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PREMESSA 
 

Il PTOF è il documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'Istituto. 

É un progetto unitario in cui si armonizza il complessivo processo educativo promosso 

dall'Istituto. 

É il documento che definisce l’identità culturale e progettuale dell’Istituto. 

É lo strumento attraverso cui l’Istituzione Scolastica rende trasparenti, leggibili e verificabili 

le scelte educative ed organizzative delle risorse, vale a dire ciò che fa, come lo fa e 

perché lo fa. 

É disciplinato dal Regolamento dell’autonomia D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 e dalla Legge 

n.107 del 2015. 

Di durata triennale, è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 

Scolastico e può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. 

Il Piano è deliberato e proposto dal Collegio dei Docenti, per gli aspetti culturali- 

pedagogici e didattici, e approvato dal Consiglio d’Istituto (ex lege 107/2015) per gli aspetti 

finanziari e organizzativi generali. 

Il PTOF è un documento in divenire. Pertanto: 
 

• è stata avviata una riflessione sulla sua adeguatezza; 

• sono state individuate delle priorità di indirizzo su cui investire; 

• sono stati individuati gli aspetti che richiedono maggiore attenzione dal punto di 

vista culturale e organizzativo. 

Punto di partenza è stata la verifica dell’attività didattica, comprensiva dei progetti svolti, 

sulla base dei punti di forza e di debolezza evidenziati, si è configurato come un progetto 

globale rispondente alle esigenze di miglioramento. 

Resta ferma la volontà del Collegio dei Docenti che ha fatto propri gli indirizzi del 

Dirigente Scolastico che prevedono di: 

• lavorare sulle educazioni; 

• promuovere la convivenza civile; 
• educare i singoli alunni a comportamenti che non pregiudichino le attività 

   programmate per l’intera classe di appartenenza; 

• sapersi relazionare con gli altri (adulti, coetanei, ecc.); 

• acquisire una preparazione valida per la frequenza dell’ordine di scuola 

   successivo; 

• potenziare l’uso delle ICT; 
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• lavorare sul processo valutativo individuando in modo chiaro e condiviso criteri, 

   metodi e strumenti per misurare, per valutare con trasparenza, coerenza e 

                   obiettività; 

• sostenere l’autostima; 

• motivare ad apprendere; 

• acquisire un valido metodo di studio; 

• promuovere il curricolo verticale della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria. 
 

I docenti hanno previsto, con la loro programmazione, un percorso formativo di attività 

curricolare ed extra, con la predisposizione di progetti che ampliano l’offerta formativa.
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CARATTERISTICHE SOCIO CULTURALI DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA 
 

SILIQUA 

L’attività economica prevalente del paese è legata al settore terziario; altre attività rilevanti 

sono la pastorizia e l’agricoltura. La disoccupazione, soprattutto giovanile, si rivela un 

problema diffuso. 

L’ambiente culturale da cui provengono i ragazzi presenta le caratteristiche di un centro in 

una zona non isolata: si nota, infatti, la tendenza a svincolarsi dalle proprie tradizioni, per 

abbracciare un modello di vita tipicamente urbano. 

VALLERMOSA 

Tra le attività praticate sono rilevanti la pastorizia e l’agricoltura. Negli ultimi anni il territorio 

è interessato da un graduale spopolamento della popolazione e da un’importante 

disoccupazione giovanile. L’ambiente culturale da cui provengono i ragazzi è vario e il 

grado di istruzione degli utenti è sostanzialmente accettabile.  

L’ambiente culturale da cui provengono i ragazzi in entrambi i centri è vario e il grado di 

istruzione degli utenti è sostanzialmente accettabile. Nella maggior parte dei casi gli 

studenti continuano gli studi oltre la scuola dell’obbligo; le famiglie sostengono, in linea 

generale, il processo di formazione degli allievi collaborando alle proposte educative e 

didattiche della scuola. Non mancano, tuttavia, casi di adolescenti che, sin dalla scuola 

dell’obbligo, manifestano situazioni di disagio e a rischio dispersione. A partire dagli ultimi 

anni il centro ha ampliato le proposte ricreative, sportive e culturali indirizzate ai ragazzi e 

ai giovani dimostrandosi sensibile alle iniziative educative e didattiche dell’Istituto. 
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SITUAZIONE DELLA SCUOLA 
 

Risorse strutturali 

L’Istituto è formato da una sede amministrativa, composta dagli Uffici di Presidenza, 

Direzione Amministrativa e Segreteria nel Comune di Siliqua e di 6 plessi scolastici 

distribuiti fra i Comuni di Siliqua e Vallermosa: 

• N°2 Scuola dell’Infanzia. 

• N°2 Scuola Primaria. 

• N°2 Scuola Secondaria di I Grado. 
 

Risorse strumentali 

L’Istituto dispone di: 

• Un’ aula multimediale presso la Scuola Secondaria di I Grado di Siliqua. 

• 9 LIM nella Scuola Secondaria I Grado, 6 a Siliqua, 3 a Vallermosa; 9 nella Scuola 

Primaria di Siliqua e 5 in quella di Vallermosa. 

• Biblioteche nella Scuola Primaria e Secondaria di Vallermosa. 

• Palestra presso la Scuola Primaria di Siliqua, la Scuola Secondaria di I Grado di 

Siliqua. A Vallermosa la palestra è utilizzata dai due diversi ordini di Scuola. 

• Laboratorio di ceramica, nei locali della Scuola Primaria di Vallermosa. 

• Forno per la cottura dell’argilla nei plessi della Primaria e della Secondaria di I 

Grado di Siliqua. 

• Laboratorio di musica presso la Scuola Secondaria di I Grado di Siliqua. 

• Aula di Musica presso la Scuola Secondaria di I Grado di Vallermosa. 
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ORGANIGRAMMA 
A.S. 2019/2020 

 
Dirigente Scolastico:   Todde Ignazio 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:   Cani Gabriella 

1° Collaboratore del Dirigente 
e referente di sede (Scuola Primaria Siliqua): 

  Bachis Denise 

2° Collaboratore del Dirigente 
e referente di sede (Scuola Secondaria I grado Siliqua): 

  Piras Mariangela 

Referente di sede Scuola Infanzia Siliqua:   Murtas Anna Rita  

Referente di sede Scuola Secondaria 1° grado Vallermosa:     Scano Robertino 

Referente di sede Scuola Primaria Vallermosa:   Putzulu Antonella 

Referente di sede Scuola Infanzia Vallermosa:   Matta Claudia 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 

Funzione strumentale "Redazione 
sito web e supporto nuove 
tecnologie": 

Zanoni Christian (Secondaria Siliqua),  
Sanna Elena (Primaria Siliqua), Cossu 
Claudia (Secondaria Vallermosa), 
Putzulu Antonella (Primaria 
Vallermosa) 

Funzione strumentale "Disagio e 
disabilità": 

Lallai Luana e Marcialis Tonina 

 

COMMISSIONI DI LAVORO 
 

Commissione Continuità: Paone Claudia e Sedda 
Ugolina (Infanzia 
Vallermosa), Murtas Anna 
Rita e Rapetti Francesca 
(Infanzia Siliqua), Curridori 
Serenella e Uccheddu 
Nicoletta (Primaria 
Vallermosa), D'Onofrio 
Romina (Primaria 
Siliqua), Scano Robertino 
(Secondaria 
Vallermosa), Corona Barbara 
e Mameli Maria Maddalena 
(Secondaria Siliqua). 
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Commissione PTOF, Valutazione e 
Autovalutazione d'Istituto:  

Corona Barbara e Cossu 
Claudia 

Commissione Spettacoli e musica: Piras Mariangela (Secondaria 
Siliqua) e Scano Robertino 
(Secondaria Vallermosa) 

 

DOCENTI REFERENTI 
 

Referenti Orientamento: Piras Mariangela 

Referente alla Formazione del 
personale: 

Bachis Denise 

Referente Educazione alla salute, 
sicurezza, legalità:  

Mereu Pierpaolo 

Referente INVALSI: D'Onofrio Romina (scuola 
primaria), da individuare (scuola 
secondaria) 

Referenti Biblioteca: Putzulu Antonella (Primaria 
Vallermosa), Murru Maura 
(Secondaria Vallermosa) 

 

INCARICHI NELL'AMBITO DEL PNSD 
 

Animatore digitale: --- 

Team per l'innovazione digitale: --- 

Presidio di pronto soccorso 
tecnico:   

--- 

Assistenti amm.tivi: --- 

   

COORDINATORI DI CLASSE E SEGRETARI 
 

SEDE E CLASSE Coordinatori (C) e Segretari 
(S) 

Secondaria Siliqua 1A  Pani Valentina (C), Piredda 
Simone(S) 

Secondaria Siliqua 1B  Corona Barbara (C), Loi 
Cesira(S) 

Secondaria Siliqua 2A  Obino Eleonora (C),Saderis 
Valentina (S) 

Secondaria Siliqua 2B  Pusceddu Nicola (C), Mameli 
Maddalena (S) 

Secondaria Siliqua 3A  Obino Eleonora (C), 
Sabatino Nevia (S)  
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Secondaria Siliqua 3B  Cossu Claudia (C), Lenzu 
Francesca (S) 

Secondaria Vallermosa 1C    Murru Maura (C), Mereu 
Pierpaolo (S) 

Secondaria Vallermosa 3C  Incani Alessandra (C), Melis 
Adriana (S) 

Primaria Siliqua  Bachis Denise (C), _____ 
(S) 

Primaria Vallermosa  Putzulu Antonella (C), ---- (S) 

Infanzia Siliqua  Murtas Anna Rita (C), ---- (S) 

Infanzia Vallermosa  Matta Claudia (C), ---- (S) 
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I NOSTRI NUMERI 

 

La popolazione scolastica dell'a.s. 2019/2020 è suddivisa come indicato di seguito: 

 
Scuola dell'Infanzia Siliqua 

 
sezione  n. alunni   n. ore settimanali         n. docenti plesso        

A (3/4/5 anni) 23 40 4 posto comune 
+ 2 sostegno 
+ 1 religione 

B (3/4/5 anni) 23 40 
2 46   

 
Scuola dell'Infanzia Vallermosa 

 
sezione  n. alunni   n. ore settimanali         n. docenti plesso        

A (3/4/5 anni)  17 40 4 posto comune 
+ 2 sostegno 
+ 1 religione 

B (3/4/5 anni)  17 40 
2  34   

Totale alunni scuola dell'infanzia:  80 
Totale docenti scuola dell'infanzia:  13 

 
Scuola Primaria Siliqua 

 
Classe n. alunni n. ore settimanali n. docenti plesso 

1^A 17 27  
 

11 posto comune 
+ 5 sostegno 
+ 2 religione 
+ 1 inglese  

1^B 17 27 
2^A 20 27 
3^A 14 27 
3^B 11 27 
4^A 16 27 
4^B 14 27 
5^A 19 27 

8 128 
 

 
Scuola Primaria Vallermosa 

 
Classe n. alunni n. ore settimanali n. docenti plesso 

1^C 9 27 7 posto comune 
+ 1 religione 
+ 1 inglese 

2^/4^C 15 27 
3^C 17 27 
5^C 15 27 

4 56 
 

Totale alunni scuola primaria: 184 
Totale docenti scuola primaria: 23 



11  

 

Scuola Secondaria 1° grado Siliqua 
 

Classe n. alunni n. ore settimanali n. docenti sede 
1^A 11 30 12 disciplinari 

+ 4 sostegno 
+ 1 religione 

1^B 11 30 
2^A 16 30 
2^B 11 30 
3^A 14 30 
3^B 14 30 

6 77 
 

 
Scuola Secondaria 1° grado Vallermosa 

 
Classe  n. alunni  n. ore settimanali n. docenti 

1^C 11 36 9 disciplinari 
+ 1 religione 
+ 1 sostegno 

3^C 20 36 
2 31 

 

Totale alunni scuola secondaria 1° grado: 108 
Totale docenti scuola secondaria 1° grado: 22 

Totale alunni istituto (al 16/10/2019): 372 
Totale docenti istituto: 58 

Totale personale A.T.A.: 15 
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RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 

Gli incontri tra le famiglie e gli insegnanti possono avvenire nei seguenti momenti e secondo le 

seguenti modalità: 

 Scuola dell’Infanzia 

• Colloqui individuali su richiesta dei docenti e/o dei genitori. 

• Colloqui generali: dicembre-maggio 
 

Scuola Primaria 

• Colloqui individuali, su richiesta dei docenti e/o dei genitori 

• Colloqui generali: dicembre – aprile – giugno. 
 

Scuola Secondaria I Grado 

• Colloqui individuali seconda settimana di ogni mese. 

• Colloqui generali: dicembre – aprile – giugno. 
 

Incontri collegiali 

• Assemblee per l’elezione dei genitori rappresentanti di classe.  

• Consigli di Classe ai quali partecipano i genitori eletti. 
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SITO WEB 
 

La Direttiva n. 8/2009 ha sancito nelle Premesse l'ambito di applicazione e l'obbligatorietà 

dell'iscrizione al dominio ".gov.it" da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Il nostro Istituto si è uniformato a tale Direttiva proponendo informazioni e servizi 

attraverso un sito completamente rinnovato a partire dall’a.s. 2013/2014. 

Il nuovo sito dell’Istituto Comprensivo di Siliqua, garantisce la tempestività e la trasparenza 

delle comunicazioni in un rapporto aperto e proficuo con gli tutti utenti, nel pieno rispetto 

della normativa vigente in tale materia. 

Più recentemente, nel 2019, in seguito a disposizione di legge, le scuole, e quindi anche 
il nostro sito, è dovuto migrare al dominio “.edu.it”.
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SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO IN PERIODI DIDATTICI 
Il Collegio dei docenti ha deliberato la suddivisione dell’anno scolastico in due 
quadrimestri. 

CALENDARIO SCOLASTICO 2019 - 2020 
 

INIZIO DELLE LEZIONI: 16 settembre 2019 
 

GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE: 
 

• Tutte le domeniche 
 

• Festività nazionali 
 

01 novembre 2019 Festività di tutti Santi 

08 dicembre 2019 Immacolata Concezione 

25 dicembre 2019 Natale 

26 dicembre 2019 Santo Stefano 

01 gennaio 2020 Capodanno 

06 gennaio 2020 Epifania 

12 aprile 2020 Pasqua di Resurrezione 

13 aprile 2020 Lunedì dell’ Angelo 

23 aprile 2020 Santo Patrono - Siliqua 

25 aprile 2020 Anniversario della Liberazione 

01 maggio 2020 Festa del Lavoro 

20 maggio 2020 Santo Patrono - Vallermosa 

02 giugno 2020 Festa Nazionale della Repubblica 

• ULTERIORI SOSPENSIONI DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE 
 

02 novembre 2019 Commemorazione defunti 

22/12/2019- 06/01/2020 Festività Natalizie 

24 febbraio 2020 Delibera C.I. 

25 febbraio 2020 Martedì Grasso 

09/04/2020 – 14/04/2020 Festività Pasquali 

27 Aprile 2020 Delibera C.I. 

28 Aprile 2020 Sa die de sa Sardigna 

TERMINE DELLE LEZIONI: 
5 Giugno 2020 per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I Grado. 
30 Giugno 2020 per le attività educative nella Scuola dell’Infanzia
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CRITERI GUIDA CHE CARATTERIZZANO IL PTOF 
 

Per la formulazione della propria Offerta Formativa e per la strutturazione di tutte le attività 

educative e didattiche l’Istituto Comprensivo fa riferimento a: 

 
Riflessione collegiale sui punti forti e sui punti deboli 

• Per valorizzare l’esistente e le esperienze fatte. 

• Per individuare le criticità e superarle. 

• Per aprirsi al cambiamento e all’innovazione. 

 
Partecipazione 

• Per coinvolgere attivamente i soggetti dell’apprendimento e dell’insegnamento. 

• Per rispondere in modo adeguato ai bisogni di un’utenza sempre più diversificata. 
 

Condivisione – Collegialità – Corresponsabilità 

• Per fronteggiare la complessità delle situazioni. 

• Per condividere obiettivi, scelte educative, modelli organizzativi, interventi. 

• Per far sì che il governo della scuola risulti distribuito e improntato alla responsabilità  

   degli operatori e delle sue componenti e non alla delega. 
 

Collaborazione 

• Per attivare azioni di sviluppo, di collegamento e connessione tra: 

- Tra i diversi ordini di scuola. 

- Gli ambiti disciplinari. 

- Scuola e territorio. 

• Per orientarsi in modo coerente verso il medesimo obiettivo: cioè il successo formativo 
dell’alunno. 

 
Flessibilità 

• Per ascoltare i bisogni dell’utenza. 

• Per adeguare strategie e metodi ai bisogni espressi. 

• Per soddisfare il principio del diritto alla formazione della persona ed allo 
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studio. 

Coerenza 

• Di comportamenti e metodi in relazione agli obiettivi. 
 

Trasparenza 

• Esplicitazione: 

- Delle azioni in relazione alle finalità che ci si è proposti di raggiungere. 

- Dei mezzi con cui si opera. 

- Dei criteri utilizzati. 

Allo scopo di consentire, anche all’esterno, di misurare il raggiungimento degli obiettivi 

e il grado di effettiva attivazione e svolgimento di quanto programmato. 

 
Verificabilità 

Il PTOF è il documento che ricerca e pone in essere il miglioramento della scuola, 

predisponendo modalità e tempi di verifica e valutazione dello stesso, sottoponendolo ad 

azioni di controllo di qualità, procedendo al monitoraggio di tutte le iniziative poste in gioco. 

Coinvolgimento delle famiglie 

La famiglia, come la scuola, ha una responsabilità educativa per il successo dell’alunno. È 

fondamentale la collaborazione fra queste due componenti, sia per quanto riguarda la 

formazione che l’informazione. 

Tale collaborazione si esplica in un vero e proprio “patto educativo” che sancisce l’alleanza 

scuola-famiglia con la sottoscrizione del Patto di corresponsabilità educativa, previsto 

dall’art 5 bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/98, integrato con 

DPR n°235/del 3/06/2008). 
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OBIETTIVI STRATEGICI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

L’Offerta Formativa di questa Istituzione Scolastica si propone di rispondere ai bisogni 
formativi degli alunni valorizzando le azioni educative orientate ai seguenti obiettivi 

strategici: 

Lavorare sulle EDUCAZIONI 
 

A. Educazione stradale 
 

• Descrivere in forma orale e scritta un percorso proprio o altrui e 

rappresentarlo cartograficamente. 

• Eseguire correttamente a piedi un percorso stradale in situazione reale o simulata. 

• Individuare, nel proprio ambiente di vita, i luoghi pericolosi per il pedone o il ciclista 

che richiedono comportamenti particolarmente attenti. 

• Mantenere comportamenti corretti in qualità di: pedone, ciclista, passeggero su 

veicoli privati o pubblici. 

• Segnalare a chi di dovere situazioni di pericolo che si creano per la strada. 

 
B. Educazione ambientale 

 
• Esplorare gli elementi tipici di un ambiente naturale ed umano, inteso come sistema 

ecologico. 

• Comprendere l’importanza del necessario intervento dell’uomo sul proprio ambiente 
di vita e fare un bilancio dei vantaggi-svantaggi che la modifica di un certo ambiente 

arreca all’uomo che lo abita. 

• Rispettare le bellezze naturali ed artistiche. 

• Individuare un problema ambientale, analizzarlo ed elaborare semplici proposte di 

soluzione. 

• Usare in modo corretto le risorse, evitando sprechi d’acqua e di energia, forme di 
inquinamento. 

• Educare a praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dell’energia e dei materiali. 
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C. Educazione alla salute 
 

• Comprendere che l’uomo si deve confrontare con i limiti della salute ed elaborarli 
integrandoli nella propria personalità. 

• Elaborare tecniche di osservazione e di “ascolto” del proprio corpo per distinguere i 

momenti di benessere da quelli di malessere. 

• Verbalizzare gli stati fisici personali e individuare le possibili cause che li hanno 

determinati. 

• Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nel suo 

complesso, nelle diverse situazioni di vita. 

• Simulare comportamenti da assumere in condizioni di rischio con diverse forme di 

pericolosità. 

• Esercitare procedure di evacuazione dell’edificio scolastico, avvalendosi anche 
della lettura delle piantine dei locali e dei percorsi di fuga. 

• Dar prova di perizia e di autocontrollo in situazioni che lo richiedono. 

 
D.  Educazione dell’affettività 

 
• Attivare atteggiamenti di ascolto-conoscenza di sé e di relazione positiva nei 

confronti degli altri. 

• Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli adulti, anche tenendo 

conto delle loro caratteristiche sessuali. 

• Avvalersi del diario o della corrispondenza con amici per riflettere su di sé e sulle 

proprie relazioni. 

• Comunicare la percezione di sé e del proprio ruolo nella classe, nella famiglia, nel 

gruppo dei pari in genere. 

• Esercitare modalità socialmente efficaci e moralmente legittime di espressione delle 

proprie emozioni e della propria affettività. 

• Esprimere verbalmente e fisicamente nella forma più adeguata, anche dal punto di 

vista morale, la propria emotività ed affettività. 

