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SEZIONE 1
DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
1.1 - CONTESTO
Popolazione scolastica
L’Istituto Comprensivo Croce opera su un bacino di utenza ampio ed articolato sul territorio
comunale. Il contesto socio-economico appare piuttosto eterogeneo, con una consistente
presenza di famiglie appartenenti al ceto medio, e, in parte, anche medio-alto. Si registra
però un sensibile aumento di famiglie in situazioni di disagio derivante dalla crisi economica e
dal processo migratorio, con conseguente sradicamento, instabilità, inserimenti in corso
d’anno.
Gli alunni che provengono dalle zone con una maggior percentuale di stranieri e Rom
frequentano il nostro Istituto, in particolare due plessi, uno dell'Infanzia e uno della Primaria.
Sono presenti situazioni in cui la costruzione di un’efficace interazione tra famiglia e scuola
risulta faticosa, soprattutto laddove si verificano difficoltà nell’adeguato percorso di crescita
dell’alunno e in questi casi risulta fondamentale la collaborazione con i servizi sociali.
Le prioritarie richieste delle famiglie all’Istituto sono indirizzate all’accesso alla scuola
dell’Infanzia; tempo scuola prolungato nella scuola Primaria; servizi di potenziamento e
integrativi nella scuola Secondaria.
Inoltre le famiglie chiedono alla Scuola un ambiente accogliente e sereno che offra ai figli
buone opportunità di crescita e sviluppo, anche in vista del percorso formativo successivo al
primo ciclo di istruzione.
Le famiglie sono generalmente collaborative e propositive; la maggioranza è, infatti, presente
in modo attivo nella realizzazione dei progetti in cui è previsto il loro coinvolgimento e negli
organi collegiali.
Territorio di riferimento
Il territorio offre risorse importanti: da tempo si è costruito un rapporto di collaborazione con
l’Ente Locale che in vario modo e per diverse finalità, consente all’Istituto di assolvere ai suoi
compiti istituzionali. L’Istituto inoltre si avvale della collaborazione di altre Istituzioni e
Associazioni del territorio, ormai parte integrante della propria azione:
ASL
ASC INSIEME

LINFA: Luogo per l’Infanzia,
le Famiglie, l’Adolescenza
CASA DELLA CONOSCENZA
TEATRO COMUNALE
CASA DELLA PACE
POLISPORTIVA MASI, CSI,
CERETOLESE
POLIZIA MUNICIPALE
ARMA CC
PROTEZIONE CIVILE

BES: disabilità, gruppi operativi, screening per DSA, disagio,
consulenze.
BES: disabilità, attività di prevenzione e contrasto del disagio e
della dispersione scolastica, in collaborazione con la scuola.
Formazione insegnanti, Percorsi per genitori, Sportelli di
consulenza, progetto CCRR di città.
IL MONDO IN CLASSE: attività interculturali per l’ integrazione,
interventi di accoglienza, prima e seconda alfabetizzazione,
consulenza di orientamento.
Iniziative culturali per adulti e alunni, laboratori di lettura.
Fruizione di spettacoli.
Collaborazione su progetti educativi.
Attività motoria in collaborazione con le scuole.
Percorsi di educazione stradale.
Lezioni di legalità.
Norme e comportamenti in caso di calamità.
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PUBBLICA ASSISTENZA E 118 Educazione alla convivenza civile.
Altre opportunità sono determinate dalla vicinanza al capoluogo di regione: eventi della
Città Metropolitana, dell’ Università, dei Musei, delle Mostre e Rassegne.
Nello specifico, l’IC Croce di Casalecchio di Reno collabora stabilmente con l’Università di
Bologna, sulla base di un’apposita Convenzione, ospitando nelle classi della scuola
dell’Infanzia e Primaria studenti universitari che svolgono il tirocinio universitario, sotto la
guida di un docente tutor.
Nello stesso tempo è in atto una collaborazione con il liceo “Leonardo da Vinci” di Casalecchio
di Reno, finalizzata all’accoglienza di studenti tirocinanti nella scuola dell’Infanzia e Primaria.

1.2 - RISORSE STRUTTURALI
I nostri numeri

Plessi
Alunni
Docenti
Collaboratori scolastici
Amministrativi

Infanzia
3
292
36
8

Primaria
2
632
72
8

Secondaria
1
389
42
4

totali
6
1313
150
20
8

I nostri Uffici

DIREZIONE e SEGRETERIA
Via Porrettana 97
tel.: 051 619 22 11 - 051 618 37 24 - 051 619 43 96
fax: 051 619 21 24
posta elettronica: iccroce@iccroce.org
posta elettronica certificata: boic874008@pec.istruzione.it
sito web: www.iccroce.org
Le nostre Scuole
Le strutture scolastiche sono generalmente ampie e accoglienti, dotate di saloni, aule
polivalenti, giardini esterni, palestre, sale di lettura, aule laboratoriali, aule per le attività di
recupero e sostegno in funzione dell'ordine di scuola.
Tutti i plessi sono raggiungibili con i mezzi pubblici.
La scuola negli ultimi anni si è dotata, oltre alle aule di informatica già presenti sia nella
Primaria che Secondaria di I grado, di LIM, una per ciascuna classe della scuola secondaria di
I grado e di alcune per la scuola Primaria. Sono presenti altre aule laboratoriali (musicale,
artistica, scientifica, di piccola falegnameria, di cucina…) sufficientemente rispondenti ai
bisogni di una didattica attiva ed esperenziale.
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DENOMINAZIONE
SCUOLA

ORDINE DI SCUOLA e
SPAZI SCOLASTICI

CARAVAGGIO
Vicolo Baldo Sauro
tel./fax 051 56 04 07

INFANZIA
Coordinatrice: Antonietta Vornetti

LIDO
Via Venezia 5
tel./fax 051 613 54 65

INFANZIA
Coordinatrice: Michela Filippini

DON LORENZO MILANI
Via Dante 10
tel./fax 051 59 81 31

INFANZIA
Coordinatrice: Pasqualina Tamarri

XXV APRILE
Via Carracci 21
tel. 051 619 21 10
fax 051 619 01 02

PRIMARIA
Coordinatrice: Donatella Pappalardo

SPAZI
-

SPAZI
-

SPAZI
-

SPAZI
-

NUMERO
DI
CLASSI

NUMERO
DI
ALUNNI

5

122

3

58

5

112

16

386

SCOLASTICI:
Giardino esterno
5 aule
salone
aula polivalente
locale preparazione pasti
1postazione PC

SCOLASTICI:
Giardino esterno
3 aule
salone
sala docenti
cucina
1 postazione PC

SCOLASTICI:
Giardino esterno
5 aule
salette adiacenti alle sezioni
salone
aula morbida/biblioteca
sala docenti
locale preparazioni pasti
2 postazione PC

SCOLASTICI:
Giardino esterno
1 palestra
biblioteca narrativa e scientifica
16 aule di cui 6 con Lavagna Interattiva
Multimediale e PC portatile
1 aula per attività di recupero e sostegno
aula morbida
sala docenti
aula laboratoriale di informatica
aula laboratoriale di inglese
aula laboratoriale di musica
aula laboratoriale di pittura
refettorio
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B. CIARI
Via Dante 2
tel./fax 051 59 81 24

G. GALILEI
Via Porrettana 97
tel. 051 598372
fax 051 6192124

PRIMARIA
Coordinatrice: Patrizia Borgatti
SCOLASTICI
Giardino esterno
1 palestra
biblioteca
11 aule di cui 4 con Lavagna Interattiva
Multimediale e PC
- 2 aule per attività di recupero e sostegno
- aula di religione
- aula morbida
- aula video
- sala docenti
- aula laboratoriale di informatica
- aula laboratoriale di pittura
- refettorio
SECONDARIA 1°GRADO
Coordinatrice: Maria Luisa Bonifacci
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246

16

390

SPAZI
-

SPAZI SCOLASTICI
-

-

Giardino esterno
2 palestre
biblioteca
16 aule con Lavagna Interattiva
Multimediale e PC portatile
Portatile
5 aule per le attività di recupero e sostegno
aula morbida
laboratorio di informatica
aula laboratoriale di scienze
aula laboratoriale di tecnologia
aula laboratoriale di piccola falegnameria
aula laboratoriale di arte
aula laboratoriale musicale
aula laboratoriale di cucina

1.3 – RISORSE FINANZIARIE
Il finanziamento, nelle sue varie forme, viene gestito in bilancio attraverso un documento di
programmazione finanziaria annuale (Programma Annuale), seguito da un rendiconto finale, a
consuntivo, approvato dal Consiglio d’Istituto.
Reti e Convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche iniziative:
Rete delle scuole di Bologna per l’assegnazione delle supplenze annuali;
Rete scuole Primo Ciclo Ambito 2;
Rete “Asa.Bo-Associazione Scuole autonome della provincia di Bologna;
Rete per le “Misure di accompagnamento 2015-2016-certificazione delle competenze”;
Rete progetto INS-Insieme nella scuola finanziato dalla Fondazione del Monte;
Rete progetto MIUR: Piano Nazionale per il potenziamento dell'orientamento e contrasto alla
dispersione scolastica;
Rete di scuole per la realizzazione dei laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
Rete per proposta progettuale “Piano di azioni e iniziative per la prevenzione dei fenomeni di
cyber-bullismo”.
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SEZIONE 2
IDENTITA’ STRATEGICA
2.1 - PRIORITÀ FISSATE PER IL SERVIZIO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO
Atto precedente all’elaborazione del PTOF è il RAV (Rapporto di autovalutazione), visionabile
nel dettaglio all’albo on line dell’istituzione scolastica e sul portale “scuola in chiaro” del MIUR
al seguente link http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ e il PDM (Piano di
miglioramento), di cui all’art.6, comma 1, del DPR 28 marzo 2013 n. 80, da cui si evincono
punti di forza, criticità, priorità, traguardi ed obiettivi di processo, visionabile sul sito
dell’Istituto al seguente link www.iccroce.org e allegato al presente documento (Allegato 1).
PRIORITÀ E TRAGUARDI fissati per il triennio 2016-2019 individuati dal RAV
Esiti degli
studenti
Risultati
scolastici
Competenze
chiave e di
cittadinanza

Descrizione priorità

Descrizione del traguardo

Rendere la distribuzione degli
studenti per fasce di voto
conseguito più equilibrata.
Sviluppo delle competenze
sociali e civiche degli alunni.

Migliorare i livelli di apprendimento intermedi,
in linea con la media regionale.
Aumentare il numero di alunni che migliorano
la valutazione delle competenze sociali e
civiche nei due ordini di scuola.

La prima priorità su cui la scuola ha deciso di concentrarsi riguarda, in particolare, i livelli di
apprendimento intermedi (voto 7-8), più bassi rispetto ai dati di confronto regionali, mentre i
voti 9-10 sono superiori nella votazione conseguita all’esame. La suddetta tendenza è
confermata dai risultati delle prove standardizzate. Ne scaturisce, pertanto, l’obiettivo di
rendere le fasce di voto più equilibrate, migliorando le competenze delle fasce deboli.
La seconda priorità, relativa all’area delle competenze chiave e di cittadinanza, è stata
scelta perché il possesso delle competenze sociali e civiche costituisce un valido presupposto
all’apprendimento e al miglioramento del successo formativo degli alunni.
Con riferimento anche ai risultati delle prove standardizzate nazionali, si perseguirà
l’obiettivo di consolidare il miglioramento nella scuola Primaria, i cui risultati nell’a.s. 20142015 si sono rivelati in linea o superiori alle tre medie di riferimento e confermare i risultati
superiori alle tre medie di riferimento raggiunti negli ultimi tre anni della scuola secondaria di
I grado.
Per quanto attiene alla priorità 1, nel definire le attività per il recupero ed il
potenziamento, si porrà pertanto attenzione a:
 risultati scolastici;
 risultati nelle prove standardizzate nazionali;
 recupero e potenziamento delle discipline di italiano, matematica, scienze e di italiano L2
per la scuola Primaria e la scuola Secondaria I grado.
Per quanto attiene alla priorità 2 si porrà attenzione a:
 sviluppo delle competenze di cittadinanza nella scuola Primaria e Secondaria 1°grado;
 attività previste dal progetto “Pillole di cittadinanza” e ad altre in collaborazione con
l’Ente Locale – Carabinieri - Guardia di Finanza – Associazioni, relative all’Educazione
alla legalità: CRR di scuola e di città, Monte Sole, Riciclaggio creativo, Sulle strade con
sicurezza-Pedibus, Educazione stradale, 118, Relazioni tra pari, piano di azioni e
iniziative per la prevenzione dei fenomeni di cyber-bullismo.
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SEZIONE 3
CURRICOLO DELL’ISTITUTO
3.1 - OBIETTIVI FORMATIVI
La scuola elabora il curricolo attenendosi agli obiettivi generali, agli obiettivi di apprendimento
e ai relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze definiti dalla norma (Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione D.M. 254 del
16/11/2012).
In riferimento al comma 7 art.1 Legge 107 del 13/7/2015, in coerenza con l’Atto di Indirizzo
del Dirigente Scolastico e con le azioni di miglioramento declinate nel PDM, la scuola individua
come prioritari i seguenti obiettivi formativi per il potenziamento dell’offerta formativa:
OBIETTIVI FORMATIVI
Prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni
forma di discriminazione e del
diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali
attraverso percorsi individualizzati
e personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni
di settore.

Sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione
all’autoimprenditorialità.
Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua

SCUOLA
DELL’INFANZIA
Capacità di
comunicare per
esprimere
emozioni e
pensieri.

SCUOLA
PRIMARIA
Conoscenza di sé,
delle proprie potenzialità e risorse così
come delle difficoltà
e delle strategie per
farvi fronte.

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO
Consapevolezza di sé e
conoscenza del mondo
per la costruzione di un
progetto di vita (scelta
del percorso formativo
successivo).

Sviluppo delle
competenze
relazionali e delle
autonomie
personali.

Acquisizione di
strumenti per
affrontare serenamente il passaggio
da un ordine di
scuola ad un altro.

Acquisizione di strumenti
per affrontare serenamente il passaggio da un
ordine di scuola ad un
altro.

Valorizzazione
delle diversità.

Valorizzazione delle
diversità.

Valorizzazione delle
diversità.

Sviluppo ed espressione delle potenzialità individuali.

Sviluppo ed espressione
delle potenzialità
individuali.

Imparare a stare
con gli altri,
esprimendo se
stessi e accettando gli altri.

Acquisizione della
consapevolezza del
modo di apprendere
al fine di “imparare
ad imparare”.
Apprendimento
collaborativo.
Adesione consapevole ai valori condivisi, agli atteggiamenti cooperativi e
collaborativi.
Costruzione del
senso di legalità e di
responsabilità
personale.

Apprendere il
vocabolario di
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Conoscere l’italiano
come L2 attraverso

Acquisizione progressiva
di un personale metodo
di studio.
Apprendimento
collaborativo.
Riconoscere e fare propri
i valori fondanti della
convivenza civile – legalità, intercultura, diritti e
doveri, etica della
responsabilità, partecipazione, solidarietà, pace,
ambiente.

Migliorare la conoscenza
dell’italiano come L2
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seconda attraverso percorsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da
organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e
il terzo settore, con l’apporto delle
comunità di origine, delle famiglie
e dei mediatori culturali.
Valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e
degli studenti (Potenziamento
Scientifico).

base.

la partecipazione ad
attività didattiche
specifiche.

attraverso la
partecipazione ad attività
didattiche specifiche.

Acquisizione dei
prerequisiti
dell’apprendimen
to logicomatematico.

Migliorare le competenze disciplinari
nell’ambito
scientifico.

Valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e
degli studenti (Potenziamento
Umanistico).

Acquisizione dei
prerequisiti
dell’apprendimento in ambito
linguistico.

Migliorare le competenze disciplinari
nell’ambito
umanistico.

Migliorare le competenze
disciplinari in ambito
scientifico anche
attraverso percorsi per
alla valorizzazione del
merito degli alunni.
Migliorare le competenze
disciplinari in ambito
umanistico anche
attraverso percorsi per
alla valorizzazione del
merito degli alunni.

3.2 - COMPETENZE E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
La scuola elabora il curricolo didattico nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo
delle competenze, dei campi di esperienza, degli obiettivi di apprendimento specifici per ogni
area, disciplina, delle discipline e del loro monte ore annuale.
La scuola compone un quadro didattico unitario che comprende:





campi di esperienza e percorsi,
discipline e attività fondamentali,
discipline e attività integrative,
discipline e attività facoltative

Progettazione curricolare


Curricoli per ordine di scuola: in base alla CM 22 del 26 agosto 2013, i curricoli in atto
nei diversi segmenti scolastici sono stati rivisti, in un quadro didattico unitario, per
competenze, obiettivi di apprendimento e contenuti, con l’obiettivo di integrare prassi,
lessico e documenti utilizzati.
Il percorso si è sviluppato sia all’interno di ogni ordine di scuola attraverso i Consigli di
Intersezione, di Interclasse, dipartimenti disciplinari, sia in verticale attraverso due
commissioni d’Istituto per italiano e matematica.

I curricoli per ordine di scuola sono visibili sul sito dell’Istituto e allegati al presente
documento (Allegato 2)


Programmazione disciplinare: sulla base dell’impianto dei curricoli i dipartimenti
disciplinari (scuola secondaria di I grado) e gli incontri per classi parallele (scuola
primaria) definiscono le metodologie e strategie didattiche, gli strumenti, le modalità di
verifica, gli obiettivi minimi e i criteri valutativi.



Programmazione educativo-didattica: le equipe pedagogiche per l’Infanzia e la
Primaria e i Consigli di classe per la Secondaria, coordinano le attività, promuovendo
l'interdisciplinarità, attivando i percorsi annuali e i progetti, stabilendo quindi le successive
tappe di apprendimento.
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 La progettazione curricolare è utilizzata inoltre per realizzare:
laboratori di rinforzo delle competenze disciplinari (italiano, matematica, L2);
laboratori inerenti l’attività motoria, musicale, teatrale, artistica e informatica;
interventi per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza;
visite e attività concordate in continuità verticale, da un ordine di scuola a quello
successivo.
 La progettazione extracurricolare prevede:
le visite guidate e i viaggi di integrazione culturale;
interventi per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
In particolare nella scuola secondaria di I grado:
-

laboratori di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari;
interventi di arricchimento dell’offerta formativa: attività inerenti la pratica sportiva, la
musica, l’arte;
vacanze di studio all’estero.

3.3 – I PROGETTI
Aree di
riferimento

Ambiente

Comunicazione
ed espressione

Convivenza
civile

Finalità

Progetti attuali

Progetti
aa.ss 20162019

Conoscere
l’ambiente
circostante e
favorire il corretto
uso delle risorse.
Imparare ad
esprimere le
proprie esperienze
ed emozioni.
Comprendere ed
usare pluralità di
linguaggi.
Sviluppare le
competenze sociali
e civiche e
avviare percorsi di
democrazia
partecipata.

Valorizzare e
potenziare le
competenze logico
scientifiche e
sociali.
Potenziare le
competenze
espressive e
musicali.

Sviluppare le
potenzialità
individuali anche
attraverso percorsi
personalizzati

Promuovere una
scuola che accolga
tutti gli alunni,
favorisca il benessere e prevenga
il disagio.

L’orto e il giardino.
scolastico.
Tra città e natura.
Risparmio energetico.
Laboratori con HERA.
Attività teatrale e
psicodidattica teatrale.
Attività musicali.
Laboratori di
manipolazione e di
espressività.
Incontrarsi nell’arte
Pillole di cittadinanza
(legge 107).
Educazione alla legalità.
CCRR, Amico vigile
Percorsi sicuri
I luoghi della Memoria
Progetto Scuola-Famiglia.
Tempo scuola potenziato
(legge 107)
Alfabetizzazione per
alunni stranieri (LEGGE
107)
Il Mondo in classe (EL)
Valorizzazione della
scuola dell’Infanzia
Screening DSA
Integrazione
HELP
Progetti INS
Corsi di ausilio per il
recupero delle

Adeguamento
e
miglioramento
dei progetti in
base alle
verifiche
annuali e alle
risorse
disponibili.

Competenze da
promuovere

Valorizzare e
potenziare le
competenze
chiave di
cittadinanza.

Inclusione
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Continuità e
orientamento

Acquisire
consapevolezza di
sé e conoscenza
del mondo per la
costruzione di un
progetto di vita
(scelta del
percorso formativo
successivo).

Favorire un
percorso formativo
adeguato.

Acquisire uno stile
di vita corretto.

Prevenire
situazioni di rischio
e favorire il
benessere fisico.

Potenziare le
competenze nelle
varie aree e
discipline.

Favorire gli
apprendimenti.

Educazione
alla Salute

Arricchimento
offerta
didattica



competenze
Sostegno ai compiti
Sportello d’ascolto
Visite e attività
concordate in continuità
verticale, da un ordine di
scuola a quello
successivo.
Attività di orientamento.

Attività psico - motoria
Attività di avviamento
allo sport
Centro Sportivo
Studentesco
Yoga
Educazione alimentare
Educazione all’affettività
“Più italiano- Più
matematica”
(legge 107)
Biblioteca: il piacere di
leggere
Gare di lettura
Teatro in lingua
inglese/tedesco
Consolidamento,
recupero e/o
potenziamento di L2
Soggiorni studio in
Austria
Adesione ai laboratori e
attività proposti dall’Ente
Locale: “Scuola Bene
Comune”

Azioni da sviluppare:
 dipartimenti per area e/o discipline in verticale per una maggior condivisione delle
competenze fondamentali nel passaggio da un ordine di scuola all’altro;
 consolidamento delle prove di italiano e matematica, in uscita dalla scuola primaria e di
ingresso alla scuola secondaria di I grado, sulle competenze fondamentali;
 rafforzamento delle prove comuni per classi parallele per una maggior condivisione
delle competenze fondamentali e dei criteri valutativi;
 laboratori di recupero e potenziamento per classi parallele organizzati per gruppi
omogenei;
 potenziamento delle attività laboratoriali in ambito scientifico.

La realizzazione delle attività, laboratori e delle azioni è condizionata sia dai finanziamenti
pubblici e privati sia dall’assegnazione dell’organico potenziato richiesto.
Sarà pertanto necessario, in fase di monitoraggio annuale, verificare la fattibilità delle singole
azioni ed eventualmente apportare le opportune modifiche.
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3.4 - LA VALUTAZIONE
3.4.1 - La valutazione nella Scuola dell’Infanzia
Nella Scuola dell’Infanzia valutare significa soprattutto accentuare e perfezionare
l’osservazione e l’ascolto dei bambini.
 Prima dell’inserimento del bambino vengono annotate, nel corso di un colloquio
individuale con la famiglia, le informazioni in merito alle abitudini quotidiane e alla
presenza di eventuali problemi. Per i bambini che provengono dal Nido, oltre al
colloquio, viene trasmessa una griglia di valutazione.
 Alla fine di ogni anno di frequenza, gli alunni non sono soggetti a una valutazione
codificata, ma viene documentato il percorso individuale.
 Per i bambini dell’ultimo anno si adottano griglie più specifiche riferite alla frequenza
del bambino, alla socializzazione e autonomia, alla capacità di relazionarsi con gli adulti
della scuola, al rispetto delle regole, alle competenze acquisite suddivise per Campi di
Esperienza, concordate con i docenti della Scuola Primaria, nell’ottica della continuità
che contraddistingue il nostro Istituto.
 Oltre alla compilazione delle griglie sono previsti anche incontri per il passaggio delle
informazioni tra gli insegnanti dei due ordini di scuola per condividere le diverse
informazioni raccolte dagli insegnanti dell’Infanzia, utili ad un’adeguata proposta
formativa nella nuova scuola e per la formazione delle nuove classi prime della
Primaria.
3.4.2.- La valutazione nella Scuola Primaria e Secondaria
La valutazione:
 precede, accompagna e segue i percorsi curricolari,
 assume una preminente funzione formativa di accompagnamento dei processi di
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo,
 diventa un’informazione utile per gli alunni, le famiglie e gli insegnanti per regolare il
processo, stimolare lo sviluppo e la crescita,
 viene comunicata periodicamente ai genitori tramite comunicazione scritta, registro
elettronico (scuola secondaria di primo grado), colloqui individuali e a scadenza
quadrimestrale tramite il documento di valutazione.
Il processo di valutazione prevede più momenti:
a. La valutazione della situazione di partenza di ogni allievo e della classe che consente
di stabilire gli obiettivi generali ed individualizzati, nonché strategie d’intervento e
metodologie didattiche.
b. La valutazione in itinere che viene effettuata con prove scritte, grafiche, orali, pratiche
e osservazioni sistematiche durante tutti i processi di apprendimento.
Le annotazioni vengono raccolte sul registro personale o sul registro elettronico (scuola
secondaria di primo grado).
L’equipe pedagogica per la scuola Primaria e il Consiglio di classe per la scuola Secondaria
rilevano le competenze trasversali acquisite o quelle da acquisire per costruire percorsi
alternativi, analizzare difficoltà, rivedere la programmazione e gli obiettivi stabiliti,
costruire piani didattici personalizzati per alunni con bisogni educativi speciali (BES).
c. La valutazione sommativa, riportata per ogni disciplina sul Documento di valutazione,
che tiene conto sia del prodotto, cioè dei risultati rilevati nelle diverse prestazioni, sia dei
progressi evidenziati nel processo di apprendimento.
Per le classi prime della scuola primaria gli obiettivi, oggetto di valutazione, sono diversi
rispetto a quelli delle classi successive.
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d. La valutazione del comportamento che concorre alla valutazione complessiva
dell’alunno.
e. La certificazione delle competenze acquisite alla fine del quinto anno della Primaria e
alla fine del triennio della Secondaria in sede di esame, espressa mediante l’attribuzione di
voti in decimi.
Anche tra Primaria e Secondaria, oltre ai documenti di valutazione, sono previsti incontri tra
insegnanti dei due ordini di scuola per il passaggio delle informazioni, utili ad un’adeguata
proposta formativa nella nuova scuola e per la formazione delle nuove classi prime della
Secondaria.
3.4.3 - Criteri di valutazione
La valutazione in itinere e di sintesi intermedia e finale si esprime secondo i seguenti criteri
valutativi definiti in continuità verticale per i due ordini di scuola e deliberati dal Collegio
Docenti
Nella Scuola primaria, per delibera del Collegio Docenti, si utilizzano i voti compresi tra il 5 e
il 10, mentre nella Scuola Secondaria di primo grado quelli fra il 4 e il 10.
Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento per la valutazione in itinere, intermedia e finale
voti in
decimi

conoscenze – abilità – competenze

4

obiettivi non raggiunti: diffuse carenze conoscitive e metodologiche che producono
conoscenze e/o capacità di applicazione frammentarie e male organizzate.

5

obiettivi parzialmente raggiunti: conoscenza parziale o superficiale o non significativa dei
contenuti e/o delle procedure di applicazione.

6

obiettivi minimi raggiunti: conoscenza degli aspetti essenziali dei contenuti e/o delle
procedure di applicazione; alcune carenze nella organizzazione, esposizione e/o
applicazione.

7

obiettivi complessivamente raggiunti: conoscenza dei contenuti unita a capacità di
comprensione, organizzazione ed esposizione/ applicazione degli stessi in forma
abbastanza coerente.

8

obiettivi raggiunti : conoscenza dei contenuti unita a buone capacità di comprensione,
organizzazione, rielaborazione e applicazione.

9

obiettivi raggiunti in modo completo: padronanza dei contenuti unita a ottime capacità di
comprensione, organizzazione, rielaborazione, applicazione e approfondimento.

10

obiettivi raggiunti in modo completo e approfondito: padronanza dei contenuti unita a
ottime capacità di comprensione,
organizzazione, rielaborazione, applicazione e
approfondimento personale.

Corrispondenza tra voti e fascia percentuali per verifiche a punteggio
con la possibilità di usare il mezzo voto dal 55 al 57%=5,5 - dal 65 al 67%=6, 5- dal 75 al 77% = 7,5
.. per limitare l'arrotondamento per difetto o eccesso al solo voto espresso sulla scheda del primo e
secondo quadrimestre che terrà conto sia del prodotto che dei progressi evidenziati)
Voti in decimi
Fascia % per
verifiche
a punteggio

4

5

6

7

8

9

10

0–47 %

48–57 %

58–67 %

68–77 %

78–87 %

88–95 %

96–100 %
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Obiettivi minimi
Nei dipartimenti disciplinari della scuola secondaria di primo grado e nelle riunioni per classi
parallele della scuola primaria sono stati definiti gli obiettivi minimi delle varie discipline
necessari al raggiungimento del voto 6, concordando sulla necessità di proporre prove
graduate e sul fatto che il voto 6, a volte, può non essere determinato – in una prova
oggettiva – dal rapporto tra il punteggio ottenuto e quello totale, proprio per tenere presente
il processo, ossia il progresso personale di un alunno.
Al Consiglio di Team o di Classe spetta il compito di verificare il percorso compiuto dal singolo
alunno e, sulla base delle valutazioni d’insieme e per gruppi di discipline, decidere
autonomamente sull’ammissione alla classe successiva o all’esame di licenza per la Scuola
Secondaria.
3.4.4. - La valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dall’ equipe pedagogica con
giudizio analitico nella Scuola Primaria, dal Consiglio di classe con voto in decimi nella Scuola
Secondaria e concorre alla valutazione complessiva dello studente.
La valutazione si esprime secondo i seguenti indicatori:
 rispetto delle regole scolastiche (come da Regolamento di Istituto visionabile sul sito)
 disponibilità verso compagni e adulti
 attenzione e partecipazione
 impegno e puntualità nelle consegne
Nella Scuola Secondaria, per delibera del Collegio Docenti, è in uso una rubrica di
valutazione. Ad ogni indicatore viene attribuito un voto. Il voto finale corrisponderà alla media
tra il voto assegnato al primo indicatore (che vale il 50%) e la media delle altre tre voci (per il
restante 50%). La media viene arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore
allo 0,5.
In caso di richiamo ufficiale da parte del Dirigente (sanzione n°8 del regolamento) la
valutazione del primo indicatore è 6.
3.4.5. - Certificazioni delle competenze
“Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado,
dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo
dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine
di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli
studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e
l'inserimento nel mondo del lavoro.” (Art. 6 del D.P.R. n.122/09). Nel primo ciclo
dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine
della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado,
accompagnate anche da valutazione in decimi (ai sensi dell'art. 8 del DPR 122/2009).
Azioni da sviluppare:
 revisione della griglia di valutazione delle competenze sociali e civiche (Primaria) e
della griglia di osservazione (Infanzia);
 misurazione comparativa dei livelli delle competenze sociali civiche nei due
quadrimestri per gli alunni della scuola primaria;
 consolidamento della misurazione comparativa dei livelli delle competenze sociali
civiche nei due quadrimestri per gli alunni della secondaria di I grado.
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3.4.6. - Valutazione d’Istituto
La normativa (a partire dalla legge 15/03/1997 n.59 che ha istituito l’autonomia delle
istituzioni scolastiche per giungere alle emanazioni più recenti quali il DPR 80/2013 sul
regolamento del Sistema nazionale di valutazione, la Direttiva n.11 del 18/09/2014 e la
successiva circolare n.47 del 21/10/2014, la legge 107/2015), stabilisce che ogni Istituzione
Scolastica attui le procedure di valutazione dell’offerta educativo-didattica e organizzativa
della scuola.
Azioni programmate




Analisi della situazione:
-

bisogni formativi, criticità e punti di forza rilevati nel RAV e nelle relazioni di
valutazione finale da parte delle Funzioni Strumentali e Referenti d’Istituto fatte proprie
dal Collegio Docenti di fine anno;

-

livelli di apprendimento rilevati dagli esiti scolastici e dall’analisi dei risultati ottenuti
dall’Istituto nelle prove di rilevazione Invalsi a cura del Collegio Docenti, dei Consigli di
Interclasse e di Classe, dei dipartimenti disciplinari e dei singoli docenti relativamente
ai risultati delle singole classi;

-

aspettative e richieste delle famiglie (Consiglio d’Istituto, Assemblee di sezione-classe,
Comitato genitori).

