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PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

( Premessa) 
 
 

 

COS’E’? 
 Carta d’identità (annuale) 

dell’Istituzione Scolastica che realizza 
la propria autonomia con le risorse 
umane professionali, tecnologiche ed 
economiche interne. 

COSA FAVORISCE? 
 Le innovazioni: progettualità, ricerca, valutazione. 
 Il rapporto tra istituzioni ed enti del territorio. 
 La risposta ai bisogni sociali delle famiglie del territorio. 

 La promozione della persona nella dimensione individuale ed 
affettivo/relazionale. 

 L’integrazione e lo sviluppo di una società multietnica. 

 Promozione ed affermazione dei diritti delle bambine e dei bambini. 

 L’unitarietà di tutto il processo formativo. 
 

COME SI ATTUA? 
 

 Collaborazione e 
coinvolgimento delle famiglie, 
del personale, con classi o 
sezioni aperte, attraverso 
agenzie educative, laboratoriali 
e progettuali. 

PERCHE’ C’E’? 
 Per documentare i percorsi formativi 

offerti in risposta ai bisogni. 
 Per favorire cambiamenti. 
 Per innalzare il successo formativo. 
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CENNI STORICI 

Il Circolo si è costituito nell’anno scolastico 1978/79; fin dalla sua istituzione è stato ed è ancora adesso costituito da 

plessi appartenenti al Comune di Terni. 

 

          

 

 

 

 

                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                             

Città 
Giardino

o 
  

Papigno 
 

 

Valenza 
 

Marmore 
 

S. De 
Sanctis 

 

R.Teofoli 
 

Valenza 
 

 

 

R.Donatelli 
 

Don 
Milani 

 



Circolo Didattico Statale “Don Milani” –  P.O.F. – Anno Scolastico 2015 -  2016 

7 

E’ stato interessato da una serie di cambiamenti sia a livello di Scuola Primaria che di Scuola dell’Infanzia, che 

hanno condotto all’attuale organizzazione. 

- “Don Milani” a tempo pieno con orario di funzionamento 8.15 – 16.15 dal lunedì al venerdì.  

- “R. Donatelli” : tempo pieno con orario di funzionamento 8.05 – 16.05 dal lunedì al venerdì;  con 

orario antimeridiano  8.05 – 13.35  dal lunedì al venerdì. 

- “R. Teofoli”: con orario antimeridiano 8.00 – 13.24 per tutte le classi dal lunedì al venerdì. 

- “Valenza”: con orario antimeridiano 8.00 – 13.30 per tutte le classi dal lunedì al giovedì ; 8.00-

13.00 per tutte le classi il venerdì. 

-  “Città Giardino”, “Papigno”, “S. De Sanctis”, “Valenza”, “Marmore” dalle 8.00 – 16.00 dal lunedì 

al venerdì. 
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SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE E CULTURALE 

 La situazione economica e socio-culturale della realtà territoriale è estremamente eterogenea,  data 

l’estensione del Circolo e la molteplicità di vita e di lavoro (insediamenti industriali, attività artigianali, commerciali 

ed agricole, turismo, in continua espansione). 

 In tutto il territorio del Circolo sono garantiti i servizi essenziali: trasporti, comunicazioni, servizi sociali, 

centri d’incontro e di accoglienza, associazioni sportive. Le attività culturali sono particolarmente fruibili per le 

Scuole che risentono positivamente della vicinanza al centro di Terni. 

 La realtà territoriale è piuttosto variegata: la Scuola Primaria R. Donatelli e la Scuola dell’Infanzia Città 

Giardino, sono le uniche situate in pianura, a poca distanza dalla confluenza del Serra con il fiume Nera, con 

caratteristiche abitative di media densità; le Scuole Primarie di Valenza, Teofoli e Don Milani e le Scuole 

dell’Infanzia Valenza, Papigno e S. De Sanctis, sorgono in un’area periferica che sta assumendo la connotazione di 

zona residenziale in continua espansione su un territorio rurale precedente; la Scuola dell’Infanzia di  Marmore è 

situata  in ambienti caratterizzati da una notevole presenza di acqua (Nera, Velino, Cascata delle Marmore), con 

una media densità abitativa. 
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Veduta del grande stabilimento eretto in Terni per 
la lavorazione del ferro. (da: Delle miniere di ferro 
e degli stabilimenti per la manifattura del 
medesimo nello Stato Pontificio, in "Storia 
illustrata delle città dell'Umbria" - Collana: "Il 
tempo e la città"1994) 

La IIIa Circoscrizione deve la sua denominazione dalla Ferriera che, secoli fa esisteva sul suo territorio. 

La Ferriera di Terni venne attivata nel 1794 per volontà di Papa Pio VI. 

Lo Stato pontificio, infatti, desiderava dotarsi di una propria industria metallurgica e la nuova ferriera venne costruita subito all'esterno delle mura di cinta 

della città, sulla riva sinistra del Nera, all'altezza della strada che da Ponte Garibaldi (un tempo ponte del Sesto) porta a Rieti, per sfruttare la comodità dei 

collegamenti e la vicinanza dei mercati. 

Originariamente, trasformava il "feraccio" proveniente dalle miniere di Monteleone, ma la redditività dell'impianto rimase al di sotto delle aspettative 

soprattutto a causa degli alti costi di produzione, dovuta ai macchinari piuttosto antiquati e dalle perdite di semilavorati causati dalla difficoltà dei trasporti. 

Per i primi tre decenni dell'Ottocento, la Ferriera di Terni subì continui cambi di gestione, intercalati da lunghi periodi di inattività e solo negli anni quaranta - 

cinquanta partecipò al modesto sviluppo dei primi nuclei dell' industria meccanico-metallurgica italiana, grazie anche al regime di monopolio e della 

protezione doganale garantiti dal governo pontificio. 

Accanto alle tradizionali lavorazioni del ferro e della chioderia, venne attivata una bronzeria e la produzione riguardava soprattutto macchine agricole per la 

lavorazione dell'olio e della vite e semilavorati di ferro. 

La stessa conformazione edilizia della fabbrica subì in quegli anni una trasformazione: venne costruita tutta la parte occidentale del complesso che raggiunse 

così i diecimila metri quadrati di fabbricato e all'interno di esso prese consistenza un primo polo di insediamento abitativo operaio. 

Con l'unificazione cominciò la fase calante dell'impianto ternano che risentì, al pari delle modesta struttura industriale centro-meridionale, della perdita di 

protezioni, commesse e sovvenzioni assicurate dai precedenti regimi. 
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Nonostante gli sforzi, compiuti negli anni settanta per rimodernare gli impianti, la fabbrica apparteneva ormai ad una fase superata dello sviluppo economico 

e la Soc. Ferriere Italiane, che ne aveva al gestione, decise così per il suo smantellamento: lo stabilimento cessò la sua attività nel 1905. 

Nei primi anni del novecento, in concomitanza della parentesi autarchico - bellica della prima Guerra mondiale, la Ferriera riprese a funzionare a pieno ritmo. 

In quegli stessi anni si ebbe il passaggio dalla produzione bellica a quella della chimica sperimentale e, con la creazione della SIAS (Società Italiana per 

l'Ammoniaca Sintetica) nel 1921, si ebbe una prima riorganizzazione delle produzioni. 

Ma è nel 1925, con la costituzione della SIRI (Società Italiana per le Ricerche Industriali), che gli impianti della ex-Ferriera trovarono una loro organica 

collocazione nel contesto industriale ternano, acquisendo un ruolo di sperimentazione all'interno del più vasto polo industriale della nuova Società "Terni", 

improntato sulla differenziazione delle produzioni e su un allargamento del raggio d'azione verso i settori elettrico ed elettrochimico. 

Negli anni tra le due guerre si ebbero anche i principali interventi sull'edilizia e l'impiantistica della struttura dell'ex-Ferriera che assumerà l'aspetto 

mantenuto sino ad oggi: l'apertura del piazzale centrale, lo sviluppo della parte orientale con la costruzione del lungo edificio che ospita il reparto catalizzatori 

e turbi refrigeranti e l'ampliamento sul versante settentrionale del perimetro della fabbrica. 

Nel primo dopoguerra si ebbe inoltre l'urbanizzazione della zona oltre muraria a sud dello stabilimento, con l'estensione dell'abitato attorno all'attuale via 

Piave. 

Nel secondo dopoguerra la SIRI recuperò i livelli produttivi ed occupazionali prebellici e, a partire dagli anni cinquanta, ebbe un forte incremento delle 

lavorazioni e della redditività. 

Le produzioni chimiche vennero abbandonate e l'azienda, sfruttando i brevetti Casale, si specializzò nel campo dell'impiantistica con la costruzione di 

apparecchiature elettrochimiche per la produzione di ammoniaca sintetica e metanolo e per la conversione dell'ossido di carbonio. 

Alla metà degli anni cinquanta l'azienda riforniva e curava la manutenzione di impianti elettrochimici non solo in Italia,ma anche in gran parte dell'Europa 

occidentale , America, Unione Sovietica, India, Pakistan, Egitto., Giappone. 

A partire dagli anni settanta la SIRI esaurì progressivamente la sua funzione di sperimentazione e centralità nel campo tecnologico dovuta anche alla 

scadenza dei brevetti su cui essa aveva basato al propria attività. L'inadeguatezza delle sue strutture, unitamente alle difficoltà più generali della industria 

italiana di quegli anni, non consentirono alla SIRI di affrontare la crisi che a livello internazionale investì il settore chimico e così, gravata da un forte 

indebitamento e priva di prospettive future, giunse al fallimento nel 1985. 
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Piediluco - Papigno (ex municipalità fino al 1927), 

Marmore, Miranda, Larviano e Casali di Papigno 

I principali beni culturali e ambientali sono: la Cascata delle Marmore, il Lago di Piediluco, il fiume Velino e la Rocca di Piediluco, eretta intorno all'anno 1000. 

Di notevole rilevanza architettonica sono da ricordare, a Piediluco, la chiesa di San Francesco, diventata parrocchia nel 1816; la chiesa di Santa Maria del 

Colle, risalente al 1100, i ruderi della chiesa di Sant'Ermete, dell'anno 1000, la chiesa della Maestà del vecchio cimitero, eretta intorno all'anno 1300, il Palazzo 

Comunale, oggi sede della Delegazione, il Palazzo Poiani, oggi "Casa del Giovane", il Palazzo del Podestà o del Vicario, tutti risalenti ai primi del 1500. Da non 

dimenticare Villa Franchetti (oggi Villalago) che risale alla fine del 1800 conosciuta per il suo splendido parco. 

Nella località di Marmore incontriamo il "Casone Vecchio" e il "Casone Nuovo o palazzo Cappuccetti", edificato nella seconda metà del 500 e la Rocca di Monte 

Sant'Angelo, suggestivo rudere, realizzato intorno al 1106. 

A Papigno sono da ricordare, la chiesa della SS.Annunziata, risalente al 1276, ampliata nel 1439 e l'oratorio di Sant'Antonio, il palazzo del Municipio del 1800, 

la torre di Piazza di Giuli, del 1800, e l'antico ponte del Toro, di origine romana. 

L'abitato di Miranda è famoso per la chiesa della SS. Trinità, del 1600, con l'oratorio dove, recentemente, sono stati ritrovati degli affreschi di Sebastiano Flori, 

risalenti al 1400; la chiesa di San Liberatore, di origine benedettina, realizzata intorno al 1000 e ricostruita nel 1513 a spese della confraternita di Santa Lucia, 

la torre pentagonale e le due torri di avvistamento circolari. 

Il sistema territoriale rappresentato dal lago di Piediluco, dalla Cascata delle Marmore e dai centri storici minori costituisce un polo turistico di eccellente 

valore europeo. 

Il territorio dell’ex  VII° Circoscrizione Velino offre anche la possibilità di piccoli itinerari di straordinario valore ambientale e storico; da visitare sarebbero: 

 il Santuario di San Francesco di Piediluco del 1300;  
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 la Rocca Albornoziana che sovrasta il Monte Luco, monte da cui deriva il nome del paese di Piediluco, "ai piedi del Monte Luco";  

 Villa Franchetti e al suo secolare parco, oggi conosciuta come "Villalago";  

 la Cascata delle Marmore , e il Parco "Campacci";  

 il Castello di Miranda;  

 l'antico ponte del Toro, a Papigno, risalente all'epoca romana;  

 il Castello di Papigno.  

E' possibile effettuare presso il Parco Campacci, dove esistono cavità poco profonde, divertenti e interessanti dal punto di vista didattico, corsi di 

Speologia; famose sono le grotti delle "Condotte"e della "Colonna". 

Da un punto di vista escursionistico il territorio offre alcuni itinerari molto belli e suggestivi.  

L'anello della Cascata delle Marmore, tempo impiegabile 2 h.  

Marmore - Mazzelvetta - Piediluco, tempo impiegabile 4 h.  

Giro del lago di Piediluco, percorso percorribile 22 Km. 

Marmore - Miranda - Le Cimitelle - Moggio - Miranda - Marmore, percorso percorribile 28 Km.  

Miranda - lago di Piediluco, tempo impiegabile 3 h.  

Marmore Ferentillo, percorso percorribile 21 Km. 

Piediluco - Labro, paese restaurato di recente con castello visitabile, percorso percorribile 7Km.  

Piediluco - Monte Coperno con gita in barca e visita alla Madonna dell'Eco.  

Marmore, -Rocca di Monte Sant'Angelo - Miranda  

Lago di Piediluco - Lago di Ventina, percorso percorribile 4 Km. 

Piediluco - Greccio - Santuario Francescano, percorso percorribile 8Km. 

Inoltre è possibile effettuare delle gite in battello sul lago di Piediluco e lungo il fiume Velino, godendo di un ottimo panorama lasciandosi trasportare dal lento 

movimento delle correnti. 
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AMBIENTE 

All'interno dell’ex  VII^ Circoscrizione "Velino" si trovano importanti parchi pubblici: il Parco di Villalago, di proprietà della Provincia di Terni e il Parco 

Campacci a Marmore, a ridosso della Cascata, meta di turisti che usufruiscono di questo spazio verde.  

Di straordinaria importanza sono le catene montuose che delimitano questo piccolo ma suggestivo territorio: a nord il sistema Monte Mazzelvetta (641m), 

Colle Cerro, Forca D'Arrone, ad est il sistema Monte Castiglione (835 m) , Monte Rotondo (808) Monte Losatore (725), a sud il sistema collinare di Monte 

Rastello (585), Monte Restano (568), Monte Cornello, Colle Schiarito, Colle Sorbo (588) e ad ovest il complesso montuoso del Monte di Rocca Sant'Angelo (611), 

Colle Mancino (872) e Moggio.  

Di straordinaria importanza sono anche le catene montuose verso Miranda: Colle Malta (728), il Monte (769), Colle Rosso (924), Monte Carpenette (905), 

Monte Terminillo (721), e con la Caprareccia di Colle Scuarto, Campo la Figora le coste di Arcagnano e Cacciano nella zona montana e Valle Fava , Cuor delle 

Fosse, e piano delle Marmore e Vocabolo Casone sul versante del Velino. 

Queste catene montuose costituiscono una cornice splendida di inestimabile valore; ogni monte, incastonato come una pietra preziosa in uno scrigno, protegge 

la nostra vallata rompendo la violenza degli agenti atmosferici, e dando tranquillità ambientale al nostro territori 

Il sistema territoriale rappresentato dal lago di Piediluco, dalla Cascata delle Marmore e dai centri storici minori, costituisce un polo turistico d'eccellente 

valore europe. 
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N.B: I dati numerici degli alunni si riferiscono alla situazione del 30 novembre 2015 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 

Sezioni n° 11 
 

Alunni n°269 
 

Docenti n°26 
 

di cui 2 
 insegnanti specialisti 

I.R.C. 

SCUOLA  
PRIMARIA 

 

Classi  n° 27 
 

Alunni n°438 
 

Docenti n°53 
 

di cui 3 insegnanti 
specialisti I.R.C. 

 

 

PERSONALE ATA 
 

Amministrativi   
 

n°5  
 

 

Collaboratori scolastici  
 

n°15 

 

 

Totale alunni n°707 
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Dall’anno solare 2002 è entrato in vigore un diverso sistema di predisposizione del preventivo finanziario, che 

risponde alle regole di contabilità definite con il decreto n.44 del 1/2/2001. 

Il “vecchio” bilancio di previsione è stato sostituito dal Programma Annuale, direttamente raccordato con il P.O.F. e 

immediatamente esecutivo una volta approvato dal Consiglio di Circolo. Con il Programma Annuale sono gli 

obiettivi, cioè le scelte che ogni singola scuola attua a determinare l’utilizzo delle risorse. 

In pratica, si realizza una continuità tra progettazione didattica e progettazione finanziaria, traducendo in termini 

finanziari le strategie progettuali definite nel P.O.F. 

La nuova disciplina contabile si muove in una logica di budget, prevedendo la rilevazione sotto il profilo economico 

dei servizi e delle attività prodotti dalle istituzioni scolastiche, al fine di consentirne la valutazione in termini di 

efficienza, efficacia, economicità. 

Il Programma Annuale, secondo il modello predisposto dal Ministero, è articolato in ENTRATE e SPESE. 

Le ENTRATE sono raggruppate in sette aggregazioni: 

1) avanzo di amministrazione presunto 

2) finanziamento dello Stato 

3) finanziamento da Enti Territoriali o da altre Istituzioni pubbliche 

4) contributi da privati 

5) altre entrate 
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Le SPESE sono suddivise in: 

1) spese di personale 

2) beni di consumo 

3) prestazioni di servizio da terzi 

4) altre spese 

5) tributi 

6) beni d’investimento 

7) oneri finanziari 

 

Il Programma deve essere approvato, salvo diverse indicazioni, entro il 14 febbraio  di ogni anno ed è prevista una 

verifica sullo stato di attuazione del medesimo al 30 giugno dell’anno di riferimento. 
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CENNI RELATIVI AL BILANCIO 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo: via Vodice 23 
Telefono: 0744 285903 

 
Orario di funzionamento 

8,00 – 16,00 

Numero alunni: 77 

Numero sezioni: 3 

 

Sezione A n.° 23 alunni 

Sezione B n.° 27 alunni 

Sezione C n.° 27 alunni 

 

Insegnanti 

 Bordoni Katia 

Marchica Elina 

Martellini Giovanna 

Orsini Paola 

        Severini Nicoletta 

Terzoni Simona 

 Baccarelli Emanuela (I.R.C.) 

Piacenti Emanuela (I.R.C.) 

 

 

Servizi 
 Mensa: cuoco in sede, menù preparato giornalmente. 
 Accoglienza: in entrata ed in uscita (7.40 - 8.00 / 16.00 

– 16.15) 
 

Strutture 

 cucina 

 mensa 

 laboratori n° 1 

 aule n°3 

 palestra 

 giardino 

 Servizi igienici bambini 

(sia al piano superiore 

che inferiore) 

 Bagno insegnanti 

 

 

Collaboratori scolastici 
 

 n.°2 unità personale  
A.T.A. 

 n.° 1 cuoco/a 
( ditta privata) 
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Indirizzo: via Acquasparsa 
Telefono: 0744 285283 

 

Orario di funzionamento 
8,00 – 16,00 

Numero alunni: 68 

Numero sezioni: 3 

 

Sezione A n.° 23 alunni 

Sezione B n.° 22 alunni 

Sezione C n.° 23 alunni 

 

Insegnanti 

Branciari Alessandra 

Capaldi Roberta 

Celi Maria Stella 

Mattei Antonella 

Murasecco Edda 

Porrazzini Rosa 

Maddaloni Luisa (sostegno) 

       Piacenti Emanuela (I.R.C.) 