• Esprimere, in situazioni di gioco, di lavoro, di relax, la propria emotività con 

adeguate attenzioni agli altri e alla domanda sul bene e sul male. 
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Promuovere la convivenza civile 
 

• Educare alla convivenza attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici 

culturali di ogni studente. 

• Valorizzare i beni culturali presenti sul territorio, per far arricchire l’esperienza 

quotidiana dello studente con culture materiali, espressioni artistiche, idee, valori 

che sono il lascito vitale di altri tempi e di altri luoghi. 

• Promuovere la consapevolezza che la risoluzione dei problemi dell’umanità avviene 
attraverso la cognizione di far parte di grandi tradizioni comuni, di un’unica 

comunità europea. 

• Educare alla legalità e all’etica della responsabilità e porsi come obiettivi l’apertura, 

l’uguaglianza e la coesione sociale. 

 

Educare i singoli alunni a comportamenti che non pregiudichino le attività  
 programmate per l’intera classe di appartenenza 

 
• La scuola è luogo privilegiato di educazione e formazione. 

• La vita nella scuola si fonda sul rispetto reciproco tra le persone, quali siano il loro 

ruolo, età e condizione sociale. Esso è necessario per assicurare il fondamentale 

diritto di ogni studente di poter apprendere nelle migliori condizioni. 

• Il rispetto rappresenta un elemento importante del processo educativo e formativo 

ed esige, da parte di tutti, comportamenti seri, corretti, rispettosi e responsabili, che 

siano coerenti con i principi indicati nelle norme del Regolamento d’Istituto. 

Sapersi relazionare con gli altri 
 

• Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme corrette e 

argomentate. 

• Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia di sé. 

• Interagire, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, con scopi 

diversi. 

• Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé”, comprendendo le ragioni dei 

loro comportamenti. 
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 Acquisire una preparazione valida per la frequenza dell’ordine di scuola 
successivo. 

• Promuovere un percorso di apprendimento dai traguardi condivisi, nella 

consapevolezza della specificità dei diversi ordini di scuola e dei diversi livelli di 

padronanza concettuale dei saperi che in essi si esplica, ma che sappia sviluppare i 

curricoli verticali. 

• Valorizzare simbolicamente i momenti di passaggio che segnano le tappe principali 

di apprendimento e di crescita di ogni studente. 

• Porre le basi per una formazione che possa continuare lungo l’intero arco della vita. 

 
 Ampliare e diffondere l’utilizzo delle ICT  

 
• Ampliare e diffondere la cultura informatica attraverso l’uso delle ICT. 

• nella didattica. 

• Utilizzare il PC come strumento essenziale nel far didattica nel quotidiano. 

• Utilizzare la LIM nella didattica disciplinare e laboratoriale. 

 
 

Lavorare sul processo valutativo individuando in modo chiaro e condiviso, criteri, 
metodi e strumenti per misurare, valutare con trasparenza, coerenza, obiettività 

• Promozione di un processo d’insegnamento-apprendimento unitario. 

• Individuazione del Curricolo Minimo Garantito per ogni disciplina, che rispetti 

contemporaneamente i principi della continuità tra i due gradi scolastici e quelli 

della specificità di ciascuno di essi. 

• Predisposizione di comuni strumenti di osservazione e rilevazione e di criteri 

comuni di valutazione. 

 Sostenere l’autostima 
 

• Creare un ambiente educativo dove è possibile insegnare modi di agire efficaci, 

influenzando così positivamente l'autostima globale. 

• Far apprendere modi di agire efficaci e promuovere la stima di sé, la fiducia nelle 

proprie capacità per essere in grado di accettare i propri limiti. 
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 Motivare all’apprendere 
 

• Adeguare la proposta formativa alle esigenze di una cultura integrata nazionale, 

internazionale, locale che rinvia a saperi, conoscenze, competenze da promuovere 

per tutti gli utenti del servizio scolastico. 

• Valorizzare le potenzialità di ogni alunno e favorire la traduzione di esse in concrete 

competenze, rimuovendo gli ostacoli concreti o emotivi che impediscono l'avvio, 

l'impostazione di un progetto di vita. 

• Favorire l'instaurarsi di un ambiente di apprendimento in grado di ascoltare  e 

accompagnare l'alunno in un percorso educativo che lo veda protagonista. 

Acquisire un valido metodo di studio 
 

• Elaborare un valido metodo di studio per l'acquisizione di un approccio specifico 

alla complessità dei saperi. 

• Superare le inevitabili incertezze e frustrazioni relative ad atteggiamenti di scarso 

coinvolgimento nelle realtà curriculari. 

• Imparare a superare le difficoltà relative al passaggio dalla Scuola Secondaria I 

Grado alla Scuola Secondaria II Grado. 

• Risolvere problematiche relative alla dispersione ed ai fallimenti scolastici. 

 
Promuovere il curricolo verticale della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

 
• Promuovere un percorso formativo unitario, graduale e coerente. 

• Promuovere una progressione corretta, efficace e realistica degli obiettivi strutturati 

secondo un ordine “psicologico evolutivo” e rapportati alle reali esigenze degli 

alunni. 

• Costruire una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di Scuola. 

• Consentire un clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni condizione di 

apprendimento. 

• Promuovere l’orientamento in uscita. 
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Potenziamento della pratica musicale 

• L’Istituto Comprensivo di Siliqua promuove il potenziamento della pratica 

musicale attraverso la richiesta del potenziamento dell’organico specifico (ex 

lege 107/2015) ed attuando tutte le possibili attività sulla base del contingente 

organico assegnatogli. 
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I DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
 

La cultura della progettazione, nella scuola dell’autonomia, individua un ruolo 

fondamentale nella dimensione collegiale e collaborativa dei docenti. 

Tale dimensione ha portato alla creazione di gruppi di lavoro che agiscono per l’analisi, la 

definizione e la soluzione dei bisogni individuati. 

Le aree disciplinari e la loro gestione a livello di programmazione didattica, di scansione 

dei contenuti, di verifiche e di valutazioni sono per i docenti i settori in cui lavorare insieme, 

intorno a compiti comuni e condivisi. 

Con il termine dipartimenti si indica l’organismo formato dai docenti di un’area disciplinare 

che ha il compito di concordare scelte comuni circa il valore formativo e le scelte didattico 

– metodologiche del sapere disciplinare. 

I dipartimenti sono un’articolazione del Collegio dei Docenti. 

Le decisioni dei Dipartimenti hanno perciò valore di delibera del Collegio dei Docenti. 

Composizione e compiti dei dipartimenti disciplinari 
Nell’ambito del nostro Istituto Comprensivo, i Dipartimenti sono organizzati per campi 

d’esperienza (Scuola dell’Infanzia) e aree disciplinari (Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di I Grado). 

All’interno delle aree disciplinari, i docenti della Scuola Secondaria di I Grado svolgeranno 

le attività previste dividendosi per materie d’insegnamento, quelli della Scuola Primaria in 

base alle aree di insegnamenti, allo scopo di 

a) definire il valore formativo dell’area disciplinare; 

b) definire gli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze; 

c) definire i contenuti essenziali e imprescindibili delle materie e delle modalità attuative 

del piano di lavoro disciplinare. 

Un Coordinatore svolge funzioni di raccordo fra i Dipartimenti.
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I compiti dei Dipartimenti 

I compiti dei Dipartimenti sono così articolati: 
▪ Definizione del valore formativo dell’area disciplinare. 
▪ Definizione degli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze e 

coordinamento per la definizione di prove comuni. 
▪ Definizione dei contenuti essenziali e imprescindibili della materia e delle modalità 

attuative del piano di lavoro disciplinare. 
▪ Progettazione delle attività da realizzare attraverso Laboratori e Progetti 

curricolari ed extracurricolari. 
▪ Progettazione di interventi di recupero. 
▪ Coordinamento per l’adozione di libri di testo comuni a più sezioni. 
▪ Progettazione degli interventi per la continuità fra i diversi ordini di scuola all’interno 

dell’Istituto Comprensivo. 
▪ Proposte e suggerimenti per l’aggiornamento dei docenti. 

 
Funzionamento dei Dipartimenti 

Le riunioni dei Dipartimenti sono convocate dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore, su 

propria iniziativa o su espressa maggioranza dei docenti. 

Le riunioni dipartimentali si svolgono con le seguenti modalità: 
▪ Discussione e delibera sulle proposte all’ordine del giorno. 
▪ Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice dai docenti presenti e una 

volta approvate divengono parte delle delibere del Collegio dei Docenti. 
▪ Le delibere così assunte non possono essere modificate né rimesse in discussione, fino 

a che non si presentino elementi di novità che richiedano nuova discussione, 
elaborazione e deliberazione. 

▪ La discussione e le delibere sono riportate a verbale. 

Ciascun docente: 

▪ Ha l’obbligo di partecipare alle riunioni di Dipartimento. 
▪ In caso di assenza per giustificati motivi deve avvisare il Coordinatore e giustificare 

l’assenza per iscritto al Dirigente. 
▪ Ha il diritto di richiedere al Coordinatore che vengano messi all’ordine del giorno 

argomenti da discutere, purché entro sette giorni prima della data dell’incontro stesso. 
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LA SCUOLA DELL’ INFANZIA: I CAMPI D’ESPERIENZA 
 

La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo strutturato per lo sviluppo integrale della 

personalità del bambino che integra le differenti forme del fare, del sentire, del pensare, 

dell’agire relazionale e del comunicare. Di qui la necessità da parte degli adulti di 

relazionarsi con le nuove situazioni con maggiore flessibilità e adattamento, escludendo 

apprendimenti formali. 

È organizzata in sezioni, intese come struttura stabile di accoglienza, ciascuna 

assegnata a due insegnanti, cui si affiancano i docenti di Sostegno e di Religione 

Cattolica, contitolari e corresponsabili nella gestione delle attività della classe. 

Le attività educative sono di norma organizzate nell’arco di 8 ore d’apertura media 

giornaliera, pari a 35/40 h settimanali. 

La mensa è considerata attività didattica a tutti gli effetti, per le sue valenze educative sul 

piano emotivo-affettivo, relazionale e sociale, oltre che sul piano dell’autonomia e 

dell’educazione alimentare. 

Al termine del percorso triennale della Scuola dell’Infanzia, è ragionevole attendersi che 

ogni bambino abbia sviluppato e raggiunto competenze di base che strutturano la sua 

crescita personale. 

Come dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo “La scuola dell’Infanzia si rivolge a tutte le 

bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e 

alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella 

Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

e nei documenti dell’Unione Europea.” 

Viene, quindi, riconosciuto a questo ordine di scuola il ruolo e il valore di ambiente 

educativo, primo tassello del percorso formativo. 

La Scuola dell’Infanzia si propone di promuovere lo sviluppo dell’identità personale, 

dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza di ogni bambino. 

Questi obiettivi generali del processo formativo si collocano all’interno di un progetto 

articolato ed unitario che riconosce, sul piano educativo, la priorità della famiglia e 

l’importanza del territorio di appartenenza con le sue risorse sociali, istituzionali e culturali. 
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LE FINALITÀ 

Le Indicazioni definiscono la Scuola dell’Infanzia di oggi come “un sistema pubblico 

integrato in evoluzione, che rispetta le scelte educative delle famiglie e realizza il senso 

nazionale e universale del diritto all’istruzione”; essa si propone di promuovere in ogni 

bambino e bambina lo sviluppo: 

 Dell’identità: imparare a star bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze - 

imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile - 

sperimentare diversi ruoli e diverse forme d’identità: figlio, alunno, compagno, maschio e 

femmina, abitante di un territorio, appartenente ad una comunità; 

Dell’autonomia: acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio corpo - 

partecipare alle attività nei diversi contesti - avere fiducia in sé e fidarsi degli altri - 

realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi - provare piacere nel fare da sé e saper 

chiedere aiuto - esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana - 

partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte 

e i propri comportamenti - assumere atteggiamenti sempre più responsabili; 

Della competenza: imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 

l’osservazione e l’esercizio al confronto - descrivere la propria esperienza e tradurla in 

tracce personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi - 

sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati attraverso una 

pluralità di linguaggi; 

Della cittadinanza: scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti 

attraverso regole condivise che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, 

l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo 

riconoscimento dei diritti e dei doveri - porre le fondamenta di un abito democratico, 

eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo- natura. 

 
Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazione 
e di apprendimento, di elevata qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal 

dialogo sociale ed educativo con la comunità. 
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I CAMPI DI ESPERIENZA 
 

L’organizzazione del curricolo per campo di esperienza consente di mettere al centro del 

progetto educativo le azioni, la corporeità, la percezione, gli occhi, le mani dei bambini. 

Ogni campo, infatti, delinea una prima mappa dei linguaggi, alfabeti, saperi, in forma di 

traguardi di sviluppo, che poi troveranno una loro evoluzione nel passaggio alla Scuola 

Primaria. 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 
 

• IL SÉ E L’ALTRO 
 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri 

sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della 

comunità e le mette a confronto con altre. 

Riflette, si confronta, discuta con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere 

la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene e 

ciò che è male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e 

doveri e delle regole del vivere insieme. 

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente e futuro e si muove con 

crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 

progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole 

condivise. 

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 

pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e delle città. 
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• IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo 

ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione 

della giornata a scuola. 

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta 

pratiche corrette di cura di sé, d’igiene e di sana alimentazione. 

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 

individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle 

situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 

movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in 

movimento. 

 

• IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente. 

Inventa storie e si esprime attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora 

le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 

animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere 

d’arte. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e oggetti. 

Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-

musicali. 

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 

codificare i suoni percepiti e riprodurli. 



29  

• I DISCORSI E LE PAROLE 
 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole 

e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso 

il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze 

e analogie tra i suoni e i significati. 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definire regole. 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

 

• LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica 

alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrare; esegue 

misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un 

futuro immediato e prossimo. 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei cambiamenti. 

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle 

necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità. 

Individua le posizioni di oggetti e persona nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un percorso sulla base di 

indicazioni verbali. 
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DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce 

allo stesso tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai 

tre ai sei anni, in termini di identità (costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), 

di autonomia (rapporto sempre più consapevole con gli altri), di competenza (come 

elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti), di cittadinanza (come attenzione alle 

dimensioni etiche e sociali). 

Al termine del percorso triennale della Scuola dell’Infanzia, è ragionevole attendersi che 

ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita 

personale: 

 Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 

avverte gli stati d’animo propri e altrui. 

 Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 

fiducia di sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri 

limiti, quando occorre sa chiedere aiuto. 

 Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le 

persone percependone le reazioni ed i cambiamenti. 

 Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 

gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 

contesti privati e pubblici. 

 Ha sviluppato l’attitudine a porre e porsi domande di senso su questioni etiche e 

morali, coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori 

come fonte di conoscenza. 

 Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 

esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 

lingua italiana. 

 Padroneggia prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-

temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 

delle tecnologie. 

 Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni problematiche di vita 

quotidiana. 

 È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 

consapevole dei processi realizzati e li documenta. 

 Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 

pluralità di culture, lingue, esperienze. 
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LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
 

Il Primo Ciclo di Istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I 
Grado. 
 
Esso comprende un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la costruzione 

dell’identità degli alunni. 

La finalità del Primo Ciclo è la promozione del pieno sviluppo della persona. 

Per realizzarla la Scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla 

frequenza, cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità, previene l’evasione 

dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; persegue con ogni mezzo il 

miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 

Considerata la complessa realtà sociale, stabilisce rapporti costanti e costruttivi 

programmati all’interno di un progetto/patto educativo condiviso. 

La Scuola ha il compito di promuovere un rapporto di corresponsabilità formativa con le 

famiglie in cui il dialogo sia costruttivo e alla base di una progettualità comune. 

Compito specifico di questo primo ciclo scolastico è porre le basi per l’esercizio attivo della 

cittadinanza, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella Scuola 

dell’Infanzia. 

A tal fine la Scuola agisce in modo da favorire la formazione del pensiero critico che sta alla 

base della responsabilità per aiutare l'alunno a superare i punti di vista egocentrici e 

soggettivi, favorendo i rapporti interpersonali e promuovendo la partecipazione, l'impegno e la 

collaborazione. 

Nel rispetto della normativa vigente (DPR 89/2009; DPR 81/2009; DPR 122/2009), nei diversi ordini di 

scuola viene privilegiata l’azione formativa di carattere laboratoriale in tutti gli ambiti disciplinari, per 

rispondere all’eterogeneità delle classi superando le rigidità insite in un orario esclusivamente frontale. 

Le attività laboratoriali previste saranno un’occasione per offrire agli studenti l’opportunità di sviluppare 

temi e problemi culturali ed educativi con spazi-tempo di lavoro “riflessivo” e di ricerca 

multi/interdisciplinare. 
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LA SCUOLA PRIMARIA 
 

La Scuola Primaria continua il cammino iniziato dalla famiglia e dalla Scuola dell’Infanzia. 

Essa è l’ambiente educativo dell’apprendimento, nel quale ogni fanciullo trova le occasioni 

per maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, di azione diretta, di 

relazioni umane, di progettazione e verifica, di esplorazione, di riflessione logico-critica e di 

studio individuale. Partendo dal mondo esperienziale del fanciullo, promuove l’acquisizione 

di tutti i tipi di linguaggio e un primo livello di padronanza delle conoscenze e delle abilità, 

comprese quelle metodologiche di indagine, indispensabili alla comprensione 

intersoggettiva del mondo umano, naturale e artificiale, nel quale vive. 

Le finalità che la scuola persegue e che orientano le sue scelte educative e didattiche 

vengono desunte dalle Nuove Indicazioni per il Curricolo (04/09/2012) e rapportate alle 

esigenze educative della comunità e dei singoli allievi. 

La Scuola Primaria accoglie e valorizza le diversità individuali, ivi comprese quelle 

derivanti da disabilità, promuove il pieno sviluppo della persona, concorre con le altre 

istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza e contrasta la dispersione, 

persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo, del 4 settembre 2012, per il curricolo dell’Infanzia 

e del primo ciclo d’istruzione, predispongono i nuovi percorsi formativi “funzionali alla 

costruzione di una piattaforma unitaria dei saperi di base in funzione di una scuola del 

Primo Ciclo omogenea e progressiva. Questo consente alla scuola di base i tempi distesi 

di cui ha bisogno per progettare il suo lavoro su scadenze capaci di rispettare i tempi di 

apprendimento dei singoli bambini”. 

“Le Indicazioni focalizzano la prescrittività dei traguardi di sviluppo delle competenze e 

lasciano maggiore libertà alla scelta del percorso ponendo l’accento piuttosto sulla 

centralità dei percorsi formativi degli alunni e delle istanze della contemporaneità. 

L’attenzione va, quindi, alla coerenza della filiera progettuale: dalla progettazione del 

curricolo, alla valutazione degli apprendimenti, alla certificazione delle competenze”. 

L’Istituzione Scolastica propone interventi educativi e didattici che tenderanno al 

potenziamento dei linguaggi e delle capacità logiche, all’equilibrato sviluppo 
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dell’affettività e dell’autostima e ad un inserimento consapevole, ad una cittadinanza attiva 

al fine di rendere il bambino in grado di: 

• Socializzare. 

• Avere coscienza di sé e degli altri. 

• Rispettare e riconoscere le diversità ed i bisogni degli altri. 

• Conoscere la realtà. 

• Comprendere i diversi linguaggi comunicativi. 

• Comunicare/esprimersi utilizzando diversi linguaggi. 

• Canalizzare/sintetizzare conoscere ed applicare la metodologia della ricerca. 

• Applicare le conoscenze precedenti a situazioni simili. 

• Comunicare ed operare in modo creativo. 

• Acquisire un metodo di studio. 

• Acquisire e potenziare le proprie capacità corporee. 

• Saper problematizzare. 

• Saper lavorare in gruppo. 

• Saper operare, dialogare e riflettere su quello che si fa. 

Il raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati sarà attuato mediante programmazioni 

didattiche per discipline ed attività laboratoriali. 

 
Il curricolo locale obbligatorio 

Ai sensi del D.P.R. 275/99, nell’ambito delle discipline, può essere annualmente stornata 

una quota non superiore al 20%, da dedicare ad attività non comprese nel curricolo 

nazionale, bensì liberamente scelte dall’Istituzione Scolastica in risposta a particolari 

bisogni/esigenze/interessi degli alunni, delle famiglie, del territorio. 
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CURRICOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 

 
AMBITI/DISCIPLINE 

 
ORE SETTIMANALI 

AMBITO LINGUISTICO: 

 
Italiano 

8 ore in I 
7 ore in II, III, IV, V 

 
Inglese 

1 ora in I 
2 ore in II 

3 ore in III, IV, V 
Arte e immagine 1 ora in I; II, III, IV, V 
AMBITO LOGICO SCIENTIFICO: 

 7 ore in I, II, 
Matematica 6 ore in III, IV, V 

Scienze e tecnologia 2 ore 

Musica 1 ora 

 
Informatica 

 
Trasversale a tutte le materie 

 
AMBITO ANTROPOLOGICO: 

 
Storia- Cittadinanza e Costituzione 

 
2 ore 

 
Geografia 

 
2 ore 

 
Scienze motorie e sportive 

 
1 ora 

 
Religione cattolica 

 
2 ore 

 
SONO TRASVERSALI A TUTTE LE DISCIPLINE: educazione stradale, educazione 
ambientale, educazione alla salute, educazione alimentare, educazione 
all’affettività. 