Valutazione in itinere
Viene effettuata dalla struttura organizzativa adottata e prevede le conseguenti azioni:
aggiornamento dell’organizzazione e progettualità dell’Istituto per perfezionare e
arricchire l’offerta formativa (coerenza delle diverse iniziative, dei progetti e delle
attività con le finalità del PTOF);
- eventuale aggiornamento del PdM (Piano di Miglioramento), conseguente al
monitoraggio.
-



Valutazione finale
Viene effettuata dalla struttura organizzativa adottata e prevede le conseguenti azioni:



aggiornamento del PdM (Piano di Miglioramento) e del PTOF, conseguente al
monitoraggio, per definire ulteriori azioni non previste inizialmente, ma diventate
indispensabili o per modificarne altre, alla luce dei dati rilevati.
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SEZIONE 4
ORGANIZZAZIONE
4.1 – TEMPI SCUOLA
Scuola dell’Infanzia
Don Milani :

5 sezioni

Lido:

3 sezioni

Caravaggio :

5 sezioni

Tempo scuola:

a 40 ore

Scuola Secondaria di I
Grado

Scuola Primaria
Ciari :
Tempo scuola:

10 classi
a 40 ore

G. Galilei : 16 classi
Tempo scuola:
a 30 ore

1 classe a 30 ore
Tempo scuola: a 30 ore

Servizi in collaborazione con
Ente Locale:
mensa

XXV Aprile :
Tempo scuola:

11 classi
a 40 ore

5 classi a 30 ore
Tempo scuola:

a 30 ore

Tempo scuola su 5 o 6 giorni.

Servizi in collaborazione con
Ente Locale:
pre/post
mensa
trasporto

Servizi integrativi in
collaborazione con Ente Locale:
Doposcuola

Nella scuola Primaria alle 30 ore dedicate alle discipline curricolari è da aggiungere il tempo
mensa e dopo mensa.
Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri.

4.2 - PIANO DI STUDI

Italiano

Inglese

Storia

Geografia

Matematica

Scienze
Tecnologia

Musica

Arte
e immagine

Educazione
fisica

Religione
cattolica
Attività
alternativa

Primaria

Prima

8

1

2

2

7

2

2

2

2

2

Seconda

8

2

2

2

6

2

2

2

2

2

Terza

7

3

2

2

6

2

2

2

2

2

Quarta

7

3

2

2

6

2

2

2

2

2

Quinta

7

3

2

2

6

2

2

2

2

2
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Secondaria I grado
Tempo normale
1ª
5
2
2
1
3
2
4
2
2
2
2
2
1

Italiano
Storia
Geografia
Approfondimenti in materie letterarie
Inglese
Tedesco
Matematica
Scienze
Tecnologia
Musica
Arte e immagine
Educazione fisica
Religione cattolica / Attività alternativa

2ª
5
2
2
1
3
2
4
2
2
2
2
2
1

3ª
5
2
2
1
3
2
4
2
2
2
2
2
1

Azioni da sviluppare:
 Flessibilità organizzativa per gruppi di alunni, docenti, discipline o per gruppi di classi
aperte per il consolidamento, il recupero, il potenziamento, le attività laboratoriali, le
uscite didattiche e la partecipazione a spettacoli, a iniziative culturali, a mostre, ad
attività di passaggio tra i diversi gradi di scuola dell’Istituto e attività di orientamento
verso le scuole secondarie di secondo grado del territorio.

4.3 – ORGANIZZAZIONE DI ISTITUTO
4.3.1 - Docenti
 Per la gestione integrata di tutte le attività non esplicitamente disciplinari, il Collegio si
avvale del contributo di Docenti ai quali è assegnato uno specifico incarico di Funzione
Strumentale o di Referente d’Istituto nelle seguenti aree:
Funzioni strumentali
Disagio
Multimedialità
Intercultura
Disabilità

Referenze d’Istituto
PTOF
Valutazione
Orientamento
DSA
Sicurezza

In allegato funzioni e compiti delle funzioni strumentali e referenze (Allegato 3).
 Animatore digitale: funzione di sistema per la coordinazione e la diffusione nell’Istituto
della innovazione tecnologica secondo le indicazioni del Piano Nazionale Scuola Digitale.
In allegato il Piano Triennale Scuola Digitale dell’Istituto (Allegato 4).


Nell’ambito delle scelte di organizzazione, sono previste la figura del collaboratore del
Dirigente, del coordinatore di plesso e di tutte le figure funzionali all’organizzazione e alla
gestione dell’Istituto:






Primo Collaboratore del D.S
Secondo Collaboratore del D.S.
Coordinatori di plesso
Coordinatori dei Dipartimenti per aree disciplinari
Coordinatori dei consigli di Classe scuola Secondaria primo grado.
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Al fine di rispondere con maggiore immediatezza ed efficacia alle esigenze degli studenti,
delle famiglie, dei docenti, nella Scuola Secondaria ai Coordinatori di Classe sono affidati i
seguenti compiti:
 presiedere, su delega del Dirigente, le riunioni del Consiglio di Classe (esclusi gli
scrutini)
e vigilare sul rispetto dell’o.d.g.;
 curare l’attuazione delle decisioni prese e riferire al Dirigente eventuali problemi e
decisioni importanti;
 relazionare in merito all’andamento generale della classe;
 sollecitare e coordinare il dialogo con le famiglie assicurando la corretta
comunicazione di tutte le attività promosse dalla Scuola e dal C.d.C.;
 tenere rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe e chiederne e
promuoverne il contributo;
 illustrare alle famiglie le proposte e le decisioni del C.d.C. nelle sedute aperte a tutte le
componenti.


Sono stati organizzati i seguenti gruppi di studio/commissioni di lavoro come articolazioni
collegiali:





Nucleo di Autovalutazione
Commissione PTOF
Gruppo di lavoro per Nuovo modello certificazione delle competenze - Primo ciclo di
Istruzione
Comitato di Valutazione

4.3.2 - Genitori
I genitori partecipano a pieno titolo alla vita scolastica attraverso i loro rappresentanti eletti
negli organi collegiali previsti dalle vigenti norme.
Consiglio di Istituto
Presieduto da un genitore, è composto da 8 Genitori, da 8 Docenti, 2 personale ATA e dal
Dirigente Scolastico. Invia al Collegio dei Docenti gli indirizzi generali per l’elaborazione del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). Adotta il PTOF elaborato dal Collegio dei
Docenti. Delibera il Programma Annuale (bilancio) e l’impiego dei mezzi finanziari. Adotta il
regolamento interno (vigilanza sugli alunni, uscite scolastiche, utilizzo locali...). Adotta il
calendario scolastico. Delibera in ordine all’organizzazione della vita scolastica.
Giunta Esecutiva
È formata da 2 genitori e da 1 docente, eletti all’interno del Consiglio di Istituto; è membro di
diritto il Direttore dei Servizi Amministrativi ed è presieduta dal Dirigente Scolastico.
Predispone i lavori del Consiglio di Istituto.
Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe
Sono costituiti presso ogni scuola e sono composti dagli insegnanti del plesso per
l’Infanzia e la Primaria o della classe per la Secondaria e dai rappresentanti dei genitori
per ciascuna sezione/classe, eletti all’inizio di ogni anno scolastico.
Sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e formulano proposte in merito
all’azione educativa, didattica e organizzativa delle singole sezioni/classi e della scuola.
I rappresentanti dei genitori possono organizzare assemblee dei genitori chiedendo al
Dirigente scolastico l’autorizzazione all’uso di un locale della scuola.
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Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.)
Il G.L.I. è previsto dalla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 (Strumenti d’intervento per
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica) e
dalla Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013. Nel G.L.I. confluisce il Gruppo di lavoro e di
studio d’Istituto (G.L.H.I. detto anche G.L.I.S. finalizzato all’integrazione degli alunni disabili)
previsto dall’art.15 comma 2 della Legge 104/92.
Il G.L.I. opera per garantire, attraverso l’attivazione delle azioni necessarie, l’inclusione degli
alunni con bisogni educativi speciali (disabili, con disturbi dell’apprendimento e/o evolutivi
specifici, in situazione di svantaggio socio- economico, linguistico o culturale).
I compiti di questo gruppo di lavoro sono di carattere organizzativo, progettuale, valutativo,
consultivo:
 rilevazione dei BES;
 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi;
 confronto sui casi, consulenza e supporto ai docenti su strategie di gestione delle classi;
 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
 raccolta e coordinamento delle proposte dei Gruppi Operativi (G.L.H.O. sui singoli allievi)
sulla base delle effettive esigenze;
 elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) da redigere al termine di ogni
anno scolastico.
Il G.L.I. si può riunire in seduta plenaria o ristretta.
Il G.L.I. in seduta plenaria si riunirà 2 volte l’anno, approssimativamente all’inizio dell’anno
scolastico per la verifica delle risorse assegnate e al termine dell’anno per la verifica del P.A.I.
e la nuova redazione per l’anno successivo.
Il G.L.I. in seduta plenaria sarà così composto:
- Dirigente Scolastico
- docenti collaboratori del Dirigente
- referenti di plesso
- funzioni strumentali: per la disabilità, il disagio, l’intercultura
- referenti d’Istituto: per i DSA, l’orientamento, la valutazione
- rappresentante dell’Unità di Neuropsichiatria Infantile territoriale
- rappresentante di ASC Insieme
- educatore territoriale
- educatore per l’orientamento
- genitore rappresentante del Consiglio di Istituto
- genitore rappresentante dei genitori degli alunni diversamente abili
- docente specializzato per il sostegno
Il G.L.I. in seduta ristretta si riunirà per la predisposizione del piano di intervento in favore
degli alunni disabili per l’anno successivo (necessità di organico di sostegno, di educatori
professionali e di altre risorse indicate dai Gruppi Operativi) e sarà così composto:
- Dirigente Scolastico
- docenti collaboratori del Dirigente
- funzione strumentale per la disabilità
- rappresentante dell’Unità di Neuropsichiatria Infantile territoriale
- rappresentante di ASC Insieme
- genitore rappresentante del Consiglio di Istituto
- genitore rappresentante dei genitori degli alunni diversamente abili
- docente specializzato per il sostegno.
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4.4 - ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI
La realizzazione di tutte le attività previste dall’offerta formativa dell’Istituto richiede un
supporto amministrativo e organizzativo da parte dell’ufficio di Segreteria, nonché la
collaborazione del personale ausiliario.
L’ufficio di Segreteria è incaricato di tradurre in atti amministrativi la complessa attività
istituzionale e progettuale dei vari soggetti e organi che operano nell’Istituto. Nella loro
azione i vari addetti si conformano alle indicazione della carta dei servizi.
La dotazione organica è attualmente composta da un Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi (DSGA) con compiti di direzione e organizzazione e sei Assistenti
Amministrativi ai quali sono affidate specifiche mansioni. Il DSGA cura altresì l’area contabile
e quella fiscale collegata al personale.
L’Ufficio personale e alunni dell’Istituto è suddiviso nelle seguenti aree:







Area
Area
Area
Area
Area
Area

Personale - personale docente Scuola dell’Infanzia e Secondaria primo grado
Personale - personale docente Scuola Primaria
Personale - personale ATA e personale inidoneo
Alunni - Scuola Secondaria primo grado
Alunni - Scuola Primaria
Contabile

I rapporti con l’utenza (docenti, personale ATA, genitori e alunni) vengono curati
attraverso colloqui diretti organizzati nei seguenti modi:
 Docenti e genitori possono accedere alla Segreteria dell’Istituto negli orari stabiliti
 Docenti e genitori possono essere ricevuti dalla Dirigente e dalla Vicaria previo
appuntamento
 Gli alunni possono richiedere di essere ricevuti dalla Dirigente e dalla Vicaria in orario
mattutino.


Sito web istituzionale (www.iccroce.org)

Al fine di favorire e incrementare la dematerializzazione nei rapporti con l’utenza,
l’Istituto ha avviato il percorso di digitalizzazione della Segreteria e si è dotato, nella Scuola
secondaria di primo grado, di Registro elettronico aperto ai genitori.

4.5. RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA
I rapporti Scuola e Famiglia si organizzano in diverse modalità.
Open Day
Giorni in date concordate con le varie scuole, in cui i genitori possono partecipare ad
assemblee informative e visitare la scuola in previsione delle iscrizioni.
Incontri a carattere individuale


per il confronto sul processo formativo dei singoli alunni

Incontri a carattere assembleare



per illustrare in modo esauriente il piano di lavoro annuale della sezione/classe
(obiettivi - metodologie - contenuti)
per un confronto sul percorso
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Incontri a carattere informale


momenti complementari alla vita scolastica (laboratori, feste, progetti) organizzati da
ogni scuola in modo autonomo

Registro elettronico (Scuola secondaria di primo grado)


per la consultazione, da parte dei genitori, dell’andamento scolastico dei propri figli
(argomenti delle lezioni, compiti assegnati, assenze, note didattiche e disciplinari,
eventi della classe, valutazioni in corso d’anno e quadrimestrali)

Consegna del Documento di valutazione (nella Scuola secondaria di primo grado i documenti
di valutazione quadrimestrale sono consultabili e scaricabili attraverso il Registro elettronico)
In ogni momento dell’anno scolastico per problemi nuovi e urgenti, i genitori possono
chiedere un colloquio con i docenti.

4.6 - PIANO DEL FABBISOGNO DI ORGANICO
4.6.1 – Organico personale docente
Risorse assegnate a.s. 2015-2016

Ordine di
scuola

Classe di
concorso

Posti
comuni
in
organico
di diritto

Infanzia

00AA

25

Posti
comuni
in
organico
26

Posti di
sostegno
in
organico
di diritto
2
9

Primaria

Secondaria
di primo
grado

00EE

49

52 + 4
Org. Pot.

Italiano
Matematica
Inglese
Tedesco
Ed.
tecnologica

8 + 16h
5 + 6h
2 + 12h
1+ 14h

9
5+6h
2+12h
1+12h

1 + 14h

2

Ed.
musicale

1 + 14h

Arte e
immagine

1 + 14h

Ed. motoria
e sportiva

1 + 14h

Discipline
giuridiche
ed
economiche

5

1+1
Org.Pot.
+14h
2+1
Org.Pot.
1+1
Org.Pot.
+14h
1
Org.Pot.
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Posti di
sostegno
in organico
4 + 19h +
12h30’
12 + 1 Org.
Pot.
(non
effettivamente
assegnato)
+21h+14h
7+8h

Posti di
IRC

Attività
Alternativa

12h +
7h30’

2+9h +8h

9h
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Per l’anno in corso è stato assegnato alla scuola il seguente organico potenziato:
n. 8 docenti, utilizzato nei seguenti interventi:
 Attività di recupero e potenziamento disciplinare per alunni della primaria e secondaria
1°grado
 Attività per potenziare l’inclusione scolastica degli alunni BES della primaria e
secondaria 1°grado
 Tempo scuola potenziato per una classe della primaria
 Attività per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza nelle classi della primaria e
secondaria 1°grado
 Copertura delle supplenze brevi
Risorse necessarie per il triennio 2016-2019
Le richieste di organico di posto comune e di sostegno saranno adeguate, anno per anno,
all’effettivo numero di iscrizioni.
Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno, definito
in relazione ai progetti ed alle attività, è previsto entro un limite massimo di 9 unità:
 accantonamento 1 cattedra (specializzazione AD00) per l’esonero del primo
collaboratore del dirigente;
 4 cattedre posto comune scuola Primaria;
 1 cattedra sostegno scuola Primaria;
 1 cattedra A059 (Scienze Mat., Chim., Fis., Nat.) scuola Secondaria I grado;
 1 cattedra A345 (lingua inglese)/ A545 (lingua tedesca) scuola Secondaria I grado;
 1 cattedra A043 (Italiano, Storia, Ed. civica, Geografia) scuola Secondaria I grado.
L’organico del potenziamento verrà utilizzato per la realizzazione dei progetti di seguito
indicati.
TITOLI DEI
PROGETTI

OBIETTIVI FORMATIVI
Prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore
Sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale e
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economicofinanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità.
Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione
del numero di alunni e di studenti per classe o
per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o
rimodulazione del monte orario rispetto a

Per l’inclusione

Pillole di
cittadinanza

Tempo scuola
potenziato
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CLASSI DI
CONCORSO
EE Insegnanti scuola
primaria
A043 Italiano, storia,
geografia nella scuola
media
AD00 Sostegno
EE Insegnanti scuola
primaria
A043 Italiano, storia,
geografia nella scuola
media
AD00 Sostegno

EE Insegnanti
scuola primaria
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quanto indicato dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 2009, n. 89
Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano
come lingua seconda attraverso percorsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua
non italiana, da organizzare anche in
Imparo l’italiano L2
collaborazione con gli enti locali e il terzo
settore, con l’apporto delle comunità di origine,
delle famiglie e dei mediatori culturali.
Valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e
Più matematica
degli studenti (Potenziamento Scientifico).
Valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e
degli studenti (Potenziamento Umanistico).

Più italiano

A345 Lingua straniera
Inglese
A545 Lingua
straniera Tedesco
EE Insegnanti scuola
primaria
A059 Matematica e
scienze
EE Insegnanti scuola
primaria
A043 Italiano, storia,
geografia nella scuola
media

4.6.2 – Organico personale ATA
Risorse assegnate a.s. 2015-2016 (calcolato tenendo conto dell’organico di diritto e di
fatto assegnato.)
Ruolo

Posti

Direttore SGA
Assistente Amministrativo
Collaboratore scolastico

1
6
20

Risorse necessarie per il triennio 2016-2019 (Organico Potenziato)
Ruolo

Posti

Assistente Amministrativo

6+2

Assistente Tecnico Informatico
1

Motivazione
La complessità dell’Istituto necessita un maggior numero di
assistenti amministrativi, tenuto conto che fino all’a.s. 201415 era presente un’unità in più rispetto al corrente anno
scolastico.
Necessità di assicurare ai 6 plessi e alla Segreteria
l’assistenza tecnica per mantenere gli strumenti informatici in
condizione di efficienza.
I tre plessi della scuola primaria e secondaria, collocati in
edifici di ampie dimensioni, sono disposti su più piani e
necessitano, pertanto, di un’adeguata vigilanza.
Soltanto due plessi su 5 (si noti che un plesso di scuola
dell’Infanzia è costituito da due sedi site a distanza di 2 km)
usufruiscono di appalto per le pulizie.

Collaboratore scolastico

20+3

I plessi dell’Istituto sono dislocati sul territorio distanti uno
dall’altro.
Numerosi alunni certificati
assistenza alla persona.

anche

gravi

che

richiedono

Assicurare l’apertura dei plessi oltre l’orario curricolare per
consentire la realizzazione delle attività.
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4.7- FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI
Plesso
Scuola
secondaria di
primo grado

Scuola primaria
“XXV Aprile”

Scuola primaria
“Bruno Ciari”

Scuole
dell’infanzia
“Lido” e
Caravaggio

Tipologia Dotazione
Tecnologica
Progressivo rinnovamento
dei computer del
laboratorio di informatica.

Motivazione della
scelta
Rendere più fruibile l’uso
delle nuove tecnologie.

Progressivo rinnovamento
dei computer del
laboratorio di informatica.
Realizzazione nuova
connessione a internet su
fibra ottica.
Completamento
installazione Lavagne
Interattive Multimediali.
Progressivo rinnovamento
dei computer del
laboratorio di informatica.
Acquisto e installazione
Lavagne Interattive
Multimediali nelle varie
classi
Acquisto e installazione di
nuovi computer per i
docenti.

Rendere più fruibile l’uso
delle nuove tecnologie.

Iniziative organizzate da
docenti e genitori.
Comune di Casalecchio di
Reno.
Eventuali piani
ministeriali.

Rendere più fruibile l’uso
delle nuove tecnologie.

Iniziative organizzate da
docenti e genitori.
Eventuali piani
ministeriali.

Facilitare il lavoro dei
docenti e il collegamento
alla sede centrale
dell’Istituto (uso della
posta elettronica e
comunicazioni).

Iniziative organizzate da
docenti e genitori.
Eventuali piani
ministeriali.

Fonte di finanziamento
Ricavi da mercatini
organizzati in ambito
scolastico, festa di fine
anno, eventuali piani
ministeriali.

4.8 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL
PERSONALE
Piano di Informazione e formazione relativo alla sicurezza sul posto di lavoro (d.
lgs. N. 81/08)
ll R.S.P.P. annualmente cura l’informativa al personale attraverso incontri che si svolgono nel
periodo settembre-ottobre con le seguenti modalità
Incendio ed
evacuazione
n. 31

Con
competenze
certificate
n. 21
Da formare
n. 10

Primo
Soccorso
n. 32

Con
competenze
certificate
n. 27
Da formare
n. 5

Lavoratori
formati sulle
tematiche della
sicurezza
n. 120

Con competenze
certificate
n. 120
Da formare n. 11

Piano di formazione per il personale docente
Valutate le priorità del Piano triennale e le esigenze formative si è previsto di organizzare nel
triennio 2016-2019 le seguenti attività di formazione:
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Strumenti per una didattica inclusiva
La valutazione per competenze
Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle nuove
tecnologie applicate alla didattica
Progetto formativo sulle relazioni docenti-alunni, con supporto di un esperto psicologo,
(insegnanti scuola secondaria “G.Galilei”).
Piano di formazione per il personale ATA
Verificata l’esigenza formativa del personale ATA di adeguare le proprie competenze
all’introduzione di nuove prassi e adempimenti, si è previsto di organizzare il seguente piano
di formazione per il personale ATA:








Gestione dei PON
Ricostruzione di carriera
Pensioni del personale della scuola
Contratti supplenti e personale esterno
Segreteria digitale
Registro elettronico
Relazione con l’utenza
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ALLEGATI
Allegato 1: Piano di Miglioramento

Istituto Comprensivo Statale «Croce»

Via Porrettana, 97 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051 6192211 - 051 6183724
Fax 051 6192124
e-mail: iccroce@iccroce.org - sito web: http://iccroce.org/web/
Codice fiscale: 91233900371

Il Piano di Miglioramento
(PdM)
Priorità e traguardi indicati nel RAV
Esiti degli
studenti
Risultati scolastici
Risultati Invalsi
Competenze chiave
e di cittadinanza

Descrizione priorità

Descrizione del traguardo

Rendere la distribuzione degli
studenti per fasce di voto
conseguito più equilibrata.

Migliorare i livelli di apprendimento
intermedi, in linea con la media
regionale.

Sviluppo delle competenze
sociali e civiche degli alunni.

Aumentare il numero di alunni che
migliorano la valutazione delle
competenze sociali e civiche nei due
ordini di scuola.

Risultati a distanza
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Sezione 1 PdM
Gli obiettivi di processo
1.1 - Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi
Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche
Area di processo

Obiettivi di processo

Area1
Curricolo,
progettazione e
valutazione

1-2 incontri in verticale per progettare interventi didattici mirati al miglioramento delle competenze disciplinari in matematica e/o italiano.
Rendere sistematico l’utilizzo di prove
strutturate comuni intermedie e/o finali per
classi parallele.
Monitoraggio dei livelli delle competenze sociali
e civiche.
Promuovere attività di formazione sulla
didattica inclusiva.
Migliorare la formalizzazione e condivisione
delle azioni in rete per gli alunni in svantaggio
socio-economico e disagio comportamentalerelazionale.
Adeguare gli strumenti in uso per l’area dei
BES, in particolare per gli alunni in situazione di
grave svantaggio.
Consolidare le prassi in uso.
Partecipazione a corsi, gare e competizioni per il
potenziamento delle competenze.
Potenziare gli interventi educativo-didattici
finalizzati alla prevenzione e al recupero di
situazioni problematiche.
Continuità: obiettivi già presenti nell'area1.

Area 2
Ambiente di
apprendimento

Area 3
Inclusione e
differenziazione

Area 4 Continuità
e orientamento
Area 5
Orientamento
strategico e
organizzazione
della scuola
Area 6
Sviluppo e valorizzazione delle
risorse umane
Area 7
Integrazione con il
territorio e
rapporti con il
territorio

Verifica intermedia e finale degli obiettivi di
processo indicati.
Individuare altre risorse per ampliare l’offerta
formativa della scuola attraverso una maggior
partecipazione alle reti.
Promuovere attività di formazione sulla
didattica inclusiva, anche attraverso momenti
per la condivisione di materiali, esperienze di
formazione.
Obiettivi già presenti nelle aree 2 (ambiente di
apprendimento) e 5 (orientamento strategico e
organizzazione della scuola).
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E’ connesso alle
priorità
1
2
1
1
2
1

2
2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2
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1.2 - Scala di rilevanza degli obiettivi di processo

(Punteggi da 1 a 5: 1=nullo, 2=poco, 3=abbastanza, 4=molto, 5=del tutto)
TABELLA 2 - Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed
impatto

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12

Obiettivi di processo elencati

Fattibilità
(da 1 a 5)

Impatto
(da 1 a 5)

1-2 incontri in verticale per progettare interventi
didattici mirati al miglioramento delle competenze
disciplinari in matematica e/o italiano.
Rendere sistematico l’utilizzo di prove strutturate
comuni intermedie e/o finali per classi parallele
Monitoraggio dei livelli delle competenze sociali e
civiche.
* Promuovere attività di formazione sulla
didattica inclusiva.
Migliorare la formalizzazione e condivisione delle
azioni in rete per gli alunni in svantaggio socioeconomico e disagio comportamentalerelazionale.
Adeguare gli strumenti in uso per l’area dei BES,
in particolare per gli alunni in situazione di grave
svantaggio.
Consolidare le prassi in uso.

5

4

Prodotto:
valore che
identifica la
rilevanza
dell’intervento
20

4

4

16

4

4

16

2

5

10

3

5

15

4

4

16

4

4

16

Partecipazione a corsi, gare e competizioni per il
potenziamento delle competenze.
Potenziare gli interventi educativo-didattici
finalizzati alla prevenzione e al recupero di
situazioni problematiche.
Continuità: obiettivo già presente nell'area1.
Verifica intermedia e finale degli obiettivi di
processo indicati.
Individuare altre risorse per ampliare l’offerta
formativa della scuola attraverso una maggior
partecipazione alle reti.
* Promuovere attività di formazione sulla
didattica inclusiva, anche attraverso momenti per
la condivisione di materiali, esperienze di
formazione.

4

5

20

5

4

20

5

4

20

5

4

20

2

5

10

*Nota:
i due obiettivi sulla formazione sono stati riuniti, nella tabella 3 (risultati attesi e
monitoraggio) in un unico obiettivo:
Promuovere attività di formazione sulla didattica inclusiva, anche attraverso momenti per la
condivisione di materiali, esperienze di formazione
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1.3 – Risultati attesi e monitoraggio degli obiettivi di processo
Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio
Obiettivo di processo in via
di attuazione
1-2 incontri in verticale per
progettare interventi didattici mirati al miglioramento
delle competenze disciplinari
in matematica e/o italiano.

Risultati
attesi
Miglioramento delle
competenze disciplinari in matematica e italiano.

2

Rendere sistematico l’utilizzo
di prove strutturate comuni
intermedie e/o finali per
classi parallele.

Consentire una
valutazione comparata delle competenze fondamentali.

3

Monitoraggio dei livelli delle
competenze sociali e civiche.

Miglioramento delle
competenze sociali
e civiche.

5

Migliorare la formalizzazione
e condivisione delle azioni in
rete per gli alunni in svantaggio socio-economico e
disagio comportamentalerelazionale.

Riduzione delle
problematiche
comportamentali,
causa anche di
dispersione
scolastica.

6

Adeguare gli strumenti in
uso per l’area dei BES, in
particolare per gli alunni in
situazione di grave
svantaggio.
Consolidare le prassi in uso.

Rendere più funzionale la rilevazione
dei BES e degli
interventi.

Partecipazione a corsi, gare
e competizioni per il potenziamento delle competenze.

1

7

8

Indicatori di
monitoraggio
Prove finali di mat. e
ita. (in uscita dalla 5
prim. e di ingresso
alla 1 sec.) sulle competenze fondamentali,
con griglia di valutazione comune
Prove comuni intermedie e/o finali per
classi parallele in ita.,
mat. e ing. sulle
comp. fondamentali,
con griglia di valutazione comune
Misurazione comparativa dei livelli delle
competenze sociali
civiche nei due Q. per
gli alunni sec.1° gr.
Revisione delle griglie
di valutazione delle
comp. soc. e civ. nella
primaria e infanzia
Ore dello Sportello di
ascolto
Ore di laboratorio
Help
Interventi
individualizzati per
l’orientamento alla
scuola superiore
Modelli aggiornati

Modalità di
rilevazione
N° di prove
costruite con le
rispettive
griglie

Uniformare
all’interno di ogni
plesso l’uso degli
strumenti in
adozione.

Conteggio e valutazione delle schede di
segnalazione e PDP
per classe

Potenziare le
competenze

Azioni attivate

N° classi che
hanno utilizzato gli strumenti
N° classi che li
hanno utilizzati
propriamente
N° azioni
attivate
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N° di prove
costruite con le
rispettive
griglie

Conteggio dei
livelli delle
comp. soc. e
civ. in entrata
e in uscita.
Griglie pronta
entro sett.
2016
N° ore
sportello
N° ore
laboratorio
N° ore
interventi
N° modelli
aggiornati
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9

10

11

4

12

Potenziare gli interventi
educativo-didattici finalizzati
alla prevenzione e al
recupero di situazioni
problematiche.
Continuità: obiettivo già
presente nell'area1.
Verifica intermedia e finale
degli obiettivi di processo
indicati.
Individuare altre risorse per
ampliare l’offerta formativa
della scuola attraverso una
maggior partecipazione alle
reti.
Promuovere attività di
formazione sulla didattica
inclusiva.

Promuovere attività di
formazione sulla didattica
inclusiva, anche attraverso
momenti per la condivisione
di materiali, esperienze di
formazione

Favorire il percorso
di crescita
personale

Interventi educativodidattici attivati
% presenze nei corsi
extracurricolari

N° interventi
attivati
Conteggio
affluenza

Definire lo stato di
avanzamento del
raggiungimento
degli obiettivi
indicati
Promuovere la
progettualità e
l’operatività in rete.

Azioni inziate e/o
finite

Conteggio
azioni

Reti sottoscritte

N° reti
sottoscritte

Utilizzo di buone
pratiche, metodologie e materiali
innovativi.

Contatti con l’Università, con l’UST, con il
Comune, con gli I.C.
di Casalecchio.

N° contatti e
incontri per la
condivisione di
materiali,
esperienze di
formazione

Obiettivo 12 unito
all’obiettivo 4.

Sezione 2 PdM
Le azioni di ciascun obiettivo di processo

2.1 – Impegno delle risorse umane e strumentali
Tabella 4 - L’impegno di risorse umane interne alla scuola
Obiettivo 1: 1-2 incontri in verticale per progettare interventi didattici mirati al
miglioramento delle competenze disciplinari in matematica e/o italiano.
Figure
Tipologia di attività
Ore aggiuntive
Costo
professionali
previsto
Docenti di ita. e
2 incontri di dipartimento Ore all’interno delle
mat. della prim.
di ita. e mat. in verticale
40 ore-art. A
e sec.1°gr.
primaria-sec. 1°grado

Fonte
finanziaria
-

Obiettivo 2: Rendere sistematico l’utilizzo di prove strutturate comuni intermedie e/o finali
per classi parallele.
Figure
Tipologia di attività
Ore aggiuntive
Costo
Fonte
professionali
previsto
finanziaria
Docenti di ita.,
Incontri per classi
Ore all’interno
mat. e L2 prim. e parallele prim., di dipart.
delle 40 ore-art.
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sec. 1°gr.

disciplinare sec.1°gr.