 

 

 
Servizi 

 Mensa: cuoco in sede 

 Pulmino 

 Accoglienza  
 

Strutture 
 

 Cucina 
 3 aule 
 n° 1 aula 

polifunzionale 
 Salone - mensa 
 Servizi igienici  
 spazio esterno:  

ampio giardino  
 

 

 

Collaboratori 
scolastici 

 n.°2 unità personale  
A.T.A.  

 cuoca, 2 aiuto cuoca  
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Indirizzo : Voc. Casali Pacelli, 33  
Telefono: 0744 220758 

Orario di funzionamento 
 8.00 – 16.00 

 

Numero alunni: 57 

Numero sezioni: 2 

 

Sezione A n.° 29 alunni 

Sezione B n.° 28 alunni 

 

Insegnanti 

Filipponi Federica 

Fiori Simona 

         Marcucci Anna Rita 

Paparelli Loredana 

Piacenti Emanuela  (I.R.C.) 

 

Servizi 
 Accoglienza ( anticipata – posticipata) 
 Mensa: cuoco in sede 

 Trasporto: C.M.T. (Cooperativa Mobilità Trasporti) 
 

Strutture 

- n° 3 aule di cui 2 sezioni + 

1 polifunzionale 

- Cucina in sede 

- Sala mensa 

- Bagno 

- Cortile 

- Palestra 

- Giardino esterno alla 

scuola 

 

Collaboratori scolastici 
 

 n.°2 unità: pers.      
ATA 

 cuoca + n° 1 aiuto-
cuoca 



Circolo Didattico Statale “Don Milani” –  P.O.F. – Anno Scolastico 2015 -  2016 

22 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo: Via della  Cascata, 1 
Telefono: 0744 67819 

 

Orario di funzionamento 
8,00 – 16,00 (dal lunedì al venerdì) 

 

 

Numero alunni: 27 

Numero sezioni: 1 

 

Sez. A n.°27 alunni   

 

Insegnanti 

Daniela Sensi 

Zappitelli Sabrina 

Baccarelli Emanuela  (I.R.C.) 

 

Servizi 
 trasporto: C.M.T. (Cooperativa Mobilità Trasporti) 

 mensa: cuoco in sede 
 

Strutture 

 cucina 

 mensa 

 Aula pittura e computer 

 palestra: atrio 

 sala riunioni 

 spazi esterni: giardino 

 

 
Collaboratori scolastici 

 n.°1 unità: pers.  

A.T.A. 

 n.° 1 cuoco/a 
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Indirizzo: via Ippocrate n. 341 
Telefono: 0744 273379 

Orario di funzionamento 
 8,00 – 16,00 

 

Numero alunni: 55 

Numero sezioni: 2 

 

Sez. A n.°27 alunni    

Sez. B n.°28 alunni  

 

 

Insegnanti 

Gatto Barbara 

Mosciatti Letizia 

Neri M. Cristina 

Pellitteri Concetta 

Sfrezzichini Elisabetta 

Piacenti Emanuela (I.R.C.) 

 Servizi 
 trasporto: C.M.T. (Cooperativa Mobilità Trasporti) 

 mensa: cuoco e pasti in sede 
 

 

Strutture 

 2 aule 

 mensa 

 servizi igenici 

  cortile esterno 

 

 

Collaboratori scolastici 

 n.°2 unità: pers.  A.T.A. 

 n.° 1 cuoco/a 
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Indirizzo: via Vodice, 23 
Telefono: 0744 285903 

Orario di funzionamento 
27,30 ore settimanali 

8.05 -13.35 (da lunedì a venerdì) 
TP (40 ore settimanali): 8,05 – 16,05  

(da lunedì a venerdì) 

 

Numero alunni: 170 
Numero classi: 6 + 4  TP 

Classe IA  n.° 24  alunni 
Classe II A n.° 17  alunni 
Classe IID n.°20 alunni 
Classe III A n.°17 alunni 
Classe IV A n.°23 alunni 
Classe V  A n.° 26 alunni 

 

Insegnanti 
Baccarelli Emanuela (I.R.C.) 

Benigni Letizia 
Benigni Stefania (sostegno) 

Casciotta Tiziana 
D’Isanto Giuseppina (sostegno) 

Fusari Cinzia 
Leonardi Clorinda 

Mori Carla 
Ottaviani Pietrina 

Ronca Laura 
Saveri Matilde 

Spitelli Lorena (I.R.C.) 
Tacconi Massimo (I.R.C.) 

Tamburrini Giovanna 
 

Classe I B n.° 10 alunni 
Classe II B n.° 9 alunni 

Classe III  B n.° 10 alunni 
Classe IVB n.° 14 alunni 

Insegnanti 
Fiocchi Ombretta 

Luchetti Maria Grazia 
Morbidoni Paola 

Mori Carla 
Stufara Patrizia 

Tacconi Massimo (I.R.C.) 
Traini Daniela 
Trotti Oliviana 

Zoccano Giovanna 
Tamburrini Giovanna (alternativa) 

 

 

Servizi 
 accoglienza: 20’ pre lezioni 

 10’/ 25’ post lezioni 
 mensa: cuoco in sede 

 Trasporto C.M.T. 
 

Strutture 

 palestra (fornita di attrezzatura 
mobile e fissa: quadro svedese, n°2 
canestri da basket, n°5 da tennis 
tavolo, biciclette, spalliere, trave, 
panca, asse d’equilibrio, materassini, 
palloni,cerchi, bastoni, corde …)  

 cucina 
 mensa 
 laboratorio di informatica 
 n° 3 laboratori polifunzionali 
 5LIM 
 n° 1 proiettore 
 ampio giardino 
 campo da basket 
 biblioteca per ragazzi e magistrale 

 

 

Collaboratori scolastici 
 n.°1 unità personale.  A.T.A. per il 

tempo pieno. 
 n.°1 unità personale.  A.T.A. per il 

tempo modulare  
 n° 1 unità per atrio, dirigenza e 

segreteria 
 n.° 1 cuoco/a 
 n.° 1 aiuto cuoco/a  
 (cuoco ed aiuto cuoco sono in 

comune con la scuola dell’infanzia) 
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Indirizzo: voc. Casali 16 
Telefono: 0744 285950 

Orario di funzionamento 
8,15 – 16,15  (da lunedì a venerdì) 

 

Numero alunni: 89 
 

Numero classi: 6 a T.P. 
Classe I A n.° 17 alunni 
Classe IIA n.° 13 alunni 
Classe IIIA n° 16 alunni 
Classe IVA n.° 13 alunni    
Classe V A n.° 14 alunni 
Classe V B n.° 16 alunni 

Insegnanti 
 

 
 

Baccarelli Emanuela (I.R.C.) 
Bernardini Patrizia 

Bordoni Laura (sostegno) 
Campi Emanuela 
Catalucci Valter 

De Vincenzi Francesca 
D’Isanto Pina (sostegno) 

Leonardi Barbera 
Luzzi Rita 

Pauselli Patrizia 
Quaglietti Rita 
Rametti Fausta 

Rossi Margherita 
Sciarra M. Chiara (sostegno) 

Tacconi Massimo (I.R.C.) 
Traini Daniela 

Verbena Romina (sostegno) 
Vitale Assunta 

 
 

 
 
 

          

Servizi 
 accoglienza: pre (7.40/8.10)– post 

(16.15/16.45)  scuola 
 mensa: cuoco in sede 

 trasporto: C.M.T. 
 (Cooperativa Mobilità Trasporti) 
 

Strutture 

 cucina 

 mensa 

 archivio storico 

della scuola  

 ampio giardino 

 cortile 

 aula 

multifunzionale 

(piano infanzia) 

 palestra 

 aula computer 

 n° 3 LIM 

 
 

Collaboratori 
scolastici 

 n.° 2 unità: pers.  
A.T.A. 

 n.° 1 cuoco/a 
 n.° 2 aiuto cuoco/a  
 (cuoco ed aiuto cuoco 

sono in comune con la 
scuola dell’infanzia) 
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Indirizzo: via G.Baccelli 
Telefono: 0744 282536 

Orario di funzionamento 
27 ore settimanali 

8,00 – 13,24 (da lunedì a venerdì) 
 

             

 

Numero alunni: 111 

Numero classi: 6 

Classe IA n.°17 alunni 
Classe IIA n.° 19 alunni 
Classe  IIIA n.° 21 alunni 
Classe IV A n.° 18 alunni 
Classe IV B n.° 15 alunni 
Classe  VA n.°21 alunni 
 

Insegnanti 
 

Ceci Claudia 
Ciocchetti Francesca 

Colaccini Donatella (alternativa) 
Danielli Catia 

Folignoli Rosella 
Gradassi Cleonice 

Guerrini Patrizia (sostegno) 
Massaro Cristina (sostegno) 

Ribeca Roberta 
Sciarra M. Chiara (sostegno) 

Spitelli Lorena ( I.R.C.) 
Traini Daniela 
Zaghini Oriana 

 
 

 

 
  

  

  

Servizi 
 Accoglienza: pre scuola/post scuola 
 Trasporto: C.M.T. 

(Cooperativa Mobilità Trasporti) 
 

Strutture 

 Palestra 

 n° 6 aule 

 aula informatica 

 ampio giardino fronte-

retro 

 atrio 

 n° 5 servizi igienici 

alunni + servizi per 

insegnanti. 

 

 

Collaboratori 
scolastici 

 
 n.°1 unità: pers.  A.T.A.  
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Indirizzo: via Ippocrate, 321  

Telefono: 0744 273362 

Orario di funzionamento 
27 ore settimanali 

8,00 – 13,30 (da lunedì a giovedì) 
8,00 – 13,00 (venerdì) 

             
 

 

 

Numero alunni: 63 

Numero classi:  5 

 

Classe IA n.° 3 alunni 
Classe IIA n.° 16 alunni 
Classe IIIA n.°9 alunni 
Classe IVA n.° 20 alunni 
Classe VA n.° 15 alunni 
 

Insegnanti 
 

Arca Olivetta 
Bernardini Anna Maria 

Brena Cinzia 
Marsiliani Anna 

Massaro Cristina (sostegno) 
Minicucci Roberta 

Pompei Elisabetta (sostegno) 
Rametti Fausta 

Silvi Margherita (sostegno) 
Tacconi Massimo ( I.R.C.) 

Tamburrini Giovanna (alternativa) 
 
 

 

 
   
 

Servizi 
 Accoglienza: Pre Post scuola 

(da lunedì a giovedì 7,45/7,55 e 
13,30/13,45; 
venerdì 7,45/7,55 e 
13,00/13,30) 

 Trasporto: C.M.T. 
 (Cooperativa Mobilità 

Trasporti) 
 

Strutture 

 Palestra: Atrio 

 n° 5 classi 

 n° 1 spazio polifunzionale 

 Laboratorio di   Informatica 

 LIM   

 Biblioteca 

 Giardino 

 Bagni 

 Giardino 

 

 

Collaboratori scolastici 
 

 n.°1 unità: pers.  A.T.A.  
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Orario  

di funzionamento 

 Turni di servizio con 

alternanza giornaliera 

 Turni di servizio con 

alternanza settimanale 

 Turni di servizio con 

orario fisso 

 

 

 

 

 

Itineranza  

degli insegnanti 

 Ins. Religione cattolica 

(tutti i plessi) 

 

 

Modalita’ 

organizzative 

 Gruppi omogenei ed 

eterogenei per età 

 Continuità classe prima 

scuola primaria 

(Valenza  e  Papigno) 

 Laboratori 
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Orario 

di funzionamento 

 A tempo pieno di 40 ore 

settimanali. 

 Con orario antimeridiano di 

27 ore settimanali. 

 Con orario antimeridiano di 

27,30  ore settimanali. 

Itineranza 

degli insegnanti 

 

 Ins. Religione cattolica 

 Ins. Sostegno 

 Ins. Posto Comune  

 

 

Modalita’ 

organizzative 

 Laboratori opzionali in 

orario scolastico 

 Continuità classi prime 

scuola primaria e 5 anni 

scuola dell’infanzia ( Valenza 

e Don Milani) 
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L’offerta formativa  proposta  prevede un’attività didattica così diversificata: 

 40 ore settimanali  

 Laboratorio di attività espressivo - motorie 

 Laboratorio di lingua inglese 

 Laboratorio di informatica 

 Laboratorio arricchimento disciplinare 

27/27,30 ore settimanali 

   Non sono previste attività laboratoriali. 

 

Ciascuna attività laboratoriale si articola, mediamente, in 33 ore annuali. 

Tali attività laboratoriali risultano pienamente inserite nella progettazione educativa e didattica e contribuiscono a 

garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale del bambino. 
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Le Indicazioni per il Curricolo forniscono direttive circa l’organizzazione del curricolo stesso, sia per la Scuola 

dell’Infanzia che per la Scuola Primaria. 

Il curricolo, che si articola attraverso i “Campi di esperienza” (“Il sé e l’altro”; “Il corpo e il movimento”; “Immagini, 

suoni, colori”; “I discorsi e le parole”; “La conoscenza del mondo”)  per la Scuola dell’Infanzia e attraverso “Le aree 

disciplinari” ( “Italiano”; “Lingua inglese e seconda lingua comunitaria”; “Storia”; “Geografia”; “Matematica”; 

“Scienze”; “Musica”; “Arte e immagine”; “Educazione fisica”; “Tecnologia”) per la Scuola del Primo Ciclo, dovrà 

essere mirato al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e dei relativi obiettivi di 

apprendimento. 

Lo stesso Regolamento in materia di autonomia scolastica (DPR n° 275/99) consente alle Istituzioni scolastiche di 

definire i curricoli e le quote orarie riservate alle diverse discipline in modo autonomo e flessibile sulla base delle 

reali esigenze degli alunni. 

In considerazione dell’esperienza positiva fin qui maturata è stato stabilito e deliberato dal Collegio Docenti , in 

data 4 settembre 2015 un monte ore settimanale delle attività di insegnamento che non va inteso in modo rigido in 

quanto esigenze ambientali ed organizzative possono suggerire adeguamenti e correzioni. 
 



Circolo Didattico Statale “Don Milani” –  P.O.F. – Anno Scolastico 2015 -  2016 

33 

  

Classe I 

 

Classe II 

 

Classe III 

 

Classe IV 

 

Classe V 

Lingua italiana 7 7 7 7 7 

Matematica 6 6 6 6 6 

Lingua inglese 1 2 2 2 2 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e immagine 2   1 1 1 1 

Tecnologia  1 1 1 1 1 

Corpo movimento sport 1 1 1 1 1 

Religione 2 2 2 2 2 

Laboratorio di attività espressive e motorie 1 1 1 1 1 

Laboratorio di lingua inglese   1 1 1 

Laboratorio di informatica 1 1 1 1 1 

Laboratorio di arricchimento disciplinare 1 1    

 30 30 30 30 30 
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Classe I 

 

Classe II 

 

Classe III 

 

Classe IV 

 

Classe V 

Lingua italiana 7 7 7 7 7 

Matematica 6 6 6 6 6 

Lingua inglese 1 2 2 2 2 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 1 1 1 1 

Scienze 2 2 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e immagine 2   1 1 1 1 

Tecnologia  1 1 1 1 1 

Corpo movimento sport 1 1 1 1 1 

Religione 2 2 2 2 2 

      

      

 27 27 27 27 27 
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Classe I 

 

Classe II 

 

Classe III 

 

Classe IV 

 

Classe V 

Lingua italiana 7 7 7 7 7 

Matematica 6,30 6 6 6 6 

Lingua inglese 1 2 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 1,30 1,30 1,30 1,30 

Scienze 2 2 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e immagine 1 1 1 1 1 

Tecnologia  1 1 1 * 1 * 1 * 

Corpo movimento sport 2 2 2 2 2 

Religione 2 2 2 2 2 

 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 

 

* La disciplina viene accorpata con le scienze 
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La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico ed 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. 

La scuola italiana svolge l’insostituibile funzione pubblica assegnatale dalla Costituzione della Repubblica, per la 

formazione di ogni persona e la crescita civile  e sociale del Paese. Assicura a tutti i cittadini l’istruzione obbligatoria 

di almeno otto anni (articolo 34), elevati ora a dieci. Contribuisce a rimuovere «gli ostacoli di ordine economico e 

sociale, che, limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 

umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica del Paese» (art. 3). 

L’azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia (articolo 30), nel reciproco rispetto dei 

diversi ruoli e ambiti educativi, nonché con le altre formazioni sociali ove si svolge la personalità di ciascuno 

(articolo 2). 

La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il primo segmento del 

percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante all’elevazione culturale, sociale ed economica del Paese 

e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione. 

L’ordinamento scolastico tutela la libertà di insegnamento (articolo 33) ed è centrato sull’autonomia funzionale 

delle scuole (articolo 117). Le scuole sono chiamate a elaborare il proprio curricolo esercitando così una parte 

decisiva dell’autonomia che la Repubblica attribuisce loro. Per garantire a tutti i cittadini pari condizioni di accesso 
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all’istruzione ed un servizio di qualità, lo Stato stabilisce le norme generali cui devono attenersi tutte le scuole, siano 

esse statali o paritarie. Tali norme comprendono: 

 la fissazione degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento relativi 

alle competenze degli studenti; 

 le discipline di insegnamento e gli orari obbligatori; 

 gli standard relativi alla qualità del servizio; 

 sistemi di valutazione e controllo del servizio stesso. 

Con le Indicazioni nazionali s’intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi 

traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e dei ragazzi per ciascuna disciplina o campo di esperienza. 

Per l’insegnamento della Religione Cattolica i traguardi di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di 

apprendimento sono definiti d’intesa con l’autorità ecclesiastica (decreto del Presidente della Repubblica dell’11 

febbraio 2010). 

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-

chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea 

(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: 

1) comunicazione nella madrelingua; 

2) comunicazione nelle lingue straniere; 

3) competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia; 

4) competenza digitale; 

5) imparare a imparare; 
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6) competenze sociali e civiche; 

7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8) consapevolezza ed espressione culturale. 
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Curricolo  
Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 
( allegato n°1) 
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La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma anche come 

verifica dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. 

La valutazione accompagna i percorsi di insegnamento/apprendimento e consente un costante adeguamento della 

programmazione didattica in quanto permette ai docenti di: 

 personalizzare il percorso formativo di ciascun alunno; 

 predisporre percorsi personalizzati per i soggetti in situazione di insuccesso. 

Operativamente i docenti prevedono e mettono a punto vere e proprie prove di verifica degli apprendimenti che 

possono essere utilizzate: 

 in ingresso 

 in uscita 

 in itinere. 
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Tempi 

Settembre – Ottobre 

Gennaio – Febbraio 

Maggio – Giugno 

 Scheda di passaggio Scuola Primaria 

 Colloqui con insegnanti futura classe prima da effettuarsi preferibilmente nel mese di settembre per una 

positiva ricaduta nella formazione delle classi. 

 
 

RELAZIONE 
 

 
Osservazione sistematica  

 

rispetto a… 

 
 

PRODUZIONE 

 
 

ESPLORAZIONE 
 

 
 

COMUNICAZIONE 
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Valutazione  

 Individua la situazione di apprendimento di ciascun allievo in ordine alle sue capacità, alle sue conoscenze ed 

alle sue abilità. 

 Individua eventuali errori di impostazione del lavoro. 

 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA 

 Valutazione formativa 

Indica attraverso quale percorso, quali strategie e quali nuove conoscenze ed abilità ciascun alunno 

riuscirà a raggiungere gli obiettivi formativi stabiliti. 

 

 Valutazione sommativa 

Individua le competenze effettivamente maturate nel tempo. 
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I livelli di valutazione sono stati modificati  secondo quanto previsto dal D.P.R.122/22 giugno 2009 

10  L’alunno ha conseguito la piena competenza sia a livello cognitivo che strumentale e 

riutilizza l’apprendimento in un contesto diverso. 