 
Nella classe a tempo pieno si svolgono il laboratorio linguistico/espressivo, il laboratorio 

matematico/scientifico e il laboratorio antropologico. 
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LA SCUOLA PRIMARIA: I TRAGUARDI 
 

ITALIANO – INGLESE 
TERZA 
ITALIANO 

• Ascoltare e comprendere il contenuto essenziale di brevi testi letti dall’insegnante. 

• Leggere in modo corretto, rispettando la punteggiatura. 

• Comprendere il contenuto essenziale di testi di diverso tipo, letti in autonomia. 

• Riconoscere in un breve testo personaggi, luoghi e tempi. 

• Produrre brevi testi con l’aiuto di tracce e schemi guida. 

• Scrivere rispettando le principali convenzioni ortografiche. 

• Riconoscere in una frase articoli, nomi, aggettivi qualificativi e verbi. 
 

INGLESE 

• Ascoltare e comprendere comandi e istruzioni. 

• Copiare e scrivere parole attinenti alle attività svolte in classe. 

• Interagire in brevi scambi dialogici. 

• Dimostrare interesse per la lingua e la cultura di un altro popolo. 
 

QUINTA 
ITALIANO 

• Ascoltare per tempi adeguati. 

• Comprendere i contenuti essenziali degli argomenti. 

• Eseguire le consegne date. 

• Intervenire nelle conversazioni in modo adeguato. 

• Esprimersi con coerenza, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. 

• Leggere correttamente. 

• Comprendere le informazioni essenziali. 

• Produrre semplici testi coerenti e ortograficamente corretti. 

• Elaborare semplici sintesi. 

• Analizzare le principali parti del discorso variabili e invariabili. 

• Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 
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INGLESE 

• Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 

• Leggere e comprendere brevi testi. 

• Interagire in brevi scambi dialogici. 

• Dimostrare interesse per la lingua e la cultura di un altro popolo. 
 

MATEMATICA – SCIENZE 

TERZA 
MATEMATICA 

• Leggere e scrivere i numeri entro il 1000. 

• Conoscere il valore posizionale delle cifre. 

• Contare in senso progressivo e regressivo. 

• Effettuare confronti e ordinamenti. 

• Conoscere l’algoritmo delle quattro operazioni. 

• Eseguire semplici problemi con addizioni e sottrazioni (con una domanda e 

un’operazione). 

• Classificare almeno in base a una proprietà. 

• Riconoscere e utilizzare il metro. 

SCIENZE 

• Confrontare elementi dell’ambiente per individuarne somiglianze e differenze. 

• Effettuare semplici osservazioni per individuare somiglianze e differenze utilizzando 

schemi o domande guida. 

• Avviare alla classificazione delle rilevazioni fatte. 

• Comprendere la necessità di rispettare l’ambiente in cui si vive. 
 

QUINTA 

MATEMATICA 

• Leggere, scrivere ed operare con i numeri interi e decimali. 

• Conoscere il valore posizionale delle cifre (fino alle migliaia). 

• Eseguire le quattro operazioni con i numeri interi e decimali. 

• Eseguire divisioni con due cifre al divisore. 

• Individuare multipli di un numero. 
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• Leggere, scrivere, rappresentare frazioni e calcolare la frazione di un numero. 

• Riconoscere frazioni decimali. 

• Riconoscere e denominare varie tipologie di linee e angoli. 

• Riconoscere le principali figure geometriche piane e solide. 

• Calcolare perimetro e area di semplici figure piane. 

• Risolvere semplici problemi geometrici applicando le formule di perimetro e area. 

• Organizzare i dati di un’indagine in semplici tabelle e grafici. 

• Riconoscere le misure del sistema S.I. ed eseguire equivalenze anche con l’ausilio 
di tabelle. 

• Risolvere problemi con domande, due operazioni e dati espliciti: prezzo unitario e 

totale, peso lordo, netto, tara, compravendita. 

SCIENZE 

• Porre domande essenziali e formulare semplici ipotesi. 

• Intervenire in modo pertinente sull’argomento trattato. 

• Esprimere con il linguaggio adeguato gli argomenti proposti. 

• Riprodurre e schematizzare, con l’aiuto dell’insegnante, semplici esperienze. 
 

STORIA /GEOGRAFIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
TERZA 
GEOGRAFIA 

• Avviare alla distinzione tra gli elementi fisici ed antropici di un ambiente. 

• Conoscere gli ambienti naturale ed antropici. 

• Conoscere i punti cardinali. 

• Saper leggere semplici rappresentazioni cartografiche. 

• Conoscere i percorsi ed i comportamenti da seguire in caso di condizioni di rischio 

e la simbologia relativa alle vie di fuga. 

STORIA 

• Consolidare il concetto di successione ed utilizzare gli indicatori temporali. 

• Ordinare cronologicamente sequenze e fatti e visualizzare la successione sulla 

linea del tempo. 

• Cogliere le trasformazioni di oggetti, persone, ambienti nel tempo. 

• Identificare i rapporti di causalità tra fatti e situazioni. 
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• Avvio all’acquisizione di contenuti di tipo storico. 

• Avvio all’acquisizione di un metodo di studio. 

Educazione alla Cittadinanza e Costituzione 

• Acquisire consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli altri. 

• Saper tener conto di punti di vista diversi. 

• Saper rispettare i fondamentali criteri di sicurezza per sé e per gli altri nell’ambiente 

scolastico. 

UINTA 
GEOGRAFIA 

• Conoscere le caratteristiche fisiche e politiche essenziali dell’Italia. 

• Conoscere, in generale, le caratteristiche fisiche, politiche ed  economiche delle 

regioni. 

• Saper riconoscere le modificazioni apportate dall’uomo nel territorio regionale e 

nazionale. 

• Leggere semplici rappresentazioni cartografiche utilizzando la legenda. 

• Saper riconoscere ed utilizzare strumenti e termini semplici ma specifici del 

linguaggio disciplinare. 

STORIA 

• Saper riconoscere i rapporti di successione e/o contemporaneità fra gli eventi. 

• Saper collocare sulla linea del tempo fatti ed eventi in modo cronologico. 

• Riconoscere ed usare i vari tipi di fonti (orali, iconiche, materiali e scritte) per 

ricavarne informazioni. 

• Saper leggere e comprendere semplici schemi e mappe concettuali. 
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EDUCAZIONI 

TERZA 
MUSICA 

• Discriminare suoni appartenenti al panorama sonoro conosciuto. 

• Coordinare semplici movimenti corporei all’ascolto musicale. 

• Memorizzare semplici brani cantati e suonati. 

ARTE ED IMMAGINE 

• Utilizzare il fumetto per rappresentare dialoghi. 

• Avviare una prima conoscenza di semplici tecniche. 

• Conoscere la scala cromatica ed utilizzarla nelle rappresentazioni grafiche. 

EDUCAZIONE MOTORIA 

• Consolidare la coordinazione motoria in varie situazioni. 

• Riconoscere la necessità di regole anche in un contesto di gioco. 

QUINTA 

USICA 

• Riconoscere e analizzare i principali parametri del suono. 

• Accompagnare l’ascolto con azioni gestuali e ritmico-motorie. 

• Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali. 

ARTE ED IMMAGINE 

• Osservare e descrivere in maniera globale un’immagine. 

• Utilizzare varie tecniche artistiche. 

• Individuare le funzioni che l’immagine svolge, sia a livello informativo che emotivo. 

• Rielaborare, ricombinare e modificare creativamente disegni ed immagini. 

EDUCAZIONE MOTORIA 

• Utilizzare schemi motori e posturali diversi. 

• Rispettare le regole dei giochi sportivi praticati. 

• Svolgere un ruolo attivo nelle attività di gioco-sport individuale e di squadra, 

cooperando nel gruppo. 
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LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Alla Scuola Primaria segue la Scuola Secondaria di I Grado che accoglie gli allievi nel 

periodo del passaggio dalla fanciullezza all’adolescenza; in essa la continuità del processo 

educativo deve rispettare la spontaneità e i tempi individuali di ogni singola persona. 

Le due principali “dimensioni” che accompagno l’istruzione secondaria sono: a) 

approfondire i modelli di natura linguistico-artistico-espressiva, storico-geografica, 

matematico-scientifico- tecnologico, etica e religiosa che hanno avuto rilievo nella nostra 

tradizione; b) riconoscere i bisogni personali e sociali di ogni soggetto che vive questo 

delicato passaggio. 

Il ruolo della scuola è quello di: 

• Promuovere il pieno sviluppo della persona aperta ai continui cambiamenti della 

società e alle nuove culture. 

• Fornire agli alunni occasioni per capire se stessi e prendere coscienza delle proprie 

potenzialità. 

• Promuovere il senso di responsabilità nei rapporti interpersonali e nei rapporti con 

l’ambiente. 

• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo per far capire che i problemi possono 
essere affrontati e risolti con il contributo di tutti. 

Essa si caratterizza come: 
• Scuola dell’educazione integrale della persona. 

• Scuola che colloca nel mondo. 

• Scuola che orienta. 

• Scuola dell’identità. 

• Scuola della motivazione e del significato. 

• Scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi. 

• Scuola della relazione educativa. 

Il curricolo locale obbligatorio 

Ai sensi del D.P.R. 275/99, nell’ambito delle discipline, una quota non superiore al 20%, 

può essere dedicata ad attività non comprese nel curricolo nazionale, liberamente scelte 

dall’Istituzione Scolastica in risposta a particolari bisogni/esigenze/interessi degli alunni, 

delle famiglie, del territorio. 

Organizzazione Scolastica 

Ogni classe è affidata ad un team di docenti, compresi l'insegnante di Sostegno e di 

Religione, contitolari e corresponsabili nella gestione delle attività della classe. 
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CURRICOLO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
 

 
 
MATERIE 

ORE SETTIMANALI 
TN (30) TP  

(36) 
 
ITALIANO 

 
6 

 
6 

 
STORIA/CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
2 

 
2 

 
GEOGRAFIA 

 
1 

 
1 

 
ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO - AMPLIAMENTO -
RECUPERO IN MATERIE LETTERARIE 

 
1 

 
4 

 
MATEMATICA/SCIENZE 

 
6 

 
6 

 
ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO - AMPLIAMENTO -
RECUPERO IN MATEMATICA 

 
- 

 
3 

 
TECNOLOGIA 

 
2 

 
2 

 
INGLESE 

 
3 

 
3 

 
ARTE E IMMAGINE 

 
2 

 
2 

 
MUSICA 

 
2 

 
2 

 
SCIENZE MOTORIE 

 
2 

 
2 

 
RELIGIONE 

 
1 

 
1 

INFORMATICA Trasversale a tutte le 
discipline 

SONO TRASVERSALI A TUTTE LE DISCIPLINE: educazione stradale, 
educazione ambientale, educazione 
alla salute, educazione alimentare, educazione all’affettività, educazione alla 
sessualità. 

 
Nelle   classi   a tempo prolungato si svolgono il laboratorio scientifico e il laboratorio 

umanistico. 
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I BIENNIO 

DIPARTIMENTO LINGUISTICO - ESPRESSIVO 
 

ITALIANO 

 
 

Saper ascoltare (comprensione orale) 

• Prestare attenzione attivamente per il tempo richiesto dalla lezione. 

• Comprendere il significato e le informazioni delle comunicazioni e porle in relazione 

con le proprie conoscenze. 

• Ascoltare un testo individuandone la tipologia testuale. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Prestare attenzione attivamente per un tempo minimo. 

• Ascoltare un semplice testo individuandone la tipologia testuale. 

• Comprendere il significato e le informazioni delle comunicazioni semplici. 
 

Saper leggere (comprensione scritta) 

• Leggere in modo espressivo a seconda del tipo di testo. 

• Comprendere testi di genere diverso. 

• Ricercare e raccogliere informazioni da testi scritti e saperle collegare. 

• Leggere ad alta voce e a prima vista un testo con adeguata intonazione. 

• Comprendere le informazioni e le inferenze di un testo. 

• Leggere silenziosa mente applicando   semplici   tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineatura). 

OBIETTIVI MINIMI 

• Leggere ad alta voce e a prima vista un testo con sufficiente intonazione. 

• Comprendere le informazioni essenziali di un testo (Chi? Dove? Quando? Che 

cosa?). 

• Saper comporre una breve sintesi. 

Saper parlare (produzione orale) 

• Esporre in modo chiaro contenuti appresi, letti o ascoltati. 

• Intervenire in modo pertinente, adeguato al contesto, utilizzando un linguaggio 

appropriato e corretto. 

• Esporre un argomento di studio in modo chiaro e logicamente strutturato. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Esporre in modo chiaro semplici contenuti ed esperienze proprie o altrui. 



43  

• Intervenire in modo pertinente, utilizzando un linguaggio semplice e corretto. 

• Esporre un argomento di studio in modo semplice ma sufficientemente strutturato. 

 
Saper scrivere (produzione scritta di elaborati) 

• Esposizione dell’argomento in modo chiaro e grammaticalmente corretto. 

• Uso di un lessico appropriato. 

• Uso appropriato di modi e tempi verbali. 

• Uso corretto dell’ortografia e della punteggiatura. 

• Uso corretto del dizionario per arricchire il proprio lessico. 

• Esprimere motivate opinioni personali. 

• Scrivere un testo narrativo o descrittivo, dotato di adeguata coerenza e coesione. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Saper produrre testi semplici e comprensibili, sufficientemente corretti. 

• Uso di un lessico semplice ma corretto. 

• Uso corretto dell’ortografia essenziale e della punteggiatura minima. 

• Uso del dizionario per la ricerca del significato di un termine. 

• Scrivere un semplice testo narrativo o descrittivo dotato di coerenza e coesione 

minime ma sufficienti. 

 
Conoscenza e uso delle funzioni e della struttura della lingua, anche nei suoi aspetti 
storico-evolutivi 

• Riconoscere e analizzare grammaticalmente le parti del discorso. 

• Conoscenza adeguata delle funzioni logiche. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Riconoscere e analizzare le principali categorie grammaticali. 

• Conoscenza delle funzioni logiche di base. 
 

CLASSE TERZA 

Saper ascoltare (comprensione orale) 

• Saper prestare attenzione per la durata di una comunicazione complessa. 

• Comprendere il significato globale di testi complessi appartenenti alle varie tipologie 

esaminate. 
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• Adottare opportune strategie d’attenzione e comprensione. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Sviluppare una capacità di attenzione prolungata. 

• Saper comprendere il significato essenziale di testi complessi. 
 

Saper parlare (produzione orale) 

• Intervenire in modo pertinente e produttivo nelle situazioni comunicative. 

• Riferire in ordine logico il contenuto di un testo complesso letto e/o ascoltato. 

• Esporre con chiarezza e correttezza formale contenuti appresi, sentimenti, pensieri 

e opinioni. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Esporre con chiarezza essenziali contenuti appresi, sentimenti, opinioni. 

Saper leggere (comprensione scritta) 

• Leggere in modo sicuro ed espressivo testi anche complessi. 

• Applicare diverse strategie di lettura secondo i vari tipi di testo. 

• Riconoscere le caratteristiche delle varie tipologie testuali. 

• Riconoscere la finzione connotativa di un testo. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Riconoscere la funzione denotativa di un testo. 

• Leggere in modo scorrevole. 

• Applicare semplici strategie di lettura. 
 

Saper scrivere (produzione scritta) 

• Riconoscere e riprodurre le caratteristiche testuali delle più consuete tipologie di 

comunicazione scritta. 

• Produrre testi organici e personali, ben strutturati, corretti morfo- 

sintatticamente, secondo modelli dati. 

• Usare un lessico adeguato. 

• Scrivere un testo argomentativo ben strutturato. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Saper produrre testi semplici ma sufficientemente corretti ortograficamente e 

sintatticamente. 

• Saper motivare in modo semplice le proprie opinioni personali. 
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Conoscenza e uso delle funzioni e della struttura della lingua, anche nei suo 
aspetti storico-evolutivi 

• Conoscenza della struttura del periodo. 

• Conoscenza degli aspetti storico-evolutivi della lingua. 

• Conoscenza ed uso di linguaggi specifici. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Conoscenza degli elementi fondamentali del periodo. 

• Conoscenza ed uso di un lessico adeguato alla situazione comunicativa. 
 

STORIA 
I BIENNIO 

Conoscenza degli eventi storici 

• Conoscere le caratteristiche dell’epoca o dei fatti storici esaminati. 

• Saper esporre le conoscenze storiche acquisite operando i principali  

collegamenti. 

 
Capacità di stabilire relazioni tra fatti storici 

• Mettere in relazione i fatti storici. 

• Conoscere i momenti e i processi fondamentali della storia e saperli mettere in 

relazione con elementi di storia locale. 

• Saper stabilire con maggiore precisione i rapporti causa-effetto. 

• Saper collocare fatti e personaggi in ordine cronologico e logico (dove, quando e 

perché). 

• Saper individuare relazioni fra fatti storici e ambienti geografici. 
 

Comprensione dei fenomeni e delle istituzioni della vita sociale e politica 

• Comprensione degli aspetti politici, sociali ed economici dei periodi storici presi 

in esame. 

• Saper mettere in rapporto leggi, forme di vita politica e sociale, comportamenti 

individuali e collettivi di epoche storiche diverse con quelli attuali, al fine di 

scoprirne i valori. 
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Comprensione ed uso dei linguaggi e degli strumenti specifici 

• Comprensione ed uso dei linguaggi e gli strumenti specifici. 

• Comprensione e analisi delle fonti storiche. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Conoscere i fatti storici essenziali presi in esame. 

• Collocare fatti ed eventi essenziali sulla linea del tempo. 

• Conoscere e utilizzare i principali termini specifici della disciplina. 

• Leggere in modo semplice la carta geostorica. 

• Utilizzare semplici fonti storiche per ricavare informazioni. 

• Memorizzare semplici informazioni attraverso schemi e mappe 

concettuali. 

• Riferire semplici informazioni inerenti argomenti trattati con l'ausilio di domande 

stimolo. 

• Mettere in relazione i principali fatti storici. 

• Cogliere i principali rapporti di causa – effetto tra fatti ed eventi. 

• Riferire semplici informazioni inerenti argomenti trattati. 
 

CLASSE TERZA 

Conoscenza degli eventi storici 

• Conoscere le caratteristiche dell’epoca o dei fatti storici esaminati. 

Capacità di stabilire relazioni tra fatti storici 

• Mettere in relazione i fatti storici. 

• Saper stabilire con maggiore precisione i rapporti causa-effetto. 

Comprensione dei fenomeni e delle istituzioni della vita sociale e politica 

• Comprensione degli aspetti politici, sociali ed economici dei periodi storici presi 

in esame. 

Comprensione ed uso dei linguaggi e degli strumenti specifici 

• Comprensione ed uso mirato dei linguaggi e degli strumenti specifici. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Conoscere i fatti storici essenziali, relativi al periodo storico esaminato. 
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• Conoscere e utilizzare i principali termini specifici della disciplina. 

• Saper collocare fatti e personaggi in ordine cronologico e logico (dove, quando e 

perché). 

• Leggere in modo semplice la carta geostorica. 

• Utilizzare semplici fonti storiche per ricavare informazioni. 

• Riferire informazioni inerenti argomenti trattati. 
 

TRAGUARDI FORMATIVI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

(comuni al triennio, tratti dalle Indicazioni Nazionali del Primo Ciclo 2012) 

• Prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente, attraverso la cooperazione e la 

solidarietà. 

• Comprendere e mettere in pratica il senso della legalità e della 

responsabilità. 

• Saper scegliere e agire in modo consapevole nella vita quotidiana e scolastica. 

• Rispettare l’ambiente che ci circonda. 

• Sviluppare le regole di una conversazione corretta. 

• Conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana (in particolare art.1-21; 

art.35-54; art.55-96). 

• Accettare ed accogliere la diversità. 
 

GEOGRAFIA 
I BIENNIO 
 Conoscenza dell'ambiente fisico ed umano, anche attraverso l’osservazione 

• Saper distinguere sistemi geografici. 

• Saper distinguere le varie forme di intervento dell’uomo nel territorio. 

Uso degli strumenti propri della disciplina 

• Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala, in base ai punti 

cardinali e a punti di riferimento fissi. 

• Saper decodificare carte geografiche e tematiche. 

• Saper localizzare sulla carta regioni, capoluoghi, Stati europei e capitali. 
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• Saper utilizzare strumenti tradizionali (leggere, spiegare e produrre tabelle, 

grafici, carte tematiche e dati statistici). 

• Saper utilizzare semplici strumenti innovativi (telerilevamento, cartografia 

computerizzata). 

 
Comprensione delle relazioni tra situazioni ambientali, culturali, socio- politiche 
ed economiche 

• Saper osservare gli squilibri e delle problematiche ambientali, culturali, 

sociopolitiche ed economiche tra le regioni italiane (classe I), tra gli Stati europei 

(classe II). 