A

Obiettivo 3: Monitoraggio dei livelli delle competenze sociali e civiche.
Figure
Tipologia di attività
Ore aggiuntive
Costo
professionali
previsto
Doc. F.S. inforMonitoraggio dei livelli
Ore referenza
Ore referenza
matica, doc. Ref. delle comp. soc. e civ.
valutazione
1°e 2° Q, sec.1° gr.
Docenti di scuola Incontri di commissione
16 ore funzionali
280,00 €
primaria e
(4 doc.) per revisione
(4 ore per
infanzia
delle griglie di valutaz.
docente)
delle comp. soc. e civ.

Fonte
finanziaria
FIS+
F. F.S.
FIS

Obiettivo 5: Migliorare la formalizzazione e condivisione delle azioni in rete per gli alunni in
svantaggio socio-economico e disagio comportamentale-relazionale.
Figure
Tipologia di attività
Ore aggiuntive
Costo
Fonte
professionali
previsto
finanziaria
Altre figure:
Sportello di ascolto per
Da contratto
Da contratto Ente Locale
Psicologo
alunni, docenti e genitori
dell’Istituto
Docente di arte
Interventi su alunni
10 ore funzionali
175,00 €
FIS +
sec.1°grado
sec.1°gr. per
Genitori
fronteggiare situazioni di
Altre figure:
Da definire
Da contratto
grave disagio
operatori di ECO
da contratto
Referente
Orientamento
doc. sec.1°gr
Altre figure:
Educatore ASC

Interventi
individualizzati per
l’orientamento alla sc.
superiore

Ore referenza

Ore referenza

FIS

Da contratto

Da contratto

Ente Locale

Obiettivo 6: Adeguare gli strumenti in uso per l’area dei BES, in particolare per gli alunni in
situazione di grave svantaggio.
Figure
Tipologia di attività
Ore aggiuntive
Costo
Fonte
professionali
previsto
finanziaria
Docenti F.S.
Incontri F.S.Disagio,
Ore referenza
Ore referenza FIS+ F.F.S.
Disagio,
Intercultura e Coll. DS
Intercultura e
per adeguamento degli
docente Coll. DS strumenti in uso area
BES
Obiettivo 7: Consolidare le prassi in uso.
Figure
Tipologia di attività
professionali
Docente F.S.
Incontri per la
Disagio e
valutazione delle schede
Docente Coll. DS di segnala-zione e PDP
per classe e/o sezione

Ore aggiuntive
Ore referenza

Costo
previsto
Ore referenza

Obiettivo 8: Partecipazione a corsi, gare e competizioni per il potenziamento delle
competenze.
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Figure
professionali
Docenti di ed.
fisica
Altre figure:
Docenti di ed.fis.
+ doc. accomp.
Doc. area linguistica prim-sec
1°g.
Doc. di inglese
Altre figure:
docenti in lingua
madre
Docenti
accompagnatori
Altre figure:
Educatori in
lingua madre
Docenti di ing. e
ted.e doc. accom.
Doc. Ref. Ing. e
Ted
Altre figure:
Attori
Docenti
Altre figure:
educ. linguistici
Deutschwagen
Docente prim.
Docente di
musica
Docenti
Altre figure:
esperti
Docenti
Altre figure:
esperti
Docenti
Altre figure:
esperti

Tipologia di attività
Centro sportivo
scolastico: corsi
pomeridiani
(sec.1°grado)
Campionati studenteschi
(sec.1°grado)
Gare di lettura
Corso pomeridiano di
potenziamento di lingua
inglese strutturato per
livelli (sec.1°gr.)
Settimana linguistica in
Austria in luglio
(sec.1°gr.)

Ore aggiuntive
Da contratto

Costo
previsto
Da contratto

Da contratto

Da contratto

Fonte
finanziaria
MIUR
USR+
Genitori

Orario curricolare

-

-

Orario curricolare

-

-

10 ore funzionali
Da contratto

175,00 €
Da contratto

FIS
Genitori

Da definire in
base al n°
partecipanti
Da contratto

Da definire

Genitori

Orario curricolare

-

-

350,00 €

FIS

Da contratto

Genitori

Orario curricolare
-

-

-

10 ore

464,50 €

FIS

Attività in lingua
Teatro in lingua inglese e
tedesco (sec.1°gr.)

10 ore funz. Per
docente
Da contratto
Lezioni tipo e giochi in
tedesco per le classi
quinte della primaria

Da definire

Alfabetizzazione tedesco
(Prim. classi quinte)
Corso pomeridiano di
chitarra (sec.1°gr.)
Attività motoria (infanzia
e primaria)

30+30

Da definire

Genitori

Orario curricolare
Da contratto

Da contratto

Genitori

Attività teatrale (infanzia
e primaria)

Orario curricolare
Da contratto

Da contratto

Genitori

Attività musicale
(infanzia e primaria)

Orario curricolare
Da contratto

Da contratto

Genitori

Obiettivo 9: Potenziare gli interventi educativo-didattici finalizzati alla prevenzione e al
recupero di situazioni problematiche.
Figure
Tipologia di attività
Ore aggiuntive
Costo
Fonte
professionali
previsto
finanziaria
Docenti di ita. e
mat.
Altre figure: alunni

Corsi pomeridiani di
supporto all’apprendimen-to
e di rinforzo delle comp. di

70 italiano
40 matematica
-
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tutor sc. Sup. in
rete
Docenti Org. Pot.
Docenti primaria
Docenti Org. Pot.
Docente Org. Pot.
Altre figure:
Operatori Assoc.
Nuovamente
Altre figure:
Operatori Assoc.
Nuovamente
Docente Org. Pot.
Altre figure:
Operatori Assoc.
Nuovamente
Docenti di lettere
Altre figure:
Esperto Ass.
Percorsi di pace

ita. e mat. classi 2 e 3
sec.1°gr.
Interventi di recupero e
potenziamento in ita., mat,
scienze per alunni prim., e
sec. 1°grado
Interventi per potenziare
l’inclusione scolastica alunni
BES prim. e sec.1°gr.
Tempo scuola potenziato per
una classe della primaria
Doposcuola pomeridiano per
alunni sec.1° grado
Corsi di ausilio per il
recupero delle competenze
disciplinari alunni di terza
sec.1°grado
Interventi per lo sviluppo
delle competenze di
cittadinanza nelle classi della
prim. e sec. 1°grado
Interventi per migliorare le
relazioni fra pari (sec.1°gr.)

Orario curricolare

-

-

40

1858,00 €

Art.9

Orario curricolare

-

-

Orario curricolare

-

-

Da contratto
Si rimanda all’Ente Locale

Ente Locale

Da convenzione

-

Convenzione

Orario curricolare
Da convenzione

-

Convenzione

Orario curricolare
In compresenza con
i docenti di lettere

-

Percorsi di
Pace

Obiettivo 10: Verifica intermedia e finale degli obiettivi di processo indicati.
Figure
Tipologia di attività
Ore aggiuntive
Costo
professionali
previsto
Docenti dello Staff
Incontri di Staff per verifica
Ore
degli obiettivi di processo
referenza
indicati.

Fonte
finanziaria
F.I. + F. F.S.

Obiettivo 11: Individuare altre risorse per ampliare l’offerta formativa della scuola attraverso una
maggior partecipazione alle reti.
Figure
Tipologia di attività
Ore aggiuntive
Costo
Fonte
professionali
previsto
finanziaria
Docenti e DS
Promozione e adesione a
Ore referenze
reti per progettualità e
formazione
Obiettivo 4 e 12: Promuovere attività di formazione sulla didattica inclusiva.
Figure
Tipologia di attività
Ore aggiuntive
Costo
professionali
previsto
DS e docenti
Contatti con i vari Enti
-

Fonte
finanziaria
-

Nota: non vengono indicate altre attività, anche in collaborazione con l’Ente Locale, perché ormai
consolidate e non suscettibili di variazioni da monitorare (laboratori di alfabetizzazione-Mondo in
classe, Screening pro DSA, Progetto scuola-famiglia - feste, Educazione alla legalità: Carabinieri,
Guardia di Finanza, CCRR di scuola e di città, Monte Sole, Riciclaggio creativo, Sulle strade con
sicurezza-Pedibus-Educaz. stradale 118.

2.2 – Tempi di attuazione delle attività
Tabella 5 – Tempistica delle attività
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Rosso = azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi
previsti;
Giallo = azione in corso/in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non
conclusa
Verde = azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti
Attività

Pianificazione delle attività

1
Se
t
2 incontri di dipartimento di ita. e
mat. in verticale prim.-sec.1°grado
Incontri per classi parall. prim., di
dipart. disciplinare sec.1°gr. per
prove comuni
Monitoraggio dei livelli delle comp.
sociali e civiche 1° e 2° Q, sec.1°
grado
Incontri di commissione (revisione
delle griglie di valutaz. delle comp.
soc. e civ.)
Sportello di ascolto alun., doc. e
genit.Ist.
Interventi su alunni sec.1°gr. per
fronteggiare situazioni di grave
disagio
Interventi individualizzati per
l’orientamento alla scuola
superiore
Incontri F.S. Disagio, Intercultura
e Coll.DS per adeguamento degli
strumenti in uso area BES
Incontri per la valutazione delle
schede di segnalazione e PDP per
classe e/o sezione
Centro sportivo scolastico: corsi
pomeridiani (sec.1°grado)
Campionati studenteschi
(sec.1°grado)
Gare di lettura
Corso pomeridiano di potenz. di
lingua inglese strutturato per livelli
(sec.1°gr.)

2
Ot
t

3
Nov

4
Di
c

5
Gen

6
Feb

X
X

7
Mar

8
Ap
r

9
Ma
g

10
Giu

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
Lug
.

Settimana linguistica in Austria (sec.1°gr)

Teatro in lingua ing. e ted.
(sec.1°grado)
Lezioni tipo e giochi con ed.

X
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linguistici Deutschwagen (classi
quinte primaria)
Corso pomeridiano di chitarra
(sec.1°gr)
Attività motoria. Inf. e Prim.
Attività teatrale Inf. e Prim.
Attività musicale Inf. e Prim.
Corsi pomeridiani di rinforzo delle
comp. di ita. e mat. classi 2 e 3
sec.1°gr.
Interventi di recupero e
potenziamento in ita., mat, scienze
per alunni prim. e sec.
Interventi per potenziare
l’inclusione scolastica alunni BES
prim. e sec.1°gr.
Tempo scuola potenziato per una
classe della primaria
Doposcuola pomeridiano sec. 1°
gr.
Corsi di ausilio per il recupero delle
comp. disciplinari alunni di terza
sec.1°grado
Interventi per lo sviluppo delle
comp. di cittadinanza prim. e sec.
1°grado
Interventi per migliorare le
relazioni fra pari sec.1°gr.
Incontri di Staff per verifica
intermedia e finale degli obiettivi di
processo indicati.

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Promozione e adesione a reti per
progettualità e formazione

X

X

Contatti con i vari Enti per
promuovere attività di formazione
sulla didattica inclusiva

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3 – Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento
dell’obiettivo di processo
TABELLA 6 - Monitoraggio delle azioni
Data di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio del
processo

Strumenti di
misurazione

Ob.1

Prove finali di mat. e ita.
(in uscita dalla 5 prim e
di ingresso alla 1 sec.)

N° di prove
costruite con le
rispettive griglie
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Ob.2

Ob.3

Ob.3
Ob.5
Ob.5
Ob.5
Ob.6
Ob.7

Ob.8

Ob.9

Ob.10
Ob.11
Ob.4 e 12

sulle comp. fondamentali, con griglia di valutazione comune
Prove comuni intermedie e/o finali per classi
parallele in ita., mat. e
ing. sulle comp. fondamentali, con griglia di
valutaz. comune
Misurazione compara-tiva
dei livelli delle comp. soc.
e civ. nei due Q per gli
alunni sec. 1°gr
Revisione delle griglie di
valutaz. delle comp. soc.
e civ. prim. e inf.
Ore dello Sportello di
ascolto
Ore laboratorio Help
Interventi individualizzati per l’orienta-mento
alla sc. Sup.
Modelli aggiornati
(in uso area BES)
Conteggio e valutazione
delle schede di segnalazione e PDP per classe
(area BES)
Azioni attivate:
Partecipazione a corsi,
gare e competizioni per il
potenziamento delle
competenze.
Interventi educativi
didattici attivati
(prevenzione e recupero
situazioni
problematiche).
% presenze nei corsi
extracurricolari
Azioni inziate e/o finite
per verifica obiettivi di
processo
Reti sottoscritte
Contatti con l’Universi-tà,
con l’UST, con il Comune,
con gli I.C. di
Casalecchio.

N° di prove
costruite con le
rispettive griglie

Conteggio dei
livelli di comp.
soc. e civ. in
entrata e in
uscita.
Griglie pronte
sett. 2016
N° ore Sportello
N° ore
Laboratorio
N° ore
interventi
N° modelli
aggiornati
N° classi che
hanno utilizzato
gli strumenti
N° classi che li
hanno utilizzati
propriamente
N° azioni
attivate

N° interventi
attivati

Conteggio
affluenza
Conteggio
azioni
N° reti
sottoscritte
N° contatti e
incontri per la
condivisione di
materiali,
esperienze di
formazione

Sezione 3 PdM
Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento
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3.1 – Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV
Tabella 7 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI
Priorità 1
Esiti degli
studenti
(dalla sez.
5 del RAV

Traguardo
(dalla sez. 5 del
RAV)

Risultati
scolastici

Migliorare i
livelli di apprendimento intermedi, in linea
con la media
region.

Data
rilevazione
Febbraio
Giu–lug.

Indicatori
scelti

Risultati
attesi

Livelli di
apprendimento

Risultati
riscontrati

Differenza

Considerazioni critiche
e proposte di
integrazione
e/o modifica

Risultati
riscontrati

Differenza

Considerazioni critiche
e proposte di
integrazione
e/o modifica

Migliorare di
due punti % i
livelli di apprendimento
intermedi

Priorità 2
Esiti degli
studenti
(dalla sez.
5 del RAV)

Traguardo
(dalla sez. 5
del RAV)

Competenze chiave e
di cittadinanza

Aumentare il
numero di
alunni che
migliorano la
valutazione
delle comp.
soc. e civ. nei
due ord. di sc.

Data
rilevazione
Febbraio
Giu–lug.

Indicatori
scelti

Risultati
attesi

Valutazioni
comportamento

Aumentare
di cinque
punti % il
numero di
alunni che
migliora la
valutazione
delle comp.
soc. e civ.

3.2 – I processi di condivisione del piano all’interno della scuola
Tabella 8 – Strategie di condivisione interna dell’andamento del PdM
Momenti di
condivisione
interna

Persone coinvolte

Strumenti

Considerazioni nate
dalla condivisione

Incontri nucleo di
valutazione

DS, Coll. DS, Ref.
Valut., POF,
Sicurezza,
Intercultura,
Disagio, Disabilità,
Informatica

In alcuni punti si è
scelto di strutturare
il modello (modello
derivato da quello
dell’Indire) in
maniera più
adeguata alle
peculiarità
dell’Istituto emerse
dal RAV 2015.

Incontri di Staff

DS, Coll. DS, Ref.

Incontri per
l’elaborazione del
PDM:
3 incontri a
novembre
4 incontri a
dicembre
2 incontri a gennaio
Incontri per il
monitoraggio del
PDM:
febbraio, marzo,
giu-lug
Incontri di
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di area, Ref. di
plesso
Collegio Docenti

Docenti dell’Istituto

Consiglio d’Istituto

Componenti C.d.I

condivisione e
confronto:
Ott., gen, febbr,
mag.
Slide-Discussione
Ott, dic, gen, feb,
mag, giu.
Slide-Discussione
Ott., dic., gen,
mag, giu.

3.3 – Le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all’interno sia
all’esterno dell’organizzazione scolastica.
Tabella 9 – Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola
Metodi/Strumenti

Incontri
Condivisioneconfronto
Condivisioneconfronto
Condivisioneconfronto

Destinatari

Membri del Nucleo di
valutazione
Membri dello Staff
Collegio
C.d.I

Tempi

Gennaio,
giugno
Gennaio,
giugno
Gennaio,
giugno
Gennaio,
giugno

febbraio, marzo,
febbraio, maggio,
febbraio, maggio,
febbraio, maggio,

Tabella 10 – Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno
Metodi/Strumenti

Incontro pubblico,
Sito della scuola

Destinatari delle azioni

Genitori e Ente Locale

Tempi

Giugno-Luglio

3.4 – Le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione
Tabella 11 - Composizione del Nucleo di valutazione
Nome
Ruolo
Venturoli Virna
Dirigente
Bonifacci Maria Luisa
Coll. Dirigente docente sec1° gr.
Franca Postal
Referente valutazione docente sec1° gr.
Maria Rosa Soffritti
Referente POF docente prim.
Stefania Ferretti
Referente sicurezza docente sec1° gr.
Emanuela Lavelli
Referente Disagio docente prim.
Grazia Romano
Referente Intercultura docente prim.
Leonarda Lo Piano
Referente Disabilità docente prim.
Piero Amorati
Referente Informatica docente sec1° gr.
Pasqualina Tamarri
Referente Infanzia

Caratteristiche del percorso svolto
15.1. Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in qualche
fase del Piano di Miglioramento? (collegata a 15.2)
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X Sì
15.2 Se sì chi è stato coinvolto?
X Genitori
□ Studenti (di che classi):.....................................
X Altri membri della comunità scolastica (specificare quale): personale amministrativo
15.3La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? (collegata a 15.4)
X Sì E’ stato utilizzato il modello PDM dell’Indire (se pur con alcune modifiche)
15.4Se sì da parte di chi?
X INDIRE
□ Università (specificare quale):.....................................
□ Enti di Ricerca (specificare quale):.....................................
□ Associazioni culturali e professionali (specificare quale):.....................................
□ Altro (specificare):......................................
15.5 Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di valutazione nel percorso di
Miglioramento?
X Sì
15.6.Il Dirigente ha monitorato l’andamento del Piano di Miglioramento?
□Sì □No
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Allegato 2: Curricoli

1¶

Scuola dell’infanzia
SCUOLA DELL’INFANZIA – I.C. "CROCE"
PLESSI: CARAVAGGIO, DON MILANI, LIDO

COMPETENZE – OBIETTIVI
RELATIVI AI CINQUE CAMPI DI ESPERIENZA
Sono stati declinati le competenze e obiettivi riferiti ai singoli campi di esperienza: il sé e l’altro; il corpo e il movimento; Immagini, suoni,
colori; i discorsi e le parole; La conoscenza del mondo.
Nella realtà l’apprendimento di un bambino di scuola dell’infanzia è globale, così come la sua percezione di sé e del mondo, così come
la plasticità e la interconnessione di cui lui è fortemente dotato, tra i piani emotivo, corporeo, cognitivo per cui gli obiettivi si
intersecano tra i vari campi di esperienza.
All’interno di ogni plesso vengono programmati percorsi annuali in cui le attività ed esperienze sono volte a promuovere le
competenze che vanno intese in modo globale e unitario.
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CAMPO DI ESPERIENZA

IL SE’ E L’ALTRO

PERIODO

1°, 2°, 3° ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

COMPETENZE

 Il/la bambino/a gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi con adulti e
bambini, sviluppa il senso di identità personale
OBIETTIVI 4 ANNI
OBIETTIVI 5 ANNI

OBIETTIVI 3 ANNI
 Saper esprimere le proprie emozioni
 Prendere consapevolezza della propria
identità
 Saper scaricare stati aggressivi in
giochi di finzione
 Condividere oggetti e giocattoli
 Saper vivere positivamente e utilizzare
in modo adeguato lo spazio sezione

 Rafforzare l’autonomia e la conoscenza di sé
 Saper esprimere le proprie emozioni in una
situazione nuova
 Riconoscere la propria identità sessuale
 Imparare a comunicare e a gestire le proprie
emozioni
 Saper rispettare i turni nell’ambito della vita
quotidiana (nella conversazione, nel rispetto
delle regole dei giochi)
 Accettare di partecipare alle attività proposte

COMPETENZE

 Il/la bambino/a sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della
comunità e le mette a confronto con le altre, riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini
OBIETTIVI 4 ANNI
OBIETTIVI 5 ANNI

OBIETTIVI 3 ANNI
 Superare la dipendenza affettiva e
vivere il distacco dalla famiglia con
serenità
 Stabilire relazioni con adulti e compagni
 Sapersi riconoscere come appartenenti
al gruppo sezione
 Riconoscere i ruoli delle persone che
vivono nella scuola

 Sapersi riconoscere come appartenente al
proprio gruppo famigliare
 Saper vivere rapporti affettivi con adulti di
entrambi i sessi
 Sapersi differenziare dall’altro, all’interno di un
gruppo, scoprendo le proprie caratteristiche
fisiche e i propri bisogni
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 Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità
 Raccontare esperienze personali, comunicando ed
esprimendo le proprie emozioni in maniera socialmente
accettabile
 Gestire incarichi e responsabilità nei giochi e nelle
attività, soddisfare esigenze personali e altrui
 Dimostrarsi disponibili a collaborare in situazioni di
gioco libero, gioco guidato, all’interno di un piccolo o
grande gruppo
 Saper superare le proprie paure in un ambiente
inconsueto

 Saper riconoscere e confrontare ruoli presenti
all’interno delle famiglia
 Interiorizzare i più importanti valori condivisi nel gruppo,
nella famiglia, nell’ambiente sociale e culturale
 Saper confrontare eventi significativi della propria realtà
con quelli di altre realtà sociali
 Saper verbalizzare momenti di gioia, di dolore,
situazioni conflittuali relativi alla propria vita affettiva
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COMPETENZE

 Il/la bambino/a pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene
o male, sulla giustizia. Raggiunge una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri delle regole del
vivere insieme

OBIETTIVI 3 ANNI

OBIETTIVI 4 ANNI

OBIETTIVI 5 ANNI

 Iniziare a confrontarsi con gli altri e ad
accettare le diversità
 Rendersi conto di situazioni di vita simili
e/o diverse
 Riconoscere somiglianze e differenze

 Accogliere le diversità come valore positivo
 Collaborare con gli altri, condividere gli
apprendimenti e rispettare le proprie cose e
quelle altrui
 Dimostrare interesse verso esperienze portate
da bambini di altre culture
 Conoscere canzoni, giochi, parole di altri paesi

 Saper accettare la diversità fisica, di pensiero, di vita
e di lingua
 Saper assumere comportamenti di vita improntati
alla pace e al rispetto del genere umano
 Saper utilizzare elementi derivanti da altre realtà
sociali e religiose, costruire situazioni nuove
all’interno della propria esperienza
 Saper partecipare a conversazioni finalizzate a
risolvere situazioni conflittuali o problemi collettivi
 Saper chiedere e dare aiuto agli altri

COMPETENZE

 Il/la bambino/a si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con
crescente autonomia negli spazi che gli sono famigliari, riconosce i più importanti segni della sua cultura
e del territorio

OBIETTIVI 3 ANNI

OBIETTIVI 4 ANNI

OBIETTIVI 5 ANNI

 Osservare ambienti diversi (giardino,
sezione, scuola)
 Conquistare una progressiva
autonomia rispetto ai bisogni personali,
ai materiali all’ambiente
 Acquisire semplici norme
comportamentali
 Comprendere il significato di semplici
regole di convivenza

 Muoversi con crescente sicurezza negli spazi
famigliari
 Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità
 Acquisire autonomia nelle attività di routine
 Organizzarsi in semplici attività

 Riconoscere i tratti fondamentali della propria
cultura
 Sapere di avere una lingua madre diversa dalle
altre lingue
 Seguire le regole di comportamento concordate e
assumersi responsabilità
 Interiorizzare il sentimento di rispetto verso,
l’ambiente, gli animali, le cose

CAMPO DI ESPERIENZA

IL CORPO E IL MOVIMENTO
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PERIODO

1°, 2°, 3° ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

COMPETENZE

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

OBIETTIVI 3 ANNI

OBIETTIVI 4 ANNI

OBIETTIVI 5 ANNI

 Rafforzare e consolidare la consapevolezza del sé corporeo
 Incrementare autostima e fiducia
attraver-so l’espressione corporea
 Coordinare i movimenti movendosi con
sicurezza negli spazi

 Possedere autocontrollo motorio
 Utilizzare i sensi per la conoscenza della realtà
 Percepire, denominare, rappresentare lo
schema corporeo

COMPETENZE

 Il/la bambino/a riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo, adotta
pratiche corrette di cura di se, di igiene e di alimentazione

OBIETTIVI 3 ANNI
 Acquisire il concetto di crescita
 Riconoscere le differenze sessuali
 Interiorizzare semplici regole di cura
personale e di convivenza
 Alimentarsi in modo autonomo
 Utilizzare in modo corretto materiali ed
oggetti

OBIETTIVI 4 ANNI
 Porre attenzione alla cura della propria persona
e utilizzare in modo autonomo i servizi igienici
 Mangiare in modo autonomo e corretto
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 Raggiungere una buona autonomia personale
 Conoscere, denominare rappresentare il corpo
anche in movimento
 Percepire il corpo come spazio e utilizzarlo con
sicurezza e padronanza
 Conquistare una buona lateralizzazione

OBIETTIVI 5 ANNI
 Saper muoversi nello spazio in base ad azioni,
comandi suoni, musica
 Interiorizzare l’importanza di un’alimentazione
corretta
 Raggiungere una buona autonomia personale
nell’alimentarsi e vestirsi
 Conoscere le differenze sessuali e di sviluppo
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COMPETENZE

OBIETTIVI 3 ANNI
 Interiorizzare alcuni concetti topologici
 Iniziare a controllare il proprio
comportamento motorio in situazioni
relazionali
 Sviluppare, coordinare la propria
motricità: correre, saltare, salire…

COMPETENZE
OBIETTIVI 3 ANNI
 Rappresentare in maniera essenziale la
figura umana
 Riconoscere su sé stesso e sugli altri le
parti principali del corpo

 Il/la bambino/a prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei
giochi posturali e di gruppo anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle
situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto controllando l’esecuzione del gesto e
valutandone il rischio
OBIETTIVI 4 ANNI
 Controllare il proprio comportamento motorio:
saper intuire ed anticipare la condotta motoria
degli altri
 Saper adattare il movimento alle condizioni
temporali e spaziali
 Possedere una migliore coordinazione oculomanuale
 Controllare e coordinare il movimento
segmentarlo e imitazione in differita
 Eseguire movimenti ed andature in maniera
coordinata

OBIETTIVI 5 ANNI
 Acquisire la capacità di progettare ed attivare
strategie motorie
 Accettare rispettare e usare regole nei giochi
di movimento
 Adottare comportamenti e condotte motorie
adeguate ad ambienti diversi
 Sapersi coordinare in giochi individuali e di
gruppo che richiedono l’uso di attrezzi e il
rispetto di regole all’interno della scuola e
all’aperto
 Controllare la forza del corpo coordinandosi
con gli altri

 Il/la bambino/a riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in
movimento
OBIETTIVI 4 ANNI
 Saper indicare, denominare, rappresentare le
parti principali del corpo su se stesso e sugli altri
 Riconoscere le varie posizioni del corpo
 Riconoscere, localizzare, denominare le singole
parti del corpo su sé stesso, su un compagno e
su un’immagine

44

OBIETTIVI 5 ANNI
 Rappresentare il corpo in stasi e in
movimento
 Riconosce la destra dalla sinistra
 Saper ricostruire l’immagine del corpo con
segmenti staccati
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CAMPO DI ESPERIENZA

IMMAGINI, SUONI, COLORI

PERIODO

1°, 2°, 3° ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

COMPETENZE

 Il/la bambino/a comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del
corpo consente.
OBIETTIVI 4 ANNI
OBIETTIVI 5 ANNI

OBIETTIVI 3 ANNI
 Interpretare ruoli nel gioco simbolico
e/o con l’uso di travestimenti e
materiali psicomotori.
 Mostrare interesse per la musica,
danzare, cantare, giocare
psicomotoriamente su essa, rilassarsi
e dormire.

 Interpretare ruoli nel gioco simbolico e/o con
l’uso di travestimenti e materiali psicomotori.
 Mostrare interesse per la musica, danzare,
cantare, giocare psicomotoriamente su
essa, rilassarsi e dormire.
 Muoversi a ritmo dei suoni.
 Raccontare in modo semplice un racconto.
 Interpretare ruoli nella drammatizzazione o
dar voce ai burattini.
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 Interpretare ruoli nel gioco simbolico e/o con l’uso di
travestimenti e materiali psicomotori.
 Mostrare interesse per la musica, danzare, cantare,
giocare psicomotoriamente su essa, rilassarsi e dormire.
 Muoversi a ritmo dei suoni, ballare e danzare a ritmo,
memorizzare ed inventare nel linguaggio del movimento
semplici coreografie.
 Raccontare in modo chiaro e corretto un racconto.
 Interpretare ruoli prescelti e/o stati d’animo con l’uso di
travestimenti e/o materiali psicomotori nella
drammatizzazione, o dar voce ai burattini.
 Improvvisare ed inventare dialoghi e situazioni, inventare
storie.
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COMPETENZE

OBIETTIVI 3 ANNI

 Il/la bambino/a inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre
attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità
offerte dalle tecnologie.
OBIETTIVI 4 ANNI
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OBIETTIVI 5 ANNI
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 Il/la
bambino/a
con curiosità
e piacere spettacoli
tipo autonoma
(teatrali, musicali,
visivi,edi
 Sperimentare varie tecniche
Usare
in modo segue
appropriato
varie tecniche
 Usarediinvario
maniera
competente
creativa varie
COMPETENZE
animazione…);
sviluppaeinteresse
per l’ascolto della
musicaespressive.
e per la fruizione
delle eopere
d’arte. materiali
espressive. Manipolare con piacere e
espressive. Manipolare
trasformare
tecniche
Manipolare
trasformare
trasformare materiali diversi e
materiali diversi e semplici strumenti per
diversi e semplici strumenti per lasciare traccia di sé sul
semplici strumenti per lasciare traccia
lasciare traccia di sé sul foglio.
foglio.
di sé sul foglio. Conoscere i colori
 Iniziare a sperimentare ed affinare la
 Iniziare a sperimentare ed affinare la percezione usando
primari.
percezione usando tutti i sensi, al fine di
tutti i sensi, al fine di accrescere la capacità fine motoria.
 Lasciare la traccia di sé sul foglio
accrescere la capacità fine motoria.
Conoscere i colori primari secondari e le sfumature o
spontaneamente e su richiesta, a
Conoscere i colori primari, secondari e i
gradazioni di colore; conoscere i colori della realtà,
volte gli da un nome anche se questo
colori della realtà.
osservarli e riconoscerli con accresciuto linguaggio
può cambiare.
cromatico.
 Percepirsi a livello corporeo tramite le
 Percepirsi a livello corporeo tramite le
percezioni, sensazioni ed emozioni
 Percepirsi a livello corporeo tramite le percezioni,
percezioni, sensazioni ed emozioni
sperimentate.
sensazioni ed emozioni sperimentate.
sperimentate.
 Arricchire la rappresentazione di sé, degli
 Disegnare spontaneamente, su richiesta o inventare storie
 Iniziare la prima rappresentazione di
altri e degli oggetti familiari.
e verbalizzarle con termini appropriati. Col proprio
sè.
elaborato racconta e si racconta. Più completo, reale e
 Esprimersi attraverso il disegno,
ricco di dettagli ed articolato il disegno.
 Attraverso la creatività manifestare e
spontaneamente e su richiesta, saper
 E’ completa e ricca di dettagli la sua rappresentazione di
superare eventuali frustrazioni e
descrivere ciò che è stato disegnato.
disagi, accrescere il benessere, la
sè.
 Attraverso la creatività manifestare e
percezione positiva di sé e
 Attraverso la creatività manifestare e superare eventuali
superare eventuali frustrazioni e disagi,
dell’ambiente e la fiducia in sè.
accrescere il benessere, la percezione
frustrazioni e disagi, accrescere il benessere, la
positiva di sé e dell’ambiente e la fiducia in
percezione positiva di sé e dell’ambiente e la fiducia in sè.
sè.
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OBIETTIVI 3 ANNI

ESPERIENZA
 CAMPO
Seguire conDI
piacere
spettacoli teatrali,
cinematografici
di
animazione,
mostre
PERIODO
d’arte e musei, uscendo anche da
COMPETENZE
scuola e frequentando gli ambienti
culturali diversi
del territorio.
OBIETTIVI
3 ANNI
 Sviluppare sensibilità musicale:
associare musiche diverse a diversi
stati d’animo.