9 

 

 Piena competenza ma qualche incertezza nel riutilizzare gli apprendimenti in nuovi 

contesti. 

8  Competenze acquisite ma non completamente consolidate. 

7 
 

 Competenza più che sufficiente ma non completamente consolidata 

6  Competenza minima ed essenziale. 

4/5  L’alunno deve ancora conseguire un livello minimo di competenza. 

Per l’insegnamento della religione cattolica si applicano le specifiche norme vigenti in materia, che prevedono 
l’ espressione di una speciale nota di giudizio, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il 
profitto che ne ritrae, e non di un voto numerico. 
 
Criteri di valutazione del comportamento 
Per gli alunni della scuola primaria è confermata, sulla base della normativa vigente, la valutazione del 
comportamento con giudizio (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009). 
La valutazione del comportamento sarà effettuata secondo la seguente procedura: 
ogni Insegnante/equipe pedagogica effettuerà osservazioni sistematiche sul comportamento utilizzando i 
descrittori della scheda di valutazione. 
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Nella dimensione dell’ autonomia scolastica  acquisisce un ruolo fondamentale l’autoanalisi d’Istituto con 

funzione autoregolativa, non per sanzionare eventuali carenze, ma come momento di riflessione, come auto-

valutazione formativa, tesa a migliorare la qualità della scuola. 

Per qualità intendiamo “ l’insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto o di un servizio che 

conferiscono ad esso la capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite”. Questo concetto, di matrice aziendale, 

deve essere , però, filtrato nella scuola attraverso il modello educativo . 

La scuola deve tener conto sia dell’apprendimento dell’alunno che ha beneficiato del servizio sia del servizio 

che riesce ad erogare; la verifica della qualità della scuola deve riguardare, quindi , gli apprendimenti, gli 

insegnamenti, il servizio offerto inteso in senso lato. 

Valutare la qualità vuol dire anche far uscire la scuola dall’autoreferenzialità perché possa rendere sempre 

conto delle proprie scelte didattiche e organizzative. 
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La continuità del processo educativo è condizione essenziale per assicurare agli alunni il positivo 

conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria. 

Nel concreto, nel corso degli anni, abbiamo ideato e messo a punto varie iniziative per realizzare la 

continuità (ove concretizzata): 

 L’osservazione in situazione: partecipazione degli insegnanti della scuola primaria ad attività 

svolte nella scuola dell’infanzia e pianificazione di attività comuni per una prima conoscenza 

degli alunni di 5 anni; 

 Nel periodo dicembre – gennaio gli alunni delle classi quinte prendono parte ad attività di 

laboratorio che si svolgono presso la scuola secondaria di primo grado di competenza. 
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Momenti aggreganti  in 
occasioni di feste 

significative di Plesso 
e/o di Circolo 

 

 

 

 

 

 
Esperienze 

progettuali comuni 

 
 
 
 
 

Incontri tra insegnanti 
di presentazione degli 
alunni per il passaggio 
tra i due gradi di scuola 

 
 

 

Schede  
di passaggio 
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Incontri tra docenti 
per presentare gli 

alunni. 
 

 
 

Compilazione schede di passaggio ed 
altra documentazione necessaria 

        (certificazione delle competenze 
mediante modello unico del Ministero) 

 
 
 

Visita degli alunni di 
quinta alle scuole 

secondarie di primo 
grado di competenza 
indetta attraverso un 

“open day”  
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La scuola si impegna a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni. 

In concomitanza con l’avvio delle iscrizioni al successivo anno scolastico, e quindi durante il mese di gennaio, la 

scuola organizza incontri rivolti alle famiglie degli alunni che hanno chiesto l’iscrizione in classe prima e a quelle dei 

bambini che accedono per la prima volta alla scuola dell’infanzia. 

Gli incontri sono finalizzati alla presentazione del piano dell’offerta formativa. 

Nel  mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni, in ciascuna scuola dell’infanzia e scuola primaria si svolgono 

riunioni per i nuovi iscritti con la partecipazione degli insegnanti di sezione o di classe. 

Durante l’anno tutti gli insegnanti incontrano in assemblea ed individualmente i genitori; incontri analoghi si 

svolgono nella scuola dell’infanzia. 

In tutte le scuole del Circolo si presta molta attenzione all’accoglienza sia per i bambini che frequentano per la 

prima volta la scuola dell’infanzia sia per coloro che iniziano la scuola primaria. 

In particolare per i bambini di tre anni è previsto un ingresso scaglionato durante i primi quindici giorni di scuola. 

Nel primo periodo di attività didattica le sezioni di scuola dell’infanzia funzionano con orario ridotto per consentire 

ai bambini di conoscere immediatamente e contemporaneamente tutti gli insegnanti della sezione stessa. 

L’obiettivo è quello di facilitare l’approccio del bambino alla nuova realtà scolastica e favorirne un passaggio 
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graduale promuovendo la conoscenza di sé, dell’altro e degli spazi scolastici nei quali il bambino stesso si muove ed 

interagisce. 

La scuola offre inoltre, a chi ne fa richiesta, per varie esigenze, il servizio di accoglienza e vigilanza degli alunni 

all’ingresso ed all’uscita della scuola secondo i criteri generali approvati dal Consiglio di Circolo. 
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L’inserimento degli alunni disabili nelle sezioni/classi è finalizzato alla piena integrazione di ognuno; offrendo agli 

alunni disabili ogni possibile opportunità formativa, la scuola si propone l’obiettivo di consentire a ciascuno il pieno 

sviluppo delle proprie potenzialità. 

Per favorire l’integrazione il Circolo collabora con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Terni e Narni e si 

avvale di insegnanti di sostegno e di operatori scolastici per interventi rivolti a tutta la classe o tutto il gruppo in cui 

è inserito l’alunno disabile. 

Le attività di tipo individuale sono previste nel piano educativo. 

 

Anno Scolastico 2015 – 2016 

 

Alunni disabili: n°16 Insegnanti di sostegno: n°9 
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MOTORIE 

 

 

     RELAZIONALI 

 
LINGUISTICHE 

 
COGNITIVE 

 

 

Si 
 propongono 

 

Incontri periodici con 
esperti e famiglie 

 

Attività in piccoli 
gruppi 

 

 

Attività personalizzate 
 

 

Attività laboratorali 
 

 

Classi aperte 
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Allo scopo di favorire la frequenza e l’integrazione scolastica degli alunni stranieri, l’Istituto “Don Milani” si 

impegna a realizzare iniziative volte a: 

 Creare un clima di accoglienza tale da ridurre al minimo, nel bambino non autoctono o neoautoctono, la 

percezione di sé come minoranza. 

 Facilitare l’apprendimento linguistico. 

 Inserire nelle discipline approfondimenti storici, geografici e religiosi riguardanti i paesi di provenienza al 

fine di evidenziarne la prestigiosità dei valori peculiari. 

 Attingere dal patrimonio letterario ed artistico del paese, o dell’area di riferimento, per valorizzare le radici 

culturali. 

 La presenza nella scuola di alunni stranieri rappresenta anche un’occasione importante per favorire fra 

adulti e bambini la diffusione dei valori di tolleranza e solidarietà. 
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(Anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019) 

 

 

 
Finalità 

 

 

Favorire la costruzione di una coscienza etica per acquisire 
corretti stili di vita, personali e sociali. 

 
 

Temi 
 
 
 

 

a) Socio – affettività 
b) Salute 
c) Legalità 
d) Intercultura 
e) Cultura 
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Obiettivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a)Socio – affettività 
Esercitare modalità socialmente efficaci e moralmente 
legittime di espressione delle proprie emozioni e della propria 
affettività. 

 

b)Legalità 
Acquisire competenze quali saper socializzare, cooperare, 
conoscere le regole sociali assumendo responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva 
comunitaria. 
 

c)Salute 
Sviluppare comportamenti corretti in tutta la dimensione 
umana  personale e sociale, maturando atteggiamenti di 
curiosità, equilibrio, rispetto per il proprio corpo e apertura al 
mondo. 
 

d)Intercultura 
Imparare a scoprire ciò che ci rende simili per imparare a 
rispettare ciò che ci fa diversi. 
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     Metodologia  
        Verifica 

 

e)Cultura 
Promuovere la conoscenza del patrimonio storico, artistico e 
culturale della propria città come parte integrante della propria 
identità. 
 
 
Ogni plesso stabilirà il percorso da effettuare nelle singole 
annualità con metodologia e verifiche proprie. 
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PRIMA  ANNUALITA’ 

PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO DI CIRCOLO 
 

“Mi rispetto…ti rispetto” 

 
 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

PLESSO 
 

 
TITOLO – FINALITA’ 

 
REFERENTE 

 
Città Giardino 

 

 

“Io e il mio benessere” 
 

Favorire la formazione di una 
coscienza etica per acquisire 

corretti stili di vita personali e 
sociali. 

 

 

Martellini Giovanna 

 
Papigno  

 

 
“Tante note…una sola 

melodia” 
Imparare a vivere il rispetto per se 

stessi e per gli altri attraverso 
atteggiamenti di solidarietà, 

comprensione e sostegno. 
Acquisire la capacità di vivere in 

una collettività sempre più grande 
e con scopi di vita comuni. 

 

 
Marcucci Anna Rita 
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Marmore 

 

 
“Io e il mio benessere” 

Favorire la formazione di una 
coscienza etica per acquisire 

corretti stili di vita personali e 
sociali. 

 

 

Sensi Daniela 
Zappitelli Sabrina 

 
“S. De Sanctis” 

 

 
“Culturi…amo” 

Promuovere la conoscenza del 
patrimonio culturale della propria 
città come parte integrante della 

nostra identità 

 
Branciari Alessandra 

 

 
Valenza 

 

 
 

“Io e il mio benessere” 
Favorire la formazione di una 
coscienza etica per acquisire 

corretti stili di vita personali e 
sociali. 

 

 
Neri Maria Cristina 
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PRIMA ANNUALITA’ 

PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO DI CIRCOLO 

“Ti rispetto…mi rispetto” 
 

 SCUOLA PRIMARIA 
 

 
PLESSO 

 
TITOLO – FINALITA’ 

 

 
REFERENTE 

 
“R. Donatelli” 

 

 
“Armoniosamente insieme” 

Comprendere l’importanza delle regole per 
vivere in armonia con gli altri e con 

l’ambiente 
 

 
Luchetti M. Grazia 

 

 
“Don Milani” 

 

 

“Educare alla legalità” 
Conoscere l’importanza delle regole per la 
convivenza democratica di ogni contesto 

civile. 
Discriminare comportamenti legali da 

comportamenti non legali. 
Acquisire il concetto di legalità e maturarlo 

come concetto pregnante che forma una 
coscienza civile. 

Conoscere la storia di importanti 
personalità della nostra nazione e gli eventi 
ad essi associati che hanno contribuito alla 
crescita sociale  del Paese verso la socialità. 

 

 
Leonardi Barbera 
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“R. Teofoli” 

 

 
“Mi rispetto…ti rispetto” 

 
Maturare un atteggiamento morale per 

raggiungere un corretto comportamento, 
nel rispetto e nella consapevolezza di sé e 

degli altri. 
 

 
Zaghini Oriana 

 
“Valenza” 

 

 
“Noi piccoli cittadini di domani 

impariamo la democrazia” 
 

Riflettere sui temi dell’amicizia, del rispetto e 
della legalità per attivare modalità 

relazionali positive con gli altri. 
 

 
Brena Cinzia 
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La Commissione POF propone che ogni plesso realizzi in sede una manifestazione conclusiva della seconda 

annualità del Progetto educativo didattico di Circolo. 

Le modalità di realizzazione verranno definite nei singoli plessi; per il tempo pieno della scuola primaria e per le 

scuole dell’infanzia si potrà attuare un adattamento orario. 

L’attribuzione delle ore aggiuntive è stata ripartita in base al numero degli alunni e dei docenti per ogni plesso: 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA SCUOLE PRIMARIE 

 Papigno: 12 ore  Don Milani: 40 ore 

 Città Giardino: 18 ore  R. Donatelli: 48 ore 

 Valenza: 12 ore  Valenza: 24 ore 

 Marmore: 6 ore  Teofoli: 34 ore 

 S. De Sanctis: 21 ore  

TOTALE: 215 ore 

 

Si prevede anche la collaborazione del personale ausiliario. 

* La disponibilità delle ore dovrà essere verificata in sede di contrattazione del F.I.S. 
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Rimane aperta la possibilità per ogni scuola di aderire, previa approvazione del Collegio dei 

docenti, ad ogni iniziative particolarmente significativa. 
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Progetti 

“Let’s start with english” (Progetto Lingua 2) 

- Avvicinare il bambino attraverso uno strumento linguistico diverso dalla lingua italiana, alla 
conoscenza di altre culture e altri popoli. 
- Stimolare la curiosità dei bambini ed abituarla a considerare ed usare altri codici espressivi. 

Ref. Martellini Giovanna 

“Bambini …in gamba!” (Progetto Motoria) 

- Attività ludiche strutturate sugli schemi corporei di deambulazione (camminata, corsa, 
salti…); 

- Provare piacere nel movimento in diverse forme di attività e destrezza. 
Ref. Martellini Giovanna 

“Oggi cucino io”  

- Prime attività di cucina per un approccio misurativo e quantitativo degli ingredienti. 
- Conoscenza di una sana e corretta alimentazione, fondamentale per la nostra salute. 

Ref. Terzoni Simona 

“La fabbrica dei libri…” 

- Costruire dei libri di vari formati con diverse tecniche grafiche e pittoriche. 
- Il bambino sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, anche 

utilizzando le tecnologie. 
Ref. Severini Nicoletta 
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 “In viaggio con…arte e colore” 

- Avvicinare il bambino al mondo dell’arte per permettergli la lettura delle immagini, di 
rapportare la sua identità, le sue emozioni a quelle espresse nelle opere. 

Ref. Bordoni Katia 

“Letterine e numeretti” 

- Avviare alla pre - scrittura e pre - lettura . 
- Riconoscere e distinguere i simboli grafici: numeri e lettere. 

Ref. Marchica Elina 

 

 

Uscite didattiche – Visite guidate 
 La  raccolta  delle olive 

 I frutti del bosco 

 Fattoria didattica Montecastrilli 

 Il circo a scuola 

 Natale a teatro (recita) 
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Progetti 

“Let’s start with English” (Progetto inglese) 
 

Stimolare la curiosità e sviluppare le abilità di ascolto, comprensione ed appropriazione dei 
significati degli stessi. 
                                                                                                              Ref. Maddaloni Luisa 
 

“Progetto Gioca - Sport” (Progetto motoria C.S.I.) 
 

Interessare tutti i bambini nel pieno rispetto dei loro naturali ritmi di maturazione, di crescita, 
di apprendimento privilegiando soprattutto il divertimento e la socializzazione. 
                                                                                                                 Ref. Porrazzini Rosa 
 

“Danza e magia” (Progetto motoria Ass. AZUCAR) 
 

Avvicinare i bambini al mondo della danza. 
                                                                                                                  Ref. Celi Maria Stella 
 

“Sorella acqua” 
 

Salvaguardare e valorizzare l’ambiente e le risorse idriche attraverso attività formative, 
laboratoriali e uscite didattiche..                                                                                                                                                                     
                                                                Ref. Capaldi Roberta 
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“Progetto di musica: Natusamba di Natale” 
 

La musica tra creatività e movimento. Avvicinare il bambino al linguaggio della musica, 
esplorando il paesaggio sonoro che lo circonda. 
                                                                Ref. Murasecco Edda 

“Corri, salta, impara” 
 

Considerare il mondo circostante da prospettive differenti ed imparare giocando ad acquisire, 
fin da piccoli, un senso morale sperimentando ruoli diversi e rapporti non abituali tra il corpo e 
lo spazio. 
                                                                Ref. Porrazzini Rosa 

 

Uscite didattiche – Visite guidate 
 Cuochi pasticcioni tra cuochi pancioni 

 Zoomarine 

 Teatro di classe: “La bella e la bestia” 
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Progetti 

“Let’s start with english” (Progetto lingua inglese) 

Avvicinare i bambini, attraverso uno strumento linguistico diverso dalla lingua italiana, alla 
conoscenza di altre culture ed altri popoli.                                                          Ref. Fiori Simona 
 

“L’ora delle storie” (Progetto lettura) 

Sensibilizzare i banbini all’ascolto, far conoscere loro le fiabe classiche, imparare ad intrecciare sorie 
e racconti diversi. 
                                                                                                                                   Ref. Paparelli Loredana 
 

“Natusamba di Natale” (Progetto musica) 

Vivere l’affettività e la socialità nella scuola in occasione delle festività natalizie all’insegna 
dell’intercultura. 
                                                                                                                                   Ref. Paparelli Loredana 

 “Maggio di mille colori”  (Progetto Cantamaggio) 

Approfondire la storia locale; sollecitare nuove esperienze di gruppo come momento di crescita 
culturale e sociale; avvicinare i bambini alle tradizioni legate al territorio. 
                                                                                                                              Ref.  Filipponi Federica   
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“Libriamoci” 
 

- Far emergere il valore sonoro della parola, con la sua capacità di evocare suoni, sensazioni 
e stati mentali.  

- Mettere in gioco le capacità superiori dell’individuo: attenzione, concentrazione, 
memoria, pensiero logico, costruzioni di immagini mentali, elaborazione dei vissuti 
emotivi anche a partire dagli stimoli fisici.  

- Condividere l’emozione della lettura pubblica. 
                                                                                                                 Ref. Fiori Simona 

“Il corpo in gioco” (Progetto CEFFAS) 
 

- Favorire l’evoluzione di abilità motorie (correre, saltare, lanciare); 
- Contribuire alla maturazione complessiva del bambino;  
- Promuovere la presa di coscienza del valore del proprio corpo. 

                                                                                                                 Ref. Filipponi Federica 

Uscite didattiche – Visite guidate 
 Bosco di Monte Argento 

 BCT Terni (L’ora delle storie – A spasso nel bosco) 

 Teatro Don Bosco (Storie di draghi, di nuvole e maghi) 

 Mulino di Santa Susanna 

 Uscita fine anno ( da concordare) 
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Progetti 

Laboratorio  didattico di pasticceria (Cioccolentino) 

 
- Insegnare, in modo giocoso anche ai più piccoli, i segreti della pasticceria e del cioccolato, 

avvicinandoli ad un consumo giocoso ma consapevole e responsabile di questi gustosi alimenti. 
  Ref. Zappitelli Sabrina - Sensi Daniela 

“ Danza è musica” (Laboratorio di danza) 

 
- Avvicinare i bambini al mondo della danza nel pieno rispetto dello sviluppo psicofisico del 

bambino con l’utilizzo del gioco e di strumenti di uso quotidiano. 
                                                                                                Ref. Sensi Daniela - Zappitelli Sabrina 

 

Uscite didattiche – Visite guidate 
 Laboratorio didattico di pasticceria in piazza delle bambine e dei bambini 

(Terni) 

 Spettacoli teatrali “Caos” 
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“ Sing to be happy” (Progetto inglese) 

- Sensibilizzare alla lingua straniera sin dalla scuola dell’infanzia; prendere coscienza di un altro 
codice linguistico. 

