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PREMESSA 
 
 

 

Il PTOF è il documento con il quale la scuola comunica ai genitori e al territorio la 

progettazione educativa e didattica e le ragioni pedagogiche che la sostengono. 

Dall’art.3 comma 1 legge 107 “Il Piano triennale dell’Offerta Formativa, rivedibile 

annualmente, è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano 

nell'ambito della loro autonomia” 

 

L'elaborazione dell’Offerta Formativa parte da un’attività di autoanalisi e da una 

costante lettura dei bisogni per porre in evidenza i processi di innovazione e di 

crescita che la scuola persegue per migliorare il servizio scolastico in linea con le 

migliori esperienze europee ed internazionali. Il P.T.O.F. è dunque un documento 

dinamico: la sua funzione è quella di registrare la vitalità della scuola e orientare il 

cambiamento, trovando un punto di incontro con il territorio e le famiglie. 
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MISSION  
 

 

La Fonte di ispirazione fondamentale dell’azione didattico - educativa della nostra 
Istituzione sono gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione. 

 

Pertanto la nostra Istituzione: 
 
 

 persegue il diritto allo studio di ogni singolo alunno nel rispetto e nella 
valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali;


 favorisce l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli alunni;


 promuove la partecipazione e la collaborazione di tutte le sue componenti;


 garantisce la trasparenza delle scelte didattiche, nel rispetto della libertà 

d’insegnamento che viene esercitata nelle sedi collegiali;
 persegue obiettivi di efficienza ed efficacia organizzativa.
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INDIRIZZI 
 
 

 

Il PTOF per il triennio 2016 – 2019 impegna il Collegio dei Docenti per la 
realizzazione dei seguenti obiettivi, ritenuti prioritari: 

 

1. revisione del sistema e delle procedure di valutazione; 
 

2. cura delle priorità individuate dal R.A.V. (Rapporto di autovalutazione) e 
conseguenti obiettivi di processo; 

 
3. revisione dei processi di insegnamento-apprendimento in modo che 

rispondano ai “Profili di competenza” delle Indicazioni Nazionali, le quali 

esplicitano i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da 

ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. 

 

Obiettivi di breve periodo: 
 

Esiti degli studenti Priorità Descrizione del traguardo 
   

 Consolidare la  

Risultati scolastici 
corrispondenza tra Confermare i risultati della 

risultati della secondaria e secondaria  

 i dati provinciali.  
   

 Migliorare gli esiti di 
Ricondurre gli esiti di italiano e  

italiano e matematica 
Risultati nelle prove matematica al dato regionale. 

della primaria. 
standardizzate nazionali Tendere verso il dato regionale gli 

Migliorare esiti di  
esiti di matematica della  

matematica della  
secondaria.  

secondaria.   
   

Risultati a distanza 
Migliorare i risultati a Ricondurre il valore degli esiti ai 

distanza. parametri regionali.  
   

Area di processo Obiettivi di processo 
  

Curricolo, progettazione e Completamento del curricolo verticale con particolare 

valutazione attenzione allo sviluppo e alla valutazione delle competenze. 
  

Ambiente di Allestimento di aule attrezzate (informatica, scienze, arte e 

apprendimento tecnologia, biblioteca).  
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Continuità e orientamento Formalizzare percorsi di orientamento per la scelta della 

 scuola secondaria. 
  

Sviluppo e valorizzazione Aggiornamento sulla tematica della didattica laboratoriale. 
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Piano di miglioramento 
 

 

Traguardi di lungo periodo 
 

In vista del raggiungimento del traguardo individuato nel RAV, l’Istituto ha scelto di 
pianificare le azioni riportate nella tabella qui di seguito:  

 

Priorità Traguardi Azioni 

Miglioramento  -  Percorsi di riflessione negli ambiti di 
 

Italiano e Matematica sulle tipologie generale dei  

Ricondurre il valore delle prove Invalsi nel triennio. risultati delle 

degli esiti al parametro -  Simulazione di una prova al termine prove 

regionale. del primo quadrimestre in entrambe standardizzate 
 

i tre anni. nazionali.  
   

 

Area di processo Obiettivi di processo Azioni 

  2016/2017: 

Curricolo, Completamento del -  Inserire nell’O.d.G. delle riunioni dei 

progettazione e      curricolo verticale con Dipartimenti il completamento del 

valutazione particolare attenzione curricolo verticale e l’elaborazione di 

 allo sviluppo e alla prove comuni. 

 valutazione delle -  Introdurre prove finali comuni per 

 competenze. classi parallele per la verifica e la 

  valutazione delle competenze di 

  base. 

  -  Creazione di un database di prove di 

  verifica per la rilevazione delle 

  competenze. 

  2017/2018: 

  -  Inserire nell’O.d.G. delle riunioni dei 

  Dipartimenti il completamento del 

  curricolo verticale e l’elaborazione di 

  prove comuni. 

  -  Introdurre prove finali comuni per 

  classi parallele per la verifica e la 

  valutazione delle competenze di 

  base. 

  -  Creare un database di prove di 

  verifica per la rilevazione delle 

  competenze. 
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  -  Contribuire allo sviluppo delle 

   competenze chiave di cittadinanza 

   europea mediante un’azione 

   didattica con un impianto 

   metodologico modificato. 

  2018/2019 

  -  Introdurre prove finali comuni per 

   classi parallele per la verifica e la 

   valutazione delle competenze di 

   base. 

  -  Creazione di un database di prove di 

   verifica per la rilevazione delle 

   competenze. 
   

 
Allestimento di aule 

2016/2017: 
   

Ambiente di attrezzate - Realizzazione della rete Lan –Wlan. 

apprendimento (informatica, scienze, - Acquisto di nuove strumentazioni 

 arte e tecnologia,  per l’ammodernamento dei 

 biblioteca.)  laboratori. 

  -  Cura della manutenzione dei 

   laboratori. 

  - Avvio dell’ammodernamento e 

   dell’ampliamento di alcuni 

   laboratori. 
 

2017/2018: 
 

- Acquisto di nuove strumentazioni 
 

per l’ammodernamento dei 
laboratori. 

- Cura della manutenzione dei 
 

laboratori . 
 

2018/2019: 
 

- Acquisto di nuove strumentazioni 
 

per l’ammodernamento dei 
laboratori. 

- Cura della manutenzione dei  
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   laboratori. 

  - Avvio dell’ammodernamento e 

   dell’ampliamento di alcuni 

   laboratori. 

   

  -  Organizzazione di corsi, anche tenuti 
Sviluppo e Aggiornamento sulla  da docenti interni. 

valorizzazione tematica laboratoriale, - Programmazione, nel piano annuale 
delle risorse interno alla comunità  di formazione dei docenti, di corsi 

umane professionale.  sulla pratica della didattica 

   laboratoriale. 
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IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE-ECONOMICO 
 
 

 

L’Istituto Comprensivo di Noviglio - Casarile, istituito nell’anno 2013, comprende 

due plessi di scuola dell'infanzia, due plessi di scuola primaria e due plessi di scuola 

secondaria di primo grado dislocati nei comuni di Noviglio e Casarile. 

 

Noviglio 
 

 

Il comune di Noviglio ha un territorio piuttosto vasto; i nuclei abitativi sono dislocati 
nelle frazioni di Tainate, Mairano e S.Corinna e nelle cascine. 
 
 

I vari centri sono in continua espansione con un relativo aumento della 

popolazione. Le famiglie sono composte, in maggior parte, da quattro o cinque 

persone che lavorano fuori dalla comunità. Ultimamente si è assistito ad un forte 

aumento dei nuclei familiari giovani, con figli che, in genere, provengono dai comuni 

a sud di Milano. Basti pensare che attualmente la popolazione minorile rappresenta 

il20% dei cittadini. 
 

Il reddito medio delle famiglie è medio-alto, anche se negli ultimi periodi si sono 
sentiti gli effetti della crisi economica che ha incrementato le situazioni di disagio. 
 
 

In quest’ultimo decennio si è avuto un maggior coinvolgimento delle famiglie alle 

iniziative e alle proposte scolastiche. In genere i genitori si sono dimostrati sensibili 

e collaborativi con le istituzioni scolastiche a vantaggio di un clima sereno e 

produttivo per i bambini e i ragazzi. 

 

A Noviglio, oltre alle scuole vi sono i seguenti punti di aggregazione e di ritrovo: 
 
 

 la piazza XI Settembre, dove si organizzano la maggior parte degli eventi, le 
ricorrenze e le feste realizzate dalla pro-loco novigliese;


 l’oratorio presso la chiesa parrocchiale;


 numerosi parchi giochi.

 

A Santa Corinna sono presenti i seguenti servizi e strutture: 
 
 

 la chiesa e l’oratorio organizzano incontri per adulti e ritiri per i bambini e 

ragazzi del catechismo. Inoltre nel periodo estivo (da metà giugno a metà 

luglio) organizzano il campus per i ragazzi;
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 il Museo Kartell con visita gratuita;


 la biblioteca “E. Biagi” organizza attività ludiche, ricreative e culturali, rivolte 
in particolare ai bambini.

 

Sul territorio sono presenti diverse associazioni che si occupano di volontariato, di 

attività sportive, ricreative e culturali che operano presso la palestra della scuola 

primaria, al campo sportivo o al Centro Polivalente di via Vivaldi. 

 

Si avverte comunque la necessità di avere a disposizione dei ragazzi maggiori spazi 

ludici di aggregazione strutturati o semi-strutturati che allontanino il rischio che 

prevalga un’aggregazione per così dire di “strada” o che la scuola secondaria 

divenga l'unica "agenzia sociale” operante sul territorio. 

 

Per questo le varie Amministrazioni Comunali che si sono succedute negli anni 

hanno sempre cercato di promuovere iniziative che potessero sostenere l’azione 

didattico - educativa della Scuola. 

 

Casarile 
 

 

Il comune di Casarile è un situato in provincia di Milano, ai confini con la provincia di 

Pavia, fa parte del Parco Agricolo Sud Milano e ingloba le frazioni di Colombera, 

Melone, Porchera, Zavanasco, San Rocco e Ghisalba. 

 

Negli ultimi anni il territorio è stato interessato da una considerevole espansione 

edilizia, che ha comportato un aumento della popolazione e, di conseguenza, anche 

una maggiore attenzione allo sviluppo di altri luoghi di aggregazione oltre la scuola, 

quali l’Oratorio presso la chiesa, il Centro Civico e vari impianti sportivi (il Palarile, lo 

stadio comunale, le palestre all’interno della scuola primaria e secondaria e due 

campi da calcio). La biblioteca, che ha aderito al Centro Sistema Bibliotecario di 

Rozzano e alla “Fondazione per leggere”, si caratterizza anch’essa come un polo di 

interesse per bambini e ragazzi, proponendo iniziative culturali attraenti e 

stimolanti, estese spesso anche alla scuola. Anche l’Associazione Spazio Musica, che 

opera presso il Centro Civico con l’obiettivo di promuovere la musica, offre diversi 

momenti aggreganti, organizzando eventi musicali e proponendo corsi, alcuni rivolti 

anche alle scuole. Sia la scuola primaria che quella secondaria, infatti, sono state 

coinvolte dalla Associazione Spazio Musica in progetti istruttivi e motivanti, grazie 

all’opera di specialisti qualificati. 
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L’utenza di Casarile è di livello socio-economico medio - alto, infatti non si 

evidenziano gravi condizioni di svantaggio socio-culturale. Si registra invece un 

incremento del tasso di immigrazione che comporta una particolare attenzione 

all’integrazione e all’attuazione di pratiche condivise che promuovano una didattica 

inclusiva. 

 

In relazione al contesto socio-culturale sopra descritto, l’Istituto si è posto 

l’obiettivo di promuovere le abilità sociali, oltre che cognitive e di stare al passo con 

le innovazioni tecnologiche, utilizzando spazi e strumenti adeguati e di fornire 

risposte mirate ai crescenti bisogni dei ragazzi. 
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ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI 
 
 

 

Dall'analisi del contesto, emergono bisogni affettivi - relazionali e cognitivi degli 
alunni dai 3 ai 14 anni che possono essere distinti nelle seguenti aree: 
 
 

 bisogno affettivo: essere accolti, accettati e valorizzati nella propria 
individualità;


 bisogno culturale: trovare spazi in cui esprimersi e nei quali sperimentare 

le proprie capacità e abilità;


 bisogno di relazioni sociali: stabilire relazioni e stili di comportamento 

interpersonali e positivi e sentirsi appartenente ad un gruppo e, allo stesso 

tempo, soggetto autonomo, consapevole dei propri doveri e portatore di 

diritti;


 bisogno di competenza tecnologica tramite la conoscenza di nuovi 

linguaggi multimediali, per facilitare l'approccio alla nuova realtà 

tecnologica ed informatica;


 bisogno di svolgere attività ludiche e di potersi muovere in spazi adeguati.
 

 

In particolare nella fase della preadolescenza si evidenzia il bisogno di: 

 

 comprendere le proprie potenzialità e aspirazioni;


 essere sostenuti nel compimento di scelte consapevoli.
 
 

Per rispondere a tali esigenze, l’istituto ritiene fondamentale valorizzare il rapporto 
scuola-famiglia con attività che prevedono la collaborazione tra le due realtà.
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 
 

 

I rapporti scuola-famiglia, oltre ad essere regolamentati dal Patto Educativo di 

Corresponsabilità tra scuola-famiglia-alunni, si sostanziano nelle seguenti attività 

che intendono far partecipare alla vita scolastica le famiglie: 

 

 presentazione della scuola ai nuovi iscritti e alle loro famiglie;


 colloqui individuali periodici calendarizzati e su appuntamento;


 consigli di intersezione, interclasse, classe con la partecipazione 
dei rappresentanti eletti tra i genitori;


 incontri con i genitori su tematiche specifiche (inclusione, 

orientamento, Amministrazione Trasparente);


 momenti di accoglienza e di festa comune;


 collaborazione con il Comitato dei genitori;


 realizzazione di progetti con i genitori;


 Campus Orientamento rivolto agli alunni e ai genitori della 
scuola secondaria.
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FINALITÀ EDUCATIVE  
 

 

L’impegno del nostro istituto è di guidare l’alunno verso una percezione pluralistica 

della realtà, dove la diversità tra le persone viene vissuta come occasione di 

scoperta, di conoscenza e di reciproco rispetto. 

 

La scuola dovrà dunque, come sancito dalla nostra Costituzione, garantire e 

promuovere la dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza distinzione di sesso, 

di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”, 

impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire “il 

pieno sviluppo della persona umana”. 

 

La prospettiva che prevale è quella dell'apprendimento per tutti, secondo cui ogni 

alunno deve essere posto nella condizione di poter valorizzare pienamente le 

proprie potenzialità e capacità. 

 

Vengono così individuate le seguenti finalità educative: 

 

 sviluppare un’identità sociale;


 acquisire l’autonomia;


 promuovere processi di autostima e orientamento, intesi 
come consapevolezza di sé;


 promuovere il rispetto della persona;


 promuovere la crescita e la maturazione globale dell’alunno 

come uomo/donna e come cittadino del mondo;


 incoraggiare l’accoglienza e la solidarietà;


 educare alla tolleranza come accettazione della diversità;


 favorire un orientamento adeguato alle potenzialità individuali;


 favorire l’acquisizione di responsabilità;
 imparare ad apprendere.
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INCLUSIONE 
 
 

 

L'inclusione scolastica è il processo educativo pensato per realizzare il diritto allo 
studio e la partecipazione sociale attiva e significativa per tutti gli alunni. 

 

I principi chiave dell'inclusione sono: 

 

 accettare la diversità


 assicurare la partecipazione attiva


 sviluppare pratiche di collaborazione

 

Protocollo di accoglienza alunni BES 
 

 

L’inclusione prevede un protocollo di accoglienza che consente di attuare in modo 
operativo le indicazioni normative contenute nelle seguenti disposizioni: 
 
 

 "Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo 
ciclo d'istruzione" della C.M. n. 31 del 18 aprile 2012


 Legge n. 104/92 e successivi decreti


 Legge n. 170/2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici 

di apprendimento in ambito scolastico"


 Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 "Strumenti d’intervento per alunni con


Bisogni Educativi Speciali" 
 
 

Il suddetto protocollo si esplicita attraverso l'istituzione di gruppi di lavoro e di 

studio che definiscono prassi condivise all'interno dell'Istituto, in collaborazione con 

le diverse agenzie presenti sul territorio. 

 

Il protocollo di accoglienza delinea le seguenti prassi condivise: 
 
 

 acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza 
del fascicolo personale dell'alunno;


 prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della scuola;


 coinvolgimento del team docenti;


 rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio;


 predisposizione della documentazione che accompagnerà l'alunno per tutto 

il percorso scolastico.
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Accoglienza degli alunni stranieri  

 

L'accoglienza dell'alunno straniero, cioè di altra madrelingua, neo-arrivato è 

effettuata da un docente esperto, secondo i dispositivi legislativi regolati da un 

protocollo d’accordo d’Istituto. 

 

Il docente esperto, referente del Progetto Intercultura, per la Primaria di Noviglio e 

del Progetto Italiano per Stranieri per la Primaria e Secondaria di Casarile tiene 

conto: 

 

 dell'età anagrafica e della precedente scolarizzazione;


 del titolo di studio eventualmente già posseduto;


 della situazione delle classi di inserimento;
 
 

Avvenuto l'inserimento del neo-arrivato nella classe, vengono preparate attività di 

accoglienza e di prima conoscenza, a discrezione dei docenti di classe, attingendo al 

materiale a disposizione nella biblioteca del Plesso alla Sezione Intercultura.
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CURRICULO VERTICALE 
 

 

L’Istituto ha avviato un percorso di elaborazione del curricolo verticale dalla scuola 

dell’Infanzia alla scuola Secondaria di primo grado, secondo quanto previsto dalle 

Indicazioni Nazionali 2012. 

Vedi l’Allegato n°1 Curricolo verticale d’Istituto 

 
 
PROPOSTE EDUCATIVO-DIDATTICHE   
 

Il nostro Istituto, al fine di rispondere ai bisogni formativi degli alunni, intende offrire 
una varietà di proposte educativo - didattiche suddivise nelle seguenti aree: 

 

1. Arricchimento formativo 
 
 

In tale area rientrano le attività volte a sviluppare al meglio in ogni alunno tutte le 

potenzialità sul piano intellettuale, sociale, morale e fisico, partecipando attivamente 

e responsabilmente alla vita scolastica. In tale ottica la scuola viene vissuta come una 

comunità educativa nella quale confluiscono gli stimoli provenienti anche dalle 

strutture presenti sul territorio. 

 

2. Orientamento 
 
 

In tale area rientrano le attività che mirano a condurre per gradi l'alunno ad una 

maggiore consapevolezza, lo guidano alla ricerca di una propria identità, lo 

sostengono al momento della scelta scolastica, lo aiutano ad elaborare un personale 

"progetto di vita". L'attività di orientamento nella scuola non è finalizzata solo alla 

successiva scelta scolastica, ma si configura come un percorso didattico e formativo 

in cui lo studente è accompagnato nel processo di conoscenza di sé, delle proprie 

attitudini e capacità, in vista della costruzione del proprio futuro. L'orientamento 

favorisce il successo personale, formativo e didattico partendo da una corretta 

valutazione del percorso di studi. 

 

I progetti dell’area Orientamento sono relativi a: 
 

 Attività di raccordo fra scuola infanzia e scuola primaria, nell’ambito delle quali 
sono programmati:

 laboratori per i bambini


 incontri con i genitori
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 Attività di continuità fra scuola primaria e scuola secondaria, realizzate 
attraverso:

 laboratori per gli alunni delle classi quinte presso la scuola secondaria.


 Incontri con i genitori.



 Iniziative di orientamento in uscita per gli alunni della scuola secondaria con:

 Campus Orientamento al quale partecipano le scuole secondarie di 
Milano, Rozzano, Abbiategrasso, Pavia;


 sportello di orientamento a cura di docenti interni;


 incontri con i genitori;


 laboratori di orientamento in classe.

 

3. Ben’essere 

 
L’area del Ben’essere guarda alle problematiche della: 

 

 legalità


 sicurezza


 affettività
 educazione stradale

 

e più in generale dello “star bene” insieme. 
 
 

Fanno parte di tale area le attività finalizzate alla realizzazione del benessere 
dell’alunno, mettendo in atto le seguenti azioni: 

 

 costruire relazioni valide e positive fra gli alunni e i docenti;


 creare nella classe un clima relazionale e affettivo adeguato nel rispetto dei 
valori e delle regole fondamentali della convivenza scolastica;


 accrescere la motivazione nelle diverse attività didattiche;


 proporre forme di partecipazione e di corresponsabilità che coinvolgano gli 

alunni attivamente;


 creare momenti comunitari e iniziative di animazione che rafforzino il senso di 

identità e di appartenenza alla comunità scolastica con un attivo 

coinvolgimento dei docenti e di tutti gli operatori.
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4. Inclusione 
 
 

Numerose sono le iniziative che promuovono esperienze volte a favorire un modo 

“nuovo” di stare a scuola aiutando gli alunni ad accettare l’altro. La scuola persegue 

l’obiettivo di garantire l'istruzione e l'educazione per tutti, interagendo con la 

famiglia, con i servizi presenti sul territorio e con la comunità sociale per attivare 
tutte le risorse possibili. 

 

L’area dell’Inclusione è articolata in iniziative per: 

 

 la promozione dell’inclusione


 la rilevazione precoce di problemi relativi alla dislessia


5. Cablare e apprendere - Progetto PON 
 
 

Il progetto ha come finalità la realizzazione della connessione LAN WLAN nei diversi 
plessi. 

 

Il progetto è finanziato dalla UE. 

 

Interventi educativi e didattici proposti riportati in tabella 
 

  Noviglio   Casarile  
         

Progetto Infanzia Primaria  Secondaria Infanzia Primaria  Secondaria 
         

Arricchimento X X  X X X  X 
formativo 

  

        
         

Orientamento X X  X X X  X 

         

Ben’essere X X  X X X  X 
         

Inclusione X X  X X X  X 
         

Cablare e         

apprendere  X  X  X  X 

Progetto PON         
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Progetti e iniziative per l’A.S. 2017/2018 
 

Progetto Scuola Destinatari Area Finanziato da 

Progetto Texere Tutto l’Istituto Tutte le sezioni e le classi Inclusione Cariplo e Distretto 6-7 

Progetto Musica Infanzia Casarile Tutte le sezioni Arricchimento 
formativo 

Associazione Spazio 
Musica e Comune 

Progetto “Scuola in 
festa” 

Infanzia Casarile Tutte le sezioni Ben’essere Fis 

Progetto “Il mondo delle 
api” 

Infanzia Casarile Bambini di 5 anni Arricchimento 
formativo 

Comune 

Progetto biblioteca Infanzia Casarile Bambini di 5 anni Arricchimento 
formativo 

Fis 

Progetto danza creativa Infanzia di Noviglio Tutte le sezioni Arricchimento 
formativo 

Pof 

Progetto “Facciamo 
festa” 

Infanzia Noviglio Tutte le sezioni Ben’essere Fis 

Progetto continuità Infanzia Noviglio- Asilo 
nido Le cicogne 

Bambini di 3 anni Orientamento Fis 

Progetto di lingua 
inglese 

Infanzia Noviglio Bambini di 5 anni Arricchimento 
formativo 

Pof - contributo 
genitori 

Progetto “La biblioteca 
va a scuola” 

Infanzia Noviglio Bambini di 5 anni Arricchimento 
formativo 

Comune  

“Festa dei nonni” Infanzia Noviglio Tutte le sezioni Ben’essere Comune 

“Addobbiamo l’albero 
per Natale” 

Infanzia Noviglio Tutte le sezioni Ben’essere Comune 

Progetto accoglienza Infanzia di Noviglio e di 
Casarile 

Bambini di 3 anni Orientamento Fis 

Progetto Motoria Infanzia Casarile Tutte le sezioni Arricchimento 
formativo 

Società Enjoy Your 

Play e Comune 

Giornata sportiva “Dal 
gioco allo sport” 

Infanzia-Primaria- 
Secondaria Casarile 

Tutte le classi Arricchimento 
formativo 

Fis 

Progetto continuità Infanzia- Primaria 
Noviglio 

 
Infanzia - -Primaria di 

Casarile 

Remigini scuola 
dell’infanzia – classi 

seconde 
Bambini 5enni e classi 

quarte 

Orientamento Fis 

Progetto continuità Primaria – secondaria 
Noviglio 

Primaria- Secondaria di 
Casarile 

Classi quinte – classi 
secondaria 

Orientamento Fis 

Progetto Musica 
“Musicalmente” 

Primaria Casarile Tutte le classi Arricchimento 
formativo 

Associazione Spazio 
Musica e Comune 

Progetto Biblioteca 
“Amica Biblio” 

 
 “Laboratorio digitale” 

Primaria Casarile 
 
 

Tutte le classi 
 
 

Classi quarte 

Arricchimento 
formativo 

Comune, Fondazione 
per leggere e  

Regione Lombardia 

Progetto “Viaggio 
nell’arte” 

Primaria Casarile Tutte le classi Arricchimento 
formativo 

Contributo volontario 
e contributo BCC 

Progetto di educazione 
ambientale “Star Water” 

Primaria Casarile Classi seconde  Arricchimento 
formativo 

CAP Holding e 
Comune 

Progetto Biciscuola Primaria Casarile Tutte le classi Ben’essere Polizia stradale 

Progetto Motoria 
“Giochiamo con lo 

sport” 

Primaria Casarile Tutte le classi Arricchimento 
formativo 

Società Enjoy Your 

Play e Comune 

 
Progetto Yoga e ludo 

yoga 

 
Primaria Noviglio 

 
Classi prime e seconde 

 
Ben’essere 

 
Scuola di yoga 

Ananda Ashram di 
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Milano 
Comune di Noviglio - 

Pof 

 
Progetto Musicalmente 

 
Primaria Noviglio 

 
Classi terze e quarte 

 
Arricchimento 

formativo 

 
Pof 

Comune di Noviglio 

Progetto teatro Primaria Noviglio Classi quinte Arricchimento 
formativo 

Associazione Clack 
Comune di  Noviglio - 

Pof 

Progetto Biblioteca Primaria Noviglio Tutte le classi Arricchimento 
formativo 

Fis- Biblioteca di 
Noviglio 

Progetto Sport a scuola Primaria Noviglio Tutte le classi Arricchimento 
formativo 

Here you can – Basket 
Virtus volley-Binasco 

Victoria MMVII 
sezione Acrogym 

Progetto screening 
disturbi specifici di 

apprendimento 

Primaria Noviglio- 
Casarile 

Prime e seconde Inclusione Comuni 

Progetto madrelingua 
Inglese 

Primaria Noviglio Tutte le classi Arricchimento 
formativo 

Pof 

Progetto Educazione 
Alimentare 

Primaria Noviglio Tutte le classi Ben’essere Sodexo 

Progetto educazione 
stradale 

Primaria Noviglio Classi prime, terze e 
quarte 

Ben’essere Polizia Locale Uinione 
“I  fontanili” 

Vigili di Milano 

Progetto Trinity Primaria Noviglio - 
Casarile 

 
Classi quarte e quinte 

Arricchimento 
formativo 

 
Fis 

Progetto sicurezza Primaria Noviglio Tutte le classi Ben’essere Fis 

Conoscere il didjeridoo Primaria Casarile Classi quinte Arricchimento 
formativo 

Un genitore 

Progetto “Se dici alberi” Primaria di Noviglio e di 
Casarile 

Tutte le classi Arricchimento 
formativo 

Sedicialberi 

Progetto Bullismo Primaria-Secondaria 
Noviglio e Casarile 

Classi terze, quarte e 
quinte della Primaria e 

tutte le classi della 
Secondaria  

Ben’essere Fis 

Progetti laboratori 

espressivi (teatro, film, 

cartoons, Autori si diventa, 
Cineforum) 

Secondaria di Noviglio Tutte le classi Arricchimento 
formativo 

Fis 

Progetto Biblioteca Secondaria di Noviglio Tutte le classi Arricchimento 
formativo 

Fis- Comune di 
Noviglio 

Progetto Legalità Secondaria di Noviglio e 
di Casarile 

Classi terze Ben’essere Comando dei 
carabinieri di Binasco 

Progetto  
“Semi di parità” 

Secondaria di Noviglio Tutte le classi Ben’essere Comune di Noviglio- 
Regione Lombardia 

Progetto Clil Secondaria di Noviglio Seconde e terze Arricchimento 
formativo 

Fis 

Progetto Madrelingua 
Inglese 

Secondaria di Noviglio e 
di Casarile 

Classi seconde e terze Arricchimento 
formativo 

Fis 

Progetto Ket Secondaria di Noviglio e 
di Casarile 

Classi terze Arricchimento 
formativo 

Fis 

Progetto Orientamento Secondaria di Noviglio Classi terze Orientamento Fis 

Progetto Chitarra Secondaria Casarile Classi prime Arricchimento 
formativo 

Associazione Spazio 
Musica e Comune 
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Progetto Indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo grado di Casarile. 
 