OBIETTIVI 4 ANNI

I DISCORSI
E LE PAROLE
Seguire con piacere spettacoli teatrali,

OBIETTIVI 5 ANNI

 Seguire con piacere spettacoli teatrali, cinematografici di
cinematografici
di
animazione,
mostre
1°, 2°, 3° ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA animazione, mostre d’arte e musei, uscendo anche da
d’arte e musei, uscendo anche da scuola
scuola e frequentando gli ambienti culturali diversi del
 eIl/la
bambino/a
sviluppa
la
padronanza
d’uso
della
lingua italiana ed arricchisce e precisa il proprio lessico.
frequentando gli ambienti culturali diversi
territorio.
del territorio.OBIETTIVI 4 ANNI
 Mostrare interesse per
la musica,5 danzare
OBIETTIVI
ANNI a ritmo,
 Mostrare interesse per la musica, danzare
cantarla, giocare psicomotoriamente su essa, rilassarsi
a ritmo, cantarla, giocare
ascoltandola durante un gioco manipolativo, pittorico o
psicomotoriamente su essa, rilassarsi
creativo.
ascoltandola durante un gioco
 Mostrare interesse per un’opera d’arte, a volte provare
manipolativo, pittorico o creativo.
sensazioni (buffa, bella o brutta, essere sorpreso) a livello
 Mostrare interesse per un’opera d’arte, a
cromatico o a livello di percezione generale e saperla
volte provare sensazioni (buffa, bella o
verbalizzare (saper dire che espressione è rappresentata,
brutta, esserne sorpreso) a livello
o saperla leggere e confrontare con la realtà).
cromatico o a livello di percezione
 Dipingere secondo pensieri propri e fantasie.
generale.
 Saper ispirarsi allo stile di un’opera d’arte mostrata e
 Sviluppare sensibilità musicale: associare
rielaborarla personalmente.
musiche diverse a diversi stati d’animo.
 Sviluppare sensibilità musicale: associare musiche diverse
a diversi stati d’animo.
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 Denominare i propri familiari.
 Sviluppare e controllare le potenzialità della
 Usare un linguaggio abbastanza completo e corretto dal
voce.
puntoledinarrazioni
vista sintattico,
fonologico
e lessicale.

Denominare
colori
e
forme.
COMPETENZE
 Il/la bambino/a racconta, inventa, ascolta, e comprende
e la lettura
di storie.
Dialoga, discute,

Migliorare
le
competenze
sintattiche,

Sviluppare
la
consapevolezza
fonologica
e le competenze
 Ascoltare, memorizzare e ripetere
chiede spiegazioni e usa il linguaggio per progettare le attività e per definirne le regole.
fonologiche e lessicali.
metalinguistiche.
semplici canzoni e filastrocche.
OBIETTIVI
3 ANNI
OBIETTIVI
ANNI
OBIETTIVI
ANNI
 Memorizzare
canzoni,4filastrocche
e poesie.
 Cogliere la struttura
fonetica5della
parola.
 Imparare
nuovi vocaboli.
 Raccontare brevi storie.
 Spiegare e motivare un comportamento.
 Descrivere semplici immagini
 Descrivere illustrazioni o immagini ricche di particolari.
 Sperimentare i diversi usi espressivi  Formulare domande e risposte in modo
appropriato.
della voce.
 Incrementare l’uso di termini specifici e di frasi complesse.
 “Leggere” immagini più complesse.
COMPETENZE

OBIETTIVI 3 ANNI
 Esprimere i propri pensieri e
necessità.
 Esprimere il proprio vissuto
personale, eventi ed esperienze
recenti.
 Parlare di sé.

 Il/la bambino/a sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare le proprie emozioni, esperienze,
pensieri, domande e ragionamenti attraverso il linguaggio verbale utilizzandolo in modo differenziato nelle
diverse situazioni.
OBIETTIVI 4 ANNI
 Riferire spontaneamente le proprie
esperienze e i propri vissuti in modo più
ampio e corretto.
 Parlare di sé ed esprimere bisogni,
sentimenti e pensieri.
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OBIETTIVI 5 ANNI
 Distinguere realtà e fantasia.
 Sintetizzare un pensiero.
 Comunicare e rielaborare le proprie emozioni e i propri
sentimenti.
 Raccontare eventi ed esperienze del proprio passato anche
non recente.
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 Ascoltare e comprendere semplici
narrazioni.
COMPETENZE
 Mettere due sequenze in successione (prima/dopo).
 Usare il linguaggio per interagire e
comunicare.
 Partecipare alle conversazioni.

COMPETENZE
OBIETTIVI 3 ANNI
 Riconoscere la differenza tra il
disegno e la scrittura.
 Utilizzare in modo congiunto
comunicazione verbale e non
verbale.
 Stabilire un rapporto positivo con i
libri e la lettura.

 Intervenire nelle conversazioni in modo
 Intervenire nelle conversazioni in modo appropriato, corretto
appropriato.
e contestualizzato.
 Il/la bambino/a scopre il paesaggio sonoro attraverso
attività di percezione e produzione musicale
 Ascoltare
con
interesse
e
rispettare
i
tempi

Rispondere in modo sensato e contestualizzato alle domanutilizzando voce, corpo e oggetti.
conversazione.
de producendo
poste.
della
Sperimenta
e combina elementi musicali di base,
semplici sequenze sonoro-musicali.
 Raccontare,
drammatizzare
e inventare
 Ascoltare
attentamente
e relazionare
intervento
Esplora i primi
alfabeti musicali,
utilizzando anche
i simboli
di una notazione
informaleil proprio
per codificare
i
brevi
storie
rispettando
un
ordine
logico
e
con
quelli
degli
altri.
suoni percepiti e riprodurli.
cronologico.
 Comprendere un racconto o un testo e verbalizzarlo in
 Mettere in ordine tre sequenze (prima,
modo corretto e completo.
durante, dopo).
 Concludere una storia interrotta e costruire una storia a
 Comprendere un messaggio specifico
partire da uno stimolo dato.
(consegna, spiegazione, narrazione,ecc.).
 Ordinare un racconto in più sequenze.
 Usare fantasia e creatività nella
rielaborazione di una storia.
 Il/la bambino/a ragiona sulla lingua e riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi.
 Il/la bambino/a si avvicina alla lingua scritta e ne esplora e sperimenta le prime forme.
OBIETTIVI 4 ANNI

OBIETTIVI 5 ANNI

 Giocare con i significati e i suoni delle
parole.
 Individuare rime e assonanze.
 Mostrare interesse per il codice scritto.
 Familiarizzare con libri e materiali scritti.
 Scoprire la presenza di diverse lingue.
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 Giocare con le parole costruendo rime e filastrocche.
 Formulare ipotesi sulla lingua scritta.
 Comprendere e utilizzare spontaneamente simboli della
lingua scritta.
 Confrontare la propria lingua con altre.
 Distinguere il simbolo alfabetico da quello numerico.
 Comprendere che esiste una correlazione fra lingua orale e
scritta.
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OBIETTIVI 3 ANNI

OBIETTIVI 4 ANNI

OBIETTIVI 5 ANNI

 Associare ritmo diverso al diverso
 Associare ritmo diverso al diverso
 Associare ritmo diverso al diverso movimento del corpo
CAMPO DI
LA CONOSCENZA
DEL MONDO
movimento del corpo (andatura, battito
movimento del corpo (andatura, battito di
(andatura, battito di mani, ecc..).
ESPERIENZA
di mani, ecc..).
mani, ecc..).
 Sperimentare e distinguere l’alternanza suono silenzio.
 Sperimentare e distinguere l’alternanza  Sperimentare e distinguere l’alternanza
 Produrre rumori avvalendosi del proprio corpo,
PERIODO
1°, 2°, 3° ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
suono silenzio.
suono silenzio.
avvalendosi di vari oggetti e strumenti, distinguendoli per
COMPETENZE
è curioso,
domande, discute,
confronta
ipotesi,
spiegazioni, soluzioni e azioni.
 Produrre
rumori avvalendosi del Il/la bambino/a
 Produrre
rumoriesplorativo,
avvalendosipone
del proprio
intensità
(es. forte,
piano).
proprio corpo, di vari oggetti e
corpo, avvalendosi di vari oggetti e
 Usare la voce per riprodurre
o inventare
OBIETTIVI 3 ANNI
OBIETTIVI 4 ANNI
OBIETTIVI
5 ANNI suoni di varia
strumenti, distinguendoli per intensità
strumenti, distinguendoli per intensità (es.
intensità.
(es.
forte, piano).regole e
forte, piano).
 Riconoscere
somiglianze
tra leproblemi.
parole riconoscendo suoni
 Condividere
 Ricercare ipotesi
risolutive di un problema legate al
Formulare soluzioni
a piccoli

Usare
la
voce
per
riprodurre
o
inventare
simili,
inventare
rime,
familiarizzare
con la metafonologia.
materiali.
quotidiano.
 Formulare ipotesi e previsioni di eventi.
suoni di varia intensità. Memorizzare,
 Memorizzare, recitare e riprodurre filastrocche canzoncine
recitare
e riprodurre
filastrocche
e rime.
COMPETENZE
 Il/la bambino/a
utilizza
un linguaggio
adeguato per descrivere
le osservazioni e le esperienze.
canzoncine e rime.
 Ascoltare un brano musicale e associarlo ad un segno
OBIETTIVI 3 ANNI
OBIETTIVI 4 ANNI
OBIETTIVI 5 ANNI
grafico e cromatico personale
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 Usare il linguaggio
COMPETENZE
verbale per semplici
descrizioni.
OBIETTIVI 3 ANNI

 Migliorare il linguaggio verbale per descrivere e
 Usare correttamente i termini specifici quali: e/o, non,
 Il/la bambino/a sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
raccontare esperienze.
qualche, ogni, tutti, nessuno, ecc.
OBIETTIVI 4 ANNI
OBIETTIVI 5 ANNI

COMPETENZE

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

OBIETTIVI 3 ANNI

OBIETTIVI 4 ANNI

OBIETTIVI 5 ANNI

 Riconoscere i colori
primari e saperli denominare.
 Operare corrispondenze
per colore.
 Discriminare e riconoscere le dimensioni
grande/ piccolo
alto/basso.
 Raggruppare oggetti in
base al colore, alla
dimensione, all’uso o
funzione.
 Cogliere semplici
relazioni logiche.
 Distinguere il tutto dal
niente.

 Discriminare dimensioni: lungo/corto; alto/basso; più
lungo/più corto; più alto/più basso.
 Riconoscere e discriminare le grandezze piccolo,
medio, grande e compiere seriazioni.
 Compiere corrispondenze in base alle dimensioni.
 Riconoscere i colori secondari.
 Compiere classificazioni e raggruppamenti in base ad
una caratteristica (colore, forma, dimensione, uso…).
 Formare raggruppamenti in base alle quantità
tanto/poco.
 Percepire le quantità Di più/ Di meno.
 Cogliere relazioni logiche di appartenenza e non
appartenenza.
 Percepire e discriminare qualità: (caldo/freddo;
asciutto/bagnato ecc….).
 Associare forme uguali.
 Eseguire semplici ritmi di colore.
 Formare un insieme in base ad un criterio dato.
 Riconoscere gli opposti.

 Confrontare, ordinare, raggruppare sulla base di criteri individuati (colore, forma, grandezza, altezza, lunghezza, funzioni..).
 Individuare e valutare i concetti che esprimono quantità
prenumeriche (uno, pochi, alcuni, tanti, molti, niente/nessuno).
 Confrontare e associare quantità uguale, più/meno, tanti/quanti.
 Sperimentare misurazioni con semplici strumenti (corde,
mattoncini, bilancine, vasi..) e registrarle graficamente.
 Individuare uguaglianze e differenze e discriminare il vero dal
falso.
 Disporre in serie ordinate più elementi (dal più piccolo al
più grande e viceversa; dal più lungo al più corto e viceversa).
 Scoprire le caratteristiche di un insieme, l’appartenenza o
meno di un elemento ad un insieme, riprodurlo graficamente.
 Stabilire corrispondenze e relazioni tra due insiemi (maggiore,
minore, equipotente, sottoinsieme) e usare i simboli (> < =).
 Cogliere e riprodurre una successione ritmica.
 Riconoscere e utilizzare una legenda.
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 Orientarsi nelle routine
 Cogliere le trasformazioni del tempo e delle stagioni.  Riconoscere e verbalizzare le routine quotidiane e orientarsi
quotidiane.
nella viventi
loro ritmicità
ciclicità giorno/notte
mattino/accorgenpomeriggio.
 Il/la bambino/a osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi
e i loroeambienti,
i fenomeni naturali,
COMPETENZE
dosi dei loro cambiamenti.
 Intuire scansioni tempo Riconoscere la successione temporale dei giorni della settimana
rali riferite ad azioni
e le routine ad essa collegate (calendari delle presenze, degli
della vita quotidiana.
incarichi, del pasto, del tempo).
 Percepire la ciclicità
 Intuire l’aspetto ciclico delle successioni temporali: i giorni, la
temporale notte/giorno/
settimana, i mesi, le stagioni.
notte…
 Riconoscere e registrare caratteristiche stagionali e fenomeni
atmosferici.
 Cogliere i cambiamenti
naturali nell’ambiente in
cui vive (tempo atmosferico e stagioni).
COMPETENZE
OBIETTIVI 3 ANNI
 Ricordare e raccontare
le proprie esperienze.

 Il/la bambino/a riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e
prossimo.
OBIETTIVI 4 ANNI

OBIETTIVI 5 ANNI

 Stabilire relazioni temporali (prima/dopo).
 Riferire eventi in successione.
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 Riconoscere e verbalizzare il prima, adesso, dopo di un evento
vissuto e le scansioni temporali convenzionali (mattina
pomerig-gio-sera-notte, ieri-oggi-domani).
 Ricomporre in successione temporale azioni, racconti, favole,
scoprire sequenze mancanti, correggere successioni errate.
 Distinguere la causa dall’effetto in un semplice avvenimento,
azione, racconto.
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OBIETTIVI 3 ANNI
COMPETENZE
 OBIETTIVI
Percepire in 3modo
ANNI
globale lo schema
corporeo.
 Spiegare la funzione di
alcune parti del corpo.
 Sviluppare la motricità
fine della mano
(campitura).
 Esplorare il mondo
circostante e rapportarsi
attraverso l’uso dei sensi
manipolando materiali
diversi.
COMPETENZE
OBIETTIVI 3 ANNI

 Il/la bambino/a OBIETTIVI
ha familiarità4sia
con le strategie del contare e dell’operare con OBIETTIVI
i numeri sia con
quelle necessarie per
ANNI
5 ANNI
eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità.
 Individuare leOBIETTIVI
trasformazioni
degli esseri viventi nel
 Acquisire la consapevolezza
delle
singole parti del proprio
4 ANNI
OBIETTIVI
5 ANNI
tempo (la mia storia, la crescita di una pianta…).
corpo e delle loro funzioni.
 Affinare la motricità fine della mano (es: uso delle
 Individuare le relazioni di causa ed effetto dei fenomeni naturali.
forbici).
 Conoscere l’evoluzione e la trasformazione degli esseri viventi
nel tempo (la mia storia, la crescita di una pianta, la riproduzio Ricomporre la figura umana.
ne, ecc…).
 Cogliere i cambiamenti naturali legati all’ambiente in cui vive.
 Distinguere e classificare le diverse tipologie degli organismi
viventi.

 Il/la bambino/a si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.
OBIETTIVI 4 ANNI

OBIETTIVI 5 ANNI

 Sviluppare la curiosità per il computer.

 Scoprire che cosa è il computer e a cosa serve, riconoscerne le
parti principali, la terminologia corretta.
 Osservare e partecipare verbalmente a giochi didattici e attività
fatte al computer.
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 Contare fino a 5.
 Riconoscere il primo e l’ultimo di una serie di
elementi.

COMPETENZE
OBIETTIVI 3 ANNI

 Riconoscere i numeri da 0 a 10 e contare attraverso esperienze
pratiche di corrispondenza numero/quantità in ordine crescente
e decrescente.
 Ordinare una successione di elementi (primo, secondo,.ultimo).
 Eseguire misurazioni con semplici strumenti e verbalizzare
l’esperienza vissuta.
 Risolvere semplici problemi di logica; chiarire situazioni
cercando soluzioni; raccontare fatti e spiegare avvenimenti
attraverso le seguenti formule: Chi, Che cosa, quando, come,
perché.
 Scoprire il numero anche attraverso semplici operazioni
(addizione, sottrazione).
 Risolvere semplici problemi con l’uso di numeri e materiale
strutturato.

 Il/la bambino/a individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto,
destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.
OBIETTIVI 4 ANNI

OBIETTIVI 5 ANNI
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 Riconoscere il proprio
contrassegno.
 Associare il contrassegno allo spazio personale
 Orientarsi negli spazi
della scuola.
 Riconoscere i concetti
spaziali sopra/sotto;
dentro fuori, aperto/
chiuso.
 Collocare nello spazio.
 Eseguire semplici
percorsi corporei.
 Riconoscere alcune
forme geometriche:
cerchio, quadrato.

 Eseguire semplici percorsi corporei e grafici.
 Stabilire relazioni spaziali in alto/in basso, dentro/
fuori, davanti/dietro, vicino/lontano e riconoscerle.
 Colorare lo spazio interno di una figura.
 Riconoscere, denominare e discriminare le forme
geometriche cerchio, quadrato, triangolo.
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 Orientarsi nello spazio scuola seguendo le indicazioni dell’adulto
 Riconoscere e verbalizzare la propria posizione nello spazio in
relazione ai concetti topologici.
 Individuare e verbalizzare relazioni spaziali fra sé e un’altra
persona, fra sé e un oggetto, fra due oggetti.
 Orientarsi nello spazio grafico.
 Percepire, denominare e rappresentare graficamente le posizioni nello spazio di oggetti o persone in relazione tra loro.
 Eseguire percorsi corporei e grafici di diverse difficoltà.
 Riconoscere, nominare e rappresentare graficamente le forme
geometriche (cerchio, quadrato, triangolo, rettangolo).
 Riconoscere e rappresentare graficamente linee aperte, chiuse,
confini, regioni interne, esterne.
 Rappresentare situazioni e fenomeni attraverso diagrammi,
istogrammi, grafici, frecce, ecc…
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 2. Scuola primaria
ITALIANO

ASCOLTO E PARLATO

PERIODO

1°, 2°, 3° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

 Imparare ad imparare: acquisire semplici strategie per organizzare il proprio apprendimento e un metodo di studio.
 Comunicare: comprendere e comunicare messaggi, stati d’animo ed emozioni utilizzando diversi tipi di linguaggio.
 Collaborare e partecipare: ascoltare ed interagire in gruppo, rispettando i diversi punti di vista e ruoli e le basilari regole della
convivenza civile.
 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche proponendo soluzioni individuando le risorse adeguate.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

PERIODO
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO






Intervenire nel dialogo e nella conversazione in modo pertinente.
Interagire nello scambio comunicativo formulando domande e risposte adeguate al contesto.
Esprimere il proprio punto di vista, raccontare vissuti ed esporre un argomento seguendo un ordine logico e/o cronologico.
Memorizzare e recitare testi in rima o brevi battute.

4°, 5° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA
 Imparare ad imparare: acquisire semplici strategie per organizzare il proprio apprendimento e un metodo di studio.
 Comunicare: comprendere e interpretare criticamente messaggi di genere, e complessità diversi, trasmessi utilizzando
linguaggi verbali e non.
 Collaborare e partecipare: interiorizzare e rispettare i diritti e i doveri di ognuno.
 Individuare collegamenti e relazioni: comprendere e argomentare il legame fra fenomeni, eventi e concetti nei diversi ambiti.
 Partecipare in modo pertinente alle conversazioni collettive per relazionare su un’esperienza comune o esprimere le proprie idee
su argomento.
 Comprendere il contenuto globale di messaggi- lettura- esposizioni orali e saperlo riassumere.

CLASSI PRIMA, SECONDA, TERZA
CONTENUTI

CLASSI QUARTA, QUINTA

 Conversazioni libere e guidate
 Messaggi, brevi racconti, testi di diversa tipologia

 Esperienze personali connotate da elementi descrittivi
 Registri linguistici adeguati alle diverse situazioni
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comunicative
 Argomenti di studio, temi affrontati in classe, ricerche ed
indagini
 Linguaggi specifici

ITALIANO

LETTURA

PERIODO

1°, 2°, 3° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

 Imparare ad imparare: acquisire semplici strategie per organizzare il proprio apprendimento e un metodo di studio.
 Comunicare: comprendere e comunicare messaggi, stati d’animo ed emozioni utilizzando diversi tipi di linguaggio.
 Collaborare e partecipare: ascoltare ed interagire in gruppo, rispettando i diversi punti di vista e ruoli e le basilari regole della
convivenza civile.
 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche proponendo soluzioni individuando le risorse adeguate.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Leggere testi di tipo diverso utilizzando tecniche e strategie adeguate.
 Leggere e comprendere diversi tipi di testo cogliendo il senso globale e individuando le informazioni principali.
 Leggere e riconoscere le caratteristiche strutturali di un testo.

PERIODO

4°, 5° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Imparare ad imparare: acquisire semplici strategie per organizzare il proprio apprendimento e un metodo di studio.
 Comunicare: comprendere e interpretare criticamente messaggi di genere, e complessità diversi, trasmessi utilizzando
linguaggi verbali e non.
 Collaborare e partecipare: interiorizzare e rispettare i diritti e i doveri di ognuno.
 Individuare collegamenti e relazioni: comprendere e argomentare il legame fra fenomeni, eventi e concetti nei diversi ambiti.







Leggere in modo scorrevole ed espressivo vari tipi di testo.
Leggere un testo riconoscendo le sequenze narrative, dialogiche, riflessive e descrittive.
Leggere un testo riconoscendo i luoghi, i personaggi, i tempi e i fatti.
Identificare e cogliere gli elementi caratteristici dei diversi generi del racconto.
Ricercare le informazioni e i fatti principali di un testo in funzione della sintesi.
Leggere e analizzare i significati, le forme e le figure del testo poetico.
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CLASSI PRIMA, SECONDA, TERZA

CLASSI QUARTA, QUINTA

CONTENUTI

 Fiabe, favole, miti, leggende e testi narrativi e descrittivi

ITALIANO

SCRITTURA

PERIODO

1°, 2°, 3° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

 Imparare ad imparare: acquisire semplici strategie per organizzare il proprio apprendimento e un metodo di studio.
 Comunicare: comprendere e comunicare messaggi, stati d’animo ed emozioni utilizzando diversi tipi di linguaggio.
 Collaborare e partecipare: ascoltare ed interagire in gruppo, rispettando i diversi punti di vista e ruoli e le basilari regole della
convivenza civile.
 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche proponendo soluzioni individuando le risorse adeguate.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

PERIODO
COMPETENZE







 Lettera, mito classico, diario, quotidiano, testo narrativo,
descrittivo, regolativo e informativo

Saper scrivere correttamente dal punto di vista ortografico e in modo pertinente all’argomento.
Produrre testi con l’aiuto di schemi dati.
Produrre semplici testi per riferire esperienze personali.
Scrivere storie reali o fantastiche.
Descrivere oggetti, animali, ambienti e persone attraverso i dati sensoriali.

4°, 5° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA
 Imparare ad imparare: acquisire semplici strategie per organizzare il proprio apprendimento e un metodo di studio.
 Comunicare: comprendere e interpretare criticamente messaggi di genere, e complessità diversi, trasmessi utilizzando
linguaggi verbali e non.
 Collaborare e partecipare: interiorizzare e rispettare i diritti e i doveri di ognuno.
 Individuare collegamenti e relazioni: comprendere e argomentare il legame fra fenomeni, eventi e concetti nei diversi ambiti.
 Produrre testi di vario tipo: narrativo, descrittivo, regolativo, argomentativo, informativo e poetico.
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OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Scrivere sintesi chiare ed efficaci.
 Manipolare e rielaborare testi in modo creativo e originale.
 Saper autocorreggersi.

CLASSI PRIMA, SECONDA, TERZA

CLASSI QUARTA, QUINTA

CONTENUTI

 Dettati
 Produzione di testi strutturati e non

ITALIANO

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO

PERIODO

1°, 2°, 3° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
PERIODO
COMPETENZE

 Testi narrativi, espositivi, fantastici
 Testi per lo studio (schema, riassunto, esposizione di
argomenti, relazioni su attività e progetti svolti sulle varie
discipline)
 Testi funzionali (istruzioni e questionari)

 Imparare ad imparare: acquisire semplici strategie per organizzare il proprio apprendimento e un metodo di studio.
 Comunicare: comprendere e comunicare messaggi, stati d’animo ed emozioni utilizzando diversi tipi di linguaggio.
 Collaborare e partecipare: ascoltare ed interagire in gruppo, rispettando i diversi punti di vista e ruoli e le basilari regole della
convivenza civile
 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche proponendo soluzioni individuando le risorse adeguate.
 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso conversazioni, esperienze e letture.
 Comprendere il significato di parole non note sia basandosi sul contesto, sia sulla conoscenza intuitiva.
 Usare in modo appropriato le parole.
4°, 5° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA
 Imparare ad imparare: acquisire semplici strategie per organizzare il proprio apprendimento e un metodo di studio.
 Comunicare: comprendere e interpretare criticamente messaggi di genere, e complessità diversi, trasmessi utilizzando
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linguaggi verbali e non.
 Collaborare e partecipare: interiorizzare e rispettare i diritti e i doveri di ognuno.
 Individuare collegamenti e relazioni : comprendere e argomentare il legame fra fenomeni, eventi e concetti nei diversi
ambiti.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO






Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base.
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orale, di lettura e scrittura.
Comprendere ed utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio.
Comprendere ed utilizzare le principali figure retoriche.

CLASSI PRIMA, SECONDA, TERZA

CLASSI QUARTA, QUINTA

CONTENUTI

 Polisemia, sinonimi e contrari
 Nessi logici

 Uso del vocabolario
 Sinonimi, contrari, etimologia delle parole e campo
semantico

ITALIANO

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA

PERIODO
COMPETENZE

1°, 2°, 3° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA
 Imparare ad imparare: acquisire semplici strategie per organizzare il proprio apprendimento e un metodo di studio.
 Comunicare: comprendere e comunicare messaggi, stati d’animo ed emozioni utilizzando diversi tipi di linguaggio.
 Collaborare e partecipare: ascoltare ed interagire in gruppo, rispettando i diversi punti di vista e ruoli e le basilari regole della convivenza
civile.

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche proponendo soluzioni individuando le risorse adeguate.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Conoscere e rispettare le fondamentali convenzioni ortografiche.
 Conoscere le parti del discorso e gli elementi principali della frase.
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 Utilizzare i tempi fondamentali del verbo.
 Eseguire il controllo ortografico di quanto scritto.

 Utilizzare il dizionario per ricercare il significato delle parole e arricchire il lessico.
PERIODO
COMPETENZE

4°, 5° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA
 Imparare ad imparare: acquisire semplici strategie per organizzare il proprio apprendimento e un metodo di studio.
 Comunicare: comprendere e interpretare criticamente messaggi di genere, e complessità diversi, trasmessi utilizzando linguaggi verbali e
non.
 Collaborare e partecipare: interiorizzare e rispettare i diritti e i doveri di ognuno.

 Individuare collegamenti e relazioni : comprendere e argomentare il legame fra fenomeni, eventi e concetti nei
diversi ambiti.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO






Consolidare le convenzioni ortografiche.
Classificare le parti variabili ed invariabili del discorso distinguendole nei testi.
Riconoscere e denominare le parti del discorso e la funzione logica dei diversi sintagmi della frase.
Conoscere e utilizzare consapevolmente i segni di punteggiatura.

 Utilizzare il dizionario per la ricerca di termini e la creazione di tavole lessicali riguardanti diverse aree testuali.

CLASSI PRIMA, SECONDA, TERZA
CONTENUTI











CLASSI QUARTA, QUINTA

L’ordine alfabetico
Uso del dizionario
Divisione in sillabe
Gli articoli, i nomi, gli aggettivi, il verbo, i verbi essere e avere, le
preposizioni
La punteggiatura
Discorso diretto e indiretto
La frase minima
Predicato nominale e verbale
Le espansioni
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Laboratorio di scrittura creativa: dentro le parole
Alle origini della lingua
L’italiano e i dialetti
Una parola …più significati
Uso del vocabolario: sinonimi e contrari
I pronomi, avverbi e congiunzioni
Il verbo: i modi finiti e infiniti
Soggetto e predicato
Parti invariabili e invariabili del discorso
Analisi logica: i complementi diretti e indiretti
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 Analisi logica e grammaticale

INGLESE

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE)

PERIODO

1°, 2°, 3° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

 Comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, con le quali si è già familiarizzato in precedenza, se
pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.

PERIODO

4°, 5° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

 Comprende brevi dialoghi, testi multimediali e discorsi relativi ad ambiti familiari.
 Sa individuare alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema
generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.
 Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale.

INGLESE

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE)

PERIODO

1°, 2°, 3° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Sa formulare brevi e semplici frasi riferite a contesti noti .
 Sa descrivere in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni
immediati.
 Sa presentarsi ed è in grado di sostenere brevi conversazioni con i compagni, utilizzando strutture apprese anche
mnemonicamente.
 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi note.
 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti.

63

Istituto Comprensivo Statale «Croce»
Casalecchio di Reno (BO)

 Interagire con un compagno, utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione.
PERIODO

4°, 5° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

 Sa intervenire in conversazioni con adulti e compagni, descrivendo persone, luoghi e oggetti familiari attraverso un linguaggio
acquisito attraverso l’ascolto e la lettura.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo.
 Riferire informazioni afferenti alla sfera personale.
 Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla
situazione.

INGLESE

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA)

PERIODO

1°, 2°, 3° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

 Comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari.
 Sa estrapolare le informazioni fondamentali da biglietti, brevi messaggi, fumetti riferiti ad ambiti noti anche aiutato da supporti
sonori e visivi.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato
globale e identificando parole e frasi familiari.

PERIODO

4°, 5° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE
 Sa leggere e comprendere brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari.
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato
globale e identificando parole e frasi familiari.

INGLESE

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)

PERIODO

1°, 2°, 3° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA
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COMPETENZE

 Sa scrivere parole e brevi frasi relative ad argomenti conosciuti e a sé stesso.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano relative a se stesso e all’ambito familiare (persone e cose).