                                                                                                            Ref. Sfrezzichini Elisabetta 
 

“Passo passo dalla scuola dell’infanzia alla scuola Primaria” (Progetto continuità) 

Creare un contesto educativo che consente al bambino  di crescere in una relazione con l’altro. 
                                                                                                               Ref. Mosciatti Letizia 
 

 “Il flauto magico”  (Progetto motoria)  

Motricità e corporeità come crescita e maturazione complessiva del bambino e come condizione 
funzionale, relazionale, comunicativa e pratica da sviluppare in ordine a tutti i piani di attenzione 
formativa. 
                                                                                                                    Ref. Gatto Barbara 
 

“ Dire, fare, creare” (Progetto genitori) 

- Il benessere di una comunità passa attraverso la condivisione; la presa di coscienza di identità 
come gruppo che favorisce il “fluire di emozioni” e la “voglia di fare” e di mettersi in gioco. 

                                                                                                            Ref. Pellitteri Concetta 
 

“ Viaggiando…” (Progetto di attività alternativa alla religione) 

- Creare un contesto educativo che consenta al bambino di esprimersi attraverso la fantasia e la 
creatività “viaggiando per in mondo”. 

                                                                                                            Ref. Pellitteri Concetta 
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Uscite didattiche – Visite guidate 
 “La scuola va a teatro: Storie di draghi, di nuvole e maghi” (Auditorium Don 

Bosco) 
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Progetti  
Classe IA 

 “Danza e magia” 

Esprimersi con la danza 
    Ref. Casciotta Tiziana 

 

BCT “Alfa e Beta” 

Creare un abbecedario personale 
    Ref. Saveri Matilde 

 

Ekoclub “Noi e l’ambiente” 

Far apprezzare e rispettare l’ambiente 
                                                                                                                           Ref. Casciotta Tiziana 
 

 “Città Giardino è un cane” 

Conoscere e valorizzare il proprio quartiere. 
                                                                                                                        Ref. Casciotta Tiziana  

 “Natusamba” 

Sviluppare il senso della musica. 
Cantare in coro. 
                                                                                                                        Ref. Ottaviani Pietrina  

 “Progetto nuoto” 

Sviluppare le capacità motorie in acqua. 
                                                                                                                        Ref. Casciotta Tiziana 
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Classe IB 
 “Danza e magia” 

Esprimere emozioni con la danza 
                                                                                                                     Ref. Luchetti Maria Grazia 

 “Musicolorando: Concorso disegno” 

Sviluppare la sensibilità dei giovani nell’avvicinarsi alla musica colta.  
Sviluppare la fantasia e la creatività. 
                                                                                                                     Ref. Luchetti Maria Grazia 
 “Propedeutica al tennis tavolo” 

Sviluppare le capacità coordinative generali. 
                                                                                                                     Ref. Luchetti Maria Grazia 
 “Allestimento mini carro e sfilata dei mini carri Cantamaggio” 

Favorire l’educazione alla musica e all’ascolto di musiche tradizionali e l’apprendimento dei 
passi base delle danze popolari del nostro territorio. 
                                                                                                                     Ref. Luchetti Maria Grazia 
 “Ci vogliono le regole” (Progetto Accoglienza) 

Favorire rapporti e relazioni interpersonali significativi, finalizzati allo star bene a scuola 
        Ref. Luchetti M. Grazia - Trotti Oliviana- Morbidoni Paola- zoccano Giovanna 
 “Città Giardino è un cane” 

Conoscere e valorizzare il proprio quartiere. 
                                                                  Ref. Luchetti Maria Grazia – Morbidoni Paola  

“Aula Verde: Il colore dei sensi” 

Scrutare il mondo e conoscerlo attraverso occhi, naso, bocca, orecchio, mani. 
    Ref. Luchetti Maria Grazia 



Circolo Didattico Statale “Don Milani” –  P.O.F. – Anno Scolastico 2015 -  2016 

76 

 

 

Progetto “Cantamaggio” (Performance Teatro Secci) 

Favorire l’educazione alla musica e all’ascolto di musiche tradizionali e l’apprendimento dei 
passi base delle danze popolari del nostro territorio. 

    Ref. Luchetti Maria Grazia 

“Aula Verde: Con un foglio di carta” 

Sviluppare le capacità intuitive fantastico creative. 
    Ref. Morbidoni Paola 

Classe IIA 
 

 “Danza e magia” 

Esprimersi con la danza.                                                                                       Ref. Benigni Letizia 

 “Natusamba di Natale 2015” 

Acquisire e/o sviluppare la capacità di produrre musiche insieme. 
                                                                                                           Ref. Ottaviani Pietrina 

 

 Progetto “Basket” 

Promuovere la socializzazione, l’ascolto, l’attenzione e la collaborazione.  
                                                                                                                               Ref. Ronca Laura  

Classe IIB 
 “Danza e magia” 

Esprimersi con la danza.                                                                                  Ref. Stufara Patrizia 

DIM: “Un fantastico safari” 

Avvicinarsi all’istituzione museale in modo ludico e scientifico 
    Ref. Stufara Patrizia 
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 Laborart “Un foglio di carta riciclata” 

Sensibilizzare i bambini verso un uso ed un recupero della carta quanto più rispettoso 
dell’ambiente. 
 

                                                                           Ref. Stufara Patrizia 

Classe IID 
 “Danza e magia” 

Esprimersi con la danza.                                                                                       Ref. Benigni Letizia 

 “Punto e virgola” (Biblioteca) 

Imparare la punteggiatura giocando      
                                                                                                                               Ref. Fusari Cinzia 

 “Progetto musicale” 

La musica tra creatività e movimento.                                                       
                                                                                                                                Ref. Benigni Letizia 

 Progetto “Basket” 

Promuovere la socializzazione, l’ascolto, l’attenzione e la collaborazione.  
                                                                                                                               Ref. Ronca Laura  

 Progetto “Sorella acqua” 

Conoscere e saper rispettare l’acqua come bene prezioso. 
                                                                                                                           Ref. Leonardi Clorinda  

 “Progetto Teatro: Il gigante soffiasogni”  

        
                                                                           Ref. Benigni Letizia 
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Classe IIIA 
 Biblioteca “Punto e virgola” 

Favorire la riflessione dei suoni di punteggiatura 
                                                                                                                           Ref. Fusari Cinzia  

 Scrittori di classe 

Sviluppare la capacità di elaborare un semplice racconto. 
                                                                                                                           Ref. Fusari Cinzia 

 Progetto “Sorella acqua” 

Conoscere e saper rispettare l’acqua come bene prezioso. 
                                                                                                                           Ref. Leonardi Clorinda  

 “Danza e magia” 

Esprimersi con la danza.                                                                                       Ref. Benigni Letizia 

Classe IIIB 
 “Danza e magia” 

Esprimersi con la danza.                                                                                       Ref. Mori Carla 

 “Laboratorio dell’affresco” 

Conoscere percorsi educativi tra arte, storia e memoria. 
                                                                                                                           Ref. Fiocchi Ombretta 

 DIM: “E’ una lunga storia” 

Distinguere la professione di un archeologo, di un antropologo e di un restauratore, i metodi e i 
loro strumenti di lavoro.  
                                                                                                                        Ref. Fiocchi Ombretta 
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 “Aula Verde: …e in mezzo scorre il fiume” 

Conoscere la particolarità del sistema fluviale  e la sua idrologia. 
                                                                                                                     Ref. Zoccano Giovanna 

Classe IVA 
 

 “Danza e magia” 

Esprimersi con la danza.                                                                                       Ref. Benigni Letizia 
 

 “Punto e virgola” 

Imparare la punteggiatura giocando.                                                            Ref. Benigni Letizia 

 “Sorella acqua” 

Saper rispettare l’acqua come bene comune.                                          Ref. Leonardi Clorinda 

 “Aula Verde: dall’uva al vino” 

Conoscere il processo di trasformazione dall’uva al vino.                     Ref. Leonardi Clorinda 

 “Aula Verde: …e in mezzo scorre il fiume” 

Conoscere l’ambiente del fiume urbano.                                                  Ref. Leonardi Clorinda 

 “Pet terapy”  

       Conoscere e valorizzare l’altro come ricchezza. 
                                                                           Ref. Benigni Stefania 

 “Progetto Teatro: Il gigante soffiasogni”  

        
                                                                           Ref. Benigni Letizia 

 
 
 



Circolo Didattico Statale “Don Milani” –  P.O.F. – Anno Scolastico 2015 -  2016 

80 

 
 

Classe IVB 
  

 “Danza e magia” 

Esprimersi con la danza.                                                             Ref. Luchetti Maria Grazia 
 

 “Musicolorando: concorso di disegno” 

Sviluppare la sensibilità dei giovani nell’avvicinarsi alla musica colta. 
Sviluppare la fantasia e la creatività. 
                                                                                                                Ref. Luchetti Maria Grazia 

 “C.I.A.S. Roma: concorso poesie” 

Imparare a conoscere ed esprimere i propri  sentimenti, emozioni e pensieri nel linguaggio 
poetico. 
                                                          Ref. Luchetti Maria Grazia-Trotti Oliviana 

 “A scuola di Tennistavolo” 

Sviluppare le capacità coordinative generali e speciali 
                                                                                                                Ref. Luchetti Maria Grazia 

 “Trofeo Teverino Ping Pong Kids 2015” 

Comprendere all’interno del gioco sport il valore delle regole. 
                                                                                                                Ref. Luchetti Maria Grazia 

 “Cantamaggio: allestimento mini carro e sfilata dei mini carri” 

Sollecitare gli alunni a nuove esperienze di gruppo come momento di crescita culturale e 
sociale. 
                                                                                                                Ref. Luchetti Maria Grazia 

 “Cantamaggio: Performance Teatro Secci” 

Favorire l’educazione alla musica e all’ascolto di musiche tradizionali e l’apprendimento dei 
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passi base delle danze popolari del nostro territorio. 
                                                                                                                Ref. Luchetti Maria Grazia 

 “Città Giardino è un cane” 

Riscoprire e valorizzare la storia, l’arte e la cultura locale 
                                                                                                                Ref. Trotti Oliviana 

 “Festa dell’accoglienza” 

Stabilire un clima di accoglienza e collaborazione con i bambini della classe prima.. 
                                                                                                                Ref. Luchetti Maria Grazia 

 “Laboratorio dell’affresco” 

Conoscere percorsi educativi tra arte, storia-memeoria. 
                                                                                                                Ref. Trotti Oliviana 

 “Laborart: il mito a fumetti” 

Decodificare il linguaggio simbolico racchiuso in un’immagine 
                                                                                                                Ref. Trotti Oliviana 

 “C’era una volta…la seconda vita dei rifiuti” 

Riconoscere, classificare e separare i vari tipi di rifiuti. 
                                                                                                                Ref. Zoccano Giovanna 

 “Cosa c’è nel piatto” 

Stimolare l’osservazione e il ragionamento. 
                                                                                                                Ref. Zoccano Giovanna 

Classe VA 
 “BCT: Mappemondo” 

Sapersi orientare in un mondo senza confini 
                                                                                                                Ref. Saveri Matilde 
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 “Ekoclub: Noi e l’ambiente” 

Far maturare un coscienza civica. 
                                                                                                                Ref. Casciotta Tiziana 

 “Aula Verde: Alberi in città” 

Conoscere e riconoscere gli alberi 
                                                                                                                Ref. Casciotta Tiziana 

 “Città Giardino è un cane” 

Riscoprire e valorizzare il proprio quartiere. 
                                                                                           Ref. Casciotta Tiziana – Saveri Matilde 

 “Natusamba” 

Sviluppare il senso della musica. 
Suonare in gruppo. 
                                                                                                                Ref. Saveri Matilde 

 “Roma e i palazzi delle istituzioni” 

Conoscere l’ordinamento dello stato italiano. 
                           Ref. Casciotta Tiziana – Saveri Matilde – D’Isanto Giuseppina 

 “Pet terapy”  

       Conoscere e valorizzare l’altro come ricchezza. 
                                                                           Ref. Benigni D’Isanto Giuseppina 

 

 “L’affresco” 

Conoscere ed impiegare la tecnica dell’affresco, 
                                                                                                                Ref. Saveri Matilde  

 “Progetto nuoto” 

Sviluppare le capacità natatorie.                                                           Ref. Mori Carla 
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Uscite didattiche – Visite guidate 
 Scuola in bus “Le tradizioni della Valnerina” 

 La Perugina e i suoi prodotti 

 Oleificio “Bartolini” di Arrone e Museo di Monte Viroso 

 Aulabus:” Fili da tingere, pani da lavare al fiume, rami da intrecciare: le 

tradizioni della Valnerina.” 

 Geolab 

 Deruta 

 Bracciano: Castello degli Odescalchi – Museo aereonautica 

 Laborart/Aula Verde: “Un foglio di carta riciclata” 

 Laborart: “Cacciatori d’arte” 

 Aula Verde: “Cosa c’è nel piatto” 

 Aula Verde: “C’era una volta…la seconda vita dei rifiuti” 
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Progetti 

“Ambiente e solidarietà” 

Comprendere che il recupero di alcuni materiali può diventare un atto di solidarietà nei confronti 
delle persone più deboli (Recupero plastica pregiata e carta stagnola).      Ref. Bernardini Patrizia 
 

“Eco – School’s net!”  

- Stimolare nei giovani la consapevolezza dell’importanza della solidarietà nei confronti 
dell’ambiente degli altri e di se stessi. 
-  Avviarsi in modo consapevole alla raccolta differenziata dei rifiuti. 
- Acquisire conoscenze sul riciclo dei materiali.                                                     Ref. Catalucci Valter 
 

“Carte in favola” (Biblioteca comunale di Terni) 

- Saper utilizzare giochi di carte e puzzle per leggere, costruire e raccontare in modo diverso 
fiabe, favole e miti di tutti i tempi.                                                           Ref. Rossi Margherita 

 

“Scopriamo i segreti del Pianeta Terra”  

- Capire come nascono le catene montuose, perché si scatenano i terremoti e dove si formano i 
vulcani. 

- Conoscere le principali caratteristiche fisiche e geologiche del nostro territorio. 
                                                                                                 Ref. Leonardi Barbera – Rametti Fausta 
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” Un sorriso…una carezza” (Pet  terapy) 
- Migliorare l’autostima. 
- Potenziare l’integrazione e la relazione nel gruppo, 
- Incrementare la motivazione, l’autocontrollo e il rispetto verso l’altro. 
- Potenziare i tempi di attenzione e aumentare i tempi di attesa; 
- Migliorare le capacità comunicative e mnemoniche, 
- Potenziare la capacità di decodificare e mettere in atto le richieste dell’operatore, 

trasformandole in azioni corrette. 
Ref. Bordoni Laura   

 “Alluminiamoci d’immenso” 

- Sensibilizzare gli studenti all’acquisizione di abitudini corrette finalizzate alla selezione, 
riduzione, recupero di materiali finora ritenuti di scarto, come l’alluminio. 

- Comprendere che l’alluminio può essere riciclato all’infinito senza perdere le sue caratteristiche 
principali. 

- Incentivare la pratica della raccolta differenziata. 
                                                                                                                               Ref. Bernardini Patrizia 

”Senza parole” (Biblioteca comunale di Terni) 

- Saper raccontare una storia attraverso le immagini; 
- Saper far parlare forme, volti e colori di un libro; 
- Realizzare un albo illustrato. 

                                                                                                                             Ref. Pauselli Patrizia  
 

”Acqua con noi” (Il nuoto in cartella) 

- Sviluppare abilità motorie in acqua, costruendo esperienze nuove e divertenti, 
- Sviluppare la capacità di riflettere su se stessi e il proprio gruppo classe aumentando la 

consapevolezza e l’autovalutazione. 
                                                                                             Ref. Catalucci Valter – Rametti Fausta  
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”Aiutaci a crescere, regalaci un libro” 

- Sensibilizzare gli alunni al piacere della lettura. 
- Arricchire la biblioteca scolastica di nuovi libri. 

                                                                                                                             Ref. Campi Emamuela  

”Laboratorio di educazione musicale (Prof. Dolci Giuseppe) 

- Fare musica con la fantasia, giocando, cantando, suonando, inventando, improvvisando. 
- Produrre suoni attraverso la conoscenza e l’uso di strumenti a percussione (I e II) e del flauto 

dolce (III, IV, V). 
- Seguire con il corpo la linea musicale creando l’atmosfera sonora adatta. 

                                                                                                                             Ref. Rossi Margherita 

”Noi e l’ambiente” 

- Far apprezzare e rispettare l’ambiente, divenendo coscienti e responsabili del suo 
mantenimento quale bene comune. 

- Far maturare una coscienza civica rispettosa dell’ambiente, che permetta all’uomo di 
continuare ad attingere dalla natura e contemporaneamente di poter operare per un suom 
recupero. 

- Far conoscere l’importanza dell’acqua quale elemento fondamentale per la sopravvivenza 
dell’uomo e dell’ambiente. 

- Far apprezzare flora e fauna quali fonti integranti della vita umana. 
                                                                                                                             Ref. Quaglietti Rita  
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”Facciamo canestro” (Gioco – Sport Minibasket) 

- Sviluppare i processi di socializzazione, integrazione, valutazione, autostima. 
- Rispettare gli avversari e le regole del gioco. 
- Esercizi propedeutici al minibasket. 

                                                                                                                             Ref. Luzzi Rita  

”Frutta nelle scuole” 

- Comprendere l’importanza di una corretta alimentazione per il mantenimento del benessere 
fisico. 

- Acquisire consapevolezza della funzione svolta dalla frutta e dalle verdure nell’alimentazione 
umana. 

                                                                                                                             Ref. Bordoni Laura  

”Disostruzione delle vie aeree” (Associazione di volontariato Ambulaife) 

- Educare e sensibilizzare gli alunni alla prevenzione e alla sicurezza. 
- Acquisire le prime conoscenze di base relativamente al primo soccorso e in fatto di 

disostruzione delle vie aeree. 
                                                                                                                             Ref. Catalucci Valter  

 BCT Progetto Tweenager (Percorsi di lettura) “Gaia Blues” 

- Sensibilizzare gli alunni all’uso consapevole delle risorse, evitando forme di inquinamento per 
il nostro pianeta “Terra”. 

- Adottare modi di vita sempre più “ecosostenibili” 
                                                                                                                             Ref. Campi Emanuela  
 

 Teatro di classe: “Il tenace soldatino di stagno” 

                                                                                                                             Ref. De Vincenzi Francesca  
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 Laborart: “Ritratto - Autoritratto” 

                                                                                                                             Ref. Campi Emanuela  

 Laborat: “Il mito a fumetti” 

                                                                                                                             Ref. Rossi Margherita  

 DIM: “C’era una volta in Umbria” 

                                                                                                                             Ref. Rossi Margherita  

 DIM “Carsulae, giorno e notte” 

                                                                                                                         Ref. Campi Emanuela 

 Teatro di classe: “Il gigante soffiasogni 

                                                                                                                           Ref. Pauselli Patrizia  

 Laborart: “Mi costruisco un libro” 

                                                                                                                             Ref. Pauselli Patrizia 
 

 “Libriamoci – Giornate di lettura nelle scuole” 

- Tutte le classi 
                                                                                                                             Ref. Pauselli Patrizia  

 “Laboratorio Alfa e Beta” (Biblioteca Comunale di Terni) 

  
                                                                                                                             Ref. De Vincenzi Francesca  
 

Uscite didattiche – Visite guidate 
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Progetti 

 “Pet Terapy” 

- Favorire l’inclusione degli alunni diversamente abili nelle classi IVA e IVB. 
- Si utilizzerà il rapporto con il cane per migliorare le abilità relazionali e sviluppare l’autostima 

per una positiva ricaduta nell’apprendimento scolastico. 
  Ref. Guerrini Patrizia 

“Dimmi come mangi” 

- Sviluppare un corretto stile alimentare attraverso la conoscenza degli animali da cortile e da 
allevamento. 