Il progetto di introdurre dal prossimo anno scolastico una sezione ad indirizzo 
musicale della classe prima secondaria di Casarile si inserisce in un contesto 
territoriale già fertile, in quanto nel nostro comune da anni opera una scuola di 
musica e all’interno della nostra scuola è già attivo un corso di chitarra. 
Si tratta di un progetto realizzato con il contributo dell’ente locale che doterà 
l’Istituto degli strumenti musicali necessari.  
 

Finalità 
L’insegnamento strumentale: 
 

 promuove la formazione globale dell’individuo, offrendo, attraverso 
un’esperienza musicale resa più completa dallo studio dello strumento, 
occasioni di maturazione logica, espressiva e comunicativa;  

 integra il modello curriculare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei 
processi formativi dell’alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la 
dimensione pratico-operativa;  

 favorisce nel ragazzo la formazione di una sensibilità artistica, 

 permette la creazione di nuove e diverse opportunità relazionali e di gruppo, 
basate sull’ascolto condiviso;  

 stimola la capacità di rappresentazione simbolica della realtà, sviluppano un 
pensiero flessibile, intuitivo, creativo; 

 offre all’alunno, attraverso l’acquisizione di capacità specifiche, ulteriori 
occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più 
avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi al sociale; 

 fornisce, inoltre, ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli 
alunni in situazioni di svantaggio. 

 
Obiettivi di apprendimento e traguardi per lo sviluppo delle competenze  

 Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e/o strumentali, 
utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici. 

 Orientare la costruzione della propria identità musicale valorizzando le 
proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto.  

 Partecipare alla realizzazione di esperienze musicali attraverso esecuzione e 
interpretazione di brani strumentali e vocali.  

 Comprendere gli aspetti formali e strutturali di un brano musicale, facendo 
uso di un lessico appropriato. 

 Sviluppare un’identità musicale che muova dalla consapevolezza delle proprie 
attitudini e capacità.  
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ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 
 
 

 

Nel corso dell’anno, ai sensi della legge 107, il nostro Istituto ha individuato le aree 

relative al fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta 

formativa che intende realizzare, nel rispetto del monte ore degli insegnamenti in 

riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività 

progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi seguenti: 
 

   valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
 

particolare riferimento all'italiano; 
 

 collaborazione con il dirigente scolastico al fine del buon funzionamento 
organizzativo e gestionale della scuola;

 
 

Sono state assegnate 3 unità di personale della scuola primaria e 1 unità di 
personale della scuola secondaria. 
 
 
 
 
 

 

LE RISORSE UMANE 
 
 

La dirigenza 
 

 

La sede del Dirigente Scolastico e della Segreteria si trova a Noviglio, 

 

in via Verdi 2/2, nel plesso che ospita la scuola secondaria di 1^ grado: 

 

Tel. +39 02 9006437 
 

Email: miic881004@istruzione.it 
 

Pec: miic881004@pec.istruzione.it 
 

http://www. icnovigliocasarile.gov.it 
 

C.F. 80141530156 

 

Dirigente Scolastico: Stefania Avino 

 

Direttore  dei  servizi  generali  e  amministrativi:  Giovanna Fici 
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Il personale docente 
 

 

I docenti in servizio presso l’istituto sono 120, così ripartiti: 
 

Infanzia: 29 

 

Primaria: 45 

 

Secondaria: 46 

 

Gli alunni 
 

 

Gli alunni che frequentano l’Istituto sono: 

 

 Casarile 445 alunni
 

- Scuola dell’infanzia: 126 alunni 
 

- Scuola primaria: 208 alunni 
 

- Scuola secondaria di I grado: 111 alunni 

 

 Noviglio 412 alunni
 

- Scuola dell’infanzia: 99 alunni 
 

- Scuola primaria: 207 alunni 
 

- Scuola secondaria di I grado: 106 alunni  

Il personale ATA 

  

Suddivisione del personale ATA 

 

- Assistenti amministrativi: n. 6 + 1 DSGA 
 

- Collaboratori scolastici:   n. 18 

 

Organi collegiali 
 

 

Il nostro Istituto si avvale di organi di gestione rappresentativi delle diverse 

componenti scolastiche. La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli 

di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (Consigli di intersezione, 

interclasse, classe) ed è deliberativa ai livelli superiori (Collegio docenti, Consiglio di 

Istituto). 
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Figure strumentali, collaboratori di presidenza 
 
 
 

Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la 
risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale del Personale. 

 
 

Il Dirigente individua 2 docenti quali collaboratori e delega alcune funzioni allo 
scopo di rendere più efficiente l’organizzazione dei diversi plessi. 

 
 

Per presidiare alcune aree di intervento, funzionali alle esigenze dell'Istituto, sono 
individuate annualmente dal Collegio dei docenti le Funzioni Strumentali 

 
 

Nella designazione dei docenti ai quali affidare la Funzione Strumentale vengono 

tenuti in considerazione requisiti e competenze specifiche. A conclusione dell'anno 

scolastico, in sede di verifica delle attività del P.T.O.F., il Collegio docenti, sulla base 

di una relazione redatta da ciascun insegnante referente della Funzione, esprime 

una valutazione riguardante gli obiettivi programmati e raggiunti. 

 

Per l’a. s 2017/2018 l’organigramma è così delineato : 
 
Collaboratore del Dirigente Scolastico con funzioni vicarie Lucia Pittalà 

Collaboratore del Dirigente Scolastico Maria Bucciero 

Coordinatore di Plesso Noviglio Scuola dell’Infanzia Carmela Calabrese 

Coordinatore di Plesso Noviglio Scuola Primaria Laura Mastrapasqua 

Coordinatore di Plesso Noviglio Scuola Secondaria di 1° grado Maria Bucciero 

Coordinatore di plesso Casarile Scuola dell’Infanzia Giuseppina Aino 

Coordinatore di Plesso Casarile Scuola Primaria Lucia Pittalà 

Referente di Plesso Casarile Scuola Secondaria di 1° grado Silvio Zenoni 
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Funzione strumentale:  

- Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) 

- Rapporto di autovalutazione (RAV) 

- Piano di miglioramento (PMD) 

Isabella Parrucci 

Funzione strumentale:  

- Curricolo verticale 

- Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) 

Samanta Pozzati 

Funzione strumentale:  

Gestione sito web 

Sabrina Mori 

Funzione strumentale: 

Inclusione 

Romina Franchi 

 
 

 
Comitato di valutazione 

 

 

In base alla Legge 13 luglio 2015 n 107 comma 129 il comitato di valutazione avrà le 
seguenti caratteristiche: 

 

 Durata: 3 anni


 Composizione:
 

- 3 Docenti di cui 2 scelti dal collegio e uno dal Consiglio  d’Istituto 
 

- 2 genitori, scelti dal Consiglio d’Istituto 
 

- 1 soggetto individuato da USR 
 

 Competenze :
- Definizione dei criteri per la valorizzazione dei docenti 

 
- Parere sul superamento del periodo di prova del 

personale docente (In tal caso il comitato è composto da 

docenti + il docente tutor ) 
 

- Valutazione su richiesta dell’interessato. 
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AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

 

Il Piano Triennale di formazione e aggiornamento del nostro Istituto presenta le 
seguenti finalità: 
 

 garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del personale 
docente e ATA;


 migliorare l’offerta formativa della scuola, garantendo un servizio di qualità;


 garantire la crescita professionale di tutto il personale;


 favorire l'autoaggiornamento;
 attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione;

 
 

La formazione è un diritto del docente in quanto risorsa strategica ed è parte 

integrante della sua funzione promuovere azioni di miglioramento. Non a caso la 

normativa sull’aggiornamento riconosce alle scuole la possibilità di porsi come veri e 

propri laboratori per lo sviluppo professionale, potenziando così la loro centralità 

nell’azione formativa. 

 

Il nostro Istituto prevede attività di aggiornamento e formazione anche per il 

personale A.T.A., in quanto funzionali all’attuazione dell’autonomia e alla crescita 

professionale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e 

generali, soprattutto in relazione ai processi d’informatizzazione. 

 

Le modalità di progettazione dell’intervento formativo 
 
 
 

A livello progettuale, l’organizzazione degli interventi formativi e di aggiornamento 
terrà conto dei seguenti elementi di base: 
 

 bisogni formativi delle varie componenti


 bisogni formativi degli alunni anche in relazione alle opportunità ed alle 
peculiarità del territorio


 esigenze dell’istituzione scolastica stessa


 risorse eventualmente disponibili nell’Istituto


 macroaree individuate come priorità nel Piano Nazionale per la formazione
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Per lo sviluppo degli interventi formativi e di aggiornamento si verificheranno i 
seguenti presupposti: 

 

 le opportunità di formazione programmate nell’Ambito Territoriale 25



 la fruibilità di proposte di aggiornamento avanzate da enti che offrono 

iniziative mirate alla diffusione della cultura dell’autonomia e della 

valorizzazione della qualità del servizio


 la presenza di docenti in servizio presso l’istituto in grado di attuare interventi 
formativi (corsi in aula, progetti operativi, percorsi di auto-aggiornamento, …)

 
 

Per la realizzazione concreta del piano di attività, le figure preposte (dirigente, figure 

strumentali, dipartimenti …) si faranno carico di portare a termine le seguenti 

attività: 

 

 rilevazione dei bisogni formativi del personale attraverso opportuni strumenti 
di indagine (incontri, interviste-colloqui, questionari, …)



 ricerca di risorse interne all’Istituto (docenti in possesso delle competenze 

richieste per attuare interventi di formazione sia a livello didattico che a livello 

organizzativo e relazionale)


 ricerca di risorse esterne all’Istituto in grado di offrire un’opportuna 

formazione (scuole, IRRE, Università, associazioni professionali, ecc.) 

compatibilmente con le risorse economico-finanziarie di cui dispone 

l’Istituto


 pianificazione di una proposta di aggiornamento da sottoporre all’attenzione 
del Collegio dei Docenti



 monitoraggio in itinere e a posteriori degli interventi effettuati con particolare 

attenzione alla formalizzazione dei risultati conseguiti (valori aggiunti, 

criticità…) attraverso l’intervento formativo
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Le proposte di attività di aggiornamento e formazione per il triennio 
 

 

Per il triennio in oggetto l’Istituto prevede le seguente attività: 
 
 

1. percorsi di Formazione ed Aggiornamento sulla didattica per una maggiore 

efficacia dell’azione educativa (programmazione per competenze, approcci 

didattici innovativi, metodologie laboratoriali ecc.).  
2. corsi di Formazione del personale ATA sulla parte amministrativa, contabile 
 
 

Altre iniziative e proposte che perverranno da varie istituzioni (Ministero, 

Università, Enti locali ecc.), idonee ad un arricchimento professionale, saranno 

oggetto di attenta valutazione. 

 

Il Dirigente Scolastico potrà, altresì, curare incontri di sviluppo professionale in tema 

di innovazioni emergenti, mentre ciascun docente, individualmente o in gruppo, 

potrà intraprendere iniziative di autoaggiornamento in coerenza con la mission 

dell'Istituto e con il Piano di Formazione Nazionale. 
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LE SCELTE ORGANIZZATIVE DEI PLESSI 
 

 

Casarile - Scuola dell’Infanzia 
 
 
 

La Scuola dell’Infanzia di Casarile funziona dal lunedì al venerdì per un totale di 40 
ore settimanali. 

 

 Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00.


 Prima uscita straordinaria dalle 11.00 alle 11.15 per inserimenti.


 Seconda uscita straordinaria dalle ore 13.00 alle 13.15 per visite 
mediche necessità familiari.

 Terza uscita dalle ore 15.45 alle 16.00.
 
 

L’Amministrazione Comunale offre ai genitori lavoratori e a famiglie che lo 

richiedono il servizio post-scuola tra le ore 16.00 e 17.00 presso la Scuola 

dell’Infanzia e tra le ore 17.00 e 18.00 presso la Scuola Primaria. 
 
 

 

Noviglio - Scuola dell’Infanzia 
 
 
 

La Scuola di Noviglio funziona dal lunedì al venerdì per un totale di 40 ore 
settimanali. 

 

 Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00.


 Uscita straordinaria alle 11.15 per inserimenti.


 Prima uscita dalle 12.45 alle 13.00.


 Seconda uscita dalle 15.45 alle 16.00.

 

Nella scuola è presente un servizio di pre e post-scuola gestito dal Comune: 

 

 pre-scuola dalle 7.30 alle 8.00
 post-scuola dalle 16.00 alle 18.00

 

Il post-scuola prevede tre uscite: 16,45-17,00 / 17,15-17,30 / 17,45- 18,00 
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Casarile - Scuola primaria 
 
 
 

La scuola primaria attua un modulo orario di 40 ore settimanali con esclusione del 
sabato. 
 

Sono presenti due sezioni per ogni classe, ad eccezione della classe prima che ha tre 
sezioni. 
 

Ingresso ore 8.25  Uscita ore 16.30 

 

Noviglio - Scuola primaria 
 
 
 

La scuola primaria attua un modulo orario di 40 ore settimanali con esclusione del 
sabato. 

 

Sono presenti due sezioni. 
 

Ingresso ore 8.25 Uscita ore 16.30 
 
 

In entrambe le scuole primarie è presente un servizio di pre e post-scuola, gestito 
dal Comune. 

 

Attività nelle classi della scuola primaria 

 

Le lezioni frontali sono alternate con: 

 

 attività di gruppo


 attività di laboratorio artistico-espressivo


 attività di canti e/o uso di strumenti ritmici


 giochi di ruoli educativo-didattici


 giochi di drammatizzazione


 lavori pratico-sperimentali


 giochi e attività con materiale strutturato e non


 attività di palestra
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Scuola secondaria di primo grado: Casarile e Noviglio  
 

 

Le famiglie devono consentire la frequenza scolastica dei loro figlio e le istituzioni 

scolastiche sono tenute a sorvegliare attentamente sulla presenza degli alunni, 

secondo quanto stabilito dall’art. 16 del D.P.R. 275/99 e dal D. Lgs. 59/04. In 

particolare, per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, la frequenza 

obbligatoria è pari al 75% del monte ore orario annuale per poter accedere alla 

classe successiva (C.M. 28/07). Infatti la normativa ministeriale stabilisce che per 

non ammettere l’alunno all’esame di stato, o alla classe successiva, occorre 

conteggiare le presenze in ore, cioè l’alunno deve essere stato presente ad almeno 
 

¾ delle ore annuali di lezione. Tuttavia tale normativa prevede anche che gli organi 

collegiali possano decidere eventuali deroghe al numero di ore necessario per 

essere ammessi alla classe successiva o all’esame di stato. 

 

Orario scolastico di Noviglio e Casarile: 

 

Lunedì – Mercoledì – Giovedì ore 8,00 – 16.00 

 

Martedì ore 8.00 – 14.00 

 

Venerdì ore 8.00 – 14.00 

 

Il servizio mensa si effettua solo lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 13 alle ore 14. 
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RISORSE MATERIALI 
 

 

Noviglio – Infanzia 
 
 
 

La scuola dell’infanzia di Noviglio è ubicata nella frazione di Mairano in un edificio 

di recente costruzione. La pianta della struttura si sviluppa attorno ad un grande 

salone circolare su cui si affacciano tutti i locali. Il salone è arredato con grandi 

giochi e viene usato per la prima accoglienza al mattino e a turno dalle sezioni per 

le ore di gioco libero. Nel salone si trovano inoltre cinque grandi nicchie usate 

come mense per cinque delle sei sezioni della scuola (solo la classe arancione, 

aggiunta in un secondo momento, non ha uno spazio mensa e il pasto viene 

servito in classe). 

 

La scuola dell’infanzia è così strutturata: 

 

 N 6 aule


 N 1 aula insegnanti


 N 1 infermeria


 N 2 locali adibiti a servizio mensa


 Bagni e spogliatoi per il personale in servizio


 Salone centrale
 
 

Ogni sezione, ad eccezione di quella arancione, ha un ripostiglio, un locale per i 
bagni dei bambini e un ingresso-spogliatoio dotato di armadietti. 
 
 

La struttura è circondata da un giardino in cui si trovano giochi da esterno in 
legno. 
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Noviglio – Primaria  
 

 

La costruzione dell’’edificio della scuola primaria A. Manzi di Noviglio risale alla 

fine degli anni ’70. E’ una costruzione a un piano solo. Dalla struttura unica, che 

fino a nove anni fa era condivisa con la scuola dell’infanzia, oggi si sono ricavati i 

locali per: 

 

 asilo nido


 scuola primaria, che occupa l’area planimetrica più ampia


 un locale per il circolo degli anziani
 
 

In questi ultimi anni, i locali della scuola hanno subito un costante cambiamento 

di funzione a causa dell’inadeguatezza nei confronti dell’aumento della 

popolazione scolastica. Per questo si sono dovuti ricavare aule mancanti da spazi 

comuni o/e laboratori. 

 

La Scuola Primaria è così strutturata: 

 

  11 aule (una per classe) tutte dotate della lavagna interattiva 
multimediale (LIM)


 Un’ auletta attrezzata B.E.S.


 Un’aula LIM


 Un’ aula pre-post scuola


 Un’aula docenti


 Un’ aula per informatica


 Un’ aula attrezzata per lo studio delle scienze

 Un archivio


 Una palestra


 Un ripostiglio per materiale della palestra
 

La scuola primaria usufruisce della struttura mensa del Comune di Noviglio 
 

Adiacenti, ai lati della scuola, ci sono dei giardini per i giochi all’aperto. 
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Noviglio - Secondaria di primo grado 
 
 

 

La scuola secondaria di I grado è situata nel Parco Agricolo sud Milano. Il plesso di 

Noviglio si trova alle spalle della piazza principale del paese: luogo di incontro, di 

socializzazione, di gioco, di mercato, di feste e di iniziative varie. 
 
 

 

Il plesso usufruisce della mensa e della palestra del Comune di Noviglio, 
che chiede in uso. 
 

La mensa è concepita come ambiente funzionale, luminoso, ampio ed 
accogliente, studiato con i colori del pittore olandese Mondrian. 
 

Tutte le aule didattiche si affacciano al giardino, utilizzato per il post-intervallo di 
mensa. Prospiciente all’entrata vi è un porticato. 
 

Attualmente 2 aule didattiche sono attrezzate con L.I.M. (lavagna interattiva 

multimediale). Una terza LIM è posta in un’aula utilizzata dalle restanti classi a 

rotazione. 
 

La scuola è dotata di Laboratorio Informatico con 20 postazioni di lavoro. 
 

La scuola è dotata di rete fissa e wireless. 
 

Gli spazi utilizzabili sono i seguenti: 
 

 ufficio di presidenza per il Dirigente Scolastico


 ufficio per il DSGA


 un ufficio di segreteria


 una sala professori adibita anche a biblioteca


 una bidelleria


 6 aule (una per classe)


 un’ aula informatica


 un’ aula arte e tecnologia


 un’aula multimediale con L.I.M.
 

La scuola secondaria usufruisce della palestra del Comune di Noviglio.
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Casarile Infanzia  
 

 

La scuola dell’infanzia di Casarile “S. Pertini” si è sviluppata in volumetria con il 

crescere della popolazione nel Comune. Da unica sezione situata nell’edificio 

dell’attuale Scuola Primaria, (1980) si è passati nel 2001 all’ampliamento della 

specifica struttura costruita nel 1990. L’edificio visto dall’esterno, assume le 

sembianze di una nave. Consona all’idea dell’architetto che ha voluto associare 

l’idea del vissuto scolastico a un viaggio. E’ realizzata per la quasi totalità degli 

spazi, su un unico piano ed accoglie sei sezioni. L’edificio è a forma quadrata e 

comprende: 

 

 7 aule dotate di ripostiglio e servizi. Ogni aula ha uno spazio dedicato 
all’armadietto dei bambini



 una piccola aula per uso docenti


 2 spazi mensa


 piccolo locale cucina


 piccola biblioteca


 2 saloni a forma quadrata per attività comuni


 un’aula attrezzata


 un deposito

 

Tutte le aule hanno un’uscita verso il giardino che circonda l’intero edificio. 
 
 

Nel giardino sono collocati giochi (altalene, scivoli, ecc.) consoni all’età degli 
alunni. 
 
 

La parte del giardino confinante con la scuola Primaria è adibita a frutteto e per le 
attività inerenti l’ambiente e la natura. 
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Casarile - Primaria  
 

 

La costruzione dell’edificio della scuola primaria G. di Vittorio risale all'inizio degli 

anni '80. È una costruzione a pianterreno, che nell'ultimi dieci anni è stata 

ampliata con i locali per la mensa e nuove aule per adeguare l'edificio all’aumento 

della popolazione scolastica. 

 

La scuola primaria è così strutturata: 
 
 

 11 aule (una per classe) tutte dotate di lavagna interattiva multimediale 
(L.I.M.)


 un ufficio collaboratore D.S.


 un’aula per attività alternativa


 un’aula docenti


 un’aula adibita a laboratorio d'informatica con 20 postazioni pc


 un ripostiglio per il materiale della palestra


 un locale per il personale A.T.A.


 un ripostiglio nell'ala destra


 un locale cucina con annessi locali dispensa


 un’aula multimediale con lavagna interattiva multimediale (L.I.M.)

 
 

 

La scuola Primaria usufruisce della struttura mensa e della palestra del Comune di 
Casarile. 
 
 

L'edificio è circondato da un giardino in parte attrezzato con giochi che viene 
utilizzato dagli alunni durante gli intervalli.
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Casarile - Secondaria di primo grado  
 

 

La scuola secondaria di 1^ grado di Casarile è ubicata in via Baselica Bologna, il 
vecchio nucleo del paese. Si tratta di una costruzione di due piani, con cortile e 
prato cintato circostanti, ampliata nel 2008 e così strutturata: 
 

 6 aule al piano terra di cui una con LIM


 un’ aula al primo piano


 una sala professori


 una bidelleria all’ingresso


 2 ripostigli per materiale palestra e di pulizia


 un’ aula informatica al primo piano


 un’aula biblioteca al primo piano


 un’aula attrezzata per educazione artistica con L.I.M. al primo piano
 un ufficio responsabile di plesso al primo piano

 
 

La scuola secondaria usufruisce della struttura mensa e della palestra del Comune 
di Casarile. 
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LA VALUTAZIONE 
 
 

Regolamento interno della valutazione 
 

 Valutazione dell’apprendimento in decimi con descrittori 

 Valutazione del comportamento con descrittori di valutazione  

 Piano IDEI 

 Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva 
 

Nella scuola primaria il consiglio di classe all'unanimità non ammette alla classe 
successiva gli alunni che presentano tre discipline con valutazione inferiore ai sei 
decimi e almeno una delle seguenti criticità: 
- frequenza inferiore ai tre quarti dell'orario scolastico 
- obiettivi trasversali non raggiunti (impegno, partecipazione, integrazione, 
autonomia nell'organizzazione del lavoro in aula e a casa).  
Delibera di non ammissione alla classe successiva: la proposta di non 
ammissione deve essere illustrata in una relazione analitica che attesti, 
coerentemente con i documenti scolastici (registro del docente, elaborati, 
valutazioni periodiche, colloqui con la famiglia) ogni intervento programmato per 
il recupero delle criticità.  
Motivazioni per l’ammissione, con numero di insufficienze uguale o superiore a 
tre 
a) situazioni di disagio sociale e/o familiare.  

b) percorso di integrazione e alfabetizzazione, non ancora consolidato, 
dell’alunno/a straniero/a.  
 