 
Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

• Saper selezionare le informazioni sul testo. 

• Saper strutturare l'esposizione, usando gli strumenti specifici e decodificandone 

il linguaggio. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Orientarsi sulla carta fisico-politica dell’Italia e dell’Europa. 

• Leggere e trarre semplici informazioni dall'osservazione di carte fisiche, politiche 

e tematiche interpretandone la simbologia. 

• Conoscere i principali elementi caratteristici delle regioni italiane ed europee. 

• Conoscere e utilizzare semplici termini del linguaggio geografico. 

• Riferire in modo sufficientemente chiaro i contenuti di un testo di studio con 

l'ausilio di domande o tracce guida. 

• Saper osservare e codificare semplici immagini geografiche. 

• Saper interpretare semplici dati statistici. 
 

CLASSE TERZA 

Conoscenza dell'ambiente fisico ed umano dei Continenti 
• Conoscere in modo particolareggiato l’ambiente fisico ed umano preso in esame. 

• Saper distinguere sistemi geografici. 

• Saper distinguere le varie forme di intervento dell’uomo nel territorio. 
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Uso degli strumenti propri della disciplina 
• Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi 

multimediali di visualizzazione dall’alto. 

• Saper leggere e decodificare varie tipologie di carte. 

• Saper localizzare sulla carta Continenti, Stati e loro capitali. 

• Saper leggere, spiegare e produrre tabelle, grafici, carte tematiche e dati statistici. 

 
Comprensione delle relazioni tra situazioni ambientali, culturali, socio- politiche 
ed economiche. 

• Comprendere i fattori di interdipendenza tra elementi fisici ed umani ovvero i 

condizionamenti reciproci uomo-ambiente. 

• Saper osservare gli squilibri e delle problematiche ambientali, culturali, sociopolitiche ed 

economiche tra i Continenti e i diversi Stati. 

Comprensione ed uso del linguaggio specifico 
• Saper selezionare in modo autonomo le informazioni sul testo. 

• Saper strutturare l'esposizione in modo personale, usando gli strumenti specifici, anche 

multimediali, e decodificandone il linguaggio. 

OBIETTIVI MINIMI 
• Orientarsi sul planisfero. 

• Conoscere i continenti e localizzarli. 

• Conoscere i tratti essenziali dell’ambiente fisico ed umano preso in esame. 

• Leggere e trarre semplici informazioni dall'osservazione di carte fisiche, politiche e 

tematiche, interpretandone la simbologia. 

• Conoscere i principali elementi caratteristici dei Continenti. 

• Conoscere e utilizzare semplici termini del linguaggio geografico. 

• Riferire in modo sufficientemente chiaro i contenuti di un testo di studio con l'ausilio di 

domande o tracce guida. 

• Saper osservare e codificare semplici immagini geografiche. 

• Saper decodificare ed interpretare semplici dati statistici. 
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Materia: lingue comunitarie (francese-inglese) 
SCUOLA SECONDARIA 

 

INDICATORI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE 

TRAGUARDI 
COMPETENZE AL 

TERMINE 
DELLA SCUOLA 
SECONDARIA 

 
della classe 1^ 

 
della classe 2^ 

 
della classe 3^ 

 Saper riconoscere 
suoni e il significato 
di alcuni termini. 

Saper riconoscere 
suoni e il significato 
di alcuni termini. 

Saper 
riconoscere gli 
elementi culturali 
presentati per 
mezzo di 
informazioni sia 
verbali che visive. 

Comprendere 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano 
se pronunciate 

   chiaramente e 
 
 

COMPRENSIONE 
DELLA LINGUA 

ORALE 

Saper cogliere il 
significato globale 
di un messaggio. 

 
Saper seguire e 
comprendere un 
semplice e breve 
messaggio. 

Saper cogliere il 
significato globale 
di un messaggio. 

 
Saper seguire e 
comprendere un 
semplice e breve 
messaggio. 

Lentamente (ex. la 
scuola, la vacanza, i 
passatempi, gli 
amici, i propri gusti). 

Comprendere brevi 
testi multimediali 

   identificando le 
   parole chiave e il 
   senso generale. 

 Comprendere il Comprendere il Comprendere il 
senso globale e 
analitico di un 
testo scritto. 

 
Saper cogliere le 
informazioni 
contenute 
implicitamente nel 
testo. 

 
Comprendere testi 
semplici di contenuto 
familiare e di tipo 
concreto (cartoline, 
messaggi di posta 
elettronica, lettere 
personali, brevi 
articoli di cronaca…) 
e trovare informazioni 
specifiche in materiali 
di uso corrente 
(menu, opuscoli). 

 senso globale di un senso globale di un 
 semplice testo semplice testo 
 scritto. scritto. 

 
Saper individuare Saper individuare 

 termini ed termini ed 

COMPRENSIONE 
DELLA LINGUA 

espressioni 
conosciuti. 

espressioni 
conosciuti. 

SCRITTA 
Cogliere alcune Cogliere alcune 

 informazioni informazioni 
 specifiche specifiche 
 contenute in un contenute in un 
 breve testo. breve testo. 

PRODUZIONE 
DELLA LINGUA 

ORALE 

Saper produrre 
semplici domande 
e/o risposte. 

 
Saper riprodurre 
brevi messaggi 
sulla base di un 
modello dato. 

Saper produrre 
semplici domande 
e/o risposte. 

 
Saper riprodurre 
brevi messaggi 
sulla base di un 
modello dato. 

Saper riprodurre 
messaggi sulla 
base di un 
modello dato. 

 
Reimpiegare le 

strutture, le 
funzioni 

Esprimersi 
linguisticamente in 
modo comprensibile 
utilizzando 
espressioni e frasi 
adatte alla 
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PRODUZIONE 
DELLA 
LINGUA 
ORALE 

 
Saper produrre 
oralmente brevi 
messaggi. 

 
Saper produrre 
oralmente brevi 
messaggi. 

incontrate e 
memorizzate. 

 
 
Esprimersi in 
modo 
comprensibile e 
adeguato. 

situazione e 
all’interlocutore, 
anche se non 
formalmente 
corretta, per 
interagire con un 
compagno o un 
adulto con cui ha 
familiarità per 
soddisfare bisogni di 
tipo concreto, 
scambiare semplici 
informazioni afferenti 
alla sfera personale 
(gusti, amici, attività 
scolastica, giochi, 
vacanze...), 
sostenendo ciò che 
si dice o si chiede 
con mimica e gesti e 
chiedendo 
all’interlocutore 
eventualmente di 
ripetere. 

    Interagire con uno o 
più interlocutori, 
comprendere i punti 
chiave di una 
conversazione ed 
esporre le proprie 
idee in modo chiaro e 
comprensibile, 
purché 
l’interlocutore aiuti se 
necessario. 

    Gestire 
conversazioni di 
routine, facendo 
domande e 
scambiando idee e 
informazioni in 
situazioni quotidiane 
prevedibili. 
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 Saper produrre 
semplici messaggi 
scritti guidati. 

Saper produrre 
semplici messaggi 
scritti guidati. 

 
Saper produrre 
messaggi scritti 

Scrivere testi brevi e 
semplici 
(biglietti d’auguri, 

   guidati. messaggi di posta 
    elettronica, 
 
 
 
 

PRODUZIONE 

Saper comporre 
brevi e semplici 
testi creativi. 

Saper comporre 
brevi e semplici 
testi creativi. 

Saper comporre 
semplici testi 
creativi. 

cartoline, brevi 
lettere personali 
per ringraziare, 
invitare qualcuno) 

NELLA 
LINGUA 

   anche se con errori 

SCRITTA    formali che non 
    compromettano la 
    comprensibilità del 
    messaggio. 

    Produrre risposte a 
    questionari e 
    formulare domande 
    su testi. 

 
 
 
 
 

CONOSCENZA 
ED USO DELLE 
STRUTTURE E 

FUNZIONI 
LINGUISTICHE 

Conoscere 
parzialmente le 
strutture e le 
funzioni 
linguistiche. 

 
 
Conoscere il lessico 
presentato. 

Conoscere 
parzialmente le 
strutture e le 
funzioni 
linguistiche. 

 
 
Conoscere il lessico 
presentato. 

Conoscere le 
principali 
strutture 
linguistiche. 

 
Conoscere il 
lessico. 

 
Conoscere le 

Conoscere le 
principali strutture 
linguistiche. 

Conoscere le 
principali funzioni 
comunicative. 

Acquisire e 
memorizzare un 
bagaglio lessicale e 
strutturale adeguato. 

   principali 
   funzioni 
   comunicative. 

 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZA 
DELLA 

CULTURA E 
DELLA CIVILTÀ 

Saper riconoscere gli 
elementi culturali 
presentati per mezzo 
di informazioni sia 
verbali che 
visive. 

Saper riconoscere gli 
elementi culturali 
presentati per mezzo 
di informazioni sia 
verbali che visive. 

Saper 
riconoscere gli 
elementi culturali 
presentati per 
mezzo di 
informazioni sia 
verbali che visive. 

 
Conoscere aspetti 
culturali dei paesi di 
cui si studia la lingua, 
presentati in forma 
verbale o visivo/ 
multimediale (attività 
con power- point) 

Cogliere analogie e 
differenze tra le 
diverse culture. 

   Saper fare 
   confronti, 
   cogliere analogie 
   e differenze tra 
   L1 e la L2 
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OBIETTIVI MINIMI 
 

CLASSE PRIMA 
Comprensione orale 

• Se guidati, ascoltare e comprendere il senso globale di semplici messaggi. 
Comprensione scritta 

• Se guidati, comprendere globalmente semplici messaggi. 
Produzione orale 

• Saper ripetere enunciati minimi. 
Produzione scritta 

• Saper copiare. 
• Saper completare messaggi minimi su modello. 

CLASSE SECONDA 
Comprensione orale 

• Saper ascoltare, guidati, semplici messaggi di tipo quotidiano corrente. 
Comprensione scritta 

• Comprendere globalmente, guidato, semplici testi (dialoghi, lettere, 
descrizioni, e-mail…). 

Produzione orale 
• Saper rispondere a semplici domande. 
• Saper riprodurre qualche semplice situazione di carattere personale anche con 

un lessico limitato. 
Produzione scritta 

• Saper copiare. 
• Se guidati, saper completare o produrre brevi testi. 

 
CLASSE TERZA 
Comprensione orale 

• Se guidati, comprendere il senso globale di semplici messaggi. 
Comprensione scritta 

• Se guidati, comprendere globalmente, semplici testi e/o documenti autentici. 
Produzione orale 

• Saper rispondere a semplici domande. 
• Saper interagire in situazioni già note anche con un lessico limitato. 

Produzione scritta 
• Saper rispondere a semplici domande. 

Conoscenza della cultura e della civiltà 
• Conoscere alcuni aspetti della civiltà di cui studia la lingua. 
• Se guidati, saper completare o produrre brevi testi. 
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ARTE E IMMAGINE 
 

Competenze attese al termine della classe prima 

• Riconoscere gli elementi principali di un messaggio visivo. 

• Descrivere un testo visivo con un linguaggio semplice, ma corretto. 

• Produrre elaborati utilizzando in modo corretto strumenti e materiali 

differenti. 

• Collocare un’opera d’arte nel suo contesto storico. 
 

Competenze attese al termine della classe seconda 

• Comprendere i significati di un messaggio visivo, descrivendolo con un linguaggio 

corretto. 

• Produrre elaborati utilizzando in modo appropriato e personale diverse tecniche e 

materiali. 

• Collocare un’opera d’arte nel suo contesto storico e culturale. 
 

Competenze attese al termine della classe terza 

• Padroneggiare gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, leggere e 

comprendere i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati e prodotti 

multimediali. 

• Realizzare elaborati personali e creativi, applicando le regole del linguaggio visivo, 

utilizzando tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e 

codici espressivi 

• Leggere le opere più significative prodotte, dall’arte antica alla moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali. 

• Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale 

del proprio territorio, sviluppando sensibilità ai problemi della sua tutela e 

conservazione. 
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MUSICA 
 

CLASSE PRIMA 
 

Comprensione ed uso del linguaggio musicale 

• Comprendere la corrispondenza suono-segno attraverso l’uso della notazione 

tradizionale. 

Pratica strumentale 

• Possedere elementari tecniche esecutive nell’uso di strumenti didattici (flauto dolce, 

strumenti a percussione). 

• Eseguire in modo corretto brani strumentali monodici semplici, 

individualmente e in gruppo. 

Pratica vocale 

• Riprodurre con la voce, per imitazione, brani in coro appartenenti a generi diversi. 

Produzione musicale 

• Realizzare semplici idee melodiche utilizzando la notazione tradizionale. 

Ascolto, analisi e interpretazione 

• Riconoscere alcuni elementi costitutivi di un brano attraverso l’ascolto guidato. 
 

CLASSE SECONDA 

Comprensione ed uso del linguaggio musicale 

• Utilizzare informazioni di teoria musicale più complesse e saperle applicare nelle 

esecuzioni strumentali. 

Pratica strumentale e vocale 

• Eseguire brani strumentali anche polifonici appartenenti a generi ed epoche 

diverse. 

• Eseguire in coro brani di crescente difficoltà. 

Produzione musicale 

• Elaborare brevi melodie utilizzando semplici schemi ritmici. 

Ascolto, analisi e interpretazione 

• Conoscere, attraverso l’ascolto guidato, brani musicali diversi attinenti al periodo 

storico contemplato nella suddetta classe. 
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CLASSE TERZA 

Comprensione ed uso del linguaggio musicale 

• Acquisire autonomia nella lettura e scrittura della notazione tradizionale. 

Pratica strumentale e vocale 

• Eseguire in modo espressivo, sia da soli che in gruppo, brani via via più complessi. 

Produzione musicale 

• Creare idee musicali strumentali utilizzando le competenze di teoria musicali 

acquisite. 

Ascolto, analisi e interpretazione 

• Analizzare, attraverso l’ascolto, caratteristiche di opere musicali di vario genere e 

stile sempre in relazione al periodo storico contemplato nella suddetta classe. 

 

SCIENZE MOTORIE 
 

CLASSE PRIMA 
Schemi motori di base e consolidamento schema corporeo 

• Utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. 

• Coordinare gli schemi motori combinati tra loro in forma successiva e simultanea. 

Conoscenza delle regole e caratteristiche dei giochi presportivi 
• Saper applicare correttamente modalità esecutive per un fine comune. 

• Comprendere l’importanza delle regole e del fair play. 

Sviluppo capacità coordinative 
• Combinare i movimenti in equilibrio dinamico. 

• Acquisire nuove abilità motorie. 
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CLASSI SECONDE: 
Consolidamento capacità coordinative 

▪ Controllo motorio. 

▪ Spostarsi con modalità diverse in relazione allo spazio e al tempo. Sviluppo e 
miglioramento delle capacità condizionali (forza, resistenza, rapidità e mobilità 
articolare) 

▪ Utilizzare le capacità secondo i propri livelli di maturazione e piani di lavoro. 

Elementi tecnici e regole di alcuni sport 

▪ Conoscere origine e caratteristiche degli sport. 

▪ Rispettare ruoli e semplici schemi di attacco/difesa. 
 

CLASSI TERZE: 

Sviluppo capacità e anticipazione motoria 

▪ Prevedere correttamente l’andamento e il risultato di un’azione. 

▪ Risolvere problemi motori e decodificare i gesti di compagni e avversari in 

situazione di gioco-sport. 

Potenziamento capacità condizionali 

▪ Distribuire il carico di lavoro e riconoscere i cambiamenti morfologici 

caratteristici dell’età. 

▪ Utilizzare correttamente le proprie abilità motorie. 

Conoscenza delle caratteristiche proprie delle attività motorie e sportive 

▪ Avviamento alla pratica sportiva, utilizzare le tecniche e superare le difficoltà. 

▪ Migliorare la propria efficienza fisica e comportamento motorio. 
 

Il programma, seppur suddiviso, è unico per il triennio e si propone come obiettivo finale di 

trasformare i propri comportamenti e stili di vita e di assumere valori positivi nel campo del 

movimento, nello sport e della convivenza civile. 
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DIPARTIMENTO MATEMATICO E SCIENTIFICO –TECNOLOGICO 
 

Finalità dell’asse logico matematico 

• Suscitare motivazione ed interesse, contribuendo a superare il diffuso sentire 

comune della matematica come disciplina astratta, difficile, senza senso. 

• Acquisire la consapevolezza del valore della formazione matematica di base per 

partecipare alla vita sociale in modo critico e costruttivo. 

• Sviluppare processi di riflessione e di ragionamento logico. 

• Applicare procedimenti ed utilizzare strumenti per matematizzare e 

modellizzare il reale. 

Finalità dell’asse scientifico–tecnologico 

• Esplorare il mondo circostante per osservare i fenomeni naturali e comprendere il 

valore delle attività umane. 

• Acquisire procedimenti, metodi, atteggiamenti indispensabili per osservare e 

comprendere il mondo nelle sue componenti di problematicità e trasformabilità. 

• Acquisire consapevolezza della natura della scienza e della tecnologia, 

riconoscendone le caratteristiche sia in situazioni attuali, sia nella storia. 

• Acquisire consapevolezza delle dinamiche che si creano nel rapporto fra scienza, 

tecnologia e contesto sociale e culturale e sviluppare capacità critiche. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

ASSE LOGICO MATEMATICO: MACROCOMPETENZE 

• Utilizzare con sicurezza, per iscritto ed oralmente, procedimenti di calcolo aritmetico 

ed algebrico, stimare il risultato di operazioni ed usare il ragionamento aritmetico e 

la modellizzazione numerica per risolvere problemi tratti dal mondo reale o interni 

alla matematica. 

• Rappresentare, confrontare, analizzare figure geometriche, individuando varianti ed 

invarianti; usare il ragionamento spaziale e la modellizzazione geometrica per 

risolvere problemi tratti dal mondo reale o interni alla matematica. 

• Riconoscere e risolvere problemi di vario genere individuando strategie appropriate, 

giustificando il procedimento seguito ed utilizzando in modo consapevole i linguaggi 

specifici; valutare i procedimenti con riferimento alla convenienza e alla possibilità 

di applicarli in altre situazioni. 
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• Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di 

calcolo. 

• Argomentare individuando e descrivendo regolarità e riconoscendo proprietà di 

oggetti matematici espresse attraverso le definizioni; partecipare ad una 

discussione matematica giustificando affermazioni attraverso semplici ragionamenti 

concatenati. 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO: MACROCOMPETENZE 
 

• Osservare fenomeni evidenziando differenze, somiglianze, regolarità, andamento 

temporale ed acquisire dati quantitativi attraverso l’uso di strumenti di misura. 

• Rappresentare la complessità dei fenomeni in vari modi (disegni, tabelle, diagrammi 

e schemi) e costruire modelli interpretativi. Indagare, ricercare, correlare svolgere 

ricerche e indagini, anche sperimentali, per formulare e verificare ipotesi, 

confrontare processi per cogliere relazioni e riconoscere rapporti dinamici all’interno 

di un sistema. 

• Comprendere ed utilizzare il linguaggio scientifico adeguato al contesto, consultare 

testi scientifici, relazionare, esprimere e motivare opinioni personali sui problemi e 

sugli equilibri ambientali e sul rapporto tra l’azione dell’uomo e le componenti 

biotiche e abiotiche. 

• Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 

società. Adottare semplici progetti per la risoluzione di problemi pratici. Saper 

cogliere le interazioni tra esigenza di vita e processi tecnologici. 

PROGRAMMAZIONE PER DISCIPLINA 
 

Matematica (standard minimi richiesti) 

 Nuclei tematici essenziali su cui costruire le competenze matematiche dell’alunno: 

1) Il numero. 

2) Lo spazio e le figure. 

3) Le relazioni. 

4) I dati e le previsioni. 

Nuclei trasversali centrati sui processi degli alunni: 

1) Misurare. 

2) Argomentare e congetturare. 

3) Risolvere e porsi problemi 
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Gli obiettivi di apprendimento relativi alle competenze degli alunni, soprattutto per quanto 

riguarda i problemi, difficilmente possono essere conseguiti in tempi brevi. 

Per tale motivo, tutti gli obiettivi previsti per un determinato anno devono essere 

considerati caratterizzanti anche per l’anno successivo. 

 
CLASSE PRIMA 
Il numero 

Competenze: comprendere il significato dei numeri, i modi di rappresentarli, il valore 

posizionale delle cifre dei numeri naturali e decimali; comprendere il significato delle 

operazioni; operare tra numeri mentalmente, per iscritto e con strumenti di calcolo. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Comprendere il significato del valore posizionale delle cifre nel numero naturale e 

nel numero decimale. 

• Comprendere il significato e l’uso dello zero e della virgola. 

• Rappresentare i numeri naturali, i decimali e gli interi relativi sulla retta. 

• Utilizzare i sistemi numerici necessari per esprimere misure di tempo e di angoli. 

• Eseguire operazioni usando metodi e strumenti diversi (calcolatrici e fogli di 

calcolo). 

