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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio- economico e' caratterizzato complessivamente da un background familiare 
di livello medio alto, con differenze tra i vari comuni che fanno capo all'Istituto comprensivo 
(Cernusco Lombardone, Lomagna, Montevecchia e Osnago).  Montevecchia e' il comune con il 
reddito pro capite più alto della provincia di Lecco. Per gli altri comuni, i livelli di reddito medio 
sono comunque collocati nelle fascia più alta della provincia di Lecco. 

Vincoli

Nei comuni, ad eccezione di Montevecchia, la percentuale di cittadini stranieri è elevata tanto 
che essi appartengono alla fascia più alta della provincia in relazione alla presenza di cittadini 
non italiani. Nell'Istituto la percentuale di alunni con cittadinanza non italiana, per l'a.s. 
2020/2021, ammonta al 18,56 %. Sono ancora rilevanti, anche se in diminuzione, le iscrizioni 
di alunni neo arrivati in Italia a seguito di ricongiungimenti familiari. Nel corrente anno 
scolastico si è riscontrato anche il fenomeno inverso: alcuni stranieri sono ritornati al loro 
paese di origine, altri si sono trasferiti in altre nazioni europee.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio e' caratterizzato da una struttura produttiva articolata a prevalente vocazione 
industriale ed artigianale. Parte della popolazione gravita su Milano per l'attività lavorativa. Gli 
enti locali costituiscono una risorsa significativa per la scuola sia sul piano della dotazione di 
strutture e risorse economiche sia per l'attenzione generalmente data ai bisogni degli utenti. 
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L'azienda speciale consortile Retesalute che gestisce a livello associato i servizi sociali dei 
Comuni costituisce una risorsa preziosa per le attività rivolte all'inclusione. Sono presenti 
diverse associazioni di volontariato che collaborano con la scuola nelle iniziative di tipo 
culturale e per l'inclusione degli alunni con bisogni speciali.

Vincoli

Il territorio è caratterizzato da un tasso di immigrazione superiore alla media 

regionale. I cittadini non italiani hanno provenienze diversificate: Romania, Albania, 

sud America e Africa. Il tasso di disoccupazione risente della crisi economica ed è 

aumentato negli ultimi anni raggiungendo valori vicini alla media regionale.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Gli edifici scolastici sono generalmente adeguati alle necessità dei singoli plessi in termini di 
capienza e delle caratteristiche relative alla sicurezza e all'abbattimento delle barriere 
architettoniche. Tutti i plessi possiedono una connessione Internet. Per tutte le classi della 
primaria e della secondaria e' attivo il registro elettronico con un pc per ogni aula. In tutti i 
plessi e' presente un laboratorio di informatica. Tutte le classi della scuola primaria e 
secondaria sono dotate di LIM. Dall'esame del conto consuntivo 2018 risulta che, sul piano 
finanziario, il contributo degli enti locali assicura circa la meta' delle risorse finanziarie 
disponibili per l'attuazione di progetti ed attività. Rilevante il contributo delle famiglie in 
particolare finalizzato alla visite di istruzione. Marginale il finanziamento dello stato per il 
funzionamento amministrativo e didattico. A partire dall'a.s. 2016/17, grazie alla 
partecipazione a bandi nazionali  (Atelier creativi e Ambienti digitali) e ai fondi strutturali 
europei -PON 2014-2020, l'Istituto ha potuto avvalersi di finanziamenti per l'implementazione 
delle strumentazioni digitali.

Vincoli

Gli edifici scolastici di costruzione meno recente sono stati adeguati nel corso degli anni. 
L'edificio della scuola secondaria è stata  oggetto di un  intervento per l'adeguamento 
antisismico e la sistemazione degli infissi. Sono da completare alcune certificazioni per la 
sicurezza degli edifici.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. CERNUSCO LOMBARDONE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LCIC814007

Indirizzo
VIA SAN DIONIGI, 23 CERNUSCO LOMBARDONE 
23870 CERNUSCO LOMBARDONE

Telefono 039599374

Email LCIC814007@istruzione.it

Pec lcic814007@pec.istruzione.it

Sito WEB www.comprensivocernuscolombardone.edu.it

 MONTEVECCHIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LCAA814014

Indirizzo
VIA DEL FONTANILE, 6 MONTEVECCHIA 23874 
MONTEVECCHIA

Edifici
Via DEL FONTANILE 6 - 23847 
MONTEVECCHIA LC

•

 "G. RODARI" CERNUSCO LOMBARDONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LCEE814019

Indirizzo
VIA PIROVANO, 3 CERNUSCO LOMBARDONE 
23870 CERNUSCO LOMBARDONE

Edifici
Via PIROVANO 3 - 23870 CERNUSCO 
LOMBARDONE LC

•
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Numero Classi 10

Totale Alunni 177

 "A. VOLTA" LOMAGNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LCEE81402A

Indirizzo VIA MATTEOTTI, 2 LOMAGNA 23871 LOMAGNA

Edifici Via MATTEOTTI 6 - 23871 LOMAGNA LC•

Numero Classi 10

Totale Alunni 191

 "E. TOTI" MONTEVECCHIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LCEE81403B

Indirizzo
VIA DEL FONTANILE, 6 MONTEVECCHIA 23874 
MONTEVECCHIA

Edifici
Via DEL FONTANILE 6 - 23847 
MONTEVECCHIA LC

•

Numero Classi 7

Totale Alunni 127

 "C. COLLODI" OSNAGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LCEE81404C

Indirizzo VIA EDISON, 3 OSNAGO 23875 OSNAGO

Edifici Via EDISON 3 - 23875 OSNAGO LC•
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Numero Classi 10

Totale Alunni 190

 "G.VERGA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LCMM814018

Indirizzo
VIA S.DIONIGI, 23 CERNUSCO LOMBARDONE 
23870 CERNUSCO LOMBARDONE

Edifici
Via SAN DIONIGI 23 - 23870 CERNUSCO 
LOMBARDONE LC

•

Numero Classi 18

Totale Alunni 397

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Disegno 2

Informatica 6

Musica 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 5
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Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 174

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

138
27
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La mission della scuola è frutto di dibattito e condivisione all'interno del Collegio dei 
Docenti e della comunità educante. 

Il raggiungimento della mission avviene attraverso importanti processi di 
progettualità, sviluppo e scambio tra tutte le aree (educativo-didattica, 
amministrativa, ausiliaria, tecnica, familiare , territoriale), che, a vario titolo, 
operano nella scuola.

Tenuto conto del contesto in cui il nostro Istituto si trova ad operare, la mission della 
scuola si caratterizza per la costruzione di un ambiente di apprendimento che 
garantisca il diritto al successo formativo di tutti gli alunni mediante la 
valorizzazione delle competenze e le motivazioni degli insegnanti, accrescendone la 
libertà d’iniziativa ed incoraggiandoli nell’innovazione, ponendo in essere un 
modello di organizzazione della didattica che si traduca in azioni mirate alla 
valorizzazione delle eccellenze nelle lingue, nella musica e nello sport, volta alla 
formazione ed allo sviluppo di una cittadinanza attiva negli studenti. Al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati, il nostro Istituto ha deciso di sviluppare anche 
progetti trasversali che, nell'arco dell'anno scolastico, in ambito prevalentemente 
curricolare e in modo interdisciplinare per quel che concerne gli insegnamenti, 
consenta ai docenti di guidare gli alunni attraverso percorsi volti al pieno sviluppo 
della coscienza sociale. 

A tal fine il nostro Istituto si prefigge di proporre:

una scuola che aiuta a crescere: accoglie, accomuna, condivide •

una scuola che aiuta a star bene insieme •

una scuola che educa alla tolleranza e alla convivenza civile e democratica •

una scuola che educa alla giustizia e alla pace •
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una scuola che considera la diversità come norma  •

una scuola che educa al confronto delle opinioni  •

una scuola che sviluppa la solidarietà e la cooperazione •

una scuola che promuove l’uguaglianza delle opportunità •

una scuola che suscita e rinforza la motivazione all’esperienza scolastica e 

all’apprendimento 

•

una scuola che sviluppa la coscienza critica e la consapevolezza •

una scuola che rende autonomi, liberi da condizionamenti, responsabili •

una scuola che insegna ad “elaborare” le conoscenze •

una scuola che sviluppa abilità e competenze •

una scuola che accresce il senso di autostima •

una scuola che valorizza attitudini e potenzialità individuali •

una scuola che orienta nelle scelte di vita •

una scuola che sa anche divertire•

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Eliminare maggiormente la disparità presente, all'interno della scuola secondaria di 
primo grado, tra le varie discipline.
Traguardi
Uniformità dei criteri di valutazione per le varie discipline nei diversi ordini di scuola.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'Italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
Europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning.
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Traguardi
L'alunno, nell'incontro con persone di diverse nazionalità, è in grado di esprimersi a 
livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la 
lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Risultati A Distanza

Priorità
Ridurre la disattesa rispetto al consiglio orientativo.
Traguardi
Prevenire la dispersione scolastica e/o bocciature a lungo termine.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità 

della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi 

della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della 

conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il 

coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

Al tempo stesso la scuola  ha imparato a riconoscere e a valorizzare apprendimenti 

diffusi che avvengono fuori dalle sue mura, nei molteplici ambienti di vita in cui i 

bambini e i ragazzi crescono e attraverso nuovi media, in costante evoluzione, ai quali 

essi pure partecipano in modi diversificati e creativi.

Il nostro Istituto mira a promuovere il pieno sviluppo della persona e a stimolare 

capacità critiche e culturali attraverso la predisposizione di strumenti innovativi e 

sempre più adeguati al futuro cittadino europeo affinché sia in grado di spendere al 

meglio le proprie competenze in un contesto globale. Educazione, istruzione e 

formazione, della persona e del cittadino, diventano pertanto le finalità istituzionali di 
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riferimento.

La scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado hanno come fine 

fondamentale la formazione integrale dell'uomo, che sia nello stesso tempo cittadino 

italiano, dell'Europa e del mondo.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
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degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RIDUZIONE DELLE DISPARITÀ DEI RISULTATI NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA.  
Descrizione Percorso

Si prevede  la predisposizione di griglie per la valutazione delle competenze e di un 
format comune per la progettazione e la valutazione delle UDA nel mese di gennaio 
2021 e la realizzazione di prove per classi parallele per il mese di aprile 2021 al fine 
di favorire una omogeneità delle  conoscenze e competenze acquisite.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Predisporre griglie per la valutazione delle competenze. 
Predisporre un format comune per la progettazione e la valutazione delle 
UDA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Eliminare maggiormente la disparità presente, all'interno della 
scuola secondaria di primo grado, tra le varie discipline.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 
con particolare riferimento all'Italiano, nonché alla lingua inglese e 
ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning.

 
"Obiettivo:" Predisporre prove per classi parallele finalizzate alla 
valutazione dell’omogeneità delle competenze acquisite.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Eliminare maggiormente la disparità presente, all'interno della 
scuola secondaria di primo grado, tra le varie discipline.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 
con particolare riferimento all'Italiano, nonché alla lingua inglese e 
ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Stendere prove oggettive e comuni per gli alunni in uscita 
dalla scuola primaria e in ingresso alla scuola secondaria di primo grado 
condivise dai docenti di entrambe le istituzioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Eliminare maggiormente la disparità presente, all'interno della 
scuola secondaria di primo grado, tra le varie discipline.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 
con particolare riferimento all'Italiano, nonché alla lingua inglese e 
ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning.

 
"Obiettivo:" Definire prove oggettive e comuni da sottoporre in ingresso 
alla scuola secondaria di primo grado in accordo con i docenti della 
scuola primaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Eliminare maggiormente la disparità presente, all'interno della 
scuola secondaria di primo grado, tra le varie discipline.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 
con particolare riferimento all'Italiano, nonché alla lingua inglese e 
ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Ridurre la disattesa rispetto al consiglio orientativo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPORRE GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2021 Docenti Docenti

Responsabile

Le Funzioni strumentali Valutazione-PTOF predisporranno griglie d'Istituto per la 
valutazione delle competenze chiave, da inserire nelle singole UdA.

 

Risultati Attesi

Maggiore omogeneità nella valutazione tra classi e ordini di scuola. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPORRE UN FORMAT COMUNE PER LA 
PROGETTAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE UDA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2021 Docenti Docenti

Responsabile

Le Funzioni strumentali Valutazione-PTOF, in collaborazione con i referenti di plesso, 
predisporranno un format comune per la progettazione e la valutazione delle UDA.

Risultati Attesi

Condivisione della progettazione per UDA. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPORRE PROVE PER CLASSI PARALLELE 
FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DELL’OMOGENEITÀ DELLE COMPETENZE 
ACQUISITE.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2021 Studenti Docenti

Responsabile

Le Funzioni strumentali Valutazione-PTOF raccoglieranno le prove elaborate durante gli 
incontri di classi parallele per la scuola primaria e di dipartimento per la scuola 
secondaria.

 

Risultati Attesi

Maggiore omogeneità nel raggiungimento delle competenze da parte degli alunni tra 
classi parallele. 

 RIDUZIONE DELLA VARIABILITÀ DEI RISULTATI NEI PASSAGGI TRA I DIVERSI ORDINI 
DI SCUOLA.  

Descrizione Percorso
Si prevede l'introduzione di strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza nei 
passaggi tra i diversi ordini di scuola, per la scuola primaria nel mese di marzo 2021 
e per la scuola secondaria nel mese di maggio 2021, al fine di operare un'analisi 
intermedia ed oggettiva dei risultati raggiunti e di favorire la continuità nella 
realizzazione del curricolo verticale d’Istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Diffondere e utilizzare il format comune per la progettazione 
delle UDA predisposta dalla commissione apposita

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Eliminare maggiormente la disparità presente, all'interno della 
scuola secondaria di primo grado, tra le varie discipline.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 
con particolare riferimento all'Italiano, nonché alla lingua inglese e 
ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Introdurre degli strumenti di monitoraggio dei risultati a 
distanza nei passaggi da un ordine di scuola all’altro. Stendere prove 
oggettive e comuni per gli alunni in uscita dalla scuola primaria e in 
ingresso alla scuola secondaria di I grado condivise dai docenti di 
entrambe le istituzioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Eliminare maggiormente la disparità presente, all'interno della 
scuola secondaria di primo grado, tra le varie discipline.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 
con particolare riferimento all'Italiano, nonché alla lingua inglese e 
ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTRODURRE DEGLI STRUMENTI DI 
MONITORAGGIO DEI RISULTATI A DISTANZA NEI PASSAGGI TRA I DIVERSI ORDINI DI 
SCUOLA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2021 Docenti Docenti

Responsabile
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Le Funzioni strumentali valutazione-PTOF predisporranno strumenti per il 
monitoraggio dei risultati a distanza nei passaggi tra i diversi ordini di scuola.

Risultati Attesi

Continuità nella realizzazione del curricolo verticale d’Istituto. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STENDERE PROVE OGGETTIVE E COMUNI PER GLI 
ALUNNI IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA E IN INGRESSO ALLA SCUOLA 
SECONDARIA CONDIVISE DAI DOCENTI DI ENTRAMBE LE ISTITUZIONI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

I coordinatori dei dipartimenti delle aree umanistica, scientifica e di lingue straniere, in 
collaborazione con i docenti delle classi quinte della scuola primaria, stenderanno 
prove oggettive e comuni per gli alunni in uscita dalla scuola primaria e in ingresso alla 
scuola secondaria.

Coordineranno i lavori le Funzioni strumentali Valutazione-PTOF.

Risultati Attesi

Valorizzazione e potenziamento, recupero e consolidamento delle competenze 
acquisite o parzialmente acquisite nell’ordine di scuola precedente. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
 

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CERNUSCO LOMBARDONE

Nel plesso della scuola primaria di Cernusco Lombardone viene realizzato il 

Tempo Pieno.

Questa innovazione è nata su proposta degli stessi insegnanti che hanno 

presentato ai genitori prima delle iscrizioni di gennaio 2009, la possibilità di 

strutturare l’orario su 40 ore settimanali.

Le motivazioni che sottendono a tale organizzazione sono le seguenti:

  proporre un’offerta formativa più completa ed organica che comprenda non 

solo attività curricolari, ma anche laboratoriali;

  avere tempi-scuola più distesi per dare opportunità di apprendimento che non 

ricalchino la vita stressante che talvolta diventa un modello anche per i più 

piccoli;

  garantire alle famiglie la presenza degli stessi insegnanti durante le 10 ore di 

intervallo mensa, evitando di avere educatori a pagamento incaricati della 

sorveglianza;

  garantire ad ogni classe almeno 4 ore settimanali di contemporaneità;

  ribadire l’importanza della contitolarità di insegnamento, della pluralità di 

giudizio e del confronto.

                Premessa

La realizzazione del progetto comporta da parte degli insegnanti l’assunzione di 

una serie di responsabilità, anche pratiche ed operative, che li impegna a dover 

fare e non solo dichiarare l’adesione a idee e teorie.

Gli elementi portanti del progetto sono nati da un’analisi ed una riflessione 

collettiva sui seguenti temi:

  Il bambino e la bambina: chi sono?

Chi è il «bambino storico» presente oggi nelle nostre classi?•

Quali sono i suoi bisogni?•
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Come si deve organizzare una scuola al servizio del bambino «reale», che 

vive oggi nella nostra società

•

  Il bambino e la bambina nella società attuale.

Le famiglie•

  Il contesto sociale e culturale.•

Il bambino e la bambina nella nostra scuola.

  La fondazione pedagogica e valoriale. La relazione e la comunicazione.          

                                                                                                     

•

lI  bambino e la bambina nella nostra classe

 L’organizzazione metodologica e didattica della scuola e della class•

   Il ruolo dei docenti•

La valutazione

Valutazione ed autovalutazione degli insegnanti e della corretta attuazione 

del progetto

•

Valutazione del percorso formativo degli alunni•

Valutazione della partecipazione e del coinvolgimento delle famiglie•

Nella scuola secondaria di primo grado, gli alunni iscritti al TEMPO PROLUNGATO 

partecipano ad attività pomeridiane che prevedono due rientri (con pausa mensa) 

di due moduli ciascuno. Le attività proposte riguardano gli ambiti letterario, 

matematico-scientifico e dell’autonomia (Musica e Scienze Motorie e Sportive). 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La valutazione non ha prioritariamente lo scopo della classificazione o della 
selezione, ma cerca di promuovere e rafforzare tutti, dando opportunità a 
ciascuno  di compiere azioni di qualità.
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Essa offre la possibilità sia agli insegnanti che agli studenti di vedere a che 
punto stanno, di autovalutarsi, in conformità a ciò, migliorare il processo di 
insegnamento o di apprendimento: gli uni (gli insegnanti) per sviluppare la 
propria professionalità e gli altri ( gli studenti) per diventare autoriflessivi e 
assumersi il controllo del proprio apprendimento”

A tal proposito queste le attività che si intendono portare avanti nell'ambito 
della realizzazione di una valutazione quanto più oggettiva possibile:

Analizzare i risultati delle prove nazionali per una ridefinizione degli 
obiettivi, attraverso incontri per aree disciplinari 

•

Dotarsi di strumenti di osservazione, verifica, valutazione non solo delle 
conoscenze e abilità disciplinari ma anche delle abilità sociali relazionali 

•

Predisporre prove strutturate per classi parallele•
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MONTEVECCHIA LCAA814014

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- 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 in 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 a 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;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a 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.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"G. RODARI" CERNUSCO 
LOMBARDONE

LCEE814019

"A. VOLTA" LOMAGNA LCEE81402A

"E. TOTI" MONTEVECCHIA LCEE81403B

"C. COLLODI" OSNAGO LCEE81404C

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
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Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"G.VERGA" LCMM814018

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MONTEVECCHIA LCAA814014  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"G. RODARI" CERNUSCO LOMBARDONE LCEE814019  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"A. VOLTA" LOMAGNA LCEE81402A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"E. TOTI" MONTEVECCHIA LCEE81403B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"C. COLLODI" OSNAGO LCEE81404C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"G.VERGA" LCMM814018  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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Secondo quando stabilito dalla Legge n° 92/ 2019, art.2 comma 3, per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica nei diversi ordini di scuola sono previste non meno di 
33 ore annue, che saranno svolte nell'ambito del  monte  orario obbligatorio definito 
dagli ordinamenti vigenti. 

Approfondimento

Dall’ a.s. 2020-21 la scuola secondaria di I grado adotta il seguente orario delle lezioni 
dal lunedì al venerdì con chiusura al sabato:

 

  Tempo normale Tempo prolungato

3 giorni della settimana Dalle 8.00 alle 14.00 Dalle 8.00 alle 14.00

2 giorni della settimana Dalle 8.00 alle 13.30 Dalle 8.00 alle 16.30

 

 

Gli alunni iscritti al TEMPO PROLUNGATO partecipano ad attività pomeridiane che 

prevedono due rientri (con pausa mensa) di due moduli ciascuno. Le attività 

proposte riguardano gli ambiti letterario, matematico-scientifico e dell’autonomia 

(Musica e Scienze Motorie e Sportive). 

Nelle giornate di lunedì e giovedì, le lezioni hanno una durata di 55 minuti. Il monte 

di minuti da recuperare viene a costituire ore dedicate ad attività di recupero e/o 

potenziamento a favore delle classi coinvolte nella riduzione oraria.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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I.C. CERNUSCO LOMBARDONE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

ISTITUTO A. BONFANTI E A. VALAGUSSA CERNUSCO LOMBARDONE CURRICOLO 
VERTICALE DI ISTITUTO ITALIANO SCUOLA DELL’INFANZIA 3 anni - Ascoltare. - 
Comprendere brevi conversazioni. - Intervenire su richiesta dell’adulto. - Esprimere i 
propri bisogni facendosi capire dagli adulti e dai bambini. - Esprimere le proprie 
esperienze in modo comprensibile. - Ascoltare brevi poesie - Cantare canzoncine e 
filastrocche. - Sperimentare il piacere di giocare con i segni. Il bambino:  sviluppa la 
padronanza d’uso della lingua italiana. Arricchisce e precisa il proprio lessico.  
racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie. Dialoga, 
discute, chiede spiegazioni e spiega; usa il linguaggio per progettare le attività e per 
definirne le regole.  sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli 
apprendimenti compiuti nei diversi campi di esperienza.  riflette sulla lingua, 
riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità linguistica e il linguaggio poetico.  
formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, anche utilizzando le tecnologie. 4 anni - Ascoltare. - 
Comprendere brevi conversazioni. - Intervenire spontaneamente o mediante domande 
stimolo dell’adulto. - Comunicare con gli adulti e con i bambini formulando semplici 
frasi. - Esprimere le proprie esperienze in modo strutturato. - Giocare con le parole. - 
Ascoltare rime e provare ad inventarne altre. - Ascoltare poesie. - Memorizzare 
canzoncine e filastrocche. - Sperimentare il piacere di giocare con i segni. - Partecipare 
attivamente a giochi con immagini e parole. Il bambino:  sviluppa la padronanza d’uso 
della lingua italiana. Arricchisce e precisa il proprio lessico.  racconta, inventa, ascolta e 
comprende le narrazioni e la lettura di storie. Dialoga, discute, chiede spiegazioni e 
spiega; usa il linguaggio per progettare le attività e per definirne le regole.  sviluppa un 
repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli apprendimenti compiuti nei diversi 
campi di esperienza.  riflette sulla lingua, riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità 
linguistica e il linguaggio poetico.  Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le 
prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, anche utilizzando le tecnologie. 5 
anni - Ascoltare. - Comprendere. - Intervenire spontaneamente formulando frasi di 
senso compiuto. - Produrre. - Comunicare con gli adulti e con i bambini formulando 
frasi complete e con termini appropriati. - Esprimere le proprie esperienze usando 
correttamente il lessico. - Formula domande per approfondire l’esperienza. - Giocare 
con le parole, ascoltare rime e inventarne altre. - Ripetere poesie. - Memorizzare 
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canzoncine e filastrocche. - Sperimentare il piacere di giocare con i segni e le parole. - 
Partecipare attivamente a giochi con immagini e parole. - Discriminare e produrre segni 
grafici - Riprodurre semplici parole relative alla codificazione di messaggi visivi. - 
Classificare le parole (parole corte, parole lunghe…). Il bambino:  sviluppa la 
padronanza d’uso della lingua italiana. Arricchisce e precisa il proprio lessico.  
Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie. Dialoga, 
discute, chiede spiegazioni e spiega; usa il linguaggio per progettare le attività e per 
definirne le regole.  Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli 
apprendimenti compiuti nei diversi campi di esperienza.  Riflette sulla lingua, 
riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità linguistica e il linguaggio poetico.  
Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, anche utilizzando le tecnologie. SCUOLA PRIMARIA Classe prima 
Ascolto e parlato - Prendere la parola negli scambi comunicativi, rispettando i turni di 
parola. - Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in 
classe. - Ascoltare testi narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale. - 
Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta. Lettura - Acquisire la lettura 
strumentale. - Leggere semplici e brevi testi, mostrando di saperne cogliere il senso 
globale. Scrittura - Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per 
l’apprendimento della scrittura. - Scrivere sotto dettatura. - Comunicare con frasi 
semplici e compiute. Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo - 
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze e attività di interazione orale e di 
lettura. - Usare in modo appropriato le parole apprese. Elementi di grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi della lingua - Riconoscere se una frase è o no completa. - Prestare 
attenzione alla grafia delle parole, applicando le conoscenze ortografiche presentate. 
L’alunno:  partecipa a scambi comunicativi.  ascolta e comprende testi orali.  Legge 
testi di vario genere.  Scrive parole corrette nell’ortografia e frasi chiare e coerenti.  
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto vocaboli fondamentali.  Utilizza i più frequenti 
termini specifici legati alle discipline di studio.  Applica le conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. Classe seconda Ascolto 
e parlato - Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialoghi, conversazione, 
discussione) rispettando i turni di parola. - Comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. - Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. - Comprendere e dare semplici istruzioni. - Raccontare storie 
personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico. - Ricostruire verbalmente le 
fasi di un’esperienza vissuta. Lettura - Consolidare la lettura strumentale sia nella 
modalità ad alta voce, curando l’espressione, sia quella silenziosa. - Prevedere il 
contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini. - 
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Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali. - Comprendere testi di tipo diverso, in vista di 
uno scopo preciso. - Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi, 
mostrando di saperne cogliere il senso globale. Scrittura - Scrivere sotto dettatura 
curando in modo particolare l’ortografia. - Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 
descrittivi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane. - Comunicare con 
frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le convenzioni 
ortografiche e di interpunzione. Acquisizione ed espansione del lessico - Comprendere 
in brevi testi il significato di parole non note. - Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze. - Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua - Riconoscere se una 
frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali - Prestare attenzione alla 
grafia delle parole applicando le conoscenze ortografiche presentate nella propria 
produzione scritta. L’alunno:  partecipa a scambi comunicativi rispettando il turno.  
ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso e le informazioni principali.  Legge 
e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali. 

 Legge testi di vario genere sia a voce alta sia in lettura silenziosa.  Scrive testi corretti 
nell’ortografia e frasi chiare e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre.  Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto vocaboli 
fondamentali e quelli di alto uso.  Utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 
discipline di studio.  Applica le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice. Classe terza Ascolto e parlato - Prendere la parola 
negli scambi comunicativi (dialoghi, conversazione, discussione) rispettando i turni di 
parola. - Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in 
classe. - Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale e 
riesporli in modo comprensibile a chi ascolta. - Comprendere e dare semplici istruzioni. 
- Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologiche ed 
esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. - 
Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta. Lettura - Padroneggiare la 
lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce, curando l’espressione, sia quella 
silenziosa. - Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi 
come il titolo e le immagini; comprendere il significato di parole non note in base al 
testo. - Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui si 
parla e individuando le informazioni principali e le loro relazioni. - Comprendere testi di 
tipo diverso, in vista di uno scopo preciso. - Leggere semplici e brevi testi letterari, sia 
poetici sia narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale. - Leggere semplici 
testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze su temi 
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noti. Scrittura - Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. - 
Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti e connessi 
con situazioni quotidiane. - Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in 
brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione. Acquisizione ed 
espansione del lessico - Comprendere in brevi testi il significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. - 
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze. - Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese. - Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni 
presenti nei testi, per ampliare il lessico d’uso. Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua - Confrontare testi per cogliere alcune caratteristiche 
specifiche. - Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi 
essenziali - Prestare attenzione alla grafia delle parole applicando le conoscenze 
ortografiche presentate nella propria produzione scritta. L’alunno:  partecipa a scambi 
comunicativi rispettando il turno.  ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso 
e le informazioni principali e lo scopo.  Legge e comprende testi di vario tipo, ne 
individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi.  Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti 
informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato.  Legge testi di vario 
genere sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 
personali.  Scrive testi corretti nell’ortografia e frasi chiare e coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi 
completandoli o trasformandoli.  Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto vocaboli 
fondamentali e quelli di alto uso.  Utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 
discipline di studio.  Applica le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai principali connettivi. 
Classe quarta Ascolto e parlato - Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialoghi, 
conversazione, discussione) rispettando i turni di parola. - Comprendere l’argomento e 
le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. - Ascoltare testi narrativi 
mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile a chi 
ascolta. - Comprendere e dare semplici istruzioni. - Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie 
perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. - Ricostruire verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta. Lettura - Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità 
ad alta voce, curando l’espressione, sia quella silenziosa. - Prevedere il contenuto di un 
testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini; comprendere il 
significato di parole non note in base al testo. - Leggere testi (narrativi, descrittivi, 
informativi) cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni 
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principali e le loro relazioni. - Comprendere testi di tipo diverso, in vista di uno scopo 
preciso. - Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi, mostrando di 
saperne cogliere il senso globale. - Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne 
informazioni utili ad ampliare conoscenze su temi noti. Scrittura - Scrivere sotto 
dettatura curando in modo particolare l’ortografia. - Produrre semplici testi funzionali, 
narrativi e descrittivi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane. - 
Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di interpunzione. Acquisizione ed espansione del lessico - 
Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto 
sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. - Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze. - Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. - 
Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il 
lessico d’uso. Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua - 
Confrontare testi per cogliere alcune caratteristiche specifiche. - Riconoscere se una 
frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali - Prestare attenzione alla 
grafia delle parole applicando le conoscenze ortografiche presentate nella propria 
produzione scritta. L’alunno:  partecipa a scambi comunicativi rispettando il turno.  
ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso e le informazioni principali e lo 
scopo e formulando messaggi chiari e pertinenti.  legge e comprende testi di vario 
tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli scopi.  utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi 
scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato.  legge testi di vario 
genere sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 
personali.  scrive testi corretti nell’ortografia e frasi chiare e coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi 
parafrasandoli e trasformandoli.  riflette sui testi per cogliere regolarità morfo-
sintattiche e caratteristiche del lessico.  riconosce che le diverse scelte linguistiche 
sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.  capisce e utilizza nell’uso orale e 
scritto vocaboli fondamentali e quelli di alto uso.  capisce e utilizza i più frequenti 
termini specifici legati alle discipline di studio.  utilizza abilità funzionali allo studio.  
Individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato; le 
mette in relazione e le sintetizza.  applica le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai 
principali connettivi.  padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti 
del discorso e ai principali connettivi. Classe quinta Ascolto e parlato - Prendere la 
parola negli scambi comunicativi (dialoghi, conversazione, discussione) rispettando i 
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turni di parola. - Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. - Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo comprensibile a chi ascolta. - Comprendere e dare semplici 
istruzioni. - Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed 
esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. - 
Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta. Lettura - Padroneggiare la 
lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce, curando l’espressione, sia quella 
silenziosa. - Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi 
come il titolo e le immagini; comprendere il significato di parole non note in base al 
testo. - Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui si 
parla e individuando le informazioni principali e le loro relazioni. - Comprendere testi di 
tipo diverso, in vista di uno scopo preciso. - Leggere semplici e brevi testi letterari, sia 
poetici sia narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale. - Leggere semplici 
testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze su temi 
noti. Scrittura - Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. - 
Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti e connessi 
con situazioni quotidiane. - Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in 
brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione. Acquisizione ed 
espansione del lessico - Comprendere in brevi testi il significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. - 
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze. - Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese. - Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni 
presenti nei testi, per ampliare il lessico d’uso. Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua - Confrontare testi per cogliere alcune caratteristiche 
specifiche. - Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi 
essenziali - Prestare attenzione alla grafia delle parole applicando le conoscenze 
ortografiche presentate nella propria produzione scritta. L’allievo:  partecipa a scambi 
comunicativi rispettando il turno.  Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso 
e le informazioni principali e lo scopo e formulando messaggi chiari e pertinenti. 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Classe prima Ascolto e parlato - Riconoscere gli 
scopi per cui si ascolta - Ascoltare prestando attenzione - Identificare scopo e contenuto 
della comunicazione o del testo - Individuare la rete di informazioni della 
comunicazione o del testo - Riconoscere gli scopi per cui si parla - Esporre concetti, 
informazioni, esperienze e contenuti in modo chiaro, coerente e completo - Rispettare il 
tempo stabilito e rispettare i tempi degli interlocutori - Raccontare esperienze vissute - 
Raccontare un testo narrativo-letterario - Partecipare ad una discussione Lettura - 
Riconoscere gli scopi della lettura - Leggere correttamente ad alta voce rispettando 
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pause e ritmi narrativi - Leggere mentalmente con rapidità adottando tecniche che 
permettano di aumentare la propria velocità - Selezionare le informazioni all’interno di 
un testo attraverso la lettura silenziosa - Comprendere la vicenda narrate - Individuare 
struttura narrativa, tipologia di sequenze, spazio, tempo, personaggi e finalità della 
narrazione - Riconoscere le caratteristiche di testi narrativi, descrittivi, regolativi ed 
espositivi - Comprendere un testo poetico ed analizzarne gli aspetti formali e linguistici 
Scrittura - Scrivere con coerenza dopo un’attività di progettazione testi narrativi, 
descrittivi ed espressivi - Scrivere con correttezza ortografica, lessicale, morfologica e 
sintattica - Individuare la rete di informazioni di un testo - Rielaborare un testo 
(riassunto) - Scrivere testi di utilità personale (appunti, scalette) Acquisizione ed 
espansione del lessico ricettivo e produttivo - Comprendere e utilizzare il lessico di base 
- Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura, di 
scrittura - Comprendere e utilizzare termini specialistici - Comprendere l’uso e il 
significato figurato delle parole - Utilizzare il dizionario come strumento di 
consultazione Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua - 
Conoscere e usare correttamente le regole ortografiche - Riconoscere e analizzare le 
parti del discorso - Usare in modo corretto le strutture morfologiche - Riconoscere le 
relazioni tra significati delle parole - Conoscere l’organizzazione del lessico in campi 
semantici e famiglie lessicali L’alunno: - ascolta attentamente, in modo attivo e 
partecipe - comprende in modo globale e analitico una comunicazione o un testo orale - 
produce testi orali corretti nella forma e adeguati alla situazione comunicativa - legge ad 
alta voce in modo chiaro, corretto, scorrevole ed espressivo - legge silenziosamente 
utilizzando tecniche e strategie adatte allo scopo - legge per comprendere, per 
analizzare, per commentare  scrive testi di tipo diverso applicando tecniche adeguate 
in fase di progettazione, stesura e revisione  scrive testi formalmente corretti e 
adeguati alla situazione comunicativa  scrive per studiare e per ricordare  comprende 
e usare in modo appropriato le parole del vocabolario di base  riconosce e usa termini 
specialistici adeguati al contesto comunicativo  applica le conoscenze relative 
all’ortografia e alla morfologia per esprimersi in modo chiaro e corretto  Utilizza le 
conoscenze metalinguistiche per comprendere i significati dei testi Classe seconda 
Ascolto e parlato - Riconoscere gli scopi per cui si ascolta - Ascoltare prestando 
attenzione - Individuare tema, informazioni essenziali, scopo e argomento di messaggi 
orali (anche trasmessi dai media) - Individuare la rete di informazioni della 
comunicazione o del testo - Riconoscere gli scopi per cui si parla - Esporre concetti, 
informazioni, esperienze e contenuti in modo chiaro, coerente e completo e usando un 
registro adeguato - Rispettare il tempo stabilito e rispettare i tempi degli interlocutori - 
Organizzare un’esposizione su un argomento di studio o un’attività svolta utilizzando 
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materiali di supporto (schemi, mappe, tabelle, presentazione al computer) - Interagire in 
modo collaborativo in una conversazione - Cogliere in una discussione le posizioni 
espresse dai compagni ed esprimere la propria in modo chiaro e pertinente Lettura - 
Riconoscere gli scopi della lettura - Leggere correttamente ad alta voce rispettando 
pause e ritmi narrativi - Leggere mentalmente con rapidità adottando tecniche che 
permettano di selezionare le informazioni all’interno di un testo - Comprendere la 
vicenda narrata - Individuare struttura narrativa, tipologia di sequenze, spazio, tempo, 
personaggi e finalità della narrazione - Dedurre le informazioni implicite - Riconoscere 
le caratteristiche di testi narrativi, descrittivi, regolativi ed espositivi - Comprendere testi 
non continui e misti - Comprendere un testo poetico ed analizzarne gli aspetti formali e 
linguistici Scrittura - Scrivere con coerenza dopo un’attività di progettazione testi 
narrativi, descrittivi, espositivi-informativi, espressivi - Scrivere con correttezza 
ortografica, lessicale, morfologica e sintattica - Usare I registri linguistici adeguati - 
Individuare la rete di informazioni di un testo - Rielaborare un testo (sintesi, parafrasi) - 
Scrivere testi di utilità personale (appunti, scalette, schemi) Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e produttivo - Comprendere e utilizzare il lessico di base - Arricchire 
il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura, di scrittura - 
Comprendere e utilizzare termini specialistici - Comprendere l’uso e il significato 
figurato delle parole - Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione Elementi 
di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua - Conoscere e usare 
correttamente le regole ortografiche - Riconoscere e analizzare le parti del discorso - 
Individuare e analizzare gli elementi sintattici della frase - Usare in modo corretto le 
strutture morfologiche e sintattiche - Riconoscere le relazioni tra significati delle parole - 
Conoscere l’organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie lessicali L’alunno:  
ascolta attentamente, in modo attivo e partecipe  comprende in modo globale e 
analitico una comunicazione o un testo orale  produce testi orali corretti nella forma e 
adeguati alla situazione comunicativa  partecipa ad una discussione  legge ad alta 
voce in modo chiaro, corretto, scorrevole ed espressivo  legge silenziosamente 
utilizzando tecniche e strategie adatte allo scopo  legge per comprendere, per 
analizzare, per commentare  scrive testi di tipo diverso applicando tecniche adeguate 
in fase di progettazione, stesura e revisione  scrive testi formalmente corretti e 
adeguati alla situazione comunicativa  scrive per studiare e per ricordare  comprende 
e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base  riconosce e usa termini 
specialistici adeguati al contesto comunicativo  applica le conoscenze relative 
all’ortografia, alla morfologia e alla sintassi per esprimersi in modo chiaro e corretto  
utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere i significati dei testi Classe 
terza A Ascolto e parlato - Riconoscere gli scopi per cui si ascolta - Ascoltare prestando 
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attenzione - Individuare tema, informazioni essenziali, scopo e argomento di messaggi 
orali (anche trasmessi dai media) - Individuare la rete di informazioni della 
comunicazione o del testo - Riconoscere gli scopi per cui si parla - Esporre concetti, 
informazioni, esperienze e contenuti in modo chiaro, coerente e completo, usando un 
registro adeguato - Rispettare il tempo stabilito e rispettare i tempi degli interlocutori - 
Organizzare un’esposizione su un argomento di studio o un’attività svolta utilizzando 
materiali di supporto (schemi, mappe, tabelle, presentazione al computer) - Interagire in 
modo collaborativo in una conversazione - Esporre riflessioni su tematiche e contenuti 
affrontati confrontando opinioni e punti di vista - Argomentare la propria tesi con dati 
pertinenti e motivazioni valide Lettura - Riconoscere gli scopi della lettura - Leggere 
correttamente ad alta voce rispettando pause e ritmi narrativi - Leggere mentalmente 
con rapidità adottando tecniche di lettura selettiva, orientativa e analitica - Individuare il 
contenuto di un testo e i suoi elementi (struttura narrativa, ambiente, tempo, 
personaggi…) - Dedurre le informazioni implicite - Individuare le diverse tipologie 
testuali (narrativa, espositiva, argomentativa…) - Riconoscere i caratteri specifici di un 
testo, l’intenzione comunicativa dell’autore e il suo punto di vista sul tema presentato - 
Comprendere testi non continui e misti Comprendere un testo poetico ed analizzarne 
gli aspetti formali e linguistici Scrittura - Scrivere con coerenza dopo un’attività di 
progettazione testi narrativi, descrittivi, espositivi, espressivi e argomentativi - Scrivere 
con correttezza ortografica, lessicale, morfologica e sintattica - Usare I registri linguistici 
adeguati - Individuare la rete di informazioni di un testo - Rielaborare un testo (sintesi, 
parafrasi, riscrittura) - Scrivere testi di utilità personale (appunti, scalette, schemi) 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo - Comprendere ed 
utilizzare il lessico di base - Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura, di scrittura - Comprendere ed utilizzare termini 
specialistici - Comprendere l’uso e il significato figurato delle parole - Utilizzare il 
dizionario come strumento di consultazione Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua - Rispettare le regole ortografiche - Conoscere e usare in 
modo corretto le strutture morfologiche e sintattiche - Riconoscere i rapporti logici fra 
le proposizioni di un periodo - Individuare e analizzare i diversi tipi di proposizioni - 
Usare adeguatamente la coordinazione e la subordinazione nella costruzione delle frasi 
- distinguere il discorso diretto e indiretto e operare trasformazioni dall’uno all’altro - 
riconoscere le relazioni tra significati delle parole Conoscere l’organizzazione del lessico 
in campi semantici e famiglie lessicali L’alunno:  ascolta attentamente, in modo attivo e 
partecipe  comprende in modo globale e analitico una comunicazione o un testo orale 