Nella scuola secondaria di primo grado il consiglio di classe a maggioranza non 
ammette alla classe successiva gli alunni che presentano quattro discipline con 
valutazione inferiore ai sei decimi e almeno una delle seguenti criticità: 
- frequenza inferiore ai tre quarti dell'orario scolastico 
- obiettivi trasversali non raggiunti (impegno, partecipazione, integrazione, 
autonomia nell'organizzazione del lavoro in aula e a casa).  
Delibera di non ammissione alla classe successiva: la proposta di non 
ammissione deve essere illustrata in una relazione analitica che attesti, 
coerentemente con i documenti scolastici (registro del docente, elaborati, 
valutazioni periodiche, colloqui con la famiglia) ogni intervento programmato per 
il recupero delle criticità.  
Motivazioni per l’ammissione, con numero di insufficienze uguale o superiore a 
quattro 
a) situazioni di disagio sociale e/o familiare.  

b) percorso di integrazione e acquisizione di base della lingua italiana, non ancora 
consolidato, dell’alunno/a straniero/a.  
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Scuola dell’Infanzia 
  

 
La scuola dell'Infanzia è un luogo di apprendimento e, in quanto tale, essa si 
configura come primo grado del sistema scolastico.  È un luogo educativo 
intenzionale, che tiene conto delle caratteristiche proprie dell'età dei bambini, del 
loro bagaglio personale di conoscenze e dei loro bisogni formativi.  
Le finalità educative vengono perseguite attraverso i campi di esperienza, che 
rappresentano le aree del "conoscere" della scuola dell'infanzia ed attraverso cui 
si articola il curricolo: il sè e l'altro - il corpo e il movimento - immagini, suoni, 
colori - i discorsi e le parole - la conoscenza del mondo.  
Le indicazioni metodologiche si esplicitano attraverso:  

 Il gioco sia spontaneo che strutturato, come risorsa privilegiata di 
apprendimento e di relazioni;  

 L'esplorazione e ricerca;  
 I percorsi educativi personalizzati;  
 L'osservazione sistematica dei bambini;  
 La relazione costruttiva fra bambino - bambino e bambino - adulto;  
 Valorizzazione dei momenti di vita pratica.  

I percorsi di apprendimento rivolti ai bambini vengono condivisi in aree:  
- area logico matematica;  
- area linguistica - madrelingua;  
- il corpo e il movimento;  
- imparare a imparare;  
- area espressione culturale - linguaggi, creatività, espressione.  

  
VERIFICA E VALUTAZIONE  
  
Per dare valore e significato al progetto educativo non si può non prescindere 
dalla verifica dello stesso e dalla valutazione dei risultati raggiunti dai bambini.  
La verifica delle conoscenze e delle abilità passa attraverso l’osservazione di tipo 
sistematico e occasionale dei bambini in situazione di gioco libero, guidato e nelle 
attività programmate, nelle conversazioni (individuali e di gruppo), attraverso 
l’uso di schede strutturate e non. 
La verifica accompagna tutte le fasi dell’attività annuale e consente sia una 
ricostruzione del processo di maturazione di ciascun bambino, sia una 
modulazione degli interventi didattici da adottare. È mirata al conseguimento 
delle competenze attese. La sintesi delle osservazioni permette poi di passare alla 
valutazione. È comunque una valutazione intesa come interpretazione di quanto 
osservato, per dare un senso a quello che il bambino ha imparato e a individuare 
traguardi da potenziare e sostenere. Al termine dell’anno scolastico viene 
compilata sul registro di classe l’apposita griglia di valutazione per ogni bambino 
utilizzando gli indicatori “sì – no - in parte”.  
Al termine del triennio, per ogni alunno, vengono date inoltre informazioni 
dettagliate alla Responsabile della Scuola Primaria atte alla formazione delle classi 
prime. 
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a 3 anni 

 

      
SI  NO  IN PARTE  

IL  SE’ E  
L’ALTRO  

Controlla le emozioni relative al distacco dai familiari  
         

Effettua scelte sulla base delle proprie preferenze  
         

Accetta la condivisione di giochi e materiali  
         

Interagisce con adulti e coetanei   
         

Comprende la necessità di norme che regolano la vita di gruppo  
         

Riconosce la propria e l’altrui identità sessuale  
         

Esprime curiosità attraverso le domande  
         

Riconosce e denomina i simboli relativi alle principali festività  
         

Riproduce le emozioni attraverso la mimica  
         

Riconosce uguaglianze e differenze tra sé e gli altri   
         

Riferisce e denomina i componenti della sua famiglia  
         

Partecipa alle attività di gruppo  
         

IL CORPO IN  
MOVIMENTO  
   

Controlla gli schemi motori di base statici e dinamici   
         

Conosce e denomina le principali parti del corpo  
         

Sa dipingere/colorare entro spazi  
         

Traccia percorsi lineari e circolari  
         

Esegue movimenti in base a suoni e rumori   
         

Mostra una dominanza laterale ben definita  
         

LINGUAGGI,  
CREATIVITA’,  
ESPRESSIONE   
   

Percepisce e denomina i colori fondamentali   
         

Riconosce e riproduce suoni onomatopeici e versi degli animali  
         

Partecipa al canto corale  
         

Riproduce semplici ritmi  
         

Utilizza correttamente i principali strumenti di cancelleria  
         

Attribuisce significati ai propri elaborati grafici  
         

Produce suoni utilizzando semplici strumenti   
         

I DISCORSI E  
LE PAROLE  
   

Esprime verbalmente i propri bisogni   
         

Ascolta e comprende semplici racconti   
         

Memorizza e ripete brevi filastrocche  
         

Memorizza nuove parole  
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LA  
CONOSCENZA  
DEL MONDO  
   

Discrimina le percezioni sensoriali  
         

Riconosce e denomina le condizioni atmosferiche  
         

Comprende concetti temporali (giorno- notte /prima-dopo)  
         

Raggruppa oggetti uguali o dello stesso genere   
         

Distingue e valuta le dimensioni (grande-piccolo)  
         

Comprende ed opera secondo il concetto quantitativo: uno-tanti   
         

Percepisce e distingue le principali figure geometriche   
         

Accoppia oggetti secondo semplici relazioni  
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a 4 anni 

 

 

      
SI  NO  IN PARTE  

IL SE’ E  
L’ALTRO  

Riconosce e riferisce i suoi stati  
emotivi                                                                                 

Effettua scelte sulla base delle proprie preferenze  
         

Partecipa alle attività di gruppo  
         

Interagisce con adulti e coetanei  
         

Conosce e rispetta le norme che regolano la vita di gruppo  
         

Sa riferire i principali propri dati anagrafici  
         

Offre spontaneamente il proprio aiuto   
         

Sa associare le emozioni alle situazioni determinanti  
         

Si relaziona con gli altri durante i giochi simbolici e cooperativi  
         

Riferisce e rappresenta, attraverso il disegno, il proprio nucleo 

familiare.           

Mostra rispetto verso forme di diversità   
         

IL CORPO IN  
MOVIMENTO  
   

Controlla gli schemi motori di base statici e dinamici  
         

Conosce il corpo e sa rappresentare la figura umana  
         

Memorizza ed esegue semplici coreografie  
         

Distingue e riproduce i diversi stati emotivi attraverso la mimica   
         

Sa orientarsi in spazi grafici   
         

E' cosciente della propria dominanza laterale  
         

LINGUAGGI,  
CREATIVITA’,  
ESPRESSIONE   
   

Associa i colori ai vari elementi della realtà  
         

Percepisce e denomina i colori fondamentali e derivati  
         

Riconosce e riproduce suoni e rumori  
         

Completa sequenze ritmiche   
         

Intona melodie individualmente e in gruppo  
         

Si esprime attraverso diverse tecniche decorative   
         

Utilizza creativamente strumenti e materiali  
         

I DISCORSI E  
LE PAROLE  
   

Ascolta, comprende e riferisce contenuti di narrazioni  
         

Memorizza e ripete filastrocche  
         

Verbalizza bisogni, vissuti e esperienze  
         

Memorizza ed usa correttamente nuove parole  
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LA  
CONOSCENZA  
DEL MONDO  
   

Riconosce, denomina e rappresenta le condizioni atmosferiche  
         

Distingue e valuta le dimensioni (grande- medio –piccolo)  
         

Riconosce e denomina le principali figure geometriche  
         

Comprende i connettivi temporali   
         

Riordina immagini in sequenza  
         

Comprende ed opera secondo il concetto di insieme   
         

Stabilisce relazioni tra gli organi sensoriali e le percezioni   
         

Compie associazioni   tra gli eventi e i simboli che li 

rappresentano           

Sa associare oggetti e immagini secondo legami logici  
         

 

Griglie 5 anni 

 
GRIGLIA INFORMATIVA ETÀ 5 ANNI - Anno Scolastico 20____/____ - Semestre: ______ 

            Cognome   

 

DVA      Numero ore di sostegno: ______ 

Nome   

 

Straniero      Ore assistenza comunale: ______ 

Sezione   

 

B.E.S.      Descrizione difficoltà: 

          

 
      ____________________________ 

Docenti di riferimento 

  

 
Frequenza sc.   ____________________________ 

  

 

Regolare     ____________________________ 

  

 

Saltuaria     ____________________________ 

     
 

  
 

   

Relazione rispetto agli adulti: 
  

Partecipazione/interesse: 

  Cerca l'aiuto dell'adulto 
  

  

Partecipa in modo: 

    Comunica spontaneamente 
  

 

  Attivo o passivo 

    Comunica se sollecitato 
  

 

  Costante 

    Comunica unicamente i bisogni 
 

 

  Incostante 

    Comunica anche emozioni 
  

 

  Sollecitato 

    Non comunica 
  

 

  Pertinente 

    Parla volentieri di sé 
  

 

  Propositivo 

  
Relazione rispetto ai compagni: 

  

  Accetta piccoli incarichi 

   Si isola 

     

Porta a termine un'attività in modo: 

 

Modalità relazionali: 

    

  Autonomo 
 

   Gioca con un solo compagno 

   

  Frettoloso 
  

   Gioca indifferentemente con tutti i compagni 

 

  Preciso 
  

   Assume il ruolo di leader 

   

  Sollecitato 
 

   Assume il ruolo di gregario 

   

  Con l'aiuto di un compagno 

   Alterna il ruolo di leader a quello di gregario 

 

  Con l'aiuto dell'insegnante 
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  È aggressivo fisicamente 

          È aggressivo verbalmente 

   

  Sa organizzarsi 

    È protettivo nei confronti dei compagni 

         Segue passivamente le idee dei compagni 

 

  Ha iniziativa 

    È propositivo 

          È collaborativo 

   

  Si affatica facilmente 

   Disturba 

          Non disturba 

        

Reagisce a nuove proposte con: 
  

In situazioni di difficoltà: 
 

  Entusiasmo 

    

  Si impegna maggiormente 

   Indifferenza 

    

  Abbandona la consegna 

   Serenità 

    

  Trova nuove strategie 

   Rifiuto 

    

  Si dispera 

    Ansia 

    

  Resta indifferente 

    Difficoltà 

         
Autonomia: 

         Mangia autonomamente senza l'aiuto dell'adulto 

        È autonomo nel vestirsi e svestirsi 

        È autonomo nella gestione della propria igiene 

        È autonomo nella gestione del proprio materiale 

       

 

COMPETENZA SÌ  NO PARZIALE 

Contribuisce ai lavori di gruppo       

Rispetta le regole date       

Rispetta il proprio turno       

Si adatta a cambiamenti e situazioni       

Porta a termine un'attività o un incarico       

Si relaziona anche con bambini in difficoltà       

Cammina, corre e salta su comandi in varie direzioni       

Saltella su un piede alternativamente       

Imita e riproduce movimenti semplici e complessi       

Sperimenta la lateralità sul proprio corpo       

Identifica e utilizza gli organi di senso       

Disegna la figura umana in modo completo       

Disegna le parti mancanti dello schema corporeo       

Sa coordinare i movimenti-fini della mano       

Piega, taglia, spezza       

Partecipa in modo coerente alle conversazioni       

Chiede la spiegazione delle parole che non conosce       

Si esprime con proprietà di linguaggio       

Ascolta e comprende i discorsi verbali       

Riassume un discorso ascoltato       
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Riordina sequenze di un racconto       

Scrive il proprio nome       

Collega lettere e numeri uguali       

Collega numero e quantità       

Collega scritte uguali       

Riproduce scritte       

Conosce e utilizza in maniera appropriata i colori       

Utilizza diverse tecniche pittoriche       

Sa rappresentare graficamente una figura o un oggetto       

Manipola pongo, das, pasta di sale…       

Recita poesie e filastrocche       

Interpreta ruoli nel gioco simbolico       

Interpreta una musica danzando       

Riproduce graficamente le forme euclidee       

Produce sequenze ritmiche di tre elementi       

Opera con i concetti dimensionali, topologici e spaziali       

Individua e forma insiemi equipotenti e non       

Individua primo e ultimo       

Conosce la scansione del giorno e della notte       

Conosce e distingue le scansioni principali del giorno       

Problematiche evidenziate   

____________________________________________________________________________________________ 

  

Eventuali interventi individualizzati effettuati:   

  

Si consiglia di inserire con i seguenti alunni:   

Si consiglia di non inserire con i seguenti alunni:   

Rapporti scuola-famiglia:   

  

Giudizio sintetico-globale:   

____________________________________________________________________________________________ 
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Con 

l'adulto

Con i 

compagni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

2

3

4

5

GIUDIZIO

IC NOVIGLIO-CASARILE - Scuola dell'Infanzia di ______________________ - Anno Scolastico 20____/____

SEZIONE __________________, ETÀ ______________ - MODALITÀ  RELAZIONALI

NOTE MEDIAAUTONOMIA

SOCIALIZZAZIONE

COGNOME E NOME PARTECIPAZIONE COMPORTAMENTO

IMPEGNO 

NELLE FASI 

DI LAVORO

Legenda

non sufficiente

sufficiente

buono

distinto

ottimo  

Ascolto Comprensione Espressione Fine Globale Temporali Spaziali * Uditive Visive

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

2

3

4

5

Orientamento, segno 

grafico, impugnatura, uso 

del foglio

MEDIA

Legenda

non sufficiente

sufficiente

buono

distinto

ottimo

LINGUAGGIO MOTRICITÀ

GIUDIZIO

IC NOVIGLIO-CASARILE - Scuola dell'Infanzia di ______________________ - Anno Scolastico 20____/____

SEZIONE __________________, ETÀ ______________ - OBIETTIVI COGNITIVI

COGNOME E NOME NOTE

PERCEZIONI
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Scuola Primaria 
 
 

 

Gli individui apprendono in modo diverso uno dall’altro secondo le modalità e gli 
stili di apprendimento con cui ciascuno elabora le informazioni. Pertanto, la 
valutazione deve tenere sempre presente l’individualità e l’originalità del singolo 
alunno e considerare il punto di partenza. I docenti del team raccolgono le 
osservazioni sistematiche:  

 sulle motivazioni

 sui progressi o regressi nell’apprendimento

 sullo “star bene a scuola” nei rapporti con gli adulti e i coetanei

 sull’autonomia e responsabilità individuale
 sull’impegno interesse e partecipazione nelle attività scolastiche

 
 

Dai punti sopra indicati si può ben comprendere la complessità della valutazione, 
che non si limita a tabulare e registrare le verifiche e/o prove in itinere o 
quadrimestrale, ma si verifica nel quotidiano il percorso e la maturazione globale 
di ciascuno. 
 

Inoltre la valutazione è intesa come costante revisione delle proprie impostazioni 
didattiche e continuo adeguamento ed elasticità all’interno della 
programmazione. 
 
Come si evince dall’art.1 del Decreto Legge 62/2017, in vigore dal 1° settembre 
2017 e che fornisce nuove regole sulla valutazione e la certificazione delle 
competenze, gli oggetti della valutazione devono essere il processo formativo e i   
risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni. Viene dunque posto 
l’accento sull’importanza di pensare la valutazione in positivo, come un elemento 
che concorre al miglioramento dell’offerta formativa della scuola, perché gli 
studenti possano perseguire il successo. Pertanto la valutazione ha finalità 
formative ed educative:  

o concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 
degli stessi 

o documenta lo sviluppo dell’identità individuale 
o promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione all’ acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze. 
La nostra scuola quindi opera quotidianamente per favorire il miglioramento degli 
apprendimenti e del successo formativo, prestando particolare attenzione a:  

- strategie didattiche (laboratori, cooperative learning, attività di gruppo, 
peer to peer, tutoring, attività di problem solving…), 

- la predisposizione degli spazi (aule e laboratori arredati in modo funzionale. 
I banchi vengono disposti in base alle attività previste: a ferro di cavallo per 
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attività di discussione collettiva o attività manuali (pittura, 
manipolazione…), a isole per attività di gruppo (curricolari, laboratoriali, 
tutoraggio, recupero, potenziamento…), singoli per attività in cui viene 
richiesta agli alunni una riflessione personale o la verifica degli 
apprendimenti. 

- l’uso di strumenti didattici e digitali: cartelloni (realizzati dagli allievi per 
fissare gli argomenti trattati, per indicare lo scorrere del tempo, per 
ricordare le regole condivise, per attribuire gli incarichi settimanali…), 
scatole e contenitori per il materiale comune, giochi e libri da condividere, 
LIM, PC, tablet, software didattici specifici, macchine fotografiche digitali… 

 
Nel rispetto della normativa, sono stati elaborati i criteri e le modalità di 
valutazione, in particolare sono stati predisposti: 

 i “descrittori” dei diversi livelli di apprendimento, che accompagnano le 
votazioni in decimi di ogni disciplina, 

 i “descrittori” delle diverse valutazioni del comportamento 
 le voci che saranno utilizzate per redigere i giudizi sintetici nelle schede di 

valutazione di I e II quadrimestre 
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Valutazione dell’apprendimento 
 

 

VALUTAZIONE CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Eccellente/Ottimo 
(10) 

Conosce in modo ampio 
ed esauriente i contenuti 
e gli strumenti della 
disciplina. 

Risponde alle richieste 
in modo approfondito, 
organizzando i 
contenuti in modo 
coerente e personale ed 
esprimendosi con 
correttezza e proprietà. 

Sa rielaborare 
autonomamente i 
contenuti e sa 
organizzarli in percorsi 
originali. 

Distinto 
(9) 

Conosce i contenuti e gli 
strumenti della 
disciplina in maniera 
adeguata e completa. 
 

Risponde alle richieste 
in modo completo, 
organizzando 
coerentemente i 
contenuti ed 
esprimendosi con 
correttezza e proprietà. 

Stabilisce 
autonomamente 
collegamenti, cogliendo 
le interazioni tra dati e 
fenomeni . 
 

Buono 
(8) 

Conosce in modo sicuro i 
contenuti fondamentali e 
gli strumenti di lavoro 
della disciplina. 

Utilizza in modo 
corretto gli 
strumenti propri della 
disciplina e sa 
organizzare ed 
esprimere i contenuti in 
maniera appropriata. 

Stabilisce 
collegamenti corretti tra 
dati e fenomeni, 
intuendo le connessioni 

tra causa ed effetto. 

Discreto 
(7) 

Conosce i contenuti 
fondamentali e gli 
strumenti di lavoro della 
disciplina. 

Utilizza in modo 
corretto gli 
strumenti propri della 
disciplina e sa 
organizzare 
ed esprimere i 
contenuti in 
maniera abbastanza 
appropriata. 

Sotto la guida 
dell’insegnante, 
stabilisce 
collegamenti corretti tra 
dati e fenomeni, 
riconoscendo e 
giustificando in modo 
semplice le connessioni 
tra causa ed effetto. 

Sufficiente 
(6) 

 

Conosce in modo 
essenziale e schematico i 
contenuti e gli strumenti 
di lavoro della disciplina. 

Sa riconoscere in modo 
essenziale i nuclei 
fondanti della disciplina 
ed usa in modo 
sostanzialmente 
corretto gli strumenti e 
il linguaggio 

Sotto la guida 
dell’insegnante, sa 
stabilire semplici 
collegamenti tra dati e 
fenomeni e riconosce le 
connessioni di causa ed 
effetto. 

Insufficiente 
(5) 

Conosce in modo 
incompleto e 
frammentario i contenuti 
e gli strumenti. 
 

Utilizza in modo limitato 
e meccanico i contenuti 
e gli strumenti della 
disciplina; presenta 
difficoltà a formulare 
risposte coerenti 
alle richieste; usa il 
linguaggio specifico in 
modo incerto. 

Riesce a collegare solo 
in modo generico dati e 
fenomeni e riconosce 
con difficoltà i nessi di 
causa ed effetto. 
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Giudizio analitico della valutazione intermedia e finale del livello di 
apprendimento 

 Pienamente soddisfacente 

 Più che soddisfacente 

 Soddisfacente
 Adeguato 

 Accettabile 

 Non adeguato 
 In linea con le proprie potenzialità

 

La Scuola Primaria stabilisce di non utilizzare voti inferiori al 5. 
 

Indicatori per il giudizio globale relativo alle cinque classi: 
 

 

VALUTAZIONE CLASSE PRIMA 
FINE PRIMO QUADRIMESTRE 

Nel corso del primo quadrimestre l'alunno/a   
[a] - ha dimostrato ottima disponibilità verso gli altri.  
[b] - non ha incontrato difficoltà ad inserirsi.  
[c] - ha cercato di stabilire buoni rapporti con i compagni e gli adulti 
[d] - ha cercato di stabilire buoni rapporti con i compagni, ma non sempre con gli adulti  
[e] - ha stabilito rapporti preferenziali con i compagni della scuola dell’infanzia. 
[f] - ha incontrato alcune difficoltà ad inserirsi. 

        [g] - ha mostrato difficoltà nell' instaurare rapporti con i compagni. 
 

 Nell'organizzazione delle proprie attività 
[a] – ha raggiunto un ottimo grado di autonomia  
[b] - ha raggiunto un buon grado di autonomia  
[c] - ha raggiunto un discreto grado di autonomia 
[d] - ha raggiunto un sufficiente grado di autonomia 
[e] - sta acquisendo un iniziale livello di autonomia   
[f] –non ha raggiunto un adeguato grado di autonomia                               

  
Partecipa   

 [a] - con entusiasmo ed interesse  
[b] - attivamente  
[c] - con interesse     
[d] - in modo esuberante  
[e] - solo in alcuni momenti 
[f] - raramente 
[g] - se l'argomento è di suo interesse  
[h] - se sollecitato/a 

  
alle conversazioni   

[a] - e  
[b] - ma  
[c] - ma non  
[d] - e talvolta                                                                                                  
 le arricchisce con esperienze personali.  
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Si esprime con   
[a] - un linguaggio che denota conoscenze e ricchezza lessicale.  
[b] - ottima padronanza dei termini.  
[c] - buona proprietà di linguaggio.  
[d] - proprietà di linguaggio. 
[e] - un linguaggio adeguato alla sua maturazione . 
[f] - scarsa proprietà di linguaggio verbale. 
[g]- difficoltà di linguaggio.                                                                                          
  
Le abilità strumentali di base nel corso del primo quadrimestre risultano   
[a] - pienamente conseguite.  
[b] – conseguite facilmente.  
[c] - conseguite.  
[d] – parzialmente conseguite . 
[e] - in fase di acquisizione.    
[f] - non conseguite. 
 
 

FINALE 
L’alunno/a  ha avuto una   
  
[a] - ottima  
[b] - notevole  
[c] - buona 
[d] - discreta 
[e] - sufficiente 
[f] - scarsa 
[g] - limitata 
  capacità di rapportarsi con i compagni e con gli adulti.   
 
 
[a] - E' stato/a consapevole delle regole del gruppo e le rispetta.       
[b] –Ha  rispettato con serietà le regole del gruppo. 
[c] - Si è adattato/a con facilità alle regole del gruppo.  
[d] - Ha avuto ancora qualche difficoltà ad adeguarsi alle regole del gruppo. 
[e] – Ha mostrato difficoltà ad adattarsi alle regole del gruppo. 
[h] - Non ha saputo ancora rispettare completamente le regole del gruppo. 
 
L’attenzione e la concentrazione sono state: 
[a] - costanti  
[b] - adeguate alle richieste  
[c] – saltuarie 
[d] - difficoltose 
[e] - limitate ad alcuni interessi 
 
Ha  dimostrato: 

[a] - una forte motivazione all'apprendere.  
[b] - molto interesse ad apprendere.  
[c] - una buona motivazione all'apprendere  
[d] - disponibilità all'apprendere. 
[e] - poca motivazione all'apprendere. 
 

Il suo impegno è stato: 
[a] – sempre costante 
[b] – costante   
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[c] – abbastanza costante 
[d] - discontinuo 
[e] - scarso 
  
    
 Nel corso del secondo quadrimestre l'alunno/a  ha raggiunto   

[a] - ottime  
[b] - migliori  
[c] - buone  
[d] - discrete  
[e] - soddisfacenti  
[f] - sufficienti 
[g] – non sufficienti                                                                                      
condizioni di autonomia operativa.  
 
Ha raggiunto un livello di apprendimento 
[a] - pienamente soddisfacente. 
 [b] - più che soddisfacente. 
[c] – soddisfacente. 
[d] – adeguato.  
[e] – accettabile.  
[f] - non adeguato. 
[g] - in linea con le proprie potenzialità. 
 

 

 

 

 

VALUTAZIONE CLASSE SECONDA 

FINE PRIMO QUADRIMESTRE 

Nel corso del primo quadrimestre l'alunno/a   
 

[a] – manifesta ottima capacità di  relazionarsi.  

[b] – manifesta buona capacità di relazionarsi.   

[c] -  ha cercato di mantenere buoni rapporti con compagni ed adulti. 

[d] – ha stabilito rapporti preferenziali con alcuni compagni. 

[e] – ha ancora qualche difficoltà  a socializzare. 

[f] – manifesta poca disponibilità al colloquio ed alla relazione 
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Partecipa alla vita della classe   

 [a] - con entusiasmo e arricchisce con esperienze personali 

[b] - attivamente  

[c] - con interesse     

[d] - in modo esuberante  

[e] - solo in alcuni momenti 

[f] - raramente 

[g] - se l'argomento è di suo interesse  

[h] - se sollecitato/a 

[i] – con poco rispetto delle regole di convivenza 

 

  

L'attenzione e l'impegno nel lavoro a scuola risultano   

[a] –   sempre costanti  

 [b] -  costanti 

[c] – abbastanza costanti 

[d] – non sempre costanti  

[e] - discontinui. 