PERIODO

4°, 5° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

 Sa scrivere correttamente brevi e semplici testi relativi alla descrizione di se stesso ed agli ambiti familiari.
 Sa scrivere brevi testi strutturati (lettere; inviti; cartoline; mail) riguardanti le diverse occasioni del quotidiano.
 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera, chiedendo eventualmente spiegazioni.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Scrivere brevi testi di presentazione e descrizione di se stesso e persone e cose familiari, anche seguendo una struttura data.
 Scrivere in forma comprensibile testi semplici e brevi, per fare gli auguri, ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare
notizie, esprimere preferenze, ecc.

INGLESE

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO

PERIODO

4°, 5° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO







Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.
L’alunno ha preso coscienza dell’esistenza di diverse tradizioni e culture e di far parte di un contesto comunitario.
Sa cogliere similitudini e differenze con la propria lingua madre.
L’alunno sa compiere metacognizioni riguardanti parole simili, costrutti e intenzioni comunicative.
È consapevole di cosa ha imparato e di cosa ancora deve imparare.

 Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato.
 Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato.
 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative.
 Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare
CLASSI PRIMA, SECONDA, TERZA

CLASSI QUARTA, QUINTA

Lessico:

Lessico:
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CONTENUTI

 Numeri da 1 a 50, colori, oggetti scolastici, membri della
famiglia, ambienti familiari, capi di abbigliamento, parti del viso e
del corpo, animali, cibi, giocattoli, oggetti di arredamento, giorni
della settimana e mesi dell’anno.

 Nazionalità, famiglia, materie scolastiche, orario, giorni e mesi,
descrizione di persone e cose, pasti, orari, città, animali,
paesaggio, mestieri, azioni quotidiane, negozi e merci, attività
del tempo libero, numeri cardinali entro il 100, indicatori spaziali.

Forme linguistiche
 Presentarsi e presentare un’altra persona.
 Dire e chiedere l’età.
 Esprimere auguri per le principali festività.
 Chiedere ed esprimere gusti e preferenze.
 Chiedere ed esprimere possesso.
 Chiedere ed esprimere abilità.
 Chiedere e rispondere a domande sul tempo atmosferico.
 Descrivere e identificare oggetti.
 Descrivere caratteristiche dell’aspetto fisico.
 Verbo avere, verbo essere (forme affermativa, negativa,
interrogativa)
 Do (forme affermativa, negativa, interrogativa).

Forme linguistiche
 Tempi verbali: simple present, present continuous.
 Descrivere se stesso e altri fisicamente ed esprimere preferenze
 Chiedere e dare informazioni sui propri gusti e preferenze in
relazione al cibo
 Descrivere un animale
 Esprimere auguri in occasione di alcune festività
 Chiedere e dire l’ora.
 Chiedere e dare informazioni su una data.
 Chiedere e dare informazioni su dove si può comprare qualcosa
e il suo costo.
 Descrivere, chiedere e dare informazioni su quello che si fa nel
tempo libero.
 Utilizzare i numeri cardinali entro il 100.

Festività e aspetti della cultura anglosassone
 Festivals (Halloween, Christmas, Easter)

STORIA

USO DELLE FONTI

PERIODO

1°, 2°, 3° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

Festività e aspetti della cultura anglosassone
 Legends, festivals (Thanksgiving, St Patrik’s day, 4th July,
Bonfire night- Guy Fawkes), English Geography, cities and
monuments.

COMPETENZE
 L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato, della generazione degli adulti e della
comunità di appartenenza.
 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato.
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PERIODO
COMPETENZE

4°, 5° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA
 Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del
patrimonio artistico e culturale.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico.
 Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto.
CLASSI PRIMA, SECONDA, TERZA

CONTENUTI

CLASSI QUARTA, QUINTA

 Alcuni miti e leggende sulla formazione della Terra e sulla
nasci-ta dell’uomo.
 Le differenze tra mito e racconto storico.
 La necessità delle fonti per ricostruire il passato.
 La tipologia delle fonti (materiali, orali, scritte, iconiche).

 Lettura e interpretazione delle testimonianze del passato
presenti sul territorio.
 Lettura di carte storiche e confronto con carte geografiche.
 Capire la funzione dei documenti come fonte per la
ricostruzione della storia.
 Distinguere i diversi tipi di fonte storica e ricavarne informazioni
dirette.

STORIA

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

PERIODO

1°, 2°, 3° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodo e individuare successioni, contemporaneità, durate,
periodizzazioni.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati.
 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed
esperienze vissute e narrate.
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 Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio,
calendario, linea temporale...).
PERIODO

4°, 5° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneitaà, durate,
periodizzazioni.
 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate.
 Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze.
 Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.
CLASSI PRIMA, SECONDA, TERZA

CLASSI QUARTA, QUINTA
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CONTENUTI

 Utilizzare gli indicatori temporali (prima, adesso, dopo ).
 Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute e cogliere i
rapporti di successione e di contemporaneità esistenti tra
loro.
 Individuare la ciclicità in fenomeni regolari e la successione
delle azioni in semplici storie.
 Approfondire il concetto della ciclicità del tempo (giorni, mesi,
anni).
 Usare strumenti che servono per la misurazione del tempo
(calendario e orologio).
 Applicare il concetto di periodizzazione (periodo della scuola
materna, …).
 Scoprire e riconoscere il cambiamento apportato dallo scorrere del tempo su oggetti persone e nell’ambiente circostante.
 Cogliere i mutamenti fisico-ambientali che hanno portato
all’evoluzione e/o all’estinzione di alcune specie.
 Individuazione dei mezzi usati dall'uomo primitivo per rispondere dapprima ai bisogni fondamentali per la sopravvivenza
(nutrimento, abitazione, abbigliamento, mezzi di difesa), poi a
quelli mirati al miglioramento delle condizioni e della qualità
della vita (spiritualità, vita associata).

STORIA

STRUMENTI CONCETTUALI

PERIODO

1°, 2°, 3° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

 Organizza le informazioni e le conoscenze.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

PERIODO

 Confrontare situazioni e fenomeni storici diversi, rivelandone
analogie e differenze .
 Riconoscere contemporaneità e successione nelle civiltà
studiate ed evidenziarle sulla linea del tempo e nello spazio
geografico.
 Costruire una semplice linea del tempo.
 Leggere un grafico temporale.
 Avviarsi alla comprensione dell’irreversibilità del tempo.
 Individuazione dei criteri utilizzati dai popoli del passato per
organizzare forme di comunità in luoghi resi idonei dalla
presenza di determinati elementi naturali (presenza di acqua,
vicinanza a mari o a fiumi, fertilità del suolo, posizione
elevata) e dei mezzi usati per lo sfruttamento razionale delle
risorse
esistenti
con
conseguente
modificazione
dell'ambiente (agricoltura, allevamento, sistemi di irrigazione,
costruzione di villaggi e città, navigazione, ecc.).
 Individuazione dei bisogni interiori e spirituali emergenti dalle
forme di vita associata e delle risposte date (necessità di
organizzare le attività lavorative, di formulare leggi, di
comuni-care attraverso linguaggi, di istruirsi, di vivere la
propria religiosità).

 Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura dii testi dell’antichitaà, di storie, racconti, biografie di grandi
del passato.
 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.
 Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo.
4°, 5° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA
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COMPETENZE

 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e comprendere i sistemi di misura del
tempo storico di altre civiltà.
 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti.
CLASSI PRIMA, SECONDA, TERZA

CONTENUTI

CLASSI QUARTA, QUINTA

 Analisi delle metodologie usate dall'uomo per la misurazione
del tempo (anno, decennio, secolo, millennio; periodo preistorico e periodo storico).
 Realizzazione di strisce del tempo, cartelloni murali, testi
individuali e/o di gruppo.
 Ordinare in modo intuitivo, sulla linea del tempo, alcuni momenti di sviluppo storico (del mondo, degli animali, dell’uomo).
 Riorganizzare la linea del tempo inserendovi la periodizzazione come criterio ordinatore degli avvenimenti.

 Conoscere il concetto di periodizzazione.
 Ordinare sulla linea del tempo i momenti fondamentali di
sviluppo storico.
 Collocare nello spazio gli eventi, individuando i possibili nessi
tra eventi storici e caratteristiche geografiche di un territorio.
 Integrare i dati raccolti da diverse fonti in un quadro unico.
 Sintetizzare quadri di civiltà di alcuni popoli antichi, con
schemi e tabelle.

STORIA

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

PERIODO

1°, 2°, 3° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti e con risorse digitali.
 Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.

PERIODO

4°, 5° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA
 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.
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COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla
fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero romano d’Occidente, con possibilità di
apertura e di confronto con la contemporaneità.
 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al presente.
 Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e consultare testi di genere diverso,
manualistici e non, cartacei e digitali.
 Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina.
 Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali.
CLASSI PRIMA, SECONDA, TERZA

CLASSI QUARTA, QUINTA

 Miti e leggende delle origini.
 Studio particolareggiato della Preistoria con particolare riferimento alle varie tappe evolutive animali e umane (dalle origini
della Terra - la teoria del Big Bang - ai primi esseri pre-umani
e quindi all'Homo sapiens).
 Rappresentare graficamente le attività, i fatti vissuti e narrati.

 Conoscere gli aspetti più significativi della vita dei popoli delle
Civiltà dei Fiumi (Mesopotamici, Egizi...), del Mediterraneo,
dei popoli italici, della civiltà Terramare, I Villanoviani,
Etruschi, Romani....
 Rappresentare graficamente le attività, i fatti vissuti e narrati.
 Collocare nello spazio gli eventi, individuando i possibili nessi
tra eventi storici e caratteristiche geografiche di un territorio.
 Integrare i dati raccolti da diverse fonti in un quadro unico.
 Sintetizzare quadri di civiltà di alcuni popoli antichi, con
schemi e tabelle.

GEOGRAFIA

ORIENTAMENTO

PERIODO

1°, 2°, 3° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

 L’alunno si orienta nello spazio circostante.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori
topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte mentali).
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PERIODO

4°, 5° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori
topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte mentali).

CONTENUTI

CLASSI PRIMA, SECONDA, TERZA

CLASSI QUARTA, QUINTA

 Utilizzare gli organizzatori spaziali: dentro-fuori, vicino- lontano, sopra-sotto, davanti-dietro, alto-basso, destra, sinistra
ecc...
 Descrivere la posizione del proprio corpo e degli oggetti
usando indicazioni spaziali appropriate.
 Saper descrivere verbalmente percorsi effettuati e/o
osservati utilizzando indicatori spaziali.
 Sapersi orientare utilizzando i punti di orientamento.

 Sapersi orientare e muoversi nello spazio utilizzando i punti
di orientamento convenzionali, piante e carte stradali.
 Calcolare le distanze su carte, utilizzando la scala grafica e/o
numerica.

GEOGRAFIA

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’

PERIODO

1°, 2°, 3° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per progettare percorsi.
 Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.).

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

PERIODO

 Rappresentare oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante.
 Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino.
4°, 5° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA
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COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi
cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.
 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artisticoletterarie).
 Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.).

 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello spazio
circostante.
 Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino.
CLASSI PRIMA, SECONDA, TERZA

CONTENUTI

GEOGRAFIA

CLASSI QUARTA, QUINTA

 Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello
spazio vissuto, rispetto a punti di riferimento diversi.
 Saper effettuare semplici spostamenti in uno spazio vissuto.
 Rappresentare graficamente semplici percorsi sul piano
quadrettato, seguendo le indicazioni date.
 Rappresentare lo spazio cogliendo la necessità della visione
dall’alto e del rimpicciolimento.
 Saper leggere una carta utilizzando la legenda e i punti
cardinali.

PAESAGGIO
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 Saper leggere e trarre informazioni da rappresentazioni
cartografiche di diverso tipo (carte geografiche, carte
tematiche, cartogrammi, fotografie ed immagini aeree da
satellite).
 Conoscere ed utilizzare termini specifici del linguaggio
disciplinare.
 Riconoscere diversi tipi di foto (satellitare, aerea, ecc…) e
utilizzarle per leggere il territorio.
 Riconoscere una carta geografica e interpretare i suoi
simboli.
 Comprendere il significato di scala di riduzione.
 Leggere carte fisiche, politiche e tematiche.
 Leggere e interpretare dati organizzati in tabelle e grafici.
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PERIODO

1°, 2°, 3° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.).
 Coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

PERIODO
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

GEOGRAFIA

 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta.
 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi.
4°, 5° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA
 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli
italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.
 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.
 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta.
 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita della propria regione.
CLASSI PRIMA, SECONDA, TERZA
CLASSI QUARTA, QUINTA
 Riconoscere i principali tipi di paesaggio (montagna, collina,  Riconoscere e distinguere i principali paesaggi geografici
pianura, lago, fiume e mare).
italiani e saperli localizzare sulla carta geografica.
 Descrivere un paesaggio nei suoi elementi essenziali,  Analizzare gli elementi fisici di ciascun paesaggio geografico
utilizzando una terminologia appropriata.
italiano (clima, morfologia, idrografia).
 Riconoscere gli elementi fisici e antropici di ciascun  Comprendere la relazione tra le attività dei diversi settori
paesaggio.
dell’economia (primario, secondario e terziario) e i principali
elementi geografici.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
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PERIODO

1°, 2°, 3° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

 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.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane.
 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e gli interventi positivi e negativi dell’uomo.

PERIODO

4°, 5° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

 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.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane.
 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi e negativi
dell’uomo, progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva.

CONTENUTI

CLASSI PRIMA, SECONDA, TERZA

CLASSI QUARTA, QUINTA

 Saper individuare la funzione di un ambiente in relazione agli
elementi che lo caratterizzano.
 Riconoscere gli elementi fisici e antropici di ciascun
paesaggio, cogliendone i principali rapporti di connessione.
 Riconoscere le modificazioni apportate dall’uomo nei diversi
ambienti.
 Sapere che le attività umane sono in relazione con
l’ambiente.

 Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate dall’uomo
nell’ambiente.
 Analizzare le conseguenze positive e negative
dell’interazione uomo-ambiente in contesti conosciuti.
 Comprendere la relazione tra ambienti geografici e sviluppo
del turismo.
 Conoscere la suddivisione amministrativa dell’Italia in regioni
e province.
 Riconoscere le caratteristiche fisiche delle regioni.
 Comprendere la relazione tra le attività dei diversi settori
dell’economia (primario, secondario, terziario) e i principali
elementi geografici (morfologia, idrografia, clima).
 Comprendere il concetto di densità demografica, di
emigrazione e immigrazione.
 Applicare lo schema di studio seguito per approfondire la
conoscenza della propria regione, allo studio di altre regioni
italiane.
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MATEMATICA NUMERO
PERIODO

1°, 2°, 3° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

 Imparare ad imparare: organizzare le proprie conoscenze scegliendo diverse fonti e modalità d’informazione.
 Comunicare: rappresentare concetti, regole, procedure, utilizzando il linguaggio matematico.
 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche proponendo soluzioni individuando le risorse adeguate.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO








PERIODO

4°, 5° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Riconoscere nella scrittura dei numeri il valore posizionale delle cifre.
Leggere e scrivere i numeri naturali, confrontarli e ordinarli e rappresentarli sulla retta.
Eseguire mentalmente operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo.
Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali, conoscere e applicare le loro proprietà.
Conoscere i concetti di metà - doppio, terza parte-triplo, quarta parte-quadruplo.
Utilizzare il ragionamento logico-aritmetico per risolvere problemi.

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire informazioni definendo strategie d’azione e verificare i risultati raggiunti.
 Individuare collegamenti e relazioni: riconoscere rappresentare collegamenti e relazioni tra concetti e le varie discipline.
 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche facendo ipotesi, individuando risorse, raccogliendo e valutando dati
proponendo soluzioni adeguate.









Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali e decimali.
Eseguire le quattro operazioni con padronanza dell'algoritmo.
Conoscere procedure di calcolo mentale.
Individuare multipli e divisori di un numero.
Stimare il risultato di un’operazione.
Conoscere il concetto di frazione e operare con esse.
Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane.
Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra.
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CLASSI PRIMA, SECONDA, TERZA
CONTENUTi







CLASSI QUARTA, QUINTA

Numeri e valore posizionale delle cifre entro il 1000
Le quattro operazioni con i numeri naturali, in riga e in colonna
Le operazioni inverse
Moltiplicazioni e divisioni per 10-100-1000
Problemi aritmetici

 Numeri e valore posizionale delle cifre entro il 1000000
 Le quattro operazioni con i numeri naturali e decimali, in riga
e in colonna
 La frazione come operatore: il rapporto, la percentuale e lo
sconto
 Problemi aritmetici

MATEMATICA SPAZIO E FIGURE
PERIODO

1°, 2°, 3° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

 Imparare ad imparare: organizzare le proprie conoscenze scegliendo diverse fonti e modalità d’informazione.
 Comunicare: rappresentare concetti, regole, procedure, utilizzando il linguaggio matematico.
 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche proponendo soluzioni individuando le risorse adeguate.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO 



PERIODO
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Osservare lo spazio, descriverlo e rappresentarlo graficamente.
Riconoscere e denominare le principali figure solide, del piano e dello spazio.
Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.
Introdurre il concetto di angolo.

4°, 5° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA
 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire informazioni definendo strategie d’azione e verificare i risultati raggiunti.
 Individuare collegamenti e relazioni: riconoscere rappresentare collegamenti e relazioni tra concetti e le varie discipline.
 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche facendo ipotesi, individuando risorse, raccogliendo e valutando dati
proponendo soluzioni adeguate.





Esplorare, descrivere e rappresentare lo spazio.
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.
Consolidare in modo operativo la conoscenza di punto, linea e angolo.
Disegnare, descrivere e classificare figure geometriche.
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 Individuare simmetrie in figure date e riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.
 Determinare e calcolare perimetro e area delle principali figure piane.
 Introdurre il concetto di volume.
CLASSI PRIMA, SECONDA, TERZA
CONTENUTI







CLASSI QUARTA, QUINTA

Distinzione tra figure solide e figure piane
Rette semirette e segmenti
Gli angoli e la loro classificazione
Poligoni e non poligoni
Confini e regioni e identificazione del contorno dei poligoni









Gli angoli e la loro misurazione
Poligoni e non poligoni
Triangoli e quadrilateri
Poligoni regolari
Perimetro dei poligoni
Area dei poligoni
Magico 3D

MATEMATICA

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI

PERIODO

1°, 2°, 3° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

 Imparare ad imparare: organizzare le proprie conoscenze scegliendo diverse fonti e modalità d’informazione.
 Comunicare: rappresentare concetti, regole, procedure, utilizzando il linguaggio matematico.
 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche proponendo soluzioni individuando le risorse adeguate.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

PERIODO
COMPETENZE

 Raccogliere, classificare e rappresentare dati.
 Classificare in base a caratteristiche definite.
 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.
 Misurare grandezze utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali.
4°, 5° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA
 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire informazioni definendo strategie d’azione e verificare i risultati raggiunti.
 Individuare collegamenti e relazioni: riconoscere rappresentare collegamenti e relazioni tra concetti e le varie discipline.
 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche facendo ipotesi, individuando risorse, raccogliendo e valutando dati
proponendo soluzioni adeguate.
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OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO







Rappresentare relazioni e dati in situazioni significative e utilizzare le rappresentazioni per ricavarne informazioni.
Usare le nozioni di frequenza, moda e media aritmetica.
Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura.
Utilizzare le principali unità di misura del Sistema Metrico Decimale e operare con esso.
Riconoscere le misure di valore.

CLASSI PRIMA, SECONDA, TERZA
CONTENUTI






CLASSI QUARTA, QUINTA








Confronto e ordine di oggetti, numeri e grandezze
Rappresentazione di dati e relazione con tabelle
Diagrammi di flusso
Costruzione di tabelle e grafici
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Stime di misurazione
Il Sistema Metrico Decimale
Le misure di valore
Costruzione e lettura di tabelle, grafici e diagrammi
Frequenza e probabilità
Connettivi logici “E” e “O”
Le espressioni: è possibile, è sicuro, è impossibile
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2¶

Scuola Secondaria di primo grado

ARTE E
IMMAGINE

ESPRIMERSI E COMUNICARE

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

COMPETENZE






Saper esprimersi attraverso indicazioni di lavoro guidate
Acquisire i modi operativi che caratterizzano alcune tecniche espressive: pastelli, pennarelli, acquarelli
Saper esprimersi con tecniche conosciute approfondendo e ampliando le loro diverse possibilità
Saper comporre in maniera autonoma in funzione espressiva, simbolica e decorativa

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO



PROGETTI: Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e della
comunicazione visiva.
STRUMENTI e TECNICHE: Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le
regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale.
RIELABORAZIONE: Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per
produrre nuove immagini.




CONTENUTI

CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

 Itinerari di osservazione basati su
diversi tipi di rapporti: davanti-dietro,
vicino-lontano, sopra-sotto, grandepiccolo, figura-sfondo
 Punto, linea e texture
 Formazione dei colori e classificazione
 Procedimenti di stesura
 Variazione di tonalità e intensità
 Procedimento di utilizzo e
conservazione dei materiali
 Tecniche affini

 Sistemi di ingrandimento: griglia di
riduzione o ingrandimento, fotocopia,
episcopio
 Colori caldi, freddi, primari e secondari
 Il colore come strumento espressivo
 Elaborazioni grafiche, cromatiche e
plastiche guidate e libere
 La linea come confine luce-ombra
 Ombre proprie e portate

 Rappresentazione dello spazio: i piani di
profondità
 Prospettiva lineare e cromatica
 Elaborazioni personali di carattere
espressivo, simbolico e decorativo
 Scelte personali di mezzi espressivi,
tecniche e supporti
 Il messaggio visivo come produzione
personale: il linguaggio non
convenzionale
 Esercitazioni autonome
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 Sperimentazione tecniche miste e
tridimensionali
 I rapporti compositivi: mettere,
disporre, comporre

ARTE E
IMMAGINE

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

COMPETENZE






OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

• TECNICHE: Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici
di un contesto reale e di qualunque tipologia di immagine.
• INTERPRETAZIONE: Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di approfondimento dell’analisi
del testo per comprenderne il significato e cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore

CONTENUTI

Cercare di superare le forme stereotipate attraverso l’osservazione e l’arricchimento verbale
Saper leggere un’immagine in ordine all’importanza espressiva
Saper leggere un’immagine descrivendola nelle sue parti informative e strutturali
Saper utilizzare un approccio metodologico per comprendere e classificare diverse espressioni artistiche

CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

 Itinerari di osservazione visivo-linguistici
 Lettura formale e lettura emotiva di
un’opera d’arte proposta dall’insegnante

 Sollecitazioni linguistiche e riferimenti al
panorama artistico
 Letture guidate e percorsi artistici mirati

 Schede di lettura, di rilevazione e
osservazione di un’opera d’arte o di
riproduzioni
 Letture autonome, individuali e di gruppo,
di opere d’arte
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ARTE E
IMMAGINE

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

COMPETENZE






OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 LETTURA E COMMENTO: Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali del

Saper usare la terminologia specifica
Saper utilizzare un testo scritto e illustrato per la lettura e la comprensione di opere d’arte
Saper utilizzare i mezzi informatici per ottenere informazioni rapide circa il patrimonio ambientale e museale
Comprendere l’essenza di un’opera d’arte attraverso linguaggi comunicativi e disciplinari diversi

contesto storico e culturale a cui appartiene.
 CONOSCENZA STORIA DELL’ARTE: Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali

periodi storici del passato e dell’arte moderna e contemporanea, appartenenti a contesti culturali del proprio territorio e di altri ambiti
culturali.

CONTENUTI

EDUCAZIONE

CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

 Osservazione e lettura tematica guidata
del libro di testo e di schede d’arte
collegate ad argomenti svolti anche in
altre discipline
 Analisi di linguaggi artistici attraverso
l’uso di strumenti multimediali

 Analisi di linguaggi artistici attraverso
l’uso di strumenti multimediali
 Percorsi di conoscenza artistica guidati
 Figure artistiche di rilievo dell’arte italiana
(es. Leonardo da Vinci)

 Analisi di linguaggi artistici attraverso
l’uso di strumenti multimediali
 Percorsi di conoscenza artistica guidati e
liberi
 Figure artistiche di rilievo dell’arte italiana
ed europea
 Le ultime tendenze dell’arte (grafitismo e
l’artista Banksy)

1. IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO
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IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA

FISICA
PERIODO
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO





Acquisizione della coscienza della corporeità.
Coordinazione psico-motoria: miglioramento dei prerequisiti funzionali.
Acquisizione dei presupposti per affrontare correttamente qualsiasi azione motoria.
Acquisizione della padronanza del linguaggio cinetico.

 MIGLIORARE E UTILIZZARE EFFICACEMENTE LE PROPRIE CAPACITÀ IN CONDIZIONI FACILI E NORMALI DI
ESECUZIONE
Riconoscere e utilizzare le informazioni cinestesiche
 Percepisce e riconosce le informazioni che derivano dai muscoli e dalle articolazioni.
 Riconosce e percepisce la differenza tra muscolo contratto e rilasciato.
 Contrae e rilascia tutto il corpo in forma globale.
 Percepisce, riconosce e gestisce il movimento delle articolazioni.
Riconoscere e utilizzare le informazioni del canale tattile
 Riconosce e utilizza un contatto adeguato tra il supporto e gli appoggi.
Riconoscere e utilizzare correttamente il canale visivo
 Sa che cosa è il campo visivo e riconosce l’importanza dell’utilizzo delle informazioni visive per muoversi nello spazio.
 Riconosce l’importanza di mantenere lo sguardo fisso sul bersaglio per sviluppare una buona mira.
Riconoscere e migliorare la capacità di gestione del canale uditivo
 Percepisce e riconosce rumori e suoni provenienti da fonti sonore diverse.
Riconoscere le caratteristiche della respirazione
 Riconosce le fasi della respirazione.
 Riconosce che il respiro ha un ritmo e che questo varia a seconda delle situazioni.
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Percepire e saper rilevare la frequenza cardiaca
 Riconosce che il cuore ha un ritmo e che questo varia a seconda delle situazioni.
Conoscere e migliorare la funzione della coordinazione volontaria globale
 Realizza tutti i tipi di spostamento associando correttamente le varie parti del corpo.
Conoscere e migliorare la funzione delle coordinazioni segmentarie (oculo-manuale, oculo- podalica, fra gli arti)
 Realizza movimenti che richiedono la coordinazione dell’azione degli occhi con quella degli arti
 Realizza movimenti che richiedono la dissociazione tra le varie parti del corpo.
Conoscere e migliorare la funzione della coordinazione per rappresentazione
1
 Realizza modelli di azione che richiedono l’associazione delle diverse parti del corpo e li rappresenta.
Acquisizione della capacità di relazionare con gli oggetti
 Utilizza un oggetto in situazione globale, cercando i possibili movimenti sia dell’oggetto, che propri in funzione dell’oggetto.
 Riconosce le caratteristiche dell’oggetto e le sfrutta per un utilizzo dello stesso, sia in un lavoro individuale, sia di coppia, che di
gruppo.
Prendere coscienza e migliorare l’equilibrio posturale e dinamico
 Riconosce le caratteristiche della funzione di equilibrio.
 Riconosce i riflessi di equilibrio e percepisce l’automaticità della funzione.
 Riconosce e gestisce gli elementi che favoriscono l’equilibrio: i rilasciamenti muscolari e le informazioni sensoriali.
Prendere coscienza e miglioramento della percezione spazio – temporale











Percepisce e riconosce lo spazio che il corpo occupa e gestisce le varie posture in esso.
Riconosce e utilizza gli orientamenti del proprio corpo: l’emisoma dominante e i concetti di destra, sinistra, avanti, dietro.
Riconosce gli orientamenti dell’altro e degli oggetti.
Riconosce e utilizza il concetto di orario e antiorario.
Sa muoversi nello spazio secondo i concetti di occupazione, delimitazione, raggruppamento, evoluzione.
Sa spostarsi con gli altri in uno spazio delimitato senza scontrarsi e occupando lo spazio in modo omogeneo, anche superando
o evitando oggetti od ostacoli.
Occupa in modo omogeneo uno spazio in funzione di uno scopo da raggiungere.
Sa spostarsi in formazioni spaziali organizzate con gli altri.
Acquisisce le nozioni che permettono la realizzazione di percorsi nello spazio e l’uso di cartine.
Progetta percorsi riconoscendo che essi hanno una partenza e un arrivo, possono essere aperti, chiusi, rettilinei, curvilinei o
misti.
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 Sa orientarsi riconoscendo la successione spaziale delle mete da percorrere.
 Sa orientarsi con l’uso di cartine e ne riconosce i simboli.
Conoscere e utilizzare il concetto di ritmo
 Sa eseguire movimenti nel rispetto del concetto di contemporaneità con due parti del corpo.
 Sa eseguire azioni contemporanee di una parte del corpo mentre l’altra controlla un oggetto.
 Esegue azioni in contemporanea a quelle di una compagno.
 Esegue movimenti nel rispetto del concetto di successione e di quello di prima e dopo.
 Esegue movimenti nel rispetto del concetto di cadenza come successione di intervalli sempre uguali.
 Sa eseguire movimenti adattandoli ad una base musicale.
Conoscere e utilizzare il concetto di velocità
 Riconosce che la velocità è un rapporto spazio-temporale.
 Mantiene costante o modifica la velocità di un movimento.
 Si adatta alla velocità di una persona o di un oggetto.
 Valuta il punto e il momento di caduta di un oggetto osservandone la traiettoria per afferrarlo o evitarlo.
Presa di coscienza e utilizzo degli schemi motori di base
 E’ padrone degli schemi motori di base e li utilizza adeguatamente in situazioni variabili.
 USARE CONSAPEVOLMENTE IL LINGUAGGIO DEL CORPO UTILIZZANDO VARI CODICI ESPRESSIVI , COMBINANDO
LA COMPONENTE COMUNICATIVA E QUELLA ESTETICA
 Sa rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture, individualmente, a coppie e in gruppo.
 Sa stabilire un contatto corporeo di fiducia e disponibilità con l’altro per realizzare gesti e giochi.
CLASSE PRIMA
CLASSE SECONDA
CONTENUTI









Verbalizzazione sul corpo umano e terminologia corretta.
Attività varie anche in forma ludica sulla contrazione e il rilassamento del muscolo.
Attività che presuppongono la dissociazione tra i vari segmenti corporei.
Attività che favoriscono la scoperta dei movimenti possibili per le varie articolazioni.
Giochi di presa di coscienza dei canali tattile, visivo, uditivo, cinestesico.
Attività di coordinazione oculo-manuale e podalica.
Percorsi effettuati con l’uso dei vari canali sensoriali ripetuti togliendo uno o più di essi.
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CLASSE TERZA
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Attività di presa di coscienza della respirazione
Educazione respiratoria.
Ginnastica respiratoria.
Metodi di rilevamento del ritmo cardiaco e respiratorio e verbalizzazione sui valori dell’atleta e del sedentario.
Lavoro pratico sulla presa di coscienza della forza di gravità e dell’equilibrio.
Esercizi e circuiti a corpo libero e con attrezzi per l’affinamento dell’equilibrio.
Esercizi di controllo del corpo in volo.
Test di equilibrio.
Movimenti in situazioni non abituali.
Concetto di lateralità ed esercizi di presa di coscienza e affinamento.
Attività e giochi di gruppo per l’affinamento dell’orientamento spazio-temporale.
Attività e giochi di salto e lancio.
Varie modalità di salti e lanci.
Metodi di rilevamento del ritmo cardiaco e respiratorio e verbalizzazione sui valori dell’atleta e del sedentario.
Attività pratiche di presa di coscienza delle coordinazioni nel passo e nella corsa: differenze e analogie tra i due gesti.
Percorsi vari e rappresentazione di essi.
Esercizi a corpo libero e con attrezzi di simmetria e di dissociazione.
Tests di destrezza e coordinazione oculo-manuale e podalica.
Tests di presa di coscienza e miglioramento della prontezza di riflessi.
Elementi di preacrobatica e acrobatica.
Esercizi di rilassamento muscolare.
Defaticamento dinamico e statico.
Attività di coppia e di gruppo di adeguamento alle altre persone.
Giocoleria.
Circuiti con piccoli e grandi attrezzi per il miglioramento della destrezza.
Lavoro pratico sulla presa di coscienza della forza di gravità e dell’equilibrio.
Esercizi e circuiti a corpo libero e con attrezzi per l’affinamento dell’equilibrio.
Esercizi di controllo del corpo in volo.
Test di equilibrio.
Movimenti in situazioni non abituali.
Concetto di lateralità ed esercizi di presa di coscienza e affinamento.
Attività e giochi di gruppo per l’affinamento dell’ orientamento spazio-temporale.
Salti abbinati a lanci e ricezioni
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Attività di gruppo per presa di coscienza concetto di orario e antiorario.
Esercizi e giochi in spazi variabili.
Giochi di relazione tra lo spazio e il movimento dei compagni.
Attività e giochi di orientamento nello spazio interno ed esterno alla scuola.
Giochi di movimento
Rappresentazione grafica della realtà.
Riduzione in scala.
Libera ideazione di percorsi e trascrizione degli stessi.
Percorsi e attività con tempi predeterminati.
Giochi orientistici.
Attività di presa di coscienza dei ritmi presenti in natura.
Attività di educazione al ritmo a corpo libero, con attrezzi, a coppie, a gruppi.
Attività con l’utilizzo di basi musicali.
Semplici elementi di danza creativa, folkloristica, moderna.
Esercizi di dissociazione con piccoli attrezzi.
Esercizi, andature, corsa adattando la velocità di esecuzione a un tempo predeterminato.
Lavori di adattamento della velocità di esecuzione a un attrezzo o a un compagno.
Attività di espressione corporea.
Lavoro sul linguaggio gestuale.
Eventuali rappresentazioni a piccoli gruppi.
Esercizi e giochi di fiducia nei compagni.
Elementi di acrobatica con assistenza reciproca.