                                                                                                           

Ref. Ribeca Roberta 

“Progetto AZUCAR” (Associazione sportiva affiliata alla Federazione Italiana 

Danza Sportiva, riconosciuta dal CONI) 
- Rispettare lo sviluppo psico – fisico degli alunni ed avviare al piacere della danza. 
                                                                                              

Ref. Zaghini Oriana 
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  Uscite didattiche – Visite guidate 
 BCT Tweenager: “Carte in favola” (Percorso di lettura) 

 BCT: percorsi di lettura “Sognare…a libri aperti” 

 BCT laboratorio: “Leggi l’arte” 

 Scuola in bus: “Visita alla Perugina” 

 FILM “Festival e popoli” 

 Geolab 

 Sistema museo “OTRICULUM” (Una città Romana da scoprire) 

 

 

 



Circolo Didattico Statale “Don Milani” –  P.O.F. – Anno Scolastico 2015 -  2016 

91 

 
 

 

 

 

Progetti 

Progetto Ceffas e Union Basket Terni “Il gioco, lo sport, le regole” 

- Utilizzare gli aspetti comunicativo – relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione 
con gli altri nel rispetto delle regole e dei valori sportivi. 

                                                                                                                                Ref. Minicucci Roberta 
 

Progetto Scuola in bus “L’oleificio e il museo dell’olio” 

- Acquisire semplici nozioni di educazione alimentare,  principi nutritivi e loro funzioni,  gli 
alimenti e il loro ciclo produttivo. 

                                                                                                                         Ref. Marsiliani Anna 
 

Progetto Aulabus “Percorrere la Flaminia augustea da Narni a Carsulae” 

- Conoscere l’origine e lo sviluppo della civiltà romana attraverso i resti sul nostro territorio. 
                                                                                                                           Ref. Bernardini Anna Maria 
 

Progetto continuità:  “Passo passo dall’infanzia alla primaria” 

- Favorire la continuità tra i due ordini di scuola attraverso esperienze di incontro e di 
aggregazione durante momenti significativi quali ad esempio il  Natale.                         

                                                                                                                                 Ref. Arca Olivetta 
 

Progetto Laborart /Aula Verde: “Alberi in città” 

- Scoprire i vari tipi di semi e comprendere l’importanza degli alberi per la vita dell’uomo. 
                                                                                                                           Ref. Brena Cinzia 
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 “Il colore dei sensi” 

- Scrutare il mondo e conoscerlo attraverso occhi, naso, bocca, mani, occhio e…sviluppando la 
fantasia e la creatività. 

                                                                                                                           Ref. Minicucci Roberta 

 “Laborart: Graffiti, l’arte che lascia il segno” 

- Individuare e decodificare i segni di un’immagine. 
                                                                                                                           Ref. Arca Olivetta 

 “Incontriamo Picasso” 

- Sviluppare l’osservazione e le capacità analitiche attraverso la lettura di un’opera d’arte. 
                                                                                                                           Ref. Bernardini Anna  Maria 

 “Progetto DIM: Incontri ravvicinati” 

- Educare al patrimonio culturale del territorio. 
                                                                                                                           Ref. Bernardini Anna  Maria 

 “Progetto AZUCAR: Danza è magia” 

- Avvicinare il bambino al mondo della danza. 
                                                                                                                           Ref. Bernardini Anna  Maria 

 “Progetto Orienteering”(Sezione CAI di Terni) 

- Sapersi avventurare nello spazio conosciuto. 
                                                                                                                           Ref. Bernardini Anna  Maria 

 “Progetto Giornate di letture nelle classi” 

- Saper leggere, decodificare e comprendere la lettura dell’adulto. 
                                                                                                                           Ref. Rametti Fausta 
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 Scuola in bus 

 Comune di Terni  

     Ass.to Cultura 

 Associazione Arianna           

Group 

 CONAD 

 Centro Studi Musica 

 British English 

Notari 

 

 

 

 

 Gruppo Lingua 2 

 Myricae 

 Musicalia 

 Ente Cantamaggio 

 Ceffas 

 Aulabus 

 Ass. Tevere-Nera 

 Esperti autorizzati dal 

Consiglio di Circolo 
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FUNZIONI STRUMENTALI AL POF  

Anno Scolastico 20014/2015 
 

AREA N° 1 

Gestione del piano dell’offerta formativa 

 Ins.te:  

  Revisione, integrazione ed aggiornamento del POF. 

 Coordinamento delle attività del POF dal punto di vista 

organizzativo e progettuale, in stretto collegamento con i 

singoli docenti, le commissioni, i vari referenti di progetto, le 

altre funzioni strumentali e con il Dirigente Scolastico. 

 Pubblicazione del POF. 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico e, relativamente a 

specifiche questioni di natura economico-amministrativa, 

con il DSGA per la realizzazione del piano annuale 
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dell’offerta formativa. 

 

 

 

AREA N° 1 

Gestione del piano dell’offerta formativa 
 

Ins.te:  

 
 

 

 

 Valutazione del POF attraverso l’analisi di dati desunti dalla 

relazione finale di ogni progetto effettuata su modello unico 

da predisporre. 
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 Coordinamento e supporto in itinere ai docenti referenti dei 

singoli progetti. 

 Documentazione e diffusione delle attività del POF attraverso 

la pubblicazione nel sito Web dell’ Istituto. 

 

 

 

 

 

AREA N° 2 

Sostegno al lavoro dei docenti 
 

Ins.te: Zoccano Giovanna 
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 Cura, aggiornamento del sito WEB del Circolo. 

 Responsabile del registro elettronico “NUVOLA”: 

configurazione, formazione e relativi aggiornamenti. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

AREA N° 2 

Sostegno al lavoro dei docenti 
 

Ins.te:  



Circolo Didattico Statale “Don Milani” –  P.O.F. – Anno Scolastico 2015 -  2016 

98 

 

 

 

 

 

 

 Responsabile coordinatore delle dotazioni tecnologiche ad 

uso didattico. 

 Realizzazione di un CD di presentazione dei vari plessi da 

mostrare durante l’OPEN-DAY e cura della sua progettazione 

in collaborazione con il responsabile dei plessi stessi. 

 Pubblicizzazione POF. 

 
 
 

AREA N° 2 

Sostegno al lavoro dei docenti 
 

Ins.te: Saveri Matilde 
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 Individuazione dei bisogni formativi dei docenti. 

 Organizzazione e coordinamento delle attività di formazione 

dei docenti. 

 Raccolta e trasmissione dei materiali che ogni docente 

acquisisce nei corsi di formazione e aggiornamento. 

 

 

 

 

 

 

AREA N° 3 

Interventi e servizi per gli studenti 
 

Ins.te:  
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 Coordinamento delle attività della “Commissione Alunni H”. 

 Mediazione tra istituto, servizi e genitori. 

 Organizzazione, aggiornamento e cura di un archivio con 

materiale idoneo ai vari disturbi, diagnosticati e non. 

 Promozione di attività di educazione alla salute e cura del 

benessere. 

 Monitoraggio in itinere ed a consuntivo delle attività 

intraprese e documentazione dei risultati prodotti. 

 

 

 

 

COMPETENZE  RICHIESTE 
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 Competenze progettuali ed organizzative 

 relazionali e comunicative 

 organizzativo – gestionali 

 di ricerca – azione 

 di organizzazione e coordinamento di un gruppo di lavoro 

 di gestione dati 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

1. Svolgimento della funzione richiesta nell’anno o negli anni precedenti 

2. Svolgimento della funzione di altra area nell’anno o negli anni precedenti 

3. Titoli didattici (dall’anno 1999 in poi) 

4. Titoli culturali 
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COMMISSIONE POF 
 

Composta da: un insegnante per ogni plesso, Funzione Strumentale al P.O.F. dell’area n°1 (Gestione del 

Piano dell’Offerta Formativa: ? 

Compiti: Integrazione, aggiornamento e progettazione del Piano dell’Offerta Formativa. 

 

COMMISSIONE ALUNNI H 
 

Composta da: insegnanti per il sostegno ed alcuni insegnanti delle classi coinvolte. 

Compiti: Integrazione alunni segnalati con diagnosi funzionale e con certificazione ai sensi della  

Legge 104/92. 
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COMPONENTE NOME SCUOLA 

Presidente Berrettini Sonia Scuola Primaria “Valenza” 

Dirigente Scolastico Dott. Guerrini Claudio Dirigente scolastico 

 Rapaccini Barbara Scuola Primaria “R. Donatelli” 

Casadidio Franco Scuola Primaria “R. Donatelli” 

Mazzeschi Francesca Scuola Infanzia “Papigno” 

  

Brunelli Catia Scuola Primaria “Don Milani” 

  

Pitti Giuliana Scuola Primaria “R. Teofoli” 

 

 

 

Docenti 

 

Bernardini Anna Maria Scuola Primaria  “Valenza” 

Quaglietti Rita Scuola Primaria “Don Milani” 

Leonardi Clorinda Scuola Primaria “R. Donatelli” T.N. 

Bernardini Patrizia Scuola Primaria “Don Milani” 

Severini Nicoletta  Scuola Infanzia “Città Giardino” 

Casciotta Tiziana Scuola Primaria “R. Donatelli” T.P. 
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Mosciatti Letizia Scuola Infanzia “Valenza” 

Campi  Emanuela Scuola Primaria “A De Felice” 
 

A.T.A. 
Galeazzi Morena Scuola Primaria “R. Donatelli” 

Maturi Tania Scuola Primaria “R. Donatelli” 

 

 

 

 

 
PREMESSA 

 
La Carta dei Servizi, di cui l'Istituto è dotato, è una realtà dinamica, perfezionabile ed integrabile attraverso la 
costante azione di coinvolgimento e ricerca di tutte le componenti della scuola in modo che la stessa sia resa sempre 
più rispondente ai bisogni dei fruitori del servizio scolastico. 
La Carta risponde ai dettami degli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana ed al D.P.C.M. del 7 giugno 1995. 
 
 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

 UGUAGLIANZA 
 

Nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, 
razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 
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 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
 

La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori, a favorire 
l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l'inserimento e l'integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla 
fase d'ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. Particolare impegno é prestato per la 
soluzione delle problematiche relative,e agli stranieri, ai nomadi a quelli diversamente abili. Nello svolgimento della 
propria attività ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi degli alunni.  
 
 
 
 
 IMPARZIALITA' E REGOLARITA' 
 

I soggetti erogatori del servizio scolastico, ispirano i propri comportamenti a criteri di obiettività, giustizia e 
imparzialità. La scuola, attraverso le sue componenti e con l'impegno delle istituzioni collegate, nel rispetto dei 
principi e delle norme sancite dalla legge e dai regolamenti, assicura un'erogazione de! servizio continua e regolare. 
 
 DIRITTO DI SCELTA -  OBBLIGO SCOLASTICO 
 

L'utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di scelta si esercita tra le 
istituzioni scolastiche statali e tra i plessi dello stesso tipo appartenenti ad ognuna di esse; nei limiti della capienza 
di ciascuno. In caso di eccedenza di domanda va, comunque, considerato prioritariamente il criterio della 
territorialità (residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari, ecc.).  L'obbligo scolastico e la regolarità della 
frequenza sono assicurati con interventi di prevenzione e controllo dell'evasione e della dispersione scolastica da 
parte di tutte le Istituzioni coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale ed organico. 
 
 PARTECIPAZIONE - EFFICIENZA E TRASPARENZA 
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La scuola con le sue componenti, personale, genitori, alunni, sono protagonisti e responsabili della "CARTA", 
attraverso una gestione partecipata della scuola, nell'ambito degli organi e secondo le procedure vigenti. 
L'istituzione scolastica al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione 
delle procedure ed un'informazione completa e trasparente. L’attività  scolastica, ed in particolare l'orario di 
servizio di  tutte  le componenti si uniforma  a 
criteri di efficienza, di efficacia, flessibilità  dell'organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività didattica ‚ 
dell'offerta formativa integrata. 
 
 
 
 LIBERTA' DI INSEGNAMENTO AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
 

Il piano dell'offerta formativa e la programmazione assicurano il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e 
garantiscono la formazione dell'alunno, facilitandone  le potenzialità  evolutive e contribuendo allo sviluppo 
armonico della personalità,  nel rispetto 
degli obiettivi  formativi  nazionali  e comunitari, generali e specifici,  recepiti nei piani di studi di ciascun indirizzo. 
L'aggiornamento  e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un compito per 
l'amministrazione che garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del personale in collaborazione con 
Istituzioni ed Enti culturali. 
 

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 
 

L'istituzione Scolastica garantisce attraverso un'organizzazione funzionale del personale ausiliario che tutti gli spazi 
delle scuole risultino sempre puliti, accoglienti ed igienicamente idonei. 
La scuola avanza richieste tempestive e, se necessario insistenti, alle Istituzioni interessate, per mettere in atto tutti 
gli interventi necessari ad assicurare la piena funzionalità ed agibilità dell'edificio scolastico e a garantire la 
sicurezza di tutti gli alunni e degli operatori scolastici. 
 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
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L'istituzione scolastica, nello svolgimento dei vari servizi amministrativi, ritiene di adottare i seguenti standard 
qualitativi, in modo da erogare un servizio efficiente ed efficace: 
- trasparenza; 
- riduzione dei tempi di attesa per l'utenza; 
- ampia disponibilità del personale nell'ambito delle singole competenze; 
- progressiva automazione del lavoro d'ufficio; 
- agevolazioni nell'accesso alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi; 
- predisposizione di apposita modulistica per le varie richieste dell'utenza; 
- flessibilità  degli orafi per favorire l'utenza. 
 

STANDARD SPECIFICI DELLE PROCEDURE 
 

 Per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia ed elementare vengono forniti tutti i moduli necessari. I genitori 
vengono seguiti per la compilazione dei moduli stessi dal personale di segreteria. 

 Il rilascio dei certificati viene effettuato nel normale orario di apertura al pubblico della segreteria entro il 
tempo massimo di 5 giorni lavorativi, fatta salva la possibilità  di consegna anche in tempi reali. 

 I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati dai docenti incaricati nelle date che verranno 
comunicate all'utenza e comunque entro 10 giorni dal termine degli scrutini. 

 La segreteria dell'Istituto garantisce un orario di ricevimento al pubblico per 12 ore settimanali, con 2 
aperture pomeridiane, come da schema che verrà   opportunamente pubblicizzato. 

 Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico per appuntamento telefonico o nei giorni di mercoledì e sabato 
dalle ore 10 alle ore 12, compatibilmente con gli impegni di servizio. 

 La scuola assicura sempre all'utente un contatto telefonico e, nel limite del possibile, cercherà  di fornire, 
in modo chiaro, le informazioni richieste. 

 
PER L'INFORMAZIONE VENGONO SEGUITI I SEGUENTI CRITERI: 

 
L'ufficio di segreteria assicura spazi adibiti all'informazione. 
Predispone: 
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- la tabella dell'orario di lavoro del personale Docente ed Ata 
- l'organico del personale Docente ed Ata; 
- !'organigramma degli Organi Collegiali; 
- l'Albo dell'Istituto 
sono inoltre, disponibili spazi per: 
- bacheca sindacale 
- bacheca R. S.U. 
IL Regolamento d'Istituto è adeguatamente pubblicizzato con la sua affissione all'Albo e con debita informazione ai 
rappresentanti dei genitori nella prima assemblea di interclasse e di intersezione. 
 

 

 

 

TITOLO I:     Funzionamento del Consiglio di Circolo 
 
TITOLO II:  Funzionamento degli organi collegiali del Circolo 
 
TITOLO III : Disposizioni organizzative per il buon funzionamento della scuola 
 
TITOLO IV : Rapporti con Enti Locali ed Associazioni 
 

 

TITOLO I:     Funzionamento del Consiglio di Circolo 
 

Attribuzione  del Consiglio di Circolo e della Giunta 
Art. 1:  
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Il Consiglio di Circolo svolge i propri compiti e funzioni sulla base di quanto disposto dagli art.8 e 10 del D.L. 297/94 e del 
Regolamento  in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e del Decreto Interministeriale n. 44 del 9/03/2001. Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche. 
 
Art. 2:  
Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. Delibera il bilancio preventivo e il conto 
consuntivo e dispone all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del Circolo. 
 
Art. 3:   
Il Consiglio di Circolo, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di intersezione e di interclasse, ha potere 
deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della 
scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: 

a. Adozione del regolamento interno del circolo che deve fra l’altro, stabilire le modalità per il funzionamento e l’uso degli 
spazi e dei laboratori, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita 
dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio.  

b. Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli 
audiovisivi e le dotazioni librarie. 

c. Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali. 
d. Criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e 

di sostegno alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione . 
e. Promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di 

intraprendere eventuali iniziative di collaborazione. 
f. Partecipazione del circolo ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo. 
g. Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo. 
h.  Promuove progetti di sperimentazione e ricerca. 
i. Adotta il P.O.F. elaborato dal Collegio Docenti. 
j. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo fermo 

restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso e cura l’esecuzione delle relative delibere. 
k. Il consiglio indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli 

docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al 
coordinamento organizzativo dei consigli di interclasse/intersezione. 

l. Esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo del Circolo e stabilisce i criteri per l’espletamento 
dei servizi amministrativi. 

m. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento. 
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n. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette all’educazione e alla prevenzione delle 
tossicodipendenze previste dall’art.106 del Testo approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, 
n.309. 

o. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. 
 

Funzionamento del Consiglio di Circolo 
 

Art. 1- Prima convocazione del Consiglio di Circolo 
 
La prima convocazione del Consiglio di Circolo neoletto è disposta dal Dirigente Scolastico, nel rispetto dei termini stabiliti dalle 
norme vigenti. 
Il Dirigente Scolastico nella prima seduta presiede il Consiglio unicamente per lo svolgimento dell’elezione del Presidente, da 
effettuarsi secondo il disposto del D.L. 297/94 art. 8 e fino all’avvenuta accettazione del Presidente eletto. 
 
Art. 2- Elezioni del Presidente  
 

Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio 
stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono canditati tutti i genitori membri del Consiglio. E’ considerato 
eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. 
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che 
siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. Qualora due candidati raggiungessero lo stesso 
numero di voti, viene eletto il consigliere, si procede per precedenza anagrafica (il più anziano di età). 
 Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le 
stesse modalità previste per l’elezione del presidente.  
Il presidente del Consiglio ha diritto di libero accesso nei locali della scuola durante il normale orario di servizio, di disporre dei servizi 
di Segreteria e della cancelleria necessaria allo svolgimento delle sedute, di avere dagli uffici della scuola e della Giunta Esecutiva tutte 
le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione.  
 
Art.3- Elezione della Giunta Esecutiva 
 

Anche per l’elezione della Giunta Esecutiva è richiesta nella prima votazione la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei 
componenti del Consiglio e nella seconda votazione la maggioranza relativa dei votanti. Si procede ad elezioni separate per ogni 
componente. 
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Art. 4- Convocazione del Consiglio di Circolo 
 

Il Consiglio di Circolo è convocato dal presidente, su richiesta della Giunta o di almeno un terzo dei consiglieri. In quest’ultimo caso 
deve essere presentata al Presidente della giunta e per conoscenza notificata al Presidente del Consiglio di Circolo una richiesta scritta 
e firmata con l’indicazione dell’oggetto da porre all’ordine del giorno e degli eventuali motivi di urgenza. 
Il presidente del Consiglio è tenuto in qualsiasi caso a convocare il Consiglio entro cinque giorni dalla data di proposta dell’ordine del 
giorno fatta dalla Giunta Esecutiva. I consiglieri sono convocati con avviso scritto che deve contenere la data, il luogo, l’ora e l’ordine 
del giorno della riunione. Tale avviso deve giungere di regola ai Consiglieri cinque giorni prima della data fissata per la riunione; in 
caso di urgenza, riconosciuta dalla Giunta Esecutiva, la convocazione può avvenire con tre giorni di preavviso. La convocazione non 
può essere rinviata per più di 10 giorni, oltre il termine indicato. In casi eccezionali e comunque solo per delibere che hanno carattere 
di urgenza, su parere favorevole di tutti i consiglieri, il Consiglio può essere convocato nel termine di 48 ore; della cosa si dovrà fare 
espressa menzione nel verbale della seduta.  
 