• Comprendere il significato di elevamento a potenza: elevare a potenza numeri 

naturali e interi. 

• Scomporre in fattori primi un numero naturale. 

• Determinare il massimo comune divisore ed il minimo comune multiplo di due o più 

numeri naturali. 

• Comprendere il significato delle frazioni. 
 

Lo spazio e le figure 
Competenze: Esplorare, descrivere e rappresentare lo spazio; riconoscere e descrivere i 

principali enti geometrici. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Costruire e disegnare con strumenti vari (riga, squadra, compasso, software di 

geometria) le principali figure geometriche 

• Individuare gli elementi significativi di una figura 

• Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti e figure 
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Le relazioni 

Competenze: Individuare relazioni tra elementi e rappresentarle; mettere in relazione; 

usare coordinate cartesiane, diagrammi e tabelle per rappresentare relazioni. 
OBIETTIVI MINIMI 

• Rappresentare dati numerici. 

• Saper indicare le relazioni d’ordine tra i numeri. 

• Utilizzare le lettere per esprimere in forma generale semplici proprietà e regolarità 

numeriche. 

• Usare coordinate cartesiane, diagrammi, tabelle per rappresentare relazioni. 

I dati e le previsioni 
Competenze: formulare domande, raccogliere informazioni, reperire, organizzare e rappresentare i 

dati. 
OBIETTIVI MINIMI 

• Raccogliere dati mediante osservazioni e questionari. 

• Organizzare e rappresentare dati con tabelle e grafici (anche facendo uso di un foglio 
elettronico). 

Misurare 

Competenze: misurare, leggere e scrivere misure di grandezza 

OBIETTIVI MINIMI 

• Effettuare misure dirette di grandezze. 

• Esprimere misure utilizzando multipli e sottomultipli delle unità di misura. 

Argomentare e congetturare 
Competenze: osservare, individuare e descrivere regolarità in semplici e diversi contesti. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Formulare semplici ipotesi. 

• Giustificare o rifiutare le ipotesi formulate mediante semplici argomentazioni. 

Risolvere e porsi problemi 

Competenze: in diversi contesti e relativamente a campi di esperienza scolastici ed 

extrascolastici: riconoscere e rappresentare situazioni problematiche; avviare, discutere e 

comunicare strategie risolutive; porsi e risolvere problemi. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Individuare in un problema eventuali dati mancanti o sovrabbondanti. 

• Essere consapevoli dell’obiettivo da raggiungere in una semplice situazione problematica. 
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CLASSE SECONDA 
Il numero 

Competenze: comprendere il significato dei numeri, i modi di rappresentarli, il valore 

posizionale delle cifre dei numeri naturali e decimali; comprendere il significato delle 

operazioni; operare tra numeri mentalmente, per iscritto e con strumenti di calcolo. Usare il 

ragionamento aritmetico e la modellizzazione numerica per risolvere semplici problemi 

tratti dal mondo reale o interni alla matematica. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Risolvere semplici situazioni problematiche in campi diversi di esperienza anche con il ricorso 
alle proporzioni. 

• Riconoscere frazioni equivalenti. 

• Confrontare numeri razionali e rappresentarli sulla retta. 

• Eseguire semplici calcoli con numeri razionali usando metodi e strumenti diversi (calcolo 
mentale, carta e matita, calcolatrice). 

• Comprendere il significato di radice quadrata, come operazione inversa dell’elevamento al 
quadrato. 

 
Lo spazio e le figure 

Competenze: riconoscere e descrivere le principali figure piane e solide. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Conoscere le principali proprietà delle figure geometriche. 

• Riconoscere figure equiscomponibili e usare il concetto di equiscomponibilità per la 
determinazione di aree in casi semplici. 

 
Le relazioni 

Competenze: individuare relazioni tra elementi e rappresentarle; mettere in relazione; 

utilizzare forme diverse di rappresentazione; individuare funzioni; rappresentare ed 

interpretare legami di proporzionalità diretta ed inversa. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Classificare oggetti, figure, numeri in base a due o più proprietà e realizzare adeguate 
rappresentazioni delle stesse classificazioni. 

• Leggere ed interpretare formule. 

• Usare coordinate cartesiane, diagrammi, tabelle per rappresentare relazioni. 
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I dati e le previsioni 

Competenze: sviluppare capacità deduttive; organizzare una ricerca: formulare 

domande, raccogliere informazioni quantitative, organizzare e rappresentare dati. 

 
OBIETTIVI MINIMI 

• Raccogliere dati mediante osservazioni e questionari. 

• Rappresentare i dati con tabelle e grafici. 

• Interpretare dati anche utilizzando un foglio elettronico. 

Misurare 
Competenze: individuare relazioni a partire da dati di misura. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Risolvere problemi di calcolo con le misure (scelta delle grandezze da misurare, unità di 
misura, strategie risolutive). 

Argomentare e congetturare 

Competenze: osservare, individuare e descrivere regolarità; produrre congetture; 

giustificare le proprie idee durante una discussione matematica 

OBIETTIVI MINIMI 

• Individuare e descrivere regolarità in contesti matematici e non, tratti dalla propria esperienza. 

• Produrre semplici congetture. 

• Giustificare le proprie idee durante una discussione matematica con semplici argomentazioni. 
Risolvere e porsi problemi 

Competenze: in diversi contesti e relativamente a campi di esperienza scolastici ed 

extrascolastici: riconoscere e rappresentare situazioni problematiche; avviare, discutere e 

comunicare strategie risolutive; porsi e risolvere problemi. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Individuare le risorse necessarie per raggiungere un obiettivo e gli strumenti che possono 
risultare utili durante la risoluzione. 

• Tenere sotto controllo il processo risolutivo con riferimento alla situazione problematica. 
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CLASSE TERZA 
Il numero 

Competenze: in situazioni varie relative alla vita di tutti i giorni, alla matematica e agli altri 

ambiti disciplinari comprendere il significato delle operazioni; operare tra numeri, 

mentalmente, per iscritto e con strumenti di calcolo; usare il ragionamento aritmetico per 

risolvere semplici problemi tratti dal mondo reale o interni alla matematica. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Attraverso applicazioni in contesti conosciuti comprendere il significato e l’uso dei numeri 
relativi. 

Lo spazio e le figure 

Competenze: esplorare, descrivere e rappresentare lo spazio: riconoscere e descrivere le 

principali figure piane e solide; determinare lunghezze, aree e volumi; sviluppare 

argomenti e semplici concatenazioni di proposizioni in ambiente geometrico. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Calcolare circonferenza ed area del cerchio. 

• Riconoscere grandezze proporzionali e figure simili in vari contesti. 

• Riprodurre in scala. 

• Calcolare perimetri, aree e volumi delle principali figure. 

Le relazioni 
Competenze: individuare relazioni tra elementi e rappresentarle; mettere in relazione; 

classificare e ordinare in base a determinate proprietà e relazioni; utilizzare lettere e 

formule per generalizzare o per astrarre; individuare funzioni; usare coordinate cartesiane, 

diagrammi e tabelle per rappresentare relazioni e funzioni; rappresentare ed interpretare 

legami di proporzionalità diretta e inversa. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Utilizzare l’insieme dei monomi e dei polinomi. 

• Usare modelli dati per descrivere fenomeni ed effettuare previsioni. 

I dati e le previsioni 

Competenze: in situazioni varie, relative alla vita di tutti i giorni e agli altri ambiti 

disciplinari: organizzare una ricerca: formulare domande, raccogliere informazioni, 

organizzare e rappresentare i dati; interpretare i dati usando i metodi statistici; consolidare 

capacità deduttive; effettuare valutazioni di probabilità di eventi mediante conteggio dei 

casi favorevoli e di quelli possibili. 
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OBIETTIVI MINIMI 

• Riconoscere la probabilità di un evento. 

• Prevedere risultati. 

• Riconoscere eventi complementari ed eventi incompatibili. 

• Misurare 

Competenze: rappresentare misure utilizzando grafici, tabelle e strumenti tecnologici 

(tecnologia multimediale); stimare misure; effettuare scelte di grandezze misurabili, di 

unità di misura in contesti problematici; risolvere problemi in cui sono coinvolte misure di 

grandezze; modellizzare situazioni e fenomeni tratti dal mondo reale o interni alla 

matematica. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Risolvere situazioni problematiche a partire da dati di misure con la costruzione di semplici 
modelli. 

• Mettere in relazione misure di due grandezze. 

Argomentare e congetturare 

Competenze: in contesti diversi: caratterizzare oggetti matematici mediante le proprietà di 

cui godono e confrontare tali caratterizzazioni con le loro definizioni; giustificare le proprie 

idee durante una discussione matematica anche con semplici concatenazioni di 

proposizioni. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Comprendere il ruolo delle definizioni in matematica. 

• Opportunamente guidati, giustificare affermazioni durante una discussione matematica anche 
con semplici ragionamenti matematici. 

Risolvere e porsi problemi 

Competenze: in diversi contesti e in situazioni varie relative a campi di esperienza 

scolastici ed extrascolastici: riconoscere e rappresentare situazioni problematiche; avviare, 

discutere e comunicare strategie risolutive; porsi e risolvere problemi. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Opportunamente guidati, realizzare formalizzazioni e possibili generalizzazioni di un 
procedimento risolutivo seguito. 

• Valutare la qualità dei procedimenti utilizzati con riferimento alla possibilità di applicarli in altre 
situazioni. 
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SCIENZE 

Finalità specifiche della formazione scientifica 

1) Ragionare collegando gli indizi raccolti dall’esperienza con quanto già assimilato. 

2) Interpretare e progettare lo svolgersi di un fenomeno fondando le proprie 

argomentazioni e le azioni su dati e spiegazioni convincenti. 

3) Sviluppare schematizzazioni, modellizzazioni, formalizzazioni di fatti e 

fenomeni della realtà. 

4) Pensare per relazioni individuando modi e strategie adatti alla complessità dei 

sistemi e delle loro interazioni. 

5) Sviluppare un atteggiamento esplorativo a partire dalle proprie conoscenze per 

affrontare e risolvere problemi. 

6) Avviare riflessioni sulle relazioni tra comprensione dei fenomeni, valori e scelte 

personali. 

 
CLASSE PRIMA 
Conoscere gli elementi propri della disciplina 

• Conoscere gli stati della materia, le loro relazioni e gli indici che li descrivono. 

• Conoscere le principali caratteristiche dei regni animale e vegetale. 

• Conoscere i principali descrittori di un ecosistema. 

Competenze 

• Saper esplorare un fenomeno naturale e riconoscere indici che gli consentono di 
interpretarlo. 

• Cogliere gli aspetti caratterizzanti di un fenomeno (analogie/differenze,  

regolarità/variazioni). 
Osservare fatti e fenomeni anche con l’uso degli strumenti 

• Osservare un organismo vivente ed un ambiente in base ad indicatori prestabiliti, con gli 
strumenti opportuni. 

• Descrivere le esperienze effettuate secondo uno schema concordato. 

Competenze 

• Identificare grandezze e adeguate unità di misura relative al fenomeno in studio. 

• Saper eseguire misurazioni di grandezze fondamentali. 
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Formulare ipotesi e verificarle anche sperimentalmente 

• Collegare struttura e funzioni di organismi viventi o loro parti, anche con nicchie ecologiche. 

• Costruire ipotesi a partire da dati ed osservazioni. 

• Discutere le ipotesi in base ai risultati di esperienze. 

Competenze 

• Raccogliere e selezionare informazioni e dati. 

• Agire sperimentalmente per trasferire in contesti nuovi strategie ed 
informazioni apprese. 

• Cogliere relazioni di causa/effetto, spaziali e temporali e rilevare eventuali analogie con 
situazioni note. 

• Opportunamente guidati, discutere fatti, dati, risultati di un’esperienza. 

• Utilizzare semplici strumenti e apparecchiature. 

• Usare strumenti informatici per elaborare e rappresentare dati. 

Comprendere ed usare linguaggi specifici 

• Comprendere e usare le principali formalizzazioni dei principali argomenti affrontati. 

• Usare con proprietà i termini inerenti gli argomenti trattati. 

• Costruire mappe concettuali degli argomenti affrontati. 

Competenze 

• Saper ricavare le informazioni essenziali da un testo. 

• Produrre semplici testi e schemi relativi all’esperienza attuata. 

• Scoprire gradualmente le diverse possibilità di supporto alla comunicazione offerte dal 
computer. 

 
CLASSE SECONDA 
Conoscere gli elementi propri della disciplina 

• Conoscere termini e concetti relativi alla chimica. 

• Conoscere termini e concetti relativi all’anatomia, fisiologia e patologia dei principali 
sistemi e apparati del corpo umano. 

Competenze 

• Saper esplorare un fenomeno naturale e riconoscere indici che consentono di interpretarlo. 

• Cogliere gli aspetti caratterizzanti di un fenomeno (analogie/differenze, 
regolarità/variazioni). 
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Osservare fatti e fenomeni anche con l’uso degli strumenti 

• Descrivere le esperienze effettuate secondo uno schema concordato. 

• Raccogliere le osservazioni utilizzando schemi e strumenti opportuni. 

Competenze 

• Identificare grandezze e adeguate unità di misura relative al fenomeno studiato. 

• Saper eseguire misurazioni di grandezze fondamentali. 

Formulare ipotesi e verificarle anche con sperimentazione 

• Opportunamente guidati, costruire ipotesi a partire da dati e/o osservazioni. 

• Opportunamente guidati, discutere le ipotesi in base ai risultati di esperienze e di 
osservazioni. 

Competenze 

• Raccogliere e selezionare informazioni e dati. 

• Agire sperimentalmente per trasferire in contesti nuovi strategie ed  

informazioni apprese. 

• Cogliere relazioni di causa/effetto, spaziali e temporali e rilevare eventuali  

analogie con situazioni note. 

• Opportunamente guidati, discutere fatti, dati, risultati di un’esperienza. 

• Utilizzare semplici strumenti e apparecchiature. 

• Usare strumenti informatici per elaborare e rappresentare dati. 

Comprendere ed usare linguaggi specifici 

• Comprendere ed usare le principali formalizzazioni degli argomenti trattati. 

• Usare adeguatamente i termini inerenti gli argomenti affrontati 

• Costruire mappe concettuali. 

Competenze 

• Saper ricavare le informazioni essenziali da un testo scientifico in modo adeguato. 

• Produrre semplici testi, relazioni e schemi relativi all’esperienza attuata. 

• Scoprire, gradualmente, le diverse possibilità di supporto alla comunicazione  

offerte dal computer, documentando in forma multimediale i percorsi svolti. 

CLASSE TERZA 
Conosce gli elementi propri della disciplina 

• Conoscere le teorie sulla struttura dei corpi celesti e della Terra e le  

loro conseguenze. 

• Conoscere i meccanismi di trasmissione dei caratteri ereditari. 
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Competenze 

• Cogliere gli aspetti caratterizzanti di un fenomeno (analogie/differenze,  

regolarità/variazioni). 
Osservare fatti e fenomeni anche con l’uso degli strumenti 

• Descrivere i fenomeni relativi alle aree di studio e di esperienza. 

Competenze 

• Identificare grandezze e adeguate unità di misura relative al fenomeno studiato. 

• Saper eseguire misurazioni di grandezze fondamentali. 

Formulare ipotesi e verificarle anche sperimentalmente 
• Opportunamente guidati, costruire ipotesi a partire da dati e osservazioni. 

• Opportunamente guidati, discutere le ipotesi in base ai risultati di esperienze e di 

osservazioni. 

• Opportunamente guidati, collegare l’uso delle diverse forme di energia ai rispettivi 

vantaggi/svantaggi dal punto di vista ambientale. 

Competenze 
• Raccogliere e selezionare informazioni e dati. 

• Agire sperimentalmente per trasferire in contesti nuovi strategie ed informazioni 

apprese. 

• Cogliere relazioni di causa/effetto, spaziali e temporali e rilevare eventuali analogie 

con situazioni note. 

• Opportunamente guidati, discutere fatti, dati, risultati di un’esperienza. 

• Utilizzare semplici strumenti e apparecchiature. 

• Usare strumenti informatici per elaborare e rappresentare dati. 

Comprendere e usare linguaggi specifici 
• Usare adeguatamente i termini inerenti gli argomenti affrontati. 

• Costruire mappe concettuali. 

Competenze 
• Saper ricavare le informazioni essenziali da un testo scientifico in modo adeguato. 

• Produrre semplici testi, relazioni e schemi relativi all’esperienza attuata. 

• Scoprire, gradualmente, le diverse possibilità di supporto alla comunicazione offerte 

dal computer, documentando in forma multimediale i percorsi svolti. 
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CURRICOLO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 
 

Le attività relative al raggiungimento delle competenze informatiche si svilupperanno, 

scandite, modulate e adeguate alla fascia di età degli alunni, all’interno delle seguenti aree 

di interesse: 

1) Conoscere il funzionamento generale del PC ed usare le principali opzioni del 

sistema operativo in uso. 

2) Creare documenti. 

3) Usare il PC come strumento multimediale sia per l’apprendimento che per la 

comunicazione. 

Gli obiettivi essenziali, per ogni ordine di scuola interessato, dovranno essere trasformati 

in competenze e misurate attraverso attività specifiche durante il corso degli studi e, in 

modo particolare, al termine di ogni ciclo di istruzione. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Obiettivi essenziali relativi alle Aree di interesse individuate 

1. Conoscere il funzionamento generale del PC ed usare le principali opzioni del sistema 
operativo in uso. 

• Differenza sostanziale tra hardware e software. 

• Elementi per immettere i dati (tastiera, mouse). 

• Dispositivi per memorizzare i dati (Hard disk, CD-ROM, DVD, penna USB). 

• Elementi per visualizzare i dati (monitor, stampante). 

 

2. Creare documenti. 
• Disegnare ed elaborare immagini in forma creativa con l’utilizzo di diversi  

software. 

• Scrivere e comunicare con un programma di video scrittura. 

• Scrivere un testo ed utilizzare l’autocorrezione. 

• Cambiare forma e colore ai caratteri. 

• Salvare un testo. 

• Stampare un testo. 

• Inserire immagini precedentemente archiviate. 

• Spostare e ridurre immagini. 
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• Utilizzo di word-art. 

• Tagliare, copiare e incollare parti di testo. 

• Aprire un file precedentemente salvato. 

 

3. Conoscere l'importanza del PC come strumento multimediale sia per 

l’apprendimento sia per la comunicazione. 

• Avviare alla conoscenza della Rete Internet per scopi di informazione, 

comunicazione, ricerca e svago. 

• Usare programmi didattici presenti su CD-ROM. 

• Usare giochi didattici. 

• Riconoscere alcuni rischi nell’utilizzo della rete Internet e delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (PC, Smartphone, tablet) ed  

individuare, di conseguenza, comportamenti adeguati. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Obiettivi essenziali relativi alle Aree di interesse individuate 

 

1. Conoscere il funzionamento generale del PC ed usare le principali opzioni del 

sistema operativo in uso. 

• Distinguere l’hardware dal software e conoscere le funzioni dei  

principali elementi hardware. 

• Conoscere i vari tipi di memoria di massa. 

• Conoscere le unità di misura della memoria. 

• Utilizzare le principali opzioni offerte dal sistema operativo per quanto  

riguarda la gestione dei file e delle cartelle. 

 
2. Creare documenti. 

• Riconoscere ed utilizzare in modo opportuno le diverse icone presenti  

nella barra degli strumenti ed esplorarne la funzione. 

• Formattare un documento (selezionare, cambiare font e dimensione dei caratteri, 

usare corsivo, sottolineato e grassetto, modificare l’allineamento, inserire elenchi 

puntati e numerati, ecc.). 

• Costruire tabelle ed intervenire con le sue modifiche utilizzando le opzioni  

offerte dal menù. 

• Stampare un documento, sapendo modificare l’orientamento, le dimensioni ed i 
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margini della pagina. 

3. Usare il PC come strumento multimediale sia per l’apprendimento che per la 

comunicazione. 

• Riconoscere ed usare le principali opzioni della finestra di un browser. 

• Ricercare testi e immagini con un motore di ricerca usando le parole chiave 

appropriate. 

• Selezionare, copiare e salvare testi e immagini. 

• Leggere messaggi di posta elettronica in arrivo e creare messaggi da inviare ai vari 

indirizzi inserendo eventuali allegati. 

• Uso delle principali funzionalità del foglio elettronico. 

• Uso di software di presentazione. 

• Uso di software per potenziare gli apprendimenti di contenuti specifici sia nell’attività di 

classe che nell’attività di sostegno o integrazione agli alunni con BES. 