EDUCAZIONE
FISICA

2. SVILUPPO E TECNICHE DI MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’ CONDIZIONALI

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZE
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Potenziamento dei prerequisiti strutturali di base.
 UTILIZZARE CONSAPEVOLMENTE PIANI DI LAVORO RAZIONALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITÀ
CONDIZIONALI, SECONDO I PROPRI LIVELLI DI MATURAZIONE, SVILUPPO E APPRENDIMENTO
Presa di coscienza e miglioramento della propria mobilità articolare
 Riconosce che la mobilità riguarda la struttura articolare del proprio corpo.
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 Utilizza posizioni statiche e movimenti per migliorare la propria mobilità articolare.
Presa di coscienza e miglioramento della propria forza
 Riconosce che la forza dipende dalla struttura del muscolo.
 Utilizza il carico naturale e gli attrezzi adeguati per tonificare la muscolatura.
Presa di coscienza e miglioramento della propria velocità
 Sa reagire prontamente a stimoli esterni sonori, visivi e tattili.
 Passa rapidamente da una situazione statica a una dinamica.
Presa di coscienza e miglioramento della propria resistenza
 Percepisce e riconosce la fatica nelle differenti situazioni di lavoro.
 Controlla e dosa l’impegno muscolare in relazione alla durata del lavoro.
CLASSE PRIMA
CONTENUTI


















CLASSE SECONDA

Tests per favorire la presa di coscienza delle qualità condizionali:
resistenza, forza, velocità, mobilità articolare.
Attività con piccoli e grandi attrezzi (spalliera, bacchetta, fune)
Educazione posturale.
Attività e circuiti di tonificazione generale
Attività e giochi di salto e lancio.
Varie modalità di salti e lanci.
Esercizi con la palla medica, esercizi a coppie di controresistenza.
Partenze per la corsa o altra attività da varie posizioni e con stimoli diversi.
Partenze dai blocchi.
Corse veloci su varie:10,30,60,80m
Staffette varie, staffetta 4x100.
Attività di miglioramento della resistenza
Corsa intervallata, prolungata, variata, con tempi predeterminati.
Lavori intervallati, percorsi e circuiti.
Corsa campestre, 1000m.

EDUCAZIONE
FISICA

3. IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
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COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Corretta educazione sportiva.
 Acquisizione di corretti rapporti nella vita di relazione: socializzazione





CONOSCERE E UTILIZZARE LE REGOLE DEI GIOCHI E DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE SVOLTE
Gestisce in modo consapevole abilità specifiche riferite a situazioni tecniche e tattiche negli sport individuali e di squadra
Utilizza le conoscenze tecniche per svolgere funzioni di giuria e di arbitraggio.
Sa inventare nuove forme di attività ludico-sportive.

 RELAZIONARSI POSITIVAMENTE CON IL, GRUPPO RISPETTANDO LE DIVERSE CAPACITÀ, LE ESPERIENZE PREGRESSE, LE
CARATTERISTICHE PERSONALI

 Rispetta il codice deontologico dello sportivo, sa vincere e sa perdere traendo insegnamento da entrambe le situazioni.
 Rispetta le regole delle discipline praticate.
 Si sa adattare ad eventuali variazioni delle regole di una attività proposta ed è capace di variarle per uno scopo da
raggiungere.
 Sa con quale scopo è stata fatta una determinata esperienza.
 Sa assumere un ruolo e sostenere un compito nelle attività proposte.
 Utilizza e rispetta il proprio materiale e quello comune.
 Sa assumere atteggiamenti responsabili, si impegna e collabora con gli insegnanti e i compagni.
 Si confronta con gli altri in situazioni pubbliche utilizzando le abilità apprese.
CLASSE PRIMA
CONTENUTI















CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

Lavoro sulla presa di coscienza dell’importanza del rispetto delle regole e delle norme di comportamento nell’attività sportiva.
Ruolo dell’arbitro e prove di ruolo.
Giochi di movimento autogestiti.
Giochi di libera ideazione del singolo e del gruppo.
Giochi di socializzazione.
Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi e ai Giochi della Gioventù.
Attività propedeutiche e attività sportive codificate:
Palla rilanciata, vuota campo, gioco della pallavolo.
Percorsi vari, gioco dei passaggi, gare di tiro, giochi della pallacanestro e della pallamano.
Staffette, prender posto, palla base, teebal, gioco del baseball.
Gioco del rugby.
Gioco del calcio.
Ultimate (gioco del frisbee).
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Gioco dell’ hit ball.
Gioco del ping pong.
Gioco del go-back.
Gioco del Badminton.
Attività di atletica leggera.
Attività di ginnastica artistica.
Attività di orienteering.
Organizzazione e partecipazione a tornei.

EDUCAZIONE
FISICA

4. SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Interazione con l’ambiente.
 Educazione al benessere e alla salute.
Applicare i principi metodologici dell’allenamento funzionali alle regole del mantenimento di uno stato di salute ottimale
e saper modulare e distribuire i carichi e le pause nel rispetto dei parametri fisiologici
 Conosce elementi di anatomia e fisiologia applicati alle attività motorie.
 E’ a conoscenza delle regole di igiene sportiva e le mette in pratica.
 Riconosce la relazione tra esercizio fisico-alimentazione-miglioramento delle qualità psico-motorie-benessere
Conoscere le caratteristiche delle attività svolte e sperimentare piani di lavoro consoni ai loro effetti e alle proprie
capacità
 Riconosce e organizza le attività e le varie fasi del lavoro in base alle proprie e altrui esigenze psico-fisiche.
 Riconosce ed esprime le proprie difficoltà e i miglioramenti.
 E’ cosciente dello stato delle proprie qualità psico-motorie e dei propri bisogni per migliorarle.

Utilizzare in modo responsabile attività, spazi aperti e chiusi, attrezzature sia individualmente sia in gruppo anche ai fini
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della sicurezza
 Sa rispettare l’ambiente e le persone.
 Sa intervenire in modo corretto per prevenire gli infortuni.
 Sa mettere in atto le più importanti regole di pronto soccorso in caso di infortunio sia sulla propria persona che sugli altri.
CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

CONTENUTI









GEOGRAFIA

ORIENTAMENTO

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZE

 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.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Orientarsi nello spazio e saper localizzare spazi in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche

GEOGRAFIA

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZE

 Lo studente utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, grafici, dati
statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Saper leggere/interpretare/costruire carte, schemi, grafici, dati statistici e immagini
 Saper utilizzare e spiegare il lessico specifico
 Selezionare informazioni con mappe, schemi, tabelle, testi, ecc.

Studio di semplici elementi di anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore.
Studio delle principali norme di corretta alimentazione nell’effettuazione di attività motorie.
Organizzazione di una seduta di allenamento dato lo scopo di essa.
Verbalizzazione su tutte le attività svolte.
Esercizi di tecnica dell’assistenza nelle attività ginnastiche.
Attività in ambiente naturale.
Studio delle principali norme di prevenzione degli infortuni e di pronto soccorso
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GEOGRAFIA

PAESAGGIO

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZE

 Lo studente 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.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Saper descrivere fenomeni fisici e/o antropici

GEOGRAFIA

RELAZIONI NELLA REGIONE E NEL SISTEMA TERRITORIALE

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZE

 Lo studente osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti delle azioni
dell’uomo sul territorio.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Riconoscere il rapporto territorio/organizzazione umana
 Riconoscere e spiegare cause/conseguenze/implicazioni dei fenomeni fisici e antropici
CLASSE PRIMA

CONTENUTI

1- Gli strumenti della geografia
 Riconoscere l’importanza di un elemento di riferimento spaziale
 Definire i punti cardinali
 Riconoscere i punti di riferimento usati
dai geografi (poli, meridiani, paralleli)
 Sapere che cosa e quali sono le
coordinate geografiche
 Sapere che cos’è una carta geografica
e/o tematica
 Conoscere il concetto di scala di
riduzione
 Conoscere i principali tipi di carte

CLASSE SECONDA
1- L’Unione Europea
 Conoscere le origini della guerra
fredda e della contrapposizione estovest in Europa
 Conoscere le principali differenze
strutturali nell’organizzazione economica dell’Europa occidentale e di
quella orientale
 Sapere che nell’ultimo decennio del
XX secolo l’Europa è stata teatro di
profondi mutamenti politici, sociali ed
economici
 Acquisire il concetto di unità europea
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CLASSE TERZA
1- Ambiente
 Conoscere le caratteristiche fisiche di
un determinato territorio
 Conoscere le caratteristiche bioclimatiche di un determinato territorio
 Conoscere i fattori che determinano gli
ambienti naturali
 Conoscere le forme di insediamento e
le attività dell’uomo nei vari ambienti
bioclimatici
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CONTENUTI

geografiche ed i loro usi precipui
 Conoscere i vari tipi di grafici e tabelle
 Conoscere l’utilità dei dati statistici

nella sua evoluzione (dal MEC alla
UE)
 Sapere quali sono le istituzioni
europee e le loro funzioni
 Sapere quali sono i Paesi che aderiscono all’Unione Monetaria

2- L’ambiente europeo
 Conoscere il nome e la posizione dei
continenti
 Riconoscere le principali caratteristiche morfologiche e idrografiche del
continente europeo
 Conoscere quali sono le aree europee
a maggior rischio sismico
 Conoscere i principali vulcani italiani e
le aree soggette a rischio vulcanico
 Conoscere le regioni climatiche
europee e descriverne le caratteristiche
 Comprendere e riconoscere il rapporto
tra clima e paesaggio
 Descrivere le principali forme di flora e
fauna presenti

2- Le varie forme di governo e i diritti
in Europa
 Acquisire il concetto di democrazia
 Riconoscere le diverse forme di governo in Europa: repubblica parlamentare
e presidenziale, monarchia costituzionale
 Conoscere il concetto di Stato unitario
e quello di Stato federale
 Conoscere i principali organismi
sopranazionali (Nato, Onu…) e
associazioni umanitarie (Fao, Unicef,
Unesco…)

2- Popolazione mondiale
 Conoscere la distribuzione della
popolazione mondiale e le dinamiche
della sua crescita
 Conoscere i gruppi etnico-linguistici, le
mescolanze e la loro distribuzione
 Conoscere il fenomeno delle
migrazioni: cause e conseguenze
 Conoscere i vari tipi di insediamento

CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

3- L’Economia
 Distinguere le diverse forme di agricoltura europea
 Distinguere le diverse forme di
paesaggio agrario
 Conoscere le modalità di sfruttamento
del mare e delle foreste
 Conoscere le caratteristiche delle

3- Sviluppo e sottosviluppo
 Conoscere la distinzione tra paesi
ricchi e paesi poveri
 Conoscere gli indicatori più significativi
per definire Sviluppo e Sottosviluppo
 Conoscere il processo di integrazione
economica mondiale e l’accentuarsi
degli squilibri

3- La geografia antropica
 Conoscere il rapporto fra ambiente
europeo e civiltà del passato.
 Acquisire i concetti di:
- nazione
- minoranza
- saldo naturale
- saldo migratorio
- società multiculturale
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CONTENUTI

- città capitale
Conoscere l’andamento e la consistenza dei flussi migratori da e per
l’Europa
Conoscere l’evoluzione demografica in
Europa
Comprendere le cause dell’odierna
distribuzione demografica europea
Conoscere le forme di insediamento
rurale più tipiche
Conoscere le caratteristiche dell’urbanistica europea
Sapere quali sono le principali vie di
comunicazione e i principali tipi di
trasporto
Conoscere le origini comuni delle
lingue europee e le successive
differenziazioni
Conoscere le religioni presenti in
Europa e la loro diffusione









attività industriali in Europa
Saper classificare i diversi settori di
attività industriale
Porre in relazione lo sviluppo
dell’industria con la disponibilità di
risorse materiali ed energetiche
Comprendere le caratteristiche del
terziario nei diversi paesi europei e
riconoscere le attività più sviluppate
Sapere perché il terziario è un settore
in forte espansione
Conoscere le principali aree turistiche
in Europa
Conoscere le diverse forme di inquinamento che interessano l’ambiente
europeo
Correlare l’impatto ambientale con
l’attuale sviluppo industriale e delle vie
di comunicazione

 Conoscere le prospettive e le
conflittualità di paesi sviluppati e di
quelli in via di sviluppo.

CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

4- La geografia degli insediamenti
 Sapere quali sono i fattori che determinano le variazioni della popolazione
 Descrivere le caratteristiche attuali
della popolazione europea
 Conoscere il concetto di densità di
popolazione
 Conoscere il concetto di emigrazione
ed immigrazione
 Descrivere i principali tipi di insediamenti umani

4- Gli stati europei
 Di ogni Stato esaminato conoscere:
- i confini
- gli aspetti geo-morfologici
- le diverse aree climatiche presenti
- le aree protette e da proteggere
- la storia che ha portato alla sua
formazione e i popoli che vi si sono
avvicendati
- la distribuzione della popolazione sul
territorio
- aspetti della vita sociale

4- Sfruttamento delle risorse
economiche
 Conoscere l’attuale situazione economica mondiale
 Conoscere gli indicatori più significativi
per individuare lo sviluppo economico
e sociale
 Conoscere il rapporto tra lo sviluppo
economico e quello sociale
 Conoscere l’incidenza dei vari settori
economici nella vita di un paese.
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 Conoscere il concetto di metropoli e
quello di area metropolitana
 Sapere quali sono i problemi delle
grandi città
 Conoscere le principali vie di comunicazione europee
 Conoscere i concetti di:
- calamità naturale
- rischio ambientale
- terremoto e rischio sismico
- vulcano e rischio vulcanico
- dissesto ambientale ed idrogeologico

- l’organizzazione economica e il ruolo
di ciascun settore produttivo
- la distribuzione della popolazione nei
vari settori
- gli assetti urbani
- la forma di governo e la struttura
politico-amministrativa

5- Gli stati extra-europei
 Conoscere gli ambienti fisici e bioclimatici
dei continenti
 Conoscere le caratteristiche demografiche
e culturali di un continente
 Conoscere le risorse economiche di un
continente ed il loro utilizzo
 Conoscere il livello di sviluppo dei vari
continenti sotto l’aspetto economico e
sociale
 Conoscere nel dettaglio le caratteristiche
fisiche, politiche, demografiche, sociali ed
economiche di alcuni paesi.

INGLESE

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE)

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
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COMPETENZE

L’alunno sa:
 comprendere oralmente i punti essenziali di testi, situazioni, dialoghi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che
affronta normalmente a scuola o nel tempo libero;
 ascoltare spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari,
inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc.
 Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o su argomenti che riguardano i
propri interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro.
 Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE)
PERIODO
COMPETENZE

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
L’alunno sa:
 descrivere oralmente in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a
bisogni immediati;
 interagire coi compagni o adulti scambiandosi semplici informazioni, afferenti alla sfera personale;
 comunicare in modo coerente , anche con espressioni e frasi note, in scambi di informazioni semplici e di routine;
 chiedere semplici spiegazioni e chiarimenti.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Parlare di sè o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non piace;
esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice.
 Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro
e comprensibile.
 Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane prevedibili.
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INGLESE

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA)

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZE

L’alunno sa:
 comprendere per iscritto i punti essenziali di testi di tipologie diverse ( notizie e articoli di giornale, biografie, materiale di uso
corrente) in lingua standard su argomenti familiari e di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero;
 leggere semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo;
 leggere testi informativi attinenti a contenuti di studio di altre discipline.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali.
 Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche rela-tive ai propri interessi e a contenuti di studio
di altre discipline.
 Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività collaborative.
 Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate.

INGLESE

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZE

L’alunno sa:





OBIETTIVIM DI
APPRENDIMENTO

descrivere per iscritto,, aspetti della sfera personale e dell’ambiente quotidiano;
compilare moduli, tabelle, schemi e diagrammi a ragno;
elaborare messaggi di ambito familiare e situazionale, utilizzando lessico e funzioni note;
scrivere brevi testi di tipologie diverse, usando testi modello e situazioni strutturate.

 Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi.
 Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici.
 Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e
di sintassi elementare.
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CONTENUTI
QCER A1 A2

CLASSE PRIMA A1
Functions

CLASSE SECONDA A1 A2
Functions

Functions

 Parlare di se stessi (nome, età,
nazionalità, etc ) e di altre persone
 Chiedere e dare informazioni
personali
 Parlare di ciò che si possiede
 Parlare dell’arredamento di una
stanza e descrivere la propria casa
 Localizzare oggetti
 Esprimere il possesso
 Parlare della propria giornata e di
abitudini
 Chiedere e dire l’ora
 Parlare di programmi televisivi
 Esprimere i propri gusti
 Parlare del proprio tempo libero e
delle proprie abilità



























Vocabulary

Vocabulary





























L’alfabeto
I numeri 1 100 e ordinali (date)
I colori
La scuola : oggetti, materie
Gli animali
I giorni, mesi e stagioni
Paesi e nazionalità
Aggettivi qualificativi
La famiglia
La casa: stanze e arredamento
La routine: attività e le ore
Gli sport e attività del tempo libero

Parlare di azioni in corso
Fare acquisti di vestiario e prezzi
Parlare di attività del tempo libero
Parlare di azioni al passato
Descrivere l’aspetto fisico
Fare richieste
Esprimere accordo e disaccordo
Fare domande su azioni passate
Formulare ed accettare scuse
Acquistare un biglietto al cinema
Esprimere gusti nell’ambito di films
Parlare di azioni future
programmate
 Fare proposte ed accordarsi
 Ordinare cibi e bevande

Abbigliamento
Aspetto fisico
Strumenti e generi musicali
Professioni
Film e generi cinematografici
Mezzi di trasporto
Cibi e bevande
Espressioni di quantità
Principali verbi irregolari
(paradigmi)
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CLASSE TERZA A2



Esprimere obblighi e divieti
Chiedere e dare indicazioni stradali
Chiedere il permesso di fare qualcosa
Parlare di lavori domestici
Descrivi il luogo in cui si abita
Chiedere e dare consigli
Fare paragoni su luoghi, etc
Chiedere informazioni turistiche
Fare una telefonata
Parlare di intenzioni future
Fare il check –in
Chiedere informazioni alla stazione e
acquistare biglietto
Descrivere la personalità
Parlare di azioni passate
Parlare di azioni che durano ancora
Raccontare in modo semplice eventi al
passato
Formulare ipotesi

Vocabulary










Luoghi pubblici e negozi
Lavori domestici e oggetti
Malattie
Luoghi geografici
Sentimenti ed emozioni
Aggettivi per descrivere la personalità
Tempo atmosferico
Generi letterari
Esperienze particolari
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INGLESE

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZE
QCER A1 A2

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

L’alunno sa:









riconoscere le strutture e le funzioni linguistiche;
riutilizzarle in esercizi strutturati;
confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi;
riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingua.
Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune.
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.
Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse.
Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento.
CLASSE PRIMA
CLASSE SECONDA

 Pronomi personali soggetto
 Present simple “to be” (tutte le
forme)
 Aggettivi possessivi
 Articoli: a/an, the
 Imperativo
 Plurale dei
sostantivi(regolari/irregolari)
 Present simple have got (tutte le
forme)
 Genitivo sassone
 Preposizioni di luogo
 Avverbi di frequenza
 Preposizioni di tempo
 Pronomi personali complemento
 Question words

 an (tutte le forme)
 Avverbi per esprimere il grado di
abilità
 Imperativo affermativo e negativo
 L’uso del present simple e del
present continous
 Present continuous e forma in ing
 Pronomi possessivi /Whose…?
 Gli avverbi di modo, tempo e
quantità
 Passato semplice di verbi regolari e
irregolari
 Sostantivi numerabili e non
numerabili

99












CLASSE TERZA

La forma affermativa/negativa
Have to (tutte le forme)
I composti di some/any/no
I composti di every
I verbi seguiti dalla forma ing
Pronomi relativi
Verbi modali
Present perfect
I vari tipi di futuro will e going to
Comparativo e superlativo (regolare e
irregolare )
 Rinforzo dell’uso del passato
 I verbi irregolari di maggior frequenza
d’us

Istituto Comprensivo Statale «Croce»
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ITALIANO E APPROFONDIMENTO LETTERARIO: ASCOLTO E PARLATO
PERIODO
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
 L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, nel rispetto delle idee degli altri.
 Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri e per formulare riflessioni critiche su problemi riguardanti vari ambiti culturali e
sociali.
 Ascolta e comprende testi di vario tipo, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente.
 Espone oralmente argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer,
ecc.).








Comprendere il significato globale di un testo orale.
Comprendere gli elementi analitici di un testo orale.
Comprendere il significato connotativo di un testo orale e formulare ipotesi interpretative.
Ascoltare applicando tecniche guidate/autonome di supporto alla comprensione (appunti, parole-chiave…).
Intervenire in modo pertinente.
Narrare, descrivere, esporre in modo chiaro e ordinato, anche attraverso schemi-guida.
Argomentare la propria tesi su argomenti di studio o discussioni.

ITALIANO E APPROFONDIMENTO LETTERARIO: LETTURA
PERIODO
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
 Usa manuali delle discipline o testi divulgativi nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati,
informazioni e concetti.
 Legge e comprende testi letterari e funzionali di vario tipo e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e
insegnanti.






Leggere ad alta voce in modo scorrevole ed espressivo.
Leggere usando tecniche di supporto (sottolineature, note…).
Comprendere il significato globale di un testo scritto.
Comprendere gli elementi analitici di un testo scritto (sequenze, generi, descrizione, narrazione…).
Comprendere il significato connotativo di un testo scritto e formulare ipotesi interpretative.
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ITALIANO E APPROFONDIMENTO LETTERARIO: SCRITTURA
PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZE

 Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento,
scopo, destinatario.
 Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO







Scrivere in modo aderente alla traccia (argomento, tipologia testuale, convenzioni grafiche).
Sviluppare i contenuti richiesti.
Scrivere in modo organico.
Usare un lessico appropriato e vario.
Scrivere in modo corretto dal punto di vista ortografico e grammaticale.

ITALIANO E APPROFONDIMENTO LETTERARIO: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO
PERIODO
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
 Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base.
 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 le varietà linguistiche/lingue diverse e la loro collocazione nello spazio geografico, sociale e comunicativo.
 Comprendere e usare parole in senso proprio e figurato.
 Utilizzare il dizionario.

ITALIANO E APPROFONDIMENTO LETTERARIO: ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI
USI DELLA LINGUA
PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-
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COMPETENZE

sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze per comprendere con maggior precisione i
significati dei testi e per correggere i propri scritti.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Conoscere ed applicare le regole fonologiche e ortografiche.
 Riconoscere e analizzare le parti del discorso.
CLASSE PRIMA

CONTENUTI

Accoglienza/Orientamento
 Attività di conoscenza della classe e degli
studenti
 Attività di conoscenza degli spazi e
dell’organizzazione della scuola
 Il regolamento di Istituto
 Le modalità corrette di relazione
nell’ambito del gruppo classe
 Cura e organizzazione del materiale,
uso del diario e del quaderno delle
comunicazioni

Poesia
 Analisi delle caratteristiche principali del

CLASSE TERZA

Orientamento e conoscenza di sé
Le modalità corrette di relazione
nell'ambito del gruppo classe
Cura e organizzazione del materiale
Attività di miglioramento della consape-volezza dei
rapporti con i compagni e dei problemi scolastici e
partecipazione attiva ai problemi scolastici
 Attività per lo sviluppo della conoscenza della
propria personalità
 Attività per il miglioramento dell’auto-stima

Orientamento
 Le proprie attitudini e i
propri interessi
 Il mondo dell’occupazione
 Il mercato del lavoro, le sue
regole e le nuove
professionalità
 Le opportunità del territorio
 Le opportunità offerte dalle
Scuole Secondarie di
Secondo Grado

Narrazione e generi testuali
 Consolidamento e potenziamento
delle conoscenze relative al testo
narrativo acquisite nel primo anno
 I diversi generi narrativi
 Uso dei modi e dei tempi verbali nella narrazione
 La fabula e l'intreccio della narrazione
 Lettura di testi narrativi come momento di piacere
personale e stimolo a riflettere
 Le caratteristiche fondamentali dei testi
informativi, regolativi, epistolari, descrittiv

Narrazione e generi testuali
 Gli stili, dei registri e delle
strutture delle diverse
tipologie testuali
 Le funzioni degli elementi
narrativi (colpo di scena,
flash back, climax..)






Narrazione e generi testuali
 Le principali caratteristiche della narra-zione
(narratore, personaggi, intreccio...)
 Il tempo della narrazione e le strutture
morfologiche pertinenti
 Le caratteristiche dei generi testuali proposti
(favola, fiaba, mito, leggenda, racconti comici,
fantastici, realistici..)

CONTENUTI

CLASSE SECONDA

Poesia
 Consolidamento e potenziamento delle
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Poesia
 Lettura espressiva dei testi poetici
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testo poetico (versi, strofe, rime, figure di
suono)
 L’argomento e il significato del testo
poetico
 Parafrasi del testo poetico
 Produzione di semplici testi poetici







conoscenze acquisite nel primo anno
Le principali figure retoriche
L'importanza della posizione delle parole
nel testo poetico
Gli elementi che individuano il tema del
testo poetico e lo stato d'animo
dell'autore
Le emozioni e i sentimenti che il testo
poetico suscita
Il messaggio e lo stato d'animo
dell'autore come stimolo per la propria
crescita

 Analisi delle caratteristiche del linguaggio
poetico (alcune figure retoriche)
 Parafrasi e commento dei testi poetici
 Produzione di versi basandosi su modelli
dati

Argomentazione
 Riconoscimento ed enunciazione dei
termini di un problema
 Distinzione di tesi e antitesi di un
problema
 Formulazione di tesi e antitesi e relative
argomentazioni
 I connettivi e la loro funzione
Riflessione sulla lingua
 I principali elementi della fonologia
(sillabe, iati, dittonghi, trittonghi…)
 Le regole ortografiche
 L’uso dell’accento
 L’uso della punteggiatura
 Le parti variabili e invariabili del discorso
 Le caratteristiche e le proprietà delle
diverse parti del discorso
 Le principali relazioni tra significati
(sinonimi, contrari, derivazione,
alterazione…)
 I principali connettivi

Riflessione sulla lingua
 Gli elementi che compongono la
proposizione
 La funzione dei diversi elementi:
soggetto, predicato, complementi
diretti/indiretti
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Riflessione sulla lingua
 Gli elementi dell’analisi logica
 Gli elementi dell’analisi del periodo
 Alcuni elementi di storia della lingua
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MATEMATICA

NUMERO

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZE

 Saper osservare, confrontare e ordinare i numeri conosciuti (naturali, interi, razionali).
 Saper operare con i numeri conosciuti, conoscerne le diverse rappresentazioni.
 Saper prevedere e controllare il risultato di operazioni.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

1.




2.



3.





4.


5.




Numeri razionali, operazioni e proprietà
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.
Eseguire le quattro operazioni, ordinamenti e confronti tra i numeri naturali, interi, frazioni e numeri decimali.
Utilizzare le proprietà per raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le operazioni.
Dare stime approssimate per il risultato di un’operazione e controllare la plausibilità di un calcolo.
Multipli, divisori, numeri primi
Ricercare multipli e divisori di un numero naturale, individuare multipli e divisori comuni a due o più numeri.
Scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscerne l’utilità.
Calcolare M.C.D. e m.c.m. in matematica e in situazioni concrete.
Potenze e radici
Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo.
Usare le proprietà delle potenze per semplificare calcoli e notazioni.
Leggere e scrivere numeri naturali e decimali in base dieci usando la notazione polinomiale e quella scientifica.
Conoscere le radice quadrata come operatore inverso dell'elevamento al quadrato.
Eseguire le radici quadrate usando metodi e strumenti diversi.
Espressioni numeriche
Calcolare semplici espressioni con i numeri conosciuti conoscendo il significato delle parentesi e delle convenzioni sulla
precedenza delle operazioni.
Rappresentare con un’espressione numerica la sequenza di operazioni per la soluzione di un problema.
Frazioni, rapporti, proporzioni, percentuali
Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in diversi modi, valutando vantaggi e
svantaggi.
Esprimere rapporti fra numeri e misure sia nella forma decimale, sia mediante frazioni.
Determinare il termine incognito in una proporzione applicando le proprietà.
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6.


CONTENUTI

Comprendere il significato di percentuale e calcolare percentuali utilizzando strategie diverse.
Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una moltiplicazione per un numero decimale.
Espressioni letterali
Operare con numeri e lettere.

CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

L'insieme N
 Rappresentazione sulla retta dei numeri
naturali, operazioni e relative proprietà,
espressioni e problemi in N; cenni
all'insieme Z.
 Potenze in N e relative proprietà,
scrittura polinomiale e notazione
scientifica in casi semplici.

Da Qa a R
 L’insieme Qa; dalla frazione come
operatore al numero razionale.
 Le operazioni in Qa, espressioni e
problemi con frazioni.
 Dalla frazione al numero decimale finito
o periodico e viceversa; rappresentazione sulla retta.
 Radice quadrata; proprietà, riconoscimento di un quadrato perfetto, estrazione della sua radice.
 Radice quadrata approssimata: cenni di
ricerca sulle tavole.
 Espressioni sotto radice.
 I numeri irrazionali e l’insieme R.
 Uso ragionato della calcolatrice.