 
 
 
Art.5- Rinvio della seduta 
 

Di regola ogni seduta non deve impegnare più di tre ore. 
Nel caso in cui durante la seduta non si possa esaurire tutto l’ordine del giorno, la riunione è rinviata a data da fissarsi sul momento; 
del rinvio vengono informati solo i consiglieri assenti. Tale norma vale anche nel caso in cui la seduta sia rinviata per mancanza  del 
numero legale dei Consiglieri. 
 
Art. 6 – Competenze del Consiglio di Circolo e modalità di espletamento dei lavori 
 

Il Consiglio di Circolo tratta tutti gli argomenti previsti dall’art. 6 del D.P.R. 31/05/1974 n.416 e dell’art. 1 del D.I. 28/05/1975 e 
dell’art.10 del T.U. 297 del 16/04/1994. 
In via ordinaria i lavori del Consiglio si espletano durante le sedute, mediante discussioni e deliberazioni relative agli argomenti 
all’ordine del giorno. Su problemi di maggiore interesse e complessità il Consiglio può decidere di costituire Commissioni di studio 
formate dai consiglieri, i quali possono consultare e proporre alla Giunta di invitare alle sedute del Consiglio gli esperti ritenuti 
necessari. Tali Commissioni svolgono la propria attività secondo le direttive stabilite dal Consiglio e con il preciso compito di meglio 
predisporre gli elementi per le delibere relative agli argomenti esaminati. 
 
Art. 7 – Ordine del giorno 
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L’ordine del giorno della seduta del Consiglio di Circolo è formulato dal Presidente su proposta della Giunta ed elenca le materie di cui 
si occuperà il Consiglio nella seduta stessa. Non è consentito discutere e deliberare su argomenti che non sono all’ordine del giorno. 
Nel caso di necessità ed urgenza è possibile, previa approvazione della maggioranza dei presenti, inserire, discutere nuovi argomenti e 
deliberare in merito nella voce “Varie ed eventuali”. Nel caso di aggiornamento della seduta è possibile inserire, entro il giorno 
precedente, argomenti all’ordine del giorno, purchè il Presidente della Giunta ne riconosca il carattere di urgenza; in tal caso è 
impegnato ad avvisare i Consiglieri. 
Qualora un argomento dovesse direttamente coinvolgere un componente del Consiglio, l’interessato ha diritto di essere adeguatamente 
informato qualche giorno prima della seduta. La trattazione degli argomenti avviene di norma secondo l’iscrizione all’ordine del 
giorno; tuttavia a maggioranza dei presenti il Consiglio può decidere di modificare l’ordine della trattazione e, qualora non si 
riscontrassero motivi d’urgenza, di rinviarne alcuni ad una successiva seduta. 
 
 
 
Art. 8 Deposito degli atti 
 

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria della Direzione Didattica. I 
membri del Consiglio possono, durante l’orario di servizio della Segreteria accedere agli Uffici per avere tutte le informazioni e copie 
degli Atti relativi alle materie di competenza del Consiglio. 
 

Art. 9 La Giunta Esecutiva 
 

La Giunta Esecutiva predispone i lavori del Consiglio, prepara la documentazione relativa e affida, se opportuno di volta in volta ai 
singoli membri il compito di relazionare sugli argomenti. Cura l’esecuzione delle delibere. La convocazione della Giunta Esecutiva deve 
avvenire con preavviso minimo di tre giorni ed essere compatibile con le esigenze di lavoro dei componenti. 
La convocazione della Giunta può essere richiesta anche da due membri della Giunta stessa o dal Presidente del Consiglio di Circolo. 
 
Art. 10 Luogo, orario e frequenza della seduta del Consiglio di Circolo  
 

Il Consiglio si riunisce di norma nei locali della scuola. L’orario delle riunioni deve essere compatibile con le esigenze di lavoro di tutti i 
componenti. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che si ravvisi l’opportunità. 
 
Art. 11 Presenza di esterni 
 

Su proposta della Giunta Esecutiva e dei singoli Consiglieri, il Presidente del Consiglio di Circolo invita alle sedute le persone indicate 
dell’art. 5, comma 5 del D.P.R. 416/74 e dell’art. 6 del presente regolamento. I consiglieri devono essere informati dell’invito. 
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Art. 12 Presidenza delle sedute 
 

Il Presidente assume la Presidenza delle riunioni di Consiglio. 
In caso di assenza e di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente o, in mancanza di quest’ultimo, il Consigliere più 
anziano di età, indipendentemente dalla componente genitori. 
 
Art. 13 Validità delle sedute e delle delibere – modalità di votazione 
 

Le sedute sono valide se entro mezz’ora da quella di convocazione si registra la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in 
carica. Nel caso di esito negativo la seduta è aggiornata a nuova data. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti 
validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. La 
votazione è segreta quando si faccia questione di persone. Il presidente, per favorire la formazione della volontà del Consiglio, può 
sospendere la seduta per dare modo ai Consiglieri che lo richiedono di consultarsi sull’argomento in discussione. 
 
Art.14 Verbalizzazione della seduta 
 

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. 
Di ogni seduta del Consiglio, a cura del Segretario viene redatto un verbale che deve contenere l’oggetto della discussione, i nomi dei 
partecipanti e l’esito di eventuali votazioni. 
Ogni consigliere ha diritto, seduta stante, di chiedere che siano inserite a verbale dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri. 
Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio e deve essere depositato in Segreteria; ogni Consigliere ha 
diritto di prenderne visione. All’ inizio di ogni riunione si deve dare lettura del verbale della seduta precedente. Secondo quanto 
previsto dal D.L.vo 297/94, art.43 le delibere sono pubblicate all’Albo della Direzione Didattica. Le delibere ritenute di interesse dei 
singoli plessi sono altresì esposte nella relativa sede. 
L’affissione avviene entro cinque giorni dalla seduta e la copia di tutte le delibere deve rimanere esposta per un periodo minimo di 
dieci giorni. Non sono soggetti a pubblicazione gli Atti e le delibere concernenti singole persone, salvo contraria richiesta 
dell’interessato.  
 
Art. 15 Partecipazione alle sedute – Decadenze -  Dimissioni – Surroghe 
 

I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio; nel caso essi non intervengano, senza giustificati motivi, a tre 
sedute consecutive, vengono dichiarati decaduti. 
La giustificazione all’assenza di ogni singola seduta viene verificata all’atto dell’appello dei presenti, facendo riferimento all’Ufficio. La 
surroga in caso di decadenza per assenze ingiustificate viene proposta dal Consiglio nella seduta successiva alla terza assenza 
ingiustificata. 
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La surroga dei Consiglieri decaduti per mancanza di requisiti e perché dimissionari viene proposta nella stessa seduta della verifica dei 
requisiti o della presa d’atto delle dimissioni. 
 
Art. 16 Pubblicità delle sedute 
 

Le sedute del Consiglio di Circolo sono pubbliche; la pubblicità delle sedute è regolata dall’art. 42 commi 1-3-4-5-6-7 D.L.vo 297/16 
aprile 1994. 
Il titolo di uditore, condizione per la partecipazione alle sedute, è riconosciuto: 

 Per conoscenza diretta della persona da parte di un Consigliere 
 Per richiesta di documento di identità e confronto con i documenti in possesso della Direzione Didattica da parte del presidente 

del Consiglio di Circolo e del Dirigente Scolastico. 
L’uditore può chiedere la parola durante una discussione, se viene concessa dal Presidente del Consiglio di Circolo. In ogni caso 
l’uditore non ha diritto di voto. 
 

TITOLO II: Funzionamento degli organi collegiali del Circolo 

 

Consiglio di intersezione 
 
Art. 1 Composizione:  
 

Il Consiglio di intersezione della scuola dell’infanzia è composto dai docenti dello stesso plesso e da un rappresentante dei genitori per 
ciascuna sezione. 
 

Consiglio di interclasse 
 
Art. 2 Composizione: 

Il Consiglio di interclasse nelle scuole primarie è composto dai docenti dello stesso plesso e un rappresentante eletto dai genitori degli 
alunni iscritti per ciascuna delle classi interessate. 

 
Art. 3 Funzionamento 
 

Il Consiglio di interclasse è presieduto dal Dirigente Scolastico o, per sua delega, da un docente collaboratore, dal docente con la 
maggiore anzianità di servizio o da un docente in possesso di particolari competenze; si riunisce almeno ogni bimestre in ore non 
coincidenti con l’orario delle lezioni e, nell’intento di assicurare la partecipazione di tutte le componenti, in orario compatibile con gli 
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impegni di lavoro dei componenti eletti. Le funzioni di segretario sono attribuite dal presidente a uno dei docenti membri del 
Consiglio. 
 
Art. 4 Competenze 
 

Il Consiglio di interclasse si riunisce col compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione didattico-educativa e 
con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni. In particolare il Consiglio di interclasse valuta la 
scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici, propone attività extrascolastiche, inclusi viaggi d’istruzione e le visite guidate 

 
Art. 5 Consiglio d’interclasse per solo docenti 
Qualora il consiglio affronti competenze di coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, è esclusa la partecipazione della 
componente genitori. 
 
 

Collegio dei docenti: 
 

Art. 6 Componenti 
 

Fanno parte del Collegio dei Docenti gli insegnanti di ruolo e non in servizio nel Circolo. Il Collegio può essere convocato in maniera 
unitaria fra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola. 

 
Art. 7 Presidenza 
 

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico, in caso di assenza o impedimento motivato è sostituito da un docente 
delegato. 
 
Art. 8 Attribuzioni 
 

Il Collegio dei Docenti svolge le sue funzioni, espresse dal D.L. 297/94 art.7 e dal Regolamento in materia di autonomia scolastica: 
a. elabora il P.O.F. sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di 

gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Circolo. 
b. Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in 

rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune 
misure per il miglioramento dell’attività scolastica. 
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c. Provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consiglio di interclasse e, nei limiti delle disponibilità 
finanziarie indicate dal Consiglio di circolo, alla scelta dei sussidi didattici; 

d. Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del Circolo. 
e. Elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del 

personale docente. 
f. Esamina allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso rendimento o 

di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli 
specialisti che operano con la scuola e la famiglia con compiti medico-socio-psico-pedagogici e di 
orientamento. Nell’adottare le proprie delibere il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali 
proposte e pareri del Consiglio di interclasse. 

 
 
 
 
 

Art.9 Convocazione 
 

Le riunioni del Collegio sono programmate nell’ambito del piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento. Le convocazioni 
straordinarie (anche richieste da almeno un terzo dei suoi componenti) o i cambiamenti di data sono comunicate dal Presidente con 
avviso scritto almeno cinque giorni prima della data fissata. In caso di urgenza il Collegio può essere convocato con avviso di almeno 
48 ore prima. 
Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Le funzioni di segretario 
del Collegio sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti collaboratori. 
 
Art.10 Ordine del giorno  
 

L’ordine del giorno del Collegio dei docenti è formulato dal Presidente. Non possono essere messi in discussione argomenti non inclusi 
all’ordine del giorno, a meno che non lo decida il Collegio con decisione approvata a maggioranza. 
 
Art. 11 Sedute e delibere 
 

La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le delibere del Collegio dei docenti sono adottate a 
maggioranza semplice dei presenti, salvo quando riguardino persone nel qual caso è necessaria la maggioranza assoluta dei 
componenti. Le votazioni del Collegio dei docenti avvengono, di norma, per alzata di mano o per appello nominale; quando riguardano 
persone su richiesta di almeno cinque componenti, le votazioni avvengono per scrutinio segreto. 
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Art. 12 Verbali 
 

Il segretario redige i verbali delle sedute nel registro dei verbali con pagine numerate. 
 
Art. 13 Comitato di valutazione 
 

Il comitato di valutazione valuta il servizio degli insegnanti; è composto da membri effettivi e da membri supplenti eletti dal Collegio 
dei docenti; è presieduto dal Dirigente Scolastico e si riunisce ogni qualvolta se ne presenti la necessità, in ore non coincidenti con 
l’orario scolastico. 
 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III: Disposizioni organizzative per il buon funzionamento della scuola 
 

Art.1 VIGILANZA DEGLI ALUNNI 
 

Per quanto riguarda la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso, l’uscita e la permanenza nella scuola, valgono le seguenti disposizioni: 
a) I docenti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, come previsto dal vigente contratto di lavoro. 
b) Gli alunni possono entrare nell’edificio scolastico soltanto nell’orario di funzionamento del plesso stabilito dal Consiglio di Circolo. 
c) Deroghe a tale disposizione sono consentite solo ed esclusivamente agli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico 

o pubblico, o in casi particolari per esigenze familiari documentate, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Circolo, previa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico e con i criteri elencati alla lettera l. 

d) I bambini di scuola primaria sono lasciati dai genitori all’ingresso dell’edificio scolastico e saranno accolti dal collaboratore di 
turno; i bambini di scuola dell’infanzia invece, possono essere accompagnati nelle aule dai genitori e consegnati alle insegnanti 
nelle rispettive sezioni. 

e) E’ affidata ai collaboratori scolastici, come previsto dalle norme contrattuali in merito al profilo professionale di categoria, la 
sorveglianza degli alunni sia di scuola primaria che di scuola dell’infanzia, nei seguenti casi: 
 Quando escono  dall’aula per usufruire dei servizi igienici; 
 All’ingresso e all’uscita dei bambini che usufruiscono del trasporto scolastico; 
 In tutti gli spazi interni e esterni della scuola nel caso di momentanea assenza dell’insegnante; inoltre, i collaboratori forniscono 

ausilio materiale agli alunni disabili nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse. 
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f) Durante l’intervallo delle lezioni, nei momenti ricreativi o di uscita all’esterno dell’edificio scolastico, il personale docente e i 
collaboratori scolastici di turno vigilano sul comportamento degli alunni al fine di garantire l’incolumità delle persone ed evitare 
che si arrechi danno alle strutture e ai sussidi. 

g) E’ vietato ai genitori sostare nella scuola prima dell’inizio delle lezioni e dopo l’orario di uscita; sono ammesse eccezionalmente 
deroghe solo per documentati motivi; è vietato inoltre recarsi nelle aule salvo motivi di assoluta necessità. 

h) Durante l’orario scolastico è vietato recarsi nelle aule a qualunque persona estranea al servizio se non preventivamente autorizzata 
dal Dirigente Scolastico o da persona delegata. 

i) I collaboratori scolastici avranno cura di controllare le porte di accesso alla scuola e di prestare servizio di sorveglianza, vigilando 
l’ingresso e l’uscita per far rispettare le regole sopra elencate (punto g in particolare). In nessun caso durante l’orario scolastico e di 
accoglienza l’atrio e/o la portineria possono rimanere incustoditi. In caso di mancata adesione a tale regola sarà cura di genitori, 
docenti, collaboratori di farlo presente al Dirigente Scolastico che prenderà i provvedimenti opportuni. Si precisa che tale 
provvedimento ha per esclusivo scopo la tutela e la protezione di minorenni, e che la collaborazione di tutti è fondamentale. 

j) I genitori sono ricevuti dai docenti al di fuori degli incontri previsti nel piano delle attività solo ed esclusivamente per improrogabili 
necessità. 

i) Al termine delle lezioni l’uscita degli alunni avviene sotto la vigilanza del personale docente e dei collaboratori scolastici di turno ed 
è regolamentata dalle indicazioni sottoscritte dalle famiglie sull’apposito modulo all’inizio dell’anno scolastico. Variazioni alle 
indicazioni di cui sopra dovranno essere comunicate in forma scritta. In ogni caso è assolutamente vietato da parte degli alunni 
raggiungere senza la presenza di un genitore o un suo delegato maggiorenne la propria abitazione. 

l) La scuola offre inoltre, a chi ne fa richiesta, per varie esigenze, il servizio di accoglienza e vigilanza degli alunni all’ingresso ed 
all’uscita della scuola secondo i criteri generali approvati dal Consiglio di Circolo e di seguito elencati: 
 Il tempo massimo consentito per l’accoglienza in entrata e in uscita è di 30 minuti per la scuola primaria e 15 minuti per la 

scuola dell’infanzia. 
 Il servizio sarà affidato al collaboratore scolastico se non supera i 30 minuti complessivi di impegno giornaliero e se il numero di 

richiedenti non è superiore a 15 alunni per la scuola primaria e 4 alunni per la scuola dell’infanzia. 
 Oltre ai 15 richiedenti per la scuola primaria e 4 richiedenti per la scuola dell’infanzia e/o per un tempo superiore a 15 minuti in 

entrata e/o in uscita, il servizio sarà effettuato in forma mista tra docenti e collaboratori scolastici. 
 Nel caso in cui le richieste siano superiore a 30 alunni è prevista l’utilizzazione di due docenti. 
 Nelle scuole in cui ci sia la richiesta di accoglienza da parte di un alunno in situazione di svantaggio certificata, il Consiglio di 

Circolo esaminerà la possibilità di utilizzare più insegnanti. 
 Il servizio accoglienza prevede un costo quantificato annualmente dal Consiglio di Circolo e può essere revocato qualora il 

genitore non provveda al pagamento. 
 Gli alunni che non usufruiscono del servizio accoglienza NON POSSONO essere accolti in anticipo rispetto all’orario stabilito 

per l’inizio delle lezioni. 
 Ulteriori richieste documentate che dovessero pervenire in corso d’anno possono essere accolte dal Dirigente Scolastico purché 

riguardino scuole in cui il servizio è già attivo e non comportino un incremento del numero degli alunni. 
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Art.2 RITARDI - USCITE ANTICIPATE 

a) Gli alunni in ritardo all’orario di inizio delle lezioni possono essere ammessi a scuola solo se accompagnati da un genitore o da chi 
ne fa le veci ed esclusivamente per giustificati motivi e previa compilazione di apposito modulo. In caso di mancata compilazione 
del suddetto modulo verranno richiesti ulteriori chiarimenti  da parte del Dirigente Scolastico da inoltrare allo stesso per iscritto. 
Dopo cinque ritardi  i genitori verranno convocati personalmente dal Dirigente Scolastico. 

b) Il rispetto delle regole sopra citate ha per scopo la tutela e la salvaguardia del diritto allo studio di tutti i minori coinvolti. 
c) Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, potranno farlo esclusivamente in presenza di un 

genitore o di persona delegata, purchè maggiorenne, previa richiesta scritta e motivata. A tale proposito sono stati predisposti e 
possono essere distribuiti dai collaboratori scolastici, moduli per la richiesta di uscite fuori orario, da compilare e consegnare 
all’insegnante. 

d) I permessi annuali per effettuare terapie nei servizi esterni in orario scolastico, vanno richiesti, corredati da idonea 
documentazione, al Dirigente Scolastico per la relativa autorizzazione. 

e) L’ingresso per i bambini della scuola dell’infanzia è previsto dalle ore 8.00 alle ore 9.15; eventuali ritardi motivati andranno 
comunicati telefonicamente alla scuola di riferimento per avere la garanzia del servizio mensa. Si richiama il rispetto dell’orario 
scolastico per non recare disagio all’attività curricolare prevista. 