 produce testi orali corretti nella forma e adeguati alla situazione comunicativa  
partecipa ad una discussione  legge ad alta voce in modo chiaro, corretto, scorrevole 
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ed espressivo  legge silenziosamente utilizzando tecniche e strategie adatte allo scopo 
 legge per comprendere, per analizzare, per commentare  scrive testi di tipo diverso 

applicando tecniche adeguate in fase di progettazione, stesura e revisione.  scrive testi 
formalmente corretti e adeguati alla situazione comunicativa  scrive per studiare e per 
ricordare  comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base  
riconosce e usa termini specialistici adeguati al contesto comunicativo  applica le 
conoscenze relative all’ortografia, alla morfologia e alla sintassi per esprimersi in modo 
chiaro e corretto  utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere i significati 
dei testi LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE - TEDESCO 
Classe prima ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) - Comprendere istruzioni, espressioni 
e frasi di uso quotidiano formulate in modo chiaro, lento e ripetuto. - Distinguere suoni 
e ritmi - Associare il suono all’immagine/oggetto reale. - Comprendere semplici 
messaggi e consegne correlati alla vita di classe. PARLATO (PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE) - Interagire con un compagno per presentarsi. - Riprodurre 
semplici filastrocche e canti in lingua inglese. - Riprodurre singole parole. LETTURA 
(COMPRENSIONE SCRITTA) - Comprendere cartoline, biglietti augurali e brevi messaggi, 
accompagnati da supporti visivi che contengono parole già presentate. - Associare 
parole ad immagini. SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) - Copiare parole già acquisite a 
livello orale. L’alunno:  distingue e riproduce suoni e ritmi  associa l'immagine al 
suono  associa l'immagine al movimento  comprende e utilizza correttamente i saluti 
e le presentazioni.  comprende e utilizza istruzioni ed espressioni di uso quotidiano.  
Legge globalmente parole e frasi Classe seconda ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) - 
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano formulate in modo chiaro, 
lento e ripetuto. - Distinguere suoni e ritmi. - Associare il suono all’immagine/oggetto 
reale. - Comprendere semplici messaggi e consegne correlati alla vita di classe. 
PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) - Interagire con un compagno per 
presentarsi, giocare e soddisfare bisogni di tipo concreto utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla situazione. - Riprodurre parole e semplici strutture curandone 
la pronuncia e l’intonazione. - Sostenere una facile conversazione. LETTURA 
(COMPRENSIONE SCRITTA) - Comprendere cartoline, biglietti augurali, brevi messaggi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi. - Leggere e comprendere singole 
parole associate alle relative immagini. - Leggere e comprendere singole parole già 
apprese oralmente. SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) - Copiare e parole e frasi 
minime attinenti alle attività svolte in classe. - Copiare parole e semplici frasi già 
acquisite a livello orale. L’alunno:  distingue e riproduce suoni e ritmi  associa 
l'immagine al suono  associa l'immagine al movimento  comprende e utilizza 
correttamente i saluti e le presentazioni.  comprende e utilizza istruzioni ed 
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espressioni di uso quotidiano.  interagisce utilizzando frasi ed espressioni adatte alla 
situazione.  sostiene una facile conversazione relativamente ai nuclei tematici 
affrontati  legge parole e frasi con l'aiuto dell'insegnante  conoscere le principali 
festività, costumi e tradizioni dei paesi anglosassoni. Classe terza ASCOLTO 
(COMPRENSIONE ORALE) - Comprendere istruzioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente, relativi a sé stesso, ai compagni e alla famiglia. - Distinguere 
suoni e ritmi. - Associare il suono all’immagine/oggetto reale. - Comprendere semplici 
messaggi e consegne correlati alla vita di classe. - Riflessione Linguistica (il vero essere e 
il verbo avere nelle persone singolari). PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) - 
Produrre frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. - Interagire con un 
compagno per presentarsi e giocare, utilizzando espressioni adatte alla situazione. - 
Riprodurre parole e semplici strutture curandone la pronuncia e l’intonazione. - 
Sostenere una facile conversazione. LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) - 
Comprendere cartoline, biglietti augurali, brevi messaggi, accompagnati da supporti 
visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisiti a livello orale. - Leggere e 
comprendere singole parole associate alle relative immagini. - Leggere e comprendere 
singole parole già apprese oralmente SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) - Copiare e 
scrivere parole e frasi minime attinenti alle attività svolte in classe. - Copiare parole e 
semplici frasi già acquisite a livello orale. L’alunno  interpreta ed esegue semplici 
comandi  interpreta il significato globale di una frase  interpreta il significato globale 
di un breve testo  sostiene una facile conversazione in merito ai nuclei tematici 
affrontati.  utilizza correttamente in contesti diversi lessico e strutture linguistiche 
appresi  legge correttamente i testi di canzoni filastrocche e dialoghi già memorizzati  
scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano Classe quarta ASCOLTO 
(COMPRENSIONE ORALE) - Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano relativi alle attività svolte in classe formulati in modo chiaro, lento e ripetuto. 
- Identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. - 
Comprendere un linguaggio di classe sempre più articolato. - Identificare semplici 
dettagli in testi orali. - Comprendere messaggi e testi con lessico e strutture sempre più 
complesse. - Riflessione linguistica (il verbo essere e il verbo avere nelle forme singolari 
e plurali) PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) - Esprimersi linguisticamente 
in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione e 
all’interlocutore. - Produrre suoni e ritmi della L2 attribuendovi significati e funzioni. - 
Interagire in brevi scambi dialogici monitorati dall’insegnante e stimolati anche con 
supporti visivi. - Utilizzare il lessico e le strutture acquisite per descrivere sé stessi in 
modo sempre più ampio. - Utilizzare il lessico e le strutture acquisite per descrivere 
persone, oggetti, luoghi, animali… - Utilizzare il lessico e le strutture acquisite per 
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chiedere/ dare informazioni in base ai diversi contesti. LETTURA (COMPRENSIONE 
SCRITTA) - Comprendere testi brevi e semplici (es.: cartoline, messaggi, lettere personali, 
storie per bambini…) accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo nomi 
familiari, parole e frasi basilari. - Leggere e comprendere strutture linguistiche 
precedentemente acquisite in fase orale. - Leggere e comprendere istruzioni e 
procedure. - Leggere testi più complessi e comprenderne in modo più dettagliato 
vocaboli e strutture. SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) - Scrivere messaggi semplici e 
brevi, liste, biglietti, brevi lettere personali (per fare gli auguri, per ringraziare o invitare 
qualcuno, per chiedergli notizie, per raccontare proprie esperienze) anche se 
formalmente difettosi, purché siano comprensibili. - Scrivere semplici frasi e messaggi 
seguendo un modello. L’alunno:  intende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano  identifica il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti.  comprende brevi testi multimediali identificando parole chiave e il senso 
generale.  descrive persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo.  riferisce semplici informazioni relative alla sfera 
personale  interagisce in modo corretto con un compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.  legge e comprende 
brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro 
significato globale e identificando parole e frasi familiari.  scrive in forma 
comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc.  osserva la struttura 
delle frasi ed identificare i verbi  semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, biglietti, 
lettere informali, descrizioni seguendo modelli dati Classe quinta ASCOLTO 
(COMPRENSIONE ORALE) - Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 
se pronunciate chiaramente e lentamente. (es.: consegne brevi e semplici) e identificare 
il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. - Comprendere un 
linguaggio di classe sempre più articolato. - Identificare semplici dettagli in testi orali. - 
Comprendere messaggi e testi con lessico e strutture sempre più complesse. - 
Riflessione linguistica. Conoscere ed utilizzare il verbo essere, il verbo avere e utilizzare 
il present continuous PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) - Esprimersi 
linguisticamente in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione e all’interlocutore, per interagire con un compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità; scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera personale (animali, cibi, 
materie scolastiche, preferenze, amici, attività scolastica, giochi, vacanze, routine 
quotidiana) sostenendo ciò che si dice o si chiede con mimica e gesti e chiedendo 
eventualmente all’interlocutore di ripetere. - Produrre suoni e ritmi della L2 
attribuendovi significati e funzioni. - Interagire in brevi scambi dialogici monitorati 
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dall’insegnante e stimolati anche con supporti visivi. - Utilizzare il lessico e le strutture 
acquisite per descrivere sé stessi in modo sempre più ampio. - Utilizzare il lessico e le 
strutture acquisite per descrivere persone, oggetti, luoghi, animali…. LETTURA 
(COMPRENSIONE SCRITTA) - Comprendere testi brevi e semplici (es.: cartoline, messaggi 
di posta elettronica, lettere personali, storie per bambini) accompagnati preferibilmente 
da supporti visivi, cogliendo nomi familiari, parole e frasi basilari. - Leggere e 
comprendere strutture linguistiche precedentemente acquisite in fase orale. - Leggere e 
comprendere istruzioni e procedure. - Leggere testi più complessi e comprenderne il 
significato globale. - Leggere testi più complessi e comprenderne in modo più 
dettagliato vocaboli e strutture. SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) - Scrivere messaggi 
semplici e brevi, liste, biglietti, brevi lettere personali (per fare gli auguri, per ringraziare 
o invitare qualcuno, per chiedergli notizie, per raccontare proprie esperienze). - Scrivere 
semplici frasi e messaggi seguendo un modello. - Scrivere semplici testi utilizzando il 
lessico e le strutture acquisite a livello orale. L’alunno:  comprende dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano sempre più articolati  Riferisce in merito al tema 
del testo presentato  Comprende testi multimediali identificando parole chiave e 
specificando le parole chiave  Descrive persone, luoghi e oggetti familiari in maniera 
sempre più flessibile  Riferisce informazioni relative alla sfera personale sempre più 
ricche e complesse  Interagisce in modo corretto con un compagno o un adulto 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.  Legge e comprende testi sempre 
più complessi, rispondendo a domande specifiche su di essi.  Scrive in forma 
comprensibile testi per presentare sé stessi la propria famiglia e l’ambiente circostante 

 Scrive testi specifici per fare gli auguri, per ringraziare o chiedere informazioni  
Conosce, riconosce ed utilizza i verbi presentati  Osserva la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative  Conosce le principali feste o i 
costumi della civiltà di cui si sta apprendendo la lingua SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO Classe prima ASCOLTO (comprensione orale) - Capire i punti essenziali di un 
discorso a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti 
familiari inerenti alla scuola e al tempo libero - Comprendere le informazioni principali e 
dettagliate di brevi messaggi orali su argomenti noti di vita quotidiana espressi con 
articolazione lenta e chiara PARLATO PRODUZIONE ORALE NON INTERATTIVA - 
Descrivere e presentare in modo semplice persone, luoghi, situazioni; indicare cosa 
piace o non piace, motivare un’opinione con espressioni e frasi connesse in modo 
semplice anche se con esitazioni ed errori formali che non compromettano però la 
comprensibilità del messaggio INTERAZIONEORALE - Interagire con uno o più 
interlocutori - Esporre le proprie idee in modo comprensibile, purché l’interlocutore 
aiuti se necessarie. - Chiedere e dare semplici informazioni personali LETTURA 
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(comprensione scritta) - Leggere e comprendere in modo globale brevi testi di uso 
quotidiano (per esempio un annuncio, un menù, un orario, una lettera personale) - 
Leggere e individuare informazioni dettagliate in semplici testi di uso quotidiano (per 
esempio un annuncio, un menù, un orario) SCRITTURA (produzione scritta) - Raccontare 
per iscritto e in modo semplice avvenimenti ed esperienze - Scrivere semplici lettere 
personali con un lessico sostanzialmente appropriato e una sintassi elementare, anche 
se con errori formali che non compromettano però la comprensibilità del messaggio - 
Costruire semplici dialoghi seguendo indicazioni dettagliate in lingua italiana 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO - Conoscere e utilizzare semplici 
strutture linguistiche e le funzioni comunicative necessarie per comprendere ed 
esprimersi oralmente e per scritto su argomenti familiari e noti L’alunno: - 
comprendeoralmenteipuntiessenzialiditestiinlinguastandardsuargomentifamiliariodistudiocheaffrontanormalmenteascuola.
- Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone 
argomenti di studio. - Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari  
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo: lettura rapida, per 
cogliere il significato generale, e lettura analitica.  
Scrivesempliciresocontiecomponebrevilettereomessaggirivoltiacoetaneiefamiliari.  
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li 
confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.  
Autovalutalecompetenzeacquisiteedèconsapevoledelpropriomododiapprendere. Classe 
seconda ASCOLTO (comprensione orale) - Capire i punti essenziali di un discorso a 
condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari 
inerenti alla scuola e al tempo libero - Comprendere le informazioni principali e 
dettagliate di messaggi orali, su argomenti noti di vita quotidiana espressi con 
articolazione lenta e chiara PARLATO PRODUZIONE ORALE NON INTERATTIVA - 
Descrivere e presentare in modo guidato situazioni di vita quotidiana al presente 
INTERAZIONE ORALE - Interagire con uno o più interlocutori - Esporre le proprie idee in 
modo comprensibile, purché l’interlocutore aiuti se necessario - Fare domande, 
rispondere, dare informazioni su argomenti familiari, riguardanti la vita quotidiana, 
attività consuete affrontati in classe LETTURA (comprensione scritta) - Leggere e 
comprendere in modo globale brevi testi di uso quotidiano (per esempio un annuncio, 
un menù, un orario, lettere personali) - Leggere e individuare informazioni dettagliate in 
semplici testi di uso quotidiano (per esempio un annuncio, un menù, un orario) e in 
lettere personali SCRITTURA (produzione scritta) - Raccontare per iscritto avvenimenti 
ed esperienze esponendo opinioni con frasi semplici - Scrivere semplici lettere 
personali che si avvalgano di un lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi 
elementare anche se con errori formali che non compromettano però la 
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comprensibilità del messaggio - Costruire dialoghi seguendo indicazioni dettagliate in 
lingua italiana RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO - Conoscere e 
utilizzare le strutture linguistiche e le funzioni comunicative necessarie per 
comprendere ed esprimersi oralmente e per scritto su argomenti familiari e noti 
L’alunno:  
comprendeoralmenteipuntiessenzialiditestiinlinguastandardsuargomentifamiliariodistudiocheaffrontanormalmenteascuola.

 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali.  
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari  Legge semplici testi con 
diverse strategie adeguate allo scopo: lettura rapida, per cogliere il significato generale, 
e lettura analitica.  
Scrivesempliciresocontiecomponebrevilettereomessaggirivoltiacoetaneiefamiliari.  
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li 
confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.  
Autovalutalecompetenzeacquisiteedèconsapevoledelpropriomododiapprendere. Classe 
terza ASCOLTO (comprensione orale) - Comprendere i punti essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, 
inerenti alla scuola e al tempo libero. - Individuare l'informazione principale di 
argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso sia articolato in 
modo chiaro - Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di 
studio PARLATO (produzione e interazione orale) - Descrivere o presentare persone, 
condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non piace, 
esprimere un'opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice - 
Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione 
per esporre le proprie idee in modo chiaro e pertinente LETTURA (comprensione scritta) 
- Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere 
personali - Leggere testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche 
relative ai propri interessi e a contenuti di studio SCRITTURA (produzione scritta) - 
Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi - Raccontare per iscritto 
esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici - Scrivere brevi lettere 
personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico 
sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO - Conoscere e utilizzare le strutture linguistiche e le funzioni 
comunicative necessarie per comprendere ed esprimersi oralmente e per scritto su 
argomenti familiari e noti L’alunno:  
comprendeoralmenteipuntiessenzialiditestiinlinguastandardsuargomentifamiliariodistudiocheaffrontanormalmenteascuola.

 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone 
argomenti di studio.  Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari  
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Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo: lettura rapida, per 
cogliere il significato generale, e lettura analitica.  Scrive semplici resoconti e compone 
brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.  Individua elementi culturali 
veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla 
lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.  
Autovalutalecompetenzeacquisiteedèconsapevoledelpropriomododiapprendere. 
STORIA SCUOLA DELL’INFANZIA 3 ANNI - Intuire il susseguirsi delle attività nell'arco della 
giornata. - Riconosce l'adesso e il dopo in una sequenza. - Saper organizzare in due 
sequenze le azioni da lui compiute. Il bambino:  sa collocare le azioni quotidiane nel 
tempo della giornata.  Riferisce eventi del passato recente e formula considerazioni 
relative al futuro immediato e prossimo. 4 anni - Intuire che ogni azione ha una durata 
temporale. - Iniziare a comprendere la sequenzialità dei giorni della settimana (ieri, 
oggi, domani). - Individuare e collocare le azioni che si compiono nei vari momenti della 
giornata. - Riconosce prima/adesso/dopo in una sequenza. - Ricordare e verbalizzare 
eventi (riferiti al bambino). - Saper organizzare in due o più sequenze le azioni da lui 
compiute. - Iniziare a operare relazioni tra elementi e situazioni. - Iniziare ad operare 
relazioni tra elementi e situazioni secondo criteri dati. - Iniziare ad operare 
corrispondenze secondo criteri dati o Il bambino:  sa collocare le azioni quotidiane nel 
tempo della giornata e della settimana.  Si orienta nelle prime generalizzazioni di 
passato, presente, futuro.  Riferisce eventi del passato recente e formula 
considerazioni relative al futuro immediato e prossimo. 5 anni - Comprendere la 
sequenzialità dei giorni della settimana e denominarla. - Riconoscere il susseguirsi delle 
attività nell'arco della settimana. - Intuire che due azioni possono avvenire 
contemporaneamente. - Ricostruire eventi (riferiti al bambino). - Saper organizzare in 
tre o più sequenze, le azioni compiute da lui o da altri. - Operare relazioni tra elementi e 
situazioni. - Operare corrispondenze secondo criteri dati o individuati. - Acquistare la 
capacità di organizzare informazioni raccolte. Il bambino:  si orienta nel tempo della 
vita quotidiana.  Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro.  
Riferisce eventi del passato recente e formula considerazioni relative al futuro 
immediato e prossimo. SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA ORDINARE AZIONI E 
SITUAZIONI IN SUCCESSIONE - Distinguere i momenti: prima - dopo. - Distinguere i 
momenti: prima - adesso- dopo. - Distinguere i momenti: prima - dopo – infine. - Servirsi 
degli indicatori nell’esatta successione. - Ordinare in successione due o più azioni. - 
Ordinare in successione le azioni che si svolgono in una giornata, in più giorni, in una 
settimana. - Stabilire un corretto ordine cronologico dei fatti e delle esperienze 
concrete. - Stabilire un corretto ordine cronologico degli avvenimenti di una situazione 
raccontata. COGLIERE LA CONTEMPORANEITÀ DI UNA O PIÙ AZIONI - Indicare la 
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contemporaneità in azioni compiute da più persone, all’interno della classe, della 
scuola, della famiglia. - Cogliere alcune parole della contemporaneità. RICONOSCERE LA 
CICLICITÀ IN SCANSIONI REGOLARI - Distinguere il giorno dalla notte. - Comprendere 
che le parti della giornata si ripetono ciclicamente. - Conoscere ed utilizzare la 
successione dei giorni, dei mesi e delle stagioni. - Comprendere che la settimana, i mesi 
e le stagioni sono scansioni temporali cicliche. INTUIRE LA DIVERSITÀ DI DURATA DI 
VARIE AZIONI - Distinguere azioni di durata molto diversa. L’alunno:  Riconosce 
elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, conoscenze, periodi ed individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni.  Individua le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali. CLASSE SECONDA ORDINARE AZIONI E SITUAZIONI PIÙ COMPLESSE IN 
SUCCESSIONE - Classificare le parole del tempo. - Individuare indicatori temporali simili. 
- Applicare in modo appropriato indicatori temporali anche in successione. COGLIERE 
LA CONTEMPORANEITÀ - Individuare la contemporaneità in due o più azioni. - 
Individuare la contemporaneità in una serie di eventi. - Analizzare situazioni di 
contemporaneità anche all’interno di un racconto. - Riconoscere gli indicatori della 
contemporaneità. - Applicare in modo appropriato gli indicatori temporali. - Analizzare 
situazioni di contemporaneità relative a persone vissute nello stesso tempo e nello 
stesso luogo o nello stesso tempo ma in luoghi diversi. DEFINIRE E APPLICARE 
SCANSIONI CICLICHE (GIORNATA, SETTIMANA, MESI, STAGIONI, ANNI) - Collocare giorni, 
mesi, stagioni sulla linea del tempo. MISURARE IL TEMPO - Misurare il tempo attraverso 
strumenti non convenzionali (contare, battito delle mani, clessidra, etc.). - Scoprire la 
necessità di usare strumenti convenzionali per misurare il tempo. - Misurare il tempo 
attraverso strumenti convenzionali: l’orologio. - Riconoscere il secondo, il minuto, l’ora e 
intuisce la loro durata. - Mettere in relazione azioni concrete con la loro durata 
(secondo, minuto, ora, più di un’ora). - Leggere le ore nell’arco della giornata. - 
Riconoscere la relazione tra orario e attività quotidiane. - Usare l’orologio. USARE LA 
LINEA DEL TEMPO - Avviarsi a collocare fatti ed eventi in successione sulla linea del 
tempo. - Avviarsi a collocare fatti ed eventi in contemporaneità sulla linea del tempo. - 
Avviarsi a collocare sulla linea del tempo fatti ed eventi relativi alla sua vita. 
COMPRENDE IL RAPPORTO DI CAUSALITÀ - Individuare le cause di un fatto. - Individuare 
le conseguenze di un fatto. RICOSTRUIRE IL PASSATO UTILIZZANDO FONTI DI VARIO 
TIPO, ANCHE DIGITALI - Riconoscere la necessità delle fonti. - Distinguere e confrontare 
diversi tipi di fonti. - Ricavare informazioni dirette e indirette. - Avviarsi a ricostruire un 
semplice evento. - Avviarsi a ricercare e utilizzare fonti per la ricostruzione della storia 
personale. - Avviarsi a organizzare informazioni per ricostruire la propria storia. 
L’alunno:  riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  Usa la 
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linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi ed individuare 
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.  Individua le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali. CLASSE TERZA ORDINARE AZIONI E SITUAZIONI PIÙ 
COMPLESSE IN SUCCESSIONE - Classificare le parole del tempo. - Individuare indicatori 
temporali simili. - Applicare in modo appropriato indicatori temporali anche in 
successione. COGLIERE LA CONTEMPORANEITÀ - Individuare la contemporaneità in due 
o più azioni. - Individuare la contemporaneità in una serie di eventi. - Analizzare 
situazioni di contemporaneità anche all’interno di un racconto. - Riconoscere gli 
indicatori della contemporaneità. - Applicare in modo appropriato gli indicatori. - 
Analizzare situazioni di contemporaneità relative a persone vissute nello stesso tempo e 
nello stesso luogo o nello stesso tempo ma in luoghi diversi. DEFINIRE E APPLICARE 
SCANSIONI CICLICHE (GIORNATA, SETTIMANA, MESI, STAGIONI, ANNI) - Collocare giorni, 
mesi, stagioni sulla linea del tempo. MISURARE IL TEMPO - Misurare il tempo attraverso 
strumenti non convenzionali (contare, battito delle mani, clessidra, etc.). - Scoprire la 
necessità di usare strumenti convenzionali per misurare il tempo. - Misurare il tempo 
attraverso strumenti convenzionali: l’orologio. - Riconoscere il secondo, il minuto, l’ora e 
intuisce la loro durata. - Mettere in relazione azioni concrete con la loro durata 
(secondo, minuto, ora, più di un’ora). - Leggere le ore nell’arco della giornata. - 
Riconoscere la relazione tra orario e attività quotidiane. - Usare l’orologio. - Conoscere i 
sistemi convenzionali di misurazione della cultura occidentale (anno, secolo, millennio, 
a.C., d.C.) . USARE LA LINEA DEL TEMPO - Collocare fatti ed eventi in successione sulla 
linea del tempo. - Collocare fatti ed eventi in contemporaneità sulla linea del tempo. - 
Collocare sulla linea del tempo fatti ed eventi relativi alla sua vita. - Riconoscere 
cronologicamente il succedersi di eventi (storia della Terra, ominazione, scrittura). - 
Utilizzare i sistemi convenzionali di misurazione della cultura occidentale. COMPRENDE 
IL RAPPORTO DI CAUSALITÀ - Individuare le cause di un fatto. - Individuare le 
conseguenze di un fatto. - Esprimere la causalità utilizzando termini specifici. 
RICOSTRUIRE IL PASSATO UTILIZZANDO FONTI DI VARIO TIPO, ANCHE DIGITALI - 
Riconoscere la necessità delle fonti. - Distinguere e confrontare diversi tipi di fonti. - 
Ricavare informazioni dirette e indirette. - Ricostruire un semplice evento. - Ricercare e 
utilizzare fonti per la ricostruzione della storia personale. - Organizzare informazioni per 
ricostruire la propria storia. - Leggere e interpretare le testimonianze del passato 
presenti sul territorio caratterizzanti la storia locale. - Analizzare miti e leggende delle 
origini. - Ricostruire un evento, anche utilizzando schemi e tabelle. RILEVARE 
PERMANENZE E TRASFORMAZIONI - Riconoscere le caratteristiche principali della Terra 
prima dell’uomo. - Riconoscere le principali esperienze umane preistoriche. - Analizzare 
le prime società umane organizzate attraverso il passaggio dall’uomo preistorico 
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all’uomo storico. - Comunicare i risultati della ricerca storica rispondendo a domande. - 
Esporre i contenuti di un testo storico narrativo, anche per iscritto e con risorse digitali. 
L’alunno:  Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche 
presenti nel territorio e comprende l‘importanza del patrimonio artistico e culturale.  
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi ed individuare 
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.  Individua le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali.  Racconta i fatti studiati.  Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società che hanno caratterizzato la storia dell’umanità. CLASSE QUARTA 
COLLOCARE NELLO SPAZIO FATTI ED EVENTI - Individuare i possibili nessi fra eventi 
storici e caratteristiche geografiche di un territorio. - Ordinare nel tempo fatti ed eventi 
relativi a quadri di civiltà. INDIVIDUARE ELEMENTI DI CONTEMPORANEITÀ - Individuare 
la contemporaneità di fatti/eventi fra due civiltà. - Individuare la contemporaneità di 
fatti ed eventi fra più civiltà. - Individuare la contemporaneità di fatti ed eventi nello 
stesso quadro storico. - Analizzare situazioni di contemporaneità anche all’interno di un 
testo storico o di immagini. - Analizzare situazioni di contemporaneità relative a 
persone vissute nello stesso tempo e nello stesso luogo o nello stesso tempo ma in 
luoghi diversi. MISURARE IL TEMPO - Conoscere i sistemi convenzionali di misurazione 
della cultura occidentale (anno, lustro, decennio, secolo, millennio, a.C., d.C., etc.). 
USARE LA LINEA DEL TEMPO - Collocare fatti ed eventi in successione sulla linea del 
tempo. - Collocare fatti ed eventi in contemporaneità sulla linea del tempo. - 
Riconoscere cronologicamente il succedersi di eventi. - Utilizzare i sistemi convenzionali 
di misurazione della cultura occidentale. COMPRENDE IL RAPPORTO DI CAUSALITÀ - 
Individuare e definire cause e conseguenze di un fatto. RICOSTRUIRE IL PASSATO 
UTILIZZANDO FONTI DI VARIO TIPO, ANCHE DIGITALI - Riconoscere, distinguere, 
confrontare e classificare fonti di diverso tipo. - Ricercare, leggere, selezionare e 
utilizzare semplici fonti quali strumenti da cui ricavare le informazioni del passato. - 
Ricavare informazioni dirette/indirette e formula domande. - Ricostruire un evento, 
anche utilizzando schemi e tabelle. - Utilizzare testi di mitologia e di epica. RILEVARE 
PERMANENZE E TRASFORMAZIONI - Leggere una carta storico-geografica relativa alle 
civiltà studiate. - Conoscere i quadri storici delle civiltà mesopotamica, egizia, indiana, 
cinese, cretese, fenicia, giudaica. - Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. - 
Comunicare oralmente i contenuti appresi, utilizzando una terminologia appropriata, 
anche con l’uso di risorse digitali. L’alunno:  Riconosce e esplora in modo via via più 
approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l‘importanza del 
patrimonio artistico e culturale.  Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi ed individuare successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni.  Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  Racconta i 
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fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  Comprende 
avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e delle civiltà che hanno caratterizzato la 
storia dell’umanità dal Paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e 
di confronto con la contemporaneità.  Comprende testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche. CLASSE QUINTA COLLOCARE NELLO SPAZIO FATTI ED 
EVENTI - Individuare i possibili nessi fra eventi storici e caratteristiche geografiche di un 
territorio. - Ordinare nel tempo fatti ed eventi relativi a quadri di civiltà. INDIVIDUARE 
ELEMENTI DI CONTEMPORANEITÀ - Individuare la contemporaneità di fatti/eventi fra 
due civiltà. - Individuare la contemporaneità di fatti ed eventi fra più civiltà. - Individuare 
la contemporaneità di fatti ed eventi nello stesso quadro storico. - Analizzare situazioni 
di contemporaneità anche all’interno di un testo storico o di immagini. - Analizzare 
situazioni di contemporaneità relative a persone vissute nello stesso tempo e nello 
stesso luogo o nello stesso tempo ma in luoghi diversi. INDIVIDUARE ELEMENTI DI 
CONTEMPORANEITÀ - Individuare la contemporaneità di fatti/eventi fra due civiltà. - 
Individuare la contemporaneità di fatti ed eventi fra più civiltà. - Individuare la 
contemporaneità di fatti ed eventi nello stesso quadro storico. - Analizzare situazioni di 
contemporaneità anche all’interno di un testo storico o di immagini. - Analizzare 
situazioni di contemporaneità relative a persone vissute nello stesso tempo e nello 
stesso luogo o nello stesso tempo ma in luoghi diversi. COMPRENDE IL RAPPORTO DI 
CAUSALITÀ - Individuare e definire cause e conseguenze di un fatto. RICOSTRUIRE IL 
PASSATO UTILIZZANDO FONTI DI VARIO TIPO, ANCHE DIGITALI - Riconoscere, 
distinguere, confrontare e classificare fonti di diverso tipo. - Ricercare, leggere, 
selezionare e utilizzare semplici fonti quali strumenti da cui ricavare le informazioni del 
passato. - Ricavare informazioni dirette/indirette e formulare domande. - Ricostruire un 
evento anche utilizzando schemi e tabelle. - Utilizzare testi di mitologia e di epica. - 
Leggere brevi testi della tradizione culturale greca e romana. RILEVARE PERMANENZE E 
TRASFORMAZIONI - Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. - 
Conoscere i quadri storici delle civiltà italiche, greca e romana. - Confrontare i quadri 
storici delle civiltà affrontate. - Comunicare oralmente e per iscritto i contenuti appresi, 
utilizzando una terminologia appropriata, anche con l’uso di risorse digitali. L’alunno:  
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l‘importanza del patrimonio artistico e culturale.  Usa la linea 
del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi ed individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni.  Individua le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali.  Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con 
risorse digitali.  Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e delle civiltà 
che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal Paleolitico alla fine del mondo antico 
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con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.  Comprende testi 
storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.  Comprende aspetti fondamentali 
del passato dell’Italia dal Paleolitico alla fine dell’Impero romano d’Occidente, con 
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO Classe prima - Usare fonti storiche per ricavare informazioni necessarie 
al racconto storico. - Utilizzare la linea del tempo - Utilizzare carte storico-geografiche 
per rappresentare, collocare, mettere in relazione fatti ed eventi - Conoscere l’uso 
convenzionale per le misurazioni del tempo - Conoscere gli elementi che sono alla base 
della società - Rielaborare le conoscenze acquisite attraverso Mappe concettuali, Testi 
storici, Esposizioni orali, Strumenti multimediali - Utilizzare un linguaggio specifico 
L’alunno  ricava informazioni dall’analisi di vari tipi di fonti  stabilisce relazioni fra i 
fatti storici  conosce, comprende e confronta l’organizzazione e le regole di una società 