 

 

Nell'organizzazione delle proprie attività 

[a] – ha raggiunto un ottimo grado di autonomia  

[b] - ha raggiunto un buon grado di autonomia  

[c] - ha raggiunto un discreto grado di autonomia 

[d] - ha raggiunto un sufficiente grado di autonomia 

[e] - sta acquisendo  un iniziale livello di autonomia   

[f] –non  ha raggiunto un adeguato grado di autonomia                               

 

Le abilità strumentali di base nel corso del primo quadrimestre risultano   
[a] - pienamente conseguite.  

[b] – conseguite facilmente.  

[c] - conseguite.  

[d] – parzialmente conseguite . 

[e] - in fase di acquisizione.    

[f] - non conseguite. 

 

Ha raggiunto un livello di apprendimento 

[a] - pienamente soddisfacente 
 [b] - più che soddisfacente 
[c] - soddisfacente 
[d] - adeguato  
[e] - accettabile  
[f] - non adeguato 
[g] - in linea con le proprie potenzialità 
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FINALE 

L’alunno/a  ha avuto una   
[a] - ottima  

[b] - notevole  

[c] - buona 

[d] - discreta 

[e] - sufficiente 

[f] - scarsa 

[g] - limitata 

  capacità di rapportarsi con i compagni e con gli adulti.   

  

Ha mostrato 

[a] - molto rispetto verso le regole di convivenza. 

[b] - rispetto verso le regole di convivenza.  

[c] - abbastanza rispetto verso le regole di convivenza. 

 [d] -poco rispetto verso le regole di convivenza. 

[e] -difficoltà nel rispetto delle regole di convivenza. 

[h] – di non saper  ancora rispettare completamente le regole di convivenza. 

 

Nel corso del secondo quadrimestre l'alunno/a ha raggiunto   

[a] - un ottimo grado di autonomia operativa   

[b] - un buon grado di autonomia operativa   

[c] - un discreto grado di autonomia operativa   

[d] - un sufficiente grado di autonomia operativa   

[e] – uno scarso livello d’autonomia 

  

Si è dimostrato/a 

[a] - fortemente motivato/a all' apprendere. 

[b] – motivato/a all'apprendere.  

[c] - disponibile all'apprendere.  

[d] - sufficientemente motivato/a all' apprendere.  

 [e] - poco motivato/a all' apprendere. 

                                                                                            

Il suo impegno è stato: 

[a] – sempre costante 

[b] – costante 

[c] – abbastanza costante 

[d] - discontinuo 

[e] - scarso 

 

Ha raggiunto un livello di apprendimento 

[a] - pienamente soddisfacente. 
 [b] - più che soddisfacente. 
[c] – soddisfacente. 
[d] – adeguato.  
[e] – accettabile.  
[f] - non adeguato. 
[g] - in linea con le proprie potenzialità. 
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VALUTAZIONE CLASSE TERZA 
FINE PRIMO QUADRIMESTRE 

Nei rapporti con i compagni e con gli adulti manifesta   
  
[a] - ottima capacità di collaborazione.  
[b] - buona capacità di collaborazione.  
[c] - disponibilità al colloquio ed alla collaborazione. 
[d] - una maggiore capacità di relazionarsi. 
[e] - ancora qualche difficoltà a collaborare ed a socializzare.  
[f] - poca disponibilità al colloquio ed alla collaborazione. 
 
Partecipa alla vita della classe   
[a] – in modo corretto e responsabile. 
[b] - con un comportamento abitualmente corretto.                                                                                          
[c] - con un comportamento generalmente corretto. 
[d] - in modo abbastanza corretto. 
[e] - cercando di mantenere un comportamento corretto. 
[f] - con esuberanza e talvolta ha bisogno di essere sollecitato/a per controllare il proprio 
comportamento. 
[g] - con esuberanza e spesso ha bisogno di essere sollecitato/a per controllare il proprio 
comportamento. 
[h] - con poco rispetto delle regole di convivenza. 
 
L'alunno/a dimostra una motivazione scolastica   
[a] - ottima. 
[b] – buona.  
[c] - positiva. 
[d] - discreta. 
[e] – sufficiente. 
[f] - scarsa. 
 
  
L'attenzione e l'impegno nel lavoro a scuola risultano   
[a] – molto costanti e attivi.  
 [b] - costanti e attivi. 
[c] - costanti.  
[d] - abbastanza continui. 
[e] - non sempre continui. 
[f] - discontinui.  
 
  
Nello studio personale e nello svolgimento dei compiti a casa è   
[a] - molto responsabile e puntuale 
[b] -responsabile e puntuale. 
[c] - sufficientemente responsabile e puntuale.  
[d] - non sempre responsabile e puntuale.  
[e] - poco responsabile e non puntuale.                                                                                               
  
L'interesse ad apprendere risulta   
[a] - molto attivo e continuo in tutte le discipline.   
[b] - attivo e continuo.  
[c] - abbastanza attivo e continuo.  
[d] - poco attivo e continuo. 
[e] - non sufficientemente attivo e continuo. 



 

58 
 

 Ha raggiunto un livello di apprendimento 
[a] - pienamente soddisfacente 
 [b] - più che soddisfacente 
[c] - soddisfacente 
[d] - adeguato  
[e] - accettabile  
[f] - non adeguato 
[g] - in linea con le proprie potenzialità 
 

FINALE 
 
 Nei rapporti con i compagni e con gli adulti ha manifestato   
[a] - ottima capacità di collaborazione.  
[b] - buona capacità di collaborazione.  
[c] - disponibilità al colloquio ed alla collaborazione. 
[d] - una maggiore capacità di relazionarsi. 
[e] - ancora qualche difficoltà a collaborare ed a socializzare.  
[f] - poca disponibilità al colloquio ed alla collaborazione. 
 
Ha mostrato: 
[a] - molto rispetto verso le regole di convivenza. 
[b] - rispetto verso le regole di convivenza.  
[c] - abbastanza rispetto verso le regole di convivenza. 
 [d] - non ha sempre rispetto verso le regole di convivenza. 
[e] -poco rispetto verso le regole di convivenza. 
  
Nel corso del secondo quadrimestre l'alunno/a ha raggiunto   
[a] - un ottimo grado di autonomia    
[b] - un buon grado di autonomia  
[c] - un discreto grado di autonomia  
[d] - un sufficiente grado di autonomia 
 e di organizzazione del proprio lavoro.  
 
Si è dimostrato/a 
[a] - fortemente motivato/a all' apprendere. 
[b] – motivato/a all'apprendere.  
[c] - disponibile all' apprendere.  
[d] - sufficientemente motivato/a all' apprendere.  
 [e] - poco motivato/a all' apprendere. 
                                                                                            
L’impegno nello studio è stato: 
[a] – costante. 
[b] – abbastanza costante. 
 [c] – saltuario.  
[d] – superficiale. 
[e] – scarso.                                                                                             
 
Ha raggiunto un livello di apprendimento 
[a] - pienamente soddisfacente. 
 [b] - più che soddisfacente. 
[c] – soddisfacente. 
[d] – adeguato.  
[e] – accettabile.  
[f] - non adeguato. 
[g] - in linea con le proprie potenzialità. 
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VALUTAZIONE CLASSE QUARTA e QUINTA 
FINE PRIMO QUADRIMESTRE 

  
  Partecipa alla vita di classe   
[a] - con entusiasmo e correttezza  
[b] - consapevole dell'esigenza di regole   
[c] - in modo corretto e responsabile  
[d] - in modo corretto  
[e]-  in modo abbastanza corretto 
[f] - talvolta in modo poco controllato  
[g] - con poco rispetto delle regole 
  
 e nel rapporto con i compagni e gli adulti manifesta   
[a] - un atteggiamento positivo e costruttivo.  
[b] - disponibilità alla collaborazione.  
[c] - un atteggiamento aperto e disponibile.  
[d] - un atteggiamento timido e riservato. 
[e] - un atteggiamento piuttosto esuberante, ma sensibile al richiamo.  
[f] - discontinua disponibilità alla collaborazione. 
[g] - scarsa responsabilità nella collaborazione. 
 
Prende parte alle attività scolastiche   
[a] - con molto impegno ed interesse.  
[b] - con interesse ed impegno.  
[c] - con impegno continuo.  
[d] - con impegno.  
[e] - con discreto impegno.  
[f] - in modo sufficiente. 
[g] -in modo discontinuo. 
[h] – solo se sollecitato. 
[i] - con scarso impegno.   
 
Nello studio personale e nello svolgimento dei compiti a casa è   
[a] - responsabile e puntuale. 
 [b] - non sempre responsabile e puntuale.  
[c] - abbastanza responsabile e puntuale. 
  
 Nell’esposizione orale  si esprime 
[a] - con stile e ricercatezza di linguaggio.  
[b] - con buona proprietà di linguaggio ed organicità.  
[c] - con proprietà di linguaggio.  
[d] - in modo semplice ma creativo.  
[e] - in modo semplice. 
[f] - in modo frettoloso. 
[g] - con scarsa proprietà di linguaggio.  
[h] - con scarsa proprietà di linguaggio e poca organicità.            
 
                                                                        
 Le conoscenze nel corso del primo quadrimestre      
[a] - sono consolidate ed approfondite, 
[b] - sono consolidate, 
[c] - risultano in parte ampliate. 
[d] - rivelano alcune incertezze.                                                                                                
[e] - sono lacunose 
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Pertanto ha raggiunto un livello di apprendimento 
  
[a] - pienamente soddisfacente. 
 [b] - più che soddisfacente. 
[c] – soddisfacente. 
[d] – adeguato.  
[e] – accettabile.  
[f] - non adeguato. 
[g] - in linea con le proprie potenzialità. 
 

FINALE 
L’alunno/a 

 
[a] - E' attento/a, interessato/a e impegnato/a 
[b] - E' disponibile e collaborativo/a  
[c] - E' corretto/a 
[d] - E' rispettoso/a  
[e] - E' riuscito/a a controllare il proprio 
[f] - Ha continuato a mantenere un comportamento poco controllato comportamento                                                                                      
 nelle varie manifestazioni della vita scolastica. 

 
 

-  Nel corso del secondo quadrimestre l' alunno/a   
[a] - ha dimostrato un ottimo livello di preparazione                                                                 
[b] - ha dimostrato un buon livello di preparazione 
[c] - ha dimostrato un discreto livello di preparazione 
[d] - ha affinato le sue competenze 
[e] - ha confermato le sue competenze 
[f] - ha migliorato la sua preparazione 
[g] - ha conseguito risultati sufficienti 
[h] - ha conseguito i risultati minimi previsti  
 nei vari ambiti disciplinari.  
 
Ha mostrato   
[a] - di saper organizzare  
[b] - di avere ancora alcune difficoltà nell' organizzare 
[c] - di aver difficoltà nell' organizzare  
 [d] - di non essere ancora in grado di organizzare 
 il proprio lavoro.  
 
La sua espressione orale   
[a] - continua ad essere disinvolta e ricca di particolari.  
 [b] - si è mantenuta costante.  
[c] -. è notevolmente migliorata. 
[d] - è sensibilmente migliorata. 
[e] - è migliorata.  
[f] - è in fase di miglioramento 
[g] -  è ancora semplice ma chiara 
[h]. presenta ancora alcune difficoltà sia come lessico che come struttura. 
 
Le abilità e le conoscenze rispetto al livello di partenza   
[a] - - risultano ampliate ed approfondite  
[b] - risultano consolidate ed approfondite  
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[c] - risultano consolidate  
[d] - risultano migliorate  
[e] - risultano solo in parte migliorate 
[f] - sono ancora lacunose 
[g] non risultano migliorate 
 per cui gli obiettivi programmati   
  
[a] - sono stati pienamente raggiunti. 
 [b] - sono stati raggiunti  
 [c] - sono stati sostanzialmente raggiunti. 
 [d] - sono stati raggiunti nella maggior parte delle discipline. 
 [e] -. sono stati parzialmente raggiunti. 
[f] -  non sono stati ancora raggiunti 
 
Ha raggiunto un livello di apprendimento 
[a] - pienamente soddisfacente 
 [b] - più che soddisfacente 
[c] - soddisfacente 
[d] - adeguato  
[e] - accettabile  
[f] - non adeguato 
[g] - in linea con le proprie potenzialità 
                                         
 
 

 

  

  



 

62 
 

Indicatori per la valutazione del comportamento 
 
L’ALUNNO/A     
• Rispetta i compagni e gli adulti ed è collaborativo 
• Rispetta le regole della classe e dell’Istituto 
• Rispetta gli ambienti scolastici 
• Partecipa alle attività in base alle proprie capacità e con attenzione 
• È provvisto del materiale scolastico e ne ha cura 
• Svolge con impegno il lavoro scolastico a scuola e a casa 
 

INDICATORI GIUDIZI 
 Rispetta sempre le regole della convivenza 

civile 

 Rispetta compagni ed adulti e collabora in 
ogni contesto 

 Partecipa alle varie attività didattiche, 
apportando un contributo costruttivo e 
propositivo 

 Si impegna proficuamente sia in classe sia 
a casa 

 È sempre provvisto del materiale 
scolastico e ha cura di esso 

OTTIMO 

 Rispetta le regole della convivenza civile 

 È disponibile al dialogo e alla 
collaborazione con adulti e coetanei 

 Partecipa in modo costruttivo alle attività 
scolastiche 

 Si impegna con regolarità rispettando 
modalità e tempi delle consegne 

 È provvisto del materiale scolastico e lo 
gestisce con cura 

DISTINTO 

 Rispetta generalmente le regole della 
convivenza civile 

 È abbastanza disponibile al dialogo e alla 
collaborazione con compagni ed adulti 

 Partecipa alle attività scolastiche 

 Si impegna in modo non sempre costante 
nelle modalità e nei tempi delle consegne 

 È provvisto del materiale scolastico e lo sa 
gestire 

BUONO 

 Non sempre rispetta le regole della 
convivenza civile 

 Dialoga e collabora con compagni e 
insegnanti in modo discontinuo 

 Partecipa alle lezioni, a volte in modo 
inappropriato 

 Si impegna in modo settoriale e/o 
inadeguato, nonostante le sollecitazioni e i 
richiami degli insegnanti 

 Talvolta è sprovvisto del materiale 
scolastico e/o non lo gestisce con cura 

DISCRETO 
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 Ha difficoltà a rispettare le regole della 
convivenza civile 

 È poco disponibile a collaborare con 
compagni e insegnanti 

 Partecipa alle attività solo se sollecitato 
e/o in modo non sempre pertinente 

 Si impegna occasionalmente e con 
modalità spesso non adeguate, 
nonostante i richiami e le strategie 
educative adottate 

 Dimentica spesso il materiale scolastico 
e/o ne ha poca cura 

SUFFICIENTE 

 Non rispetta le regole della convivenza 
civile 

 Non è disponibile a collaborare con 
compagni e adulti 

 Partecipa saltuariamente alle attività e 
solo se sollecitato 

 Si impegna poco e con modalità non 
adeguate, nonostante i richiami e le 
strategie educative adottate 

 Dimentica spesso il materiale scolastico 
e/o ne ha poca cura 

NON SUFFICIENTE 
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Piano di miglioramento e recupero per gli alunni della scuola Primaria 
   
1) Unità didattiche di recupero e consolidamento individualizzate  
2) Diversificazione e/o adattamento dei contesti disciplinari tenendo conto dello 
stile cognitivo dell’alunno 
3) Predisposizione di attività laboratoriali a sostegno della motivazione ad 
apprendere in piccolo gruppo. 
4) Utilizzo di strategie didattiche diversificate attraverso il tutoring: 
-aiuto reciproco tra pari 
-aiuto reciproco a livello diverso 
5) utilizzo di supporti multimediali 
6 ) utilizzo delle ore di compresenza per attività individualizzate 
 
Ferme restando le indicazioni del D.L62/107 , la condivisione di quanto sopra 
detto e di quanto pianificato , ogni Interclasse e classe, tenuto conto della 
complessità delle diverse situazioni, contestualizzerà il tutto facendo riferimento 
alle risorse umane, orarie e di strumenti presenti nel proprio ambiente scolastico. 
 
Se al termine del secondo quadrimestre permarranno lacune nell’apprendimento 
delle discipline, saranno attivati percorsi di recupero all’inizio dell’anno scolastico 
successivo, con le stesse modalità sopra indicate. 
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Scuola secondaria di primo grado 
 

 

La valutazione è un momento fondamentale della programmazione e va intesa 
non solo come misurazione del sapere, ma anche come verifica dei processi in 
atto nella formazione dell’alunno e come registrazione dell’efficacia che la scuola 
ha messo in campo. 
Essa tiene conto dei seguenti fattori:  

 processo dell’apprendimento

 del comportamento
 del rendimento scolastico complessivo

 
 

La scuola orienta la propria funzione valutativa sia sul processo formativo che 
sull’acquisizione dei contenuti. 
 

I percorsi curriculari, i progetti, le attività sono verificati, valutati e comunicati nei 
tempi stabiliti dalla normativa vigente e dal Collegio Docenti attraverso la scheda 
di valutazione quadrimestrale. 
 

 
Valutazione dell’apprendimento 
 

Per quanto riguarda gli aspetti più propriamente tecnici, nel nostro Istituto la 
valutazione in decimali si attiene a questi principi di base: 
 

 il 4 espressione di un’insufficienza grave. I voti 1-2-3 non sono consoni 
alle finalità educative/orientative della scuola secondaria di primo grado, 
in cui sono collocati alunni in età preadolescenziale e adolescenziale e 
sono l’espressione di valutazioni estremamente negative, lesive dello 
sviluppo di qualsiasi forma di autostima e di ogni possibilità di ricerca di 
motivazione personale;

 il 5 è espressione dell’insufficienza;
 oltre la soglia del 5, la scala numerica utilizzabile va dal 6 al 10.
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Voto - Giudizio Conoscenze Abilità Competenze 

10 – Ottimo Conosce in modo 
completo ed esauriente i 
contenuti e gli strumenti 
della disciplina 

Elabora in modo 
completo ed esaustivo i 
contenuti utilizzando un 
lessico corretto e 
appropriato 

Risponde alle richieste in 
modo completo ed 
approfondito 
organizzando i contenuti 
in modo coerente e 
personale 

9 – Distinto Conosce in modo 
completo i contenuti e 
gli strumenti della 
disciplina  

Elabora in modo 
completo i contenuti 
utilizzando un lessico 
corretto   

Risponde alle richieste in 
modo completo 
organizzando i contenuti 
in modo coerente  

8 – Buono Conosce in modo 
adeguato i contenuti e gli 
strumenti fondamentali 
della disciplina 

Elabora in modo 
adeguato i contenuti 
utilizzando un lessico   
abbastanza corretto  

Risponde alle richieste in 
modo adeguato 
organizzando i contenuti 
in modo abbastanza 
coerente 

7 – Discreto Conosce i contenuti 
principali e gli strumenti 
fondamentali della 
disciplina 

Elabora correttamente i 
contenuti principali 
utilizzando un lessico 
accettabile 

Risponde alle principali 
richieste organizzando i 
contenuti in modo 
generalmente pertinente 

6 - Sufficiente Conosce alcuni contenuti 
e strumenti 
fondamentali della 
disciplina 

Elabora alcuni contenuti   
utilizzando un lessico 
elementare 

Risponde ad alcune 
richieste organizzando i 
contenuti in modo 
semplice 

5 - Insufficiente Conosce in modo 
incompleto i contenuti e 
gli strumenti della 
disciplina 

Elabora in modo 
inadeguato i contenuti;  
non sa esprimersi 
correttamente 

Non risponde alle 
richieste e non sa 
organizzare i contenuti 
disciplinari 

 

 
 

Valutazione del comportamento 
La valutazione del comportamento richiesta dal D.L. 13 aprile 2017 si riferisce allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza richiamate qui di seguito: 

1. Imparare ad imparare 

2. Progettare 

3. Comunicare 

4. Collaborare e partecipare 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

6. Risolvere problemi 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

8. Acquisire e interpretare l’informazione. 
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Nell’articolo si precisa che lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto 
educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. Quindi, si specifica che  
- la valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione 
- per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo 
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, 
n. 249.   
 
(Rif legislativi: Art. 1 comma 3 del D.L. 13 aprile 2017; Allegato 2 Competenze 
chiave per la cittadinanza) 
 
A tal riguardo, il nostro Istituto ha coniugato le indicazioni sopra citate con quanto 
richiesto dalla “SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE 
DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE” (con particolare riferimento alle Competenze 
Sociali e Civiche), con quanto contenuto nel proprio regolamento di istituto e con 
le pre-esistenti modalità di valutazione. Dalla riflessione che ne è scaturita è 
emersa una nuova griglia di valutazione che viene dettagliata di seguito. 
 
 

 
Aree specifiche  
di valutazione 

 
Comportamento 

 
Giudizio sintetico 

 
 
- Rispetto delle 
  regole previste nel   
  Regolamento di  
  Istituto 
- Socializzazione e 
  comportamenti nei   
  confronti dei  
  docenti, del  
  personale ATA, dei 
  compagni, di tutte le   
  persone nella scuola 
- competenze di 
  cittadinanza 
 
 
 

  

Rispetta pienamente le regole, offre 
un esempio alla classe e favorisce 
relazioni e coesione del gruppo-classe 

 
OTTIMO 

 Rispetta pienamente le regole e si 
comporta in modo corretto e 
costruttivo 

DISTINTO 

Rispetta sostanzialmente le regole, è 
complessivamente corretto e collabora 
con gli altri 

BUONO 

Evidenzia qualche mancanza nel 
rispetto delle regole ma si comporta in 
modo abbastanza corretto 

DISCRETO 

Evidenzia frequenti mancanze di 
rispetto delle regole, non sempre si 
comporta in modo corretto e 
collaborativo 

SUFFICIENTE 

Evidenzia gravi mancanze nel rispetto 
delle regole, si comporta in modo 
scorretto e conflittuale 

NON SUFFICIENTE 
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Griglia per il Giudizio di fine quadrimestre 

L’alunno/a ha dimostrato impegno…………........…, (1) attenzione ….…………………. (2),  
partecipazione ………………………………(3)  e metodo di studio……………………………… (4). 
Il livello di preparazione raggiunto (Conoscenze, Abilità, Competenze) è  
………………………….. (5) 
 
Indicatori:  
1. Impegno:  ottimo – buono – sufficiente – scarso – discontinuo - 

settoriale 
2. Partecipazione: ottima – buona – sufficiente – scarsa – discontinua - 

settoriale 
3. Attenzione: ottima – buona – sufficiente – scarsa – discontinua – 

settoriale 
4. Metodo di lavoro: efficace – autonomo – settoriale – accettabile – in via 

di acquisizione – inadeguato 
5. Ottimo – Distinto – Buono – Discreto – Sufficiente – Non Sufficiente 
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Piano di miglioramento per gli alunni della Secondaria di primo grado 
 
1)Unità didattiche individualizzate. 
 
2)Diversificazione o adattamento dei contesti disciplinari a seconda dello 
stile cognitivo dell’alunno. 
 
3)Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami, 
sostenendo la motivazione ad apprendere. 
 

            4)Coinvolgimento in attività laboratoriali  
                   - Apprendimento cooperativo 
                   - Acquisizione delle conoscenze tramite compiti pratici e ricerche. 
 
            5) Tutoring: Aiuto reciproco: Peer to peer 
                    a) Aiuto reciproco a livello diverso. Peer to peer. 
                    b) Aiuto reciproco di pari livello.  Peer to peer. 
 
             6) Realizzazione di schemi e mappe concettuali in autonomia. 
 
             7) Utilizzo di supporti multimediali (immagini, filmati, ecc.). 
 
             8) Didattica multisensoriale:  
                  uso simultaneo di più canali percettivi (visivo, uditivo e tattile). 
 
             9) Utilizzo dell’ora di compresenza per attività individualizzate. 
 
Al termine del primo quadrimestre e nella seconda metà di maggio sarà prevista 

una pausa metacognitiva, volta al superamento delle lacune riscontrate. 

 

Se al termine del secondo quadrimestre permarranno carenze 
nell’apprendimento delle discipline, saranno attivati percorsi di recupero all’inizio 
dell’anno scolastico successivo, secondo le modalità sopra esposte.  
Ogni classe, tenuto conto della complessità delle diverse situazioni, 
contestualizzerà gli interventi, facendo riferimento alle risorse umane, orarie e di 
strumenti presenti nel proprio ambiente scolastico. 
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Valutazione e certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e 

secondaria di primo grado 

 

Per stimolare e per verificare lo sviluppo e il livello delle competenze raggiunte 
vengono predisposti: 

- Compiti autentici, di realtà 
- Prove strutturate 
- Osservazioni sistematiche con l’uso di griglie 
- Attività di autovalutazione  

Al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado a ogni 
studente viene rilasciata una certificazione, che descrive il livello di sviluppo delle 
seguenti competenze chiave europee: 

- Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 
- Comunicazione nelle lingue straniere 
- Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Competenze digitali 
- Imparare ad imparare 
- Consapevolezza ed espressione culturale 
- Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
- Competenze sociali e civiche 

 
I livelli vengono indicati con le voci: 
 

A – 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. 
B – 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. 
C – 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. 
D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Traguardi delle competenze al termine di ogni anno scolastico 

 COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Primo anno Secondo anno  Terzo anno 

• 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. 

• Esegue consegne elementari riferite ad 

azioni immediate. 

• 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 

semplice. 

• Ascolta narrazioni o letture dell’adulto 

e individua l’argomento generale del 

testo su domande stimolo 

dell’insegnante. 

• 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; esegue consegne semplici 

impartite dall’adulto o dai compagni. 

• Sa illustrare un breve racconto in 

sequenze e lo drammatizza insieme ai 

compagni e, a partire dalle sequenze, 

ricostruisce per sommi capi il racconto. 

Recita poesie, canzoni, filastrocche. 

• Ascolta narrazioni o letture 

dell’insegnante sapendo riferire 

l’argomento principale e le 

informazioni esplicite più rilevanti e 

raccontando per sommi capi la vicenda. 