• Opportunità e rischi nell’utilizzo dei media digitali con particolare riguardo alle reti 

sociali. Protezione consapevole nelle reti sociali. 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA SILIQUA – VALLERMOSA 
PROGETTI A. S. 2019 - 2020 

  
DENOMINAZIONE 
 

 
DOCENTI 
REFERENTI 
 

 
ORARIO/ 
PERIODO   
 

 
CLASSI 
COINVOLTE  

 
CURRICOLARE 
EXTRACURRICOLARE 

Progetto alternativo 
religione cattolica: ci 
sono anch'io 
 

Di Renzo 
Anna Antonietta 

Intero anno 
scolastico durante 
l’ora di religione 
cattolica 

Sezione B 
 

Curricolare 

Progetto feste e 
giornate 
 

Di Renzo 
Anna Antonietta 

Intero anno 
scolastico con 
particolare 
attenzione agli 
eventi 

Sezioni A e B 
 

Curricolare 

"A Scuola con allegria" 
(progetto accoglienza) 

Murtas 
Anna Rita 

Data di avvio: 16 
Settembre 2019 
Durata: due 
settimane circa 
N. di ore: 50 
Fascia oraria: 
08.00/13.00 

Sezione A e 
Sezione B 
 

Curricolare 

Progetto Accoglienza 
"A scuola con allegria" 

Matta Claudia 
 

settembre – 
ottobre 2019 

Sezioni A e B Curricolare 

Sono italiano anch'io    
Progetto di attività 
alternativa all'I.R.C. 
 

Matta Claudia 
 

Intero anno 
scolastico (da 
ottobre a giugno) 
e individualmente, 
per 1 ora e mezza 
alla settimana, in 
corrispondenza 
delle attività di 
I.R.C 

Sezione A 
 

Curricolare 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74  

SCUOLA PRIMARIA SILIQUA – VALLERMOSA 
PROGETTI A. S. 2019 - 2020 

 
DENOMINAZIONE 

 

 
REFERENTI 

 

 
AMBITO 

DISCIPLINARE 
 

 
PERIODO 

 

 
CLASSI 

COINVOLTE 

 
CURRICOLARE 

- 
EXTRACURRICOLARE 

Let's celebrate 
Halloween! 

Bachis 
Daniela 

Ambito 
linguistico 

Mese di 
ottobre 
 

IV B Siliqua Curricolare 

Il pesciolino 
Tantetinte  

Todde 
Maria 
Bonaria 

Attività 
alternativa alla 
R.C. 

Intero anno 
scolastico 

IV A Siliqua Curricolare 

Animazione alla 
lettura  

Todde 
Maria 
Bonaria 

Attività 
alternativa alla 
R.C. 

Intero anno 
scolastico 

I A – III B 
Siliqua 

Curricolare 

Recupero, 
consolidamento 
e 
potenziamento 
delle 
competenze e 
abilità di base 

Bachis 
Denise 

Ambito 
linguistico - 
espressivo,    
logico -
matematico 

Intero anno 
scolastico 

Tutte le classi 
del plesso di 
Siliqua 

Curricolare 

Una voce per 
l'infanzia 

Todde 
Maria 
Bonaria 

Ambito 
linguistico - 
espressivo 

Dal 21 ottobre 
al 16 
novembre 

IV A - IV B – 
VA Siliqua 

Curricolare e quattro 
incontri 
extracurricolari 

A scuola col 
geologo 

Bachis 
Daniela 

Ambito 
geografico - 
scientifico 

Dal mese di 
febbraio 

IV A – IV B 
 
 

Curricolare 

Attività 
alternative 

Putzulu 
Antonella 

Attività 
alternativa alla 
R.C. 

Intero anno 
scolastico 

III C 
Vallermosa 

Curricolare 

Giochi di parole Putzulu 
Antonella 

Ambito 
linguistico 

Marzo  aprile 
maggio 

III C 
Vallermosa 

Extracurricolare 

Laboratorio di 
Coro e Musica 
D'Insieme 

Todde 
Maria 
Bonaria 

Ambito 
musicale 

Intero anno 
scolastico 

Classi III-IV-V 
Siliqua 
 

Curricolare 

Laboratorio 
teatrale e 
musicale  

Putzulu 
Antonella 

Ambito 
linguistico - 
espressivo 

Mese di 
maggio 

III C 
Vallermosa  

Curricolare 

Recupero delle 
competenze 
logico-
matematiche 

Putzulu 
Antonella 

Ambito logico 
matematico 

Intero anno 
scolastico 

III C 
Vallermosa 

Curricolare 

I giochi di 
parole nella 
didattica delle 
lingue 

Putzulu 
Antonella 

Ambito 
linguistico 

Mese di 
giugno 

Docenti Scuola 
Primaria e 
Secondaria 

Extracurricolare 

Progetto lettura 
e scrittura 
creativa 

Uccheddu 
Nicoletta 

Ambito 
linguistico 

Intero anno 
scolastico 

V C 
Vallermosa 

Curricolare 

Studio, mi 
diverto e creo 
 
 
 

Uccheddu 
Nicoletta 

Ambito 
Interdisciplinar
e 

Intero anno 
scolastico 

V C 
Vallermosa  

Curricolare 

 
Attività 
alternative  

 
Uccheddu 
Nicoletta 

 
Attività 
alternativa alla 

 
Intero anno 
scolastico 

 
V C 
Vallermosa 

 
Curricolare 
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 Pes Daniela R.C. 
Recupero e 
consolidamento 

Uccheddu 
Nicoletta 
Pes Daniela 

Ambito 
logico- 
matematico 

Intero anno 
scolastico 

V C 
Vallermosa  

Curricolare 

Attività 
alternative  
 

Curridori 
Serenella 

Attività 
alternativa alla 
R.C. 

Intero anno 
scolastico 

II C 
Vallermosa 

Curricolare 

Attività 
alternativa 

Ena 
Ombretta 

Attività 
alternativa alla 
R.C. 

Intero anno 
scolastico 

II C  
Siliqua 

Curricolare 

Attività 
alternativa 

Ena 
Ombretta 

Attività 
alternativa alla 
R.C. 

Intero anno 
scolastico 

II A  
Siliqua 

Curricolare 

Attività 
alternativa 

Ena 
Ombretta 

Attività 
alternativa alla 
R.C. 

Intero anno 
scolastico 

III A  
Siliqua 

Curricolare 

Emozioni in 
yoga 

Rotella 
Simona 

Ambito 
linguistico- 
espressivo 

Intero anno 
scolastico 

III A-III B  
Siliqua 

Curricolare 

Leggolì Rotella 
Simona 

Ambito 
linguistico- 
espressivo 

Intero anno 
scolastico 

III A-III B  
Siliqua 

Curricolare 

Un anno con 
Disney 

Todde 
Maria 
Bonaria 

Ambito 
linguistico- 
espressivo 

Intero anno 
scolastico 

IV A-IV B  
Siliqua 

Curricolare 

Musica e 
memoria 

Todde 
Maria 
Bonaria 

Ambito 
linguistico- 
espressivo 

Mese di 
gennaio 

IV A - IV B – V 
A 
Siliqua 

Curricolare 

 

 

La realizzazione dei progetti extracurricolari sarà possibile a condizione che ci sia la risorsa finanziaria 

disponibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA SILIQUA – VALLERMOSA 
PROGETTI A. S. 2019 - 2020 

 
DENOMINAZIONE 

 

 
DOCENTI 

REFERENTI 

 
AMBITO 

DISCIPLINARE 

 
CONTENUTO 

 

 
ORARIO/ 
PERIODO 

 
CLASSI 

COINVOLTE 
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Sotto le ali del 
vento: alla 
scoperta di 
Cagliari 

Corona 
Barbara 

Italiano, 
Storia, 
Geografia 

Lettura del 
romanzo di L. 
Dal Cin e tour 
nei luoghi del 
romanzo, muniti 
di guida creata 
dagli alunni 

Curricolare 
1 ora settimanale 
Anno scolastico 

I B 

I Diana di 
Siliqua, una 
famiglia di 
artisti nella 
Sardegna 
moderna 

Corona 
Barbara 

Italiano, 
Storia 

Ricerca 
sull’attività 
artistica della 
famiglia Diana 
di Siliqua e 
realizzazione di 
una brochure  

Curricolare 
II quadrimestre   

II B 

Studio con i  
Lapbook 

Corona 
Barbara 

Geografia 
Storia 

Realizzazione di 
lapbook su 
argomenti scelti   

Curricolare 
Anno scolastico 

III B 

Primo passo 
verso il latino 

Cossu 
Claudia 

Ambito 
Linguistico 

Il corso intende 
accompagnare 
gli alunni ad un 
primo approccio 
con lo studio 
della lingua 
latina.  

Extracurricolare 
II quadrimestre 
n. 20 ore   

III A 
III B 
III C 

Anche i pesci 
leggono 

Murru 
Maura 

Ambito 
Linguistico 

Il progetto 
consiste in un 
laboratorio di 
lettura e 
scrittura 
creativa avente 
come tema 
l’ambiente 
marino 

Curricolare 
Durante il tempo 
prolungato a 
partire dal mese 
di dicembre 
n. 20 ore 

I C 

Inval…Sì!!! 
 

Obino 
Eleonora 

Ambito 
Linguistico 

Attività in ludo 
didattica e 
“cooperative 
learning”. Test 
individuali e 
guidati, test con 
autovalutazione, 
simulazioni 
delle prove 
Invalsi 

Extracurricolare 
2 ore settimanali 
da ottobre ad 
aprile 

III A 

The Big 
Challenge 

Mura 
Stefania 
Lenzu 
Francesca 
 
 
 
 

Inglese Una sfida, fra 
tutti i ragazzi 
europei, che 
consiste in 45 
domande in 45 
minuti tutte 
computer based 

Curricolare 
24 marzo 2020 

Corsi 
A B C 
 
 

Natale in 
musica 

Piras 
Mariangela 
Scano 
Robertino 
Todde 
Maria 
Bonaria 

Ambito Musicale Lettura 
consapevole del 
linguaggio 
musicale e uso 
di strumenti 
musicali per 
arrivare a vivere 

Curricolare/ 
Extracurricolare 
Saggio Natalizio 
dicembre 
 
 

Scuola 
dell’Infanzia, 
Primaria e 
Secondaria 
di Siliqua 
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Ferrucciu 
Daniela 

l’esperienza 
della “Musica 
d’Insieme” 
altamente 
educativa 
 
 
 

 
 
 
Auguri 
in...musica 

 
 
 
Scano 
Robertino 

 
 
 
Ambito Musicale 

 
 
Lettura 
consapevole del 
linguaggio 
musicale e uso 
di strumenti 
musicali per 
arrivare a vivere 
l’esperienza 
della “Musica 
d’Insieme” 
altamente 
educativa 

 
 
 
Curricolare/ 
Extracurricolare 
Saggio Natalizio 
dicembre 
 

 
 
 
Tutti le 
classi 
(Infanzia, 
Primaria e 
Secondaria) 
di 
Vallermosa 
 

Settimana della 
Musica 

Piras 
Mariangela 
Scano 
Robertino 
Todde 
Maria 
Bonaria 
Ferrucciu 
Daniela 

Ambito Musicale Lettura 
consapevole del 
linguaggio 
musicale e uso 
di strumenti 
musicali per 
arrivare a vivere 
l’esperienza 
della “Musica 
d’Insieme” 
altamente 
educativa 

Curricolare/ 
Extracurricolare 
maggio - giugno 

Tutte le 
classi 
dell’Istituto 

Reading for fun, 
leggere per 
piacere 

Lenzu 
Francesca 

Linguistico 
Espressivo 

Potenziamento 
nella lingua 
straniera/lettura 
di un breve 
diario 

Extracurricolare 
n. 20 ore 

3A  
3B 
 

Giochi 
matematici  
organizzati  
dalla Bocconi 
 
 
 
 
 
 
 

Incani 
Alessandra 

Ambito logico- 
matematico 

Campionati 
internazionali 
per la 
secondaria e 
campionati 
Junior per IV e 
V primaria 

Curricolare 
Anno scolastico 
14 marzo 2020  
Semifinali a  
Monserrato 

Corsi A, B, 
C 
Secondaria- 
IV – V 
Scuola 
Primaria 
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Cellule al 
microscopio 

Incani 
Alessandra 

Ambito scientifico Obiettivo 
dell’esperienza 
è quello di 
vedere 
concretamente 
le cellule con 
degli strumenti 
che 
normalmente 
non vengono 
utilizzati in 
classe 

Curricolare 
Il laboratorio si 
terrà un martedì 
pomeriggio tra 
novembre e 
dicembre 
durante l’orario 
curricolare e 
durerà due ore in 
un’unica lezione 

 
1C 

Giornata di 
Educazione alla 
salute 

Pusceddu 
Nicola,  
Incani 
Alessandra 

Ambito scientifico Educazione alla 
sessualità, 
malattie 
sessualmente  
trasmissibili e  
contraccezione 

Curricolare 
Anno scolastico 

3A 
3B 
3C 

Professione  
Geometra 

Zanoni 
Christian 
 

Ambito 
Tecnologico/scientifico 
e logico/creativo 

Esperienza 
progettuale in 
campo 
architettonico 
ipotizzando un 
intervento sugli 
ambienti 
costruiti della 
propria scuola 

Curricolare 
II quadrimestre   

2A 
2B 
 

 

La realizzazione dei progetti extracurricolari sarà possibile a condizione che ci sia la risorsa finanziaria 

disponibile. 

 
DIPARTIMENTO PER L’INCLUSIONE 

 

“La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi 

dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza 

della diversità un valore irrinunciabile.”… (Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola 

dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione, 2012).  “Particolare cura è riservata agli allievi 

con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative 

e didattiche, da considerare nella normale progettazione dell’offerta formativa”. (Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione, Annali 

della Pubblica Istruzione, 2012). 

 

INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 

La nostra realtà scolastica considera l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione come 

dimensioni progettuali necessarie per tradurre in percorsi formativi di qualità i principi 

ispiratori. 
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Accoglienza, integrazione e inclusione riconducono all'idea di valorizzazione della diversità 

come occasione di arricchimento per tutti e di riconoscimento della pari dignità di ciascun 

soggetto all'interno di una comunità. 

Si tratta di concetti che si presuppongono logicamente: l'ACCOGLIENZA è una 

predisposizione (scelta o indirizzo) culturale ed etica che sta a fondamento 

dell'INTEGRAZIONE, condizione che a sua volta produce il processo dell'INCLUSIONE, 

ovvero il diventare ed essere riconosciuto soggetto attivo e partecipe all'interno di un 

gruppo preesistente. 

Al fine di raggiungere una piena inclusione degli alunni con BES, il nostro Istituto 

predispone delle azioni concrete, che si esplicano annualmente, sinteticamente sono le 

seguenti: 

• colloqui con docenti dei diversi ordini di scuola, educatori, genitori, personale 

medico specialistico. 

• creazione di gruppi di lavoro mediante il raccordo con le risorse territoriali, 

Assessorato ai Servizi Educativi, ASL (Neuropsichiatria Infantile) e altri soggetti 

operanti sul territorio. 

• predisposizione di percorsi individualizzati in raccordo con la programmazione di 

classe, per facilitare e consentire ad ogni alunno il pieno sviluppo della propria 

potenzialità. 

• attività di Orientamento. 

• utilizzo di nuove tecnologie, consulenza di esperti, mostre, convegni, viaggi 

didattici.... 

 
L’Istituto Comprensivo, prendendo in considerazione le indicazioni delle “Linee guida per 

l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” (2009), cura con particolare attenzione 

l’inserimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali per i quali vengono attuati 

interventi educativi didattici mirati. All’inizio di ogni anno scolastico vengono organizzati 

degli incontri tra l’intero team docente che accoglie gli alunni con disabilità e/o disturbi 

dell’apprendimento con le rispettive famiglie, gli operatori medici e gli operatori del servizio 

sociale, quando questi sono direttamente interessati nel processo di crescita dell’alunno, 

affinché tutti diano il proprio contributo per mettere in atto il Piano educativo/didattico. 

Quindi il lavoro dei docenti, la collaborazione con le famiglie, il raccordo con il servizio 

socio- pedagogico concorrono ad assicurare un’adeguata attività volta all’integrazione, al 

potenziamento delle abilità e all’inclusione sociale. 

Il nostro Istituto, richiamandosi alla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e 

successive disposizioni, allo scopo di adottare strumenti d’intervento per gli alunni con 
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Bisogni Educativi Speciali, si è dotato di un Piano Annuale dell’Inclusività, il “PAI”, quale 

parte integrante del PTOF. 
Il PAI rappresenta quindi un documento che, partendo dall’analisi dei bisogni e delle 

risorse, intende rafforzare l’ormai consolidato concetto di integrazione. In tal senso esso 

richiama un processo di accettazione e adeguamento tra più parti, attraverso cui 

l’“Inclusività” diviene l’obiettivo finale. Al fine di realizzare concretamente tali finalità, è 

stato istituito un gruppo di lavoro dell’inclusione (GLI) e una commissione PAI con compiti 

di organizzazione e di indirizzo. Il GLI e i referenti della commissione PAI creano rapporti 

con il territorio per una programmazione delle risorse e collaborano alle iniziative educative 

e di integrazione predisposte dal PTOF. L’inserimento e l’integrazione scolastica degli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali presenti nelle scuole dell’Istituto Comprensivo, 

pertanto, è garantito dall’istituzione scolastica e si esplica mediante la concretizzazione del 

PAI, il lavoro del GLI d’Istituto e del GLI operativo e di tutti insegnanti, non solo 

insegnanti di sostegno, che concorrono collegialmente al raggiungimento degli obiettivi 

didattici, educativi e di integrazione degli alunni. 

 
Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) 

(Per alunni in possesso di certificazione medica e del riconoscimento della legge 104) 

Per ogni alunno, dopo un periodo di attenta osservazione, di scambio e di confronto tra 

docenti, operatori A.S.L., e famiglie, viene formulato il P.E.I., documento che contiene la 

programmazione didattica ed educativa nel rispetto di potenzialità, abilità e bisogni 

soggettivi. 

 
Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) 

(Per alunni DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e/o (BES) Bisogni Educativi 

Speciali. ) 

Per gli alunni con DSA/BES l’Istituto mette in atto le strategie più opportune per 

raggiungere il “successo formativo” attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi 

educativi: 

• Sostenere azioni per il lavoro in autonomia. 

• Potenziare l’attenzione. 

• Promuovere l’acquisizione di un adeguato metodo di studio. 

• Migliorare le capacità di concentrazione, attenzione e memoria. 

• Sviluppare l’autoregolazione e l’autovalutazione. 

Si utilizzano gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti dalla normativa 

vigente. Per gli alunni nei quali si riscontrano difficoltà di apprendimento, il Piano 

dell’Offerta Formativa prevede: 
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• Realizzazione di progetti specifici. 

• Momenti di insegnamento individualizzato nella classe di appartenenza. 

• Attività mirate di recupero nel piccolo gruppo. 

• Attuazione di percorsi alternativi e di strategie didattiche concordate. 

• Consultazione e collaborazione con personale specializzato (A.S.L.). 

• Inserimento privilegiato in progetti mirati al recupero e all’inclusione. 

• Coinvolgimento delle famiglie e, quando possibile, delle strutture presenti nel 

territorio. 

Per tali alunni il Consiglio di Classe predispone un piano didattico personalizzato (PDP) 

come previsto dalla normativa. 

 
INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

La presenza nella scuola di alunni stranieri è aumentata negli ultimi anni anche nel nostro 

territorio e rappresenta, per adulti e minori, l’occasione per favorire la diffusione dei valori 

di accoglienza e di solidarietà. 

• Al momento dell’iscrizione di tali alunni, per facilitare la comunicazione fra la 

scuola e la famiglia straniera, se necessario, si ricorrerà ad interventi di interpreti 

o mediatori culturali, per superare le difficoltà linguistiche e creare un clima di 

apertura e disponibilità per favorire un’efficace collaborazione tra scuola e 

famiglia. 

• Pertanto, la scuola attraverso i colloqui con la famiglia cercherà di conoscere i 

bisogni particolari dell’alunno ed eventuali problemi medici, presenterà a grandi 

linee il modello formativo ed educativo della scuola e individuerà le aspettative 

della famiglia verso la nuova istituzione scolastica, sottolineando l’importanza 

del rapporto scuola-famiglia. 

• L’allievo, fatto salvo quanto documentato relativamente all’eventuale scuola  di 

provenienza, verrà inserito nella classe corrispondente a quella che avrebbe 

frequentato nel paese d’origine o, comunque, previo accertamento, a quella 

relativa all’età anagrafica. Gli insegnanti di classe che accoglieranno l’alunno 

costruiranno un contesto favorevole all’intercultura e all’ascolto delle diverse 

storie personali, promuovendo una reale collaborazione tra le parti. 

Obiettivo della pedagogia interculturale è facilitare l’incontro tra le culture, favorendo 

processi di apprendimento che portano a instaurare nei confronti delle altre culture 

atteggiamenti di disponibilità e di apertura, di ascolto e di dialogo, di comprensione e di 

collaborazione. 

La scuola è perciò chiamata ad attuare le condizioni più favorevoli all’integrazione e 
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all’interazione tra alunni di diversa origine e tradizione etnica, attraverso un intervento 

educativo che si basa sull’approccio interculturale. 

 
A tal fine il nostro Istituto mette in atto iniziative volte a: 

• Creare un clima di accoglienza tale da ridurre al minimo la percezione di “minoranza”. 

• Favorire l’incontro con “l’altro” prendendo coscienza dei propri valori di riferimento. 

• Comprender meglio “sé stessi” e la relatività del proprio punto di vista. 