 comprende e rielabora le conoscenze apprese attraverso i vari linguaggi Classe 
seconda - Ricavare informazioni sull’origine e sullo scopo di fonti letterarie 
iconografiche documentarie e cartografiche. - Riconoscere le dimensioni del tempo e 
dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici - Collocare gli eventi storici 
secondo le coordinate spazio- temporali - Conoscere gli elementi che sono alla base 
della società. - Rielaborare le conoscenze acquisite - Riflettere e discutere su fenomeni e 
problematiche storiche - Utilizzare strategie di lettura funzionali all’apprendimento - 
Utilizzare e comprendere un linguaggio storico specifico. L’alunno:  ricava informazioni 
dall’analisi di vari tipi di fonti  stabilisce relazioni fra i fatti storici  conosce, comprende 
e confronta l’organizzazione e le regole di una società  comprende e rielabora le 
conoscenze apprese attraverso i vari linguaggi Classe terza - Ricavare informazioni 
sull’origine e sullo scopo di fonti letterarie iconografiche documentarie e cartografiche. - 
Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi 
storici - Collocare gli eventi storici secondo le coordinate spazio- temporali - 
Confrontare aree e periodi diversi - Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, 
alle abitudini, al vivere quotidiano confrontandolo con il proprio contesto culturale. - 
Riconoscere cause e conseguenze di fatti e fenomeni storici - Rielaborare le conoscenze 
acquisite - Utilizzare strategie di lettura funzionali all’apprendimento - Utilizzare e 
comprendere un linguaggio storico specifico - Riflettere e discutere su fenomeni e 
problematiche storiche L’alunno:  ricava informazioni dall’analisi di vari tipi di fonti  
stabilisce relazioni fra i fatti storici  conosce, comprende e confronta l’organizzazione e 
le regole di una società  comprende e rielabora le conoscenze apprese attraverso i vari 
linguaggi GEOGRAFIA ORDINE DI SCUOLA SCUOLA DELL’INFANZIA ANNI 3 - Localizzare 
sé stessi nello spazio. - Acquisire semplici riferimenti spaziali. - Muoversi nello spazio 
seguendo semplici indicazioni. Il bambino:  individua le posizioni di sé stesso nello 
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spazio; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. ANNI 4 - 
Verbalizzare un semplice percorso in sequenza. - Iniziare a rappresentare graficamente 
un percorso. - Scoprire e indicare lo spazio occupato dagli oggetti. - Acquisire e utilizzare 
semplici riferimenti spaziali. - Collocare oggetti in uno spazio seguendo precise 
indicazioni: dentro/fuori - al centro sopra/sotto, vicino/lontano. - Spostarsi su comando 
in varie direzioni. Il bambino:  individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio; 
segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. ANNI 5 - Localizzare e 
collocare sé stessi, un compagno, un oggetto in percorsi. - Verbalizzare un percorso in 
sequenza. - Orientarsi con e senza vista, verso uno stimolo (sonoro-tattile). - 
Comprendere e rielaborare percorsi. - Utilizzare i riferimenti spaziali. - Collocare le 
figure in uno spazio grafico seguendo precise indicazioni: dentro/fuori, vicino/lontano, 
ecc. - Spostarsi su comando in varie direzioni, rappresentarle graficamente e 
verbalizzare. - Misurare con il proprio corpo o con oggetti, gli spazi vissuti. Il bambino:  
individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 
dentro/fuori, ecc.; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.  
ha familiarità con le strategie necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, 
pesi e altre quantità. SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA ESPLORARE SPAZI - Individuare 
la posizione generica del proprio corpo e degli oggetti nello spazio - Riconoscere ed 
utilizzare organizzatori spaziali (sopra/sotto, dentro/fuori, davanti/dietro, vicino/ 
lontano, fra, in mezzo, accanto, di fronte, di spalle, destra/sinistra (solo su di sé) - 
Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti rispetto a diversi punti di 
riferimento INDIVIDUARE I LIMITI DI UNO SPAZIO NOTO - Individuare i rapporti 
topologici aperto/chiuso - Individuare rapport topologici interno/esterno - Individuare e 
segnare i confini di un territorio - Individuare la regione interna ed esterna OSSERVARE 
DESCRIVERE E ORIENTARSI IN UNO SPAZIO NOTO - Descrivere spostamenti propri e 
altrui sia verbalmente sia attraverso rappresentazioni grafiche. - Orientarsi in un 
percorso anche seguendo coordinate ANALIZZARE UNO SPAZIO, SCOPRIRNE GLI 
ELEMENTI CARATTERIZZANTI E COLLEGARLI TRA LORO CON SEMPLICI RELAZIONI - 
Individuare e ordinare gli elementi in uno spazio - Classificare e mettere in relazione gli 
elementi di uno spazio vissuto - Cogliere semplici funzioni degli elementi e collegarle fra 
loro - Conoscere alcuni ambienti familiari (scuola, casa) L’alunno:  si orienta nello 
spazio circostante, utilizzando riferimenti topologici. CLASSE SECONDA ESPLORARE 
SPAZI - Consolidare il concetto di destra e sinistra su di sé - Riconoscere e definire 
destra e sinistra sugli altri - Riconoscere destra e sinistra rispetto agli oggetti - Cogliere 
la necessità di utilizzare punti di riferimento - Cogliere la relatività di una posizione - 
Osservare, descrivere e rappresentare oggetti secondo diversi punti di vista 
INDIVIDUARE I LIMITI DI UNO SPAZIO - Applicare i concetti di confine, di territorio 
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interno ed esterno (dalla scuola, al paese) OSSERVARE, DESCRIVERE E ORIENTARSI IN 
UNO SPAZIO - Compiere e descrivere percorsi in base a punti di riferimento - 
Organizzare un percorso pedonale da percorrere secondo le regole del codice stradale 
e rappresentarlo graficamente RAPPRESENTARE SIMBOLICAMENTE LO SPAZIO RIFERITO 
AL PROPRIO TERRITORIO - Intuire il concetto di pianta - Operare riduzioni ed 
ingrandimenti in base ad indicazioni date - Utilizzare simboli e legende per realizzare 
semplici piante ANALIZZARE UN AMBIENTE - Descrivere uno spazio con i suoi elementi - 
Distinguere in un ambiente elementi fissi e mobili - Formulare proposte di 
organizzazione di spazi vissuti come risposta a bisogni specifici - Riconoscere ambienti 
diversi - Distinguere in un paesaggio elementi fisici ed antropici - Individuare l’elemento 
caratterizzante in un determinato tipo di paesaggio L’alunno:  Si orienta nello spazio 
circostante, utilizzando riferimenti topologici  si rende conto che lo spazio geografico è 
un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza  coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul paesaggio naturale CLASSE TERZA ESPLORARE SPAZI - Cogliere la 
necessità di utilizzare punti di riferimento - Individuare punti di riferimento 
convenzionali (punti cardinali) - Cogliere la relatività di una posizione - Sperimentare e 
comprendere la determinazione dei punti cardinali in funzione del percorso apparente 
del sole - Individuare la funzione dei punti cardinali per orientarsi nello spazio 
OSSERVARE, DESCRIVERE E ORIENTARSI IN UNO SPAZIO - Orientarsi nella realtà e su 
una carta in base a riferimenti dati e ai punti cardinali - Organizzare un percorso 
pedonale da percorrere secondo le regole del codice stradale e rappresentarlo 
graficamente RAPPRESENTARE SIMBOLICAMENTE LO SPAZIO RIFERITO AL PROPRIO 
TERRITORIO - Consolidare il concetto di pianta - Operare e utilizzare riduzioni ed 
ingrandimenti in base ad indicazioni date - Intuire la differenza tra mappe e carte 
geografiche diverse - Conoscere la simbologia usata in mappe e piante - Leggere mappe 
e piante utilizzando legende e punti cardinali e ricavare informazioni - Riconoscere le 
principali rappresentazioni grafiche dei principali tipi di paesaggio ANALIZZARE UN 
AMBIENTE - Distinguere in un paesaggio elementi fisici ed antropici - Individuare 
l’elemento caratterizzante in un determinato tipo di paesaggio - Riconoscere le più 
evidenti trasformazioni apportate dall’uomo sull’ambiente - Cogliere la funzione degli 
elementi progettati dall’uomo - Conoscere le attività dell’uomo come parte 
dell’ambiente e della sua fruizione tutela - Confrontare diversi paesaggi geografici - 
Ricercare e proporre soluzioni a problemi relativi alla protezione, conservazione e 
valorizzazione del proprio territorio - Avviarsi a comunicare oralmente i contenuti 
appresi utilizzando una terminologia appropriata L’alunno:  si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali  
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utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo 
terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi  
ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, artistico - letterarie)  riconosce e denomina i principali 
“oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.)  
coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio naturale  ci rende conto che lo spazio geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o 
interdipendenza CLASSE QUARTA ESPLORARE SPAZI REALI E RAPPRESENTATI - 
Individuare e utilizzare i punti cardinali - Cogliere la relatività di una posizione - 
Individuare la funzione dei punti cardinali per orientarsi nello spazio - Conoscere gli 
strumenti convenzionali (sole, stelle, bussola, meridiani, paralleli...) INDIVIDUARE I 
LIMITI DI UNO SPAZIO REALE E RAPPRESENTATO - Conoscere il concetto di confine e i 
criteri principali per l’individuazione delle regioni italiane (regioni amministrative, 
storiche, paesaggistiche, climatiche...) OSSERVARE, DESCRIVERE E ORIENTARSI IN UNO 
SPAZIO REALE E RAPPRESENTATO - Compiere e descrivere percorsi e orientarsi in base 
a riferimenti dati e ai punti cardinali - Progettare un ipotetico percorso di viaggio in Italia 
segnalando e collegando le diverse tappe sulla carta RAPPRESENTARE 
SIMBOLICAMENTE GLI SPAZI RIFERITI AL TERRITORIO ITALIANO - Distinguere e utilizzare 
piante, mappe e carte diverse - Conoscere e utilizzare la simbologia di mappe e carte 
geografiche - Leggere mappe e carte geografiche utilizzando legende, punti cardinali e 
ricava informazioni - Leggere e costruire tabelle, grafici e carte tematiche relativi a dati 
geografici, anche utilizzando risorse digitali. ANALIZZARE PAESAGGI ITALIANI - 
Descrivere un paesaggio con i suoi elementi (fisici, economici e di risorse) - Individuare 
l’elemento caratterizzante in un determinato tipo di paesaggio - Confrontare diversi 
paesaggi geografici - Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate nel tempo 
dall’uomo sul territorio regionale e nazionale - Comprendere il nesso fra ambiente, 
risorse e condizioni di vita dell’uomo - Conoscere la posizione dell’Italia in Europa e nel 
mondo - Cogliere alcuni tra i più importanti nessi che legano l’Italia ad altri Paesi 
d’Europa e del Mondo - Comunicare oralmente i contenuti appresi utilizzando una 
terminologia appropriata. COGLIERE LE RESPONSABILITÀ DELL’UOMO (MORALE, 
SOCIALE, ECONOMICA E CULTURALE) NEI CONFRONTI DELL’AMBIENTE - Analizzare, 
attraverso casi concreti, le conseguenze positive e negative delle attività umane 
sull’ambiente L’alunno:  si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali  utilizza il linguaggio della geo-
graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.  ricava 
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informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie 
digitali, fotografiche, artistico - letterarie)  individua i caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a 
quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri 
continenti.  riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.).  si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o interdipendenza.  coglie nei paesaggi mondiali della storia 
le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale CLASSE QUINTA 
ESPLORARE SPAZI REALI E RAPPRESENTATI - Conoscere gli strumenti convenzionali 
(sole, stelle, bussola, meridiani, paralleli...) INDIVIDUARE I LIMITI DI UNO SPAZIO REALE 
E RAPPRESENTATO - Conoscere il concetto di confine e i criteri principali per 
l’individuazione delle regioni italiane (regioni amministrative, storiche, paesaggistiche, 
climatiche...) OSSERVARE, DESCRIVERE E ORIENTARSI IN UNO SPAZIO REALE E 
RAPPRESENTATO - Orientarsi in base a riferimenti dati e ai punti cardinali - Progettare 
un ipotetico percorso di viaggio in Italia segnalando e collegando le diverse tappe sulla 
carta RAPPRESENTARE SIMBOLICAMENTE GLI SPAZI RIFERITI AL TERRITORIO ITALIANO - 
Distinguere e utilizzare piante, mappe e carte diverse - Conoscere e utilizzare la 
simbologia di mappe e carte geografiche - Leggere mappe e carte geografiche 
utilizzando legende, punti cardinali e ricava informazioni - Leggere e costruire tabelle, 
grafici e carte tematiche relativi a dati geografici, anche utilizzando risorse digitali 
ANALIZZARE PAESAGGI ITALIANI - Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate 
nel tempo dall’uomo sul territorio regionale e nazionale - Comprendere il nesso fra 
ambiente, risorse e condizioni di vita dell’uomo - Analizzare le regioni italiane - 
Conoscere la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo - Cogliere alcuni tra i più 
importanti nessi che legano l’Italia ad altri Paesi d’Europa e del Mondo - Comunicare 
oralmente i contenuti appresi utilizzando una terminologia appropriata. COGLIERE LE 
RESPONSABILITÀ DELL’UOMO (MORALE, SOCIALE, ECONOMICA E CULTURALE) NEI 
CONFRONTI DELL’AMBIENTE - Analizzare, attraverso casi concreti, le conseguenze 
positive e negative delle attività umane sull’ambiente - Tutelare e valorizzare l’aspetto 
culturale dell’ambiente a livello mondiale. L’alunno:  si orienta nello spazio circostante 
e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali  utilizza il 
linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari 
di viaggio  ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e 
satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico - letterarie)  individua i caratteri che 
connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare 
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attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi 
europei e di altri continenti  riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici 
(fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.)  si rende conto che lo 
spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati 
da rapporti di connessione e/o interdipendenza  coglie nei paesaggi mondiali della 
storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE PRIMA ORIENTAMENTO - Iniziare a utilizzare le 
carte geografiche come strumento di orientamento. - Iniziare a saper leggere le 
immagini relative al territorio. - Conoscere punti di riferimento fissi, i punti cardinali e 
saper utilizzare gli strumenti di localizzazione. - Saper orientarsi nelle realtà territoriali 
locali. LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ - Leggere e interpretare i principali tipi di 
carte geografiche - Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi e il linguaggio specifico 
della materia PAESAGGIO - Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi 
italiani ed europei REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE - Imparare il concetto di regione 
geografica applicandola all’Italia e all’Europa L’allievo:  Comincia a orientarsi nello 
spazio e sulle carte in base ai punti cardinali, alle coordinate geografiche e alle immagini 
del territorio.  Utilizza gli strumenti di localizzazione e di visualizzazione dall’alto.  
Utilizza carte geografiche fisiche e politiche d’Italia e d’Europa  Espone i contenuti 
disciplinari attraverso l’utilizzo di un linguaggio pertinente.  Apprende, comprende ed 
espone i principali elementi climatici, morfologici e antropici del paesaggio italiano ed 
europeo.  Individua le principali regioni geografiche dell’Italia e dell’Europa. CLASSE 
SECONDA ORIENTAMENTO - Utilizzare le carte geografiche come strumento di 
orientamento. - Saper leggere le immagini relative al territorio. - Saper orientarsi nelle 
realtà territoriali nazionali ed europee. LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ - Leggere e 
interpretare i vari tipi di carte geografiche - Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi 
e il linguaggio specifico della materia per comprendere e comunicare fatti e fenomeni 
territoriali. PAESAGGIO - Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi 
europei. - Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale 
e culturale. REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE - Consolidare il concetto di regione 
geografica applicandola all’Europa - Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra 
fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di portata nazionale ed europea 
L’allievo:  Si orienta nello spazio e sulle carte in base ai punti cardinali, alle coordinate 
geografiche e alle immagini del territorio.  Utilizza gli strumenti di localizzazione e di 
visualizzazione dall’alto, anche attraverso programmi multimediali.  Utilizza carte 
geografiche fisiche, politiche e tematiche d’Italia e d’Europa  Espone e rielabora i 
contenuti disciplinari attraverso l’utilizzo di un linguaggio pertinente.  Apprende, 
comprende ed espone i principali elementi climatici, morfologici, antropici ed economici 
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del paesaggio europeo.  Riconosce le caratteristiche specifiche dei paesaggi europei in 
relazione allo sfruttamento del territorio.  Conosce i principali Paesi dell’Europa.  
Mette in relazione fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici servendosi degli 
strumenti specifici della disciplina. CLASSE TERZA ORIENTAMENTO - Orientarsi sulle 
carte geografiche e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali e ai punti 
di riferimento fissi. - Orientarsi nelle realtà territoriali lontane anche attraverso l’utilizzo 
dei programmi multimediali di visualizzazione dall’alto. - Saper orientarsi nelle realtà 
territoriali del pianeta. LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ - Leggere e interpretare i 
vari tipi di carte geografiche, utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e 
simbologia. - Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi e il linguaggio specifico della 
materia per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. PAESAGGIO - 
Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi mondiali anche in relazione alla 
loro evoluzione nel tempo. - Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di valorizzazione. REGIONE E 
SISTEMA TERRITORIALE - Possedere il concetto di regione geografica applicandola al 
Mondo - Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, 
sociali ed economici di portata mondiale. - Utilizzare modelli interpretativi di assetti 
territoriali dei principali Paesi del Mondo anche in relazione alla loro evoluzione storico-
politico-economica. L’allievo:  Si orienta nello spazio e sulle carte in base ai punti 
cardinali, alle coordinate geografiche e alle immagini del territorio.  Utilizza gli 
strumenti di localizzazione e di visualizzazione dall’alto, anche attraverso programmi 
multimediali.  Rielabora in modo autonomo le informazioni che trae dalle carte 
geografiche.  Utilizza carte geografiche fisiche, politiche e tematiche dei diversi 
continenti.  Espone e rielabora i contenuti disciplinari attraverso l’utilizzo di un 
linguaggio chiaro ed appropriato.  Apprende, comprende ed espone i principali 
elementi climatici, morfologici, antropici ed economici del paesaggio mondiale.  
Riconosce le caratteristiche specifiche dei paesaggi mondiali in relazione allo 
sfruttamento del territorio.  Conosce i principali Paesi del Pianeta.  Mette in relazione 
fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici servendosi degli strumenti specifici 
della disciplina.  Seleziona e rielabora in modo autonomo le informazioni in una 
prospettiva storico-geografica. MATEMATICA SCUOLA DELL’INFANZIA 3 anni - Associare 
due o più elementi dello stesso colore, della stessa forma e della stessa dimensione. - 
Percepire le dimensioni delle cose: grande e piccolo. - Riconoscere la quantità relativa a 
due gruppi di oggetti: poco, tanto.  Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri 
diversi  Confronta e valuta quantità. 4 anni - Associare elementi con le stesse 
caratteristiche percettive e bariche. - Classificare per forma o colore o dimensione. - 
Formare insiemi secondo un criterio dato. - Seriare tre elementi. - Riconoscere la 
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quantità relativa a gruppi di oggetti: pochi, tanti. - Confrontare gli oggetti (fino a cinque). 
- Operare classificazioni.  Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi  
Confronta e valuta quantità. 5 anni - Confrontare e classificare in base ai connettivi 
logici: e, o, non, con, alcuni, tutti. - Definire l'appartenenza e la non appartenenza ad un 
insieme dato. - Indicare il criterio seguito nella formazione di un insieme. - Costruire 
insiemi in base a più criteri. - Seriare più elementi in base ad un criterio. - Discriminare e 
denominare le dimensioni delle cose…) - Avviarsi a percepire la conservazione della 
quantità. - Contare gli oggetti (fino a dieci e oltre). - Associare elementi in base alla cifra 
richiesta. - Riconoscere l'intero e la metà. - Riconoscere le tre figure geometriche 
principali.  Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi  Confronta e valuta 
quantità PRIMARIA Classe prima NUMERI - Contare oggetti o eventi, a voce e 
mentalmente, in senso progressivo e regressivo per salti di due, tre… - Leggere e 
scrivere i numeri naturali in notazione decimale confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta. - Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri 
naturali e verbalizzare le procedure di calcolo. SPAZIO E FIGURE - Percepire la propria 
posizione nello spazio e stimare distanze e volumi a partire dal proprio corpo. - 
Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto sia rispetto 
ad altre persone o oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro…) - 
Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno. - 
Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI - Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o più proprietà, 
utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini. - Leggere e 
rappresentare relazioni e dati con diagrammi schemi e tabelle. - Misurare grandezze 
utilizzando unità arbitrarie. L’alunno:  si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali.  Colloca correttamente nello spazio sé stesso, oggetti, 
persone.  Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio.  Ricerca dati per 
ricavare informazione e costruisce tabelle e grafici. Classe seconda NUMERI - Contare 
oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo per salti di 
due, tre… - Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo la 
consapevolezza della nozione posizionale; confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta. - Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri 
naturali e verbalizzare le procedure di calcolo. - Conoscere con sicurezza le tabelline 
della moltiplicazione dei numeri fino a 10. Eseguire le operazioni con i numeri naturali 
con gli algoritmi scritti usuali. SPAZIO E FIGURE - Eseguire un semplice percorso 
partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, descrivere un percorso che si sta 
facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato. - 
Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. RELAZIONI, DATI E 
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PREVISIONI - Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o più proprietà, 
utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini. - Leggere e 
rappresentare relazioni e dati con diagrammi schemi e tabelle. - Misurare grandezze 
utilizzando unità arbitrarie. - Conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico delle 
probabilità. - Decodificare il testo di un problema e risolverlo. L’alunno:  si muove con 
sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali.  Colloca correttamente 
nello spazio sé stesso, oggetti, persone.  Ricerca dati per ricavare informazione e 
costruisce tabelle e grafici.  Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di 
incertezza.  Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto Classe terza 
NUMERI - Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo per salti di due, tre… - Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 
decimale, avendo la consapevolezza della nozione posizionale; confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli sulla retta. - Eseguire mentalmente semplici operazioni con i 
numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo. - Conoscere con sicurezza le 
tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10. - Eseguire le operazioni con i numeri 
naturali con gli algoritmi scritti usuali. - Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, 
rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici addizioni e sottrazioni, con riferimento 
alle monete. SPAZIO E FIGURE - Riconoscere, denominare e descrivere figure 
geometriche. - Disegnare figure geometriche. RELAZIONI, DATI E PREVISIONI - 
Rappresentare e risolvere problemi. - Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una 
o più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei 
fini. - Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni ed 
ordinamenti assegnati. - Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi schemi 
e tabelle. - Misurare grandezze utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti 
convenzionali. (metro orologio ecc.) L'alunno:  si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale, con i numeri naturali e sa valutare l'opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice.  Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici 
(numeri decimali, frazioni, …)  Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce progetti completi di vario tipo.  Utilizza 
strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura.  Legge e 
comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  Riesce a risolvere facili 
problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 
soluzione diversa dalla propria. Classe quarta NUMERI - Contare oggetti o eventi, a voce 
e mentalmente, in senso progressivo e regressivo per salti di due, tre… - Leggere e 
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scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo la consapevolezza della 
nozione posizionale; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. - 
Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le 
procedure di calcolo. - Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi 
scritti usuali. - Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta 
ed eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle monete o ai 
risultati di semplici misure. SPAZIO E FIGURE - Riconoscere, denominare e descrivere 
figure geometriche. - Riconoscere le figure ruotate, traslate e riflesse. - Disegnare figure 
geometriche. - Determinare il perimetro di una figura - Intuire il concetto di estensione. 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI - Rappresentare e risolvere problemi. - Argomentare sui 
criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni ed ordinamenti assegnati. - 
Misurare grandezze utilizzando unità e strumenti convenzionali (metro orologio ecc.) 
L’alunno:  Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e 
sa valutare l'opportunità di ricorrere ad una calcolatrice.  Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, 
scale di riduzione).  Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e 
strutture che si trovano in natura e che sono state create dall'uomo.  Descrive, 
denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, 
progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro, …)  Riconosce e quantifica in casi semplici situazioni di incertezza.  Legge 
e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  Riesce a risolvere facili 
problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 
soluzione diversa dalla propria.  Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 
Classe quinta NUMERI - Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. - Eseguire le 
quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 
mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni. - Eseguire le divisioni 
con resto fra numeri naturali; individuare multipli e divisori di un numero. - Stimare il 
risultato di una operazione. - Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti. - 
Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane. - 
Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti, rappresentarli sulla retta. - 
Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi 
e culture diverse dalla nostra. SPAZIO E FIGURE - Descrivere, denominare e classificare 
figure geometriche, identificando elementi significativi, anche al fine di farle riprodurre 
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ad altri. - Riprodurre una figura in base ad una descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, squadre, software di geometria). - 
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare i punti. - Riconosce figure ruotate, traslate e 
riflesse. - Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti. - Utilizzare e 
distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità. - 
Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti). - 
Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti. - Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per 
scomposizione e utilizzando le più comuni formule. - Riconoscere rappresentazioni 
piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di vista diversi di uno stesso oggetto 
(dall’alto, di fronte, ecc.). RELAZIONI, DATI E PREVISIONI - Rappresentare relazioni e dati 
e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, 
formulare giudizi e prendere decisioni. - Usare le nozioni di frequenza, di moda e di 
media aritmetica, se adeguata alla tipologia dei dati a disposizione. - Rappresentare 
problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. - Utilizzare le principali 
unità di misura per lunghezze, angoli, aree, capacità, intervalli temporali, masse, pesi 
per effettuare misure e stime. - Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente 
alle unità di uso più comune, anche nel contesto del sistema monetario. - In situazioni 
concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare ad argomentare qual è il più 
probabile, dando una prima quantificazione nei casi più semplici, oppure riconoscere se 
si tratta di eventi egualmente probabili. - Rappresentare e risolvere problemi. L'alunno: 

 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa 
valutare l'opportunità di ricorrere ad una calcolatrice.  Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, 
scale di riduzione, …)  Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall'uomo,  
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  Utilizza 
strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso e squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, goniometro, …)  Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici.  Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista degli altri.  Riconosce 
e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e matematici.  Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diversa dalla 
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propria.  Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che 
ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO Classe prima - Comprendere il significato logico dei numeri nell’insieme 
N e rappresentarli sulla retta orientata - Eseguire calcoli scritti e mentali con le quattro 
operazioni e saper applicare le loro proprietà - Comprendere il significato di potenza, 
eseguire calcoli con potenze ed applicare proprietà per semplificare calcoli e notazioni. - 
Eseguire espressioni di calcolo con i numeri naturali - Comprendere il significato del 
multiplo comune più piccolo e del divisore comune più grande - Costruire formule che 
contengono lettere per esprimere proprietà - Riconoscere i principali enti e conoscere 
definizioni e proprietà di segmenti, rette ed angoli. - Riprodurre disegni geometrici con 
uso di strumenti appropriati anche in base a una descrizione fatta da altri - Conoscere 
definizioni e proprietà di alcune figure piane e riconoscerle in situazioni concrete - 
Conoscere formule dirette ed inverse per operare con segmenti, angoli, poligoni - 
Individuare punti e segmenti nel piano cartesiano - Analizzare il testo di un problema e 
progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe dopo aver valutato la strategia 
più opportuna. - Risolvere problemi con le 4 operazioni con il metodo delle espressioni, 
con il metodo grafico e con i diagrammi di flusso - Risolvere problemi usando le 
proprietà geometriche dei segmenti, degli angoli e delle figure per calcolare perimetri e 
ripercorrerne le procedure di soluzione anche in casi reali di facile leggibilità - 
Raccogliere, organizzare un insieme di dati in tabelle - Rappresentare classi di dati 
mediante l’uso di grafici diversi. - Elaborare e gestire semplici calcoli attraverso un foglio 
elettronico L’alunno:  utilizza tecniche e procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e 
utilizza gli strumenti matematici per operare nella realtà  percepisce, descrive, misura, 
riproduce, confronta ed analizza figure geometriche, che si trovano in natura o che 
sono state create dall’uomo, individuando invarianti e relazioni.  riconosce e risolve 
problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in termini 
matematici; individua le strategie più appropriate per la soluzione di problemi  
analizza dati e li interpreta sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche Classe seconda - Comprendere il significato logico 
di numeri nell’insieme Q e rappresentarli sulla retta orientata - Eseguire calcoli con 
frazioni e applicare le loro proprietà, saper usare la calcolatrice in situazioni particolari - 
Trasformare numeri decimali in frazioni e viceversa - Conoscere ed operare con le radici 
quadrate come operatore inverso dell’elevamento al quadrato - Eseguire espressioni di 
calcolo con i numeri frazionari. - Dedurre formule inverse - Conoscere definizioni e 
proprietà delle principali figure piane, anche in situazioni concrete - Riprodurre disegni 
geometrici con uso di strumenti appropriati anche in base a una descrizione fatta da 
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altri - Conoscere formule dirette ed inverse per calcolare le aree dei poligoni e 
comprendere il concetto di equiestensione ed equivalenza - Conoscere il teorema di 
Pitagora - Rappresentare i poligoni nel piano cartesiano - Analizzare il testo di un 
problema e progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe per risolvere 
problemi di proporzionalità, percentuale del tre semplice - Risolvere problemi usando le 
proprietà geometriche delle figure per calcolare aree anche in casi reali di facile 
leggibilità - Confrontare dati al fine di prendere decisioni utilizzando frequenze, medie e 
mediane - Leggere, interpretare tabelle e grafici in termini di corrispondenza fra 
elementi di due insiemi - Elaborare e gestire calcoli attraverso un foglio elettronico 
L’alunno:  utilizza tecniche e procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e utilizza gli 
strumenti matematici per operare nella realtà  percepisce, descrive, misura, riproduce, 
confronta ed analizza figure geometriche, che si trovano in natura o che sono state 
create dall’uomo, individuando invarianti e relazioni.  riconosce e risolve problemi di 
vario genere analizzando la situazione e traducendola in termini matematici; individua 
le strategie più appropriate per la soluzione di problemi  analizza dati e li interpreta 
sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche Classe terza - Comprendere il significato logico dei numeri in 
R e rappresentarli sulla retta orientata. - Eseguire calcoli con i numeri relativi e applicare 
le proprietà delle operazioni - Eseguire espressioni di calcolo con i numeri relativi - 
Calcolare una espressione letterale sostituendo numeri alle lettere. - Operare con 
monomi e polinomi. - Risolvere equazioni di primo grado e verificare la correttezza dei 
procedimenti utilizzati. - Comprendere il concetto di funzione, tabulare e usare il piano 
cartesiano per rappresentarle graficamente. - Conoscere le formule per calcolare la 
lunghezza della circonferenza e l’area del cerchio, riflettendo sul significato di π - 
Rappresentare oggetti e figure tridimensionali tramite disegni sul piano e con uso di 
strumenti appropriati anche in base a una descrizione fatta da altri - Conoscere le 
formule per il calcolo delle superfici, del volume e del peso delle figure tridimensionali 
più comuni e dare stime di questi per gli oggetti della vita quotidiana - Applicare il 
teorema di Pitagora in matematica e in situazioni reali - Comprendere i principali 
passaggi logici di una dimostrazione - Analizzare il testo di un problema e formalizzare il 
percorso di soluzione di un problema attraverso modelli algebrici e grafici - Risolvere 
problemi usando le proprietà geometriche dei solidi per calcolare superfici, volumi e 
pesi anche in casi reali di facile leggibilità. - Risolvere semplici problemi di geometria 
analitica, applicare le principali formule relative alla retta e alle figure geometriche sul 
piano cartesiano - Riconoscere una relazione tra variabili in termini di proporzionalità 
diretta o inversa e formalizzarla attraverso una funzione matematica - Rappresentare 
sul piano cartesiano il grafico di una funzione - Elaborare dati statistici utilizzando un 
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foglio elettronico per rappresentare in forma grafica i risultati. - Calcolare la probabilità 
di un evento e discutere i modi per assegnare ad essi una probabilità. L’alunno:  
utilizza tecniche e procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e utilizza gli strumenti 
matematici per operare nella realtà  percepisce, descrive, misura, riproduce, confronta 
ed analizza figure geometriche, che si trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo, individuando invarianti e relazioni.  riconosce e risolve problemi di vario 
genere analizzando la situazione e traducendola in termini matematici; individua le 
strategie più appropriate per la soluzione di problemi  analizza dati e li interpreta 
sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche SCIENZE SCUOLA DELL’INFANZIA 3 Anni - Osserva gli aspetti 
caratteristici delle diverse stagioni. - Scopre e denomina i colori fondamentali. - Osserva 
gli effetti stagionali sul comportamento degli animali. - Inizia a condividere 
un'esperienza con gli altri. - Inizia a raccontare semplici esperienze scientifiche 
effettuate Il bambino:  osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di 
criteri o ipotesi, con attenzione e sistematicità.  utilizza un linguaggio appropriato per 
descrivere le osservazioni o le esperienze. 4 anni - Indica gli aspetti caratteristici delle 
diverse stagioni e dei mutamenti climatici. - Riconosce e denomina i colori 
fondamentali. - Conosce gli effetti stagionali sul comportamento degli animali e sul 
modo di vivere dell'uomo. - Condivide un'esperienza - Racconta semplici esperienze 
scientifiche effettuate.  osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di 
criteri o ipotesi, con attenzione e sistematicità.  utilizza un linguaggio appropriato per 
descrivere le osservazioni o le esperienze. 5 anni - Conosce e memorizza le stagioni. - 
Coglie e rappresenta gli aspetti delle stagioni - Riconosce e denomina i colori 
fondamentali, derivati e le gradazioni. - Conosce e forma i colori derivati e le gradazioni. 
- Osserva, conosce e descrive gli effetti stagionali sul comportamento degli animali e sul 
modo di vivere dell'uomo. - Condivide le esperienze per costruire insieme. - Racconta le 
esperienze scientifiche effettuate. - Sa discutere nel piccolo gruppo, di piccoli 
esperimenti vissuti - collettivamente, confrontando i punti di vista. - Formula ipotesi e le 
confronta con quelle degli altri.  osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi 
sulla base di criteri o ipotesi, con attenzione e sistematicità.  utilizza un linguaggio 
appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze. SCUOLA PRIMARIA CLASSE 
PRIMA ESPLORA L’AMBIENTE IN CUI VIVE - Conosce i cinque sensi e li utilizza per 
sperimentare - Individua gli elementi costitutivi - Confronta e classifica gli elementi - 
Osserva fenomeni atmosferici e registra dati sulla situazione meteorologica INIZIA A 
PORRE DOMANDE - Formula domande in modo pertinente su una situazione osservata. 
INIZIA A FORMULARE SEMPLICI IPOTESI - Formula semplici ipotesi legate ad una 
situazione osservata RICONOSCE LA CORRETTEZZA E SCORRETTEZZA DELLE IPOTESI - 