L’insieme R
 L’insieme Z dei numeri interi relativi e
le operazioni in esso, potenze con
esponente intero positivo.
 L'insieme Q dei razionali relativi e le
operazioni in esso, potenze con
esponente intero positivo.

La composizione dei numeri naturali
 Multipli, sottomultipli, criteri di divisibilità, numeri primi.
 Fattorizzazione, M.C.D. e m.c.m.
La frazione
 Le frazioni: frazione come operatore;
frazioni proprie, improprie, apparenti.
 Confronto di frazioni, frazioni equivalenti; riduzione ai minimi termini, riduzione
di frazioni allo stesso denominatore.

MATEMATICA

Rapporti e proporzioni
 Rapporti, rapporti fra grandezze
omogenee e non, le scale.
 Proporzioni, percentuali e loro
applicazione.

SPAZIO E FIGURE
105

Dai numeri alle lettere
 Valore numerico di una espressione
letterale.
 Elementi di calcolo letterale.
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PERIODO
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
 Saper osservare, riconoscere, confrontare, descrivere con linguaggio verbale, grafico, simbolico-formale le forme del piano e
dello spazio, le loro rappresentazioni, proprietà e saper cogliere le relazioni tra gli elementi.
 Saper disegnare, riprodurre in modo coerente le istruzioni date, palesi o sottese.
 Saper prevedere per trovare regolarità che vengono denominate e/o definite.
 Saper costruire utilizzando in modo autonomo e consapevole le proprietà.
 Saper utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione.
1.


2.




3.





4.


5.

6.


Figure geometriche e loro proprietà
Osservare forme e figure geometriche per individuare gli elementi costitutivi, proprietà e trasformazioni.
Conoscere definizioni e proprietà delle principali figure piane.
Disegno geometrico e rappresentazioni
Descrivere figure e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad altri.
Riprodurre figure e disegni geometrici in base ad una descrizione e codificazione fatta da altri.
Costruire figure e disegni geometrici utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra,
compasso ed eventualmente software specifico).
Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da una rappresentazione bidimensionale e viceversa, rappresentare su un piano
una figura solida.
Perimetro, area e volume
Calcolare perimetri e aree di figure piane mediante scomposizione in figure elementari o utilizzando le più comuni formule.
Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche da linee curve.
Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni concrete.
Calcolare la lunghezza della circonferenza e l'area del cerchio.
Calcolare le aree delle superfici e i volumi delle principali figure solide.
Trasformazioni geometriche
Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti.
Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura assegnata.
Il piano cartesiano
Rappresentare sul piano cartesiano punti, segmenti, figure e operare trasformazioni geometriche.
Problemi
Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure ricorrendo a modelli materiali, a semplici deduzioni e ad
opportuni strumenti di rappresentazione.
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CONTENUTI

CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

Gli enti geometrici fondamentali
 Spazio e oggetti reali.
 Gli oggetti della geometria: superfici,
piani, linee, punti, rette, semirette,
segmenti.
 Gli angoli: misura di un angolo, classificazione; la bisettrice.
 Le rette: rette incidenti, parallele,
coincidenti; rette perpendicolari; asse
di un segmento; proiezione di un punto
o di un segmento su una retta; rette
parallele tagliate da una trasversale.

I poligoni: la descrizione
 I triangoli: classificazione rispetto ai lati
e agli angoli. Somma degli angoli interni, punti notevoli di un triangolo.
 L’insieme dei quadrilateri: elementi
costitutivi e proprietà di trapezio,
parallelogramma, rettangolo, rombo,
quadrato. Classificazione generale dei
quadrilateri.

Le trasformazioni geometriche
 Omotetie e similitudini.

I poligoni in generale
(tra la classe 1° e la classe 2°)
 Caratteristiche generali dei poligoni:
elementi, classificazione, perimetro,
somma degli angoli interni ed esterni
 I triangoli: classificazione rispetto ai lati
e agli angoli. Somma degli angoli
interni, punti notevoli di un triangolo.
Le trasformazioni geometriche
(dalla classe 1° alla classe 3°)
 Le isometrie.
Le figure sul piano cartesiano
(dalla classe 1° alla classe 3°)
 Punti e figure sul piano cartesiano

I poligoni: la misura
 L’equivalenza delle figure piane: aree
dei poligoni; problemi di isoperimetria
ed equiestensione.
 Il Teorema di Pitagora: applicazioni.
Circonferenza-cerchio: la descrizione
(tra la classe 2° e la 3°)
 Elementi generali di circonferenza e
cerchio; angoli al centro e alla circonferenza.
 Poligoni inscritti e circoscritti.
Le trasformazioni geometriche
(dalla classe 1° alla classe 3°)
 Le isometrie.
Le figure nel piano cartesiano
(dalla classe 1° alla classe 3°)
 Punti e figure sul piano cartesiano.

MATEMATICA

RELAZIONI E FUNZIONI

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
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Circonferenza e cerchio: la misura
 Lunghezza della circonferenza e area
del cerchio.
 Lunghezza dell'arco e area del settore.
Le figure geometriche nello spazio
 I solidi poliedrici: descrizione e misura
di volume e area della superficie.
 I solidi di rotazione: descrizione e
misura di volume e area della
superficie.
Elementi di geometria analitica
 Il piano cartesiano e i suoi elementi,
distanza di due punti, punto medio di
un segmento; rappresentazione di
figure piane.
 Le isometrie sul piano cartesiano:
traslazioni e simmetrie, composizione
di trasformazioni.
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COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI








Saper riconoscere e risolvere problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in termini matematici.
Saper spiegare il procedimento seguito, controllando sia il processo risolutivo che i risultati.
Saper confrontare procedimenti diversi, saper formalizzare per passare da un problema specifico ad una classe di problemi.
Saper riconoscere e usare i linguaggi verbale, grafico, simbolico.
Saper interpretare il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni..).
Saper argomentare.

1. Ricerca, organizzazione, soluzione di un problema
 Utilizzare diverse forme di rappresentazione e saper passare da una all'altra (verbale, scritta, simbolica e grafica...).
 Acquisire un metodo per affrontare e risolvere problemi di vario genere, analizzando la situazione e traducendola in termini
matematici, utilizzando diverse strategie di soluzione (schemi, rappresentazioni grafiche, espressioni numeriche, equazioni,
tenendo conto dei diversi tipi di problema).
 Verificare l'attendibilità del risultato del problema.
2. Espressioni letterali
 Costruire, interpretare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni e proprietà.
3. Grandezze e funzioni
 Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e viceversa.
 Usare diagrammi, tabelle per rappresentare la relazione di proporzionalità diretta e inversa.
 Conoscere il concetto di funzione.
 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni, in particolare le funzioni di proporzionalità diretta e inversa.
4. Equazioni
 Risolvere equazioni di I° grado a un’incognita.
 Esplorare e risolvere problemi con equazioni di primo grado.
CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

Problemi ed equazioni
 Equazione come frase aperta.
Concetto di incognita, insieme universo, varie possibilità di soluzioni.
 Equazione legata alle operazioni dirette e inverse.
 Risoluzione di problemi.
 Dal linguaggio naturale a quello
simbolico.

Problemi ed equazioni
 Equazione legata alle operazioni
dirette e inverse, secondo principio di
equivalenza (tramite semplificazione di
una frazione).
 Risoluzione e formalizzazione di semplici problemi con le frazioni.

Problemi ed equazioni
 Ripasso e approfondimento dei
principi di equivalenza.
 Risoluzione di equazioni numeriche
più complesse.
 Risoluzione di problemi con equazioni.

Relazioni tra grandezze
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Relazioni tra grandezze
 Funzioni e loro rappresentazione.

Istituto Comprensivo Statale «Croce»
Casalecchio di Reno (BO)

 Relazioni tra grandezze, grandezze
direttamente e inversamente proporzionali.
 Il piano cartesiano e la rappresentazione delle funzioni.

MATEMATICA

DATI E PREVISIONI

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO






Saper individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, saper stimare una misura.
Saper riconoscere e utilizzare le rappresentazioni grafiche per descrivere un fenomeno.
Saper utilizzare gli strumenti statistici per descrivere e interpretare un fenomeno in termini quantitativi.
Saper valutare la probabilità di un evento.

1.



2.



3.



Grandezze e misure
Conoscere le principali unità di misura e passare da un’unità di misura all’altra.
Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative.
Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica.
Le rappresentazioni grafiche
Conoscere i vari tipi di grafici.
Saper leggere un grafico.
Saper utilizzare tabelle e grafici per rappresentare insiemi di dati.
Valori medi e misure di variabilità
Conoscere e utilizzare valori medi (moda, media e mediana).
Identificare un problema affrontabile con un’indagine statistica, analizzare ed elaborare i dati utilizzando le distribuzioni delle
frequenze e i valori medi adeguati alle caratteristiche dei dati a disposizione.
Saper valutare la variabilità di un insieme di dati.
Probabilità
Realizzare previsioni di probabilità in contesti semplici.
Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti.


4.



CONTENUTI

CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

La misura
 Le grandezze e la misura.

Le rappresentazioni grafiche
 Raccolta e rappresentazione di dati

Elementi di statistica
 Raccolta e rappresentazione di dati
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 Il Sistema Internazionale di unità di
misura.
 Le unità di misura che servono in
geometria e nelle scienze.
 Le misure nella notazione scientifica.
 Arrotondamenti e cifre significative.

mediante tabelle e grafici.
 Determinazione di semplici parametri.

mediante tabelle e grafici.
 Trasformazione mediante procedimenti matematici (frequenze, percentuali,
media aritmetica, moda, mediana).
 Interpretazione e confronto di dati,
lettura di grafici.
Probabilità
 Conoscenza dei termini "certo e
probabile", calcolo delle probabilità in
situazioni diverse (genetica, giochi...).

Le rappresentazioni grafiche
 Raccolta e rappresentazione di dati
mediante tabelle e grafici.
 Determinazione di semplici parametri.

MUSICA
PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

COMPETENZE

 COMPRENSIONE E USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Comprende ed usa il lessico specifico
 Conosce, comprende ed usa i segni grafici della notazione musicale
Obiettivi minimi
 Conosce il significato dei principali vocaboli musicali
 Sa interpretare i simboli musicali fondamentali
CLASSE PRIMA

CONTENUTI

 Osservazione e descrizione
dell’ambiente sonoro
 Parametri del suono: termini per
descriverli verbalmente
 Rappresentazione grafica di suoni
 Regni della notazione e loro sintassi:
note sul pentagramma; semiminima,

CLASSE SECONDA






Cenni sulla tonalità
Forma musicale
Le alterazioni
Strumenti musicali
Segni della notazione e loro sintassi:
cellule ritmiche con ritmi puntati, crome
e pause di croma; cenni sulla
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CLASSE TERZA
 Generi e stili musicali
 Testi di argomento musicale
 Segni della notazione e loro sintassi:
cellule ritmiche contenenti anche
semicrome e terzine
 Dettato ritmico con le figure di durata
sopra elencate.
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minima, semibreve, cellule ritmiche
con crome e relative pause.
 Dettato ritmico con le figure di durata
sopra elencate.
 Lettura ritmo-melodica di musiche per
lo strumento scelto
 Cenni sulle alterazioni

semicroma
 Dettato ritmico con le figure di durata
sopra elencate.
 Lettura ritmo-melodica di musiche per
lo strumento scelto

 Lettura ritmo-melodica di musiche per
lo strumento scelto
 Gli accordi: costruzione delle triadi
perfette; cenni sui rivolti; consonanza
e dissonanza.
 La tonalità

MUSICA
PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

COMPETENZE

 ESPRESSIONE VOCALE ED USO DEI MEZZI STRUMENTALI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Sa eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e stili.
 Sa eseguire semplici sequenze ritmiche
 Sa eseguire con gli strumenti semplici brani melodici singolarmente
Obiettivi minimi
 Sa eseguire in coro una facile melodia
 Stilizza in modo essenziale lo strumento musicale

CONTENUTI

CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

 Esercitazioni strumentali e vocali
 Esecuzioni di musiche con lo
strumento scelto
 Esecuzione di semplici canti

 Esercitazioni strumentali e vocali
 Esecuzioni di musiche con lo
strumento scelto eventualmente anche
a 2 parti
 Esecuzione di canti

Esercitazioni strumentali e vocali
Esecuzioni di musiche con lo strumento
scelto eventualmente con la
possibilità di realizzare un semplice
accompagnamento
Esecuzione di un repertorio di canti
eventualmente anche a due parti

MUSICA
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PERIODO
COMPETENZE
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
 CAPACITÀ DI ASCOLTO E COMPRENSIONE DEI FENOMENI SONORI E DEI MESSAGGI MUSICALI





Sa mantenere la concentrazione durante l’ascolto
Sa riconoscere elementi ritmici, melodici e formali in un brano musicale
Sa interpretare il significato di un brano musicale
Sa mettere in relazione un brano con gli eventi storici

Obiettivi minimi
 Sa mantenere la concentrazione durante un breve ascolto
 Percepisce e riconosce semplici elementi sonori e/o musicali
CLASSE PRIMA
CLASSE SECONDA
CONTENUTI

 Osservazione dell’ambiente sonoro
 Riconoscimento all’ascolto dei
principali parametri del suono
 Cenni di storia della musica: la musica
nelle antiche civiltà.
 Ascolto guidato: altezza, intensità,
timbro, durata e loro organizzazione.
 Ascolto di brani di carattere
prevalentemente descrittivo
 Cenni di organologia e classificazione
degli strumenti

 Cenni di storia della musica su
Medioevo Rinascimento e Barocco.
 Analisi dell’organizzazione dei
parametri del suono all’interno di un
messaggio musicale e loro valenze
espressive

MUSICA
PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZE

 RIELABORAZIONE PERSONALE DI MATERIALI SONORI
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CLASSE TERZA
 Ascolti di musiche attinenti a diversi
stili, periodi, aree geografiche
 Cenni di storia della musica su
Classicismo, Romanticismo e
Novecento conoscenze necessarie a
contestualizzare le musiche ascoltate
 La musica di consumo
 Elementi di musica afroamericana
 Conoscenza delle diverse formazioni
orchestrali

Istituto Comprensivo Statale «Croce»
Casalecchio di Reno (BO)

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Sa associare brani musicali agli altri linguaggi espressivi in modo motivato
 Sa dare forma a idee musicali, anche utilizzando modelli appresi
 Sa conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e progettare/realizzare eventi sonori che integrino
altre forme artistiche.
Obiettivi minimi
 Sa associare brani musicali agli altri linguaggi
 Sa dare forma a elementari idee musicali

CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

 Esercitazioni vocali e strumentali di
tipo creativo

 Composizione di semplici sequenze
melodiche
 Esercitazioni vocali e strumentali

 Composizione di semplici melodie,
eventualmente con parti di
accompagnamento
 Cenni sulle modalità di rielaborazione
dei materiali sonori, eventualmente
utilizzando anche gli strumenti
informatici

CONTENUTI

Il curricolo proposto in scienze copre tutti gli aspetti trattabili nell’ambito del triennio.
Si è concordato di operare questa scelta, per permettere a ciascun docente, all’interno di un’ipotesi di lavoro comune, di operare
scelte opportune di unità di apprendimento e della loro scansione a seconda delle caratteristiche delle singole classi, delle offerte
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di collaborazione del territorio (laboratori esterni – progetti - ...), delle attività trasversali concordate nei singoli Consigli di Classe.

SCIENZE

FISICA E CHIMICA

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO



















Saper osservare oggetti, fatti e fenomeni
Saper riconoscere e decsrivere proprietà e caratteristiche di oggetti, fatti e fenomeni
Saper classificare in base a determinate proprietà
Saper registrare e ordinare i dati di un fenomeno
Saper ricercare relazioni e rapporti fra gli elementi di un fenomeno
Saper formulare ipotesi di spiegazione di fatti e fenomeni
Saper verificare le ipotesi formulate
Saper riconoscere e utilizzare termini e simboli, contenuti e informazioni di messaggi scientifici
Saper riconoscere leggi e principi in situazioni differenti
Saper formalizzare e generalizzare (saper codificare e decodificare formule, leggi, tabelle e grafici)
Collegare lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo
Affrontare i concetti fisici trattati effettuando facili esperimenti e comparazioni
Raccogliere dati con strumenti di misura
Costruire semplici modelli concettuali e rappresentazioni formali
Comprendere il concetto di trasformazione chimica attraverso esperienze pratiche utilizzando anche materiale di uso domestico
Conoscere la struttura della materia sulla base di modelli semolici
Osservare e descrivere lo svolgersi delle trasformazioni chimiche e i prodotti ottenuti

CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA
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CLASSE TERZA
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CONTENUTI

 Il metodo scientifico
 L’osservazione, le grandezze e la
misura, la rappresentazione
 La materia e le sue proprietà
 Gli stati fisici della materia e i cambiamenti di stato
 Il calore e la temperatura






Molecole e atomi, elementi e composti
Le trasformazioni chimiche
I principali composti del carbonio
Le forze e i loro effetti, la pressione,
forze in equilibrio; la spinta di
Archimede; le leve
 Le forze e il movimento; massa e peso;
peso specifico (dalla classe seconda
alla classe terza)

SCIENZE

ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZE













OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO







 L’energia, diverse forme di energia, le
fonti energetiche
 Elettricità e magnetismo
 La luce
 Il suono

Saper osservare fatti e fenomeni
Saper riconoscere e descrivere proprietà e caratteristiche di fatti e fenomeni
Saper classificare in base a determinate proprietà
Saper registrare e ordinare i dati di un fenomeno
Saper ricercare relazioni e rapporti fra gli elementi di un fenomeno
Saper formulare ipotesi di spiegazione di fatti e fenomeni
Saper verificare le ipotesi formulate
Saper riconoscere e utilizzare termini e simboli, contenuti e informazioni di messaggi scientifici
Saper formalizzare e generalizzare (saper codificare e decodificare formule, leggi, tabelle e grafici)
Saper analizzare i rischi ambientali e le possibili scelte sostenibili
Collegare lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo

Affrontare i concetti trattati effettuando facili esperimenti e/o comparazioni
Raccogliere dati con strumenti di misura
Costruire semplici modelli concettuali e rappresentazioni formali relativamente ai contenuti trattati
Osservare, modellizzare e interpretare i fenomeni celesti con l’aiuto di planetari e/o simulazioni al computer
Conoscere la storia geologica e i modelli interpretativi della struttura della Terra ed iniziare a collegare le conoscenze ai rischi
idrogeologici, vulcanici e sismici del territorio
 Iniziare un’analisi dei rischi ambientali e delle scelte sostenibili
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CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

CONTENUTI






SCIENZE

BIOLOGIA

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

CLASSE TERZA







L’aria- L’atmosfera
L’acqua - L’idrosfera
Il suolo
Il tempo e il clima

Le rocce e la loro origine
I fenomeni esogeni ed endogeni
La dinamica terrestre
La terra e la Luna
Il sistema solare
L’universo






Conoscere strutture, funzioni e classificazioni
Comprendere la complessità dei viventi, della loro evoluzione e la funzione fondamentale della biodiversità
Avere una visione della complessità del proprio organismo, delle sue potenzialtà e dei suoi limiti
Essere consapevoli del ruolo dell’intervento umano sui cambiamenti globali nei sistemi naturali e nel sistema terra nel suo
complesso e saper scegliere modi di vita ecologicamente responsabili
 Saper riconoscere e utilizzare termini e simboli, contenuti e informazioni di messaggi scientifici
 Collegare lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo






Conoscere la cellula e la sua organizzazione, collegare le funzioni cellulari al funzionamento macroscopico dei viventi
Riconoscere somiglianze e differenze nel funzionamento delle diverse specie di viventi e la loro evoluzione
Conoscere il funzionamento del proprio corpo e una sua corretta gestione
Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari
Conoscere i meccanismi fondamentali dei cambiamenti globali nei sistemi naturali e nel sistema terra nel suo complesso e il
ruolo dell'intervento umano nella trasformazione degli stessi
 Assumere comportamenti responsabili verso se stessi e l’ambiente
CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

 Dalla cellula agli organismi
 L’organizzazione dei viventi più
semplici
 Le piante






 L’evoluzione dei viventi (teorie a
confronto)
 Il sistema nervoso
 Il sistema endocrino

L’organizzazione del corpo umano
La nutrizione e la digestione
La respirazione
La circolazione del sangue
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 Gli invertebrati e i vertebrati

dalla classe prima
alla classe terza

 Il sistema immunitario
 L’escrezione
 Il sostegno e movimento

 La riproduzione dell'uomo; la pubertà e
l’adolescenza
 La genetica, leggi di Mendel,
cromosomi e geni, la trasmissione dei
caratteri, le malattie genetiche

L’ambiente e gli organismi
 Osservazione di un ecosistema: relazioni fra elementi abiotici e biotici, descrizione di viventi di quell’ambiente, adattamenti dei
viventi all'ambiente in cui vivono
 Relazioni fra i viventi: ciclo della materia, flusso di energia, equilibrio biologico, dinamica di un ambiente
 Biomi diversi (approfondimento)
 Rottura dell’equilibrio biologico: inquinamento e problematiche ambientali

STORIA

USO DELLE FONTI

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZE

 L’alunno seleziona e comprende fonti di diverso tipo.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Saper decodificare fonti di diverso tipo

STORIA

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZE






OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Saper collocare nello spazio e nel tempo
 Selezionare informazioni con mappe, schemi, grafici, tabelle, testi, ecc.
 Costruire grafici, mappe, schemi, tabelle

L’alunno si orienta nello spazio e nel tempo.
Si informa su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.
Comprende testi storici e li sa rielaborare.
Acquisisce un metodo di studio.
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STORIA

STRUMENTI CONCETTUALI

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZE

 L’allievo usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente e nella comprensione degli eventi storici.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Saper stabilire rapporti causa effetto e confrontare eventi, anche in riferimento all’attualità

STORIA

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZE

 L’allievo produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.
 Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite.
 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Produrre testi
 Argomentare su conoscenze e concetti
 Conoscere e usare il linguaggio della disciplina

STORIA

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZE

 L’allievo rispetta la cosa pubblica e le norme di disciplina e collabora al lavoro di gruppo.
 Conosce alcune norme sociali, ordinamenti, organi politici e aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Saper rispettare la cosa pubblica e le norme di disciplina
 Saper collaborare/partecipare al lavoro di gruppo
 Saper riconoscere e possedere norme sociali, ordinamenti, organi politici (Costituzione, diritti…)

CLASSE PRIMA

CONTENUTI

1- Attività di raccordo fra civiltà
antiche e Medioevo

CLASSE SECONDA
1- Le origini dell’età moderna
 Conoscere i principali eventi che
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CLASSE TERZA
1- Colonialismo e imperialismo
 Conoscere l’espansione industriale e
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 Conoscere il concetto di fonte storica
 Conoscere le diverse fonti storiche
 Conoscere la collocazione spaziotemporale delle civiltà antiche







CONTENUTI

caratterizzano i secoli XIII-XVI
Conoscere il concetto di Stato
nazionale
Conoscere la differenza tra monarchia
feudale e Stato nazionale
Conoscere lo sviluppo politico che ha
portato alla formazione degli Stati
nazionali
Conoscere lo sviluppo politico in Italia
dalle Signorie agli Stati regionali
Conoscere i principali aspetti culturali
dell’età rinascimentale








questione sociale fra Ottocento e
Novecento
Conoscere le innovazioni tecnologiche
Conoscere il colonialismo europeo
Conoscere le grandi potenze
extraeuropee
Conoscere l’Europa nella seconda
metà dell’Ottocento
Conoscere l’Italia dal 1870 al 1900
Conoscere l’’età giolittiana

2- L’alto Medioevo: il feudalesimo
 Conoscere l’organizzazione politicosociale (nella sua evoluzione)
 Conoscere l’organizzazione
economica (nella sua evoluzione)
 Conoscere i diversi aspetti culturali
 Conoscere la religione
 Conoscere la differenza fra potere
spirituale e potere temporale

2- Nuovi orizzonti geografici
 Conoscere le principali esplorazioni
geografiche tra il XV e il XVI secolo
(quali caratteristiche, motivazioni,
conseguenze)
 Conoscere gli aspetti più significativi
delle civiltà precolombiane
 Conoscere gli aspetti più significativi
delle conquista europea del continente
americano
 Conoscere il concetto di
colonizzazione

2- La Prima Guerra Mondiale e la
Rivoluzione Russa
 Conoscere le cause della Prima
Guerra Mondiale
 Conoscere gli schieramenti dei paesi
in guerra
 Conoscere i trattati di pace
 Conoscere le cause che portarono alla
Rivoluzione Russa
 Conoscere il programma di Lenin in
campo politico, economico e sociale

3- L’Islam
 Conoscere l’organizzazione politicosociale delle popolazioni della penisola
arabica nella sua evoluzione
 Conoscere la loro organizzazione
economica nella sua evoluzione
 Conoscerne i diversi aspetti culturali
 Conoscerne la religione nei suoi
aspetti fondamentali

3- Politica e religione nel ‘500
 Conoscere i principali eventi politici del
secolo XVI: le guerre per il predominio
in Italia e in Europa.
 Conoscere il concetto di Stato nazionale moderno
 Conoscere le origini e le caratteristiche
della Riforma Protestante
 Conoscere le principali caratteristiche

3- Democrazia, regimi totalitari e
Seconda Guerra Mondiale
 Conoscere la crisi economica del
dopoguerra e i suoi effetti nei vari
Paesi
 Conoscere la politica economica del
new Deal
 Conoscere lo sviluppo dei partiti di
massa
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della Controriforma

 Conoscere la nascita dei regimi
totalitari
 Conoscere la società nazista, fascista
e comunista
 Conoscere la politica espansionistica,
le cause e gli esiti della II guerra
mondiale
 Conoscere i movimenti di resistenza ai
regimi

4- Il basso Medioevo: i comuni
 Conoscere l’organizzazione politicosociale (nella sua evoluzione)
 Conoscere l’organizzazione
economica (nella sua evoluzione)
 Conoscere i diversi aspetti culturali
 Conoscere la religione
 Conoscere la differenza fra potere
spirituale e potere temporale

4- Un’età di contrasti: il ‘600
 Conoscere i contrasti sociali ed
economici nell’Europa del Seicento
 Conoscere il concetto di monarchia
assoluta
 Conoscere il concetto di monarchia
costituzionale
 Conoscere due modelli di Stato:
Francia e Inghilterra
 Conoscere gli aspetti culturali più
significativi del ‘600

4- Il mondo dal 1945 al 1968
 Conoscere il rapporto tra le
superpotenze nel dopoguerra
 Conoscere il processo di
decolonizzazione e forme di
neocolonialismo
 Conoscere le fasi della rinascita
economica
 Conoscere la politica del centrosinistra
 Conoscere l’istruzione di massa
 Conoscere l’emigrazione interna ed
esterna
 Conoscere il Sessantotto

5- Monarchie nazionali e stati regionali
 Conoscere l’organizzazione politicosociale(nella sua evoluzione)
 Conoscere l’organizzazione
economica (nella sua evoluzione)
 Conoscere i diversi aspetti culturali
 Conoscere la religione
 Conoscere la differenza fra potere
spirituale e potere temporale

5- Ragione e rivoluzione nel ‘700
 Conoscere i principali aspetti del
pensiero illuminista
 Conoscere le origini della Rivoluzione
Industriale
 Conoscere gli eventi e le
caratteristiche della Rivoluzione
Americana
 Conoscere gli eventi e le
caratteristiche della Rivoluzione

5- Dal 1968 ai giorni nostri
 Conoscere le aree di conflitto tra le
diverse parti del mondo
 Conoscere l’importanza strategica
delle risorse
 Conoscere le cause e le conseguenze
del crollo dei regimi comunisti
 Conoscere le nuove prospettive
politiche
 Conoscere la nascita della U.E.
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Francese
CONTENUTI

6- Fermenti di libertà e trasformazioni
sociali fra ‘700 e ‘800
 Conoscere i principali eventi dell’epoca
napoleonica
 Conoscere gli aspetti principali della
Restaurazione
 Conoscere le linee essenziali delle nuove
idee politiche, economiche e culturali
 Conoscere gli eventi principali delle
insurrezioni in Europa
 Conoscere le caratteristiche dello sviluppo
industriale
 Conoscere le linee principali della
questione sociale
 Conoscere le prime forme di
organizzazione delle classi popolari
(lavoratrici)
7- L’Italia nell’’800: dal Risorgimento
all’Unità
 Conoscere gli eventi che caratterizzarono i
moti rivoluzionari
 Conoscere gli aspetti principali del
pensiero mazziniano
 Conoscere gli aspetti principali del
pensiero moderato (Gioberti, Cattaneo)
 Conoscere gli aspetti principali del
pensiero e dell’opera di Cavour
 Conoscere i principali eventi che
caratterizzarono le guerre di indipendenza
e il completamento dell’unità
 Conoscere gli aspetti più significativi dei
problemi sociali, politici ed economici del
Regno d’Italia dopo l’unità
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 Conoscere la globalizzazione
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TECNOLOGIA

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZE

• Saper osservare, classificare oggetti, descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura ed ai materiali.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CLASSE PRIMA
 Conosce ed usa i termini della tecnologia (es.: conosce/utilizza una terminologia specifica relativa alle proprietà dei materiali,
processi produttivi.
 Conosce le tematiche tecnologiche trattate
 Sa osservare dal p.v. tecnico oggetti di uso comune.( forma geometrica/funzione/materiali)
 Sa effettuare semplici prove sulle proprietà fisico/ chimiche , meccaniche e tecnologiche di vari materiali
 Sa scegliere gli strumenti adeguati ed applicare e le regole del disegno grafico/statistico
CLASSE SECONDA
 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse e di produzione di beni.
 Conosce le tematiche tecnologiche trattate.
 Mette in relazione gli interventi dell'uomo sull'ambiente.
 Sa eseguire misurazioni dell’ambiente scolastico e dell’abitazione .
 Sa usare la simbologia per arredamento nonché le norme UNI per il segno grafico
 Sa impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione grafica
 Conosce ed usa un sistema operativo ed i principali software per la realizzazione grafico/informatica
CLASSE TERZA
 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse e di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia
coinvolte.
 Sa effettuare semplici esperimenti in ambito energetico
 Sa individuare/osservare elementi che determinano gli effetti dell’azione dell’uomo sull’ambiente
 Coglie il grado di utilità o pericolosità di interventi dell’uomo sull’ambiente.
 Sa rappresentare graficamente oggetti o fatti tecnici impiegando strumenti e regole del disegno tecnico/statistico
 Sa leggere ed interpretare disegni tecnici, ricavandone informazioni qualitative e quantitative.
 Sa sperimentare l’uso di software grafico statistici per la realizzazione di file o presentazioni informatiche. in ambito informatico
CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA
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CLASSE TERZA
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Disegno geometrico
 Strumenti e materiali per il disegno
 Uso degli strumenti da disegno
 Elementi di base della geometria
 Figure geometriche piane

CONTENUTI

Osservazione tecnica di oggetti:
 Forma funzioni materiali
Informatica
 Informatica di base: hardware, software e Sistema
Operativo
 Programma di videoscrittura
 Programma di disegno (Cad/ Paint…)

Disegno geometrico e tecnico
 Sviluppo dei solidi
 Scale di proporzione e quotatura dei disegni
 Proiezioni ortogonali
Abitazione
 Forme e tipologie abitative
 Strutture ed elementi costruttivi
 Impianti
Informatica
 Excell
 Paint

TECNOLOGIA

PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZE

• Saper prevedere, immaginare e progettare

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CLASSE PRIMA






Disegno geometrico e tecnico:
 Assonometria di solidi, di oggetti, di pezzi
meccanici
Analisi del territorio abitato
 La città: definizione ed individua-zione di
servizi e infrastrutture del proprio territorio
L’impatto ambientale
 Fonti energetiche rinnovabile e non
rinnovabili
L’energia elettrica
 Unità di misura, definizioni, produzione,
effetti, le centrali elettriche.