 

Art.3 ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI 

a) Gli alunni assenti per malattia saranno riammessi alla frequenza senza presentazione di certificato medico come da disposizioni 
vigenti. Tuttavia dopo un assenza di 5 o più giorni si richiede ai genitori di compilare un modulo che autocertifichi di essersi 
attenuti alle corrette indicazioni ricevute dal medico in caso di malattia, specie se infettive al fine di tutelare la salute di tutti gli 
alunni. 

b) Le assenze determinate da motivi diversi dalla malattia, vanno preventivamente comunicate ai docenti e seguite da una 
dichiarazione scritta dei genitori. 

d) Le assenze frequenti, ripetute e sistematiche anche nell’orario pomeridiano del tempo pieno vanno comunicate dai docenti al 
Dirigente Scolastico, che si attiverà per il seguito di competenza. Non è prevista la sistematicità dell’assenza dalle lezioni 
pomeridiane per gli alunni delle classi a tempo pieno, in quanto ciò comporterebbe una riduzione del tempo scuola e finirebbe per 
ledere il diritto allo studio degli alunni coinvolti. 

e) Per gli alunni di scuola dell’infanzia, l’assenza continuativa e non giustificata superiore a un mese, determina la perdita del diritto 
di ammissione alla scuola. 

f) La giustificazione dell’assenza va sempre comunicata dal genitore o da chi ne fa le veci. 
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g) Gli alunni delle classi a tempo pieno che non usufruiscono del servizio mensa, potranno uscire al termine delle lezioni antimeridiane (ore 12.15) 

e dovranno rientrare a scuola all’orario di inizio delle lezioni pomeridiane (ore 14.15). L’assenza delle lezioni pomeridiane va sempre 

giustificata secondo le modalità di cui al punto e. 

Art.4 MALESSERE, INFORTUNI E TUTELA DELLA SALUTE DEGLI ALUNNI 

a) In caso di malessere o di infortunio, dopo il primo soccorso, la Scuola avverte i genitori a casa o sul posto di lavoro all’indirizzo di 
reperibilità indicato all’atto dell’iscrizione e aggiornato annualmente. Si raccomanda, a tal proposito, di avvisare sempre i docenti di 
classe e la segreteria, di eventuali cambi telefonici e/o indirizzo e di persone delegate. Gli infortuni sono denunciati 
all’Assicurazione a cura della scuola. 

b) I genitori, in presenza di visita al Pronto Soccorso, devono presentare in segreteria, sollecitamente, il referto medico attestante la 
diagnosi, la prognosi, le eventuali cure e le spese sostenute. In caso di danneggiamento di oggetti personali, ad es. gli occhiali, è 
necessaria la presentazione di documentazione attestante la data di acquisto e il costo dell’effetto personale danneggiato. 
L’insegnante deve redigere su apposito modulo una relazione che contenga la descrizione dell’incidente e consegnarla 
tempestivamente in segreteria entro le 24 ore. Qualora l’entità dell’infortunio/malessere fosse ritenuto tale da sottoporre l’alunno 
ad assistenza medica ( pronto soccorso e/o medico curante) e la famiglia si dovesse rifiutare di ricorrere a tale assistenza, si 
chiederà ai genitori o da chi ne fa le veci di compilare una dichiarazione scritta alla amministrazione scolastica, che sollevi la stessa 
da ogni responsabilità presente e futura. 

c) Nessun farmaco può essere somministrato dal personale docente. Situazioni mediche particolari dovranno essere comunicate al 
Dirigente Scolastico. I genitori saranno autorizzati a recarsi a scuola per eventuali terapie farmacologiche che interessino gli orari 
scolastici. 

d) In attesa di un accordo tra U.S.L. e autorità scolastiche relative a queste problematiche, è fatto divieto di far portare agli alunni 
negli zaini/cartelle medicinali a scuola salvo casi del tutto eccezionali previa certificazione medica.  

e) Non è consentito introdurre arredi o suppellettili nei locali scolastici se non espressamente autorizzati dal Consiglio di Circolo e per 
il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’attività previste. 

Art.5 NORME IGIENICHE GENERALI 
a) Tutti sono tenuti al rispetto degli ambienti e delle dotazioni scolastiche. Si raccomanda di esigere dagli alunni il rispetto delle più 

elementari norme igieniche e l’uso conveniente dei servizi. 
b) In caso di malattie infettive e diffusive ( pediculosi, salmonellosi, streptococco, meningiti ecc..), i genitori devono segnalare 

immediatamente il fatto ai docenti per permettere all’istituzione scolastica l’attivazione delle procedure previste dalla normativa 
vigente. 

c) Gli insegnanti sono invitati a controllare la pulizia della propria aula, richiamando l’attenzione del coordinatore di plesso e della 
Direzione, in caso di carenze in merito. 
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d) Per la tutela della salute degli alunni e del personale che opera nella scuola, è assolutamente vietato fumare nelle aule scolastiche, 
negli uffici e negli spazi frequentati dagli alunni e dal personale scolastico durante le attività didattiche. Sarà compito del Dirigente 
Scolastico far rispettare il divieto all’interno dell’istituzione scolastica. 

 

Art.6 USO DEGLI SPAZI E DEI LABORATORI 

a) Palestre, atri, aule, spazi all’aperto, possono essere messi a disposizione, al di fuori dell’orario scolastico, di cittadini o associazioni 
per usi e finalità consentiti dalla legge e comunque non in contrasto e subordinatamente alle esigenze e agli obiettivi del Piano 
dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica. 

b) Le attività extrascolastiche e l’autorizzazione di cui al punto a, vanno regolarmente deliberate dal Consiglio di Circolo. I 
responsabili cureranno la vigilanza, la pulizia e il rispetto della struttura a loro affidata. Le attività non inizieranno prima delle ore 
16.30 con un’organizzazione che non ostacoli la regolare uscita degli alunni al termine delle lezioni. 

c) Gli alunni sono tenuti a rispettare gli spazi, i laboratori e il materiale scolastico. Gli eventuali danni arrecati alle strutture della 
scuola verranno risarciti dalle famiglie degli alunni individuati come responsabili. 

d) Gli alunni e gli insegnanti che accedono alle aule multimediali dovranno attenersi a quanto segue: 
 Insegnanti ed alunni possono accedere all’aula multimediale nei momenti indicati dall’orario. 
 Gli insegnanti e/o gli operatori scolastici hanno l’obbligo di firmare la presenza nel laboratorio, nell’apposito registro, 

specificando l’ora di entrata e di uscita. 
 Accedendo al laboratorio gli insegnanti si assumono la responsabilità del corretto uso e della conservazione di tutte le 

apparecchiature in esso contenute. 
 Si raccomanda ovunque sia possibile l’uso di un filtro di protezione per accesso a internet, in caso contrario si raccomanda 

un’accurata vigilanza da parte del personale docente. 
 Gli alunni entrano nel laboratorio soltanto in presenza di almeno un insegnante, il quale eviterà tassativamente di lasciare la 

scolaresca o i gruppi senza assistenza. 
 Nel laboratorio bisogna esigere che i singoli alunni osservino le misure di sicurezza:  

 Non avvicinarsi a prese di corrente. 
 Non toccare e non staccare i contatti dell’alimentazione dietro le apparecchiature. 
 Seguire attentamente le indicazioni del personale docente in particolare per la navigazione in internet. 

 E’ vietato copiare in memoria programmi non autorizzati dal Dirigente Scolastico. 
 Al termine di ogni attività verificare che le apparecchiature siano spente correttamente e che l’aula sia in ordine (accostare le 

sedie, rimuovere oggetti personali ecc..). 
 Gli insegnanti provvederanno a segnalare tempestivamente alla segreteria le anomalie riscontrate nel laboratorio. 
 La segreteria chiamerà tempestivamente l’assistenza tecnica nei casi di necessità. 
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Art.7 CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI 

a) L’insegnante coordinatore di plesso conserva i sussidi didattici e il materiale inventariabili, in luogo idoneo e possibilmente sotto 
chiave. Comunica al Dirigente Scolastico l’elenco dei materiali mancanti in caso di furto o di quelli inventariabili resi inservibili 
dall’usura. 

b) Tutto il personale dell’Istituzione Scolastica è tenuto a vigilare sulla conservazione delle strutture, degli arredi e di tutti i sussidi 
didattici. 

c) In merito al materiale donato dai genitori o vinto in occasione di concorsi, si precisa che lo stesso, pur essendo di proprietà del 
Circolo, deve restare in uso nei plessi di appartenenza dei relativi alunni. 

 

Art.8  MODALITA’ DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEARI E DI INCONTRI INDIVIDUALI CON LE 
FAMIGLIE 
a) La scuola comunica l’attività di programmazione, di verifica dell’andamento didattico disciplinare e si confronta con i genitori 

nell’assemblea di classe di inizio anno scolastico, durante i Consigli di interclasse con i genitori rappresentanti e nei colloqui 
individuali, che avvengono alla presenza del gruppo docenti che opera sulla classe e se ne terranno indicativamente due. 

b) Alla fine di ogni quadrimestre verrà consegnato il documento di valutazione ( nel primo quadrimestre è possibile prendere visione 
del documento e non ritirarlo) che sarà personalmente ritirato e firmato da un genitore. I documenti non ritirati verranno 
consegnati in segreteria, dove i genitori avranno cura di recarsi per visionarli e firmarli, in orario d’ufficio. 

c) Durante i colloqui individuali, le assemblee di classe e i consigli di interclasse i genitori sono responsabili dei figli qualora, in casi 
eccezionali, dovessero condurli con loro. Per problemi di sicurezza gli alunni non possono essere lasciati incustoditi all’interno 
dell’edificio scolastico e del cortile di pertinenza della scuola, bensì devono rimanere con i propri genitori. 

 
Art.9 MODALITA’ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE 
 

Il Consiglio di interclasse/intersezione viene convocato dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi 
componenti. Di norma, il Consiglio di Interclasse si riunisce ogni bimestre, mentre il Consiglio di Intersezione viene convocato per due 
volte l’anno. 
 
Art.10 SCIOPERI ED ASSEMBLEE SINDACALI 
 

In caso di sciopero del personale docente o non docente, la scuola preavvisa i genitori a mezzo di circolare/o comunicazione scritta sul 
diario e verifica la firma del genitore per presa visione e declina ogni responsabilità per il regolare svolgimento delle lezioni. Se 
necessario possono essere apportate variazioni nell’orario di lezione. Qualora il genitore decidesse di far frequentare ugualmente la 
scuola al proprio figlio, deve accompagnarlo a scuola e accertarsi della presenza del docente della prima ora, del regolare orario delle 
lezioni e/o vigilanza sui minori. 
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Anche in caso di assemblea sindacale le famiglie vengono avvisate per tempo sull’orario modificato. 
 

Art.11 DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 
 

Materiale informativo o pubblicitario di iniziative private e propaganda elettorale non potrà essere distribuito nella scuola, senza la 
preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
 
 
 
Art.12 VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

Le uscite dalla scuola per visite guidate e viaggi d’istruzione costituiscono parte integrante della vita educativa e didattica della scuola e 
non debbono avere scopi estranei alla programmazione delle classi interessate. A tale riguardo si precisa che. 

o Per visite guidate si intendono le visite realizzabili nell’arco di una giornata 
o Per viaggi d’istruzione si intendono le iniziative la cui durata eccede l’arco della giornata. 

a) La presenza degli alunni si ritiene obbligatoria oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività quali visite guidate, ricerche culturali, 
lavori di gruppo e quant’altro previsto, in orario scolastico, nel P.O.F. del Circolo. 

b) Uscite didattiche, visite guidate ed eventuali viaggi d’istruzione, previsti nella progettazione di plesso, e quindi approvati dal 
Collegio docenti, saranno autorizzati dal Consiglio di Circolo previa proposta dei Consigli di intersezione e di Interclasse. 

c) Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia è preferibile programmare mete che privilegino il Comune, per quanto riguarda la scuola 
primaria è preferibile programmare mete che privilegino la Provincia e la Regione. E’ comunque facoltà del Consiglio di Circolo 
autorizzare uscite diverse da quelle sopra citate. 

d) Per le visite guidate e i viaggi d’istruzione è preferibile non effettuarle in coincidenza con periodi festivi, prefestivi, post-festivi di 
stagione turistica; si può derogare solo per l’effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed 
internazionali o di attività connesse all’educazione ambientale o di altro genere vincolate a date specifiche. 

e) Il Consiglio di Circolo per il trasporto degli alunni in caso di uscite, visite guidate e viaggi d’istruzione, consente l’utilizzo in 
generale dei mezzi pubblici quali autobus di linea, ma tenendo conto della realtà dei singoli gruppi classe, della situazione 
contingente rispetto la viabilità ed i tempi di percorrenza, si prevede l’utilizzo del treno e noleggio di pullman.  

f) In ogni uscita, visita guidata e viaggio d’istruzione dovrà essere sempre prevista la presenza di almeno un docente accompagnatore 
ogni 15 alunni, è previsto un docente di sostegno per massimo due alunni disabili in relazione alla gravità dell’handicap. E’ 
consentito ai  collaboratori scolastici , nel caso se ne rilevi la necessità accompagnare gli alunni nelle uscite didattiche, nelle visite 
guidate e viaggi d’istruzione; in questo caso il docente interessato dovrà far pervenire all’ufficio di segreteria la richiesta scritta 
attestante l’utilizzo del collaboratore scolastico come accompagnatore entro tre giorni dall’uscita stabilita. 
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g) Non è prevista la partecipazione dei genitori. Solo in casi particolari e/o per esigenze di carattere assistenziale, si può prevedere la 
presenza dei genitori degli alunni, purchè provvisti di polizza assicurativa qualora non risultano inseriti nella lista degli 
accompagnatori. 

h) La partecipazione alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione deve essere almeno di 2/3 degli alunni interessati  e ciascun 
partecipante deve essere munito di un documento di identificazione rilasciato dalla Scuola e coperto da assicurazione contro gli 
infortuni e responsabilità civile. I  genitori degli alunni non partecipanti alla visita guidata o al viaggio d’istruzione, possono 
richiedere in casi eccezionali previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, la frequenza a scuola, fino al termine dell’orario, in 
classi parallele o vicine per età .  

i) Per gli alunni è obbligatorio acquisire, per ogni visita guidata o viaggio d’istruzione, il consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le 
veci; senza questa autorizzazione specifica, nessun alunno sarà autorizzato a lasciare la scuola.   

j) L’autorizzazione dei genitori dei singoli alunni per uscire dalla scuola durante le ore di lezione, accompagnati dai docenti della 
classe, nell’ambito del territorio comunale, verrà richiesta all’inizio di ogni anno scolastico, fermo restando che, per ogni uscita, 
verrà comunque data comunicazione preventiva alle famiglie. 

k) Qualora l’uscita, la visita guidata e il viaggio di istruzione prevedono una spesa di partecipazione individuale, la quota pro-capite 
viene stabilita sulla base degli alunni partecipanti, pertanto la riconsegna dell’autorizzazione di partecipazione degli alunni firmata 
dai genitori, attesterà il numero degli alunni partecipanti e qualora il giorno dell’uscita l’alunno non sarà presente, quest’ultimo 
dovrà pagare ugualmente la quota pro-capite stabilita; questo per evitare un eccessivo aumento delle spese previste  sugli alunni 
presenti. 

 
Art.13 SERVIZIO MENSA E INTERVALLO 
 
a) Il servizio mensa viene erogato e gestito dall’Amministrazione Comunale che collabora con la scuola in merito alla fruizione del 

servizio, come, ad esempio, la trasmissione dell’elenco degli iscritti e le variazioni che intervengono nel corso dell’anno scolastico. 
b) All’istituzione scolastica compete la segnalazione della prenotazione quotidiana dei pasti che deve avvenire entro le ore 9.30 del 

giorno della consumazione.  
c) In caso di entrata a scuola oltre l’orario indicato, occorre informare i docenti della consumazione del pasto a scuola, il giorno 

precedente o al mattino all’inizio delle lezioni. I genitori sono invitati a rispettare tali indicazioni. 
d) In mensa non devono essere consumati alimenti portati da casa ma solo i pasti previsti nel menu e tutte le portate devono essere 

somministrate. Gli alunni sono sempre invitati dagli insegnanti a consumare tutto il pasto che è stato appositamente studiato dagli 
esperti del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASL. 

e) Il servizio mensa prevede anche la fornitura di diete personalizzate che devono essere documentate con certificazione medica, da 
concordare e consegnare all’Ufficio Scuola del Comune all’inizio di ogni anno scolastico. 

f) Quando gli alunni si recano in mensa, ogni insegnante accompagna la propria classe procedendo in modo ordinato, evitando 
atteggiamenti potenzialmente pericolosi per la propria e altrui incolumità. 
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g) Durante il pasto gli alunni sono tenuti a comportarsi in modo educato e a parlare con tono di voce moderato. Non devono 
allontanarsi dal proprio posto senza permesso. E’ opportuno recarsi ai servizi solo in caso di assoluta necessità. 

h) Come previsto dal Regolamento dell’Ente Locale sui controlli della mensa nella scuola, il Consiglio di circolo valuta le disponibilità 
dei genitori a svolgere funzione di delegato per i singoli plessi per la comunicazione all’Ente Locale dei nominatavi rappresentanti la 
commissione mensa. 

i) Quando gli alunni effettuano visite guidate, uscite verrà fornito, a cura del servizio di refezione scolastica, un cestino in sostituzione 
del pranzo. Le classi devono avvertire il cuoco almeno tre giorni prima. 

j) Le classi in uscita scolastica che non possono rispettare il turno orario fissato per il loro pranzo, debbono avvertire il cuoco,  per 
ottenere uno spostamento di turno, almeno tre giorni prima. 

k) La durata dell’intervallo del mattino è stabilita in quindici minuti. I docenti, coadiuvati dal collaboratore scolastico, vigilano sul 
comportamento degli alunni. 

l) Durante l’intervallo gli alunni possono rimanere nella propria aula, spostarsi nel corridoio del proprio piano o recarsi con il docente 
di classe nel cortile della scuola. Non è consentito l’ingresso in classi non proprie. 

m) Sono vietati corse nei corridoi, giochi violenti e uso di materiale improprio o potenzialmente pericoloso. Si raccomanda di evitare 
l’introduzione a scuola di giochi elettronici, carte, ecc…. 

n) E’ severamente vietato l’introduzione nelle classi di telefoni cellulari da parte degli alunni. 
o) Per il personale docente l’uso del cellulare va limitato a casi di stretta necessità, e per una durata la più breve possibile, 

raccomandandosi l’uso della suoneria in modo silenzioso. 
 
 
 
Art.14 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 

Per la formazione delle classi, qualora se ne presenti la necessità, si terrà conto dei seguenti criteri: 
a) gruppi omogenei sia per numero, sia per sesso, sia per livello di apprendimento (in questo caso si terrà conto delle relazioni di 

passaggio e delle indicazioni dei docenti di scuola dell’infanzia); 
b) gruppi omogenei anche per la presenza di alunni stranieri, 
c) gruppo meno numeroso in presenza di un alunno disabile (di norma 2 – 3 alunni in meno). 
Tali criteri valgono anche in caso di sdoppiamento delle classi. 
 
Art.14 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE D’ATTESA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA 
PRIMARIA 
 
Il Consiglio di circolo indica i criteri generali in merito alla formazione delle classi e sezioni. 
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Il Dirigente Scolastico tenuto conto dei criteri e dei pareri espressi procede alla formazione delle classi ed all’assegnazione ad esse dei 
singoli docenti. 
a) il numero per classe/sezione non supererà i limiti disposti dalla normativa vigente; a tale proposito si considererà adeguatamente 

o La capacità delle aule (vedere D.L. 626/94 e successive modificazioni) 
o La presenza di alunni disabili. 