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CERNUSCO LOMBARDONE

Effettua semplici esperimenti - Si avvia ad utilizzare strumenti convenzionali e non per 
la rilevazione dei dati - Comprende la soluzione di un problema - Verifica le ipotesi 
corrette e scorrette e trae conclusioni CONOSCE E DESCRIVE ELEMENTI E FENOMENI 
BIOLOGICI - Conosce esseri viventi e non viventi - Individua i regni della natura: animale 
e vegetale - Descrive animali mettendo in evidenza le differenze (erbivori, carnivori, 
bipedi, quadrupedi, ecc.) - Classifica animali in base a caratteristiche comuni (erbivori, 
carnivori, ecc.) - Conosce le strutture fondamentali dell’organismo umano - Conosce 
adeguate pratiche dell’igiene personale e ne comprende l’importanza - Conosce varietà 
di piante e le loro trasformazioni (stagioni) - Riconosce le parti nella struttura delle 
piante - Conosce le funzioni vitali delle piante - Classifica piante in base a caratteristiche 
comuni (latifoglie, aghifoglie, ecc.) CONOSCE E DESCRIVE DIVERSI AMBIENTI - 
Comprende la necessità del rispetto dell’ambiente - Sviluppa atteggiamenti di rispetto 
verso l’ambiente e i viventi L’alunno:  esplora i fenomeni con un approccio scientifico: 
con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e 
realizza semplici esperimenti.  sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  individua 
nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 
identifica relazioni spazio/temporali.  individua aspetti quantitativi e qualificativi nei 
fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora 
semplici modelli.  riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi 
animali e vegetali.  ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide 
con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.  espone in 
forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.  trova da 
varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui 
problemi che gli interessano. CLASSE SECONDA ESPLORA AMBIENTI E OSSERVA ALCUNI 
FENOMENI NATURALI - Osserva fatti, piante, animali, ambienti, fenomeni e cicli naturali 
- Individua gli elementi costitutivi - Confronta e classifica gli elementi - Descrive fatti, 
piante, animali, ambienti, fenomeni e cicli naturali operando classificazioni PONE 
DOMANDE - Formula domande in modo pertinente su una situazione osservata INIZIA A 
FORMULARE SEMPLICI IPOTESI - Formula semplici ipotesi legate a fenomeni osservati 
RICONOSCE LA CORRETTEZZA E LA SCORRETTEZZA DELLE IPOTESI - Effettua semplici 
esperimenti - Si avvia ad utilizzare strumenti convenzionali e non per la rilevazione dei 
dati - Comprende la soluzione di un problema - Verifica le ipotesi - Si avvia a relazionare 
le fasi e i risultati d’indagine CONOSCE E DESCRIVE ELEMENTI E FENOMENI BIOLOGICI - 
Conosce esseri viventi e non viventi - Individua i regni della natura: animale, vegetale e 
minerale - Descrive animali mettendo in evidenza le differenze (erbivori, carnivori, 
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bipedi, quadrupedi, ecc.) - Classifica animali in base a caratteristiche comuni (erbivori, 
carnivori, ecc.) - Riconosce le parti nella struttura delle piante - Conosce le funzioni vitali 
delle piante - Classifica piante in base a caratteristiche comuni (latifoglie, aghifoglie, 
ecc.) - Conosce varietà di piante e le loro trasformazioni (stagioni, riproduzioni) - 
Conosce adeguate pratiche dell’igiene personale e ne comprende l’importanza 
CONOSCE E DESCRIVE DIVERSI AMBIENTI - Sviluppa atteggiamenti di rispetto verso 
l’ambiente e i viventi CONOSCE E DESCRIVE ELEMENTI E FENOMENI CHIMICI E FISICI - 
Individua l’acqua come elemento essenziale per la vita - Conosce fenomeni legati 
all’elemento acqua (ciclo dell’acqua) L’alunno:  esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, 
propone e realizza semplici esperimenti.  sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

 individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni spazio/temporali.  individua aspetti quantitativi e 
qualificativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello 
adeguato, elabora semplici modelli.  riconosce le principali caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e vegetali.  ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e 
naturale.  espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato.  trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni 
e spiegazioni sui problemi che gli interessano. CLASSE TERZA ESPLORA AMBIENTI E 
OSSERVA ALCUNI FENOMENI NATURALI - Osserva fatti, piante, animali, ambienti, 
fenomeni e cicli naturali - Individua gli elementi costitutivi - Confronta e classifica gli 
elementi - Descrive fatti, piante, animali, ambienti, fenomeni e cicli naturali operando 
classificazioni PONE DOMANDE - Formula domande in modo pertinente su una 
situazione osservata INIZIA A FORMULARE SEMPLICI IPOTESI - Formula semplici ipotesi 
legate a fenomeni osservati RICONOSCE LA CORRETTEZZA E LA SCORRETTEZZA DELLE 
IPOTESI - Effettua semplici esperimenti - Si avvia ad utilizzare strumenti convenzionali e 
non per la rilevazione dei dati - Comprende la soluzione di un problema - Verifica le 
ipotesi - Si avvia a relazionare le fasi e i risultati d’indagine CONOSCE E DESCRIVE 
ELEMENTI E FENOMENI BIOLOGICI - Conosce esseri viventi e non viventi - Individua i 
regni della natura: animale, vegetale e minerale - Descrive animali mettendo in evidenza 
le differenze (erbivori, carnivori, bipedi, quadrupedi, ecc.) - Classifica animali in base a 
caratteristiche comuni (erbivori, carnivori, ecc.) - Riconosce le parti nella struttura delle 
piante - Conosce le funzioni vitali delle piante - Classifica piante in base a caratteristiche 
comuni (latifoglie, aghifoglie, ecc.) - Conosce varietà di piante e le loro trasformazioni 
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(stagioni, riproduzioni) - Individua, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti 
semplici, ne analizza qualità e proprietà, li descrive nella loro unitarietà e nelle loro 
parti, ne riconosce funzioni e modi d’uso. - Seria e classifica oggetti in base alle loro 
proprietà. - Descrive semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, al 
calore, ecc. - Osserva le caratteristiche dei terreni e delle acque. - Comprende la 
relazione tra le diverse forme di vita (catene alimentari - ecosistemi) CONOSCE E 
DESCRIVE DIVERSI AMBIENTI - Osserva ambienti naturali (bosco, prato, lago, fiume…) - 
Individua le caratteristiche degli ambienti - Riflette sulle problematiche legate 
all’inquinamento ambientale - Comprende la necessità del rispetto dell’ambiente 
CONOSCE E DESCRIVE ELEMENTI E FENOMENI CHIMICI E FISICI - Individua l’acqua come 
elemento essenziale per la vita - Conosce fenomeni legati all’elemento acqua (ciclo 
dell’acqua) - Osserva e schematizza alcuni passaggi di stato L’alunno:  esplora i 
fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in 
modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla 
base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.  sviluppa 
atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere.  individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 

 individua aspetti quantitativi e qualificativi nei fenomeni, produce rappresentazioni 
grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.  riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.  ha atteggiamenti di 
cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale.  Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio appropriato.  Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli 
adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che gli interessano. CLASSE QUARTA 
ESPLORA AMBIENTI E OSSERVA ALCUNI FENOMENI NATURALI - Osserva fatti, piante, 
animali, ambienti, fenomeni e cicli naturali - Individua gli elementi costitutivi - Confronta 
e classifica gli elementi - Descrive fatti, piante, animali, ambienti, fenomeni e cicli 
naturali operando classificazioni PONE DOMANDE - Formula domande in modo 
pertinente su una situazione osservata INIZIARE A FORMULARE SEMPLICI IPOTESI - 
Formula semplici ipotesi legate a fenomeni osservati - Comprende le ipotesi formulate 
da altri - Coglie le differenze tra le ipotesi RICONOSCE LA CORRETTEZZA E LA 
SCORRETTEZZA DELLE IPOTESI - Effettua semplici esperimenti - Organizza in modo 
funzionale i dati raccolti - Comprende la soluzione di un problema - Verifica le ipotesi - 
Relaziona le fasi e i risultati d’indagine CONOSCE E DESCRIVE ELEMENTI E FENOMENI 
BIOLOGICI - Indaga e conosce gli elementi fisici - Individua i regni della natura - 
Classifica piante e animali - Individua le proprietà di alcuni materiali - Coglie la diversità 
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tra ecosistemi L’alunno:  esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto 
dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza 
semplici esperimenti.  sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo 
che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  individua nei 
fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica 
relazioni spazio/temporali.  individua aspetti quantitativi e qualificativi nei fenomeni, 
produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici 
modelli.  riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali.  ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli 
altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.  espone in forma 
chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.  trova da varie 
fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi 
che gli interessano. CLASSE QUINTA ESPLORA AMBIENTI E OSSERVA ALCUNI FENOMENI 
NATURALI - Osserva fatti, piante, animali, ambienti, fenomeni e cicli naturali - Individua 
gli elementi costitutivi - Confronta e classifica gli elementi - Descrive fatti, piante, 
animali, ambienti, fenomeni e cicli naturali operando classificazioni PONE DOMANDE - 
Formula domande in modo pertinente su una situazione osservata INIZIARE A 
FORMULARE SEMPLICI IPOTESI - Formula semplici ipotesi legate a fenomeni osservati - 
Comprende le ipotesi formulate da altri - Coglie le differenze tra le ipotesi RICONOSCE 
LA CORRETTEZZA E LA SCORRETTEZZA DELLE IPOTESI - Effettua semplici esperimenti - 
Organizza in modo funzionale i dati raccolti - Comprende la soluzione di un problema - 
Verifica le ipotesi - Relaziona le fasi e i risultati d’indagine CONOSCE E DESCRIVE 
ELEMENTI E FENOMENI CHIMICI E FISICI - Conosce i diversi tipi di energia e coglie le 
differenze - Descrive il sistema solare e i movimenti della Terra - Riconosce, descrive e 
interpreta il funzionamento degli apparati del corpo umano - Acquisisce le principali 
informazioni sulla riproduzione e sulla sessualità - Sviluppa atteggiamenti di cura della 
propria salute - Prosegue l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni 
ambientali, ivi comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo. L’alunno:  esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con 
l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi 
dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza 
semplici esperimenti.  sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo 
che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  individua nei 
fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica 
relazioni spazio/temporali.  individua aspetti quantitativi e qualificativi nei fenomeni, 
produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici 
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modelli.  riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali.  ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi 
diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli 
intuitivi ed ha cura della sua salute.  ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e 
naturale.  espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato.  trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni 
e spiegazioni sui problemi che gli interessano. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe prima - Osservare i fatti e i fenomeni, raccogliere dati in modo ordinato e 
prendere misure utilizzando strumenti con la guida dell’insegnante. - Osservare i corpi e 
le loro trasformazioni distinguendo un fenomeno fisico da uno chimico; eseguire 
semplici esperimenti su miscugli e soluzioni, sulle proprietà della materia e sui 
cambiamenti di stato - Conoscere le strutture fondamentali del proprio corpo, 
apprendere le norme sanitarie e di igiene personale, avviare il concetto di prevenzione. 
- Conoscere e descrivere l’organizzazione strutturale di animali e piante; osservarli 
nell’ambiente considerando i rapporti tra viventi e tra i viventi e l’ambiente. - Cogliere 
situazioni problematiche, formulare ipotesi di interpretazione su fatti e fenomeni 
osservati, sulle caratteristiche degli esseri viventi esaminati e dell’ambiente. - 
Organizzare semplici esperienze per la verifica delle ipotesi formulate; consultare testi e 
materiali diversi. - Avviarsi alla comprensione e all’uso corretto dei linguaggi specifici 
nella lettura del testo, nella consultazione delle fonti e nelle relazioni orali e scritte 
L'alunno:  esplora, sperimenta, sviluppa schemi e modelli di fenomeni fisici, chimici e 
naturali in laboratorio e nella vita quotidiana.  ha una visione organica del proprio 
corpo e dell'ambiente. valuta le interazioni tra i viventi e le strutture del mondo 
inorganico e adotta modi di vita ecologicamente responsabili.  ipotizza e risolve 
situazione problematiche; pensa ed interagisce per relazioni ed analogie. mette in atto 
strategie, per affrontare scelte consapevoli, sulla base delle conoscenze acquisite e delle 
proprie esperienze.  comprende ed usa linguaggi specifici, sviluppa modellizzazioni di 
fatti e fenomeni mediante diagrammi e tabelle utilizzando strumenti di misura ed 
informatici. Classe seconda - Osservare, in modo sistematico, fenomeni fisici e chimici; 
rilevare, ordinare e correlare dati in modo autonomo. Utilizzare strumenti di misura - 
Analizzare le funzioni del corpo umano e le malattie ad esso relative legate anche ad 
esperienze personali - Considerare l’uso corretto delle medicine. Commentare il 
messaggio dei media nel campo della salute. - Osservare le strutture di alcuni 
invertebrati e vertebrati e descrivere le funzioni, riconoscendo analogia e differenze con 
quelle dell’uomo - Cogliere situazioni problematiche, formulare ipotesi di 
interpretazione - Cogliere contraddizioni evidenti tra dati ricavati, ipotesi formulate e 
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verifiche; effettuare prove. - Usare termini scientifici adeguati nella descrizione di fatti e 
fenomeni. - Rilevare dati in modo sistematico e tabularli in modo ordinato Costruire le 
rappresentazioni grafiche adeguate alla descrizione di un fenomeno; confrontare 
rappresentazioni grafiche e ricavare analogie e differenze anche usando strumenti 
multimediali L’alunno:  esplora, sperimenta, sviluppa schemi e modelli di fenomeni 
fisici, chimici e naturali in laboratorio e nella vita quotidiana  ha una visione organica 
del proprio corpo e dell'ambiente. valuta le interazioni tra i viventi e le strutture del 
mondo inorganico e adotta modi di vita ecologicamente responsabili.  ipotizza e 
risolve situazione problematiche; pensa ed interagisce per relazioni ed analogie. mette 
in atto strategie, per affrontare scelte consapevoli, sulla base delle conoscenze acquisite 
e delle proprie esperienze.  comprende ed usa linguaggi specifici, sviluppa 
modellizzazioni di fatti e fenomeni mediante diagrammi e tabelle utilizzando strumenti 
di misura ed informatici. Classe terza - Riconoscere analogie e differenze di fenomeni 
osservati in laboratorio. Rappresentare le complessità dei fenomeni con disegni e 
diagrammi. - Affrontare esperimenti e comparazioni di fenomeni fisici e chimici legati 
alle trasformazioni energetiche costruendo modelli interpretativi verificabili con la 
realtà. - Apprendere una gestione corretta del proprio corpo; affrontare i cambiamenti 
fisici legati all’adolescenza in modo equilibrato; valutare gli effetti che derivano dalle 
alterazioni indotte da: cattiva alimentazione, fumo, droga e alcool - Conoscere le basi 
biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari - Riconoscere gli adattamenti e la 
dimensione storica della vita, intrecciata con la storia della Terra e dell’uomo. - 
Osservare un ambiente ed essere in grado di riconoscere le cause delle sue 
trasformazioni. In particolare, osservare l’intervento dell’uomo sull’ambiente e 
riconoscere le principali cause di degrado - Comprendere la storia geologica della terra 
e distinguere, sul campo, minerali, rocce e fossili. - Valutare il rischio geomorfologico, 
sismico, vulcanico ed idrogeologico - Riconoscere, con l’osservazione del cielo, i 
fenomeni celesti più evidenti. Riflettere sui moti della terra e della luna e dedurre le 
conseguenze. - Cogliere situazioni problematiche e formulare ipotesi interpretative 
coerenti, in situazioni semplici e sulla base di dati osservati, tabulati e discussi. - 
Discutere le proprie ipotesi con gli altri; operare confronti e dare semplici valutazioni - 
Scartare le ipotesi in evidente contrasto con i dati sperimentali osservati, ordinati e 
raccolti in tabelle e grafici; modificare le proprie ipotesi, dedurre leggi generali in 
situazioni concrete osservate con sistematicità - Comprendere ed utilizzare i termini 
corretti nella descrizione di fatti e fenomeni; comprendere le diverse accezioni del 
medesimo termine in ambiti diversi. - Saper rilevare dati in modo sistematico, costruire 
tabelle, grafici, diagrammi. Leggere una tabella, un diagramma, un grafico relativi a 
situazioni osservate e note e interpretarle in modo adeguato all’età - Ricercare e 
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consultare autonomamente fonti diverse in relazione ad un fatto o un fenomeno con 
l’uso di strumenti multimediali L'alunno:  esplora, sperimenta, sviluppa schemi e 
modelli di fenomeni fisici, chimici e naturali in laboratorio e nella vita quotidiana.  ha 
una visione organica del proprio corpo e dell'ambiente. valuta le interazioni tra i viventi 
e le strutture del mondo inorganico e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 

 ipotizza e risolve situazione problematiche; pensa ed interagisce per relazioni ed 
analogie. mette in atto strategie, per affrontare scelte consapevoli, sulla base delle 
conoscenze acquisite e delle proprie esperienze.  comprende ed usa linguaggi 
specifici, sviluppa modellizzazioni di fatti e fenomeni mediante diagrammi e tabelle 
utilizzando strumenti di misura ed informatici. TECNOLOGIA SCUOLA DELL’INFANZIA 3 - 
4 - 5 anni - Manipolare semplici materiali (pongo, farina, granaglie, ecc). - Rielaborare in 
maniera creativa semplici materiali. - Usare i vari materiali seguendo un progetto 
intenzionale. L'alunno:  esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con 
creatività. SCUOLA PRIMARIA Classe prima - Riconoscere i materiali negli oggetti di uso 
comune. - Usare strumenti di grafica per realizzare semplici disegni. - Conoscere le parti 
principali del computer. L’ alunno:  conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di 
uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. Classe seconda - Riconoscere i materiali negli oggetti di uso 
comune. - Scrivere brevi testi usando un programma di videoscrittura. - Usare 
strumenti di grafica per realizzare semplici disegni. L’ alunno:  conosce e utilizza 
semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione 
principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. Classe terza - Conoscere il 
funzionamento della macchina e l’uso delle principali opzioni del sistema operativo. - 
Conoscere le parti fondamentali del PC. - Usare il computer per scrivere. - Realizzare e 
modificare un testo di vario tipo. - Gestire i file. - Usare un sistema operativo. - Utilizzare 
programmi di videografica. L’alunno:  inizia a riconoscere le caratteristiche e le 
funzioni della tecnologia attuale. Classe quarta - Conoscere le parti fondamentali del PC. 
- Usare il computer per scrivere. - Realizzare e modificare un testo di vario tipo. - Gestire 
i file. - Usare un sistema operativo. - Utilizzare programmi di videografica. - Utilizzare il 
foglio di calcolo. - Utilizzare Internet. - Consultare opere multimediali. L’alunno:  inizia a 
riconoscere le caratteristiche e le funzioni della tecnologia attuale.  si orienta tra i 
diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle 
diverse situazioni. Classe quinta - Conoscere le parti fondamentali del PC. - Usare il 
computer per scrivere. - Realizzare e modificare un testo di vario tipo. - Gestire i file. - 
Usare un sistema operativo. - Utilizzare programmi di videografica. - Utilizzare il foglio di 
calcolo. - Utilizzare Internet. - Consultare opere multimediali. - Impiegare alcune regole 
del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. - Conoscere alcuni processi di 
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trasformazione di risorse e di consumo di energia. L’alunno:  inizia a riconoscere le 
caratteristiche e le funzioni della tecnologia attuale.  si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse 
situazioni.  produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.  è a conoscenza di 
alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo 
impatto ambientale. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Classe prima VEDERE, 
OSSERVARE E SPERIMENTARE Eseguire misurazioni e semplici rilievi grafici sull'ambiente 
scolastico - Impiegare gli strumenti e le regole del disegno geometrico nella 
rappresentazione di figure geometriche - Effettuare prove e semplici indagini sulle 
proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali - Accostarsi a 
nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità PREVEDERE, 
IMMAGINARE E PROGETTARE - Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e 
oggetti dell'ambiente scolastico - Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso 
quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità INTERVENIRE, TRASFORMARE E 
PRODURRE - Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari 
settori della tecnologia - Costruire semplici oggetti con materiali facilmente reperibili a 
partire da esigenze concreti. - Programmare semplici ambienti informatici e risolvere 
semplici problemi, giocando. L’alunno:  riconosce nell'ambiente che lo circonda i 
principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli elementi natura  conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso 
comune ed è in grado di classificarli e di descriverne le funzioni in relazione alla forma, 
alla struttura e ai materiali.  ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle 
informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere 
valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso Classe seconda VEDERE, OSSERVARE E 
SPERIMENTARE - Eseguire misurazioni e semplici rilievi grafici sull'ambiente scolastico - 
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno geometrico nella rappresentazione di 
figure geometriche - Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, 
chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali - Accostarsi a nuove applicazioni 
informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità PREVEDERE, IMMAGINARE E 
PROGETTARE - Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti 
dell'ambiente scolastico - Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a 
situazioni problematiche - Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano 
in relazione a nuovi bisogni o necessità - Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di 
un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano INTERVENIRE, TRASFORMARE E 
PRODURRE - Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari 
settori della tecnologia - Rilevare e progettare la propria abitazione o altri luoghi. - 
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Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze concreti - 
Programmare semplici ambienti informatici e risolvere semplici problemi, giocando. 
L’alunno:  riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli elementi naturali  è 
in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi  conosce e utilizza 
oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di 
descriverne le funzioni in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.  Utilizza 
adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la 
materializzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale  ricava dalla lettura e 
dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in 
modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso  conosce le proprietà e 
le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione Classe terza 
VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE - Eseguire misurazioni e semplici rilievi grafici 
sull'ambiente scolastico - Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone 
informazioni qualitative e quantitative - Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 
geometrico nella rappresentazione di figure geometriche - Effettuare prove e semplici 
indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali - 
Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità 
PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE - Effettuare stime di grandezze fisiche riferite 
a materiali e oggetti dell'ambiente scolastico - Valutare le conseguenze di scelte e 
decisioni relative a situazioni problematiche - Immaginare modifiche di oggetti e 
prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità - Pianificare le 
diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano - 
Progettare una gita d'istruzione o la visita a una mostra usando internet per reperire e 
selezionare le informazioni utili INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE - Smontare e 
rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni - 
Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della 
tecnologia - Rilevare e progettare la propria abitazione o altri luoghi. - Costruire oggetti 
con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze concreti - Programmare 
semplici ambienti informatici e risolvere semplici problemi, giocando. L’alunno:  
riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici 
relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli elementi naturali  conosce i 
principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte  è in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di 
una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione 
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opportunità e rischi  conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune 
ed è in grado di classificarli e di descriverne le funzioni in relazione alla forma, alla 
struttura e ai materiali.  utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative 
per la progettazione e la materializzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale  
ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi 
disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo 
diverso  conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed 
è in grado di farne uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e 
socializzazione  sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per 
eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i compagni  progetta e realizza rappresentazioni 
grafiche o iconografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o 
immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 
programmazione MUSICA SCUOLA DELL’INFANZIA 3 anni - Compie gesti e movimenti 
associati alla musica. - Ripete un canto per imitazione - Si muove al ritmo di una 
sequenza sonora - Usa la voce per esprimersi modulandola in modo intenzionale 
esplora suoni e rumori - Utilizza materiali diversi per la costruzione di semplici 
strumenti musicali L’alunno:  scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di 
percezione e di 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 i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli. 4 anni - Compie gesti e movimenti associati alla 
musica - Canta in gruppo e/o da solo - Distingue l’andamento di una sequenza ritmica - 
Esegue movimenti di danza a ritmo di musica - Usa la voce per esprimersi modulandola 
in modo intenzionale - Esplora suoni e rumori - Utilizza materiali diversi per la 
costruzione di semplici strumenti  scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di 
percezione e di 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 i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli. 5 anni - Compie gesti e movimenti associati alla 
musica - Intona semplici melodie - Rappresenta graficamente suono e silenzio - Esegue 
movimenti di danza a ritmo di musica - Usa la voce per esprimersi modulandola in 
modo intenzionale - Esplora suoni e rumori - Utilizza materiali diversi per la costruzione 
di semplici strumenti  Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e di 
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 i simboli di una notazione informale per codificare i suoni 
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percepiti e riprodurli. SCUOLA PRIMARIA Classe prima - Produrre gesti-suono con il 
corpo. - Eseguire in gruppo canti per imitazione. - Distinguere il suono, il rumore, il 
silenzio. - Riconoscere e riprodurre suoni e coglierne le caratteristiche. - Sperimentare le 
potenzialità musicali insite in oggetti e materiali diversi - Eseguire con i gesti-suono o 
con piccoli strumenti semplici sequenze ritmiche - Eseguire movimenti e semplici danze 
rispettando tempi e ritmi L’ alunno:  esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.  esplora diverse 
possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare sé stesso e gli altri.  articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, 
applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti.  
improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare 
tecniche e materiali, suoni e silenzi.  esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali 
o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti 
didattici e auto- costruiti Classe seconda - Produrre gesti-suono con il corpo. - Eseguire 
in gruppo canti per imitazione. - Distinguere il suono, il rumore, il silenzio. - Riconoscere 
e riprodurre suoni e coglierne le caratteristiche. - Sperimentare le potenzialità musicali 
insite in oggetti e materiali diversi. - Eseguire con i gesti-suono o con piccoli strumenti 
semplici sequenze ritmiche. - Eseguire movimenti e semplici danze rispettando tempi e 
ritmi L’ alunno:  esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.  esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare sé 
stesso e gli altri.  articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando 
schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti.  improvvisa 
liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e 
materiali, suoni e silenzi.  esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o 
strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti 
didattici e auto- costruiti. Classe terza - Cantare melodie, canti a una voce, canoni, 
provenienti da culture diverse con buona intonazione e precisione ritmica. - Utilizzare la 
notazione convenzionale per eseguire partiture ritmiche vocali e/o strumentali. - 
Utilizzare le abilità ritmiche acquisite per arricchire, con semplici strumenti melodici, i 
brani eseguiti. - Eseguire con strumenti melodici semplici melodie. - Discriminare e 
interpretare gli eventi sonori, dal vivo o registrati. Riconoscere la funzione di un brano. 
L’ alunno:  esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte.  esplora diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare sé stesso e gli altri; 
fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.  articola combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli 
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strumenti.  improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a 
dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi.  esegue, da solo e in gruppo, semplici 
brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche 
strumenti didattici e auto- costruiti.  riconosce gli elementi costitutivi di un semplice 
brano musicale, utilizzandoli nella pratica. Classe quarta - Cantare melodie, canti a una 
voce, canoni, provenienti da culture diverse con buona intonazione e precisione ritmica. 
Utilizzare la notazione convenzionale per eseguire partiture ritmiche vocali e/o 
strumentali. - Utilizzare le abilità ritmiche acquisite per arricchire, con semplici 
strumenti melodici, i brani eseguiti. - Eseguire con strumenti melodici semplici melodie. 
- Discriminare e interpretare gli eventi sonori, dal vivo o registrati. - Riconoscere la 
funzione di un brano. L’ alunno:  esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto 
di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.  esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare sé 
stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.  articola 
combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue 
con la voce, il corpo e gli strumenti.  improvvisa liberamente e in modo creativo, 
imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi.  esegue, da 
solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto- costruiti.  riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.  ascolta, interpreta 
e descrive brani musicali di diverso genere. Classe quinta - Cantare melodie, canti a una 
voce, canoni, provenienti da culture diverse con buona intonazione e precisione ritmica. 
- Utilizzare la notazione convenzionale per eseguire partiture ritmiche vocali e/o 
strumentali. - Utilizzare le abilità ritmiche acquisite per arricchire, con semplici 
strumenti melodici, i brani eseguiti. - Eseguire con strumenti melodici semplici melodie. 
- Discriminare e interpretare gli eventi sonori, dal vivo o registrati. - Riconoscere la 
funzione di un brano. L’ alunno:  esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto 
di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.  esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare sé 
stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.  articola 
combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue 
con la voce, il corpo e gli strumenti.  improvvisa liberamente e in modo creativo, 
imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi.  esegue, da 
solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto- costruiti.  riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.  ascolta, interpreta 
e descrive brani musicali di diverso genere. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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Classe prima - Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani 
vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni 
elettroniche. - Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio musicale. - Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e 
altri sistemi di scrittura. - Orientare la costruzione della propria identità musicale, 
ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le 
opportunità offerte dal contesto. L’alunno  partecipa in modo attivo alla realizzazione 
di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e 
vocali appartenenti a generi e culture differenti  usa diversi sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali  comprende e 
valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione 
alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali Classe seconda - 
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e 
strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche. - 
Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del 
linguaggio musicale. - Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di 
scrittura. - Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, 
utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici. - Orientare la 
costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le 
proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto. - Conoscere, 
descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e progettare/realizzare 
eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti visive e 
multimediali. L’alunno:  partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze 
musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti  usa diversi sistemi di notazione funzionali 
alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali  è in grado di ideare e 
realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione 
collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli 
appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici.  
comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche 
in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali  
integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, 
servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica. Classe terza - Eseguire in 
modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di 
diversi generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche. - Riconoscere e 
classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio 
musicale. - Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura. - 
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Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, utilizzando sia 
strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici. - Orientare la costruzione della 
propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto. - Conoscere, descrivere e 
interpretare in modo critico opere d’arte musicali e progettare/realizzare eventi sonori 
che integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali. 
L’alunno:  partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e 
culture differenti  usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla 
produzione di brani musicali  è in grado di ideare e realizzare, anche attraverso 
l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi 
musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando anche sistemi informatici.  comprende e valuta eventi, materiali, 
opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza 
musicale e ai diversi contesti storico-culturali  integra con altri saperi e altre pratiche 
artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e 
sistemi di codifica. ARTE E IMMAGINE Scuola infanzia 3 anni - Esprimersi attraverso il 
disegno e le attività manipolative - Manipolare semplici materiali (pongo, farina, 
granaglie, ecc.) - Colorare ampi spazi utilizzando timbri, spugne e pennarelli - 
Riconoscere i colori - Utilizzare i colori - Esplorare tecniche e strumenti diversi (colori a 
dita, stampo, tempere, pennarelli, approccio alle forbici, …) - Riprodurre la figura 
umana: testa, arti - Utilizzare il tratto grafico: prensione e pressione Il bambino:  si 
esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa utilizzare 
diverse tecniche espressive  Esplora i materiali che ha a diposizione e li utilizza con 
creatività  Rappresenta il corpo in stasi e in movimento  Prova piacere nel movimento 
libero e guidato 4 anni - Esprimersi con piacere nel disegno, nella pittura e nelle attività 
manipolative - Inventare storie e rappresentarle - Rielaborare in maniera creativa 
semplici materiali - Colorare correttamente gli elementi nello spazio-foglio - Riconoscere 
forme e figure - Utilizzare in modo adeguato i colori - Conoscere le procedure relative 
alle tecniche usate (acquerelli, collage, utilizzo della colla, consolidamento dell’uso delle 
forbici, …) - Riprodurre la figura umana in modo più articolato: testa, corpo, braccia - 
Utilizzare il tratto grafico in modo appropriato - Interagire nella fruizione di opere d’arte 
Il bambino:  si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa 
utilizzare diverse tecniche espressive  Esplora i materiali che ha a disposizione e li 
utilizza con creatività  Rappresenta il corpo in stasi e in movimento  Prova piacere nel 
movimento libero e guidato 5 anni - Esprimersi con precisione e a piacere nel disegno, 
nella pittura e nelle attività manipolative - Inventare e rappresentare storie - Usare i 
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materiali seguendo un progetto intenzionale - Colorare correttamente gli elementi nello 
spazio foglio - Riconoscere e riprodurre forme e figure - Utilizzare in modo adeguato i 
colori - Conosce e rispetta le procedure relative alle tecniche usate (utilizzo delle matite 
colorate e della matita grafite, ulteriore consolidamento dell’uso delle forbici, pennarelli 
a punta fine) - Riprodurre la figura umana in modo completo e particolareggiato, anche 
in movimento - Rappresentare graficamente le esperienze motorie - Padroneggiare il 
tratto grafico con sicurezza e precisione Il bambino:  sviluppa interesse per la fruizione 
e l’analisi di opere d’arte  Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative e sa utilizzare diverse tecniche espressive  Esplora i materiali che ha a 
disposizione e li utilizza con creatività  Rappresenta il corpo in stasi e in movimento  
Prova piacere nel movimento libero e guidato SCUOLA PRIMARIA Classe prima - 
Esplorare immagini, forme e oggetti dell'ambiente utilizzando le capacità visive, uditive, 
olfattive, gestuali, tattili e cinestetiche. - Riconoscere in un'immagine, attraverso 
l'approccio operativo, linee, colori, forme e relazioni spaziali. - Descrivere ciò che vede in 
un'opera d'arte esprimendo le proprie sensazioni ed emozioni. - Comunicare in modo 
creativo attraverso produzioni grafiche e plastiche. - Utilizzare tecniche e materiali 
diversi. - Esprimersi e comunicare mediante tecnologie multimediali. L’alunno:  
descrive e legge immagini.  rielabora in modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche.  osserva, conosce e comprende forme d'arte.  produce varie tipologie di 
testi visivi. Classe seconda - Guardare immagini descrivendo verbalmente le impressioni 
suscitate. - Riconoscere in un'immagine linee, colori, forme e relazioni spaziali. - 
Descrivere ciò che vede in un'opera d'arte esprimendo le proprie sensazioni ed 
emozioni. - Comunicare in modo creativo attraverso produzioni grafiche e plastiche. - 
Utilizzare tecniche e materiali diversi. - Esprimersi e comunicare mediante tecnologie 
multimediali. L’alunno:  descrive e legge immagini.  rielabora in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche.  osserva, conosce e comprende forme d'arte.  
produce varie tipologie di testi visivi. Classe terza - Guardare immagini descrivendo 
verbalmente le impressioni suscitate. - Riconoscere forme, volume, struttura 
compositiva presente nel linguaggio delle immagini. - Individuare nel linguaggio del 
fumetto le sequenze narrative. - Descrivere ciò che vede in un'opera d'arte esprimendo 
le proprie sensazioni, emozioni e riflessioni. - Riconoscere nel proprio ambiente le 
principali forme d'arte. - Produrre immagine grafiche, pittoriche e plastiche utilizzando 
strumenti e regole. - Utilizzare tecniche e materiali diversi. - Esprimersi e comunicare 
mediante tecnologie multimediali. L’alunno:  descrive e legge immagini.  rielabora in 
modo creativo le immagini con molteplici tecniche.  osserva, conosce e comprende 
forme d'arte.  conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio. 