Conosce ed applica tecniche di rappresentazione grafica di figure geometriche piane
Sa effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente scolastico/domestico
Sa progettare le diverse fasi operative necessarie per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano
Sa prevedere modifiche della forma/struttura di oggetti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni.
Progetta file di video scrittura ,inserisce immagini e grafici

CLASSE SECONDA
 Sa utilizzare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione grafica di viste ortogonali.
 Sa leggere ed interpretare semplici disegni tecnici, ricavandone informazioni .
 Sa progettare le diverse fasi operative necessarie per la realizzazione di un modello analogico di abitazione
 Prevede modifiche della forma o della struttura di soluzioni abitative progettate
 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse e di produzione di beni
 Usa applicazioni grafico / informatiche esplorandone le funzioni
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 O.M.Immagina/prevede/progetta una soluzione per la propria camera
 O.M. Sa eseguire operativamente alcune semplici fasi progettuali
CLASSE TERZA
 Sa pianificare/ progettare fasi per la realizzazione di un modello analogico di artefatti in ambito ambientale/energetico.
 Sa valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche in ambito energetico/ ambientale
 Sa usare progettare ipertesti multimediali per la presentazione delle attività.
CLASSE PRIMA
CONTENUTI

Materiali
 Progettare semplici manufatti con i materiali
studiati
Educazione Ambientale:
 Progettare il semplice riciclaggio e riuso dei
materiali/risorse studiati
Educazione alimentare
 Progettare delle corrette abitudini alimentari

CLASSE SECONDA
Materiali
 Progettare semplici manufatti con i
materiali studiati
Educazione Ambientale:
 Progettazione modelli analogici di
ambienti abitativi in scala di riduzione
 Progettazione di un arredamento
funzionale ad uno o più ambienti scelti
Educazione Alimentare
 Progettare delle corrette abitudini
alimentari

CLASSE TERZA
Educazione ambientale
 Immaginare la parte nascosta della
città
 Progettare una città
ecologicamente sostenibile dal p.v.
energetico, ecologico, sanitario,
culturale
L’impatto ambientale
 Fonti energetiche rinnovabile e non
rinnovabili: progettazione di una
presentazione in formato digitale
e/o con supporti tradizionali
L’energia elettrica
 Progettazione di un semplice
schema elettrico

TECNOLOGIA

INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZE

• Saper intervenire, trasformare, produrre
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OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CLASSE PRIMA
 Sa intervenire smontando e/o rimontando semplici oggetti.
 Sa utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia
 Sa realizzare oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti.
CLASSE SECONDA
 Sa utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia (materiali per
edilizia,arredamento,prodotti alimentari)
 Rilevare e disegnare in scala spazi abitativi ed oggetti, anche avvalendosi di software specifico.
 Sa realizzare modelli analogici di abitazione utilizzando materiali di uso comune.
CLASSE TERZA
 Smontare o rimontare dispositivi comuni e/o le apparecchiature elettroniche
 Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti.
 Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti di arredo scolastico e casalingo
 Realizzare modelli analogici di circuiti o strumenti per la produzione di energia
 Realizzare rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico o informatico
 Realizzare presentazioni e/o ipertesti informatici con il materiale prodotto.
CLASSE PRIMA

CONTENUTI

Materiali
 Attività di laboratorio tecnico per la
manipolazione di materiali.
 Uso di strumenti e materiali per la
realizzazione di manufatti.
Informatica
Realizzazione di dati mediante l’utilizzo
uso dei software in uso

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

Materiali:
Realizzazione in cartoncino/legno/
polistirolo di modelli analogici di
ambienti abitativi in scala di riduzione.

Educazione ambientale
Realizzazione di un modello di un quartiere o
di una parte di una città ideale
ecologicamente sostenibile dal p.v.
tecnologico, energetico, ecologico, sanitario,
culturale.

Educazione Ambientale:
Realizzazione degli arredi di uno o più
ambienti
Educazione Alimentare
Preparazione e produzione di semplici
preparazioni alimentari

L’impatto ambientale
Fonti energetiche rinnovabile e non
rinnovabili: realizzazione di una
presentazione in formato digitale e/o con
supporti tradizionali

Informatica
Realizzazione di dati mediante

L’energia elettrica
Realizzazione di un semplice schema

125

Istituto Comprensivo Statale «Croce»
Casalecchio di Reno (BO)

l’utilizzo uso dei software in uso

elettrico
Informatica
Realizzazione di dati mediante l’utilizzo uso
dei software in uso

TEDESCO

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE)

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZE
(Livello A1 QCER)

 Sa comprendere brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari.
 Sa svolgere i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di brevi
messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti.
 Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale.

CONTENUTI

CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

Ambiti Lessicali:
 Dati personali (nome, età)
 Alfabeto
 Numeri 1-200
 Paesi, lingue
 Sport
 Avverbi di frequenza
 Nomi di professione
 Casa e stanze
 Gli ambienti della scuola
 Mobili e oggetti di arredamento
 Animali domestici
 Famiglia
 Descrizione fisica e del carattere
 Oggetti tecnologici

Ambiti Lessicali:
 Giorni della settimana e parti del
giorno
 Uhr/Stunde
 Materie scolastiche
 Insegnanti
 Oggetti scolastici
 Azioni quotidiane
 Negozi e prodotti
 Azioni quotidiane
 Alcuni cibi
 Stati d’animo
 Preposizioni di luogo
 Alcuni luoghi (Kino, Disco,
Kaufhaus,…)
 Luoghi di incontro (a scuola, in città)
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CLASSE TERZA
Ambiti Lessicali:
 Attività domestiche
 Oggetti d’arredo
 Capi d’abbigliamento
 Espressioni e aggettivi legate
all’abbigliamento
 Colori
 Tempo atmosferico
 Stagioni, mesi
 Luoghi e attività di vacanze
 Strumenti musicali
 Attività sportive
 Lessico relativo ad una gita, un viaggio,
un’escursione
 Attività quotidiane

Istituto Comprensivo Statale «Croce»
Casalecchio di Reno (BO)






Hobby
Mesi, auguri e festività
Le ore
I prezzi

 Pasti (il menù)

TEDESCO

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE)

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZE
(Livello A1 QCER)

 Sa comunicare oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e
abituali.
 Sa descrivere oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.
 Sa chiedere spiegazioni

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo.
 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti.
 Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte
alla situazione.
CLASSE PRIMA

CONTENUTI

 Salutare, presentarsi e presentare
qualcuno
 Chiedere e dire l’età
 Chiedere e dare l’indirizzo
 Chiedere e dire provenienza e lingua
 Parlare di sport
 Indicare il possesso di qualcosa
 Descrivere una casa e la scuola
 Dire quali oggetti ci sono in una
stanza e in una scuola
 Parlare di animali domestici
 Parlare della famiglia
 Descrivere persone
 Dire che cosa piace e non piace fare

CLASSE SECONDA










Parlare di orari scolastici
Parlare degli insegnanti
Chiedere e dire l’ora
Chiedere e dare indicazioni stradali
Parlare di attività quotidiane
Parlare di abitudini alimentari
Esortare, consigliare, comandare
Impartire ordini
Chiedere e dare qualcosa a
qualcuno
 Fare, accettare o rifiutare proposte
 Darsi appuntamento
 Chiedere e dare informazioni sui cibi
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CLASSE TERZA










Esprimere divieti e permessi
Descrivere la posizione degli oggetti
Chiedere e dare spiegazioni
Chiedere e dare informazioni
sull’abbigliamento
Confrontare articoli e prezzi
Parlare del tempo
Dire dove si va per il fine settimana
Dire che cosa si sa fare
Raccontare avvenimenti passati
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Chiedere e dire il prezzo di qualcosa
Indicare la data
Fare gli auguri per le festività
Domandare a qualcuno che lavoro fa

TEDESCO

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA)

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZE
(Livello A1 QCER)

 Sa comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in materiale di uso
corrente

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di uso
corrente.
CLASSE PRIMA

CONTENUTI















Du und ich
Das ist Hanna
Leute & Tiere
Meine Familie
Alle zusammen
Weihnachten
Jamies Haus
Alles fϋr die Schule
Die Multimediaklasse
Mein Haus, dein Haus
Sport
Ich mag, ich mag nicht
Online kaufen

CLASSE SECONDA










Wann beginnt der Unterricht?
Wir sind eure Lehrer?
Wie spät ist es?
Ich gehe zur Bäckerei
Ich stehe heute nicht auf!
Hast du Hunger?
Mach dir keine Sorgen!
Setzt euch und hört zu!
Kannst du mir das Deutschbuch
geben?
 Wollen wir in die Mensa gehen?
 Wo treffen wir uns?
 Was gibt es heute zum
Abendessen?
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CLASSE TERZA
 Dürfen sie zum Abendessen
kommen?
 Wie findest du die Einrichtung, Schatz?
 Leo braucht eine neue Hose.
 Welche Gröβe?
 Wie viel kostet die Hose?
 Wie ist das Wetter?
 Fahren wir ans Meer!
 Kannst du das?
 Wie war es auf Sylt?
 Was hast du dann gemacht?
 Wir haben den Tag am Meer Verbracht
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TEDESCO

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZE
(Livello A1 QCER)

 Sa descrivere per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno,
anche con errori formali che non compromettano però la comprensibilità del messaggio.
CLASSE PRIMA

CONTENUTI

Ambiti Lessicali:
 Dati personali (nome, età)
 Alfabeto
 Numeri 1-200
 Paesi, lingue
 Sport
 Avverbi di frequenza
 Nomi di professione
 Casa e stanze
 Gli ambienti della scuola
 Mobili e oggetti di arredamento
 Animali domestici
 Famiglia
 Descrizione fisica e del carattere
 Oggetti tecnologici
 Hobby
 Mesi, auguri e festività
 Le ore
 I prezzi

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

Ambiti Lessicali:
 Giorni della settimana e parti del
giorno
 Uhr/Stunde
 Materie scolastiche
 Insegnanti
 Oggetti scolastici
 Azioni quotidiane
 Negozi e prodotti
 Azioni quotidiane
 Alcuni cibi
 Stati d’animo
 Preposizioni di luogo
 Alcuni luoghi (Kino, Disco,
Kaufhaus,…)
 Luoghi di incontro (a scuola, in città)
 Pasti (il menù)

Ambiti Lessicali:
 Attività domestiche
 Oggetti d’arredo
 Capi d’abbigliamento
 Espressioni e aggettivi legate
all’abbigliamento
 Colori
 Tempo atmosferico
 Stagioni, mesi
 Luoghi e attività di vacanze
 Strumenti musicali
 Attività sportive
 Lessico relativo ad una gita, un viaggio,
un’escursione
 Attività quotidiane
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TEDESCO

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO

PERIODO

TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

COMPETENZE
(Livello A1 QCER)

 Sa chiedere spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.
 Sa stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico - comunicativi e culturali propri delle lingue di studio.
 Sa confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO






CONTENUTI

Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato.
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative.
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.
Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue.
CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

 Wer? Wie? Wie alt? Wo?
 Singolare del verbo heiβen
 Presente indicativo di sein e
dei verbi regolari (wohnen,
liegen, kommen, …)
 I verbi sprechen
 Il verbo arbeiten
 Il verbo haben
 La costruzione della frase
affermativa e interrogativa
 Inversione verbo/soggetto
 Wo ?/ Woher? … in / aus
 Wann, wie oft, von… bis e le
espressioni di tempo
 Pronomi interrogativi wer, wie
 Am, im con mesi e date.
 Il verbo mögen e gern
 Articolo determinativo e
indeterminativo (nom. e acc.)
 La negazione con nicht e kein
 Es gibt

 Wann…? Um…. Wie lange..? Von...bis
 Ora formale e ora informale
 Aggettivi possessivi (unser/euer/ihr/Ihr) al N
e all’A
 Wie spät? Um wieviel Uhr?
 Verbi separabili
 Wohin? …. zur /zum, nach Hause
 La forma di cortesia
 Il verbo gehen
 Verbi separabili e riflessivi (A)
 I verbi irregolari essen, nehmen
 La forma möchte
 Pronomi personali al Dativo e riflessivi
 Wem? (Complemento di termine espresso
con il Dativo)
 Imperativo singolare e plurale
 I verbi modali müssen, wollen, können
 wohin? In + Accusativo
 Wo? in, an, auf + Dativo
 Il Dativo degli articoli det./indet./agg.
possessivi/kein
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CLASSE TERZA














Il verbo modale dürfen
helfen + il Dativo
zu/bei + Dativo beim…
Wechselpräpositionen: preposizioni di
luogo con il D/A e i verbi
stehen/liegen/hängen
Warum…? Weil … (costruzione
della frase secondaria).
Le frasi interrogative con
Welcher/e/es (N e A)
L’aggettivo dimostrativo
dieser/e/es (N e A)
La congiunzione avversativa
sondern
I verbi tragen, brauchen
Alcune forme di comparativo
Il complemento di stato in luogo e
moto a luogo con i nomi geografici
Il complemento di tempo: an/in + il
Dativo
Il Präteritum degli ausiliari
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 Viel, viele e sehr
 Plurale dei sostantivi
 Aggettivi possessivi (tutte le
persone) al caso nominativo
 I pronomi personali (nom.)
 Im / in der







mit + Dativo
Il verbo geben, la forma es gibt + Acc.
Ja, Nein, Doch
zum Mittagessen / zum Abendessen
schmecken/gefallen + Dativo
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 Il Präteritum dei verbi modali
 Il Perfekt dei verbi deboli, dei verbi
forti, dei verbi misti
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Allegato 3: Compiti Funzioni strumentali e Referenti di Istituto
Docente
Funzione Strumentale e compiti assegnati
Disagio
1 FS
Coordinamento del G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione).
Analisi e monitoraggio dei bisogni (C.M. 8 del 6/3/2013).
Elaborazione, coordinamento e verifica di progetti volti alla promozione del
benessere, alla prevenzione del disagio e all’intervento in situazioni di disagio
conclamato (anche con la collaborazione dell’EL o AUSL).
Rapporti funzionali con l’Ente Locale e l’AUSL.
Coordinamento e valutazione dello sportello di ascolto.
Documentazione dei percorsi.
Multimedialità
1 FS
Coordinamento delle attività correlate all’impiego dei laboratori multimediali
nella didattica.
Installazione software e cura dei laboratori.
Monitoraggio delle risorse strumentali disponibili nei vari plessi dell’Istituto
e
loro periodica verifica.
Cura del piano di manutenzione e implementazione dei laboratori, acquisto
di
dotazioni nuove e smaltimento di quelle obsolete.
Ricerca di materiale didattico multimediale.
Consulenza informatica ai docenti.
1 FS
Intercultura
Informatizzazione
dei registri
personali
dei per
docenti
e dei documenti di
Partecipazione
al G.L.I.
(Gruppo
di Lavoro
l’Inclusione).
valutazione
degli
alunni.
Coordinamento delle attività di accoglienza degli alunni stranieri (piena
- realizzazione
Coordinamento
della Commissione
acquisti
e collaudo.
del Protocollo
di accoglienza
in ogni
plesso).
Cura dei rapporti funzionali con l’Ente Locale e con le famiglie interessate.
Analisi e monitoraggio dei bisogni.
Elaborazione e coordinamento per la realizzazione e la verifica di progetti
attinenti alle problematiche dell’intercultura e delle pari opportunità (corsi di
alfabetizzazione
di
primo o
secondo
livello,
interventi
degli operatori
interculturali, progetti di plesso …) anche d’intesa con l’Ente Locale.
Documentazione dei percorsi.
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1 FS

Diversamente abili
Partecipazione al G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione).
Coordinamento
delle attività
connesse
all’integrazione
degli
alunni
disabili
(accoglienza, programmazione e verifica degli interventi educativi e didattici,
valutazione, rapporti con le famiglie, orientamento…).
Cura dei rapporti funzionali con Ente Locale e AUSL.
Elaborazione e verifica di progetti per favorire l’integrazione e il passaggio
da un ordine scolastico al successivo.
Gestione ottimale e reperimento dei materiali e degli strumenti.
Coordinamento delle attività dei docenti di sostegno, degli educatori e delle
altre
figure professionali coinvolte nell’integrazione.
Convocazione e coordinamento dei G.O..
Cura
della modulistica
(registro,
verbali degli incontri, Piano Educativ
Docente
Referenze
d’Istitutoine uso
compiti
assegnati
oValutazione
1
Personalizzato, relazione finale …).
Partecipazione allo Staff della Dirigenza.
Cura della documentazione dei percorsi di integrazione.
Referente Analisi dei risultati delle rilevazioni INVALSI.
Predisposizione dell’ipotesi del piano di intervento per l’anno successivo.
Valutazione degli apprendimenti.
Autovalutazione e valutazione d’Istituto.
Orientamento
1
Partecipazione allo Staff della Dirigenza.
Referente
Rapporti con gli Enti territoriali.
Progetti per l’orientamento.
Progetti contro la dispersione.
Sicurezza
1
Referente

Aggiornamento dei Piani d’evacuazione, dei Piani d’emergenza e dei Presidi
sanitari di ciascun plesso (anche in riferimento alla stesura del Documento
di
Valutazione Rischi) in modo che la gestione degli stessi sia il più uniformat
o
possibile.
Coordinamento dell’aggiornamento dei registri della sicurezza di ciascun
plesso.
-

i

-

-

Raccordo con la Segreteria per: la raccolta dei dati riguardanti gli incident
più comuni e la produzione di dati informativi riguardo le cause più
ricorrenti,
la tabulazione e l’aggiornamento degli elementi di rischio nei
plessi, l’organizzazione di momenti di formazione su tematiche specifiche
relative alla sicurezza, la
raccolta
dei
dati per
la
formulazione
del
commento sullo stress da lavoro correlato.
Collaborazione con il Dirigente Scolastico per l’organizzazione di risposte
adeguate anche mediante il coinvolgimento degli Enti preposti e tenuta dei
rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Raccordo con i preposti per la vigilanza sull’attuazione delle disposizioni
per la sicurezza nei plessi. 133
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DSA
-

1
Referente

Passaggio delle informazioni ai docenti e alle famiglie in merito a tutto ciò
che
concerne il diritto allo studio degli alunni con D.S.A.;
Diffusione di buone pratiche educative e didattiche in tema di D.S.A.
coordinamento dei progetti pro DSA (es. screening delle difficoltà di
apprendimento della letto scrittura)
-

Partecipazione al G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) e allo Staff del
POF-PTOF
-la Verifica e revisione POF-PTOF
1
- Dirigenza;
Coordinamento delle attività progettuali dell’Istituto;
Cura dei rapporti con il territorio e le famiglie in relazione al Piano
Referente
dell’offerta Formativa (Comitato genitori…);
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Allegato 4: Piano Triennale Scuola Digitale dell’Istituto

Istituto Comprensivo Statale «Croce»
Via Porrettana, 97 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Piano Triennale Scuola Digitale dell’Istituto
per il triennio 2016-2019
Riferimenti normativi


Decreto del Direttore Generale della Direzione generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale n°
50, circa l’Istituzione della figura di sistema “Animatore digitale”



Decreto MIUR n° 851 del 27-10-2015 (Piano Nazionale Scuola Digitale)

Premessa
Considerato che “L’animatore digitale è un docente a tempo indeterminato, individuato ai sensi
della normativa vigente dall’istituzione scolastica, che ha il compito di favorire il processo di
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello di diffondere politiche legate all’innovazione
didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola
digitale sul territorio, nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di
tutto il personale della scuola.” (Decreto del Direttore Generale della Direzione generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale n° 50 circa l’Istituzione della
figura di sistema “Animatore digitale”, art. 2.1),

le attività e gli interventi proposti nel presente piano si

intendono

attività

come

supporto

alle

didattiche

all’arricchimento dell’offerta formativa dell’Istituto.

1. Situazione esistente
135

programmate

e

sono

finalizzati
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L’Istituto ha intrapreso da diversi anni azioni volte all’incremento e all’uso delle nuove tecnologie in
ambito didattico e in ambito amministrativo, come richiesto dai vari piani nazionali e dalla
normativa in vigore (Azione LIM, 2008; Azione Cl@ssi 2.0, 2009-2011; Azione Scuol@ 2.0, 2011; Azione Editoria
digitale scolastica,2011; Azione Centri Scolastici Digitali, 2012; Azione wi-fi, 2013-2014; Azione Poli formativi, 2014;
PON Istruzione 2007-2013 – si veda anche il sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale: http://www.agid.gov.it/agendadigitale/agenda-digitale-italiana.)

Tutti i plessi dell’Istituto (tre scuole dell’infanzia, due scuole primarie e una scuola secondaria di
primo grado) sono dotati di collegamento alla rete internet.
Nelle scuole primarie e nella scuola secondaria di primo grado sono presenti laboratori di
informatica ad uso didattico. I computer dei laboratori sono collegati in rete ethernet mentre nelle
rimanenti parti degli edifici la connessione internet è garantita da reti wifi.
La Presidenza e la Segreteria dell’Istituto sono collegate in rete autonoma rispetto alla rete della
scuola secondaria di primo grado con la quale condividono l’edificio, sede dell’Istituto.
Tutte le aule della scuola secondaria sono dotate di lavagne interattive multimediali (LIM) con
relativi proiettori e computer portatili per l’uso didattico. Nelle due scuole primarie le LIM sono
presenti solo in alcune aule.
L’Istituto ha il proprio sito web istituzionale all’indirizzo http://www.iccroce.org/.
La scuola secondaria di primo grado ha adottato da due anni il Registro elettronico ad uso degli
insegnanti ed aperto ai genitori per la consultazione di: argomento delle lezioni, compiti assegnati,
andamento didattico-disciplinare degli alunni, verifica delle assenze, eventi che coinvolgono le
classi, prenotazione dei colloqui con gli insegnanti.

2. Necessità dell’Istituto
Vengono individuate le seguenti necessità:


Rinnovamento e arricchimento delle dotazioni hardware indicate al capitolo precedente



Potenziamento delle connessioni alla rete internet dei singoli plessi



Formazione dei docenti per l’uso di nuovi strumenti informatici



Sostegno ai docenti e ai genitori per l’uso del Registro elettronico



Manutenzione del sito web dell’Istituto.

3. Interventi proposti
Tenuto conto di quanto esposto nei capitoli precedenti e considerato che il Piano Nazionale
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Scuola Digitale “… risponde alla chiamata per la costruzione di una visione di Educazione nell’era
digitale, attraverso un processo che, per la scuola, sia correlato alle sfide che la società tutta
affronta nell’interpretare e sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life-long) e in tutti
contesti della vita, formali e non formali (life-wide) (Piano Nazionale Scuola Digitale, cap. 1), si propongono
per i tre anni a venire i seguenti interventi, suddivisi secondo le aree indicate nel Decreto del
Direttore Generale della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale n° 50:
1. Area Progettazione (strumenti)


Collegamento dei plessi dell’Istituto alla rete internet mediante fibra ottica



Miglioramento dei laboratori nei plessi con progressiva sostituzione dei pc attuali



Completamento della dotazione LIM nelle scuole primarie



Mantenimento e ampliamento dell’uso del Registro elettronico e della Segreteria digitale



Mantenimento e miglioramento del sito web istituzionale dell’Istituto

2. Area Competenze e Contenuti


Introduzione e gestione di software utili alla didattica quali software LIM, software per la
costruzione di mappe concettuali, per video editing e fotografia digitale, per la
realizzazione di e-book, software musicali e tecnologici su richiesta degli insegnanti

3. Area Formazione e Accompagnamento


Supporto ai docenti dell’Istituto nell’uso delle nuove tecnologie, in particolare software
LIM e Registro elettronico



Educazione degli alunni per un uso consapevole della rete con particolare riguardo ai
social networks e al cyberbullismo



Supporto ai genitori per l’uso del Registro elettronico.

Prof. Piero Amorati
Casalecchio di Reno, 31-01-2016
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Allegato 5: Appendice Piano Triennale Offerta Formativa a.s. 2016/2017
OFFERTA FORMATIVA PER L’A.S. 2016/2017
a far parte integrante del P.T.O.F. aa.ss. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019
Tenuto conto del breve lasso di tempo intercorso dall’approvazione del P.T.O.F. (aa.ss.
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019), gli obiettivi e la progettualità dell’Istituto restano invariati
anche nell’a.s. 2016/2017.
Considerata, tuttavia, la riduzione delle risorse di organico, che non corrispondono alle necessità
dell’Istituto e alle richieste formulate, si evidenzia come non sia possibile la piena realizzazione
dell’Offerta Formativa ipotizzata nel Piano Triennale approvato dal Collegio dei Docenti e dal
Consiglio di Istituto in data 8 febbraio 2016.
Ciò premesso, stabilito che in corso d’anno si potrà aderire alle iniziative proposte dal territorio
rispondenti agli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento, pianificato per il raggiungimento
dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV, le aree progettuali di riferimento e gli specifici
progetti in esse incluse, alcune delle quali svolte come attività extracurricolari pomeridiane a
carico delle famiglie e realizzate in collaborazione con soggetti esterni, approvati dal Collegio dei
Docenti in data 25 ottobre 2016 e dal Consiglio di Istituto in data 28 ottobre 2016 sono quelli di
seguito indicati.

Aree

di Competenze

da Finalità

Progetti

attuati

a.s.

riferimento

promuovere

2016/2017

Ambiente

Conoscere l’ambiente Valorizzare

e “Escursionismo per la scuola”,

circostante e favorire potenziare

le “Amico Vigile. Pedibus” , “I

il corretto uso delle competenze logico fantastici 4: acqua, terra, aria,
risorse.

scientifiche
sociali.

e fuoco”, “Il mondo intorno a me”,
“Ortolando e sfarfallando”, “Le
magie della natura”, “Il mondo
intorno

a

noi”,

“Il

nostro

giardino della scuola”, “Storie
del parco (lo smemoalbero)”,
“La città solare – a scuola dalle
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api”, “La vita profonda del
nostro

pianeta”,

aria,suolo”,

“Acqua,

“Laboratori

con

Hera”, “Attività sul risparmio
energetico”
Comunicazione

Imparare

ad Potenziare

ed espressione

esprimere le proprie competenze
esperienze

ed espressive

emozioni.

musicali.

Comprendere
usare

scuola e …”, “Balla che ti
e passa”, “emozioni in gioco”,
“Fantateatro”,

“Dire,

fare,

…imparare: “Teatro insieme””,

ed

pluralità

le “Attori per un giorno”, “Teatro a

“Non

di

dire,

fare,

danzare.

Musica e movimento … la

linguaggi.

danza

espressiva”,

“Psicodidattica

teatrale:

“Un

sipario per amico, un banco di
emozioni”, , “Arte in classe”,
“Incontrarsi

nell’arte”,

“Laboratorio

espressivo

sensoriale

con

Felice

Tagliaferri”
Convivenza civile

Sviluppare

le Valorizzare

competenze sociali e potenziare
civiche

e

percorsi
democrazia

avviare competenze
di chiave
cittadinanza.

partecipata.

e “Pace – Monte Sole”, “Progetto
le Scuola-Famiglia”,

“Sicuri…a

scuola” “Percorsi di educazione
di stradale”, “118”, “Educazione
cinofila”,

“La

Sicurezza

sul

lavoro parte dai banchi di
scuola”,

“Educazione

alla

legalità”, “CCRR, CRR Ciari”,
“Percorsi per Casalecchio fra
storia e memoria …che storia è
questa”,
“Pietre

“Giochi

d’inciampo

Casalecchio”,
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creativo”
Inclusione
attività
recupero

e Sviluppare

le Promuovere

che “Per

di potenzialità individuali scuola
anche

attraverso accolga

una “Tempo

tutti

scuola

potenziato”,

l’inclusione”,

“Sportello

gli d’Ascolto”, “La parola ci fa

percorsi

alunni, favorisca il uguali:

personalizzati.

ben-essere

e conoscenza”, “3-5 anni Ciò che

prevenga

il le

disagio.

gli

alfabeti

parole

“Crescere

non

dicono”,

in

acqua”,

“Individuazione
difficoltà

della

precoce

di

di

apprendimento

nella letto-scrittura”, “Il mondo
in

classe”,

BES”,

“Ri-conoscere

“Dammi

giochiamo”,

“I

mondo”,

mano

colori

del

“Agio-Dis-agio”,

“Giornalino”,
recupero

la

i

“Attività

di

settimanali:

lingua

“Una

per

tutti”,

“Alfabetizzazione

in

letterario

e

scientifico”,

“Il

principino”,

“Filo

ambito

matematicoprogetto

del

d’Arianna”,

“Chi semina raccoglie”, “Verso
la

licenza

media”,

“Le

opportunità

nella

diversità:

Comunicare

e

interagire:

elementi di LIS tattile e altre
utili strategie”, “La musica che
accoglie”, “Great expectations:
non uno di meno”
Continuità
orientamento

ed Acquisire

Favorire

un “Primo Ponte (Nido/Infanzia)”,

consapevolezza di sé percorso formativo “Infanzia–Primaria”,
e

conoscenza

del adeguato.
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la

“Attività di orientamento per

un

una scelta consapevole della

progetto di vita (scelta

scuola secondaria di II gardo”,

del percorso formativo

“Orientamento

successivo).

scientifico”

mondo

per

costruzione

Educazione

di

ambito

“Centro Sportivo Scolastico”,

alla Acquisire uno stile di Prevenire

salute

in

situazioni di rischio “Rugby a scuola”, “Il corpo in

vita corretto.

e

il movimento”,

favorire

benessere fisico.

“Psicomotricità

relazionale”, “Corro a scuola”,
“Gioca

all’atletica

Strabologna
scuole

–

Sport

(UISP)”,

movimento

–
nelle
“Corpo

sport”,

“Attività

motoria e sportiva”, “La scuola
si-cura”
Arricchimento

Potenziare

offerta didattica

competenze

(attività

potenziamento)

nelle apprendimenti.

gli “Più italiano, più matematica”,
“Biblioteca:

il

leggere”,

di varie aree e discipline,

consolidamento
e

le Favorire

di

“Musicascuola”,

“Progetto

rimotivare allo studio

piacere

musicale

Ciari”,

“Propedeutica musicale”, “Sei

di e contrastare il rischio

corde mille note in rete” “Passo

dispersione.

dopo passo”, “Cose da grandi”,
“Amici in gioco”, “Filippo e
Ginevra:

una

storia

dal

passato”, “Uno zaino pieno
di…”, “Il corpo umano, una
macchina

meravigliosa”,

“Innovazione
“Prima

tecnologica”,

alfabetizzazione

in

lingua tedesca”, “Volontari a
scuola”, “Arte in classe”, “INS:
“Altra

scuola”

maschera””,
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“Altra
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scuola” “Rinforzo competenze
matematiche”,

“Corsi

ausilio”,

“Latino”,

facere

fare

Laboratori

“OF-Opus

per

capire:

Territoriali

l’Occupabilità;

robotica”,

“Potenziamento

lingua

di

“Teatro

inglese”,

per

Labcar,

Schratch,
inglese”,

di

lingua

in

lingua

“Certificazioni
inglese

e

di

tedesca”,

“Settimana linguistica in Austria
2017”, “Corso facoltativo di
chitarra”,

“Concerto

di

fine

anno”, “Cantiamo l’opera”

Il dirigente scolastico
F.to Prof.ssa Virna Venturoli
firma autografa sostituita da indicazione mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/1993
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