• Si avvicina alla lingua scritta: distingue 

i simboli delle lettere dai numeri; copia 

il proprio nome. 

 



 

SCUOLA PRIMARIA 

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

• Acquisisce la 

competenza tecnica 

della lettura e della 

scrittura 

Ascolto e parlato 

• Interagisce nelle 

conversazioni ed 

esprime esperienze e 

vissuti con l’aiuto di 

domande stimolo. 

• Ascolta semplici testi 

di tipo narrativo e di 

semplice informazione 

raccontati o letti 

dall’insegnante e ne 

coglie il significato 

globale. 

Lettura 

• Legge semplici e brevi 

testi di vario genere e 

ne comprende le 

principali informazioni 

esplicite. 

Scrittura 

• Scrive semplici testi 

narrativi relativi a 

esperienze dirette 

Ascolto e parlato 

• Interagisce nelle 

conversazioni in modo 

chiaro e pertinente. 

• Ascolta semplici testi di 

vario tipo letti o 

raccontati, e ne coglie il 

significato globale e le 

informazioni principali. 

• Espone oralmente 

all’insegnante e ai 

compagni argomenti 

appresi da esperienze, 

testi sentiti, in modo 

comprensibile e 

coerente, con l’aiuto di 

domande stimolo. 

Lettura 

• Legge semplici testi di 

vario genere; ne 

comprende il significato 

individuando le 

principali informazioni. 

Scrittura 

• Scrive testi coerenti 

relativi alla quotidianità 

e all’esperienza; opera 

Ascolto e parlato  

• Interagisce nelle 

conversazioni in 

modo chiaro e 

pertinente 

rispettando il turno 

di parola. 

• Ascolta testi di 

vario tipo letti o 

raccontati 

cogliendone 

l’argomento, il 

significato globale, 

le informazioni 

principali. 

• Espone oralmente 

argomenti appresi 

da esperienze, testi 

sentiti e scritti, in 

modo 

comprensibile e 

coerente, con 

l’aiuto di domande 

stimolo. 

Lettura 

• Legge testi di vario 

genere; ne 

comprende il 

Ascolto e parlato 

• Partecipa a scambi 

comunicativi 

(conversazione, 

discussione di 

classe o di gruppo) 

con compagni e 

insegnanti 

rispettando il turno 

e formulando 

messaggi chiari e 

pertinenti. 

• Ascolta e 

comprende testi 

orali diretti 

cogliendone 

l’argomento, il 

senso, le 

informazioni 

principali e lo 

scopo. 

Lettura 

• Legge e comprende 

testi di vario tipo, 

continui e non 

continui, ne 

individua il senso 

globale e le 

Ascolto e parlato 

• 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. 

 

Lettura 

• Legge e comprende 

testi di vario tipo, 

continui e non continui, 

ne individua il senso 

globale e le 

informazioni principali, 

utilizzando strategie di 



concrete, costituiti da 

una o più frasi 

minime. 

Lessico 

• Comprende e usa in 

modo appropriato le 

parole del vocabolario 

fondamentale relativo 

alla quotidianità. 

 

semplici rielaborazioni. 

Lessico 

• Utilizza e comprende il 

lessico ad alto uso tale 

da permettergli una 

fluente comunicazione 

relativa alla quotidianità. 

Grammatica e riflessione 

sulla lingua 

• Applica in situazioni 

diverse le conoscenze 

fondamentali relative al 

lessico, alla morfologia, 

alla sintassi per 

comunicare in modo 

comprensibile e 

coerente. 

significato 

individuando le 

informazioni 

esplicite ed 

implicite. 

Scrittura 

• Scrive testi corretti 

ortograficamente, 

chiari e coerenti, 

legati all’esperienza 

e alle diverse 

occasioni di 

scrittura che la 

scuola offre; 

rielabora testi 

completandoli e 

trasformandoli. 

Lessico 

• Utilizza e 

comprende il 

lessico ad alto uso 

tale da permettergli 

una fluente 

comunicazione 

relativa alla 

quotidianità. 

Grammatica e riflessione 

sulla lingua 

• Applica in 

situazioni diverse le 

conoscenze 

informazioni 

principali, 

utilizzando strategie 

di lettura adeguate 

agli scopi. 

• Utilizza abilità 

funzionali allo 

studio: individua 

nei testi scritti 

informazioni utili 

per l’apprendimento 

di un argomento 

dato e le mette in 

relazione; le 

sintetizza, in 

funzione anche 

dell’esposizione 

orale; acquisisce un 

primo nucleo di 

terminologia 

specifica. 

• Legge testi di vario 

genere facenti 

parete della 

letteratura per 

l’infanzia, sia a 

voce alta sia in 

lettura silenziosa e 

autonoma e formula 

su di essi giudizi 

personali. 

Scrittura 

• Scrive testi corretti 

lettura adeguate agli 

scopi. 

• Utilizza abilità 

funzionali allo studio: 

individua nei testi 

scritti informazioni utili 

per l’apprendimento di 

un argomento dato e le 

mette in relazione; le 

sintetizza, in funzione 

anche dell’esposizione 

orale; acquisisce un 

primo nucleo di 

terminologia specifica. 

• Legge testi di vario 

genere facenti parete 

della letteratura per 

l’infanzia, sia a voce 

alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma e 

formula su di essi 

giudizi personali. 

Scrittura 

• 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. 



fondamentali 

relative al lessico, 

alla morfologia, alla 

sintassi per 

comunicare in 

modo 

comprensibile e 

coerente 

ortograficamente, 

chiari e coerenti, 

legati all’esperienza 

e alle diverse 

occasioni di 

scrittura che la 

scuola offre; 

rielabora testi 

parafrasandoli, 

completandoli, 

trasformandoli. 

Lessico 

• 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. 

Grammatica e riflessione 

sulla lingua 

• Riflette sui testi 

propri e altrui per 

cogliere regolarità 

morfosintattiche e 

caratteristiche del 

lessico. 

• È consapevole che 

nella 

Lessico 

• 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. 

Grammatica e riflessione 

sulla lingua 

• 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 



comunicazione 

sono usate varietà 

diverse di lingua e 

lingue differenti 

(plurilinguismo). 

• 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 

 

 

all’organizzazione 

logico-sintattica della 

frase semplice, alle 

parti del discorso (o 

categorie lessicali) e ai 

principali connettivi. 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe prima Classe seconda  Classe terza 

• L’allievo interagisce in modo efficace 

in diverse situazioni comunicative, 

attraverso modalità dialogiche sempre 

rispettose delle idee degli altri; con ciò 

• L’allievo interagisce in modo efficace 

in diverse situazioni comunicative, 

attraverso modalità dialogiche sempre 

rispettose delle idee degli altri; con ciò 

• L’allievo interagisce in modo efficace 

in diverse situazioni comunicative, 

attraverso modalità dialogiche sempre 

rispettose delle idee degli altri; con ciò 



matura la consapevolezza che il 

dialogo, oltre ad essere strumento 

comunicativo, ha anche un grande 

valore civile e lo utilizza per apprendere 

informazioni ed elaborare opinioni su 

problemi riguardanti vari ambiti 

culturali e sociali. 

• 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...). 

• Usa manuali delle discipline o testi 

divulgativi (continui, non continui e 

misti) nelle attività di  

• studio individuali e collaborative, per 

ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 

informazioni e  

• concetti; costruisce sulla base di quanto 

letto testi o presentazioni con l’utilizzo 

di strumenti  

matura la consapevolezza che il 

dialogo, oltre ad essere strumento 

comunicativo, ha anche un grande 

valore civile e lo utilizza per apprendere 

informazioni ed elaborare opinioni su 

problemi riguardanti vari ambiti 

culturali e sociali. 

• 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...). 

• Usa manuali delle discipline o testi 

divulgativi (continui, non continui e 

misti) nelle attività di  

• studio individuali e collaborative, per 

ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 

informazioni e  

• concetti; costruisce sulla base di quanto 

letto testi o presentazioni con l’utilizzo 

di strumenti  

matura la consapevolezza che il 

dialogo, oltre ad essere strumento 

comunicativo, ha anche un grande 

valore civile e lo utilizza per apprendere 

informazioni ed elaborare opinioni su 

problemi riguardanti vari ambiti 

culturali e sociali. 

• 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...). 

• Usa manuali delle discipline o testi 

divulgativi (continui, non continui e 

misti) nelle attività di  

• studio individuali e collaborative, per 

ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 

informazioni e  

• concetti; costruisce sulla base di quanto 

letto testi o presentazioni con l’utilizzo 

di strumenti  



• tradizionali e informatici. 

• Legge testi letterari di vario tipo 

(narrativi, poetici, teatrali) e comincia a 

costruirne  

• un’interpretazione, collaborando con 

compagni e insegnanti. 

• Scrive correttamente testi di tipo 

diverso (narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo,  

• argomentativo) adeguati ad argomento, 

scopo, destinatario. 

• Produce testi multimediali, utilizzando 

in modo efficace 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. 

• Adatta opportunamente i registri 

informale e formale in base alla 

situazione comunicativa e  

• agli interlocutori, realizzando scelte 

lessicali 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 

• tradizionali e informatici. 

• Legge testi letterari di vario tipo 

(narrativi, poetici, teatrali) e comincia a 

costruirne  

• un’interpretazione, collaborando con 

compagni e insegnanti. 

• Scrive correttamente testi di tipo 

diverso (narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo,  

• argomentativo) adeguati ad argomento, 

scopo, destinatario. 

• Produce testi multimediali, utilizzando 

in modo efficace 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. 

• Adatta opportunamente i registri 

informale e formale in base alla 

situazione comunicativa e  

• agli interlocutori, realizzando scelte 

lessicali 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 

• tradizionali e informatici. 

• Legge testi letterari di vario tipo 

(narrativi, poetici, teatrali) e comincia a 

costruirne  

• un’interpretazione, collaborando con 

compagni e insegnanti. 

• Scrive correttamente testi di tipo 

diverso (narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo,  

• argomentativo) adeguati ad argomento, 

scopo, destinatario. 

• Produce testi multimediali, utilizzando 

in modo efficace 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. 

• Adatta opportunamente i registri 

informale e formale in base alla 

situazione comunicativa e  

• agli interlocutori, realizzando scelte 

lessicali 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 logico-sintattica 

della frase semplice e complessa, ai 

connettivi testuali; utilizza le 

conoscenze metalinguistiche per 

comprendere con maggiore precisione i 

significati dei testi e per correggere i 

propri scritti. 

 

relative al lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice e complessa, ai 

connettivi testuali; utilizza le 

conoscenze metalinguistiche per 

comprendere con maggiore precisione i 

significati dei testi e per correggere i 

propri scritti. 

 

relative al lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice e complessa, ai 

connettivi testuali; utilizza le 

conoscenze metalinguistiche per 

comprendere con maggiore precisione i 

significati dei testi e per correggere i 

propri scritti. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Traguardi delle competenze al termine di ogni anno scolastico 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 

• Ascolta canzoncine e ritmi prodotti dai 

compagni o dall’insegnante. 

• Riproduce parole e brevissime frasi, 

pronunciate dall’insegnante. 

• Riproduce brevissime filastrocche 

imparate a memoria. 

 

• Riconosce oggetti, parti del corpo, 

aspetti familiari dell’ambiente quando 

l’insegnante li nomina in lingua 

straniera. 

• Sa utilizzare semplicissime formule 

comunicative imparate a memoria per 

dire il proprio nome, chiedere quello del 

compagno, indicare oggetti, ecc. 

• Riproduce filastrocche e canzoncine. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 
Classe prima Classe seconda  Classe terza Classe quarta Classe quinta 

•  Interagisce nelle 

conversazioni ed 

esprime esperienze e 

vissuti con l’aiuto di 

domande stimolo. 

• Ascolta semplici testi 

di tipo narrativo e di 

• Utilizza semplici frasi 

standard che ha 

imparato a memoria per 

presentarsi e salutare, 

chiedere bisogni, dare 

elementari 

informazioni 

riguardanti i colori e i 

• Comprende frasi 

elementari e brevi 

relative al contesto 

familiare e di vita 

quotidiana 

• Produce frasi 

elementari e brevi 

• Comprende frasi scritte 

e orali elementari e 

brevi relative al 

contesto familiare e di 

vita quotidiana   

• Produce frasi scritte e 

orali elementari e brevi 

• Comprende frasi scritte 

e orali elementari e 

brevi relative al 

contesto familiare e di 

vita quotidiana   

• Descrive oralmente e 

per iscritto, in modo 



semplice informazione 

raccontati o letti 

dall’insegnante e ne 

coglie il significato 

globale. 

• Legge semplici e brevi 

testi di vario genere e 

ne comprende le 

principali informazioni 

esplicite. 

• Scrive semplici testi 

narrativi relativi a 

esperienze dirette 

concrete, costituiti da 

una o più frasi minime. 

• Comprende e usa in 

modo appropriato le 

parole del vocabolario 

fondamentale relativo 

alla quotidianità. 

 

numeri, il cibo e alcune 

parti del corpo. 

• Riproduce parole e 

semplici frasi  

• Recita poesie e 

canzoncine imparate a 

memoria 

• Collega il suono 

all’immagine  

• Interagisce nei giochi e 

in conversazioni 

guidate  

• Copia parole e frasi 

relative a contesti di 

esperienza  

relative al contesto 

familiare e di vita 

quotidiana 

• Identifica parole e 

semplici frasi scritte, 

purché note, 

accompagnate da 

illustrazioni, le 

riproduce e traduce 

• Sa nominare oggetti, 

parti del corpo, colori, 

etc. utilizzando termini 

noti 

• Scrive parole e frasi 

note 

• Individua alcuni 

elementi culturali della 

civiltà anglosassone 

• Interagisce nel gruppo 

scambiando semplici 

informazioni 

relative al contesto 

familiare e di vita 

quotidiana 

• Identifica parole e 

semplici frasi scritte, 

purché note, 

accompagnate da 

illustrazioni, le 

riproduce e traduce 

• Sa descrivere persone, 

luoghi, oggetti 

utilizzando il lessico 

appreso.  

• Scrive parole e frasi 

note 

• Individua con 

consapevolezza alcuni 

elementi culturali della 

civiltà anglosassone 

 

semplice, aspetti del 

proprio vissuto, del 

proprio ambiente e 

relativi a bisogni 

immediati 

• Interagisce nel gioco 

• Comunica in modo 

comprensibile 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 ed 

eventualmente chiede 

spiegazioni 

• Individua alcuni 

elementi culturali della 

civiltà anglosassone 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe prima Classe seconda Classe terza 

• Comprende frasi ed espressioni di uso 

frequenti relative ad ambiti di 

immediata rilevanza 

• Comunica in attività di routine che 

richiedono scambi di informazioni su 

argomenti familiari e abituali 

• Descrive e riporta aspetti del proprio 

• Comprende frasi ed espressioni di uso 

frequenti relative ad ambiti di 

immediata rilevanza 

• Comunica in attività di routine che 

richiedono scambi di informazioni su 

argomenti familiari e abituali 

• Descrive e riporta aspetti del proprio 

• Comprende i punti essenziali di testi in 

Lingua standard su argomenti familiari e/o 

di studio 

• Descrive situazioni, racconta avvenimenti 

ed esperienze personali 

• Espone argomenti di studio 

• Interagisce con uno o più interlocutori in 



vissuto e ambiente 

• Scrive comunicazioni relative a 

contesti di esperienza 

• Individua elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi 

della Lingua 

• Collabora alla realizzazione di attività 

e progetti  

vissuto e ambiente 

• Scrive comunicazioni relative a 

contesti di esperienza 

• Individua elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi 

della Lingua 

• Collabora alla realizzazione di attività 

e progetti 

• Comprende i punti essenziali di testi in 

Lingua standard su argomenti familiari 

e/o di studio 

 

contesti familiari e su argomenti noti 

• Legge semplici testi con diverse strategie 

adeguate allo scopo (Skimming, scanning)  

• Legge testi informativi e ascolta 

spiegazioni attinenti a contenuti di studio 

di altre discipline (CLIL) 

• Scrive resoconti e compone lettere o 

messaggi rivolti a coetanei e familiari 

• Collabora con i compagni alla 

realizzazione di attività e progetti 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Seconda lingua comunitaria 
Classe prima Classe seconda Classe terza 

•  L’alunno comprende brevi messaggi 

orali e scritti relativi ad ambiti 

familiari.  

• Descrive oralmente e per iscritto, in 

modo semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati.  

• Interagisce nel gioco; comunica in 

modo comprensibile, anche con 

espressioni e frasi memorizzate, in 

scambi di informazioni semplici e di 

routine.  

• L’alunno comprende brevi messaggi 

orali e scritti relativi ad ambiti 

familiari.  

• Descrive oralmente e per iscritto, in 

modo semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati.  

• Interagisce nel gioco; comunica in 

modo comprensibile, anche con 

espressioni e frasi memorizzate, in 

scambi di informazioni semplici e di 

routine.  

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari.  

• Descrive oralmente e per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati.  

• Interagisce nel gioco; comunica in modo 

comprensibile, anche con espressioni e 

frasi memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di routine.  

• Svolge i compiti secondo le indicazioni 

date in lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente spiegazioni.  



• 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. 

• 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. 

• Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Traguardi delle competenze al termine di ogni anno scolastico 

 COMPETENZE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 

• Esegue in corretta sequenza operazioni 

che riguardano il proprio corpo, la cura 

personale, l’alimentazione e che 

seguono routine note (mettersi gli 

indumenti; lavarsi le mani, sedersi a 

tavola, ecc.); 

• Ordina oggetti in base a macro 

caratteristiche (mette in serie i cubi dal 

più grande al più piccolo), su 

indicazione dell’insegnante. 

• 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. 

• Ordina e raggruppa spontaneamente, 

oggetti in base a caratteristiche salienti 

e sa motivare la scelta (tutti i giocattoli; 

i cerchi grandi e quelli piccoli; i bottoni 

rossi e quelli blu…) 

• Riproduce ritmi sonori e grafici. 

• 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. 

• Rappresenta graficamente fenomeni 

atmosferici servendosi di simboli 

convenzionali. 

• 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 con sicurezza nello spazio 

dell’aula e negli spazi più prossimi e 

noti della scuola. 

• Colloca gli oggetti negli spazi corretti. 

• Raggruppa oggetti per caratteristiche e 

funzioni, anche combinate (bottoni 

grandi e gialli).  

• Ordina in autonomia oggetti; esegue 

spontaneamente ritmi sonori e 

riproduce grafiche, sapendone spiegare 

la struttura. 

• Opera corrispondenze biunivoche con 

oggetti o con rappresentazioni grafiche; 

ordina sequenze. 

• Colloca correttamente nel tempo della 

giornata le azioni abituali e le riferisce 

in modo coerente.  

• Colloca correttamente nel passato, 

presente, futuro, azioni abituali. 

• Individua e motiva trasformazioni note 

nelle persone, nelle cose, 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.) 

• Realizza semplici oggetti con le 

costruzioni, la plastilina, utilizza giochi 

meccanici ipotizzandone il 



funzionamento. 

• Nomina le cifre e ne riconosce i 

simboli; numera correttamente entro il 

10.  

• Utilizza correttamente i quantificatori 

uno, molti, pochi, nessuno. 

• Si orienta correttamente negli spazi di 

vita (casa, scuola, pertinenze); esegue 

percorsi noti; colloca correttamente 

oggetti negli spazi pertinenti. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

MATEMATICA 

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

• Numera in senso 

progressivo, legge e 

scrive i numeri fino 

a 20. 

• Esegue semplici 

addizioni e 

sottrazioni in riga 

senza cambio. 

• Padroneggia le più 

comuni relazioni 

• Legge, scrive e 

numera in senso 

progressivo e 

regressivo fino a 

100. 

• Conosce il valore 

posizionale delle 

cifre (unità, decine, 

centinaia). 

• Esegue semplici 

• Si muove con 

sicurezza nel 

calcolo scritto e 

mentale con i 

numeri naturali. 

• Riconosce ed 

utilizza 

rappresentazioni 

diverse di oggetti 

matematici. 

• Legge, scrive, 

compone, 

scompone, ordina e 

confronta i numeri 

naturali entro le 

centinaia di 

migliaia. 

• Conosce il valore 

posizionale delle 

cifre e opera nel 

• Sviluppa un 

atteggiamento 

positivo rispetto alla 

matematica, 

attraverso 

esperienze 

scientifiche che gli 

hanno fatto intuire 

come gli strumenti 

matematici che ha 



spaziali: 

vicino/lontano; 

alto/basso; ecc. 

• Conosce le 

principali figure 

geometriche piane 

(quadrato, 

rettangolo, 

triangolo, cerchio). 

• Esegue seriazioni e 

classificazioni con 

oggetti concreti e in 

base ad un attributo. 

• Utilizza stime 

arbitrarie per 

realizzare confronti.  

• Risolve semplici 

problemi, con dati 

noti ed espliciti, con 

l’ausilio di oggetti e 

disegni. 

 

calcoli mentali. 

• Esegue per iscritto 

le operazioni di 

addizione, 

sottrazione e 

moltiplicazione con 

e senza il cambio. 

• Conosce ed opera 

con le tabelline. 

• Conosce, denomina 

e descrive le 

principali figure 

geometriche piane, 

nei loro elementi 

essenziali. 

• Esegue percorsi 

anche su istruzioni 

di altri. 

• Esegue 

classificazioni in 

base ad uno o due 

attributi. 

• Utilizza e legge 

semplici tabelle, 

diagrammi e schemi 

per rappresentare 

fenomeni di 

esperienza. 

• Effettua misure e 

stime arbitrarie con 

strumenti non 

convenzionali. 

• Risolve semplici 

problemi con dati 

• Percepisce e 

rappresenta forme, 

relazioni e strutture 

che si trovano in 

natura o che sono 

state create 

dall’uomo, 

utilizzando semplici 

strumenti per il 

disegno geometrico. 

• Descrive e 

classifica figure in 

base a specifiche 

caratteristiche 

geometriche. 

• Legge e comprende 

testi che 

coinvolgono aspetti 

logici e matematici. 

• Riesce a risolvere 

facili problemi in 

tutti gli ambiti di 

contenuto. 

• Rileva dati 

significativi, li 

analizza, li 

interpreta, sviluppa 

ragionamenti sugli 

stessi utilizzando 

consapevolmente 

rappresentazioni 

grafiche e strumenti 

di calcolo. 

 

calcolo tenendone 

conto 

correttamente. 

• Consolida e amplia 

la conoscenza delle 

quattro operazioni, 

le esegue con i 

numeri naturali in 

riga e in colonna; 

conosce e applica 

strategie di calcolo 

rapido. 

• Legge, scrive, 

confronta e opera 

con le frazioni. 

• Legge, scrive, 

compone, 

scompone, ordina e 

confronta i numeri 

decimali. 

• Esegue le quattro 

operazioni con i 

numeri decimali. 

• Esegue misurazioni 

utilizzando unità di 

misura 

convenzionali. 

• Denomina 

correttamente 

figure geometriche 

piane, le descrive, 

le rappresenta 

graficamente e ne 

riconosce gli 

imparato ad 

utilizzare siano utili 

per operare nella 

realtà. 

• Si muove con 

sicurezza nel 

calcolo scritto e 

mentale con i 

numeri naturali e sa 

valutare 

l’opportunità di 

ricorrere ad una 

calcolatrice. 

• Riconosce e 

rappresenta forme 

del piano e dello 

spazio, relazioni e 

strutture che si 

trovano in natura o 

che sono state create 

dall’uomo. 

• Descrive, denomina 

e classifica figure in 

base a 

caratteristiche 

geometriche, ne 

determina le misure, 

progetta e costruisce 

modelli concreti di 

vario tipo. 

• Utilizza strumenti 

per il disegno 

geometrico (riga, 

compasso, squadra) 



noti ed espliciti, con 

ausilio di oggetti o 

disegni. 

 

 

 

elementi 

significativi. 

• Calcola il perimetro 

dei poligoni. 

• Risolve problemi di 

vario tipo nei 

diversi ambiti di 

contenuto. 

• Legge ed interpreta 

semplici 

rappresentazioni 

statistiche e inizia 

ad applicare il 

linguaggio della 

probabilità. 

 

 

 

 

e i più comuni 

strumenti di misura 

(metro, 

goniometro…). 

• Ricerca dati per 

ricavare 

informazioni e 

costruisce 

rappresentazioni 

(tabelle, grafici). 

• Ricava informazioni 

anche da dati 

rappresentati in 

tabelle e grafici. 

• Riconosce e 

quantifica, in casi 

semplici, situazioni 

di incertezza. 

• Legge e comprende 

testi che 

coinvolgono aspetti 

logici e matematici. 

• Riesce a risolvere 

facili problemi in 

tutti gli ambiti di 

contenuto, 

mantenendo il 

controllo sia sul 

processo risolutivo, 

sia sui risultati. 

• Descrive il 

procedimento 

eseguito e riconosce 

strategie di 



risoluzione diverse 

dalla propria. 

• Costruisce 

ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendo le 

proprie idee e 

confrontandosi con 

il punto di vista di 

altri. 

• Riconosce e utilizza 

rappresentazioni 

diverse di oggetti 

matematici (numeri 

decimali, frazioni, 

percentuali, scale di 

riduzione...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MATEMATICA 

Classe prima Classe seconda  Classe terza 

 

• Sviluppa sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali. 

• Riconosce figure geometriche piane 

identificandole anche in contesti reali. 

• Rappresenta, descrive, denomina e 

classifica figure in base a caratteristiche 

geometriche determinandone le misure. 

• Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico (riga, compasso, squadra, 

goniometro). 

• Ricerca dati per ricavare informazioni 

• Costruisce rappresentazioni (tabelle e 

grafici);  

• Legge e comprende testi. 

• Risolve facili problemi in tutti gli ambiti 

di contenuto descrivendone il 

procedimento 

• Riconosce varie strategie di risoluzione 

• Formula ipotesi e sostiene le proprie idee 

confrontandole con quelle degli altri. 

• Sviluppa un atteggiamento positivo, 

rispetto alla matematica attraverso 

esperienze significative. 

• Capisce come gli strumenti matematici 

appresi siano utili in molte situazioni per 

operare nella realtà. 

 

• Sviluppa sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale anche con i numeri razionali. 