 produce varie tipologie di testi visivi. Classe quarta - Guardare e osservare con 
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consapevolezza un'immagine e gli oggetti presenti nell'ambiente descrivendone gli 
elementi formali. - Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi tecnici del 
linguaggio visuale e del linguaggio audiovisivo. - Leggere in alcune opere d'arte i 
principali elementi compositivi, i significati simbolici e comunicativi. - Osservare ed 
apprezzare i beni culturali e ambientali del proprio territorio. - Produrre immagine 
grafiche, pittoriche e plastiche utilizzando strumenti e regole. - Utilizzare tecniche e 
materiali diversi. - Esprimersi e comunicare mediante tecnologie multimediali. L’alunno: 

 descrive e legge immagini.  rielabora in modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche.  osserva, conosce e comprende forme d'arte.  conosce i principali beni 
artistico-culturali presenti nel proprio territorio.  produce varie tipologie di testi visivi. 
Classe quinta - Guardare e osservare con consapevolezza un'immagine e gli oggetti 
presenti nell'ambiente descrivendone gli elementi formali. - Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi tecnici del linguaggio visuale e del linguaggio audiovisivo 
individuando il loro significato espressivo. - Leggere in alcune opere d'arte i principali 
elementi compositivi, i significati simbolici e comunicativi. - Osservare ed apprezzare i 
beni culturali e ambientali del proprio territorio. - Produrre immagine grafiche, 
pittoriche e plastiche utilizzando strumenti e regole. - Utilizzare tecniche e materiali 
diversi. - Esprimersi e comunicare mediante tecnologie multimediali. L’alunno:  
descrive e legge immagini.  rielabora in modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche.  osserva, conosce e comprende forme d'arte.  conosce i principali beni 
artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia.  produce varie tipologie di testi visivi. SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO Classe prima CAPACITÀ DI VEDERE OSSERVARE ED USO DEI LINGUAGGI 
SPECIFICI - Sviluppare le capacità di percezione e di osservazione di semplici elementi 
visuali - Superare gli stereotipi visivi CONOSCENZA ED USO DELLE TECNICHE 
ESPRESSIVE - Usare correttamente gli strumenti e il materiale inerenti le più semplici 
tecniche artistiche (pastello, pennarello, tratto, tempera) PRODUZIONE E 
RIELABORAZIONE DEI MESSAGGI VISIVI - Sviluppare le capacità di rappresentazione 
grafica LETTURA DEI DOCUMENTI DEL PATRIMONIO CULTURALE ED ARTISTICO - 
Conoscere e saper utilizzare in modo appropriato i termini relativi allo studio della 
storia dell’arte L’alunno:  osserva e si sforza di riprodurre con attenzione, semplici 
elementi visuali  esegue elaborati cercando di superare gli stereotipi  sa usare gli 
strumenti e le tecniche artistiche proposte  sa rappresentare, a mano libera, semplici 
elementi della realtà partendo dalla struttura primaria  conosce e usa in modo 
corretto la terminologia specifica Classe seconda CAPACITÀ DI VEDERE OSSERVARE ED 
USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI - Sviluppare le capacità di percezione e di osservazione di 
elementi della realtà e dei messaggi visivi - Conoscere gli elementi, le regole, le strutture 
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fondamentali del linguaggio visivo CONOSCENZA ED USO DELLE TECNICHE ESPRESSIVE - 
Usare correttamente gli strumenti e il materiale e le tecniche artistiche proposte 
PRODUZIONE E RIELABORAZIONE DEI MESSAGGI VISIVI - Applicare le regole e le 
strutture del linguaggio visivo LETTURA DEI DOCUMENTI DEL PATRIMONIO CULTURALE 
ED ARTISTICO - Riconoscere e descrivere la tecnica e la struttura del linguaggio visivo in 
un’opera d’arte L’alunno:  sa osservare con attenzione la realtà che lo circonda  sa 
riconoscere i codici del linguaggio visivo  sa usare gli strumenti e le tecniche artistiche 
proposte, in modo preciso e puntuale  sa riprodurre, in proporzione, un’immagine 
semplice e/o complessa ed è in grado di darne un’interpretazione personale  sa 
descrivere un’opera d’arte Classe terza CAPACITÀ DI VEDERE OSSERVARE ED USO DEI 
LINGUAGGI SPECIFICI - Approfondire la capacità di osservare e analizzare gli elementi 
della realtà e sviluppare la capacità di sintesi - Conoscere gli elementi, le regole, le 
strutture fondamentali del linguaggio visuale e le loro funzioni comunicative 
CONOSCENZA ED USO DELLE TECNICHE ESPRESSIVE - Conoscere e saper scegliere le 
tecniche artistiche adeguate nelle diverse circostanze, tenendo conto delle possibilità 
espressive di ciascuna PRODUZIONE E RIELABORAZIONE DEI MESSAGGI VISIVI - 
Sviluppare le capacità di rielaborazione e di interpretazione personale dei temi e dei 
soggetti proposti LETTURA DEI DOCUMENTI DEL PATRIMONIO CULTURALE ED 
ARTISTICO - Leggere un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali 
del contesto storico e culturale a cui appartiene L’alunno:  sa impostare correttamente 
un elaborato partendo dallo schizzo fino alla definizione dei particolari  utilizza 
correttamente i codici e le regole compositive e percettive nel creare un elaborato 
artistico  sa usare gli strumenti e le tecniche artistiche in funzione espressiva  sa 
riprodurre le immagini ed è in grado di progettare un elaborato in base alle proprie 
necessità espressive utilizzando le tecniche apprese nel triennio  sa riconoscere i 
codici visivi di un’opera d’arte e li sa porre in relazione al contesto storico e culturale. 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SCUOLA DELL’INFANZIA Anni 3 - Esprimersi con piacere 
con il linguaggio del corpo - Compiere gesti e movimenti associati alla musica - 
Muoversi al ritmo di una sequenza sonora - Localizzare sé stessi nello spazio - Muoversi 
nello spazio seguendo semplici indicazioni - Accettare di giocare con gli altri - Giocare 
con alcuni bambini - Coordinare i movimenti occhio/mano, lanciare, costruire, 
impugnare, avvitare, svitare, infilare, manipolare, impastare, accartocciare, strappare, 
ritagliare, incollare in modo grossolano - Raggiungere una posizione che consenta un 
rilassamento - Vincere la paura di affrontare spazi ed esperienze motorie nuove - 
Comprendere ed eseguire azioni motorie semplici - Imitare posture, atteggiamenti, gesti 
- Utilizzare il materiale psicomotorio su direttive - Assumere determinate posizioni in 
relazione a sé stesso e agli oggetti: rimpicciolirsi, allargarsi, allungarsi, posizione prona, 
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supina, seduta - Collocarsi secondo semplici riferimenti spaziali - Coordinare i 
movimenti del corpo a livello globale: salire, scendere, camminare e correre evitando 
ostacoli - Accettare il contatto corporeo con le insegnanti e i compagni - Vivere accanto 
agli altri moderando i propri movimenti - Vivere situazioni motorie in piccoli gruppi - 
Partecipare a semplici giochi di gruppo - Scoprire il contrasto rumore-silenzio - 
Muoversi liberamente seguendo una melodia Il bambino:  comunica, esprime 
emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

 scopre il passaggio sonoro attraverso attività di percezione e di produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti.  colloca correttamente nello spazio sé stesso, oggetti, 
persone, segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali  si rende 
conto che esistono punti di vista diversi e ne tiene conto  è consapevole delle 
differenze e ne ha rispetto  prova piacere nel movimento libero e guidato  controlla la 
forza del corpo. Sa valutare il rischio. Sa coordinarsi con gli altri  esercita le potenzialità 
sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo 4 anni - Esprimersi 
con piacere con il linguaggio del corpo - Interagire nella drammatizzazione - Compiere 
gesti e movimenti associati alla musica - Eseguire movimenti di danza a ritmo di musica 
- Acquisire e utilizzare semplici riferimenti spaziali - Collocare oggetti in uno spazio 
seguendo precise indicazioni: dentro/ fuori – al centro/ sopra/ sotto, vicino/ lontano - 
Spostarsi su comando in varie direzioni - Condividere il gioco e/o il materiale didattico 
con gli altri dietro loro richiesta - Giocare con bambini di età e sesso diverso. - Accettare 
e rispettare le regole della vita comunitaria - Coordinare i movimenti occhio/mano, 
lanciare, costruire, impugnare, avvitare, svitare, infilare, manipolare, impastare, 
accartocciare, strappare, ritagliare, incollare in modo grossolano - Raggiungere una 
posizione che consenta un rilassamento - Affrontare spazi ed esperienze motorie nuove 
- Comprendere ed eseguire azioni motorie - Utilizzare il corpo in modo creativo per 
mimare - Utilizzare il materiale psicomotorio creativamente su direttive - Assumere 
determinate posizioni in relazione a sé stesso e agli oggetti: in altro, in basso, dentro, 
fuori, sopra, sotto; in relazione agli altri: davanti, dietro, in mezzo, in fila - Esplorare lo 
spazio alla scoperta delle prime relazioni topologiche di base - Coordinare i movimenti 
segmentari del corpo: posture e andature - Mantenere l’equilibrio del corpo in 
posizione statica e dinamica - Accettare il contatto corporeo con le insegnanti e i 
compagni - Rendersi conto delle conseguenze delle proprie manifestazioni corporee - 
Controllare i sentimenti di aggressività - Mettere in atto strategie corporee per entrare 
in relazione con l’altro - Vivere situazioni motorie in piccoli gruppi - Partecipare 
attivamente a semplici giochi di gruppo - Scoprire e verbalizzare il contrasto rumore-
silenzio - Interpretare semplici danze in modo creativo o guidato Il bambino:  
comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 
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del corpo consente  scopre il passaggio sonoro attraverso attività di percezione e di 
produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti  colloca correttamente nello 
spazio sé stesso, oggetti, persone, segue correttamente un percorso sulla base di 
indicazioni verbali  si rende conto che esistono punti di vista diversi e ne tiene conto  
è consapevole delle differenze e ne ha rispetto  segue regole di comportamento e si 
assume responsabilità  prova piacere nel movimento libero e guidato  controlla la 
forza del corpo. Sa valutare il rischio. Sa coordinarsi con gli altri  esercita le potenzialità 
sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo 5 anni - Esprimersi 
con piacere con il linguaggio del corpo - Interagire nella drammatizzazione - Compiere 
gesti e movimenti associati alla musica - Eseguire movimenti di danza a ritmo di musica 
- Verbalizzare un percorso in sequenza - Comprendere e rielaborare percorsi - Misurare 
con il proprio corpo o con oggetti, gli spazi vissuti - Spostarsi su comando in varie 
direzioni - Partecipare ai giochi organizzati portando un contributo personale - 
Cominciare a capire e ad accettare alcune caratteristiche dei compagni - Saper risolvere 
i conflitti in modo socialmente accettabile - Coordinare i movimenti occhio/mano, 
lanciare, costruire, impugnare, avvitare, svitare, infilare, manipolare, impastare, 
accartocciare, strappare, ritagliare, incollare - Acquisire fiducia in sé: autonomia e 
intraprendenza - Comprendere ed eseguire azioni motorie sempre più complesse - 
Utilizzare il corpo per mimare la realtà - Utilizzare il materiale psicomotorio 
creativamente o su direttive - Assumere determinate posizioni eseguendo il linguaggio 
simbolico:( primo, ultimo, al centro, ai lati, in mezzo, di fronte, a dx, a sx) - Orientarsi 
nello spazio e conoscere: la direzionalità: vicino, lontano, aperto, chiuso, interno, 
esterno, orizzontale, verticale - Coordinare i movimenti segmentari del corpo: posture e 
andature - Mantenere l’equilibrio del corpo in posizione statica e dinamica per tempi 
più prolungati - Accettare il contatto corporeo con le insegnanti e i compagni - Rendersi 
conto delle conseguenze delle proprie manifestazioni corporee - Saper risolvere i 
conflitti in maniera socialmente accettabile - Rispettare le regole durante i giochi 
corporei e di squadra - Mettere in atto strategie corporee per entrare in relazione con 
l’altro - Vivere situazioni motorie in piccoli e grandi gruppi - Partecipare attivamente a 
semplici giochi di squadra - Percepire il contrasto rumore-silenzio - Interpretare 
semplici danze in modo creativo o guidato Il bambino:  comunica, esprime emozioni, 
racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente  scopre il 
paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e di produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti  colloca correttamente nello spazio sé stesso, oggetti, persone, 
segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali  si rende conto che 
esistono punti di vista diversi e ne tiene conto  è consapevole delle differenze e ne ha 
rispetto  segue regole di comportamento e si assume responsabilità  prova piacere 
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nel movimento libero e guidato  controlla la forza del corpo. Sa valutare il rischio. Sa 
coordinarsi con gli altri  esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, 
ritmiche ed espressive del corpo SCUOLA PRIMARIA Classe prima - Riconoscere e 
denominare le varie parti del corpo - Riconoscere, classificare, memorizzare e 
rielaborare le diverse percezioni sensoriali, sensazioni visive, uditive e tattili - Collocarsi 
in posizioni diverse in rapporto ad altro (oggetti, persone) - Conoscere i concetti 
topologici - Assumere un’adeguata coordinazione oculo-manuale - Coordinare i 
movimenti fini della mano e del corpo con precisione e velocità - Eseguire gli schemi 
motori del camminare, correre, saltare, strisciare, rotolare - Eseguire semplici percorsi 
con gli schemi motori di base - Utilizzare il corpo e il movimento per 
rappresentare/mimare le situazioni proposte; comprendere il linguaggio dei gesti - 
Conoscere ed utilizzare in modo corretto ed appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività 
- Partecipare a giochi individualmente e in squadra rispettando le regole e le indicazioni 
L’alunno:  acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del 
proprio corpo, la padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle 
variabili spaziali e temporali.  utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare 
ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali  si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando 
alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli altri  comprende all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e l’importanza di rispettarle Classe 
seconda - Riconoscere e denominare le varie parti del corpo - Riconoscere, classificare, 
memorizzare e rielaborare le diverse percezioni sensoriali, sensazioni visive, uditive e 
tattili - Collocarsi in posizioni diverse in rapporto ad altro (oggetti, persone) - 
Consolidare i concetti topologici - Assumere una sempre maggiore coordinazione oculo-
manuale - Coordinare i movimenti fini della mano e del corpo con precisione e velocità - 
Eseguire gli schemi motori del camminare, correre, saltare, strisciare, rotolare - Eseguire 
semplici percorsi con gli schemi motori di base - Utilizzare il corpo e il movimento per 
rappresentare/mimare le situazioni proposte; comprendere il linguaggio dei gesti - 
Conoscere ed utilizzare in modo corretto ed appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività 
- Partecipare a giochi individualmente e in squadra rispettando le regole e le indicazioni 
L’alunno:  Acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del 
proprio corpo, la padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle 
variabili spaziali e temporali  Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare 
ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali  Si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando 
alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli altri  Comprende all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e l’importanza di rispettarle Classe 

85



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CERNUSCO LOMBARDONE

terza - Riconoscere e denominare le varie parti del corpo - Riconoscere, classificare, 
memorizzare e rielaborare le diverse percezioni sensoriali, sensazioni visive, uditive e 
tattili - Collocarsi in posizioni diverse in rapporto ad altro (oggetti, persone) - 
Consolidare i concetti topologici - Assumere una sempre maggiore coordinazione oculo-
manuale - Coordinare i movimenti fini della mano e del corpo con precisione e velocità - 
Eseguire gli schemi motori del camminare, - correre, saltare, strisciare, rotolare - 
Eseguire semplici percorsi con gli schemi motori di base - Utilizzare il corpo e il 
movimento per rappresentare/mimare le situazioni proposte; comprendere il 
linguaggio dei gesti - Conoscere ed utilizzare in modo corretto ed appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di attività - Partecipare a giochi individualmente e in squadra 
rispettando le regole e le indicazioni - Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per 
gli altri, spazi e attrezzature - Partecipare ai giochi di squadra condividendo e 
rispettando le regole e i ruoli stabiliti L’alunno:  acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio corpo, la padronanza degli schemi 
motori e posturali, sapendosi adattare alle variabili spaziali e temporali  utilizza il 
linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali  si muove 
nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli 
altri  comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle 
regole e l’importanza di rispettarle  possiede una corretta percezione del proprio 
corpo e conosce l’uso corretto delle attrezzature muovendosi correttamente all’interno 
della palestra e negli spazi della scuola  rispetta e interiorizza le regole durante i giochi 
di squadra Classe quarta - Eseguire semplici combinazioni motorie e posturali - 
Ascoltare le consegne del gioco e metterle in pratica a seconda del ruolo assegnato 
rispettando le regole dei giochi sportivi praticati - Svolgere un ruolo attivo e significativo 
nelle attività di gioco individuale e di squadra - Assumere comportamenti adeguati alla 
sicurezza propria e altrui - Conoscere ed utilizzare in modo sempre più corretto ed 
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività L’alunno:  utilizza e combina le abilità 
motorie di base secondo varianti esecutive  controlla il proprio corpo nelle diverse 
situazioni spaziali e temporali  acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali  gioca 
rispettando le regole e collaborando con i compagni al fine di portare a termine 
un’azione di gioco  agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia 
nel movimento sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico Classe quinta - Consolidare schemi motori e posturali ed 
affinare le capacità coordinative - Utilizzare il corpo come modalità comunicativo- 
espressiva - Partecipare attivamente a giochi sportivi e no, rispettando le regole - 
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Riconoscere il rapporto tra alimentazione e benessere fisico - Assumere comportamenti 
igienici e salutisti - Assumere comportamenti adeguati alla sicurezza propria e altrui - 
Conoscere ed utilizzare in modo sempre più corretto ed appropriato gli attrezzi e gli 
spazi di attività - Prendere consapevolezza e potenziare le proprie capacità motorie e di 
coordinazione L’alunno:  acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali  utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo anche 
attraverso le esperienze ritmico –musicali  comprende, all’interno delle varie occasioni 
di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle  riconosce alcuni 
essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 
corpo e ad un corretto regime alimentare  agisce rispettando i criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico  sperimenta, in forma 
semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche  
sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di 
gioco sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO Classe prima Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 
tempo - Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari 
sport. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva - Conoscere e 
applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati 
d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie, in 
gruppo. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play - Padroneggiare le capacità coordinative 
adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo 
anche varianti. - Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e 
no, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta. 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza - Essere in grado di distribuire lo sforzo in 
relazione al tipo di attività richiesta e di applicare tecniche di controllo respiratorio e di 
rilassamento muscolare a conclusione del lavoro. - Saper disporre, utilizzare e riporre 
correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza. - Saper adottare 
comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a 
possibili situazioni di pericolo. - L’alunno è consapevole delle proprie competenze 
motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. - Utilizza le abilità motorie e sportive 
acquisite adattando il movimento in situazione. - Utilizza gli aspetti comunicativo 
relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, 
inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole. - Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. Classe 
seconda Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo - Saper utilizzare l’esperienza 
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motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-espressiva Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in 
situazione di gioco e di sport. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play - Sa realizzare 
strategie di gioco, mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma 
propositiva alle scelte della squadra. - Saper gestire in modo consapevole le situazioni 
competitive, in gara e no, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria 
sia in caso di sconfitta. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza - Essere in grado di 
conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a seguire un 
piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento delle prestazioni. - Saper disporre, 
utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui 
sicurezza. - Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei 
compagni anche rispetto a possibili situazioni di pericolo. - L’alunno è consapevole delle 
proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. - Utilizza le abilità 
motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. - Utilizza gli aspetti 
comunicativo relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, 
praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto delle regole. - È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. Classe terza Il corpo e la sua 
relazione con lo spazio e il tempo - Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali 
funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva. Il linguaggio 
del corpo come modalità comunicativo-espressiva - Saper decodificare i gesti arbitrali in 
relazione all’applicazione del regolamento di gioco. Il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play - Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati 
assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice. - Saper gestire in modo consapevole le 
situazioni competitive, in gara e no, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di 
vittoria sia in caso di sconfitta. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza - Saper 
disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria e 
l’altrui sicurezza. - Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e 
dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di pericolo. - Praticare attività di 
movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i benefici. - 
Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori, 
di sostanze illecite o che inducono dipendenza (doping, droghe, alcol). - L’alunno è 
consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. - 
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. - 
Utilizza gli aspetti comunicativo relazionali del linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come 
modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. - Riconosce, ricerca e applica 
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a sé stesso comportamenti di promozione dello «star bene» in ordine a un sano stile di 
vita e alla prevenzione. RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA DELL’INFANZIA 3-4-5 anni - 
Comprendere e imparare ad accettare le regole del vivere insieme - Riconoscere il 
valore di stare con gli altri e della loro diversità - Conoscere l’insegnamento di Gesù 
sull’amore e il prossimo - Usare il corpo per esprimere le emozioni interiori e religiose: 
gioia, gratitudine, stupore, amore, compassione - Scoprire il significato delle feste 
cristiane, attraverso i simboli che le caratterizzano - Imparare ad assegnare i nomi 
appropriati ad alcuni simboli religiosi che vengono presentati - Riconoscere la chiesa 
come luogo di preghiera - Cantare e recitare poesie religiose - Ascoltare e conoscere 
alcuni avvenimenti principali che hanno caratterizzato la vita di Gesù - Scoprire gli 
insegnamenti di Gesù attraverso le parabole - Raccontare brani che si riferiscono alla 
vita di Gesù - Cogliere la bellezza del mondo - Scoprire che il mondo è stato creato da 
Dio e donato agli uomini - Comprendere, manifestare la cura, il rispetto per il Creato Il 
bambino:  scopre nel Vangelo la persona di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di 
ogni persona e che la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per iniziare a 
maturare un positivo senso di sé e sperimentare tradizioni culturali e religiose, serene 
con gli altri, anche differenti dalle proprie  Esprime con il corpo la propria esperienza 
religiosa per cominciare a manifestare adeguatamente con i gesti la propria interiorità, 
emozione ed immaginazione  Riconosce alcuni linguaggi simbolici-figurativi tipici della 
vita dei cristiani, per esprimere con creatività il proprio vissuto religioso  Impara alcuni 
termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i 
contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione 
significativa anche in ambito religioso  Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità 
il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore 
per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con 
fiducia e speranza SCUOLA PRIMARIA Classe prima - Scoprire che per la religione 
cristiana Dio è creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con 
l’uomo. - Riconoscere i segni cristiani del Natale nell’ambiente, nelle celebrazioni, nella 
pietà popolare. - Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto 
e come tale testimoniato dai cristiani. - Riconoscere i segni cristiani della Pasqua 
nell’ambiente, nelle celebrazioni, nella pietà popolare - Individuare i tratti essenziali 
della Chiesa e la sua missione - Scoprire che per la religione cristiana Dio è creatore e 
Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo. L’alunno:  
prende coscienza di sé e del mondo intorno a lui (persone, natura) come creato da Dio. 
comprende le nozioni di base dell’evento del Natale: i soggetti principali (Giuseppe, 
Maria, Gesù), i luoghi (Nazareth, Betlemme, la grotta) e i momenti fondamentali 
(l'Annunciazione, il viaggio, la nascita, la visita dei Magi e l’adorazione dei pastori).  
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conosce la terra di Gesù (la Palestina; flora e fauna, caratteristiche del paese, vita 
quotidiana, abbigliamento, giochi del tempo).  conosce la vita di Gesù e i gesti da lui 
compiuti.  conosce il racconto dell’ultima settimana di vita di Gesù; conosce la vita di 
Gesù e le parole da lui pronunciate. riconosce il valore e la specificità del compito 
missionario del cristiano in quanto parte della Chiesa fatta da persone.  comprende la 
differenza tra l’edificio chiesa e la Chiesa di persone. Classe seconda - Riconoscere i 
segni cristiani del Natale nell’ambiente, nelle celebrazioni, nella pietà popolare. - 
Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e come tale 
testimoniato dai cristiani. - Riconoscere i segni cristiani della Pasqua nell’ambiente, nelle 
celebrazioni, nella pietà popolare. - Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e 
Dio, evidenziando nella preghiera cristiana la specificità del “Padre nostro L’alunno:  
conosce sia l’ambiente al tempo di Gesù (il cibo, la casa e i luoghi di culto: il Tempio di 
Gerusalemme e la sinagoga), sia la sua attività pubblica in Palestina. sa scandire giorno 
per giorno gli accadimenti che costituiscono il passaggio di Gesù dalla morte alla nuova 
vita e integra le competenze acquisite in classe prima.  apprende la divinità di Gesù 
nella potenza della sua parola e nella potenza dei suoi gesti; la prima attraverso le 
parabole, la seconda attraverso i miracoli riconosce che il bisogno fondamentale di ogni 
persona è quello di essere amato e accolto per come si è; nella preghiera del Padre 
nostro l’alunno è invitato a scoprire questo annuncio attraverso la parola di Gesù che 
chiama Dio “Padre”, un padre di tutti gli uomini. Classe terza - L’origine del mondo e 
dell’uomo nel cristianesimo e nelle altre religioni - La Bibbia e i testi sacri delle grandi 
religioni - Gesù, il Signore, che rivela il Regno di Dio con parole e azioni (Natale) - La 
Bibbia e i testi sacri delle grandi religioni - Gesù, il Messia, compimento delle promesse 
di Dio (Pasqua) L’alunno:  legge e interpretare i principali segni religiosi espressi dai 
diversi popoli  comprende, attraverso i racconti biblici delle origini, che il mondo è 
opera di Dio, affidato alla responsabilità dell’uomo  evidenziare la risposta della Bibbia 
alle domande di senso dell’uomo e confrontarla con quella delle principali religioni  La 
festa del Natale e i suoi valori universali.  individua significative espressioni d’arte 
cristiana, per rilevare come la fede è stata interpretata dagli artisti nel corso dei secoli.  
ricostruisce le principali tappe della storia della salvezza, anche attraverso figure 
significative.  coglie, attraverso opportune pagine evangeliche, come Gesù viene 
incontro alle attese di perdono, di giustizia, di vita eterna. Classe quarta - Ricostruire le 
tappe fondamentali della vita di Gesù nel contesto storico, sociale, politico e religioso 
del suo tempo - Intendere il senso religioso del Natale a partire dalle narrazioni 
evangeliche e dalla vita di Chiesa. - Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche 
individuandone il messaggio principale - Sapere che per la religione cristiana Gesù è il 
Signore, che rivela all’uomo il volto del Padre e annuncia il Regno di Dio con parole e 
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azioni - Intendere il senso religioso della Pasqua a partire dalle narrazioni evangeliche e 
dalla vita di Chiesa. - Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella 
vita dei santi e in Maria, la Madre di Gesù L’alunno:  è condotto alla scoperta della 
terra di Palestina ai tempi di Gesù.  è condotto alla scoperta dei nuclei del Natale 
attraverso l’arte e la geografia dei luoghi santi  riconosce la Bibbia quale testo sacro 
della religione ebraica e cristiana, con le debite differenze.  riconosce nei 4 Vangeli le 
fonti storiche legate alla figura di Gesù  individua le principali tappe della vita di Gesù e 
riflette sulla sua attività pubblica: eventi, discorsi, parabole, miracoli  è condotto alla 
scoperta degli ultimi giorni di vita di Gesù attraverso la lettura di passi evangelici e la 
geografia dei luoghi santi  è in grado di riconoscere in Maria una figura silenziosa e 
discreta ma non per questo meno presente nella vita di Gesù e in quella della Chiesa. 
Classe quinta - Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo - Riconoscere 
avvenimenti, persone e strutture fondamentali della chiesa cattolica sin dalle origini e 
metterli a confronto con quelli delle altre confessioni cristiane evidenziando le 
prospettive del cammino ecumenico - Conoscere le origini e lo sviluppo delle grandi 
religioni individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso - Intendere il 
senso religioso della Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della 
Chiesa L’alunno:  ricostruisce le tappe fondamentali della nascita e della storia del 
cristianesimo (soprattutto del periodo apostolico) e li confronta con la struttura attuale 
della Chiesa.  conosce gli episodi legati alle prime comunità cristiane e al loro stile di 
vita.  è reso consapevole del cammino intrapreso dalle quattro confessioni cristiane 
(cattolici, ortodossi, protestanti e anglicani) dei quali conosce i personaggi principali e la 
storia in generale.  analizza nel dettaglio la storia, le caratteristiche, il messaggio, i 
personaggi, i testi sacri, i luoghi e i momenti di festa di diverse religioni: ebraismo, islam, 
buddismo, induismo.  individua, attraverso le fonti storiche, le tappe essenziali circa 
l’origini storica della domenica e della Pasqua SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe prima DIO E L'UOMO - Cogliere nelle domande dell'uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca religiosa. - Comprendere alcune categorie fondamentali 
della fede ebraico-cristiana (rivelazione, promessa, alleanza, messia risurrezione, grazia, 
Regno di Dio, salvezza…) e confrontarle con quelle di altre religioni. LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI - Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e 
apprendere che nella fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO - Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni 
liturgiche e dei sacramenti della Chiesa I VALORI ETICI E RELIGIOSI - Cogliere nelle 
domande dell'uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa L’alunno:  
Individua, a partire dalla Bibbia le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della 
salvezza, della vita e dell'insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini.  
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riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti ecc.), ne individua le 
tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. Classe seconda DIO E 
L'UOMO - Conoscere l'evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà 
voluta da Dio, universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri e rapportarla 
alla fede cattolica che riconosce in essa l'azione dello Spirito Santo LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI - Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che 
nella fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio IL LINGUAGGIO RELIGIOSO - 
Riconoscere il messaggio cristiano nell'arte e nella cultura in Italia e in Europa, 
nell'epoca tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI - Riconoscere l'originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di 
salvezza della condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male 
L’alunno:  ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta 
con le vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una 
interpretazione consapevole  riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, 
preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e 
nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 
Classe terza DIO E L'UOMO - La prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza 
come letture distinte ma non conflittuali dell'uomo e del mondo LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI - Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che 
nella fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio IL LINGUAGGIO RELIGIOSO - 
Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne anche un confronto 
con quelli di altre religioni I VALORI ETICI E RELIGIOSI - Saper esporre le principali 
motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto alle relazioni affettive e 
al valore della vita dal suo inizio al suo termine, in un contesto di pluralismo religioso. - 
Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la 
realizzazione di un progetto libero e responsabile L'alunno:  è aperto alla sincera 
ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, 
cogliendo l'intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui 
vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un'identità capace di 
accoglienza, confronto e dialogo.  coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le 
rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a 
confrontarsi con la complessità dell'esistenza e impara a dare valore ai propri 
comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con sé stesso, con gli altri, con il 
mondo che lo circonda.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_VERTICALE_ ISTITUTO_BONFANTI_VALAGUSSA.PDF
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 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ISTITUTO A. BONFANTI E A. VALAGUSSA CERNUSCO LOMBARDONE CURRICOLO 
VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA PREMESSA “Per gli anni scolastici 2020/2021, 
2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ivi 
compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, definiscono, in prima 
attuazione, il curricolo di educazione civica, tenendo a riferimento le Linee guida, 
indicando traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di 
apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con le Indicazioni nazionali per il 
curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il 
documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari, e con le Indicazioni nazionali per i licei 
e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti. I collegi dei docenti 
integrano i criteri di valutazione degli apprendimenti allegati al Piano triennale 
dell’offerta formativa con specifici indicatori riferiti all’insegnamento dell’educazione 
civica, sulla base di quanto previsto al comma 1, al fine dell’attribuzione della 
valutazione di cui all’articolo 2, comma 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92.” (Linee guida 
per l'insegnamento di ed.civica ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n.92) 
La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in 
ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non 
ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Le Istituzioni 
scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 
programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di 
sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge), 
nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti 
di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di 
corresponsabilità, esteso ai percorsi di scuola primaria, un terreno di esercizio concreto 
per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente 
e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1,comma 
1 della Legge). RIFERIMENTI NORMATIVI  Decreto ministeriale n.35 del 22 giugno 2020 
Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 
20 agosto 2019, n.92  Legge 20 agosto 2019, n. 92 Introduzione dell'insegnamento 
scolastico dell'educazione civica  Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 
2009, n. 89, “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133”  Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, 
“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 
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alunni”; Decreto L.vo 62/2017. CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA NUCLEO 
TEMATICO: 1. COSTITUZIONE INFANZIA 3/4/5 anni TRAGUARDO DELLE COMPETENZE Il 
bambino al termine della scuola dell’Infanzia conosce l’importanza dei valori sanciti 
dalla Costituzione IN PARTICOLARE: - riflette sui diritti e doveri di ciascun alla qualità 
della vita comunitaria - rispetta la libertà altrui. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - 
Conoscere il proprio territorio e la propria comunità, come contesto di riferimento 
determinante la formazione dell’identità individuale di persone e cittadini - conoscere e 
valorizzare le radici storico-culturali, le tradizioni, le memorie, le idee e i valori per 
formare cittadini italiani capaci di essere anche cittadini europei e del mondo - 
conoscere, rispettare e valorizzare le differenze attraverso la scoperta delle altre culture 
mediante la narrazione di fiabe provenienti dal mondo - scoprire il valore delle altre 
culture per accettare e promuovere la diversità in prospettiva inclusiva - intuire 
l’appartenenza ad un paese e al mondo. PRIMARIA Classe prima, seconda TRAGUARDO 
DELLE COMPETENZE L’alunno attiva in maniera autonoma comportamenti positivi di 
base per relazionarsi con coetanei, adulti e ambiente in cui vive. OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO - Avviarsi ad acquisire consapevolezza dell’identità personale, sociale, 
culturale e conoscere le caratteristiche fondamentali della propria realtà familiare, 
scolastica e sociale - interiorizzare la funzione della regola nei diversi ambienti della vita 
quotidiana (scuola, cortile, strada, gruppi…) - conoscere e rispettare le regole di un 
gioco. Classe terza, quarta, quinta TRAGUARDO DELLE COMPETENZE L’alunno - 
comprende il significato delle regole per la convivenza civile - rispetta le diversità, il 
dialogo e il confronto responsabile - partecipa responsabilmente alla vita della 
comunità scolastica allo scopo di riconoscere ed esercitare diritti e doveri, rafforzando il 
senso di solidarietà per comunicare e progettare insieme. OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO - Riconoscere i propri diritti e doveri di bambino/a - acquisire capacità 
di lavorare e progettare insieme - rafforzare il senso di appartenenza a una comunità - 
gestire rapporti interpersonali basati sulla cooperazione, lo scambio, l’accettazione 
dell’altro, le regole di convivenza civile e sociale. SECONDARIA Classe prima, seconda, 
terza TRAGUARDO DELLE COMPETENZE L’alunno - riconosce come necessarie e rispetta 
le regole della convivenza civile - è consapevole del significato delle parole “diritto e 
dovere” - acquisisce come valori normativi i principi di libertà, giustizia, solidarietà, 
accettazione - conosce gli elementi fondanti della Costituzione - è consapevole dei ruoli, 
dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e 
degli organismi internazionali - conosce il significato e la storia degli elementi simbolici 
identitari - conosce nelle sue varie esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle 
mafie - matura autonomia di giudizio nei confronti delle problematiche politiche, 
economiche, socio-culturali, ambientali. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - Riconoscere la 
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funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita quotidiana - conoscere e 
rispettare il Regolamento d’Istituto - conoscere i concetti di diritto/dovere, libertà 
responsabile, identità, pace, sviluppo umano, cooperazione, sussidiarietà - mettere in 
atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, rispetto, fiducia e disponibilità al 
dialogo - conoscere la Carta Costituzionale: principi fondamentali, diritti e doveri del 
cittadino - conoscere l’ordinamento dello Stato, delle Regioni degli Enti territoriali e delle 
Organizzazioni europee ed internazionali - conoscere le Organizzazioni sovranazionali a 
sostegno della pace e dei diritti/doveri dei popoli - conoscere l’Inno nazionale - 
conoscere le caratteristiche delle organizzazioni mafiose e malavitose e le strategie 
attuate dagli Stati per il loro contrasto. NUCLEO TEMATICO: 2. SVILUPPO SOSTENIBILE 
INFANZIA 3/4/5 anni TRAGUARDI DELLE COMPETENZE Il bambino al termine della 
scuola dell’Infanzia comprende il concetto di interdipendenza tra uomo e ambiente. IN 
PARTICOLARE: - riflette, si confronta, ascolta, discute, sceglie e agisce in modo 
consapevole per una coscienza ambientale - acquisisce comportamenti responsabili di 
prevenzione nei confronti di se stessi, degli altri e dell’ambiente - attua progetti, 
elaborare idee, per la salvaguardia della natura. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - 
Esplorare la realtà e assumere comportamenti rispettosi - stabilire un legame con 
l’ambiente - stimolare la creatività attraverso il riutilizzo dei materiali naturali di 
recupero - saper decodificare simboli relativi alla tutela ambientale e alla raccolta 
differenziata - favorire l’adozione di comportamenti corretti per la salvaguardia della 
salute e del benessere personale - favorire l’adozione di sani comportamenti alimentari 
- spreco zero. PRIMARIA Classe prima, seconda, terza TRAGUARDI DELLE COMPETENZE 
L’alunno - riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psicofisico 
legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare, alla conoscenza di sé 
e di comportamenti sicuri da adottare - conosce elementi di igiene - amplia la gamma 
dei cibi assunti, come educazione al gusto e superamento di abitudini ed eventuali 
stereotipi. - conosce le funzioni delle regole di convivenza civile nel proprio ambiente di 
vita - pratica forme di utilizzo e riciclaggio dei materiali - usa in modo corretto le risorse, 
evitando sprechi d’acqua e di energia, forme di inquinamento. OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO Salute e benessere - Riconoscere stati di benessere e di malessere a 
partire dall’esperienza personale - favorire l’adozione di comportamenti corretti per la 
salvaguardia della salute e del benessere personale Salute e alimentazione - Favorire 
l’adozione di sani comportamenti alimentari - favorire l’adozione di atteggiamenti 
corretti ed educati a tavola - conoscere la piramide alimentare Salute, igiene e sicurezza 
- Favorire l’adozione di comportamenti igienicamente corretti e sicuri per la 
salvaguardia della salute Salute ed ambiente - Promuovere la gestione dei rifiuti urbani, 
in particolare la raccolta differenziata - favorire il corretto uso delle risorse idriche ed 
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energetiche. Classe quarta, quinta TRAGUARDI DELLE COMPETENZE L’alunno - 
riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psicofisico legati alla 
cura del proprio corpo, all’attività fisica e a un corretto regime alimentare - anche in 
considerazione dell’emergenza Covid conosce le principali indicazioni per muoversi in 
sicurezza nell’ambiente scolastico - riconosce i propri comportamenti, le emozioni e i 
pensieri - individua ed analizza un problema ambientale rilevante a livello locale - 
conosce l’ambiente del proprio territorio: musei, impianti produttivi, fattorie didattiche, 
per riconoscere le relazioni uomo / ambiente e le loro trasformazioni nel tempo - 
simula comportamenti da assumere in condizioni di rischio o di pericolosità ambientale 
- dà prova di perizia e di autocontrollo nelle situazioni che lo richiedono (prove di 
evacuazione dell’edificio scolastico) - pratica forme di utilizzo e riciclaggio dei materiali. - 
usa in modo corretto le risorse, evitando sprechi d’acqua e di energia, forme di 
inquinamento. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Salute e benessere - Promuovere 
atteggiamenti corretti per la salvaguardia della salute e del benessere personale, a 
scuola e nella vita quotidiana - far conoscere la ricaduta dei problemi ambientali 
(inquinamenti) e di abitudini di vita scorretta (fumo - sedentarietà) sulla salute Salute e 
alimentazione - Promuovere adeguate abitudini alimentari - riconoscere il rapporto tra 
alimentazione, esercizio fisico e salute - favorire l’adozione di atteggiamenti corretti ed 
educati a tavola - far comprendere il rapporto tra alimentazione/benessere 
realizzazione personale Salute, igiene e sicurezza - Promuovere atteggiamenti e 
comportamenti adeguati in relazione all’igiene personale, alla sicurezza e ad uno stile di 
vita attivo - conoscere le norme di comportamento per la sicurezza nei vari ambienti 
Salute ed ambiente - Favorire la conoscenza dei vari tipi di interventi umani che 
modificano il paesaggio e l’interdipendenza uomo-natura (agricoltura di montagna, 
turismo) - favorire la conoscenza dei bisogni dell’uomo e delle forme di utilizzo 
dell’ambiente - fare praticare forme di gestione dei rifiuti urbani - favorire il corretto uso 
delle risorse idriche ed energetiche. SECONDARIA Classe prima, seconda, terza 
TRAGUARDI DELLE COMPETENZE L’alunno - distingue tra un ambiente naturale e un 
ambiente umano attraverso l’analisi e la descrizione degli elementi tipici che li 
caratterizzano - attiva comportamenti di rispetto della natura e degli ecosistemi - 
riconosce le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro 
utilizzo - comprende il concetto di prendersi cura di sé e della comunità. OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO - Conoscere la flora e la fauna dei diversi ambienti - conoscere la 
struttura della Terra, i minerali e le rocce - riconoscere gli interventi dell’uomo nella 
modificazione dell’ambiente - conoscere attraverso l’analisi di materiali gli effetti che il 
degrado e l’incuria dell’uomo possono avere sull’ambiente - comprendere la stretta 
interazione uomo-natura - conoscere i diversi ecosistemi e gli equilibri naturali che li 
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regolano - saper classificare le fonti di energia esauribili e rinnovabili - valutare i 
problemi legati alla produzione di energia e gli effetti sull’ambiente, sulla salute e 
sull’economia - valutare il rapporto tra consumo di energia e sviluppo sostenibile - 
riconoscere nel proprio organismo struttura e funzionamento a livelli microscopici e 
macroscopici - sviluppare il controllo e la cura della propria salute attraverso una 
corretta alimentazione e uno stile di vita attivo - adottare regole e pratiche igieniche 
indispensabili per preservare la salute propria e della comunità - essere consapevole 
dei danni causati all’organismo da fumo, alcool e droghe - acquisire corrette 
informazioni sullo sviluppo puberale e sulla sessualità. NUCLEO TEMATICO: 3. 
CITTADINANZA DIGITALE INFANZIA 3/4/5 anni TRAGUARDI DELLE COMPETENZE Il 
bambino al termine della scuola dell’Infanzia - prende coscienza dell'identità personale, 
attraverso l'espressione consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, 
controllati ed espressi in modo adeguato - riflette, si confronta, ascolta, discute con gli 
adulti e con gli altri bambini, tenendo conto e rispettando il punto di vista degli altri - 
gioca e lavora in modo costruttivo, collaborativo, partecipativo e creativo - assume 
comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria e altrui e per il rispetto delle 
persone, delle cose, dei luoghi e dell'ambiente e di rispettare le più importanti regole di 
comportamento comunitario assumendosi piccoli compiti e responsabilità. OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO - Riconoscere che la propria immagine e quella dei compagni è un 
bene prezioso che va salvaguardato - dare valore al tempo che si dedica ai dispositivi 
alternando le attività - scegliere i contenuti più adatti attraverso la guida e il controllo 
dell’adulto - iniziare a comprendere la differenza tra reale e virtuale. PRIMARIA Classe 
prima TRAGUARDI DELLE COMPETENZE L’alunno - conosce gli elementi basilari che 
compongono un computer e le relazioni essenziali fra di essi - utilizza con dimestichezza 
e spirito critico le nuove tecnologie. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - Accendere e 
spegnere il computer e la L.I.M. - conoscere le principali parti del computer e loro 
funzioni (monitor, tastiera, CPU, mouse) - saper utilizzare semplici programmi per 
disegnare e giochi didattici - scrivere lettere, semplici parole e semplici frasi con 
programma di videoscrittura - utilizzare correttamente il mouse - utilizzare la tastiera. 
Classe seconda TRAGUARDI DELLE COMPETENZE L’alunno - conosce gli elementi basilari 
che compongono un computer e le relazioni essenziali fra di essi - utilizza con 
dimestichezza e spirito critico le nuove tecnologie. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - 
Accendere e spegnere in modo corretto il computer e la L.I.M. - utilizzare il mouse per 
dare alcuni semplici comandi al computer - usare i principali comandi della tastiera - 
aprire e chiudere un file - aprire e chiudere un’applicazione - utilizzare programmi di 
videoscrittura e disegno - usare software didattici. Classe terza TRAGUARDI DELLE 
COMPETENZE L’alunno - usa il computer e la rete per reperire, valutare, produrre, 
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presentare, scambiare informazioni - riflette sulle potenzialità, i limiti e i rischi dell’uso 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO - Creare una cartella personale - salvare con nome in una cartella e/o 
su supporto removibile - utilizzare i primi elementi di formattazione (impostare il 
carattere e allineare il testo) per scrivere brevi testi - usare software didattici - eseguire 
ricerche, on line, guidate - costruire la linea del tempo in forma digitale. Classe quarta 
TRAGUARDI DELLE COMPETENZE L’alunno - usa il computer e la rete per reperire, 
valutare, produrre, presentare, scambiare informazioni - riflette sulle potenzialità, i 
limiti e i rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - Utilizzare semplici programmi per elaborare mappe 
utili per lo studio - usare corsivo, grassetto e sottolineatura - colorare un testo - usare i 
comandi di allineamento e di giustificazione del testo - inserire elenchi puntati - usare il 
programma di videoscrittura - usare software didattici - prendere visione del foglio di 
calcolo di Excel e delle sue principali funzioni - gestire righe e colonne di Excel - inserire i 
dati nel foglio di lavoro - conoscere PowerPoint e le sue funzioni principali. Classe 
quinta TRAGUARDI DELLE COMPETENZE L’alunno - usa il computer e la rete per 
reperire, valutare, produrre, presentare, scambiare informazioni - riflette sulle 
potenzialità, i limiti e i rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - Inserire bordi e sfondi - utilizzare la 
barra del disegno - inserire WordArt e Clipart - utilizzare la rete per scopi di 
informazione, comunicazione (email…), ricerca e svago - conoscere potenzialità e rischi 
connessi all’uso delle tecnologie informatiche - utilizzare il controllo ortografico e 
grammaticale - inserire tabelle - navigare in Internet, attraverso un browser, in alcuni 
siti selezionati - conoscere i più comuni motori di ricerca. SECONDARIA Classe prima, 
seconda, terza TRAGUARDI DELLE COMPETENZE L’alunno - possiede una competenza di 
base nell’uso delle TIC - usa consapevolmente e responsabilmente i mezzi di 
comunicazione virtuali - possiede alcune nozioni di base per valutare la credibilità e 
l'affidabilità delle fonti digitali - interagisce attraverso tecnologie digitali e individua 
quelle appropriate per un determinato contesto - è in grado di evitare, usando 
tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico 
- è consapevole di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico 
e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al 
bullismo - comincia a familiarizzare con il concetto di identità digitale, di protezione 
della propria reputazione, di tutela dei propri dati, di rispetto dei dati e delle identità 
altrui. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - Conoscere e utilizzare in autonomia programmi 
di videoscrittura e per creare video-presentazioni - sviluppare argomenti disciplinari con 
il supporto di strumenti multimediali (video, mappe concettuali, presentazioni…) - saper 
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utilizzare una piattaforma informatica per usi didattici - conoscere i principali servizi di 
archiviazione cloud (Drive) - fruire di video e documentari didattici in rete - utilizzare i 
dizionari on-line - conoscere alcuni servizi digitali pubblici e privati come mezzo per 
informarsi e accrescere le proprie conoscenze - conoscere le principali norme 
comportamentali di utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti virtuali 
- conoscere le principali norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali in rete - 
essere in grado di proteggere i dati personali e la privacy e al cyberbullismo - 
riconoscere ed evitare contenuti pericolosi o fraudolenti - conoscere procedure di 
utilizzo sicuro e legale di Internet per ottenere dati e comunicare - acquisire la 
consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole, dei canoni comportamentali 
da assumere nella comunità sociale e virtuale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_VERTICALE_DI_ED.CIVICA_ ISTITUTO_BONFANTI_VALAGUSSA.PDF