• Comprendere che la diversità è un valore che arricchisce. 

• Valorizzare le radici storico-culturali, attingendo in particolare al patrimonio artistico e 

letterario del paese di provenienza dell’alunno. 

• Gli insegnanti di classe valuteranno le abilità e le competenze acquisite dall’alunno: 

• Prevedendo tempi più lunghi per il raggiungimento degli obiettivi. 

• Valutando il progresso rispetto al livello di partenza. 

• Valorizzando il raggiungimento degli obiettivi non cognitivi. 

• Proponendo, in itinere, prove di verifica con difficoltà graduali. 

• Somministrando prove di verifica sommative a lungo termine, per definire la qualità del 

percorso di apprendimento dell’alunno. 

• In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da 

un grado scolastico al successivo, occorrerà far riferimento a una pluralità di elementi fra cui 

non può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno (da “Linee Guida per l’accoglienza 

e l’integrazione degli alunni stranieri”). 

 

ORIENTAMENTO 

Lo scopo è quello di favorire l’iniziativa del soggetto per il proprio sviluppo e per la 

conquista della propria identità di fronte al contesto sociale. Essendo l’orientamento una 

delle principali finalità della scuola, anche se tutte le attività hanno carattere orientativo, si 

realizza un itinerario specifico sull’ argomento che, nella scuola Secondaria di I Grado, si 

articola in unità didattiche sviluppate nel triennio con i seguenti contenuti: 

• La conoscenza delle strutture e delle modalità organizzative dell’ambiente scolastico. 

• La conoscenza di sé in ordine ad interessi, motivazioni, attitudini e potenzialità. 

• La conoscenza del territorio, delle istituzioni e del mondo del lavoro. 
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• La conoscenza del sistema scolastico e il contatto con le scuole superiori 

• La capacità di prendere decisioni. 

• L’utilizzo di validi metodi di studio. 

 
RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E APPROFONDIMENTO 

L’obiettivo è quello di rispondere alle esigenze di ciascun alunno attraverso 

l’individualizzazione dell’insegnamento. 

 L’attività di recupero/consolidamento è mirata a: 

• Recuperare carenze degli alunni nelle abilità di base delle diverse discipline. 

• Recuperare/consolidare abilità nell’uso degli strumenti. 

• Potenziare negli alunni la fiducia nelle proprie possibilità e l’atteggiamento positivo nei 

confronti della scuola attraverso attività pratiche, creative, espressive e motorie per rendere 

più motivante l’apprendimento e per cercare di colmare le difficoltà che danno luogo ai debiti 

formativi. 

 
 L’attività di approfondimento è finalizzata a: 

• Ampliare le conoscenze dei contenuti disciplinari. 

• Approfondire aspetti riguardanti argomenti trattati nelle ore curriculari. 

• Permettere l’acquisizione di conoscenze che la Scuola Secondaria di I Grado non ha il 

compito prioritario di sviluppare (es. l’avvio allo studio della lingua latina). 

• Sviluppare abilità legate a progetti complessi programmati (es. redazione giornale della 

scuola, attività complesse di laboratorio). 

• Sviluppare interessi anche in funzione di una formazione successiva. 

La scuola programma anche interventi di recupero, organizzati dopo gli esiti del I 

bimestre per italiano e matematica e sono rivolti agli alunni della Primaria e 

Secondaria di I Grado. 
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VALUTAZIONE 

Le prove di verifica sono sistematiche: 

• Nella Scuola dell’Infanzia a conclusione di ogni progetto. 

• Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria I Grado, in itinere, per accertare 

l’acquisizione di conoscenze, puntualizzare le abilità e le capacità operative 

raggiunte dagli alunni, nonché per rilevare necessità di interventi di recupero, 

consolidamento e approfondimento. 

Il giudizio valutativo risulterà dalla somma delle osservazioni eseguite in itinere e dagli 

esiti delle prove di verifica periodiche, in rapporto al raggiungimento delle tappe 

fondamentali, all’impegno profuso e ai condizionamenti personali. 

Valutazione dell’andamento delle attività didattiche 
 

E’ effettuata periodicamente dai Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe, 

tenendo conto di apprendimenti, competenze, comportamenti maturati dagli alunni. 

Consente un costante adeguamento della programmazione didattica in quanto permette ai 

docenti di: 

▪ Offrire all’allievo un aiuto per superare le difficoltà che si presentano in itinere. 

▪ Predisporre collegialmente piani individualizzati per i soggetti in situazione di 

insuccesso. 

Valutazione alunni 

Sono stati definiti gli standard minimi, richiesti agli alunni, a livello di conoscenze e 

competenze. Tali standard minimi per ordine di scuola concorreranno ad uniformare la 

valutazione degli alunni dell’Istituto. 

Il Collegio dei Docenti si è espresso anche sulle modalità della valutazione delle 

competenze degli alunni e della condotta, ai sensi del Decreto legislativo attuativo della 

legge 13 luglio 2015, n. 107, n.62, che introduce novità rilevanti in merito, e sui criteri di 

valutazione sommativa e certificativa di seguito elencati: 

 
 

4 insufficiente 
5 mediocre 
6 sufficiente 
7 buono 
8 distinto 
9 ottimo 
10 eccellente 
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CORRISPONDENZA VOTI – CRITERI DI VALUTAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA 

 
 

 
GIUDIZIO 

SU 
BASE 

10 

 
CONOSCENZE 

 
CAPACITÀ 

 
COMPETENZE 

 
INSUFFICIENTE 

 
 

4 

Conoscenze superficiali 
con gravi lacune nei 
contenuti essenziali. 

Rielaborazione 
errata con errori 
concettuali anche 
gravi. 

Applica le conoscenze 
essenziali solo se guidato. 
Commette gravi errori. 

 
MEDIOCRE 

 
5 

Conoscenze superficiali 
con incertezze nei 
contenuti essenziali. 

Rielaborazione 
parziale delle 
informazioni. 

Applicazione delle 
conoscenze essenziali, ma 
con qualche errore. 

 
 
SUFFICIENTE 

 
 

6 

Conoscenza e 
comprensione di 
contenuti minimi. 

Interpretazione e 
analisi corretta di 
semplici 
informazioni. 
Semplici 
collegamenti 
disciplinari. 

Correttezza nelle 
applicazioni delle 
conoscenze essenziali a 
semplici contesti. 
Esposizione semplice, ma 
corretta, pur con incertezze. 

 
 

BUONO 

 
 

7 

Conoscenza pressoché 
completa degli 
argomenti. 

Analisi e sintesi 
corrette di 
informazioni di media 
difficoltà. 

Autonomia nell’applicazione 
delle conoscenze anche a 
contesti di media 
complessità, ma con 
imperfezioni. Utilizzo corretto 
del linguaggio specifico. 

 
DISTINTO 

 
8 

Conoscenze complete 
dei contenuti. 

Analisi e sintesi 
corrette di 
informazioni anche 
complesse. 
Organizzazione 
autonoma  dei 
contenuti. 

Autonomia nell’applicazione 
delle conoscenze anche a 
contesti complessi. 
Esposizione chiara con 
padronanza del linguaggio 
specifico. 

 
OTTIMO 

 
9 

Conoscenze complete 
ed approfondite. 

Rielaborazione 
personale e critica di 
situazioni complesse. 

Autonomia e sicurezza 
nell’applicazione delle 
conoscenze anche a contesti 
complessi o nuovi. 
Esposizione chiara ed 
articolata con padronanza 
del linguaggio specifico. 

 
ECCELLENTE 

 
10 

Conoscenze complete e 
particolarmente 
approfondite di tutti gli 
argomenti richiesti, con 
integrazioni personali. 

Rielaborazione 
personale, critica e 
creativa di situazioni 
complesse. 

Autonomia e sicurezza nelle 
applicazioni delle 
conoscenze a contesti 
complessi. Individuazione 
delle soluzioni migliori. 
Eccellente padronanza del 
linguaggio. 
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CRITERI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA 
PRIMARIA 

 
Gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla 

prima classe della Scuola Secondaria di I grado anche in presenza di livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e 

tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di 

apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate. 

La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e 

comprovati da specifiche motivazioni. 

La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe 

nell’ambito dello scrutinio finale e deve avvenire sulla base dei criteri definiti dal Collegio 

dei Docenti. 

La non ammissione si concepisce: 

• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 

con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; 

• come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, 
anche in riferimento alla classe di futura accoglienza; 

• come evento da considerare privilegiatamente (senza limitare l’autonoma 
valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri 

che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti 

prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo 

processo; 

• quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero che 

non si siano rilevati produttivi. i fini della non ammissione alla classe successiva, 

vengono considerati casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino 

contemporaneamente le seguenti condizioni: 

• assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi 

(lettoscrittura, calcolo); 

• mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli 

individualizzati; 

• gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli 

individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono 
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alla partecipazione, alla responsabilità e all’impegno; 

• percentuale di presenze inferiore al 70% del numero dei giorni di lezione effettivi 

dell’anno scolastico. 

CORRISPONDENZA VOTI – CRITERI DI VALUTAZIONE FORMATIVA 
Scuola Secondaria di I Grado 

 
 

GIUDIZIO 
 

VOTO 
 

CONOSCENZE 
 

COMPRENSIONE 
 

APPLICAZIONE 
CAPACITÀ DI 

ANALISI, 
SINTESI E 

VALUTAZIONE 
 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

 
3 

In occasione delle diverse attività di osservazione e verifica 
formale, anche se supportato dall’insegnante, non fornisce alcun 
elemento utile alla valutazione. 

 
 

INSUFFICIENTE 

 
 

4 

Frammentarie e 
piuttosto 
superficiali. 

Riesce a 
riconoscere 
semplici strutture 
solo se guidato. 

Riesce ad 
applicare le 
conoscenze a 
compiti 
elementari. 
Commette errori 
importanti 
nell'esecuzione. 

Effettua analisi e 
sintesi parziale 
ed imprecise. 
Guidato, valuta in 
modo impreciso e 
superficiale. 

 
 
 

MEDIOCRE 

 
 

5 

Superficiali 
e non del 
tutto 
complete. 

Riconosce 
strutture e 
procedure semplici 
in modo incerto e 
superficiale 

Commette 
ancora errori, 
seppure non 
tanto gravi, nella 
esecuzione 
dei compiti. 

Effettua analisi 
e sintesi poco 
approfondite. 
Guidato, è capace 
di impostare una 
procedura di lavoro 
e di valutarlo. 

 
 
 

SUFFICIENTE 

 
 

6 

Complete, 
ma non 
approfondite
. 

Ha una visione 
globale ma non 
esauriente dei 
contenuti derivati 
dai saperi 
acquisiti. 

Applica le 
conoscenze 
acquisite senza 
commettere gravi 
errori 
nell'esecuzione 
dei compiti. 

Effettua analisi e 
sintesi complete, 
ma non 
approfondite. 
Riesce a 
formulare 
valutazioni 
personali, ma 
con lessico 
inadeguato. 

 
 

BUONO 

 
 

7 

Complete ed 
approfondite. 

Ha una visione 
abbastanza 
completa dei 
contenuti derivati 
dai saperi 
acquisiti. 

Esegue compiti 
complessi. 
Applica 
discretamente le 
procedure 

Effettua analisi e 
sintesi complete 
ed approfondite, 
però non è del 
tutto autonomo 
nella valutazione. 

 
 

DISTINTO 

 
 

8 

Complete, 
approfondite 
e coordinate 

Ha una visione 
articolata delle 
procedure 
apprese 

Esegue compiti 
complessi, 
applicando 
coerentemente 
le 

Effettua analisi e 
sintesi esaurienti. 
È autonomo nella 
valutazione. 
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OTTIMO 

 

9 

Complete, 
approfondite ed 
arricchite da 
esperienze 
personali. 

Ha una visione 
ricca ed 
interdisciplinare. 

Esegue 
compiti 
complessi 
con efficacia 
e precisione. 

Effettua analisi 
e sintesi 
originali e 
critiche. 

 
 
 

ECCELLENTE 

 
 

10 

Complete, 
approfondite ed 
arricchite da 
esperienze 
personali e da 
lessico 
adeguato. 

Ha una visione 
ricca, 
interdisciplinare e 
regolamentata. 

Esegue 
compiti 
complessi 
con efficacia 
e precisione. 
Rielabora 
personalmente 
quanto appreso. 

Effettua analisi e 
sintesi originali e 
valuta criticamente 
in piena autonomia. 
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CORRISPONDENZA VOTI – CRITERI DI VALUTAZIONE 
VALUTAZIONE SOMMATIVA E CERTIFICATIVA 

Per i valori inferiori al sei, i docenti concordano nel considerare allo stesso livello i voti 1, 2 

e 3, non ritenendo consona alle finalità educativo/orientative della Scuola Secondaria di I 

Grado, in cui sono collocati alunni in età preadolescenziale e adolescenziale, l’espressione 

di valutazioni estremamente negative, lesive dello sviluppo di qualsiasi forma di autostima 

e di ogni possibilità di ricerca di motivazione personale. 

 
4 Non ha raggiunto gli obiettivi previsti 

(insufficiente o gravemente 
insufficiente) 

5 Mediocre 
6 Sufficiente 
7 Buono 
8 Distinto 
9 Ottimo 
10 Eccellente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
SCUOLA PRIMARIA 

 
DESCRITTORI GIUDIZIO 

L'alunno rispetta le regole, è collaborativo nei 
confronti dei compagni e delle insegnanti 
Ha un ruolo positivo e propositivo all'interno 
della classe. 
Mostra vivo interesse e partecipazione con 
interventi pertinenti e personali. Assolve 
puntualmente i doveri scolastici. Frequenta 
assiduamente 

 
 
 
 
 

OTTIMO 

L'alunno rispetta le regole, è collaborativo nei 
confronti dei compagni e delle insegnanti. 
Partecipa in modo costante al
 dialogo educativo. 
Assolve costantemente le
 consegne scolastiche. 
Si assenta sporadicamente 

 
 
 
 

DISTINTO 

Sporadici episodi non gravi di mancato 
rispetto del regolamento scolastico. rapporti 
buoni e collaborativi con compagni ed 
insegnanti. 
Partecipazione regolare al dialogo educativo 
e assolvimento regolare delle consegne 
scolastiche. 
Alcune assenze e/o ritardi. 

 
 
 
 
 

BUONO 

L'alunno rispetta sostanzialmente le regole, 
pur essendo moderatamente vivace. 
Condotta generalmente corretta nel rapporto 
con insegnanti e compagni. 
Partecipazione regolare al dialogo educativo 
e assolvimento regolare delle consegne 
scolastiche. 
Diverse assenze e ritardi. 

 
 
 
 
 

PIÙ CHE SUFFICIENTE 

Episodi di mancato rispetto del regolamento 
scolastico. 
Condotta non sempre corretta nel rapporto 
con insegnanti e compagni. 
Partecipazione discontinua alle lezioni e 
impegno non costante nell'assolvimento 
delle consegne scolastiche. 
Frequenti assenze e ripetuti ritardi. 

 
 
 
 
 

SUFFICIENTE 

Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo 
condizionante lo svolgimento delle attività 
didattiche 
Continue e reiterate mancanze del rispetto 
del regolamento scolastico. Disinteresse al 
dialogo educativo. 
Mancato assolvimento delle 
consegne scolastiche. 
Numerose assenze e ripetuti ritardi. 

 
 
 
 
 
 

NON SUFFICIENTE 

Nota bene: il giudizio potrà essere assegnato anche nel caso in cui non si verifichino tutte le voci degli indicatori. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 
 

NON ACCETTABILE 

1. Condotta particolarmente scorretta tale da limitare 
il regolare svolgimento della lezione; continui 
episodi di mancato rispetto del regolamento di 
Istituto. 

2. Artefice di fatti gravi quali: danni a persone o cose, 
minacce e/o offese alla dignità delle persone 
(docenti, personale scolastico, compagni). 

3. Diretto coinvolgimento in atti di bullismo e/o 
cyberbullismo. 

4. Completo disinteresse nei confronti di qualsiasi 
attività scolastica. 

 
 

NON SEMPRE CORRETTO 

1. Saltuari comportamenti di disturbo al regolare 
svolgimento delle attività scolastiche. 

2. Non sempre corretta la relazione con i compagni 
e/o gli insegnanti ed il personale scolastico. 

3. Discontinuo interesse nei confronti delle diverse 
attività scolastiche. 

4. Frequenza scolastica non regolare e ingresso a 
scuola spesso in ritardo. 

 
 

SOSTANZIALMENTE 
CORRETTO 

1. Partecipa alle lezioni in modo non sempre 
collaborativo. 

2. Rari episodi, non gravi di non rispetto del 
regolamento di Istituto. 

3. Frequenza regolare; rari episodi di assenze non 
giustificate nei tempi prestabiliti. 

4. Assolvimento, per lo più regolare, dei compiti 
assegnati per casa. 

 
 

CORRETTO 

1. Ha interiorizzato le regole della convivenza sociale. 
2. Partecipa alle lezioni in modo adeguato e 

collaborativo. 
3. Frequenza scolastica regolare. 
4. Porta a termine le attività assegnate con regolarità 

e rispetta i tempi della vita scolastica (consegna 
delle giustificazioni, ricreazione ecc.). 

 
 
 

RESPONSABILE E MATURO 

1. Partecipa attivamente e in modo propositivo sia 
durante le lezioni che in qualsiasi altra attività 
scolastica proposta. 

2. Assume un ruolo positivo e maturo all’interno del 
gruppo classe. 

3. Si dimostra particolarmente disponibile e attento 
aiutando in modo costruttivo e solidale i compagni 
in difficoltà. 

4. Partecipa con grande interesse ed in modo 
costruttivo al dialogo scolastico e 
all’approfondimento culturale. 

 
Si assegna il giudizio in presenza di almeno due descrittori appartenenti alla fascia di 
riferimento. Nel caso in cui si verificasse la contemporanea sussistenza di indicatori 
appartenenti a fasce differenti, i docenti avranno la facoltà di adattare il giudizio alla 
particolare condizione dell’alunno. 
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CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Il Collegio dei Docenti prevede la non ammissione alla classe successiva in presenza di 

almeno una delle seguenti situazioni: 

1) Numero di assenze superiore a tre quarti del monte ore annuale (CM n.20/2011 e 

DPR n.122/2009). Sono fatti salvi i casi di deroga previsti dal regolamento di 

Istituto; 

2) Non raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento, secondo quanto previsto 

nella tabella riassuntiva “corrispondenza voti – criteri di valutazione, valutazione 

sommativa e certificativa” 

 
  4 Non ha raggiunto gli obiettivi previsti 

(insufficiente o gravemente insufficiente) 
  5 Mediocre 
  6 Sufficiente 
  7 Buono 
  8 Distinto 
  9 Ottimo 
10 Eccellente 

 
• in quattro discipline. 

• in tre discipline (due 4 + un 5, qualsiasi disciplina). 

• In tre discipline (un 4 in italiano o matematica o inglese + due 5 in qualsiasi altra disciplina). 
 

3) Attribuzione del criterio “Non accettabile” o comunque essere incorso in sanzioni 

particolarmente gravi che hanno previsto l’allontanamento dalla comunità scolastica 

oltre i 15 giorni per decisione del Consiglio di Istituto (DPR 249/1998 art. 4, comma 

6) 

4) Casi particolari saranno discussi nell’ambito del Consiglio di Classe che possiede 

tutti gli elementi di valutazione e che è l’organo competente e sovrano preposto alla 

valutazione. 
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CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

In presenza di almeno una delle seguenti situazioni: 

1) Numero di assenze superiore a tre quarti del monte ore annuale (CM n.20/2011 e 

DPR n.122/2009). Sono fatti salvi i casi di deroga previsti dal regolamento di 

Istituto; 

2) Non raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento, secondo quanto previsto 

nella tabella riassuntiva “corrispondenza voti – criteri di valutazione, valutazione 

sommativa e certificativa” vista sopra. 

 
4 Non ha raggiunto gli obiettivi previsti 

(insufficiente o gravemente 
insufficiente) 

5 Mediocre 
6 Sufficiente 
7 Buono 
8 Distinto 
9 Ottimo 
10 Eccellente 

 
• in quattro discipline. 
• in tre discipline (due 4 + un 5, qualsiasi disciplina). 
• In tre discipline (un 4 in italiano o matematica o inglese + due 5 in qualsiasi altra disciplina). 

 
3) Attribuzione del criterio “Non accettabile” o comunque essere incorso in sanzioni 

particolarmente gravi che hanno previsto l’allontanamento dalla comunità scolastica 

oltre i 15 giorni per decisione del Consiglio di Istituto (DPR 249/1998 art. 4, comma 

6) 

4) Mancata partecipazione alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese (D. 

Lgs 62/2017 art. 7, comma 4) 

 

Casi particolari saranno discussi nell’ambito del Consiglio di Classe che possiede tutti gli 
elementi di valutazione e che è l’organo competente e sovrano preposto alla valutazione. 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA LODE ALL’ESAME DI STATO 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Il Collegio dei Docenti ha fissato i criteri di assegnazione della lode agli alunni che 

conseguono una valutazione di 10/10 nell’Esame Conclusivo del Primo Ciclo. 