• Riconosce, denomina e rappresenta le 

forme del piano. 

• Coglie relazioni tra gli elementi. 

• Analizza e interpreta rappresentazioni di 

dati per ricavarne misure di variabilità. 

• Risolve problemi in tutti gli ambiti di 

contenuto descrivendone il procedimento 

• Valuta le informazioni e spiega il 

procedimento seguito. 

• Riconosce varie strategie di risoluzione 

• Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico. 

• Rispetta i punti di vista diversi dal 

proprio. 

• Accetta di cambiare opinione sulla base 

di argomentazioni corrette altrui. 

• Rafforza un atteggiamento positivo, 

rispetto alla matematica attraverso 

esperienze significative. 

• Capisce come gli strumenti matematici 

appresi siano utili in molte situazioni per 

operare nella realtà. 
 

 

• Si muove con sicurezza nel calcolo con i 

numeri reali e padroneggia le diverse 

rappresentazioni. 

• Riconosce, denomina e rappresenta le 

forme del piano e dello spazio. 

• Coglie le relazioni tra gli elementi. 

• Analizza e interpreta rappresentazioni di 

dati per ricavarne misure di variabilità. 

• Riconosce e risolve problemi di vario 

genere. 

• Analizza la situazione e traduce in termini 

matematici. 

• Spiega il procedimento seguito. 

• Mantiene il controllo sia sul processo 

risolutivo sia sui risultati. 

• Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico (piano cartesiano, formule, 

equazioni, ecc.). 

• Si orienta con valutazioni di probabilità in 

situazioni di incertezza. 

• Rispetta i punti di vista diversi dal 

proprio. 

• Sostiene le proprie convinzioni portando 

esempi adeguati. 

• Accetta di cambiare opinione sulla base di 



 argomentazioni corrette altrui. 

• Rafforza un atteggiamento positivo, 

rispetto alla matematica attraverso 

esperienze significative. 

• Capisce come gli strumenti matematici 

appresi siano utili in molte situazioni per 

operare nella realtà. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

SCIENZE 

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

• Sviluppa 

atteggiamenti di 

curiosità e di 

ricerca esplorativa; 

• esplora i fenomeni 

percettivi e li 

descrive 

• individua i 

principali aspetti 

quantitativi e 

qualitativi nei 

fenomeni 

• inizia a riconoscere 

alcune 

caratteristiche di 

animali e vegetali. 

 

• Sviluppa 

atteggiamenti di 

curiosità e di 

ricerca delle 

spiegazioni di 

quello che vede 

succedere; 

• esplora i fenomeni 

percettivi, li 

descrive e formula 

domande per 

cercare di 

comprenderli; 

• individua i 

principali aspetti 

quantitativi e 

qualitativi nei 

• Sviluppa 

atteggiamenti di 

curiosità e di 

ricerca delle 

spiegazioni di 

quello che vede 

succedere; 

• esplora i fenomeni 

con approccio 

scientifico; 

• individua i 

principali aspetti 

quantitativi e 

qualitativi nei 

fenomeni 

• riconosce le 

• 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 e 

dei compagni 

osserva e descrive 

lo svolgersi dei 

fatti, formula 

• 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 



fenomeni 

• riconosce alcune 

caratteristiche di 

organismi animali e 

vegetali; 

• osserva, sperimenta 

e riflette, provando 

a generalizzare. 

 

 

 

principali 

caratteristiche di 

organismi animali e 

vegetali; 

• espone in forma 

chiara ciò che ha 

sperimentato; 

• trova da varie fonti 

informazioni e 

spiegazioni sui 

problemi che lo 

interessano 

domande, propone 

e realizza semplici 

esperimenti; 

• individua nei 

fenomeni 

somiglianze e 

differenze, fa 

misurazioni, 

registra dati 

significativi, 

identifica relazioni 

spazio/temporali; 

• individua aspetti 

quantitativi e 

qualitativi nei 

fenomeni, 

producendo 

rappresentazioni 

grafiche, elabora 

semplici modelli; 

• riconosce le 

principali 

caratteristiche e i 

modi di vivere di 

organismi animali e 

vegetali; 

• ha consapevolezza 

della struttura e 

dello sviluppo del 

proprio corpo ed ha 

cura della sua 

salute; 

• ha atteggiamenti di 

cura verso 

domande, anche 

sulla base di ipotesi 

personali, propone e 

realizza semplici 

esperimenti; 

• individua nei 

fenomeni 

somiglianze e 

differenze, fa 

misurazioni, registra 

dati significativi, 

identifica relazioni 

spazio/temporali; 

• individua aspetti 

quantitativi e 

qualitativi nei 

fenomeni, produce 

rappresentazioni 

grafiche e schemi di 

livello adeguato, 

elabora semplici 

modelli; 

• riconosce le 

principali 

caratteristiche e i 

modi di vivere di 

organismi animali e 

vegetali; 

• ha consapevolezza 

della struttura e 

dello sviluppo del 

proprio corpo, nei 

suoi diversi organi e 

apparati, ne 



l’ambiente 

scolastico che 

condivide con gli 

altri; rispetta e 

apprezza il valore 

dell’ambiente 

sociale e naturale; 

• espone in forma 

chiara ciò che ha 

osservato e 

sperimentato, 

utilizzando un 

linguaggio 

appropriato; 

• trova da varie fonti 

(libri, internet, 

discorsi degli 

adulti, ecc.) 

informazioni e 

spiegazioni sui 

problemi che lo 

interessano. 

 

riconosce e descrive 

il funzionamento, 

utilizzando modelli 

intuitivi ed ha cura 

della sua salute; 

• ha atteggiamenti di 

cura verso 

l’ambiente 

scolastico che 

condivide con gli 

altri; rispetta e 

apprezza il valore 

dell’ambiente 

sociale e naturale; 

• espone in forma 

chiara ciò che ha 

sperimentato, 

utilizzando un 

linguaggio 

appropriato; 

• trova da varie fonti 

(libri, internet, 

discorsi degli adulti, 

ecc.) informazioni e 

spiegazioni sui 

problemi che lo 

interessano 
 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCIENZE 

Classe prima Classe seconda  Classe terza 

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi 

di guardare il mondo. 

• Cerca spiegazioni di quello che si vede 

• Esplora i fenomeni con un approccio 

scientifico. 

• Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti. 

• Formula domande e ipotesi personali. 

• Individua nei fenomeni somiglianze e 

differenze. 

• Propone e realizza semplici esperimenti. 

• Riconosce le principali caratteristiche e i 

modi di vivere di organismi animali e 

vegetali. 

• Sviluppa atteggiamenti di cura verso 

l’ambiente scolastico. 

• Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 

sociale e naturale. 

• Espone in forma chiara. 

• Utilizza un linguaggio semplice ma 

appropriato. 

• Trova informazioni e spiegazioni da varie 

fonti (internet, libri, riviste, ecc.). 

 

• Esplora i fenomeni con un approccio 

scientifico in laboratorio e all’aperto. 

• Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti. 

• Formula domande anche sulla base di 

ipotesi personali. 

• Misura e registra dati significativi. 

• Identifica relazioni spazio/temporali. 

• Sviluppa consapevolezza della struttura e 

dello sviluppo del proprio corpo. 

• Riconoscer e descrive il funzionamento 

dei diversi organi e apparati. 

• Espone in forma chiara. 

• Utilizza un linguaggio appropriato. 

• Trova informazioni e spiegazioni da varie 

fonti (internet, libri, riviste, ecc.). 

 

• Esplora e sperimenta in laboratorio e 

all’aperto lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni. 

• Verifica le cause e ricerca soluzioni ai 

problemi. 

• Sviluppa semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e fenomeni 

ricorrendo a misure appropriate. 

• Consolida una visione della complessità 

del sistema dei viventi e della loro 

evoluzione nel tempo. 

• E’ consapevole del ruolo della comunità 

umana sulla Terra. 

• Adotta modi di vita ecologicamente 

responsabili. 

• Collega lo sviluppo delle scienze allo 

sviluppo della storia dell’uomo. 

• Sviluppa curiosità e interesse verso i 

principali problemi legati all’uso della 

scienza nel campo dello sviluppo 

scientifico e tecnologico. 

• Espone in forma chiara. 

• Utilizza un linguaggio appropriato. 

• Trova informazioni e spiegazioni da varie 

fonti (internet, libri, riviste, ecc.). 

 



SCUOLA PRIMARIA 

TECNOLOGIA 

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

• L’alunno riconosce 

e identifica  

nell’ambiente che lo 

circonda elementi e  

fenomeni di tipo 

artificiale. 

• È a conoscenza di 

alcuni processi di  

trasformazione di 

risorse e del relativo  

impatto ambientale. 

• Conosce e utilizza 

semplici oggetti e  

strumenti di uso 

quotidiano ed è in 

grado  

di descriverne la 

funzione principale 

e la  

struttura e di 

spiegarne il 

funzionamento. 

• Utilizza strumenti 

informatici in  

situazioni 

significative di 

gioco e di relazione 

con gli altri. 

• L’alunno riconosce 

e identifica 

nell’ambiente che 

lo circonda 

elementi e 

fenomeni di tipo 

artificiale. 

• È a conoscenza di 

alcuni processi di 

trasformazione di 

risorse e del 

relativo impatto 

ambientale. 

• Conosce e utilizza 

semplici oggetti e 

strumenti di uso 

quotidiano ed è in 

grado di 

descriverne la 

funzione principale 

e la struttura e di 

spiegarne il 

funzionamento. 

• Sa ricavare 

informazioni utili 

su proprietà e 

• Esegue semplici 

misurazioni e 

rappresentazioni 

grafiche 

dell’ambiente 

scolastico o della 

propria abitazione 

con disegni e 

schemi gli elementi 

del mondo 

artificiale, 

cogliendo le 

differenze per 

forma, materiali e 

funzioni. 

• Usa oggetti, 

strumenti e 

materiali 

coerentemente con 

le funzioni e i 

principi di sicurezza 

che gli vengono 

forniti. 

• Prevede lo 

svolgimento e il 

risultato di semplici 

processi o 

procedure in 

• L’alunno riconosce 

e identifica 

nell’ambiente che 

lo  

circonda elementi e 

fenomeni di tipo 

artificiale. 

• È a conoscenza di 

alcuni processi di 

trasformazione  

di risorse e del 

relativo impatto 

ambientale. 

• Conosce e utilizza 

semplici oggetti e 

strumenti di uso  

quotidiano ed è in 

grado di descriverne 

la funzione 

principale e la 

struttura e di 

spiegarne il 

funzionamento. 

• Sa ricavare 

informazioni utili 

su proprietà e  

• L’alunno riconosce 

e identifica 

nell’ambiente che lo 

circonda elementi e 

fenomeni di tipo 

artificiale. 

• È a conoscenza di 

alcuni processi di 

trasformazione di 

risorse e di consumo 

di energia e del 

relativo impatto 

ambientale. 

• Conosce e utilizza 

semplici oggetti e 

strumenti di uso 

quotidiano ed è in 

grado di descriverne 

la funzione 

principale e la 

struttura e di 

spiegarne 

funzionamento. 

• Sa ricavare 

informazioni utili su 

proprietà e 



caratteristiche di 

beni o servizi 

leggendo etichette, 

volantini o altra 

documentazione 

tecnica e 

commerciale. 

• Utilizza strumenti 

informatici in 

situazioni 

significative di 

gioco e di relazione 

con gli altri. 

contesti conosciuti 

e relativamente a 

oggetti e strumenti 

esplorati. 

• Effettua stime 

approssimative su 

pesi e misure di 

oggetti degli 

ambienti conosciuti. 

• Prevede le 

conseguenze di 

decisioni o 

comportamenti 

personali o relative 

alla propria classe 

• Smonta semplici 

oggetti e 

meccanismi 

• Segue istruzioni 

d’uso e sa fornire ai 

compagni 

• Conosce e racconta 

storie di oggetti e 

processi inseriti in 

contesti di storia 

personale 

• Utilizza semplici 

materiali digitali 

per 

l’apprendimento e 

conosce a livello 

generale le 

caratteristiche dei 

nuovi media e degli 

caratteristiche di 

beni o servizi 

leggendo etichette, 

volantini o altra 

documentazione 

tecnica e 

commerciale. 

• Utilizza strumenti 

informatici in 

situazioni  

significative di 

gioco e di relazione 

con gli altri. 

• 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 

 

caratteristiche di 

beni o servizi 

leggendo etichette, 

volantini o altra 

documentazione 

tecnica e 

commerciale. 

•  Utilizza strumenti 

informatici in 

situazioni 

significative di 

gioco e di relazione 

con gli altri. 

•  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 



strumenti di 

comunicazione. 

della tecnologia 

attuale. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TECNOLOGIA 

Classe prima Classe seconda  Classe terza 

• Esegue misurazioni e rilievi grafici o 

fotografici sull’ambiente scolastico o 

sulla propria abitazione. 

• Legge e interpreta semplici disegni 

tecnici ricavandone informazioni 

qualitative e quantitative. 

• Impiega gli strumenti e le regole del 

disegno tecnico nella rappresentazione di 

oggetti o processi. 

• Effettua prove e semplici indagini sulle 

proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 

tecnologiche di vari materiali. 

• Si accosta a nuove applicazioni 

informatiche esplorandone le funzioni e 

le potenzialità. 

• Effettua stime di grandezze fisiche 

riferite a materiali e oggetti dell’ambiente 

scolastico. 

• Valuta le conseguenze di scelte e 

decisioni relative a situazioni 

problematiche. 

• Immagina modifiche di oggetti e prodotti 

di uso quotidiano in relazione a nuovi 

bisogni o necessità. 

• Si esprime e comunica attraverso i 

linguaggi specifici della tecnologia 

(disegno tecnico) 

• Effettua misurazioni 

• Riconosce i materiali 

• Riconosce i diversi tipi 

• Costruisce e/o lavora i diversi materiali 

• Utilizza oggetti, strumenti e macchine di 

uso comune 

• Classifica e descrive la funzione in 

relazione alla forma, alla struttura e ai 

materiali 

• Utilizza oggetti, strumenti e macchine di 

uso comune 

• Classifica e descrive la funzione in 

relazione alla forma, alla struttura e ai 

materiali 

• Si esprime e comunicare attraverso i 

linguaggi specifico del disegno tecnico: 

sia analogico (squadre matite compasso) 

che digitale (software CAD) 

• osserva e analizza la realtà tecnologica 

per stabilire confronti, individua relazioni 

qualitative e quantitative tra oggetti e/o 

grandezze fisiche 

• Individuare una o più soluzioni in risposta 

ad un bisogno 

• Si esprime e comunica attraverso i 

linguaggi specifici della tecnologia 

• Realizza modelli o bozzetti di oggetti di 

uso comune 

• Effettua misurazioni 



• Pianifica le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto impiegando 

materiali di uso quotidiano. 

• Smonta e rimonta semplici oggetti, 

apparecchiature o altri dispositivi comuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Traguardi delle competenze al termine di ogni anno scolastico 

 COMPETENZA DIGITALE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 

• Assiste a rappresentazioni multimediali. 

• Assiste in piccolo gruppo a giochi 

effettuati al computer da parte di 

compagni più grandi. 

• Sotto la stretta supervisione e le 

istruzioni precise dell’insegnante, 

esegue semplici giochi di tipo 

linguistico, logico, matematico, grafico 

al computer, utilizzando il mouse e le 

frecce per muoversi nello schermo. 

• Visiona immagini presentate 

dall’insegnante. 

• Con precise istruzioni dell’insegnante, 

esegue giochi ed esercizi matematici, 

linguistici, logici; familiarizza con 

lettere, parole, numeri. 

• Utilizza la tastiera alfabetica e numerica 

e individua le principali icone che gli 

servono per il lavoro. 

• Realizza semplici elaborazioni grafiche. 

• Visiona immagini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 
Classe prima Classe seconda  Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Sotto la diretta 

supervisione del 

docente: 

• identifica, 

denomina e 

conosce le funzioni 

fondamentali di 

base degli 

strumenti; 

• utilizza i principali 

componenti, in 

particolare la 

tastiera e il mouse. 

• Conosce ed utilizza 

le corrette 

procedure di base 

(on/off). 

• Comprende e 

produce semplici 

frasi associandole 

ad immagini date. 

• Usa i principali 

strumenti per 

eseguire giochi 

didattici e utilizzare 

le versioni digitali 

dei libri di testo. 

 

Sotto la diretta 

supervisione del 

docente  

• conosce e utilizza i 

semplici programmi 

di grafica e 

videoscrittura e ne 

utilizza le principali 

funzioni (seleziona, 

copia/ incolla, 

taglia…). 

• Utilizza 

autonomamente le 

corrette procedure 

di base (on/off).  

• Realizza semplici 

file con didascalie, 

brevi frasi, 

utilizzando le 

principali funzioni 

di semplici 

programmi di 

grafica e/o 

videoscrittura. 

 

• Scrive, rielabora, 

salva, stampa testi 

legati all’esperienza 

personale e/o 

scolastica. 

• Utilizza la rete solo 

con la diretta 

supervisione 

dell’adulto per 

cercare 

informazioni, 

immagini e file 

musicali. 

• Ricerca nel web 

individuando il 

browser e i primi 

criteri di ricerca. 

 

• Utilizza 

autonomamente un 

programma di 

videoscrittura. 

• Scrive un testo al 

computer 

modificandolo e 

formattandolo, 

aggiunge immagini 

e lo salva. 

• Comprende 

semplici testi 

inviati da altri 

anche via mail, 

trasmette semplici 

messaggi di posta 

elettronica. 

• Utilizza la rete solo 

con la diretta 

supervisione 

dell’adulto per 

cercare 

informazioni, 

immagini e file 

musicali. 

• Realizza semplici 

ipertesti legati ad 

esperienze di 

studio, personali, 

collettive. 

• Ricerca nel web 

• Scrive, revisiona e 

archivia in modo 

autonomo testi 

scritti. 

• Costruisce tabelle di 

dati con la 

supervisione 

dell’insegnante; 

utilizza fogli 

elettronici per 

semplici 

elaborazioni di dati 

e calcoli con 

istruzioni. 

• Elabora e invia 

messaggi di posta 

elettronica. 

• Accede alla rete con 

la supervisione 

dell’insegnante per 

ricavare 

informazioni. 

• Conosce e descrive 

alcuni rischi della 

navigazione in rete 

e adotta i 

comportamenti 

preventivi. 

• Calcola, realizza 

tabelle, grafici, 

ricerche, …  

utilizzando 



immagini, 

informazioni, suoni 

utilizzando efficaci 

criteri di ricerca. 

programmi adeguati 

• Utilizza il web per 

ricercare 

informazioni e per 

comunicare. 

• Progetta ed esegue 

semplici attività. 

• Realizza e salva 

semplici documenti 

digitali 

predisponendo 

strumenti e 

ambiente di lavoro 

conosciuti. 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe prima Classe seconda Classe terza 

• Scrive, revisiona e archivia in modo 

autonomo testi richiesti 

dall’insegnante. 

• Scrive, revisiona e archivia fogli di 

calcolo e presentazioni con la 

supervisione dell’insegnante. 

• Inserisce immagini e costruisce 

semplici tabelle richieste 

dall’insegnante. 

• Esegue ricerche in rete sulla base delle 

indicazioni ricevute, utilizzando anche 

la posta elettronica. 

• Riconosce i segnali di rischio della 

navigazione in rete e li comunica 

preventivamente all’insegnante. 

• Scrive, revisiona e archivia in 

modo autonomo testi scritti, fogli 

di calcolo, presentazioni richiesti 

dall’insegnante. 

• Manipola testi, inserendo 

immagini, disegni, tabelle anche 

acquisiti con lo scanner, secondo le 

consegne richieste. 

• Costruisce tabelle di dati e utilizza 

fogli elettronici per semplici 

elaborazioni di dati e calcoli in 

situazioni-problema. 

• Con la supervisione 

dell’insegnante accede alla Rete 

per ricavare le informazioni 

• Utilizza in autonomia programmi di 

videoscrittura, fogli di calcolo, 

presentazioni per elaborare testi, 

• comunicare, eseguire compiti e risolvere 

problemi. 

• Utilizza la rete per reperire informazioni, 

senza la supervisione dell’insegnante; 

organizza autonomamente le informazioni 

in file, schemi, tabelle, grafici e collega 

file differenti. 

• Confronta le informazioni reperite in rete 

anche con altre fonti documentali, 

testimoniali, bibliografiche, senza 

l’intervento dell’insegnante. 

• Gestisce in autonomia le comunicazioni 



richieste e utilizza la posta 

elettronica per collocarne di 

proprie. 

• Conosce e descrive i rischi della 

navigazione in rete, adottando 

all’occorrenza i comportamenti 

preventivi adeguati (evitare 

pericoli, segnalare rischi 

all’insegnante). 

 

attraverso la posta elettronica. 

• Rispetta le regole della netiquette (galateo 

della Rete) nella navigazione in rete, 

mantenendo comportamenti seri e 

corretti. 

• Riconosce i segnali che indicano 

situazione di pericolo in Rete (siti non 

attendibili, contenuti pericolosi o 

fraudolenti spam, falsi messaggi di posta, 

richieste di dati personali, ecc.), 

evitandoli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Traguardi delle competenze al termine di ogni anno scolastico 

 SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPREDITORIALITÀ 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 

• Esegue compiti impartiti dall’adulto; 

imita il lavoro o il gioco dei compagni. 

• Esegue le consegne impartite 

dall’adulto e porta a termine i compiti 

che gli sono stati affidati. 

• Chiede se non ha capito.  

• Formula proposte di gioco ai compagni 

con cui è più affiatato. 

• Partecipa alle attività collettive, 

apportando contributi utili e 

collaborativi. 

• Giustifica le scelte operate con semplici 

motivazioni. 

• Conosce i ruoli all’interno della 

famiglia e nella classe. 

• Riconosce problemi incontrati in 

contesti di esperienza e pone domande 

su come superarli. 

 

 

• Esegue le consegne impartite 

dall’adulto e porta a termine i compiti 

che gli sono stati affidati. 

• Chiede se non ha capito. 

• Formula proposte di gioco ai compagni 

con cui è più affiatato. 

• Partecipa alle attività collettive, 

apportando contributi utili e 

collaborativi. 

• Giustifica le scelte operate con semplici 

motivazioni. 

• Conosce i ruoli all’interno della 

famiglia e nella classe. 

• Riconosce problemi incontrati in 

contesti di esperienza e pone domande 

su come superarli. 

• Spiega con frasi molto semplici e con 

pertinenza, pur con imperfetta coerenza, 

le proprie intenzioni riguardo ad una 

procedura, un lavoro, un compito cui si 

accinge. 

 



SCUOLA PRIMARIA 
Classe prima Classe seconda  Classe terza Classe quarta Classe quinta 

• Individua i ruoli 

presenti nella 

comunità di vita e 

le relative funzioni. 

• Sostiene le proprie 

opinioni con 

semplici 

argomentazioni. 

• Porta a termine i 

compiti assegnati; 

assume iniziative 

spontanee. 

• Riconosce semplici 

fasi di gioco/lavoro 

in cui è impegnato 

• Individua i ruoli 

presenti nella 

comunità di vita e 

le relative funzioni. 

• Sostiene le proprie 

opinioni con 

semplici 

argomentazioni. 

• In presenza di un 

problema, formula 

semplici ipotesi di 

soluzione. 

• Porta a termine i 

compiti assegnati; 

assume iniziative 

spontanee di gioco 

o di lavoro. 

• Riconosce fasi di 

gioco/lavoro in cui 

è impegnato.  

 

• Conosce ruoli e 

funzioni nella 

scuola e nella 

comunità. 

• Assume iniziative 

personali nel gioco 

e nel lavoro e le 

affronta con 

impegno. 

• Porta a termine i 

compiti assegnati; 

sa descrivere le fasi 

di un semplice 

lavoro individuale o 

di gruppo. 

• Sa portare semplici 

motivazioni a 

supporto delle 

scelte che opera. 

• Riconosce 

situazioni certe, 

possibili legate alla 

concreta esperienza 

e formula semplici 

ipotesi risolutive. 

• Riconosce e rispetta 

le funzioni 

connesse ai ruoli 

diversi nella 

comunità. 

• Conosce i principali 

servizi presenti nel 

territorio. 

• Assume iniziative 

personali, porta a 

termine compiti, 

valutando anche gli 

esiti del lavoro e, 

con il supporto 

dell’adulto, sa 

formulare ipotesi 

sulle possibili 

conseguenze di 

scelte diverse. 

• Sa esprimere ipotesi 

di soluzione a 

problemi pratici. 

 

• Utilizza le 

conoscenze apprese 

e, con l’aiuto 

dell’insegnante, 

risolve problemi  di 

esperienza. 

• Rispetta le funzioni 

connesse ai ruoli 

diversi nella 

comunità. 

• Conosce i principali 

servizi e strutture 

produttive, 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. 

• Sa esprimere ipotesi 

di soluzione a 

problemi di 

esperienza, attuarle 

e valutarne gli esiti. 

• Sa utilizzare alcune 

conoscenze apprese 

per risolvere 

problemi di 



esperienza; 

generalizza le 

soluzioni a 

problemi analoghi, 

utilizzando 

suggerimenti 

dell’insegnante. 
 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe prima Classe seconda  Classe terza 

• Rispetta le funzioni connesse ai ruoli 

diversi nella comunità. 

• Conosce i principali servizi e strutture 

produttive, 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. 

• Sa esprimere ipotesi di soluzione a 

problemi di esperienza, attuarle e 

valutarne gli esiti. 

• Collabora in un gruppo di lavoro o di 

gioco, tenendo conto dei diversi punti di 

vista e confrontando la propria idea con 

• Si riconosce in modo adeguato nel ruolo 

assegnato nel lavoro, nel gruppo e nella 

comunità. 

• Conosce i principali servizi   le strutture 

produttive, culturali e amministrative 

presenti nel territorio e le loro funzioni. 

• Assume iniziative personali pertinenti, 

porta a termine compiti in modo 

responsabile, valuta i diversi aspetti 

connessi alle scelte da compiere e le 

possibili conseguenze. 

• Trova e attua soluzioni a problemi di 

esperienza, valuta gli esiti e ipotizza 

correttivi e miglioramenti 

individualmente o in gruppo. 