 

Approfondimento

I.C. CERNUSCO LOMBARDONE (ISTITUTO PRINCIPALE)

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

educativo, delinea, dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Secondaria di I Grado, un iter 

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

orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’alunno, con 

riferimento alle competenze da acquisire sia trasversali, rielaborate cioè da quelle 

chiave di cittadinanza, sia disciplinari. Predisposto sulla base delle Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo 2012, costituisce il punto di riferimento di ogni docente per 

la progettazione didattica e la valutazione degli alunni. Si snoda in verticale dalla 

Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado, articolando in un percorso 

a spirale di crescente complessità nei tre ordini di scuola:

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

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

apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che 

ciascuna disciplina può offrire;
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  i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle 

discipline da raggiungere in uscita per i tre ordini di scuola;

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

CONTINUITÀ E UNITARIETÀ DEL CURRICOLO: DAI CAMPI DI 
ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE

Nei tre ordini di scuola che compongono l’Istituto Comprensivo è possibile 

individuare una continuità nell’organizzazione dei saperi, che si strutturano 

progressivamente, dai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia, all’emergere 

delle discipline nel secondo biennio della scuola Primaria, alle discipline intese in 

forma più strutturata come «modelli» per lo studio della realtà nella scuola 

Secondaria di I grado.

Corrispondenza fra i campi di esperienza della scuola dell’Infanzia e le discipline 

della scuola del primo ciclo:

                CAMPI DI ESPERIENZA DISCIPLINE (Scuola dell’Infanzia)

a)   I discorsi e le parole

b)   Immagini, suoni, parole, Arte, Musica, Il corpo e il movimento

c)   La conoscenza del mondo (Numero e spazio, oggetti, fenomeni, viventi)

d)   Il sé e l’altro.

                 

                DISCIPLINE (Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado)

a)   Italiano Lingue Inglese e Seconda Lingua Comunitaria

b)   Arte e Immagine, Educazione al suono e alla Musica, Scienze Motorie 

Sportive

c)   Matematica, Scienze, Tecnologia, Storia e Geografia

100



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CERNUSCO LOMBARDONE

d)   Cittadinanza e Costituzione, Religione.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ACCOGLIENZA

I vari plessi organizzano nei mesi di maggio e settembre attività di accoglienza per i 
nuovi iscritti nelle quali viene posta attenzione alle dimensioni affettivo-emotiva e 
sociale per creare un clima sereno, motivante ed accattivante in cui gli alunni possano 
trovare stimoli ed incentivi per socializzare e comunicare, per manifestare i propri 
bisogni, le motivazioni e le aspettative.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Creare un clima scolastico sereno; • scoprire se stessi per ritrovarsi, per raccontarsi, 
per confrontarsi, per non sentirsi soli, per crescere, per orientarsi nel futuro; • 
sviluppare relazioni positive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 INTERCULTURA

Il progetto ha l’obiettivo di inserirsi in un contesto di educazione interculturale, la cui 
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pedagogia sorge per favorire processi intenzionali, pianificati in vista delle relazioni tra 
le culture, con al centro la necessità dell’incontro-confronto tra di esse. Per questo la 
scuola apporta un valido e prezioso contributo fin dalla più tenera età dei bambini, 
promuovendo un’azione educativa e didattica, il cui scopo è favorire l’idea di un 
mondo in cui i diritti umani inalienabili contribuiscono alla co-costruzione di un 
mondo senza confini, educando e formando persone consapevoli dell’esistenza del 
fondamentale rispetto di se stesso e dell’altro e della diversità di ognuno. Il campo di 
applicazione di questo progetto Interculturale è di porre l'alunno al centro del suo 
percorso esperenziale, affinché da grande possa diventare una persona autonoma, 
libera da pregiudizi e stereotipi, indipendente, critico, che possa partecipare 
attivamente alla vita sociale, il cui tessuto oggi più che mai è sempre più plurale. La 
scuola come agente formatore per eccellenza di insegnare ad essere, ha il compito di 
educare-formare persone che abbiano le competenze di vivere in modo pacifico e 
democratico nei confronti di qualunque tipo di diversità. Quindi, per lavorare sulla 
relazione interculturale è indispensabile favorire la conoscenza ed il confronto di 
carattere interpersonale, in modo tale che i soggetti coinvolti possano arricchirsi 
reciprocamente e prendere coscienza che educarsi in una prospettiva interculturale 
non significa perdere la propria identità, ma comprendere che l’altro, con la sua 
differenza, costituisce per ciascuno di noi un’occasione di arricchimento. Quindi avere 
uno sguardo interculturale significa abituare i discenti sin da piccoli ad avere un 
atteggiamento curioso, accogliente, aperto a tutto ciò che è diverso, aiutarli, 
camminando insieme, a superare la paura verso il nuovo ( sia delle persone che delle 
situazioni nuove), educarli ad avere un pensiero divergente e riconoscere che non vi è 
un solo modo di pensare, … di vestirsi, di mangiare, di amare ,,,. Questo progetto vuole 
quindi contribuire ad educare all’ascolto reciproco, al dialogo, al confronto di persone 
diverse per poter convivere in un clima di umanità, di pace e di solidarietà e dove 
l’empatia diventi un’abitudine e non un eccezione.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Agevolare l’integrazione degli alunni stranieri;  far acquisire conoscenze di base 

della lingua italiana;  agevolare l’integrazione nella scuola e nella società;  insegnare 
ad accettare usi e costumi diversi;  favorire atteggiamenti di apertura;  promuovere 
la conoscenza dell’altro;  scoprire la diversità e la ricchezza delle differenti culture 
attraverso la narrazione di fiabe dal mondo e con la proposta di ritmi musiche e canti 
facenti parte della tradizione culturale dei paesi considerati.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ

La continuità ha prospettive di sviluppo legate alla natura e alle caratteristiche 
dell’Istituto comprensivo. Infatti, il Collegio dei Docenti unitario è chiamato ad 
assumersi la responsabilità educativa dell’intero arco della scuola di base. Inoltre, i 
docenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria, che operano 
nell’ambito degli stessi organi collegiali, hanno maggiori potenzialità per: • concordare 
obiettivi cognitivi di passaggio, • coordinare i criteri valutativi, • comunicare 
informazioni utili sugli alunni, Il progetto formativo si propone anche di prevenire le 
difficoltà che si riscontrano specialmente nei passaggi tra i diversi ordini di scuola. 
Nell'ambito delle attività legate alla continuità, l'Istituto organizza iniziative che vedono 
come protagonisti gli alunni. Lo scopo è quello di dare l’opportunità agli alunni del 
terzo anno della scuola dell'infanzia e a quelli che frequentano la classe quinta della 
scuola primaria di conoscere la scuola che frequenteranno, non solo dal punto di vista 
fisico (spazi, laboratori), ma soprattutto come ambienti di apprendimento e di 
relazione tra gli alunni e tra gli alunni e i docenti. L’orientamento assume le 
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caratteristiche di un processo evolutivo, continuo e graduale, che si manifesta via via 
che l’individuo viene aiutato a conoscere se stesso e il mondo che lo circonda con 
senso critico e costruttivo. L’azione della scuola secondaria di primo grado 
nell’orientare i ragazzi ad una scelta consapevole ha una valenza informativa, ma 
soprattutto formativa, che inizia dalla classe seconda per concludersi nella classe 
terza. L’orientamento ha la finalità di favorire nel ragazzo la consapevolezza 
individuale e la capacità di scelta; si realizza in primo luogo nell’interazione sociale con 
figure significative che l’individuo incontra nell’arco della sua esperienza. Il progetto 
prevede, nella sua attuazione, due momenti correlati fra loro: uno di carattere 
formativo da realizzare nel gruppo-classe, l’altro di tipo informativo generale. Alla luce 
delle considerazioni generali sopra esposte viene formulato un percorso orientativo di 
carattere formativo articolato nelle seconde e terze classi della scuola secondaria. In 
particolare, a partire dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado, 
vengono organizzati incontri con gli studenti che prevedono l'intervento dei docenti e 
dello psicologo della scuola per la rilevazione delle attitudini personali. Vengono, 
inoltre, invitati alunni e docenti di varie scuole secondarie di secondo grado del 
territorio per presentare, ai futuri allievi, la loro offerta formativa . Il percorso 
prosegue fino al terzo anno al momento di scelta.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Agevolare il passaggio fra i vari ordini di scuola;  prevenire il disagio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica
Scienze

 Biblioteche:
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Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Nelle attività di orientamento, la scuola si avvale anche del supporto del progetto 
Couseling a cura di Rete Salute.

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Vengono organizzati incontri e attività per promuovere stili di vita adeguati ai principi 
di promozione alla salute, per informare e formare sui fattori di rischio (fumo, droga e 
alcool) e promuovere una cultura dello sport e dell’attività motoria.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Avviare la conoscenza di sé -Comprendere l'importanza dell'alimentazione e 
dell'igiene per la crescita, la salute e la vita -Eliminare o ridurre comportamenti a 
rischio -Acquisire la consapevolezza che una regolare attività fisica interagisce per 
promuovere il benessere psicofisico e sociale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 GIORNATA DELLA MEMORIA

In occasione della Giornata della Memoria, con la collaborazione delle 
Amministrazioni Comunali dei quattro Comuni facenti capo al nostro Istituto 
Comprensivo, vengono organizzate attività teatrali, letture e incontri sulla Shoah.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Sviluppare la sensibilità, la curiosità del sapere storico e il desiderio di scoprire e 

conoscere i fatti storici;  conoscere gli errori dell’uomo e le contraddizioni che la 
storia presenta;  sviluppare la capacità di riflettere e meditare;  proporre una 
memoria attiva che significhi, per ognuno, assumere i crimini della storia come male 
fatto a ciascuno;  lasciarsi provocare positivamente dall’esempio dei giusti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
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Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 ATTIVITÀ MOTORIA - CURONIADI

L’Istituto aderisce da vari anni alle CURONIADI, gare di atletica organizzate dai quattro 
Comuni che fanno capo al nostro Istituto Comprensivo. Tale manifestazione ha lo 
scopo di avvicinare i ragazzi ad una sana attività sportiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
 sviluppo della coordinazione dinamica generale;  sviluppo della percezione e 

conoscenza del proprio corpo;  conoscenza di alcune pratiche sportive specifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Biblioteche: Classica

 Strutture sportive: Palestra

 LEGALITÀ

Vengono organizzate, anche in collaborazione con le Amministrazioni Comunali 
facenti capo al nostro Istituto Comprensivo, attività di commemorazione e incontri con 
testimoni ed esperti.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Acquisire comportamenti personali, sociali e civili corretti per la realizzazione di una 
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società migliore in tutti i suoi aspetti  educare alla convivenza democratica  
sensibilizzare gli insegnanti, gli alunni e le famiglie al progetto rendendoli partecipi del 
significato dell’esperienza  sensibilizzare i ragazzi sui temi che accrescono la loro 
coscienza civica rispetto a problemi collettivi ed individuali  favorire un maggiore 
senso di appartenenza alla propria Comunità locale  approfondire le relazioni di 
gruppo  sviluppare la capacità del «comprendere» come strumento per una migliore 
integrazione della propria personalità e relazionalità.  sviluppare le capacità di 
collaborazione, di comunicazione, di dialogo e partecipazione all’interno delle 
esperienze scolastiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E 
DELLE PRODUZIONI CULTURALI E SOSTEGNO DELLA CREATIVITÀ

Il progetto intende garantire agli studenti, sin dalla scuola dell’infanzia, una cultura 
umanistica e una formazione artistica che ricomprenda in un complesso mosaico la 
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conoscenza storico-critica del nostro patrimonio culturale, l’esperienza diretta delle 
sue diverse e variegate espressioni, la pratica artistica e musicale e lo sviluppo della 
creatività.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti; • sviluppare 
le capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio 
culturale nelle sue diverse dimensioni; • sostenere la conoscenza storico-critica del 
patrimonio culturale e l’esperienza diretta delle sue espressioni; • sostenere lo 
sviluppo della creatività tramite un’ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, 
la danza, le arti dello spettacolo, le arti visive, l’artigianato artistico attraverso specifici 
progetti quali: PROGETTO DI ATTIVITÀ TEATRALE  Sviluppare capacità espressive e 
comunicative  usare correttamente il proprio corpo come mezzo espressivo  
prendere coscienza del proprio corpo nello spazio  usare correttamente la voce  
saper lavorare con gli altri  usare vari linguaggi e varie tecniche rappresentative  
attuare collegamenti interdisciplinari PROGETTO DI ATTIVITÀ MUSICALE  Sviluppare 
la sensibilità musicale attraverso l’attività ludica  migliorare le capacità creative ed 
espressive utilizzare la musica come veicolo di valorizzazione del sé  fare, ascoltare e 
capire la musica  cogliere gli aspetti musicali tipici dei vari periodi storico-culturali 
PROGETTO DI ATTIVITÀ ESPRESSIVE  Stimolare la fantasia, la creatività e le capacità 
manuali  imparare a lavorare in gruppo  apprendere ed applicare varie tecniche  
affinare le capacità oculo-manuali  promuovere esperienze operativo-pratiche per la 
realizzazione di prodotti diversi  offrire strumenti adeguati per leggere e 
comprendere opere d’arte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
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Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 AMBIENTI MULTIMEDIALI PER TUTTI

Gli alunni vengono guidati nella creazione di ipertesti, video, immagini, file musicali, 
nella ricerca e produzione di materiali e nella presentazione alla classe dei prodotti 
realizzati.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Apprendere le potenzialità dell’utilizzo della LIM nella didattica dei contenuti 

disciplinari  sviluppare un apprendimento collaborativo tra studenti e insegnanti  
migliorare l’efficacia comunicativa nella realizzazione dei percorsi  migliorare la 
capacità espositiva davanti ad un pubblico  sfruttare simultaneamente le potenzialità 
dei diversi linguaggi multimediali (audiovisivo, iconico, fotografico, testuale) con 
l’interattività tipica dei nuovi media  ricercare risorse didattiche disponibili on-line 
attraverso la LIM  fornire agli alunni percorsi didattici adatti alle discipline coinvolte  
favorire «l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale, incrementando le 
competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di 
contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili»  favorire una cultura 
aperta alle innovazioni  stimolare il senso di cooperazione e motivazione 
all’apprendimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 ISTRUZIONE DOMICILIARE (ATTIVATA IN RISPOSTA A SPECIFICHE ESIGENZE)

Finalità  Intervenire per rimuovere ostacoli che impediscono la fruizione di attività 
educative di competenza specifica della scuola  garantire contestualmente il diritto 
allo studio e il diritto alla salute.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Limitare il disagio e l’isolamento sociale dovuto allo stato di salute con proposte 

educative mirate  soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare  
agevolare la prospettiva del reinserimento nel percorso scolastico  curare l’aspetto 
socializzante della scuola  Obiettivi educativi e didattici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 INCLUSIONE ALUNNI CON B.E.S.

Ogni team e consiglio di classe organizza percorsi di accoglienza e di integrazione degli 
alunni con BES, attraverso la valorizzazione delle singole potenzialità e il graduale 
superamento degli ostacoli e offrendo un curricolo personalizzato che consenta lo 
sviluppo delle abilità e delle competenze mediante l’utilizzo di materiali strutturati.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Prevenire il disagio e la dispersione scolastica; - promuovere il successo formativo 
attraverso azioni volte al recupero degli alunni; - favorire la crescita delle motivazioni 
legate all’apprendimento, sviluppando nel contempo, anche positivi sentimenti 
rispetto alla vita scolastica.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Piscina

 SUPPORTO AD ALUNNI CON DISABILITA'

La scuola opera con le varie equipe allo scopo di garantire la collaborazione tra le 
figure coinvolte, progetta momenti laboratoriali e di cooperazione tra le varie classi e 
promuove interventi calibrati sui bisogni specifici degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire l’integrazione e il successo formativo di tutti gli alunni. - Supportare 
l’apprendimento degli allievi nelle competenze di base. - Favorire negli alunni una 
percezione positiva dell’ambiente scuola e della dimensione sociale e comunitaria 
dell’apprendimento. - Promuovere il potenziamento delle abilità nelle diverse 
discipline. - Sostenere gli alunni e le famiglie nelle fasi di scelta dei percorsi scolastici, 
formativi, professionali successivi alla scuola secondaria di primo grado
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

Piscina

 PREVENZIONE AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

La scuola organizza incontri con esperti e attività laboratoriali, in collaborazione con 
l'ITS "F. Viganò" di Merate per l'uso consapevole delle tecnologie digitali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Combattere i fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso azioni di prevenzione, 
individuazione e contrasto dei comportamenti aggressivi e violenti; - promuovere 
l’educazione al rispetto dell’altro e delle diversità; - educare all’uso consapevole della 
rete Internet e delle tecnologie informatiche.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 PRONTO SOCCORSO

L’Istituto Comprensivo propone iniziative di formazione rivolte agli studenti per 
promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione 
con il Servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio Sanitario Nazionale e con il 
contributo delle realtà del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere  la catena del soccorso e del Sistema dell’Emergenza  le prime nozioni 
sul buon uso del Pronto Soccorso e del 118  le situazioni a rischio  possibilità di 
primo intervento (Chiamata al 112: quando e come chiamare)  cosa non fare  BLS 
supporto a funzioni vitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna
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 Strutture sportive: Palestra

 POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE

Come ampliamento dell’offerta formativa, l’Istituto offre l’opportunità di corsi con 
esperti madrelingua che possano contribuire allo sviluppo della competenza di 
comunicazione in lingua straniera intesa come la capacità di esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta. L’Istituto 
propone a tutti gli studenti, a partire dalla scuola dell’infanzia, dei corsi di avviamento 
e potenziamento delle lingue straniere. Per gli alunni dell’Infanzia si prevede un primo 
approccio ludico alla lingua inglese con esperti interni/esterni. Nella scuola primaria e 
secondaria i corsi, condotti da esperti madrelingua, avranno come finalità quella di 
consolidare e/o potenziare le abilità di ricezione e produzione orale, con particolare 
attenzione alla comunicazione spontanea e creativa. Per gli alunni della scuola 
primaria e secondaria si realizzeranno progetti finanziati da enti esterni che 
favoriscano lo scambio culturale e linguistico con studenti universitari stranieri. Per la 
realizzazione dei progetti si utilizzeranno anche eventuali partecipazioni ai bandi del 
Programma Operativo Nazionale (PON).

Obiettivi formativi e competenze attese
Tali attività mirano allo sviluppo delle abilità orali e scritte, ed in modo particolare si 
propongono di:  creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza di 
specialisti  madrelingua  motivare e stimolare i ragazzi allo studio delle lingue 
straniere  sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale e 
scritta  avviare gli allievi all’acquisizione di fluenza espositiva  far acquisire elementi 
di fonologia, ritmo, accento e intonazione  raggiungere, attraverso l’uso di una lingua 
diversa dalla propria, in una situazione di realtà la consapevolezza dell’importanza del 
comunicare  dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli  mettere 
in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 ATTIVITÀ MOTORIA - A SCUOLA DI SPORT (PRIMARIA)

Per le Scuole Primarie di Cernusco, Osnago e Lomagna si prevede l’intervento di un 
esperto CONI per attività sportiva e nelle classi prime e seconde, «A scuola di Sport — 
Lombardia in gioco» (20 ore per classe, un’ora alla settimana).

Obiettivi formativi e competenze attese
 sviluppo della coordinazione dinamica generale;  sviluppo della percezione e 

conoscenza del proprio corpo;  conoscenza di alcune pratiche sportive specifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Piscina

 ATTIVITÀ MOTORIA - ACQUATICITA'

Da anni l’Istituto promuove all’interno dell’orario scolastico la partecipazione al 
progetto “Acquaticità” presso la piscina di Merate delle classi terze e quarte della 
Scuola Primaria di Cernusco e dei bambini DA iscritti negli altri plessi della Scuola 
Primaria e dell'Infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
 sviluppo della coordinazione dinamica generale;  sviluppo della percezione e 

conoscenza del proprio corpo;  conoscenza di alcune pratiche sportive specifiche.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Piscina

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Canone di connettività:

il diritto a Internet parte a scuola

Potenziamento della rete Wi-fi nei plessi della 
Scuola dell’Infanzia di Montevecchia e nella 
scuola Secondaria.

Il potenziamento del wi-fi permette l’utilizzo di 
tablet e pc portatili all’interno delle classi per 
creare ambienti di apprendimento innovativi.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie — 

Edilizia Scolastica Innovativa)

Un ambiente innovativo deve rispecchiare idee, 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

valori, attitudini e culture di chi lo popola.

La ristrutturazione proposta mira a valorizzare il 

mutamento di ruolo dell’alunno nella scuola 

moderna e i nuovi paradigmi negli stili 

d’insegnamento e apprendimento che non 

possono dipanarsi nel tradizionale setting di 

didattica frontale.