“Ai candidati che conseguono il punteggio di 10/10 può essere assegnata la lode da parte 

della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità” (DPR 122/2009, 

art.2, comma 8). 

La sottocommissione d’esame, a maggioranza, può proporre alla Commissione di 

assegnare la lode al candidato che: 

- ammesso con giudizio di idoneità pari a 10/10 riporti una valutazione di 10/10 in almeno 

6 prove e 9/10 in una prova d’esame. 

- ammesso con giudizio di idoneità pari a 9/10 riporti una valutazione di 10/10 in tutte le 

prove d’esame. 

* Il giudizio di idoneità è espresso in decimi e considera il percorso scolastico compiuto 

dallo studente nel corso della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
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VALUTAZIONE DEL PTOF 

L’autovalutazione d’Istituto assume un’importanza fondamentale nella scuola 

dell’autonomia. Il decentramento di poteri e responsabilità a livello di scuola comporta la 

necessità di un’attivazione di sistemi interni organizzati di analisi e verifica, per tenere 

sotto controllo le attività organizzate dalla scuola. 

Risulta fondamentale, sotto tale aspetto, la definizione chiara delle finalità 

dell’autovalutazione, degli ambiti di intervento, delle fonti di riferimento, degli strumenti di 

rilevazione, delle procedure e dei soggetti responsabili delle diverse azioni, in un quadro di 

responsabilità definite affidate agli Organi Collegiali, in particolare del Collegio dei Docenti 

e del Consiglio d’Istituto. 

La valutazione del PTOF ogni anno viene effettuata per verificare l’efficacia del nostro 

“fare” attraverso i progetti e per fronteggiare situazioni scolastiche di disagio derivanti da 

variabili che stanno investendo la scuola (vita personale, familiare, sociale, degli allievi). 

 
 

PTOF ed autovalutazione 
Il PTOF non è uno strumento definitivo, ma è un progetto/processo e quindi è soggetto a 

modifiche, secondo i nuovi bisogni, nell’intento di offrire all’utenza scolastica così 

diversificata, esperienze e percorsi formativi coerenti con i cambiamenti in atto e sensibili a 

nuovi stimoli culturali e pedagogici. 

In questo suo essere un “progetto mai concluso, ma in continua evoluzione”, il PTOF si è 

aperto all’esperienza sistematica dell’autovalutazione interna, chiudendo il cerchio del 

sistema valutazione che comincia a livello internazionale con le indagini dell’OCSE, a 

livello nazionale con l’INVALSI, a livello provinciale con i risultati dei monitoraggi del 

Nucleo di autovalutazione. 

Il nostro Istituto ha incluso ormai da anni, tra le sue attività parallele a quelle didattiche e 

pedagogiche, anche quella dell’autovalutazione. 

La scuola dal 2000 è dotata di autonomia organizzativa, progettuale, finanziaria, quindi 

anche di ricerca e sviluppo attraverso strumenti idonei a: 

ASCOLTARE i bisogni della scuola. 

RICONOSCERE il vissuto della scuola. 

CONOSCERE i metodi e le teorie, le strategie dell’autovalutazione. 

COSTRUIRE e GESTIRE strumenti di indagine diagnostica. 

ATTIVARE relazioni atte a rimuovere e gestire le resistenze al 

cambiamento. 



96  

FAR CONOSCERE gli esiti, diffondere la cultura dell’autovalutazione e 

fiducia nel miglioramento. 

INDIVIDUARE PRIORITÀ per il miglioramento. 

STRATEGICHE 
 

La logica dell’autovalutazione non è solo un discorso tecnico, ma anche pedagogico e 

coinvolge diversi ambiti: 

▪ i soggetti. 

▪ il contesto. 

▪ i processi organizzativi e didattici. 

▪ gli esiti (risultati). 

Quindi la logica dell’autovalutazione, come strumento professionale e progettuale, entra 

di diritto nel PTOF, perché è quella che guarda: 

▪ al coinvolgimento dei soggetti (coinvolti nella dimensione della condivisione di 

quanto si fa, si implementa e si valuta). 

▪ alla valorizzazione. 

▪ alla promozione. 

▪ allo sviluppo. 

▪ al rigore. 
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IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

A partire dall’anno scolastico 2014/2015 tutte le scuole del Sistema Nazionale di 

Istruzione, statali e paritarie, sono state coinvolte nel processo di autovalutazione con 

l’elaborazione finale del Rapporto di Autovalutazione (RAV). 

Il format per il RAV è stato elaborato dall’INVALSI ed è il frutto di un lungo percorso di 

ricerca e sperimentazione che ha coinvolto un vasto campione di scuole. 

Anche il nostro Istituto ha condotto l’autovalutazione prendendo in considerazione tre 

dimensioni: Contesto e risorse, Esiti e Processi (suddivisi in Pratiche educative e 

didattiche e Pratiche gestionali e organizzative). Per ogni dimensione, si è richiesto alle 

scuole di riflettere su alcuni ambiti cui sono associati gli indicatori per la misurazione 

oggettiva (Mappa degli Indicatori del RAV). 

L’autovalutazione, prima fase del procedimento di valutazione, è stata un percorso di 

riflessione interno, finalizzato ad individuare piste di miglioramento. Tale percorso non va 

considerato in modo statico, ma come uno stimolo alla riflessione continua sulle modalità 

organizzative, gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola. 

L’autovalutazione, da un lato, ha la funzione di fornire una rappresentazione della scuola 

attraverso un’analisi del suo funzionamento, dall’altro, costituisce la base per individuare le 

priorità di sviluppo verso cui orientare, già a partire dall’attuale anno scolastico, il Piano di 

Miglioramento. 

Si ritiene che il raggiungimento della priorità dell'istituto, individuata nel miglioramento 

degli aspetti metodologico-didattici, non possa prescindere dal muovere alcune leve 

fondamentali e complementari quali: il curricolo, la progettazione e la valutazione, 

l'ambiente di apprendimento, politiche di inclusione e differenziazione, l'organizzazione 

della scuola, lo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, il confronto col territorio. È 

essenziale che la scuola valorizzi il personale docente in base alle competenze personali 

e professionali possedute, favorendo, al tempo stesso, l'avvio di azioni di formazione e 

aggiornamento. 

PRIORITÀ 

• Innalzare il successo formativo di alunni con BES e quelli a rischio di dispersione. 

• Migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali. 

• Migliorare lo sviluppo delle competenze trasversali per la promozione di un 

processo di apprendimento permanente degli alunni. 
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TRAGUARDI  

• Allinearsi progressivamente alle percentuali di riferimento regionali e nazionali e 

consolidare le competenze di base. Diminuire situazioni a rischio. 

 

• Ottenere risultati in linea con le scuole con corrispondente indice ESCS. 

 

• Permettere alla maggior parte degli studenti di raggiungere almeno il livello 

intermedio nella certificazione delle Competenze europee, in particolare nelle 

competenze sociali e civiche (autonomia, collaborazione, rispetto e condivisione 

delle regole), nell'imparare a imparare, spirito di iniziativa e consapevolezza 

culturale. 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI ALLE PRIORITÀ E AI TRAGUARDI 

 
1. Curricolo, progettazione e valutazione 

Elaborazione di prove comuni iniziali, intermedie e finali per classi parallele, i cui esiti 

possano fungere da feedback al docente. 

 
2. Curricolo, progettazione e valutazione 

Attuazione di una progettazione didattica condivisa da realizzarsi per ambiti e/o 

dipartimenti disciplinari per organizzare percorsi trasversali a tutte le discipline. 

 
3. Curricolo, progettazione e valutazione 

Strutturare le modalità valutative, seguendo dei processi coerenti, comuni e condivisi. 

 
4. Ambiente di apprendimento 

Progressiva riorganizzazione degli spazi di apprendimento degli alunni (agorà, area 

tavoli, aule tematiche, ecc.) 

 
5. Ambiente di apprendimento 

Favorire una didattica orientata sui bisogni dell'alunno e non centrata unicamente sui 

contenuti (focalizzarsi sul "come insegnare" e non sul "cosa"). 

 
6. Ambiente di apprendimento 

Favorire la responsabilizzazione degli alunni e la loro autonomia, coinvolgendoli nella 
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progettazione e nelle scelte. 

 
7. Ambiente di apprendimento 

Uso di nuove metodologie nella didattica (es. Flipped classroom, cooperative 

Learning, tutoring, etc.), con il coinvolgimento attivo degli studenti. 

 
8. Inclusione e differenziazione 

Personalizzazione dell’insegnamento/apprendimento, in relazione alle esigenze 

specifiche di ciascun alunno. 

 
9. Inclusione e differenziazione 

Progettazione di attività interdisciplinari stimolanti e motivanti. 

 
10. Inclusione e differenziazione 

Migliorare le buone prassi in essere, collegate ai processi di inclusione e 

differenziazione della didattica sulla base delle esigenze di ciascuno. 

 
11. Continuità e orientamento 

Promuovere esperienze didattiche comuni tra i diversi ordini scolastici dell'Istituto. 

 
12. Continuità e orientamento 

Promuovere esperienze innovative in collaborazione con le agenzie del territorio per 

orientare e promuovere gli studi collegati alle nuove tecnologie, all'uso delle lingue 

straniere e alla diffusione della musica. 

 
13. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Consolidare le forme di comunicazione interna con le ICT e ampliare con nuove 

funzionalità l'uso del registro elettronico. 

 
14. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Allargare la platea del personale coinvolto nel piano di formazione docenti con moduli 

mirati alla progettazione e alla didattica funzionali allo sviluppo delle competenze 

chiave europee e per ridurre il differenziale fra le classi. 
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15. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Organizzazione di adeguate iniziative di formazione e aggiornamento per il personale 

docente e ATA. 

 
16. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Consolidare e migliorare la comunicazione territorio/famiglie tramite potenziamento 

del sito della scuola e del registro elettronico. 

 
17. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Confronto periodico con il territorio (Enti locali, associazioni, famiglie, realtà 

produttive) per condividere scelte progettuali efficaci. 

 

CONTINUITÀ 
 

L'impegno maggiore che gli insegnanti delle varie scuole dell'Istituto Comprensivo si sono 

assunti è quello di progettare e realizzare la continuità dell'insegnamento dalla Scuola 

dell'Infanzia, alla Primaria, alla Secondaria di I Grado. 

Il "valore" della continuità nasce dall'esigenza fondamentale di garantire il diritto 

dell'alunno ad un percorso formativo, organico e completo, che tende a promuovere uno 

sviluppo articolato e multidimensionale della persona, la quale, pur nei cambiamenti della 

crescita e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua identità. Una buona 

azione educativa richiede un progetto formativo continuo, che si proponga anche di 

prevenire le difficoltà che si riscontrano specialmente nei passaggi tra i diversi ordini di 

scuola. 

La nostra scuola crede nella continuità come fattore di unificazione del processo educativo 

e come elemento che contribuisce ad integrare le esperienze fatte dal bambino in contesti 

diversi (famiglia- scuola- territorio), nella costruzione continua dell’identità e nella 

conquista dell’autonomia, in un sistema di educazione permanente. 

 
La continuità è: 

• La promozione di un processo d’insegnamento-apprendimento unitario, al quale 

ciascuna scuola, con la propria specificità, contribuisce con pari  dignità educativa e 

secondo una logica sviluppo organico e coerente. 

• La promozione di una più stretta collaborazione tra i docenti dei tre ordini di scuola, 

con l’attuazione di progetti di continuità educativa, garantendo all’alunno il diritto a 
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percorrere un iter formativo organico e completo. 

• L’istituzione di Commissioni formate da docenti appartenenti ai tre ordini di scuola. 

Incontri tra gruppi di lavoro dei tre ordini di scuola al fine di costruire un curricolo 

continuo. 

• Incontri per approfondire dati e informazioni sull’alunno al passaggio da un ordine di 

scuola all’altro. 

• La predisposizione di un documento che accompagni gli alunni nella fase di 

passaggio da una scuola dell’Istituto all’altra. 

• Interscambi e periodiche visite fra classi dell’ordine inferiore a quello superiore negli 

anni ponte. 

• La collaborazione dei docenti dei diversi ordini di scuola nella formazione delle 

classi. 

▪ Criteri comuni di valutazione. 

▪ Creazione di un migliore amalgama fra i docenti dei tre ordini di scuola dell’Istituto 

Comprensivo per conferire continuità ed unitarietà al processo di apprendimento 

nella scuola dell’obbligo. 

 
Con le famiglie: 

• Analizziamo le richieste dei genitori. 

• Accogliamo le loro richieste orientandole verso le reali possibilità di applicazione, 

nel rispetto delle nostre finalità educative. 

 
Con il territorio: 

• Proponiamo ed aderiamo a iniziative con le Amministrazioni Comunali e 

Associazioni. 

• Stimoliamo il senso di appartenenza alla realtà territoriale attraverso la conoscenza 

ed il rispetto del territorio stesso. 

• Collaboriamo con la ASL sia per la piena integrazione degli alunni in difficoltà o in 

situazione di handicap, sia per la promozione di una cultura della salute attraverso 

la prevenzione. 

 
Tra le Istituzioni scolastiche: 

• Comunicazione dei dati, informazioni sul bambino e passaggio dei materiali. 

• Iniziative di formazione. 

• Conoscenza delle finalità e del Curricolo Minimo Garantito delle singole Istituzioni 
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Scolastiche per l’armonizzazione delle strategie didattiche e degli stili educativi. 

• Partecipazione alle attività didattiche comuni dei docenti e dei bambini degli anni 

ponte (cioè degli anni finali e iniziali dei diversi ordini di scuola). 

• Predisposizione di comuni strumenti di osservazione e rilevazione.  
 

All’interno dell’Istituto si è costituita una Commissione Continuità, formata da docenti dei 

tre ordini di scuola con lo scopo di progettare le attività da svolgersi nelle classi degli anni 

ponte e di analizzare richieste e pareri degli insegnanti dell’Istituto. 

I docenti della Scuola dell’Infanzia e alcuni docenti della Scuola Primaria 

(di sezione con allievi in uscita e di classe 5^) si incontreranno periodicamente per: 

• Scambiare esperienze e avere un confronto sul piano professionale. 

• Riflettere sulle modalità di progettazione, organizzazione degli spazi e dei tempi, 

sulle strategie didattiche e sul sistema di valutazione. 

• Elaborare un piano educativo-didattico che comprenda alcuni elementi di continuità, 

ma nel contempo tenga conto della specificità di ciascun grado scolastico. 

 
I docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado (insieme o in forma separata, 

per gradi scolastici), a seconda della finalità del lavoro, si incontreranno per: 

• Preparare un curricolo comune, a livello di Istituto, per ogni disciplina, che rispetti 

contemporaneamente i principi della continuità tra i due gradi scolastici e quelli 

della specificità di ciascuno di essi. 

• Elaborare un sistema di valutazione didattica concordato. 

• Approfondire l’uso di alcune strategie didattiche per insegnar a saper studiare, a 

saper scrivere, a saper cooperare. 
 

AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA 

La partecipazione alle attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per 

tutto il personale, docente e ATA, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo 

sviluppo della professionalità. 

Costituisce, inoltre, un importante elemento di qualità del servizio stesso; perciò sarà cura 

dell’Istituzione Scolastica, in base alle risorse finanziarie annualmente disponibili, favorire 

un processo di aggiornamento e formazione ricorrente e continuo. 

Verranno, inoltre, adottate tutte quelle forme di organizzazione che consentano la 

continuazione del percorso individuale di studio, la partecipazione a corsi, convegni e 

conferenze organizzate da altri Istituti, Enti e Associazioni, anche in orario scolastico 
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dando la precedenza ai docenti con un minor numero di anni di servizio. 

 

Corsi formazione e/o aggiornamento  
Nell’anno scolastico 2004/05: 

“DL 59” area Informatica e Lingua straniera organizzato dal CSA. “La 

riforma Moratti”. 

Autoaggiornamento sulle norme di sicurezza. 

Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal MIUR e altri Enti. 
 

Nell’anno scolastico 2005/06 : 
Primo Soccorso sulla base della L. 626. 

Dinamiche di gruppo (continuità verticale orizzontale, orientamento). 

Corso di formazione docenti (bullismo, iperattività e disturbi del comportamento). 

Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal MIUR. 

 
Nell’anno scolastico 2006/07: 
Corso di formazione docenti “Childe abuse bullismo”. 

Primo Soccorso sulla base della L. 626. 

Antincendio. 

Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal MIUR. 
 

Nell’anno scolastico 2007/08: 
Primo Soccorso sulla base della L. 626. 
Antincendio. 

Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal MIUR. 

Nuove indicazioni. 

Dinamiche relazionali di gruppo. 

Difficoltà di apprendimento: dislessia. 

 
Nell’anno scolastico 2008/09: 
Primo soccorso sulla base della L. 626. 

Antincendio. 

Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal MIUR- Regione- Provincia. 

Dinamiche relazionali di gruppo, II parte. 

Ceramica.  

Informatica II livello. 



104  

Formazione On-line (DSGA e personale ATA). 
 

Nell’anno scolastico 2009/10: 
Corso Aggiornamento Docenti L. 626. 

Corso Alfabetizzazione Informatica Personale ATA. 

Educazione ambientale: Raccolta differenziata. 

Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal MIUR- Regione- Provincia. 

Ceramica. 

Corso di Utilizzo Lavagna Interattiva Multimediale. 
 

Nell’anno scolastico 2010/11: 
Corso di Formazione “Adolescenza” LIONS QUEST. 

Corso di Formazione Educazione Ambientale. 

Corso di Formazione Educazione Alimentare. 

Corso di Formazione utilizzo LIM. 

Corso di Formazione L. 482. 

Corso di Formazione Lingua e cultura sarda L.R. 26/97. 

Corso Aggiornamento Sicurezza. 

Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal MIUR- Regione- Provincia. 
 

Nell’anno scolastico 2011/12: 
Corso di Formazione Genitori “Educare insieme” LIONS QUEST, EE.LL.Corso di Formazione  

L. 482. 

Corso Aggiornamento Primo Soccorso. 

Corso Aggiornamento Sicurezza; Corso 

DSA. 

Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal MIUR- Regione- Provincia. 
 

Nell’anno scolastico 2012/13: 
Corso Aggiornamento Sicurezza. 

LIONS QUEST Scuola Primaria. 

Corso DSA. 

Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal MIUR- Regione- Provincia. 

Corso per utilizzo del registro elettronico. 
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Nell’ anno scolastico 2014/2015: 
 
Corso di formazione utilizzo LIM.  

Corso di formazione Master Teacher. 

Corso di formazione generale nell’ambito del POR Sardegna FSE 2007/2013, Asse IV 

Capitale Umano, linea di attività H.3.2 (proseguimento dell’azione di formazione 

denominata “Master Teacher"). 

 
Per il triennio 2015/2018 sono stati programmati, come da allegato: 

Corso sulla sicurezza (accordo Stato – Regioni 2011). 

Corso di Primo Soccorso per alunni e personale docente e ATA. 

Corso Unplugged – prevenzione dipendenze. 

Corso di formazione specialistica nell’ambito del POR Sardegna FSE 2007/2013, Asse IV 

Capitale Umano, linea di attività H.3.2 (proseguimento dell’azione di formazione 

denominata “Master Teacher"). 

Corso sul registro elettronico.  

Corso di approfondimento sui BES. 

Corso sulla didattica alternativa della Flipped Classroom.  

Corsi CLIL/lingua inglese. 

 
Anno scolastico 2017-18 -19 

Didattica per Competenze – Innovazione Digitale – Disagio e disabilità 

Aggiornamento Sicurezza. 
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RACCORDO CON IL TERRITORIO 

 
Associazione Musicale Banda "G. Verdi" di Siliqua 

Da sempre a sostegno delle iniziative scolastiche, dall’anno scolastico 2014/2015 

collabora con il nostro Istituto per la realizzazione del Progetto di Potenziamento della 

Pratica Musicale nella Scuola Primaria, mettendo a disposizione della Scuola risorse 

umane, spazi e strumenti. 

Associazioni del territorio, culturali e sportive, e Parrocchie 

Puntuale collaborazione in relazione alle esigenze degli alunni e delle famiglie. 
 

Biblioteche Comunali 

Offrono il loro supporto alle iniziative didattiche intraprese dai docenti, in particolare 

relativamente ai progetti di promozione della lettura. 

Corpo forestale e di vigilanza ambientale 

Con il personale delle Stazioni Forestali di riferimento, sostiene le iniziative di Educazione 

Ambientale dell’Istituto. 

Enti Locali 

Nel passato hanno messo a disposizione risorse di personale per la fruizione del tempo 

scuola, per gli allievi diversamente abili e per quelli in difficoltà sociale. 

Il loro supporto alle iniziative educative e didattiche dell’Istituto è sempre presente e 

proficuo; si concretizza anche nella condivisione di spazi e tematiche di interesse comune. 

Supportano, attraverso l’equipe psico-pedagogica e/o altre figure professionali, la Scuola e 

le famiglie nel lavoro con i ragazzi diversamente abili e con quelli che manifestano diverse 

tipologie di disagio. 

  