• Collabora in un gruppo di lavoro o di 

gioco, tenendo conto dei diversi punti di 

vista e confrontando la propria idea con 

• Assume in modo pertinente i ruoli che 

gli competono o che gli sono assegnati 

nel lavoro, nel gruppo, nella comunità. 

• Conosce le strutture, i servizi, 

amministrativi e produttivi del proprio 

territorio e le loro funzioni; gli organi e 

le funzioni degli Enti territoriali e quelli 

principali dello Stato. 

• Sa pianificare azioni nell’ambito 

personale e del lavoro, individuando le 

priorità, giustificando le scelte e 

valutando gli esiti. All’occorrenza è in 

grado di assumere ruoli di 

responsabilità all’interno del gruppo 

(coordinare il lavoro, tenere i tempi, 

documentare il lavoro, reperire 

materiali, ecc.). 

• Individua problemi, formula e seleziona 



quella altrui. 

• Sa utilizzare le conoscenze apprese per 

risolvere problemi di esperienza; 

generalizza le soluzioni a problemi 

analoghi, utilizzando suggerimenti 

dell’insegnante. 

 

quella altrui. 

• 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. 

soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, 

pianificando gli eventuali correttivi. 

• Individua problemi, formula e seleziona 

soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, 

pianificando gli eventuali correttivi. 

• 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). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Traguardi delle competenze al termine di ogni anno scolastico 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 

• Esprime i propri bisogni e le proprie 

esigenze con cenni e parole frasi, 

talvolta su interessamento dell’adulto. 

• Interagisce con i compagni nel gioco 

prevalentemente in coppia o 

piccolissimo gruppo comunicando 

mediante azioni o parole frasi. 

• Osserva le routine della giornata su 

istruzioni dell’insegnante. 

• Rispetta le regole di convivenza, le 

proprie cose, quelle altrui, facendo 

riferimento alle indicazioni e ai richiami 

solleciti dell’insegnante e in condizioni 

di tranquillità. 

• Partecipa alle attività collettive 

mantenendo brevi periodi di attenzione 

• Si esprime attraverso enunciati minimi 

comprensibili; racconta propri vissuti 

con domande stimolo dell’insegnante. 

• Gioca con i compagni scambiando 

informazioni e intenzioni e stabilendo 

accordi nel breve periodo. 

• Osserva le routine della giornata, 

rispetta le proprie cose e quelle altrui, le 

regole nel gioco e nel lavoro, in 

condizioni di tranquillità e 

prevedibilità; recepisce le osservazioni 

dell’adulto. 

• Partecipa alle attività collettive, 

apportando contributi utili e 

collaborativi, in condizione di interesse. 

• Pone domande su di sé, sulla propria 

storia, sulla realtà. 

• Accetta le osservazioni dell’adulto di 

fronte a comportamenti non corretti e si 

impegna a modificarli. 

• Si esprime con frasi brevi e semplici, 

ma strutturate correttamente. 

• 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. 

• Partecipa attivamente al gioco 

simbolico; partecipa con interesse alle 

attività collettive e alle conversazioni 

intervenendo in modo pertinente su 

questioni che riguardano lui stesso. 

• Collabora in modo proficuo al lavoro di 

gruppo. 

• Presta aiuto ai compagni più piccoli o in 

difficoltà su sollecitazione dell’adulto. 

 

• Rispetta le cose proprie e altrui e le 

regole nel gioco e nel lavoro, 

assumendosi la responsabilità delle 

conseguenze di comportamenti non 

corretti contestati dall’adulto. 

 



• Riconosce l’autorità dell’adulto, è 

sensibile alle sue osservazioni e si 

impegna ad aderirvi. 

• Pone domande sulla propria storia, ma 

ne racconta anche episodi che gli sono 

noti; conosce alcune tradizioni della 

propria comunità 

• Accetta i compagni portatori di 

differenze di provenienza, cultura, 

condizione personale e stabilisce 

relazioni con loro come con gli altri 

compagni. 

• Distingue le situazioni e i 

comportamenti potenzialmente 

pericolosi e si impegna ad evitarli.    
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

• Utilizza i materiali 

propri, quelli altrui 

e le strutture della 

scuola con cura. 

• Rispetta le regole 

della classe e della 

scuola; si impegna 

nei compiti 

assegnati e li porta 

a termine 

responsabilmente. 

• Utilizza i materiali 

propri, quelli altrui 

e le strutture della 

scuola con cura. 

• Rispetta le regole 

della classe e della 

scuola; si impegna 

nei compiti 

assegnati e li porta 

a termine 

responsabilmente. 

• Utilizza materiali, 

strutture, 

attrezzature proprie 

e altrui con rispetto 

e cura. 

• Utilizza con 

parsimonia e cura le 

risorse energetiche 

e naturali. 

• Condivide nel 

gruppo le regole e 

• Utilizza materiali, 

strutture, 

attrezzature proprie 

e altrui con rispetto 

e cura. 

• Utilizza con 

parsimonia e cura le 

risorse energetiche 

e naturali. 

• Condivide nel 

gruppo le regole e 

• 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. 



• Individua i ruoli 

presenti in famiglia 

e nella scuola. 

• Rispetta le regole 

nei giochi e 

collabora con i 

compagni. 

• Tollera contrarietà, 

frustrazioni , 

insuccessi senza 

reazioni fisiche 

aggressive. 

• Individua il proprio 

ruolo e i relativi 

obblighi e rispetta i 

propri. 

• Rispetta le regole 

nei giochi e 

collabora con i 

compagni. 

• Tollera contrarietà, 

frustrazioni, 

insuccessi senza 

reazioni fisiche 

aggressive 

 

 

le rispetta. 

• Rispetta i tempi di 

lavoro, si impegna 

nei compiti, li 

assolve con cura a 

responsabilità. 

• 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 e quelli per i 

quali non ha 

simpatia. 

• Accetta sconfitte, 

frustrazioni, 

contrarietà, 

difficoltà, senza 

reazioni esagerate, 

sia fisiche che 

verbali. 

• Conosce tradizioni 

e usanze del proprio 

ambiente di vita e le 

mette a confronto 

con quelle di 

compagni 

le rispetta. 

• Rispetta i tempi di 

lavoro, si impegna 

nei compiti, li 

assolve con cura a 

responsabilità. 

• 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 e quelli per i 

quali non ha 

simpatia. 

• Accetta sconfitte, 

frustrazioni, 

contrarietà, 

difficoltà, senza 

reazioni esagerate, 

sia fisiche che 

verbali. 

• Conosce tradizioni 

e usanze del proprio 

ambiente di vita e le 

mette a confronto 

con quelle di 

compagni 

• 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. 

• 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. 

• Accetta sconfitte, 

frustrazioni, 

contrarietà, 

difficoltà, senza 

reazioni esagerate, 

sia fisiche che 

verbali. 

• Conosce le 

principali strutture 

politiche, 

amministrative, 



provenienti da altri 

Paesi, 

individuandone, in 

contesto collettivo, 

somiglianze e 

differenze. 

provenienti da altri 

Paesi, 

individuandone, in 

contesto collettivo, 

somiglianze e 

differenze. 

• Conosce alcuni 

principi 

fondamentali della 

costituzione e i 

principali organi 

amministrativi a 

livello locale. 

• 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. 

 

economiche del 

Paese, alcuni 

principi fondamenti 

della costituzione, i 

principali Organi 

dello stato e quelli 

amministrativi a 

livello locale. 

• È in grado di 

esprimere semplici 

giudizi sul 

significato dei 

principi 

fondamentali e di 

alcune norme che 

hanno rilievo per la 

sua vita quotidiana 

(es. il Codice della 

Strada, le imposte, 

l’obbligo 

d’istruzione). 

• 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. 

• Mette a confronto 

norme e 



consuetudini del 

nostro paese con 

alcune di quelle dei 

paesi di provenienza 

di altri compagni 

per rilevarne, in 

contesto collettivo, 

somiglianze e 

differenze. 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe prima Classe seconda  Classe terza 

• Utilizza materiali, attrezzature, risorse 

con cura. 

• Osserva le regole di convivenza e le 

rispetta. 

• 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.  

• Si impegna nel lavoro e nella vita 

scolastica.  

• Accetta sconfitte, frustrazioni, 

contrarietà, difficoltà, senza reazioni 

esagerate, sia fisiche che verbali. 

• Ascolta i compagni tenendo conto dei 

• Utilizza con cura e responsabilità 

materiali e risorse.  

• È in grado di spiegare le conseguenze 

dell'utilizzo non responsabile delle 

risorse sull'ambiente.  

• Comprende il senso delle regole di 

comportamento.  

• Discrimina comportamenti non idonei e 

li riconosce in sé e negli altri e riflette 

criticamente.  

• Collabora costruttivamente con adulti e 

compagni.  

• Accetta responsabilmente le 

conseguenze delle proprie azioni.  

• Accetta sconfitte, frustrazioni, 

insuccessi, individuandone anche le 

• Utilizza responsabilmente materiali, 

attrezzature 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. 

• Osserva le regole interne e quelle della 

comunità e del Paese.  

• Conosce alcuni principi fondamentali 

della Costituzione e le principali 

funzioni dello Stato; gli Organi e la 

struttura amministrativa di Regioni, 

Province, Comuni. 

• Conosce le principali organizzazioni 

internazionali e le relative funzioni.  



loro punti di vista e li rispetta. 

• Conosce le principali strutture politiche, 

amministrative, economiche del proprio 

Paese; alcuni principi fondamentali 

della Costituzione, i principali Organi 

dello Stato e quelli amministrativi a 

livello locale. 

• È in grado di esprimere semplici giudizi 

sul significato dei principi fondamentali 

e di alcune norme che hanno rilievo per 

la sua vita quotidiana. 

• Mette a confronto norme e consuetudini 

del nostro Paese con alcune di quelle 

dei Paesi di provenienza di altri 

compagni 

cause.  

• Si impegna con regolarità nel lavoro e 

nella vita scolastica.  

• Conosce i principi fondamentali della 

Costituzione e le principali funzioni 

dello Stato.  

• Conosce la composizione e la funzione 

dell'Unione Europea ed i suoi principali 

organismi istituzionali. 

• 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.  

• 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. 

• Accetta con equilibrio sconfitte, 

frustrazioni, insuccessi, individuandone 

anche le possibili cause e i possibili 

rimedi.  

• Argomenta con correttezza le proprie 

ragioni e tiene conto delle 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. 



 

SCUOLA PRIMARIA 

RELIGIONE 

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

• L’alunno sa che la Bibbia 

presenta Dio creatore e 

padre. 

 

• L’alunno conosce la 

figura di Gesù di Nazareth 

come è presentata nei 

Vangeli. 

 

• L’alunno conosce il 

significato del Natale e 

della Pasqua celebrati dai 

cristiani. 

 

• L’alunno comprende che 

la Chiesa si impegna a 

diffondere nel mondo il suo 

messaggio di pace e amore. 

 

• L’alunno comprende che 

il Cristianesimo offre la 

possibilità di vivere una 

vita buona. 

• L’alunno sa che la Bibbia 

presenta Dio creatore e 

padre. 

 

• L’alunno conosce Maria 

come madre di Gesù e 

della Chiesa. 

 

• L’alunno conosce la 

figura di Gesù di Nazareth 

presentata nei Vangeli e la 

sua vita in Palestina. 

 

• L’alunno conosce il 

significato del Natale e 

della Pasqua celebrati dai 

cristiani. 

 

• L’alunno comprende la 

specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo. 

 

• L’alunno comprende che 

la Chiesa si impegna a 

diffondere nel mondo il suo 

messaggio di Gesù. 

 

• L’alunno riflette su Dio 

creatore e Padre, sui dati 

fondamentali della vita di 

Gesù e sa collegare i 

contenuti principali del suo 

insegnamento alle 

tradizioni dell’ambiente in 

cui vive. 

 

• L’alunno riconosce il 

significato cristiano del 

Natale e della Pasqua, 

traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di 

tali festività nell’esperienza 

personale, familiare e 

sociale. 

 

• L’alunno riconosce che la 

Bibbia è il libro sacro per 

cristiani ed ebrei e 

documento fondamentale 

della nostra cultura, 

sapendola distinguere da 

altre tipologie di testi. 

 

• L’alunno identifica nella 

• L’alunno sa che la Bibbia 

presenta Dio creatore e 

padre. 

 

• L’alunno sa che la natura 

è dono di Dio e va amata e 

rispettata. 

 

• L’alunno sa che il 

cristianesimo ha le sue 

radici nel popolo ebraico. 

 

• L’alunno conosce la 

figura di Gesù e scopre nei 

Vangeli i dati fondamentali 

della sua vita. 

 

• L’alunno sa collegare i 

contenuti principali 

dell’insegnamento di Gesù 

all’ambiente in cui vive. 

 

• L’alunno conosce il 

significato del Natale e 

della Pasqua celebrati dai 

cristiani. 

 

• L’alunno riflette su Dio 

creatore e Padre, sui dati 

fondamentali della vita di 

Gesù e sa collegare i 

contenuti principali del suo 

insegnamento alle 

tradizioni dell’ambiente in 

cui vive. 

 

• L’alunno riconosce il 

significato cristiano del 

Natale e della Pasqua, 

traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di 

tali festività nell’esperienza 

personale, familiare e 

sociale. 

 

• L’alunno riconosce che la 

Bibbia è il libro sacro per 

cristiani ed ebrei e 

documento fondamentale 

della nostra cultura, 

sapendola distinguere da 

altre tipologie di testi, tra 

cui quelli di altre religioni; 

identifica le caratteristiche 



• L’alunno riconosce nella 

chiesa la comunità di 

coloro che credono in Gesù 

Cristo e si impegnano a 

mettere in pratica il suo 

insegnamento. 

 

• L’alunno comprende che 

tutte le persone hanno 

uguale dignità e valore. 

 

• L’alunno apprezza il 

valore della pace come 

dono e impegno per tutti. 

Chiesa la comunità di 

coloro che credono in Gesù 

Cristo e si impegnano a 

mettere in pratica il suo 

insegnamento. 

• L’alunno comprende che 

la Chiesa si impegna a 

diffondere nel mondo il suo 

messaggio di Gesù. 

 

• L’alunno comprende che 

anche oggi la Chiesa si 

prende cura delle persone. 

essenziali di un brano 

biblico, sa farsi 

accompagnare nell’analisi 

delle pagine a lui più 

accessibili, per collegarle 

alla propria esperienza. 

 

• L’alunno si confronta con 

l’esperienza religiosa e 

distingue la specificità della 

proposta di salvezza del 

cristianesimo; identifica 

nella Chiesa la comunità di 

coloro che credono in Gesù 

Cristo e si impegnano a 

mettere in pratica il suo 

insegnamento; coglie il 

significato dei sacramenti e 

si interroga sul valore che 

essi hanno nella vita dei 

cristiani. 

  

• L’alunno approfondisce 

l’identità storica di Gesù e 

la correla alla fede cristiana 

che riconosce in Lui il 

Figlio di Dio fatto uomo, 

Salvatore del mondo, 

individuandone le tracce 

nelle manifestazioni 

culturali e artistiche 

dell’uomo. 

 

• L’alunno coglie le 



implicazioni etiche della 

fede cristiana e vi riflette in 

vista di scelte di vita 

progettuali e responsabili, si 

interroga sul senso 

dell’esistenza e della 

felicità, impara a dare 

valore ai propri 

comportamenti, 

relazionandosi in maniera 

armoniosa con sé , con gli 

altri, con il mondo che lo 

circonda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

RELIGIONE 

Classe prima Classe seconda  Classe terza 

L'alunno 

• sa interrogarsi sul trascendente e porsi 

domande di senso; 

• sa cogliere il legame tra dimensione 

religiosa e culturale; 

• sa interagire con persone di religione 

differente;  

• è in grado di sviluppare un'identità 

capace di accoglienza, confronto e 

dialogo; 

• individua, a partire dalla Bibbia, le 

tappe essenziali della storia del popolo 

ebraico; 

• sa riferire, in modo adeguato ed 

essenziale, i momenti salienti  della vita 

e dell'insegnamento di Gesù. 

L'alunno 

• sa riferire le tappe essenziali della vita 

del cristianesimo delle origini; 

• ricostruisce gli elementi fondamentali 

della storia della Chiesa;  

• confronta le tappe essenziali della vita e 

della storia della Chiesa con le vicende 

della storia civile passata; 

• riconosce i linguaggi espressivi della 

fede (simboli, preghiere, riti, ecc.); 

• individua i segni e i linguaggi della 

religione cristiana presenti in ambito 

locale, italiano, europeo; 

• sa cogliere l’influenza e l’ispirazione 

del cristianesimo in campo artistico e 

culturale. 

 

L'alunno 

• Coglie le implicazioni etiche della fede 

cristiana; 

• riflette sugli insegnamenti proposti dal 

Cristianesimo in vista di scelte di vita 

progettuali; 

• incomincia ad intraprendere un 

cammino caratterizzato da scelte 

responsabili;  

• inizia a confrontarsi con la complessità 

dell'esistenza; 

• impara a dare valore ai propri 

comportamenti; 

• si relaziona in maniera armoniosa con 

se stesso; 

• sa riconoscere le proprie attitudini e i 

propri limiti; 

• si relaziona in modo adeguato e 

responsabile agli altri;  

• sa cogliere l’importanza ed il valore del 



mondo che lo circonda. 

 

 

Traguardi delle competenze al termine di ogni anno scolastico 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 

• 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. 

• Colora su aree estese di foglio. 

• Riproduce suoni ascoltati e frammenti 

canori. 

• Riproduce semplici ritmi sonori 

• 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… su 

spazi estesi di foglio e rispettando 

sommariamente contorni definiti. 

• Riproduce suoni, rumori dell’ambiente, 

ritmi. 

• 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 e buona 

accuratezza. 

• Si sforza di rispettare i contorni definiti 

nella colorazione che applica con 

discreto realismo. 

• 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. 

• Canta semplici canzoncine anche in 

coro e partecipa con interesse alle 

attività di drammatizzazione. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

ARTE E IMMAGINE 

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

• L’alunno descrive, legge 

e interpreta vari tipi di 

immagini utilizzando le 

conoscenze degli 

elementi grammaticali di 

base del linguaggio 

visuale; 

• riconosce in un’immagine 

gli elementi grammaticali 

di base e individua il loro 

significato espressivo; 

• osserva consapevolmente 

un’immagine e la sa 

descrivere in base ad 

alcuni elementi ricavati 

dalle regole della 

• L’alunno descrive, legge 

e interpreta vari tipi di 

immagini utilizzando le 

conoscenze degli 

elementi grammaticali di 

base del linguaggio 

visuale; 

• riconosce in un’immagine 

gli elementi grammaticali 

di base e individua il loro 

significato espressivo; 

• osserva consapevolmente 

un’immagine e la sa 

descrivere in base ad 

alcuni elementi ricavati 

dalle regole della 

• L’alunno descrive, legge 

e interpreta vari tipi di 

immagini utilizzando le 

conoscenze degli 

elementi grammaticali di 

base del linguaggio 

visuale; 

• riconosce in un’immagine 

gli elementi grammaticali 

di base e individua il loro 

significato espressivo; 

• osserva consapevolmente 

un’immagine e la sa 

descrivere in base ad 

alcuni elementi ricavati 

dalle regole della 

• L’alunno descrive, legge 

e interpreta vari tipi di 

immagini utilizzando le 

conoscenze degli 

elementi grammaticali di 

base del linguaggio 

visuale; 

• riconosce in un’immagine 

gli elementi grammaticali 

di base e individua il loro 

significato espressivo; 

• osserva consapevolmente 

un’immagine e la sa 

descrivere in base ad 

alcuni elementi ricavati 

dalle regole della 

• L’alunno utilizza le 

conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio 

visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi 

(espressivi, narrativi, 

rappresentativi e 

comunicativi) e 

rielaborare in modo 

creativo le immagini con 

molteplici tecniche, 

materiali e strumenti 

(grafico-espressivi, 

pittorici e plastici, ma an-

che audiovisivi e 

multimediali). 



percezione visiva; 

• produce immagini di 

vario tipo con tecniche 

diverse, usando le 

conoscenze del 

linguaggio visuale; 

• rielabora in modo 

creativo e personale 

immagini varie; 

• individua i principali 

aspetti formali di 

un’opera d’arte; 

• apprezza opere d’arte 

provenienti da periodi e 

culture diversi dalla 

propria; 

 

percezione visiva; 

• produce immagini di 

vario tipo con tecniche 

diverse, usando le 

conoscenze del 

linguaggio visuale; 

• rielabora in modo 

creativo e personale 

immagini varie; 

• individua i principali 

aspetti formali di 

un’opera d’arte; 

• apprezza opere d’arte 

provenienti da periodi e 

culture diversi dalla 

propria; 

 

 

percezione visiva; 

• produce immagini di 

vario tipo con tecniche 

diverse, usando le 

conoscenze del 

linguaggio visuale; 

• rielabora in modo 

creativo e personale 

immagini varie; 

• progetta e realizza 

immagini multimediali; 

• individua i principali 

aspetti formali di 

un’opera d’arte; 

• apprezza opere d’arte 

provenienti da periodi e 

culture diversi dalla 

propria; 

 

percezione visiva; 

• produce immagini di 

vario tipo con tecniche 

diverse, usando le 

conoscenze del 

linguaggio visuale; 

• rielabora in modo 

creativo e personale 

immagini varie; 

• progetta e realizza 

immagini multimediali; 

• individua i principali 

aspetti formali di 

un’opera d’arte; 

• apprezza opere d’arte 

provenienti da periodi e 

culture diversi dalla 

propria; 

• riconosce il valore del 

patrimonio artistico e 

ambientale del proprio 

territorio 

 

• È in grado di osservare, 

esplorare, descrivere e 

leggere immagini (opere 

d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti, ecc) e 

messaggi multimediali 

(spot, brevi filmati, 

videoclip, ecc.)  

• Individua i principali 

aspetti formali dell’opera 

d’arte; apprezza le opere 

artistiche e artigianali 

provenienti da culture 

diverse dalla propria. 

•  

• Conosce i principali beni 

artistico-culturali presenti 

nel proprio territorio e 

manifesta sensibilità e 

rispetto per la loro 

salvaguardia. 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ARTE  

Classe prima Classe seconda  Classe terza 

• Sa esprimersi in modo spontaneo attraverso 

le immagini 

• Sa usare in modo appropriato alcune 

tecniche artistiche. 

• Sa leggere e produrre immagini utilizzando 

strumenti multimediali. 

• Utilizza un linguaggio appropriato per 

descrivere immagini. 

• Riconosce nelle immagini e nelle opere 

d'arte gli elementi essenziali del linguaggio 

visivo. 

• Riconosce la tecnica utilizzata per 

realizzare un'immagine. 

• Compie collegamenti tra opere d'arte e 

contesto storico. 

• Possiede conoscenze basilari sulla 

produzione artistica del mondo antico. 

• Sa esprimersi in modo spontaneo attraverso 

le immagini e usa consapevolmente alcune 

regole del linguaggio visivo 

• Sa usare in modo appropriato diverse 

tecniche artistiche  

• Sa leggere e produrre immagini utilizzando 

strumenti multimediali. 

• Utilizza un linguaggio appropriato per 

descrivere immagini. 

• Riconosce nelle immagini e nelle opere 

d'arte gli elementi del linguaggio visivo 

quali regole della composizione, del colore, 

della prospettiva, ecc. 

• Riconosce quale tecnica è stata utilizzata 

per realizzare immagini. 

• Compie collegamenti adeguati tra opere 

d'arte e contesto storico. 

• Possiede conoscenze basilari sulla 

produzione artistica del mondo antico e del 

periodo storico medioevale. 

 

• Sa esprimersi in modo spontaneo attraverso 

le immagini e usa consapevolmente le 

regole del linguaggio visivo; esegue e 

progetta gli elaborati a partire da una 

traccia indicata dall'insegnante. 

• Sa usare in modo appropriato e personale 

diverse tecniche artistiche  

• Sa leggere e produrre immagini utilizzando 

strumenti multimediali. 

• Utilizza un linguaggio appropriato per 

descrivere immagini. 

• Riconosce nelle immagini e nelle opere 

d'arte gli elementi del linguaggio visivo 

quali regole della composizione, del colore, 

della prospettiva, ecc. 

• Riconosce quale tecnica è stata utilizzata 

per realizzare immagini. 

• Compie collegamenti adeguati tra opere 

d'arte e contesto storico; sa ricollegare le 

conoscenze nelle diverse discipline 

studiate. 

• Possiede conoscenze basilari sulla 

produzione artistica dal mondo antico sino 

al contemporaneo. 

 



 

SCUOLA PRIMARIA 

MUSICA 

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

• Ascolta, analizza e 

rappresenta 

fenomeni sonori e 

linguaggi musicali 

discriminando 

suoni, rumori e 

silenzi e 

individuandone la 

fonte. 

• Si esprime con il 

canto il corpo e 

semplici strumenti. 

• Si muove 

liberamente nello 

spazio seguendo 

l’andamento 

musicale proposto. 

• Esplora, discrimina 

ed elabora eventi 

sonori. 

• Articola 

combinazioni 

timbriche, ritmiche 

e melodiche 

applicando schemi 

elementari. 

• Ascolta brani 

musicali di vario 

genere 

accompagnandoli 

con strumenti e 

movimenti del 

corpo. 

• Conosce i suoni e la 

musica e inizia a 

rappresentarli con i 

simboli 

convenzionali. 

• Esegue, distingue e 

ascolta brani vocali 

e strumentali di 

vario tipo. 

• Ascolta un brano e 

riconoscere le 

caratteristiche 

espressive. 

• L’alunno esplora, 

discrimina, elabora 

eventi sonori dal 

punto di vista 

qualitativo, spaziale 

ed in riferimento 

alla loro fonte. 

• Articola 

combinazioni 

timbriche, ritmiche 

e melodiche 

applicando schemi 

elementari e le 

esegue con la voce, 

il corpo e gli 

strumenti. 

• Esplora diverse 

possibilità 

espressive della 

voce, di oggetti 

sonori e strumenti 

musicali imparando 

ad ascoltare se 

stesso gli altri. 

• Esegue da solo e in 

gruppo semplici 

• L’alunno esplora, 

discrimina ed 

elabora eventi 

sonori dal punto di 

vista qualitativo, 

spaziale e in 

riferimento alla loro 

fonte.  