L’opportunità di lavorare in gruppi, realizzare 

progetti e collaborare con altri è una sfida da 

sviluppare in una prospettiva di flessibilità e 

cambiamento.

La tecnologia consente di acquisire conoscenze, 

sviluppare competenze, mostrare e condividere 

la propria creatività.

Tramite un accesso individuale alle risorse digitali 

il docente può creare sessioni formative multiple 

e supportare continuamente un apprendimento 

personalizzato.

Un ambiente variegato stimola gli studenti alla 

partecipazione attiva e costante, migliora le 

prestazioni e induce ad una più consapevole 

gestione del sé, che si responsabilizza nel 

confronto con la comunità scolastica.

L’ambiente di lavoro garantirà ad allievi e docenti 

la presenza delle caratteristiche fondamentali 

all’operatività delle strategie di apprendimento 

attivo e personalizzato: flessibilità, cambiamento 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

e sostenibilità.

I docenti potranno interagire facilmente con tutti 

gli studenti, muovendosi con disinvoltura 

all’interno dell’aula e girando fra i diversi tavoli di 

lavoro (collaborative learning e peer education).

La tecnologia, nel rapporto uno a uno, consentirà 

di assegnare compiti mirati e garantire feedback 

immediati e diretti agli alunni, i quali potranno 

apprendere e comprendere rispettando i propri 

tempi (flipped learning).

L’aula componibile e multi-attività permetterà di 
scegliere dove, come e cosa studiare, 
enfatizzando il bisogno dei ragazzi di sentirsi 
coinvolti in differenti compiti durante le ore di 
lezione (spaced learning). Inoltre, al fine di 
potenziare il project based learning e il problem 
solving, verranno attivate postazioni dedicate a 
robotica, stampa 3d e audio-grafica. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

La Legge 107/2015 individua tra gli obiettivi 

formativi prioritari, nel comma 7 lettera h, lo 

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

L’introduzione del pensiero logico e 

computazionale deve, quindi, partire dalla Scuola 

Primaria mediante la l’acquisizione dei primi 

aspetti operativi delle tecnologie informatiche in 

un contesto ludico e in modo semplice e 

divertente, ma creativo e fondamentale, con 

l’obiettivo di aiutare gli studenti a diventare utenti 

consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma 

anche produttori, creatori, progettisti. Il Piano 

Nazionale Scuola Digitale precisa, quindi, che 

l’educazione al pensiero computazionale è 

essenziale affinché le nuove generazioni siano in 

grado di affrontare la società del futuro non da 

consumatori passivi ma da soggetti consapevoli e 

attori partecipi del loro sviluppo. L’Istituto 

Comprensivo propone agli studenti la 

partecipazione  al progetto «Programma il 

futuro» a Code Week e all’ora di codice. I docenti 

guidano gli alunni all’acquisizione di una prima 

elementare padronanza del coding e del pensiero 

computazionale.

Aggiornare il curricolo di «Tecnologia» alla scuola 
secondaria di primo grado Azione #18 del PNSD 

120



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CERNUSCO LOMBARDONE

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Coinvolgimento della comunità scolastica per «favorire 

la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 

studenti nell’organizzazione di workshop e altre 

attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 

aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori 

del territorio, per la realizzazione di una cultura 

digitale condivisa».

      Creazione di soluzioni innovative

Formazione metodologica e tecnologica dei colleghi come 

«stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del 

PNSD, sia organizzando laboratori formativi, sia animando 

e coordinando la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle altre attività formative, come ad esempio 

quelle organizzate attraverso gli snodi formativi».

Formazione specifica per Animatore Digitale e team 

digitale.

Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 

animatori del territorio e con la rete nazionale.

Formazione di base per tutti i docenti per l’uso di software 

open source

Formazione all’utilizzo delle Google Apps for Educational 

per l’organizzazione e per la didattica.

Formazione e uso di soluzioni tecnologiche da 

sperimentare per la didattica Formazione all’utilizzo 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

registro elettronico.

Formazione sulla robotica creativa

Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la 

didattica digitale integrata: soluzioni on-line per la 

creazione di classi virtuali, social network. Creazione di un 

gruppo di lavoro costituito dall’animatore digitale, dal team 

innovazione digitale e da alcuni componenti del team (dieci 

docenti). Utilizzo sperimentale di strumenti per la 

condivisione con gli alunni (gruppi, community).

Partecipazione nell’ambito del progetto «Programma il 

futuro» a Code Week e all’ora di coding attraverso la 

realizzazione di laboratori di coding interni all’Istituto e 

aperti al territorio.

Organizzazione di eventi aperti agli alunni sui temi del 

PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social 

network, educazione ai media, cyberbullismo).

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.

Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD.

Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti e/o 

donazioni per incrementare le attrezzature in dotazione 

alla scuola.

Sperimentazione di risorse educative aperte (OER) e 
costruzione di contenuti digitali. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"G.VERGA" - LCMM814018

Criteri di valutazione comuni:

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE  
Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n, 62/2017, la valutazione ha per 
oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 
alunni concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, 
documenta lo sviluppo dell’identità personale, promuove l’autovalutazione in 
relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.  
APPRENDIMENTO  
Voto numerico  
Registro elettronico e scheda di valutazione  
In itinere e al termine del I e del II quadrimestre  
COMPORTAMENTO  
Giudizio sintetico + giudizio globale.  
Registro elettronico (note, sanzioni, annotazioni) e scheda di valutazione.  
In itinere e al termine del I e del II quadrimestre.  
Modalità e tempi della comunicazione alla famiglia.  
Nei primi giorni di scuola gli insegnanti illustrano agli alunni il Patto Educativo di 
Corresponsabilità. Esso è consegnato ad ogni alunno e pubblicato sul sito della 
scuola.  
I genitori vengono coinvolti a livello informativo nelle assemblee di classe e 
durante i colloqui. In occasione della prima assemblea di ottobre i genitori degli 
alunni delle classi prime o neoinseriti sottoscrivono il Patto e ricevono 
informazioni circa le modalità di valutazione disciplinare e del comportamento 
adottate dall’Istituto Comprensivo. Entro il primo mese di scuola ai genitori viene 
comunicato il monte ore di assenze, superato il quale l’alunno non viene 
ammesso alla classe successiva o all’esame finale del I ciclo, e le relative deroghe 
stabilite dal Consiglio d’Istituto.  
Gli insegnanti convocano i genitori ogni qualvolta il rendimento o il 
comportamento di un alunno risulti insoddisfacente rispetto alle sue 
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potenzialità. Durante il corso dell’anno sono previsti colloqui individuali 
settimanali. Gli insegnanti restano comunque a disposizione per incontri urgenti 
su richiesta sia delle famiglie sia dei docenti stessi.  
Qualora la situazione didattico-educativa di un alunno sia tale da compromettere 
l’ammissione alla classe successiva, il Consiglio di Classe nel mese di marzo 
stende una prima lettera di segnalazione e il Dirigente Scolastico la invia alla 
famiglia. Nel caso le difficoltà persistano, nel mese di maggio la famiglia viene 
informata con una ulteriore lettera e convocata per un colloquio.  
La non ammissione alla classe successiva viene comunicata telefonicamente ai 
genitori dal coordinatore di classe prima della consegna delle schede di 
valutazione e dell’esposizione dei tabelloni per l’ammissione all’esame o alla 
classe successiva.  
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI  
La valutazione del raggiungimento dei traguardi di apprendimento è rapportata 
al percorso individuale di ciascun alunno in una logica di personalizzazione 
didattica e disciplinare.  
10  
Conoscenza completa e precisa di tutti gli argomenti svolti  
Padronanza sicura dei linguaggi e delle tecniche operative delle discipline  
Esposizione degli argomenti secondo schemi logici  
Capacità di stabilire relazioni in modo autonomo e elaborare riflessioni personali 
 
Utilizzo sicuro degli strumenti.  
9  
Conoscenza completa di tutti gli argomenti svolti  
Padronanza dei linguaggi e delle tecniche operative delle discipline  
Esposizione degli argomenti secondo schemi logici  
Capacità di stabilire fondamentali relazioni e di esprimere riflessioni personali  
Utilizzo abbastanza sicuro degli strumenti.  
8  
Conoscenza completa degli argomenti affrontati, con particolare 
approfondimento per quelli meglio assimilati  
Esposizione appropriata nell’uso dei termini specifici  
Utilizzo appropriato degli strumenti.  
7  
Conoscenza globale degli argomenti affrontati, con qualche approfondimento 
per quelli meglio assimilati e per quelli più ampiamente trattati  
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Esposizione chiara  
Utilizzo dei principali termini specifici essenziali  
Utilizzo discreto degli strumenti.  
6  
Conoscenza globale degli argomenti affrontati  
Esposizione semplice  
Utilizzo di alcuni termini specifici essenziali.  
Utilizzo accettabile degli strumenti.  
5  
Conoscenza frammentaria degli argomenti affrontati  
Esposizione confusa senza l’utilizzo di termini specifici essenziali  
Utilizzo parziale degli strumenti.  
4  
Conoscenza frammentaria o incompleta degli argomenti affrontati  
Esposizione confusa senza l’utilizzo di termini specifici essenziali  
Utilizzo inappropriato-non utilizzo degli strumenti.  
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
A — Avanzato  
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  
B — Intermedio  
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  
C — Base  
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole 
e procedure apprese.  
D — Iniziale  
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 
note.  
Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, 
il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota 
esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del 
profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato 
(Circolare Ministeriale n. 742/2017 art. 3, comma 2).  
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Per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, dispensati dalle prove 
scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali 
discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati dall’insegnamento della lingua 
straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la 
relativa sezione.  
Valutazione orientativa  
Poiché la valutazione ha anche un carattere orientativo, fin dall’inizio del 
percorso scolastico vengono presi in esame e messi in evidenza i bisogni, gli 
interessi, gli stili cognitivi e le modalità comunicative e operative di ogni singolo 
alunno che possono orientare verso scelte di vita consapevoli e responsabili. Dal 
profilo personale che ne emerge i docenti di ogni classe traggono gli elementi 
per esplicitare il consiglio orientativo, che viene comunicato alle famiglie nel 
mese di dicembre, in tempo utile per le iscrizioni, e poi ratificato, con eventuali e 
motivati adeguamenti, in sede di scrutinio d’esame.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

CRITERI DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA  
TRIENNIO A.S. 2020/2021- 2022/2023  
Scuola Secondaria  
10  
L’alunno ha una conoscenza completa e approfondita di tutti gli argomenti 
affrontati  
Ha consapevolezza del valore di prendersi cura di sé e dei principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità  
Promuove attivamente il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconosce 
gli effetti del degrado e dell’incuria  
Comprende la necessità di uno sviluppo sostenibile e di un utilizzo consapevole 
delle risorse ambientali  
Ha acquisito una sicura competenza nell’uso delle TIC  
Usa in modo consapevole e responsabile le tecnologie digitali  
Conosce e rispetta le norme di comportamento da osservare nelle interazioni 
digitali (dalla classe III della scuola primaria)  
È consapevole dei rischi della rete (dalla classe IV della scuola primaria)  
9  
L’alunno ha una conoscenza completa di tutti gli argomenti affrontati  
Ha consapevolezza del valore di prendersi cura di sé e dei principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità  
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Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconosce gli effetti 
del degrado e dell’incuria  
Comprende la necessità di uno sviluppo sostenibile e di un utilizzo consapevole 
delle risorse ambientali  
Ha acquisito una competenza abbastanza sicura nell’uso delle TIC  
Usa in modo consapevole le tecnologie digitali  
Conosce e rispetta le norme di comportamento da osservare nelle interazioni 
digitali (dalla classe III della scuola primaria)  
È consapevole dei rischi della rete (dalla classe IV della scuola primaria)  
8  
L’alunno ha una conoscenza adeguata degli argomenti affrontati  
Ha consapevolezza del valore di prendersi cura di sé e dei principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità  
Mostra rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconosce gli effetti del 
degrado e dell’incuria  
Riconosce la necessità di uno sviluppo sostenibile e di un utilizzo consapevole 
delle risorse ambientali  
Ha acquisito una buona competenza nell’uso delle TIC  
Usa in modo corretto le tecnologie digitali  
Conosce e generalmente rispetta le norme di comportamento da osservare nelle 
interazioni digitali (dalla classe III della scuola primaria)  
Conosce i rischi della rete (dalla classe IV della scuola primaria)  
7  
L’alunno ha una conoscenza globale degli argomenti affrontati  
Conosce il valore di prendersi cura di sé e dei principi di solidarietà, uguaglianza 
e rispetto della diversità  
Mostra generalmente rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconosce gli 
effetti del degrado e dell’incuria  
Riconosce la necessità di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali  
Ha acquisito una discreta competenza nell’uso delle TIC  
Usa in modo abbastanza corretto le tecnologie digitali  
Conosce e generalmente rispetta le norme di comportamento da osservare nelle 
interazioni digitali (dalla classe III della scuola primaria)  
Conosce i principali rischi della rete (dalla classe IV della scuola primaria)  
6  
L’alunno ha una conoscenza selettiva/superficiale degli argomenti affrontati  
Conosce il valore di prendersi cura di sé e dei principi di solidarietà, uguaglianza 
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e rispetto della diversità  
Non sempre mostra rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconosce gli 
effetti del degrado e dell’incuria  
Riconosce la necessità di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali  
Ha acquisito una competenza di base nell’uso delle TIC  
Usa in modo abbastanza corretto le tecnologie digitali  
Conosce, ma non sempre rispetta le norme di comportamento da osservare 
nelle interazioni digitali (dalla classe III della scuola primaria)  
Non conosce i principali rischi della rete (dalla classe IV della scuola primaria)  
5  
L’alunno ha una conoscenza frammentaria degli argomenti affrontati  
Non sempre riconosce il valore di prendersi cura di sé e dei principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità  
Fatica a rispettare gli altri, l’ambiente e la natura  
Dimostra scarsa sensibilità ai temi della salvaguardia dell’ambiente e delle 
risorse naturali  
Ha acquisito una competenza iniziale nell’uso delle TIC  
Usa in modo poco corretto le tecnologie digitali  
Fatica a rispettare le norme di comportamento da osservare nelle interazioni 
digitali (dalla classe III della scuola primaria)  
Non conosce i principali rischi della rete (dalla classe IV della scuola primaria)  
4  
L’alunno ha scarsa conoscenza degli argomenti affrontati  
Non riconosce il valore di prendersi cura di sé e dei principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità  
Fatica a rispettare gli altri, l’ambiente e la natura  
Dimostra scarsa sensibilità ai temi della salvaguardia dell’ambiente e delle 
risorse naturali  
Non ha acquisito una competenza iniziale nell’uso delle TIC  
Usa in modo scorretto le tecnologie digitali  
Non rispetta le norme di comportamento da osservare nelle interazioni digitali 
(dalla classe III della scuola primaria)  
Non conosce i principali rischi della rete (dalla classe IV della scuola primaria)

Criteri di valutazione del comportamento:

Gli elementi che concorrono a determinare la valutazione del comportamento 
sono i seguenti:  
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 rispetto del Regolamento di Istituto  
 cura del lavoro scolastico  
 disponibilità e collaborazione attiva con i compagni e gli insegnanti  
 acquisizione delle competenze sociali e civiche previste per la fascia di età.  

Gli indicatori di seguito riportati vanno tenuti in considerazione durante la 
compilazione del giudizio globale e del giudizio di condotta in sede di 
prescrutinio e di scrutinio sono i seguenti:  
RISPETTO DELLE REGOLE  

 Arrivare con puntualità a scuola  
 Portare il materiale occorrente  
 Svolgere regolarmente i compiti a casa  
 Consegnare con puntualità elaborati e circolari  
 Avere rispetto e cura degli ambienti scolastici  
 Avere cura del proprio materiale e di quello altrui  
 Indossare un abbigliamento consono  
 Tenere un comportamento responsabile nei tempi e negli spazi non strutturati 

(entrata, cambio dell’ora, spostamenti all’interno della scuola, uscita, intervallo, 
mensa).  
 
GIUDIZIO GLOBALE  
Corretto e responsabile  
l’alunno dimostra un comportamento sempre rispettoso delle regole  
Adeguato  
l’alunno dimostra un comportamento generalmente rispettoso delle regole  
Parzialmente adeguato  
l’alunno dimostra un comportamento non sempre rispettoso delle regole  
Non adeguato  
l’alunno dimostra un comportamento non rispettoso delle regole.  
CORRETTEZZA DEI RAPPORTI  

 Rispettare i compagni, gli insegnanti il personale scolastico  
 Rispettare il personale esterno che collabora con la Scuola  
 Collaborare con compagni ed insegnanti.  

Corretto e responsabile  
l’alunno instaura rapporti sempre corretti  
Adeguato  
l’alunno instaura rapporti generalmente corretti  
Parzialmente adeguato  
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l’alunno instaura rapporti non sempre corretti  
Non adeguato  
l’alunno instaura rapporti poco corretti  
PARTECIPAZIONE  

 Prestare attenzione durante le lezioni e l’assegnazione delle consegne  
 Partecipare in modo attivo e pertinente in modo sia spontaneo sia guidato  

Corretto e responsabile  
l’alunno partecipa sempre con attenzione durante le lezioni  
Adeguato  
l’alunno partecipa generalmente con attenzione durante le lezioni  
Parzialmente adeguato  
l’alunno non sempre partecipa con attenzione durante le lezioni  
Non adeguato  
l’alunno non partecipa/partecipa in modo inadeguato durante le lezioni  
IMPEGNO  

 Svolgere con serietà e impegno le attività proposte in classe  
 Svolgere regolarmente i compiti a casa  

Corretto e responsabile  
l’alunno svolge sempre con serietà e impegno le attività proposte in classe ed i 
compiti a casa  
Adeguato  
l’alunno svolge generalmente con serietà e impegno le attività proposte in classe 
ed i compiti a casa  
Parzialmente adeguato  
l’alunno non svolge sempre con serietà e impegno le attività proposte in classe 
ed i compiti a casa  
Non adeguato  
l’alunno non svolge con serietà e impegno le attività proposte in classe ed i 
compiti a casa  
AUTONOMIA  

 Svolgere un lavoro secondo le indicazioni date  
 Utilizzare il materiale scolastico in modo adeguato  
 Chiedere spiegazioni quando si ritiene di non aver capito  
 Ricercare e reperire le informazioni richieste  
 Portare a termine un lavoro nei tempi stabiliti  

Corretto e responsabile  
l’alunno si dimostra autonomo  
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Adeguato  
l’alunno si dimostra generalmente autonomo  
Parzialmente adeguato  
l’alunno si dimostra parzialmente autonomo  
Non adeguato  
l’alunno non è ancora autonomo  
Si specifica inoltre che il voto di condotta è desunto dalla valutazione dei primi 
due indicatori, Rispetto delle regole e Correttezza nei rapporti.  
In particolare se entrambi risultano Corretto e responsabile o uno dei due risulta 
essere Adeguato, il giudizio di condotta risulterà essere Corretto e responsabile 
(9- 10)  
Se entrambi risultano Adeguato il giudizio risulterà essere Adeguato (8)  
Se uno dei due è parzialmente adeguato il giudizio risulterà essere Parzialmente 
adeguato (7)  
Se entrambi sono parzialmente Adeguati o non adeguati il giudizio risulterà 
essere Non adeguato (6)  
VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO  
Ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e 
degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del 
Consiglio di Classe. Il Collegio dei Docenti, con propria delibera, applica eventuali 
deroghe al limite minimo di frequenza in presenza di:  

 gravi motivi di salute  
 terapie e/o cure programmate  
 visite specialistiche ospedaliere e day hospital  
 motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gravi 

patologie e lutti in famiglia, …)  
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal CONI.  
Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente 
documentati, a condizione che la durata della frequenza dell’alunno consenta ai 
docenti del Consiglio di Classe di acquisire gli elementi necessari per procedere 
alla valutazione finale.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L’ammissione alle classi seconda e terza della scuola Secondaria di I grado è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
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livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso 
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale gli viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, voto che viene 
riportato sul documento di valutazione.  
Si determina la non ammissione alla classe successiva:  

 in presenza di sanzioni disciplinari gravi (con sospensione superiore ai 15 
giorni);  

 in presenza di almeno cinque insufficienze, nonostante gli interventi 
individualizzati attuati durante l’anno;  

 con assenze superiori al 25 per cento rispetto al monte ore previsto.  
Si precisa ulteriormente che:  

 in presenza di quattro insufficienze si può procedere all’ammissione o alla non 
ammissione previa considerazione dell’evoluzione del percorso di 
apprendimento e del livello di maturazione personale dell’alunno e dei margini di 
recupero possibili  

 in presenza di tre insufficienze gravi si può considerare la possibilità di non 
ammissione  

 la non ammissione viene deliberata a maggioranza.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:  

 aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;  

 non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame 
di Stato prevista dall’articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;  

 aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di Italiano, 
Matematica e Inglese predisposte dall’INVALSI.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non 
ammissione dell’alunna o dell’alunno all’esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.  
La nota ministeriale 1836/2017 precisa che «In sede di scrutinio finale il Consiglio 
di Classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del 
percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e 
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le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF, un voto di 
ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il Consiglio di 
Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche 
inferiore a 6/10».  
In ottemperanza alla normativa vigente, il Collegio dei Docenti definisce la 
seguente modalità per la definizione del voto di ammissione all’esame conclusivo 
del ciclo:  
durante lo scrutinio di classe terza si effettua la media delle valutazioni 
disciplinari del primo e secondo quadrimestre del terzo anno, la media così 
ottenuta viene espressa con un voto intero mediante arrotondamento per 
eccesso o per difetto sulla base di una attenta valutazione formativa del 
Consiglio di Classe, anche sulla base del percorso triennale.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"G. RODARI" CERNUSCO LOMBARDONE - LCEE814019
"A. VOLTA" LOMAGNA - LCEE81402A
"E. TOTI" MONTEVECCHIA - LCEE81403B
"C. COLLODI" OSNAGO - LCEE81404C

Criteri di valutazione comuni:

APPRENDIMENTO  
Voto numerico  
Registro elettronico e scheda di valutazione  
In itinere e al termine del I e del II quadrimestre  
COMPORTAMENTO  
Giudizio sintetico + giudizio globale  
Registro elettronico (note, sanzioni, annotazioni) e scheda di valutazione  
In itinere e al termine del I e del II quadrimestre.  
MODALITÀ E TEMPI DELLA COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA  
Nei primi giorni di scuola gli insegnanti illustrano agli alunni il Patto Formativo. Il 
Patto è consegnato ad ogni alunno e pubblicato sul sito della scuola.  
I genitori vengono coinvolti a livello informativo nelle assemblee di classe e 
durante i colloqui. In occasione della prima assemblea di ottobre i genitori 
sottoscrivono il Patto Formativo e ricevono informazioni circa le modalità di 
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valutazione disciplinare e del comportamento adottate dall’Istituto Comprensivo. 
 
Gli insegnanti convocano i genitori ogni qualvolta il rendimento o il 
comportamento di un alunno risulti insoddisfacente rispetto alle sue 
potenzialità. Durante il corso dell’anno sono previsti colloqui individuali ogni 
ultimo mercoledì del mese per la Scuola. Gli insegnanti restano comunque a 
disposizione per incontri urgenti su richiesta sia delle famiglie sia dei docenti 
stessi.  
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI  
La valutazione del raggiungimento dei traguardi di apprendimento è rapportata 
al percorso individuale di ciascun alunno in una logica di personalizzazione 
didattica e disciplinare.  
VOTO NUMERICO INDICATORI DI VALUTAZIONE  
Con riferimento a conoscenze e abilità  
10  
Possiede in modo sicuro gli argomenti trattati  
Sa esporli in modo completamente autonomo anche con l’utilizzo di strumenti 
compensativi  
Sa applicare le conoscenze apprese in altri contesti  
Svolge in completa autonomia il compito assegnato  
9  
Conosce in modo sicuro gli argomenti trattati e sa esporli in modo autonomo 
anche con l’utilizzo di strumenti compensativi  
Sa applicare le conoscenze apprese in altri contesti  
Svolge in autonomia il compito assegnato  
8  
Conosce gli argomenti trattati.  
Sa esporli in modo chiaro anche con gli strumenti compensativi  
Prova ad applicare le conoscenze apprese in altri contesti  
Porta a termine un compito assegnato anche con il solo incoraggiamento  
7  
Conosce discretamente gli argomenti trattati  
Li sa esporre con discreta chiarezza  
Si sforza di applicare le conoscenze apprese in altri contesti  
Porta a termine il compito assegnato con qualche suggerimento  
6  
Conosce in modo essenziale gli argomenti trattati  
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Li sa esporre solo se guidato dall’insegnante  
Fatica ad applicare le conoscenze apprese in altri contesti  
Porta a termine il compito assegnato solo se supportato  
5  
Conosce in modo parziale e frammentario gli argomenti trattati  
Li espone con difficoltà anche se guidato  
Non è ancora in grado di generalizzare le conoscenze  
Non porta a termine nessun compito assegnato.  
 
* Per le classi prime e seconde, la valutazione intermedia degli apprendimenti 
viene espressa con un giudizio globale e non con valutazione numerica.  
La decisione nasce dall’ esigenza di offrire agli alunni tempi più ampi ed adeguati 
alla  
loro età e al loro percorso di crescita.  
Nello specifico:  
- nelle classi prime le valutazioni delle varie discipline verranno riportate sul 
registro  
elettronico a partire dal mese di Maggio tenendo conto delle prove in itinere;  
- nelle classi seconde le valutazioni delle varie discipline verranno riportate sul 
registro elettronico, come di consueto, durante tutto l’ anno in base alle prove 
somministrate e alle osservazioni.  
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
A — Avanzato  
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  
B — Intermedio  
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  
C — Base  
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole 
e procedure apprese.  
D — Iniziale  
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni  
note. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge 
n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da 

135



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CERNUSCO LOMBARDONE

una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle 
competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo 
individualizzato (Circolare Ministeriale n. 742/2017 art. 3, comma 2).  
Per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, dispensati dalla 
valutazione delle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola 
dimensione orale di tali discipline.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

CRITERI DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA  
Scuola * Primaria  
10  
L’alunno ha una conoscenza completa e approfondita di tutti gli argomenti 
affrontati  
Ha consapevolezza del valore di prendersi cura di sé e dei principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità  
Promuove attivamente il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconosce 
gli effetti del degrado e dell’incuria  
Comprende la necessità di uno sviluppo sostenibile e di un utilizzo consapevole 
delle risorse ambientali  
Ha acquisito una sicura competenza nell’uso delle TIC  
Usa in modo consapevole e responsabile le tecnologie digitali  
Conosce e rispetta le norme di comportamento da osservare nelle interazioni 
digitali (dalla classe III della scuola primaria)  
È consapevole dei rischi della rete (dalla classe IV della scuola primaria)  
9  
L’alunno ha una conoscenza completa di tutti gli argomenti affrontati  
Ha consapevolezza del valore di prendersi cura di sé e dei principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità  
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconosce gli effetti 
del degrado e dell’incuria  
Comprende la necessità di uno sviluppo sostenibile e di un utilizzo consapevole 
delle risorse ambientali  
Ha acquisito una competenza abbastanza sicura nell’uso delle TIC  
Usa in modo consapevole le tecnologie digitali  
Conosce e rispetta le norme di comportamento da osservare nelle interazioni 
digitali (dalla classe III della scuola primaria)  
È consapevole dei rischi della rete (dalla classe IV della scuola primaria)  
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8  
L’alunno ha una conoscenza adeguata degli argomenti affrontati  
Ha consapevolezza del valore di prendersi cura di sé e dei principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità  
Mostra rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconosce gli effetti del 
degrado e dell’incuria  
Riconosce la necessità di uno sviluppo sostenibile e di un utilizzo consapevole 
delle risorse ambientali  
Ha acquisito una buona competenza nell’uso delle TIC  
Usa in modo corretto le tecnologie digitali  
Conosce e generalmente rispetta le norme di comportamento da osservare nelle 
interazioni digitali (dalla classe III della scuola primaria)  
Conosce i rischi della rete (dalla classe IV della scuola primaria)  
7  
L’alunno ha una conoscenza globale degli argomenti affrontati  
Conosce il valore di prendersi cura di sé e dei principi di solidarietà, uguaglianza 
e rispetto della diversità  
Mostra generalmente rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconosce gli 
effetti del degrado e dell’incuria  
Riconosce la necessità di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali  
Ha acquisito una discreta competenza nell’uso delle TIC  
Usa in modo abbastanza corretto le tecnologie digitali  
Conosce e generalmente rispetta le norme di comportamento da osservare nelle 
interazioni digitali (dalla classe III della scuola primaria)  
Conosce i principali rischi della rete (dalla classe IV della scuola primaria)  
6  
L’alunno ha una conoscenza selettiva/superficiale degli argomenti affrontati  
Conosce il valore di prendersi cura di sé e dei principi di solidarietà, uguaglianza 
e rispetto della diversità  
Non sempre mostra rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconosce gli 
effetti del degrado e dell’incuria  
Riconosce la necessità di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali  
Ha acquisito una competenza di base nell’uso delle TIC  
Usa in modo abbastanza corretto le tecnologie digitali  
Conosce, ma non sempre rispetta le norme di comportamento da osservare 
nelle interazioni digitali (dalla classe III della scuola primaria)  
Non conosce i principali rischi della rete (dalla classe IV della scuola primaria)  
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5  
L’alunno ha una conoscenza frammentaria degli argomenti affrontati  
Non sempre riconosce il valore di prendersi cura di sé e dei principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità  
Fatica a rispettare gli altri, l’ambiente e la natura  
Dimostra scarsa sensibilità ai temi della salvaguardia dell’ambiente e delle 
risorse naturali  
Ha acquisito una competenza iniziale nell’uso delle TIC  
Usa in modo poco corretto le tecnologie digitali  
Fatica a rispettare le norme di comportamento da osservare nelle interazioni 
digitali (dalla classe III della scuola primaria)  
Non conosce i principali rischi della rete (dalla classe IV della scuola primaria)  
4.  
L’alunno ha scarsa conoscenza degli argomenti affrontati  
Non riconosce il valore di prendersi cura di sé e dei principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità  
Fatica a rispettare gli altri, l’ambiente e la natura  
Dimostra scarsa sensibilità ai temi della salvaguardia dell’ambiente e delle 
risorse naturali  
Non ha acquisito una competenza iniziale nell’uso delle TIC  
Usa in modo scorretto le tecnologie digitali  
Non rispetta le norme di comportamento da osservare nelle interazioni digitali 
(dalla classe III della scuola primaria)  
Non conosce i principali rischi della rete (dalla classe IV della scuola primaria).

Criteri di valutazione del comportamento:

Gli elementi che concorrono a determinare la valutazione del comportamento 
sono i seguenti:  

 rispetto del Regolamento di Istituto  
 acquisizione delle competenze sociali e civiche previste per la fascia di età  
 cura e partecipazione al lavoro scolastico.  
 Rispetta le regole della convivenza scolastica  
 Mantiene un comportamento positivo e corretto sia in classe sia durante i 

momenti di gioco e i viaggi d’istruzione  
 Favorisce in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa  
 Mantiene rapporti sereni e corretti con i compagni, con gli insegnanti e con il 

personale non docente  
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 Usa un linguaggio consono ad un ambiente educativo, nei confronti dei 
docenti, dei compagni e del personale non docente  

 Frequenta regolarmente le lezioni, rispetta puntualmente gli orari e le 
scadenze che regolano la vita della scuola  

 Rispetta la struttura e l’arredo scolastico e il materiale proprio e altrui  
 Rispetta le norme che regolamentano l’utilizzo dei diversi ambienti e dei vari 

momenti scolastici.  
 
Giudizio sintetico:  
Responsabile e corretto  
Adeguato  
Parzialmente adeguato  
Non ancora adeguato  
NB: Il giudizio potrà essere assegnato anche nel caso in cui non si accertino tutte 
le voci degli indicatori.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L’alunno/a viene ammesso/a alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 
finale gli viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più 
discipline. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla 
base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, i docenti della classe, in sede di 
scrutinio finale presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, non 
ammettono l’alunno/a alla classe successiva.  
IL criterio da considerare in caso di non ammissione alla classe successiva è:  
ritardo nel processo di maturazione personale e sociale tale da compromettere 
le relazioni e gli apprendimenti previsti per la classe successiva.  
La decisione viene assunta all’unanimità dal team docente della classe in 
condivisione con la famiglia.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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Punti di forza

Nel passato l’Istituto ha attivato per molti anni progetti di scuola potenziata rivolta a 

bambini con disabilità gravi/gravissime. Ciò ha contribuito allo sviluppo e alla 

diffusione di una cultura inclusiva sul territorio, nel rispetto del diritto all’istruzione 

sancito dalla nostra Costituzione.

Per consentire a tutti gli alunni di avere un’esperienza scolastica che li sostenga nel 

proprio processo di crescita, è necessario tenere conto delle caratteristiche peculiari 

di ciascuno e dell’importanza di un percorso condiviso con gli altri. L’ICF è lo 

strumento impiegato per la stesura di tutti i documenti relativi ai progetti educativi. 

Nella loro redazione, è fondamentale tener conto sia del funzionamento reale 

dell’alunno con disabilità sia del contesto, per mettere in campo tutte le azioni 

finalizzate a favorire il processo di crescita degli allievi.

Per questo motivo vengono svolte attività di classe o in piccolo gruppo, 

personalizzate, individualizzate e laboratoriali. Per gli alunni sono previsti ambienti di 

apprendimento che possano rispondere ai loro bisogni, per lo sviluppo delle 

autonomie. In tutte le attività proposte vi è un coinvolgimento diretto dei docenti 

curricolari e dei compagni di classe.

Nella stesura del PEI sono coinvolte la famiglia e gli Enti Locali che in casi specifici 

mettono a disposizione l’apporto di personale educativo. Le linee guida stilate in 

collaborazione tra Retesalute, le amministrazioni locali e le istituzioni scolastiche del 

territorio (gennaio 2019), delineano il ruolo degli educatori: contribuire alla 

realizzazione degli obiettivi del PEI sia attraverso interventi individuali sia attraverso  

attività di gruppo e laboratoriali. Queste ultime possono essere condotte 

autonomamente dagli educatori, secondo una progettazione condivisa con i docenti.

La scuola collabora con gli enti e con le associazioni del territorio: frutto di tale 

cooperazione è stata anche la nascita del Progetto acquaticità. Gli alunni con 

disabilità del nostro Istituto hanno la possibilità di recarsi in piscina durante l’orario 
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scolastico e  lavorare con un istruttore specializzato.

A tutti gli alunni con disturbi contemplati nella direttiva ministeriale BES (27/12/2012) 

viene garantito il diritto ad un PDP: il Consiglio di Classe, raccordandosi con la 

famiglia, ne valuterà l’opportunità e le strategie di intervento.

Per gli alunni stranieri neoarrivati si attuano buone prassi per favorire l’inclusione e 

l’apprendimento dell’italiano; inoltre, la scuola ha aderito ad un progetto di rete in cui 

sono coinvolti gli Enti Locali e l’associazione AleG di Lomagna.

Punti di debolezza

Permangono difficoltà strutturali, non dipendenti dall’Istituto, legate alla precarietà di 

parte del personale docente ed educativo. Si evidenziano ancora delle criticità sulla 

strada dell’inclusione che chiedono tempo per essere superate. L’impegno, il lavoro e 

la nostra consapevolezza su questo tema ci sprona ad interrogarci, dialogare con il 

territorio, a formarci e a sviluppare pensieri e pratiche inclusive.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L’utilizzo dell’organico dell’autonomia permette la progettazione di interventi mirati 

nelle classi dei vari ordini di scuola garantendo alcune ore di contemporaneità fra i 

docenti e la possibilità di lavoro in piccolo gruppo. Nella scuola primaria di Cernusco 

l’organizzazione oraria di 40 ore, con un organico di due docenti per classe, permette 

la suddivisione delle classi in gruppi e quindi una maggiore attenzione ai bisogni di 

ciascuno. Nelle attività d’aula viene spesso attuata una differenziazione tale da poter 

permettere a tutti la partecipazione in base al proprio livello di competenza.

Particolare attenzione viene rivolta agli alunni con certificazioni per i quali i docenti si 

attivano al fine di individuare strategie inclusive.
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Punti di debolezza

La numerosità dei gruppi classe rende più difficoltosi gli interventi atti al recupero e 

al potenziamento delle competenze. Talvolta l’utilizzo delle ore di contemporaneità 

per la sostituzione dei docenti assenti e analogamente, l’impossibilità di provvedere 

alla sostituzione dei docenti in contemporaneità ha reso in alcune momenti meno 

proficua l’attività progettata.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

CARATTERISTICHE DELLA PROGETTAZIONE Il PEI è redatto in ottica ICF dagli insegnanti 
curricolari e di sostegno, con la collaborazione della famiglia e dell’equipe socio 
sanitaria che segue l’alunno. La progettazione rientra nel lavoro di rete che mira a 
porre le basi del progetto di vita dell’alunno. La progettazione richiede il rispetto dei 
seguenti requisiti: Fattibilità Gli obiettivi devono essere compatibili con il contesto che 
emerge dalla descrizione dell’alunno. Fruibilità Chiunque operi nel contesto reperisce 
informazioni e indicazioni utili a condurre interventi adeguati. Flessibilità È possibile 
modificare in itinere gli interventi adattando tempi, spazi e materiali. Monitoraggio 
Sono previsti incontri di verifica tra tutte le figure coinvolte nella stesura del 
documento.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di sostegno Docenti curriculari (Coordinatori di classe) Assistente Educativo 
Culturale (AEC) Famiglia Operatori socio-sanitari

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

La famiglia rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la corretta 
inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, sia come fonte di informazioni preziose 
sia come luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione 
informale.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nel PEI sono riportati gli indicatori e le modalità di valutazione per ogni competenza, in 
base agli obiettivi specifici declinati e alle metodologie impiegate.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il PEI viene incluso nel fascicolo personale di ogni studente e accompagna il suo 
percorso formativo da un grado di scuola a quello successivo. Può prevedere dei 
momenti di inserimento nel nuovo ordine d’istruzione, secondo le tempistiche 
concordate tra i vari team di lavoro coinvolti. Il PEI, inoltre, a conclusione del primo 
ciclo di istruzione, può includere le modalità del percorso che porterà l’allievo alla 
scelta della scuola secondaria di secondo grado, con la possibilità di un inserimento 
graduale nel nuovo Istituto.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

istituto comprensivo

                                     “A. Bonfanti e A. 
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Valagussa”
                                       Cernusco Lombardone 
(LC)

Regolamento per la Didattica digitale 
integrata

Delibera del Consiglio di Istituto n° 48 del 8 ottobre 
2020

Finalità, ambito di applicazione e informazione

1.    Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della 
Didattica Digitale Integrata dell’Istituto Comprensivo “A. Bonfanti e A. 
Valagussa”.

2.    Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme delle linee guida 
nazionali e approvato dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale 
responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della 
Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-
amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i 
componenti della comunità scolastica.

3.    Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 
2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio 
di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli 
Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della 
comunità scolastica.

4.    Il Dirigente Scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i 
membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la 
pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.
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Premesse

1.    A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 
22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, 
all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le 
prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 
informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, 
prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a 
distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei 
tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire 
alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

2.    Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa 
di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto 
Comprensivo, come modalità didattica complementare che integra o, in 
condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

3.    La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 
all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo 
lockdown, sia in caso di quarantena  di studenti o di interi gruppi classe. La 
DDI è orientata anche agli alunni che presentano fragilità legate alla 
possibile infezione da COVID-19, opportunamente attestate e riconosciute, 
consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal 
proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

4.    Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, 
sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due 
modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi 
di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

     attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di alunni. In particolare, sono da considerarsi 
attività sincrone

o    le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione 
interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la 

147



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CERNUSCO LOMBARDONE

verifica orale degli apprendimenti;

o    lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali 
o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in 
tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando 
applicazioni di Google

     attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività 
asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 
strumenti digitali, quali

o    (scuola dell’ infanzia) letture, canzoni animate, video con attività 
creative e manipolative o logico-matematiche/linguistiche…. che 
potranno essere fruite dai bambini, affiancati dai loro genitori, in 
diversi momenti della giornata, per rispettare i bisogni della 
fascia d'età alla quale queste proposte si rivolgono.

o    attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di 
materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;

o    visione di videolezioni, documentari o altro materiale video 
predisposto o indicato dall’insegnante;

o    esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 
rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di 
artefatti digitali.

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio 
autonomo dei contenuti disciplinari da parte degli alunni.

5.    La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la 
sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID 
sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti 
degli eventuali bisogni educativi speciali, come stabilito nei Piani didattici 
personalizzati e nell’ambito della didattica speciale.

6.    La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e 
metodologica condivisa che promuova l’autonomia e il senso di 
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responsabilità degli alunni, e garantisca omogeneità all’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento 
fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di 
studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo 
d’Istituto.

7.    I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con 
i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando 
l’interazione tra gli insegnanti e tutti gli alunni, sia in presenza che 
attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o 
personalizzato da far fruire all’alunno con disabilità in accordo con quanto 
stabilito nel Piano educativo individualizzato.

8.    L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale 
garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando:

       attività di formazione interna e supporto rivolte al personale 
scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o 
la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione 
di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti 
amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di 
lavoro e della stessa attività didattica;

       attività di alfabetizzazione digitale rivolte agli alunni dell’Istituto 
finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli 
strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla 
Scuola per le attività didattiche.

 Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1.    Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:

       il Registro elettronico ClasseViva di Spaggiari che  consente di gestire 
il Giornale del professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, la 
condivisione del materiale nella sezione Didattica, le note e le 
sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i Colloqui 
scuola-famiglia.

       la Google Suite for Education (o GSuite) in dotazione all’Istituto è 
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associata al dominio della scuola e comprende un insieme di 
applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, 
Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, 
Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente.

 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle 
piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di 
documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di 
apprendimento degli studenti ( Kahoot, Padlet, Learning Apps..).

2.    Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il 
Registro di classe  specificando l’argomento trattato e/o l’attività svolta.

3.    Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano 
sull’Agenda di classe, in corrispondenza  del termine della consegna, 
l’argomento trattato e l’attività richiesta.

4.    Gli insegnanti possono creare, per ciascuna disciplina di insegnamento 
e/o per ciascuna classe, un corso su Google Classroom come ambiente 
digitale di riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona ed 
asincrona.  L’insegnante invita al corso tutti gli alunni della classe 
utilizzando gli indirizzi email di ciascuno (nome.cognome
@comprensivocernuscolombardone.edu.it) o l’indirizzo email del gruppo 
classe (studenti.nomeclasse@comprensivocernuscolombardone.edu.it).

Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1.    Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità 
a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero 
uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona 
segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina 
del Dirigente scolastico. A ciascuna classe  è garantito un monte ore 
settimanale di attività sincrona:

       Scuola dell’infanzia: gruppi 3-4 anni 1 ora settimanale

                                gruppi 5 anni 2 ore settimanali suddivisi in 2 interventi 
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di 60 minuti ciascuno.

       Scuola primaria: classi prime almeno 10 ore; tutte le altre classi almeno 
15 ore.

       Scuola secondaria:  almeno 15 ore.

(si vedano in allegato i quadri orari dei singoli plessi)

2.    Ciascun insegnante integrerà autonomamente, in modo organizzato e 
coordinato con i colleghi del Consiglio di classe o del team, i contenuti 
relativi alle proprie discipline in modalità asincrona.

3.    Tale riduzione dell’orario di lezione è stabilita

       per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento 
delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza 
non può essere intesa come una mera trasposizione online della 
didattica in presenza;

       per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al 
computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che degli 
alunni.

4.    Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata 
dell’unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per 
garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far 
fronte a cause di forza maggiore.

5.    Di ciascuna  AID asincrona l’insegnante terrà conto del carico di lavoro 
complessivamente richiesto al gruppo classe.

6.    Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe e del team monitorare il 
carico di lavoro assegnato agli alunni tra attività sincrone/asincrone.

7.    Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate con una 
tempistica tale da consentire agli studenti di organizzare la propria attività 
di studio, lasciando alla scelta personale degli alunni lo svolgimento di 
attività di studio autonoma.
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Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1.    Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate 
nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la 
videolezione utilizzando Google Meet in modo da rendere più semplice e 
veloce l’accesso al meeting degli studenti.

2.    Nel caso di video-lezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività 
didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante 
invierà l’invito al meeting su Google Meet o tramite mail/ registro 
elettronico, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google 
Meet e invitando a partecipare gli alunni e gli altri soggetti interessati 
tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo.

3.    All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli 
studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate 
da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze 
dalle lezioni in presenza.

4.    Durante lo svolgimento delle videolezioni agli studenti è richiesto il 
rispetto delle seguenti regole:

       accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito 
dall’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di 
accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a 
ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;

       accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale 
attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita 
dall’insegnante su richiesta dello studente;

       in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I 
saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat;

       partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono 
rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di 
prenotazione disponibili sulla piattaforma;

       partecipare al meeting con la videocamera attivata (o funzionante) 
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che inquadra lo studente stesso in primo piano, in un ambiente 
adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, 
con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario 
per lo svolgimento dell’attività.

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo 
in casi particolari e su richiesta motivata dello studente all’insegnante prima 
dell’inizio della sessione.

 

Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1.    Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi 
con i colleghi del Consiglio di classe/ team,  le AID in modalità asincrona.

2.    Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di 
riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo 
classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i 
compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia 
dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni 
con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via 
mail.

3.    Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il 
tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i 
quali sono conservati in un archivio per essere riutilizzati in contesti 
diversi.

4.    Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera 
integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in 
presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella 
programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto 
relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione 
degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei 
percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali
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1.    Google Meet e più in generale GSuite, possiedono un sistema di controllo 
molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di 
verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È 
possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza 
aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che 
hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è 
quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante 
e dopo ogni sessione di lavoro.

2.    Gli account personali sul Registro elettronico e sulla GSuite sono degli 
account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo 
delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la 
comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 
comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, alunni, nel rispetto di 
ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo 
svolto.

3.    In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni 
relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo 
svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o 
diffondere contenuti osceni o offensivi.

4.    Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte 
degli alunni può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata 
convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di 
sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale 
del comportamento.

 Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1.    Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal 
Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle 
lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il 
via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi 
individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività 
didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un 
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orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

2.    Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singoli 
alunni o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, 
con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla 
base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei 
percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità 
sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento 
stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 
all’apprendimento dei soggetti interessati.

3.    Al fine di garantire il diritto all’apprendimento alunni considerati in 
condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un 
rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, 
con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del 
Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità 
nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici 
personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o 
asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel 
Curricolo d’Istituto.

4.    Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di alunni interessati 
dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter 
garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, 
con apposita determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si 
svolgono a distanza per tutti gli alunni delle classi interessate.

Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o 
fragilità

1.    I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che 
non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina 
Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale, garantiscono la 
prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività 
didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un 
calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente 
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scolastico.

2.    In merito alla possibilità di garantire la prestazione lavorativa, anche a 
distanza, per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 
sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico 
competente,  si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare 
fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della 
Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica 
amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

 Criteri di valutazione degli apprendimenti

1.    La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi 
criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In 
particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in 
itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni 
sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di 
apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di 
scrutinio.

2.    L’insegnante riporta sul Registro elettronico i nuclei tematici oggetto di 
verifica, le modalità di verifica e la valutazione conseguita.

3.    La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione 
elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio 
dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base 
dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 
specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze 
personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive 
e personali e del grado di maturazione personale raggiunto.

4.    La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli alunni con 
bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti 
definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi 
individualizzati.

 Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

1.    L’istituzione scolastica avvia una rilevazione del fabbisogno di 

156



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CERNUSCO LOMBARDONE

strumentazione al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di 
strumenti digitali nonché di servizi di connettività.

Aspetti riguardanti la privacy

 

 Gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale

a)      Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

b)      Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google 
Suite for Education, comprendente anche l’accettazione della 
Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il 
comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto 
all’utilizzo degli strumenti digitali;

c)       Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende 
impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo, e impegni riguardanti la DDI.

                

ALUNNI  ASSENTI PER QUARANTENA E/O PER LUNGHI PERIODI MOTIVATI E 
CERTIFICATI

Per evitare che l'alunno stia collegato per un monte ore eccessivo, il team 
docenti stenderà un calendario e adeguerà l'attività didattica in base all’età e 
alle capacità dello studente. In particolare verrà richiesta la presenza 
dell'alunno durante la spiegazione di nuovi argomenti.

I docenti sono tenuti a collegarsi in modo proporzionale alle ore di didattica in 
presenza.

Per la scuola secondaria l'orario di attività sincrona rimarrà invariato rispetto 

all'attività in presenza.

Il team docente fornirà apposito link agli studenti tramite registro elettronico.
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Il docente della prima ora aprirà la stanza Meet e il docente dell'ultima ora 

chiuderà il collegamento.

 

 

scuola primaria  

  classe 1 classe 2 classi 3-4-5

MATERIE MODULO DA 30 MINUTI  

ITALIANO 6 moduli = 3h 6 moduli = 3h 6 moduli = 3h

MATEMATICA 6 = 3h 6 = 3h 6 = 3h

INGLESE 1 = 30 min 2= 1h 3 = 1h 30 min

STORIA 1 = 30 min 2= 1h 2= 1h

GEOGRAFIA 1 = 30 min 2= 1h 2= 1h

SCIENZE 1 = 30 min 2= 1h 2= 1h

Ed. IMMAGINE 1 = 30 min 2= 1h 2= 1h

MOTORIA 1 = 30 min 2= 1h 2= 1h
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MUSICA 1 = 30 min 2= 1h 2= 1h

TECNOLOGIA 1 = 30 min 2= 1h 2= 1h

RELIGIONE 1 = 30 min 2= 1h 2= 1h

TOT.ORE 10 ore e 30 minuti 15 ore 15 ore e 30 minuti

N. ORE

GIORNALIERE

ONLINE

2h per 4 gg

2h e 30 minuti per un 
giorno

3h 3h per 4 gg

3h e 30 min per un 
giorno

 

               

 scuola secondaria    

Tutte le classi  

MODULO DA 60 MINUTI (comprensivi di 20 minuti di pausa)  

1^ modulo 8.00 - 9.00  

2^ modulo 9.00 - 10.00  

3^ modulo 10.00 - 11.00  
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4^modulo 11.00 - 12.00  

5^modulo 12.00- 13.00  

6^modulo 13.00 – 14.00  

 

N. ORE GIORNALIERE ONLINE

4  

 

N.ORE SETTIMANALI ONLINE (5 GIORNI)

20  

 

BILANCIO DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019-2020

 

Lo scorso anno scolastico, nel mese di giugno, è stato sottoposto alle 

famiglie un breve questionario allo scopo  di raccogliere un riscontro su 

alcuni aspetti della didattica a distanza adottata a seguito dell’emergenza  

sanitaria nei mesi di febbraio-giugno 2020.

Al questionario hanno risposto in 410, circa il 36% della popolazione scolastica, di cui 

181 famiglie della scuola secondaria, 119 nuclei delle classi terza, quarta o quinta 

elementare, 107 di prima o di seconda, ed, infine, 3 della scuola dell'infanzia.

Dalle risposte è emerso, prima di tutto, che il 51,7% degli intervistati ha frequentato le 
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video lezioni tutti i giorni, mentre il 32,2% per tre o più volte a settimana. Il 16,1%, 

invece, vi ha aderito una o due volte a settimana.

Il 53,4%, ha dichiarato di aver frequentato le lezioni online per una o due ore al 

giorno, mentre il restante 46,6% per tre o più ore.

Tra le problematiche riscontrate per la maggiore sono state una connessione scarsa 

(42,2%) e il dover condividere computer o tablet con genitori o fratelli (34,6%).

Il 37,8% degli intervistati ha commentato come 'efficace' la didattica a distanza messa 

a punto durante la situazione di emergenza. Allo stesso modo, in 113 (27,6%) l'hanno 

definita come 'molto efficace', mentre solo il 3,9% l’ha definita per nulla funzionale.

L’Istituto ha offerto un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali distribuendo in 

comodato d’uso gratuito circa 120 device (notebook e tablet) ed ha fornito il servizio 

di help-desk dell’animatore digitale, a cui si è aggiunto l’impegno da parte dei docenti 

a raggiungere tutti e ad offrire anche consulenza sull’utilizzo degli strumenti 

tecnologici.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Coadiuva il Dirigente Scolastico nello 
svolgimento delle proprie funzioni 
organizzative e gestionali con i seguenti 
incarichi:  sostituisce il Dirigente 
Scolastico in caso di impedimento ed 
assenza, con delega alla firma degli atti che 
non possono essere differiti al rientro del 
dirigente (solo primo collaboratore);  
collabora con il DS nell’organizzazione e 
nella gestione delle risorse umane (docenti) 
dell’Istituto;  collabora con il DS nel 
coordinamento e nel monitoraggio delle 
attività dei gruppi di lavoro;  collabora 
nella predisposizione dei materiali per gli 
organi collegiali;  gestisce il registro 
elettronico;  partecipa alle riunioni di 
staff;  organizza la raccolta delle 
programmazioni didattico educative dei 
team, dei dipartimenti, dei gruppi di lavoro 
e dei singoli docenti.  predispone la 
documentazione di supporto alle attività 
dei gruppi di lavoro , dei referenti di plesso 
e dei docenti;  predispone le 
comunicazioni di natura organizzativa 

Collaboratore del DS 1
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rivolte al personale, agli alunni , alle 
famiglie.  segue e coordina la 
predisposizione delle azioni necessarie per 
l’attuazione delle procedure per la 
rilevazione degli apprendimenti degli 
studenti (prove Invalsi).

INCLUSIONE–DISABILITA’:  Promuove e 
cura i colloqui scuola-famiglia per gli alunni 
con disabilità  promuove una 
comunicazione efficace tra docenti e figure 
all’interno della scuola per agire in modo 
omogeneo, coerente e consapevole  attiva 
e mantiene una rete di comunicazione tra 
le varie agenzie educative e le strutture 
socio-sanitarie che interagiscono con gli 
alunni con bisogni educativi speciali  
coordina e supporta gli insegnanti per le 
attività di sostegno nella compilazione e 
nella gestione dei documenti degli alunni 
con disabilità;  supporto l’area 
amministrativa per le azioni connesse alla 
gestione anagrafica e documentale degli 
alunni con disabilità, degli insegnanti di 
sostegno e degli educatori.  sostiene il 
confronto con i propri colleghi nell’area 
dell’Inclusione per realizzare, pur 
nell’ambito della libertà di insegnamento, 
un modus operandi coerente e comune  
coordina le attività dell’Istituto interagendo 
con i coordinatori per il sostegno dei plessi; 

 coordina, in collaborazione con gli 
insegnanti per le attività di sostegno, gli 
orari e le attività delle Assistenti alla 
comunicazione e alle relazioni sociali  
coordina il gruppo di lavoro per l’inclusione 

 coordina il gruppo di lavoro “Laboratori 

Funzione strumentale 7
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per l’inclusione”  organizza il G.L.H. 
d’Istituto e Operativi funzionali 
all’integrazione e agli apprendimenti degli 
alunni con disabilità  propone azioni 
formative sui temi dell’inclusione scolastica 

 partecipa alle riunioni di staff (su 
convocazione)  stende una relazione finale 
sulle attività. INCLUSIONE-BES:  Coordina i 
gruppi di lavoro interni sulle tematiche 
connesse alla FS (DSA, svantaggio, stranieri, 
eccellenze)  coordina la stesura e la 
gestione di progetti relativi all’integrazione 
degli alunni stranieri nell’ambito della L. 
285/97 e delle aree di forte immigrazione.  
supporto l’area amministrativa per le azioni 
connesse alla gestione anagrafica e 
documentale degli alunni con BES certificati 
DSA e stranieri.  attiva e mantiene una 
rete di comunicazione tra le varie agenzie 
educative e le strutture socio-sanitarie che 
interagiscono con gli alunni con bisogni 
educativi speciali  cura l’organizzazione e 
la gestione del materiale e dei sussidi 
didattici per la facilitazione linguistica e per 
l’apprendimento dell’Italiano per lo studio  
partecipa alle riunioni di staff (su 
convocazione)  stende una relazione finale 
sull’attività. PROCESSO DI VALUTAZIONE:  
Cura l’attività di progettazione, redazione, 
pubblicazione( anche su piattaforma), 
diffusione e monitoraggio dei documenti 
del Sistema Nazionale di Valutazione SNV 
(PTOF, RAV, PdM, Rendicontazione sociale). 

 prende parte alle riunioni del NIV (Nucleo 
Interno di Valutazione);  predispone 
questionari ed altri strumenti per la 
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valutazione dei progetti e delle attività e 
per il loro monitoraggio e li propone al 
Collegio dei Docenti.  supporta, insieme ai 
docenti tutor, i docenti neo-immessi in 
ruolo nella partecipazione attiva alla vita 
scolastica e nella predisposizione dei 
materiali e dei documenti per l’anno di 
formazione e prova.  coordina il gruppo di 
lavoro sui “Regolamenti”;  segue e 
coordina l’attuazione delle procedure per la 
rilevazione degli apprendimenti degli 
studenti (prove Invalsi)  partecipa alle 
riunioni di staff (su convocazione)  stende 
una relazione finale sull’attività. 
ORIENTAMENTO E CONTINUITA'  Propone 
e coordina progetti sull’accoglienza, sul 
passaggio degli alunni fra i vari ordini di 
scuola e sulla didattica orientativa;  
progetta e coordina le attività connesse all’ 
Orientamento scolastico sia in entrata 
(open day-iscrizioni) che in uscita verso la 
secondaria di II grado  progetta e coordina 
attività sull’orientamento professionale, 
anche in raccordo con le iniziative del 
territorio  predispone i materiali da 
distribuire e trasmettere alle famiglie  
tiene i rapporti con lo psicologo scolastico 
per le attività di orientamento  partecipa 
alle riunioni di staff (su convocazione)  
stende una relazione finale sull’attività. 
MULTIMEDIALITA' Collabora con 
l'animatore digitale per: • controllo dei 
computer in uso nei plessi dell’istituto 
comprensivo, con ripristino dei 
malfunzionamenti o segnalazione 
all’assistenza tecnica; • supporto e 
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assistenza ai docenti nelle attività 
didattiche con le classi e nelle procedure 
online • assistenza alle famiglie per 
l’accesso e utilizzo della piattaforma Google 
• monitoraggio stato di funzionamento dei 
vari laboratori informatici • l’ 
organizzazione degli incontri a supporto 
della DDI • il coordinamento delle attività 
dei gruppi di lavoro connessi all’utilizzo 
delle tecnologie • il coordinamento e la 
diffusione nell’Istituto dell’uso delle 
Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione • la cura della 
documentazione dell’attività svolta 
nell’Istituto nell’ambito della multimedialità 
e delle Nuove Tecnologie

Responsabile di plesso

 E' delegato a presiedere i consigli di 
interclasse nella Scuola Primaria e di 
intersezione nella Scuola dell’Infanzia  
tiene i contatti con il Dirigente e con la 
segreteria  è punto di riferimento 
organizzativo per i colleghi del plesso  
coordina le predisposizione, la gestione e le 
variazioni dell’orario delle lezioni e delle 
attività didattiche  organizza la 
sostituzione dei docenti assenti (in caso di 
assenza è sostituito dal docente con 
maggiore anzianità di servizio)  cura la 
distribuzione della documentazione 
pervenuta nel plesso  coordina la gestione 
del piano delle attività funzionali per il 
plesso  raccoglie e coordina le richieste 
d’acquisto e la progettualità di plesso  
predispone la documentazione delle 
attività svolte nel plesso  partecipa alle 
riunioni di Staff.

6
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Animatore digitale

 Coordina l’attività dei gruppi di lavoro 
connessi all’utilizzo delle tecnologie;  
coordina e diffonde nell’Istituto l’uso delle 
Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione;  cura la documentazione 
dell’attività svolta nell’Istituto nell’ambito 
della multimedialità e delle Nuove 
Tecnologie;  predispone ed aggiorna il sito 
WEB dell’Istituto;  gestisce come 
amministratore le google suite for 
education.

1

Team digitale

Supporta e accompagna l'innovazione 
didattica nell'Istituto e l'attività 
dell'Animatore digitale e della Funzione 
strumentale "Multimedialità", soprattutto 
nell'attuazione della didattica digitale 
integrata e della didattica a distanza.

7

Coordinatore 
dell'educazione civica

• Partecipa a concorsi, convegni, seminari di 
studio/approfondimento, in correlazione 
con i diversi ambiti disciplinari garantendo 
funzionalità, efficacia e coerenza con il 
PTOF; • favorisce l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, 
di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione; • cura il 
raccordo organizzativo all'interno 
dell'Istituto con i docenti di classe; • 
collabora con la Funzione strumentale 
Valutazione-PTOF alla redazione del “Piano” 
avendo cura di trasferire quanto realizzato 
ai fini dell’insegnamento dell’educazione 
civica.

1

Coordinatori dei 
Consigli di classe 

 Presiede il Consiglio di Classe (esclusi gli 
scrutini)  coordina la programmazione di 

18
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Scuola Secondaria. classe e le relazioni finali e cura la raccolta 
delle programmazioni e delle relazioni 
disciplinari  cura la preparazione e la 
raccolta del materiale e degli strumenti di 
lavoro del C.d.C.  predispone la bozza dei 
giudizi globali, e del consiglio orientativo.  
Monitora le assenze e il rendimento degli 
alunni, dandone tempestiva comunicazione 
al DS e alle famiglie  Informa le famiglie 
dell’andamento didattico-disciplinare dei 
figli , individualmente o in generale tramite 
i rappresentanti

Coordinatore di 
Dipartimento

Trasferisce sul piano disciplinare gli 
indirizzi generali del PTOF per garantirne 
coerenza generale, con particolare 
attenzione: - alla programmazione 
curricolare di classe e a quella del singolo 
docente - al piano delle iniziative di 
formazione e aggiornamento 
metodologico-didattica e disciplinare - alla 
programmazione didattico-curricolare con 
particolare riferimento agli obiettivi 
formativi - ai criteri di valutazione e a 
norme comuni di comportamento 
riguardanti la programmazione e il numero 
delle verifiche scritte, i tempi di correzione, 
le norme disciplinari

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Supporto all'attività delle classi finalizzato 
soprattutto al recupero delle difficoltà degli 
alunni svantaggiati.

Docente primaria 3
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Supporto all'attività delle classi finalizzato 
soprattutto al recupero delle difficoltà degli 
alunni svantaggiati.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Supporto all'attività delle classi finalizzato 
soprattutto al recupero delle difficoltà degli 
alunni svantaggiati.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Supporto all'attività delle classi finalizzato 
soprattutto al recupero delle difficoltà degli 
alunni svantaggiati.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

 Sovrintende ai servizi amministrativo— contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento  ha 
autonomia operativa e responsabilità diretta nella 
definizione ed esecuzione degli atti amministrativo 
contabili, di ragioneria ed economato, anche con rilevanza 
esterna  promuove le attività e verifica i risultati  
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi 
impartiti al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze  coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni 
organizzative e amministrative ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 25 bis D. Lgs 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni. Cura, con l’apporto degli uffici e previa 
istruzioni impartite, la definizione dei seguenti atti:  
Programma Annuale  Conto Consuntivo  Modifiche e 
Variazioni di Bilancio  Piano delle attività del personale 
ATA  Registri contabili di cassa partitari registro dei 
contratti  Gestione patrimonio scolastico  Ordini ed 
acquisti  Elaborazione compensi accessori  Contratti e 
gestione operatori esterni  Gestione contabile del POF  
TFR-CU-770  Dichiarazione IRAP  Tenuta C/C Postale  
Anagrafe delle prestazioni  Gestione contabile viaggi di 
istruzione  Gestione contabile progetti È funzionario 
delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.

 Gestione posta elettronica e cartacea in entrata e in uscita 
con smistamento ai vari plessi  distribuzione della posta 
agli uffici interni di competenza  gestione segreteria 
Digitale in collaborazione con D.S.G.A.  preparazione posta 
ordinaria in partenza  archiviazione degli atti e documenti 

 stesura circolari  gestione albo online  rapporti con Enti 
esterni (comuni, Provincia, etc)  predisposizione 

Ufficio protocollo

170



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CERNUSCO LOMBARDONE

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Modulistica Ufficio  cura e gestione Albo della Scuola  
invia richieste interventi di manutenzione  organizza Stage 
e tirocini  concessione utilizzo locali scolastici  
predisposizione elenchi per elezioni OO. CC annuali, 
compresa emissione di circolari, convocazioni, nomine e 
predisposizione aule per votazioni  convocazione Organi 
Collegiali  supporto all’area amministrativa / contabile per 
gite, uscite didattiche e progetti  supporto all’area 
Personale ATA per gestione  raccolta modulistica ferie, 
permessi etc...

Ufficio acquisti

 Supporto e collaborazione con D.S.G.A  gestione gite 
scolastiche, uscite didattiche, progetti  gestione 
convenzioni con l’Ufficio Collocamento Disabili  
conduzione procedura acquisti (Consip/MEPA): richieste, 
preventivi, comparativi, ordini, carico e scarico buoni 
d’ordine ecc.  gestione registro Protocollo in entrata e in 
uscita degli Atti inerenti l’Area Contabile/Finanziaria  
supporto e sostituzione area Affari Generali  Sistemazione 
ed invio fascicoli personali ATA/DOCENTI

 Gestione stato giuridico del Personale, sia cartaceo sia 
informatico  stipula contratti assunzione, periodo di prova 
(adempimenti normativa vigente), documenti di rito  
tenuta Stato personale e fascicoli personali (trasmissione e 
richiesta degli stessi)  emissione dichiarazioni, certificati di 
servizio e tenuta del relativo registro  riconoscimento dei 
servizi di carriera pre-ruolo e ricongiunzione dei servizi 
prestati  gestione assenze personale Docente e ATA  
adempimenti per trasferimenti, assegnazioni ed 
utilizzazioni provvisorie del personale  adempimenti 
relativi alla gestione amministrativa degli insegnanti di 
Religione  emissione decreti di assenza (congedo, 
aspettativa, astensione facoltativa, obbligatoria etc), tenuta 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

registro degli stessi  tenuta prospetto permessi brevi, ore 
di straordinario e relativi recuperi  invio richieste visite 
medico fiscali per il personale assente per malattia  
gestione e rilevazione mensile assenze, permessi e ritardi  
gestione variazione orario.  stesura statistiche varie 
concernenti il personale dipendente  gestione graduatorie 
interne d’Istituto  convocazioni personale supplente  
emissione atti di nomina personale supplente  
aggiornamento graduatorie d’Istituto  inquadramenti 
economici contrattuali  procedimenti pensionistici 
(collocamento a riposo, dimissioni e proroga della 
permanenza) e riscatti vari  compilazione e tenuta scheda 
progressiva carriera del dipendente  conservazione degli 
atti concernenti i corsi di aggiornamento  individuazione 
del personale per conferimento nomine  gestione rapporti 
con la D.P.T. e M.E.F.  raccolta dati sciopero con successiva 
trasmissione telematica alla D.P.T. e trasmissione 
questionario  compilazione Modelli PA04  compilazione 
ed invio TFR  inserimento dati organico  gestione corsi di 
sicurezza e pratiche medico competente  gestione ogni 
altra procedura riferita agli aspetti concernenti il personale.

 Iscrizioni classi prime e classi intermedie, trasferimenti 
alunni  anagrafe nazionale e regionale alunni  registro e 
controllo pagamento contributi studenti  rilascio certificati, 
nulla osta e attestazioni varie  gestione fascicolo alunni sia 
cartaceo che informatico  trasmissione e richieste 
documenti allievi  tenuta registri relativi agli alunni  
elenchi vari alunni  gestione autorizzazioni per gite 
scolastiche  pratiche Infortuni — Assicurazione — INAIL 
(alunni e personale)  corrispondenza con le famiglie  
emissione pagelle, tabelloni per scrutini, diplomi di licenza 
media  rilascio diplomi— carico e scarico e tenuta registro 

 esami di Stato e di idoneità  statistiche varie inerenti gli 

Ufficio-Alunni
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

alunni  adozione libri di testo  obbligo formativo  
gestione SIDI per gli aspetti didattici degli alunni (es. Invalsi 
— Scuola in chiaro organico alunni)  tenuta e inserimento 
alunni database AXIOS  predisposizione del registro 
elettronico  raccolta di informazioni esoneri religione 
cattolica, ed. fisica e cittadinanza stranieri  raccolta e 
tenuta fascicoli personali alunni DA  adempimenti relativi 
alunni DA (rilevazioni, richieste certificazioni etc)  
procedure per somministrazione farmaci  gestione entrata 
ed uscita alunni  raccolta programmi e relazioni finali  
gestione variazioni orario di trasporto ordinario  ogni altra 
procedura riferita agli aspetti didattici degli studenti  
registro Protocollo in entrata e in uscita degli Atti inerenti 
l’Area Didattica.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 INCLUSIONE

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 PREVENZIONE AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE INTERNA ALLA SCUOLA SUI TEMI DEL PNSD

Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa con 
l’utilizzo delle strumentazioni e tecnologie digitali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Come scuola polo per la prevenzione al bullismo e al cyberbullismo, in accordo con l’USR, 
l’UST e la Provincia di Lecco che gioca un ruolo attivo e compartecipa a tutte le attività, ci si 
propone di aderire alle iniziative formative che scaturiranno in corso d’anno da bandi pubblici, 
concorsi, finanziamenti ad hoc e promuovere seminari e/o convegni sulle tematiche in 
oggetto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 FORMAZIONE SULLE TEMATICHE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA (IN RACCORDO CON LA 
SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE)

Saranno erogati corsi, anche in modalità blended o sotto forma di seminari e convegni, rivolti 
ai docenti interni e del territorio sulle seguenti tematiche:  Formazione sulla normativa e 
sulla tematica ICF per docenti di sostegno, con esperienza e senza esperienza e/o titolo di 
specializzazione  Formazione su tematiche specifiche quali: autismo, disabilità sensoriali, 
metodologie di didattica inclusiva, valutazione
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SUL PROCESSO DI VALUTAZIONE

Attività di ricerca-azione per gruppi di lavoro

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Formazione di tutto il personale scolastico in riferimento a D. L.vo 81/2008. Rischio Covid 19: 
misure organizzative e di sicurezza nelle scuole.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SPECIFICA SOFTWARE GESTIONALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SPECIFICA SOFTWARE GESTIONALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE SULLA VIGILANZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE COVID19: EMERGENZA COVID E AGGIORNAMENTO SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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