• Esplora diverse 

possibilità 

espressive della 

voce, di oggetti 

sonori e strumenti 

musicali, imparando 

ad ascoltare se 

stesso e gli altri; fa 

uso di forme di 

notazione 

analogiche o 

codificate. 

• Articola 

combinazioni 

timbriche, ritmiche 

e melodiche, 

applicando schemi 

elementari; le 



brani vocali e 

strumentali. 

 

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 

mate-riali, suoni e 

silenzi.  

• Esegue, da solo e in 

gruppo, semplici 

brani vocali o 

strumentali, 

appartenenti a 

generi e culture 

differenti, 

utilizzando anche 

strumenti didattici e 

auto-costruiti. 

• Riconosce gli 

elementi costitutivi 

di un semplice 

brano musicale, 

utilizzandoli nella 

pratica.  

• Ascolta, interpreta e 

descrive brani 

musicali di diverso 



genere. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MUSICA 

Classe prima Classe seconda  Classe terza 

• Esegue collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali curando 

l'intonazione. 

• Sa scrivere e leggere le note; sa 

utilizzare semplici spartiti per 

l'esecuzione strumentale. 

• Esprime semplici giudizi estetici su 

brani musicali. 

• Ascolta e analizza, guidato 

dall'insegnante, brani di diverso genere. 

 

• Esegue collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali, anche polifonici, 

curando intonazione ed espressività.  

• Distingue gli elementi basilari del 

linguaggio musicali. 

• Sa utilizzare semplici spartiti per 

l'esecuzione vocale e strumentale. 

• Ascolta e analizza, guidato 

dall'insegnante, brani musicali di 

contesti storico/culturali diversi. 

• Ascolta e analizza, guidato 

dall'insegnante, brani musicali di 

contesti storico/culturali diversi. 

 

• Esegue collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali, anche polifonici, 

curando intonazione, espressività e 

interpretazione. 

• Utilizza spartiti di media difficoltà per 

l'esecuzione vocale e strumentale. 

• Ascolta e analizza brani musicali di 

contesti storico/culturali diversi. 

• Comprende e valuta eventi e opere 

musicali riconoscendone i diversi 

significati e il contesto culturale. 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

STORIA 

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

• 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 (es. 

l'orario scolastico) e 

collocando 

correttamente le 

principali azioni di 

routine. 

• Ordina 

correttamente i 

giorni della 

settimana, i mesi, le 

stagioni. 

 

• Utilizza 

correttamente gli 

organizzatori 

temporali di 

successione, 

contemporaneità, 

durata, rispetto alla 

propria esperienza 

concreta. 

• Conosce e colloca 

correttamente nel 

tempo gli 

avvenimenti della 

propria storia 

familiare e 

personale. 

• Sa leggere 

l’orologio 

 

 

• Sa rintracciare 

reperti e fonti 

documentali e 

testimoniali della 

propria storia 

familiare e 

personale. 

• Individua le 

trasformazioni 

intervenute nelle 

principali strutture 

(sociali, 

tecnologiche, 

culturali) 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 

• L'alunno inizia a 

riconoscere 

elementi 

significativi del 

passato del suo 

ambiente di vita. 

• Usa la linea del 

tempo sotto la 

direzione 

dell'insegnante, per 

organizzare 

informazioni, 

conoscenze, periodi 

e individuare 

successioni, 

contemporaneità, 

durate, 

periodizzazioni. 

• Inizia a 

comprendere i testi 

storici proposti. 

• Inizia a usare carte 

geo-storiche, anche 

con l'ausilio di 

strumenti 

informatici. 

 

• L'alunno riconosce 

elementi 

significativi del 

passato del suo 

ambiente di vita. 

• Usa la linea del 

tempo per 

organizzare 

informazioni, 

conoscenze, periodi 

e individuare 

successioni, 

contemporaneità, 

durate, 

periodizzazioni. 

• Comprende i testi 

storici proposti e sa 

individuarne le 

caratteristiche. 

• Usa carte geo-

storiche, anche con 

l'ausilio di strumenti 

informatici. 

• Riconosce ed 

esplora in modo via 

via più approfondito 

le tracce storiche 

presenti nel 



strutture 

organizzative 

umane nella 

preistoria e nelle 

prime civiltà 

antiche. 

territorio e 

comprende 

l'importanza del 

patrimonio artistico 

e culturale. 

• Organizza le 

informazioni e le 

conoscenze, 

tematizzando e 

usando le 

concettualizzazioni 

pertinenti. 

• Racconta i fatti 

studiati e sa 

produrre semplici 

testi storici, anche 

con risorse digitali. 

• Comprende 

avvenimenti, fatti e 

fenomeni della 

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 di 

Occidente, con 

possibilità di 

aperture e di 

confronto con la 

contemporaneità 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

STORIA 

Classe prima Classe seconda  Classe terza 

• Utilizza correttamente le linee del 

tempo diacroniche e sincroniche 

rispetto alle civiltà, ai fatti ed eventi 

studiati, con la guida dell’insegnante. 

• Rispetto alle civiltà studiate, ne conosce 

gli aspetti rilevanti, confronta quadri di 

civiltà anche rispetto al presente e al 

recente passato della storia della propria 

comunità guidato dall’insegnante. 

• Individua le trasformazioni intervenute 

nel tempo e nello spazio, anche 

utilizzando le fonti storiografiche a 

disposizione 

• 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 

• Utilizza correttamente le linee del 

tempo diacroniche e sincroniche 

rispetto alle civiltà, ai fatti ed eventi 

studiati autonomamente. 

• Rispetto alle civiltà studiate, ne conosce 

gli aspetti rilevanti, confronta quadri di 

civiltà anche rispetto al presente e al 

recente passato della storia della propria 

comunità in modo autonomo. 

• 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 

• L’alunno si informa in modo autonomo 

su fatti e problemi storici anche 

mediante l’uso di risorse digitali 

• Produce informazioni storiche con fonti 

di vario genere – anche digitali-  e le sa 

organizzare in testi 

• Comprende testi storici e li sa 

rielaborare con un personale metodo di 

studio 

• Espone  oralmente e con scritture - 

anche digitali- le conoscenze storiche 

acquisite operando collegamenti e 

argomentano 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. 



guidato dall’insegnante. presente nelle civiltà contemporanee. • 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 

• 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 

 

 
 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

GEOGRAFIA 

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

L’alunno: 

-si muove nello 

spazio conosciuto, 

orientandosi 

attraverso punti di 

riferimento e 

utilizzando gli 

indicatori di 

posizione; 

-utilizza il 

linguaggio della 

geo-graficità per 

percorsi; 

-individua i 

caratteri che 

connotano i diversi 

paesaggi geografici 

fisici (monti, 

pianure..); 

-si rende conto che 

il territorio è uno 

spazio organizzato 

costituito da 

elementi naturali e 

artificiali. 

 

L’alunno: 

-si orienta nello spazio e 

sulle carte geografiche, 

utilizzando gli indicatori di 

posizione; 

-ricava informazioni da una 

pluralità di fonti; 

-individua i caratteri che 

connotano i diversi 

paesaggi; 

-intuisce che il territorio è 

uno spazio organizzato e 

modificabile; 

-realizza semplici mappe di 

ambienti conosciuti e 

progetta percorsi.  

L’alunno: 

-si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e 

punti cardinali; 

-utilizza il linguaggio della 

geo-graficità per 

interpretare carte 

geografiche; 

-ricava informazioni 

geografiche da una 

pluralità di fonti; 

-riconosce e denomina i 

principali “oggetti” 

geografici fisici (fiumi, 

monti, pianure, coste, 

colline, laghi, mari, oceani 

ecc.); 

-individua i caratteri che 

connotano i paesaggi, con 

particolare attenzione a 

quelli italiani; 

-si rende conto che lo 

spazio geografico è un 

sistema territoriale, 

costitutito da elementi 

fisici e antropici legati da 

L’alunno: 

-si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e 

punti cardinali; 

-utilizza il linguaggio della 

geo-graficità per 

interpretare carte 

geografiche e globo 

terrestre, realizzare 

semplici schizzi 

cartografici e carte 

tematiche; 

-ricava informazioni 

geografiche da una 

pluralità di fonti 

(cartografiche e 

fotografiche); 

-riconosce e denomina i 

principali “oggetti” 

geografici fisici (fiumi, 

monti, pianure, coste, 

colline, laghi, mari, oceani 

ecc.); 

-individua i caratteri che 

connotano i paesaggi con  

particolare attenzione a 

L’alunno: 

-si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando 

riferimenti codificati; 

-utilizza il linguaggio della 

geo-graficicità per 

interpretare carte 

geografiche e globo 

terrestre, realizzare 

semplici schizzi cartografici 

e carte tematiche, 

progettare percorsi e 

itinerari di viaggi; 

-ricava informazioni 

geografiche da una pluralità 

di fonti (cartografiche, 

satellitari, tecnologie 

digitali, fotografiche, 

artistico-letterarie); 

-riconosce e denomina i 

principali “oggetti” 

geografici fisici (fiumi, 

monti, pianure, coste, 

colline, laghi, mari, oceani 

ecc.); 

-individua i caratteri che 

connotano i paesaggi (di 



rapporti di connessione e/o 

di interdipendenza. 

 

quelli italiani e individua 

analogie e differenze con i 

principali paesaggi europei; 

-coglie nei paesaggi 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. 

 

montagna, collina, pianura 

ecc...) con particolare 

attenzione a quelli italiani e 

individua analogie e 

differenze con i principali 

paesaggi europei e di altri 

continenti; 

-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; 

-coglie nei paesaggi 

mondiali della storia le 

progressive trasformazioni 

operate dall’uomo sul 

paesaggio naturale. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe prima Classe seconda  Classe terza 

 Lo studente si orienta nello spazio e 

sulle carte di diversa scala in base ai 

punti cardinali e alle coordinate 

geografiche; sa orientare una carta 

geografica a grande scala facendo 

ricorso a punti di riferimento fissi.  

 Legge opportunamente carte 

geografiche, grafici, dati statistici, 

sistemi informativi geografici per 

 Lo studente si orienta nello spazio e 

sulle carte di diversa scala in base ai 

punti cardinali e alle coordinate 

geografiche; sa orientare una carta 

geografica a grande scala facendo 

ricorso a punti di riferimento fissi. 

 Legge opportunamente carte 

geografiche, fotografie attuali e 

d’epoca, elaborazioni digitali, grafici, 

 Lo studente si orienta nello spazio e 

sulle carte di diversa scala in base ai 

punti cardinali e alle coordinate 

geografiche; sa orientare una carta 

geografica a grande scala facendo 

ricorso a punti di riferimento fissi. 

 Utilizza opportunamente carte 

geografiche, fotografie attuali e 

d’epoca, immagini da telerilevamento, 



comunicare efficacemente informazioni 

spaziali. 

 Riconosce i paesaggi italiani, gli 

elementi fisici significativi e le 

emergenze storiche, artistiche e 

architettoniche, come patrimonio 

naturale e culturale da tutelare e 

valorizzare.  

 Legge e analizza sistemi territoriali 

vicini e lontani, nello spazio e nel 

tempo, e valuta gli effetti di azioni 

dell’uomo sui sistemi territoriali. 

 Espone oralmente e con scritture, anche 

digitali, le conoscenze geografiche 

acquisite. 

 

dati statistici, sistemi informativi 

geografici per comunicare 

efficacemente informazioni spaziali. 

 Riconosce nei paesaggi europei, 

raffrontandoli a quelli italiani, gli 

elementi fisici significativi e le 

emergenze storiche, artistiche e 

architettoniche, come patrimonio 

naturale e culturale da tutelare e 

valorizzare.  

 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. 

 L’alunno inizia a informarsi in modo 

autonomo su fatti e problemi geografici, 

anche mediante l’uso di risorse digitali. 

 Espone oralmente e con scritture, anche 

digitali, le conoscenze geografiche 

acquisite iniziando a operare 

collegamenti e iniziando a riportare 

alcune riflessioni. 

 

 

 

elaborazioni digitali, grafici, dati 

statistici, sistemi informativi geografici 

per comunicare efficacemente 

informazioni spaziali. 

 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.  

 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. 

 L’alunno si informa in modo autonomo 

su fatti e problemi geografici, anche 

mediante l’uso di risorse digitali. 

 Comprende testi geografici e li sa 

rielaborare con un personale metodo di 

studio. 

 Espone oralmente e con scritture, anche 

digitali, le conoscenze geografiche 

acquisite operando collegamenti e 

argomentano le proprie riflessioni. 

 Usa le conoscenze e le abilità per 

orientarsi nella complessità 

comprendendo opinioni e culture 

diverse, capisce i problemi 

fondamentali del mondo 

contemporaneo. 

 Conosce aspetti e processi fondamentali 

del mondo geografico, in particolare 

riguardo al fenomeno della 



globalizzazione. 

 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 

• Si tiene pulito chiede di accedere ai 

servizi. 

• Si sveste e si riveste con l’assistenza 

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 

camminare, correre, rotolare. 

• Evita situazioni potenzialmente 

pericolose indicate dall’insegnante o dai 

compagni. 

• Rappresenta il proprio corpo con 

espressioni grafiche essenziali. 

• Si tiene pulito; osserva le principali 

abitudini di   igiene personale. 

• Si sveste e si riveste da solo con 

indumenti privi di asole, bottoni e lacci. 

• Chiede aiuto all’insegnante o ai 

compagni se è in difficoltà. 

• Mangia correttamente servendosi delle 

posate ed esprime le proprie preferenze. 

• Partecipa ai giochi in coppia e collettivi, 

interagisce con i compagni e rispetta le 

regole dei giochi in condizioni di 

tranquillità 

• Indica e nomina le parti del proprio 

corpo e ne riferisce le funzioni. 

• Individua alcune situazioni 

potenzialmente pericolose e le evita. 

• Controlla schemi motori statici e 

dinamici: sedere, camminare, saltellare, 

saltare, correre, saltare, rotolare, 

strisciare. 

• Controlla la coordinazione oculo-

manuale in attività di ritaglio e 

• Osserva in autonomia le pratiche 

routinarie di igiene e pulizia personale. 

• Si veste e si riveste da solo. 

• Riconosce e sa esprimere i bisogni 

fisiologici; i ritmi del corpo connessi 

anche alle routine della giornata. 

• 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. 

• Padroneggia schemi motori statici e 

dinamici di base: sedere, camminare, 

saltellare, saltare, correre, rotolare, 

strisciare, arrampicare, stare in 

equilibrio. 

• Controlla la coordinazione oculo-

manuale (tagliare, piegare, colorare…) 

• Si muove seguendo il ritmo individuale. 

• Riconosce situazioni pericolose presenti 

• nell’ambiente di vita, le indica 



piegatura. 

• Rappresenta in modo completo il 

proprio corpo. 

 

all’adulto e le evita. 

• Riconosce il proprio corpo, le sue 

diverse parti e ne produce semplici 

rappresentazioni da fermo e in 

movimento.     

SCUOLA PRIMARIA 

EDUCAZIONE FISICA 

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

• 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 sugli altri. 

• Usa il proprio corpo 

rispetto alle varianti 

spaziali (vicino-

lontano, davanti, 

alto-basso, corto- 

lungo, grande-

piccolo, sinistra-

destra, pieno-

vuoto). 

• Usa il proprio corpo 

rispetto alle varianti 

spaziali e temporali 

(prima-dopo, 

contemporaneament

e, veloce-lento). 

• Padroneggia gli 

schemi motori di 

base: strisciare, 

rotolare, 

quadrupedia, 

camminare, correre, 

saltare, lanciare, 

mirare, arrampicarsi 

e dondolarsi. 

• Esegue semplici 

consegne in 

relazione agli 

schemi motori di 

base (camminare, 

• 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. 

• Partecipa a giochi 

di movimento 

tradizionali e di 

squadra seguendo le 

regole e le 

istruzioni impartite 

dall’insegnante o 

dai compagni più 

• 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. 

• Utilizza il corpo e il 

movimento per 

esprimere i vissuti e 

stati d’animo nelle 

• L’alunno acquisisce 

consapevolezza di 

sé attraverso la 

percezione del 

proprio corpo e la 

padronanza degli 

schemi motori e 

posturali nel 

continuo 

adattamento alle 

variabili spaziali e 

temporali 

contingenti.  

• Utilizza il 

linguaggio corporeo 

e motorio per 

comunicare ed 

esprimere i propri 

stati d’animo, anche 

attraverso la 



• Individua le 

variazioni 

fisiologiche del 

proprio corpo 

(respirazione e 

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, 

quadrupedia, 

camminare, correre 

e saltare. 

• Esegue semplici 

consegne in 

relazione agli 

schemi motori di 

base (camminare, 

correre, saltare, 

rotolare e 

strisciare...). 

• Sotto la 

supervisione 

dell’adulto, osserva 

le norme igieniche 

e comportamenti di 

correre, saltare, 

rotolare, strisciare, 

lanciare...). 

• Utilizza il corpo per 

esprimere 

sensazioni, 

emozioni, per 

accompagnare 

ritmi, brani 

musicali nel gioco 

simbolico e nelle 

drammatizzazioni. 

• Rispetta le regole 

dei giochi. 

• Sotto la 

supervisione 

dell’adulto, osserva 

le norme igieniche 

e comportamenti di 

prevenzione 

dell’infortunio. 

 

 

grandi. drammatizzazioni. 

• Conosce le misure 

dell’igiene 

personale che segue 

in autonomia; segue 

le istruzioni per la 

sicurezza propria e 

altrui impartite 

degli adulti. 

 

drammatizzazione e 

le esperienze 

ritmico-musicali e 

coreutiche.  

• Sperimenta una 

pluralità di 

esperienze che 

permettono di 

maturare 

competenze di gioco 

sport anche come 

orientamento alla 

futura pratica 

sportiva. 

• Sperimenta in forma 

semplificata e 

progressivamente 

sempre più 

complessa, diverse 

gestualità tecniche. 

• Agisce rispettando i 

criteri base di 

sicurezza per sé e 

peri gli altri, sia nel 

movimento che 

nell’uso degli 

attrezzi e trasferisce 

tale competenza 

nell’ambiente 

scolastico ed 

extrascolastico. 

• Riconosce alcuni 

essenziali principi 

relativi al proprio 



prevenzione 

dell’infortunio. 

 

benessere psico-

fisico legati alla 

cura del proprio 

corpo, a un corretto 

regime alimentare e 

alla prevenzione 

dell’uso di sostanze 

che inducono 

dipendenza. 

• Comprende, 

all’interno delle 

varie occasioni di 

gioco e di sport, il 

valore delle regole e 

l’importanza di 

rispettarle. 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

EDUCAZIONE FISICA 

Classe prima Classe seconda  Classe terza 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON 

LO SPAZIO E IL TEMPO 

 

• Realizza in modo rapido funzionale 

l’azione motoria richiesta dando 

risposte adeguate ed efficaci anche 

in contesti nuovi e variabili 

• Mette in atto comportamenti 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 

MODALITÀ COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 

• Decodifica il linguaggio espressivo 

arbitrale 

• Mette in atto comportamenti 

consapevoli per la propria e l’altrui 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON 

LO SPAZIO E IL TEMPO 

 

• Conosce ed applica le fondamentali 

regole per mantenersi in salute ed 

efficienza fisica 

• Padroneggia le capacità 

coordinative in relazione alle 



consapevoli per la propria e l’altrui 

sicurezza 

• Conosce ed applica su se stesso/a 

le fondamentali regole per 

mantenersi in salute ed efficienza 

fisica 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 

MODALITÀ COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 

• Utilizza in modo personale e creativo 

il corpo e il movimento per 

esprimersi e comunicare in vari 

contesti. 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E 

IL FAIR PLAY 

 

• Padroneggia le tecniche e le tattiche 

fondamentali degli sport praticati 

applicando le principali regole di 

gioco mettendo in atto 

comportamenti collaborativi e leali. 

 

 

sicurezza 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE 

E IL FAIR PLAY 

 

• Sa controllare azioni motorie 

combinate e i gesti tecnici 

fondamentali dei vari sport 

adattandoli opportunamente. 

• Partecipa in modo propositivo al 

gioco di squadra condividendo e 

applicando le principali regole 

tecniche e il Fair Play 

 

situazioni di gioco e i gesti tecnici 

degli sport praticati in situazioni 

complesse dando risposte 

funzionali, creative e 

personalizzate. 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 

MODALITÀ COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 

• Sa applicare il linguaggio arbitrale 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE 

E IL FAIR PLAY 

 

• Padroneggia le tecniche e le 

tattiche fondamentali degli 

sport praticati applicando le 

principali regole di gioco 

mettendo in atto comportamenti 

collaborativi e leali. 

 

 

 

 



Traguardi delle competenze al termine di ogni anno scolastico 

 IMPARARE A IMPARARE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 

• Mette in relazione oggetti su richiesta 

dell’insegnante (il cucchiaio sul tavolo; 

il peluche mamma e il peluche 

cucciolo). 

• Pone domande su operazioni da 

svolgere o problemi da risolvere. 

• Applica la risposta suggerita. 

• Consulta libri illustrati. 

• Nel gioco, mette spontaneamente in 

relazione oggetti, spiegandone, a 

richiesta, la ragione. 

• Pone domande su procedure da seguire, 

applica la risposta suggerita e 

generalizza l’azione a procedure 

analoghe. 

• Consulta libri illustrati, pone domande 

sul loro contenuto, ricava informazioni. 

• Su domande stimolo dell’insegnante, 

individua relazioni tra oggetti, tra 

avvenimenti e tra fenomeni atmosferici 

(relazioni causali; relazioni funzionali; 

relazioni topologiche, ecc.) e ne dà 

semplici spiegazioni. 

• Pone domande quando non sa darsi la 

spiegazione 

• Di fronte ad una procedura o ad un 

problema nuovi, prova le soluzioni 

conosciute e se falliscono, ne tenta di 

nuove; chiede aiuto all’adulto o la 

collaborazione dei compagni se non 

riesce 

• Rielabora un testo in sequenze e, 

viceversa, ricostruisce un testo a partire 

dalle sequenze. 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

• In autonomia, sa 

trasformare in 

sequenze figurate 

brevi storie. 

• Sa riferire in 

maniera 

comprensibile 

l’argomento 

principale di testi 

letti e storie 

ascoltate e sul 

contenuto, con 

domande stimolo 

dell’insegnante. 

• Sa formulare ipotesi 

risolutive su 

semplici problemi 

di esperienza 

quotidiana vissuta 

• Sa leggere e 

orientarsi 

nell’orario della 

giornata scolastica. 

• Sa ricavare 

informazioni dalla 

lettura di semplici 

tabelle con 

domande stimolo 

dell’insegnante. 

• Sa formulare ipotesi 

risolutive su 

semplici problemi 

 

 

• Seguendo le 

indicazioni 

dell’insegnante, sa 

ricavare e 

selezionare 

semplici 

informazioni da 

fonti diverse per lo 

studio. 

• Sa leggere, ricavare 

informazioni da 

semplici grafici e 

tabelle e sa 

costruirne, in base 

ai modelli 

presentati. 

• Sa riordinare le 

sequenze di lavoro 

per raggiungere un 

obiettivo prefissato. 

• Sa mantenere 

l’attenzione sul 

compito per i tempi 

necessari. 

• Sa leggere e 

orientarsi 

nell’orario 

scolastico e 

settimanale. 

• Sa rilevare semplici 

• Sa orientarsi 

nell’orario 

scolastico e 

organizzare il 

materiale di 

conseguenza. 

• Sa formulare 

semplici sintesi di 

testi non complessi 

per preparare 

un’esposizione. 

• Sa pianificare 

sequenze di lavoro. 

• Sa rilevare problemi 

dall’osservazione di 

fenomeni di 

esperienza e 

formulare ipotesi e 

strategie risolutive. 

• Sa orientarsi 

nell’orario 

scolastico e 

organizzare il 

materiale di 

conseguenza. 

 

• Sa ricavare e 

selezionare semplici 

informazioni da 

fonti diverse: libri, 

informazioni da 

fonti diverse: libri, 

Internet…) 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. 



problemi 

dall’osservazione di 

fenomeni di 

esperienza per la 

loro risoluzione. 

 

• Sa applicare 

strategie di studio 

adeguate alla 

disciplina. 

• Ricava informazioni 

da grafici e tabelle e 

sa costruirne di 

proprie. 

• Sa utilizzare 

dizionari e schedari 

bibliografici. 

• Sa pianificare un 

proprio lavoro e 

descriverne le fasi; 

esprime giudizi 

sugli esiti. 

• Sa rilevare problemi 

di esperienza, 

suggerire ipotesi di 

soluzione e 

selezionare quelle 

che ritiene più 

efficaci. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe prima Classe seconda  Classe terza 

• Sa ricavare e selezionare per i propri 

scopi informazioni da fonti diverse. 

• Legge, interpreta, costruisce, grafici e 

tabelle per organizzare informazioni. 

• Sa formulare sintesi e tabelle di un testo 

• Sa utilizzare vari strumenti di 

consultazione 

• Sa pianificare il suo lavoro valutandone 

i risultati. 

• Sa rilevare problemi, individuare 

• Sa ricavare informazioni da fonti 

diverse e le sa selezionare in modo 

consapevole. 

• Sa leggere, interpretare, costruire, 

grafici e tabelle per organizzare 



letto collegando le informazioni nuove 

a quelle già possedute seguendo il 

modello indicato. 

• Sa sperimentare strategie di studio. 

possibili ipotesi risolutive e le sa 

sperimentare, valutandone l’esito. 

informazioni. 

• Sa applicare strategie di studio   e 

rielaborare i testi organizzandoli in 

semplici schemi, scalette, riassunti; sa 

collegare informazioni già possedute 

con le nuove anche provenienti da fonti 

diverse. 

• Sa utilizzare in modo autonomo gli 

elementi di base dei diversi linguaggi 

espressivi. 

• Sa pianificare il proprio lavoro, sa 

individuare le priorità e sa valutarne i 

risultati. 

• Sa rilevare problemi, selezionare le 

ipotesi risolutive, le sa applicare e 

valutare gli esiti. 

• È in grado di descrivere e valutare le 

proprie modalità e strategie di 

apprendimento 

 

 

 

 