 

b) Titoli di precedenza assoluta: 
o Essere in situazione di svantaggio documentata da diagnosi funzionale e L.104 
o Essere orfano di entrambi o di un genitore 
o Essere figlio di entrambi o di un genitore gravemente invalido come da certificazione degli uffici competenti. 
o Appartenere a famiglie in condizioni socio-economiche disagiate certificate dagli uffici preposti (A.S.L., servizi informativi 

VV.UU. ecc….) 
 
c) Titoli di preferenza: 

Per chi è al 5° anno di età                 punti 5 
Per chi è al 4° anno di età                 punti 3 
Per chi è al 3° anno di età                 punti 1 
Per chi ha altri fratelli frequentanti la stessa scuola              punti 8 
Per chi ha altri fratelli frequentanti le scuole primarie del  
       circolo         punti 2 
Per chi risiede nella zona di pertinenza della scuola richiesta (definita puntualmente dallo stradario)     

                                                                                          punti 8 
 

Per genitori separati o divorziati- ragazze madri/ragazzi padri              punti 3 
Per ogni genitore impegnato in attività lavorativa               punti 2 
Per ogni altro figlio del nucleo familiare in età inferiore ai 3 anni              punti 2 

 
 
d) Titoli di preferenza: 

o Per chi risiede nella zona di pertinenza della scuola richiesta   punti 8 
o Per chi non è anticipatario                    punti 5 
o Per chi ha altri fratelli frequentanti la stessa scuola primaria e/o infanzia         

                                                                                           punti 8 
o Per chi ha altri fratelli frequentanti le altre scuole del Circolo   punti 2 
o Per chi ha genitori che lavorano nella zona di pertinenza della scuola richiesta            
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                                                                                                                                                   punti 3 
Per genitori separati o divorziati- ragazze madri/ragazzi padri    punti 3 
Per ogni genitore impegnato in attività lavorativa                punti 2 
Per ogni altro figlio del nucleo familiare in età inferiore ai 3 anni               punti 2 
 

e) Criteri di esclusione 

Qualora non fosse possibile accogliere tutte le richieste di iscrizione degli alunni per il raggiungimento del numero massimo 
di alunni per classe, l’esclusione del soprannumero verrà effettuata in base al punteggio raggiunto in graduatoria con i criteri 
sopraelencati. 

 

TITOLO IV : Rapporti con Enti Locali ed Associazioni 
 

Art.1 UTILIZZO DEI LOCALI FUORI DALL’ORARIO DI LEZIONE 
 

a) Le assemblee e le manifestazioni culturali, purché coerenti con le finalità educative e formative dell’Istituzione scolastica, possono 
essere autorizzate nei locali scolastici, fuori dell’orario delle lezioni, solo quando sia possibile garantire la presenza del collaboratore 
scolastico. 

b) Le assemblee dei genitori, sia a livello di classe che di plesso o di circolo, saranno autorizzate se svolte per discutere problemi 
attinenti la scuola e dovranno essere aperte, con diritto di parola, agli insegnanti dei plessi interessati e al Dirigente Scolastico. 
Nella domanda di autorizzazione deve essere comunicato l’ordine del giorno delle assemblee stesse e l’orario. 

c) Le manifestazioni culturali varie possono essere autorizzate solo quando siano senza fini di lucro ed aperte agli alunni, ai genitori, 
agli insegnanti dei plessi interessati ed ai membri del Consiglio di circolo. Nella domanda di autorizzazione per le manifestazioni 
culturali deve essere specificato il nome del responsabile della manifestazione stessa, il fine per cui se né richiede lo svolgimento ed 
il relativo programma. 

d) Le richieste di autorizzazione devono essere inoltrate, con almeno 15 giorni di anticipo al Dirigente Scolastico che le trasmetterà 
agli organi competenti. 

e) Il Dirigente Scolastico ha facoltà di concedere le autorizzazioni per le assemblee dei genitori; il Consiglio di Circolo ha facoltà di 
concedere le autorizzazioni per le manifestazioni culturali varie. 

 
 
Art 2 SERVIZIO DI SEGRETERIA 
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L’ufficio di segreteria è aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 11.30 alle ore 13.30 e il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00. Si richiede il rispetto dell’orario per garantire il buon funzionamento dell’amministrazione. Fuori dall’orario di segreteria è 
consentito l’ingresso solo  per esigenze di servizio ai coordinatori di plesso, al docente vicario e al Presidente del Consiglio di Circolo. 
 
Art 3 COMITATO GENITORI 
 

Può essere istituito un comitato genitori funzionale al supporto organizzativo agli organi collegiali all’interno di ciascun plesso di 
scuola primaria e scuola dell’infanzia. I nominativi dei componenti verranno comunicati al Consiglio di circolo e approvati. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n°1 
 

CURRICOLI 
 

1)    Scuola dell’infanzia  
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2) Scuola primaria 

 
 
 
 
 
 

Considerate le opportunità di apprendimento offerte nello specifico dai campi di esperienza e dalle finalità generali, " 

al termine del triennio di frequenza nella Scuola dell'Infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia 

sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale". 

COMPETENZE DI BASE: 

o Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d'animo propri e 

altrui; 

o 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; 

o manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, percependone le 

reazioni e i cambiamenti; 

o 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; 

o ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali; 

o coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza; 

o 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; 
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o dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel 

mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie; 

o rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni 

problematiche di vita quotidiana; 

o è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati e li 

documenta; 

o si esprime in modo personale con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue ed 

esperienze: 

 
 

 

 

CAMPI 

D'ESPERIENZA 

 
TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLA 

COMPETENZA 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

ATTIVITA' 

 

TEMPI 

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 
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IL SE E L'ALTRO 

 

 

Il bambino gioca in 

modo costruttivo e 

creativo con gli altri, sa 

argomentare, 

confrontarsi, sostenere 

le proprie ragioni con 

adulti e bambini; 

sviluppa il senso 

dell'identità personale, 

percepisce le proprie 

esigenze e i propri 

sentimenti, sa 

esprimerli in modo 

sempre più adeguato; 

sa di avere una storia 

personale e familiare, 

conosce le tradizioni 

della famiglia, della 

comunità e le mette a 

confronto con altre; 

riflette, si confronta, 

discute con gli adulti e 

con gli altri bambini e 

comincia a riconoscere 

la reciprocità di 

attenzione tra chi parla 

e chi ascolta; 

pone domande sui temi 

esistenziali e religiosi, 

sulle diversità culturali, 

su ciò che è bene o 

male, sulla giustizia, e 

ha raggiunto una prima 

 

Superare il distacco 

dalla famiglia; 

favorire l'adattamento 

all'ambiente scolastico; 

collaborare con i 

compagni per un 

progetto comune; 

condividere momenti di 

gioco e di attività; 

accogliere i compagni; 

sviluppare il senso 

dell'identità familiare; 

condividere momenti di 

festa con compagni, 

insegnanti e familiari; 

esprimere opinioni e 

preferenze; 

condividere spazi, 

materiali e oggetti; 

rafforzare il senso di 

appartenenza a un 

gruppo, ad una società; 

promuovere un 

atteggiamento positivo 

nei confronti 

dell'ambiente naturale; 

riconoscere segni e 

simboli delle festività 

più significative; 

condividere emozioni e 

sensazioni legate al 

divertimento; 

collaborare 

 

Le attività saranno 

elaborate dai docenti in 

ogni singolo plesso. 

 

I tempi saranno stabiliti 

dai docenti in ogni 

singolo plesso. 

 

I docenti devono 

individuare i descrittori 

di conoscenza, abilità e 

conoscenze, 

promuoverli e poi 

valutarli con le 

opportune distinzioni. 
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consapevolezza dei 

propri diritti e doveri, 

delle regole del vivere 

insieme; 

si orienta nelle prime 

generalizzazioni di 

passato, presente, 

futuro e si muove con 

crescente sicurezza e 

autonomia negli spazi 

che gli sono familiari, 

modulando 

progressivamente voce 

e movimento anche in 

rapporto con gli altri e 

con le regole condivise; 

riconosce i più 

importanti segni della 

sua cultura e del 

territorio, le istituzioni, 

i servizi pubblici, il 

funzionamento delle 

piccole comunità e 

della città. 

all'organizzazione e alla 

riuscita di un evento. 

 

 

CAMPI 

D'ESPERIENZA 

 
TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLA 

COMPETENZA 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

ATTIVITA' 

 

TEMPI 

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 



Circolo Didattico Statale “Don Milani” –  P.O.F. – Anno Scolastico 2015 -  2016 

133 

 

 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

 

Il bambino vive 

pienamente la propria  

corporeità, ne 

percepisce il potenziale 

comunicativo ed 

espressivo, matura 

condotte che gli 

consentono una buona 

autonomia nella 

gestione della giornata-

scuola. 

Riconosce i segnali e i 

ritmi del proprio corpo, 

le differenze sessuali e 

di sviluppo e adotta 

pratiche corrette di cura 

di sé, di igiene e di sana 

alimentazione. 

Prova piacere nel 

movimento e 

sperimenta schemi 

posturali e motori, li 

applica nei giochi 

individuali e di gruppo, 

anche con l'uso di 

piccoli attrezzi ed è in 

grado di adattarli alle 

situazioni ambientali 

all'interno della scuola 

e all'aperto. 

Controlla l'esecuzione 

del gesto, valuta il 

rischio, interagisce con 

 

Scoprire il piacere del 

contatto corporeo. 

Utilizzare il corpo per 

giocare. 

Eseguire movimenti su 

indicazione. 

Sviluppare la 

coordinazione oculo-

manuale e la motricità 

fine. 

Rappresentare 

graficamente lo schema 

corporeo. 

Conoscere e utilizzare 

gli schemi motori di 

base. 

Esplorare con il corpo 

nuovi spazi. 

Eseguire movimenti e 

percorsi motori su 

indicazione verbale. 

Prendere coscienza 

delle potenzialità del 

corpo. 

Rappresentare 

graficamente il corpo in 

stasi e in movimento. 

Usare il corpo come 

mezzo di 

comunicazione. 

Eseguire movimenti a 

tempo e su indicazione. 

Coordinare i movimenti 

 

Le attività saranno 

elaborate dai docenti in 

ogni singolo plesso. 

 

I tempi saranno stabiliti 

dai docenti in ogni 

singolo plesso. 

 

I docenti devono 

individuare i descrittori 

di conoscenza, abilità e 

conoscenze, 

promuoverli e poi 

valutarli con le 

opportune distinzioni. 



Circolo Didattico Statale “Don Milani” –  P.O.F. – Anno Scolastico 2015 -  2016 

134 

 

gli altri nei giochi di 

movimento, nella 

musica, nella danza, 

nella comunicazione 

espressiva. 

Riconosce il proprio 

corpo, le sue diverse 

parti e rappresenta il 

corpo fermo e in 

movimento. 

in funzione del gioco. 

Sviluppare le capacità 

senso-percettive. 

Attivare strategie 

motorie. 

Acquisire padronanza 

del corpo in equilibrio e 

in disequilibrio. 

Percepire l'unità e la 

segmentarietà dello 

schema corporeo. 

Sperimentare la 

corporeità nella 

mimica. 

Coordinare i movimenti 

in funzione 

dell'animazione. 

Sperimentare andature 

e posture. 

Sviluppare la 

percezione visiva. 

Sperimentare con il 

corpo i contrasti: 

pesante-leggero. 

Manipolare materiali 

poveri. 

Sperimentare la 

relazione corporea 

all'aperto. 

Sperimentare la 

corporeità nel gruppo. 
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CAMPI 

D'ESPERIENZA 

 
TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLA 

COMPETENZA 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

ATTIVITA' 

 

TEMPI 

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 
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IMMAGINI SUONI E 

COLORI 

 

 

Il bambino comunica, 

esprime emozioni, 

racconta, utilizzando le 

varie possibilità che il 

linguaggio del corpo 

consente. 

Inventa storie e sa 

esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e 

altre attività 

manipolative; utilizza 

materiali e strumenti, 

tecniche espressive e 

creative; esplora le 

potenzialità offerte 

dalle tecnologie. 

Segue con curiosità e 

piacere spettacoli di 

vario tipo ( teatrali, 

musicali, visivi, di 

animazione.... ); 

sviluppa interesse per 

l'ascolto della musica e 

per la fruizione di opere 

d'arte. 

Scopre il paesaggio 

sonoro attraverso la 

creatività di percezione 

e produzione musicale 

utilizzando voce, corpo 

e oggetti. 

Sperimenta e cambia 

 

Esprimersi attraverso 

linguaggi verbali, 

corporei ed espressivi. 

Realizzare addobbi e 

decorazioni. 

Ascoltare e 

memorizzare canzoni, 

filastrocche e poesie. 

Muoversi al ritmo della 

musica. 

Sperimentare con 

creatività tecniche ( 

anche espressive ) e 

materiali. 

Rappresentare 

graficamente gli spazi 

della scuola. 

Rappresentare 

graficamente oggetti ed 

esperienze. 

Effettuare mescolanze 

di colore. 

Scoprire i colori 

primari, secondari e 

terziari. 

Disegnare rispettando 

l'ordine indicato. 

Rappresentare con 

varie tecniche grafico-

pittoriche. 

Rappresentare 

graficamente gli spazi 

della scuola. 

 

Le attività saranno 

elaborate dai docenti in 

ogni singolo plesso. 

 

I tempi saranno stabiliti 

dai docenti in ogni 

singolo plesso. 

 

I docenti devono 

individuare i descrittori 

di conoscenza, abilità e 

conoscenze, 

promuoverli e poi 

valutarli con le 

opportune distinzioni. 
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elementi musicali di 

base, producendo 

semplici sequenze 

sonoro-musicali. 

Esplora i primi alfabeti 

musicali, utilizzando 

anche simboli di una 

notazione informale per 

codificare i suoni 

percepiti e riprodurli. 

 

Utilizzare in modo 

creativo materiali di 

recupero. 

Scegliere 

adeguatamente 

materiali e strumenti 

espressivi. 
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CAMPI 

D'ESPERIENZA 

 
TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLA 

COMPETENZA 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

ATTIVITA' 

 

TEMPI 

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 

 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

 

 

Il bambino usa la 

lingua italiana, 

arricchisce e precisa il 

proprio lessico, 

comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui 

significati. 

Sa esprimere e 

comunicare agli altri 

emozioni, sentimenti, 

argomentazioni 

attraverso il linguaggio 

verbale che utilizza in 

differenti situazioni 

comunicative. 

Sperimenta rime, 

filastrocche, 

drammatizzazioni; 

inventa nuove parole, 

cerca somiglianze e 

analogie tra i suoni e i 

significati. 

Ascolta e comprende 

narrazioni, racconta e 

inventa storie, chiede e 

ofrfe spiegazioni, usa il 

 

Comprendere semplici 

messaggi. 

Raccontare esperienze 

e vissuti personali. 

Ascoltare racconti, 

filastrocche e canzoni. 

Memorizzare poesie, 

canzoni e filastrocche. 

Comprendere e seguire 

indicazioni verbali per 

eseguire un percorso. 

Raccontare esperienze 

e vissuti personali. 

Partecipare alle 

conversazioni con i pari 

e con gli adulti. 

Rielaborare 

verbalmente e 

graficamente un 

racconto. 

Discutere insieme ed 

esprimere le proprie 

opinioni ad alta voce. 

Arricchire e precisare il 

lessico. 

Animare il racconto 

 

Le attività saranno 

elaborate dai docenti in 

ogni singolo plesso. 

 

I tempi saranno stabiliti 

dai docenti in ogni 

singolo plesso. 

 

I docenti devono 

individuare i descrittori 

di conoscenza, abilità e 

conoscenze, 

promuoverli e poi 

valutarli con le 

opportune distinzioni. 
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linguaggio per 

progettare attività e per 

definirne regole. 

Ragiona sulla lingua, 

scopre la presenza di 

lingue diverse, 

riconosce e sperimenta 

la pluralità dei 

linguaggi, si misura con 

la creatività e la 

fantasia. 

Si avvicina alla lingua 

scritta, esplora e 

sperimenta prime forme 

di comunicazione 

attraverso la scrittura, 

incontrando anche le 

tecnologie digitali e i 

nuovi media. 

con la mimica del 

corpo. 

Intervenire con 

pertinenza nelle 

conversazioni. 

Descrivere verbalmente 

i fenomeni atmosferici. 

Manifestare e 

confrontarsi su idee e 

pensieri. 
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CAMPI 

D'ESPERIENZA 

 
TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLA 

COMPETENZA 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

ATTIVITA' 

 

TEMPI 

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 

 

LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

 

 

Il bambino raggruppa e 

ordina oggetti e 

materiali secondo 

criteri diversi, ne 

identifica alcune 

proprietà, confronta e 

valuta quantità; utilizza 

simboli per registrare; 

esegue misurazioni 

usando strumenti alla 

sua portata. 

Sa collocare le azioni 

quotidiane nel tempo 

della giornata e della 

settimana. 

Riferisce correttamente 

eventi del passato 

recente; sa dire cosa 

potrà succedere in 

futuro immediato e 

prossimo. 

Osserva con attenzione 

il suo corpo, gli 

organismi viventi e i 

loro ambienti, i 

fenomeni naturali, 

 

Osservare e usare 

materiali e oggetti. 

Esplorare l'ambiente 

scuola. 

Conoscere i principali 

ambienti della scuola e 

la loro funzione. 

Orientarsi nello spazio 

su indicazioni verbali. 

Collocare nello spazio 

se stesso, oggetti e 

persone. 

Individuare direzioni e 

coordinate spaziali. 

Partecipare  e 

collaborare 

all'organizzazione di un 

momento di festa. 

Scoprire alcune 

caratteristiche della 

stagionalità. 

Osservare elementi 

naturali; descrivere e 

rappresentare 

graficamente gli 

elementi naturali 

 

Le attività saranno 

elaborate dai docenti in 

ogni singolo plesso. 

 

I tempi saranno stabiliti 

dai docenti in ogni 

singolo plesso. 

 

I docenti devono 

individuare i descrittori 

di conoscenza, abilità e 

conoscenze, 

promuoverli e poi 

valutarli con le 

opportune distinzioni. 
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accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 

Si interessa a macchine 

e strumenti tecnologici, 

sa scoprirne le funzioni 

e i possibili usi. 

Ha familiarità sia con le 

strategie del contare e 

dell'operare con i 

numeri sia con quelle 

necessarie per eseguire 

le prime misurazioni di 

lunghezze, pesi e altre 

quantità. 

Individua le posizioni 

di oggetti e persone 

nello spazio, usando 

termini come 

avanti/dietro, 

sopra/sotto, 

destra/sinistra, ecc.; 

segue correttamente un 

percorso sulla base di 

indicazioni verbali. 

osservati. 

Cogliere le 

trasformazioni naturali. 

Formulare ipotesi sui 

cambiamenti naturali. 

Scoprire le 

caratteristiche e i 

comportamenti di 

alcuni animali. 

Cogliere l'influenza del 

clima sul 

comportamento 

animale. 

Assumere un 

atteggiamento di 

curiosità nei confronti 

dell'ambiente naturale. 

Effettuare esperienze di 

coltivazione. 

Effettuare esperienze di 

coltivazione. 

Partecipare e 

collaborare 

all'organizzazione di un 

momento di 

celebrazione. 

Comprendere le fasi di 

realizzazione di un 

progetto.  

Esplorare con 

sistematicità l'ambiente 

naturale per coglierne i 

cambiamenti. 

Scoprire le 
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caratteristiche di alcune 

piante. 

Osservare fenomeni 

atmosferici. 

Cogliere nel paesaggio 

differenze e 

trasformazioni naturali. 

Sviluppare il pensiero 

rappresentativo. 

Scoprire parti del corpo 

umano. 

Scoprire materiali della 

quotidianità. 

Scoprire le potenzialità 

di materiali e oggetti. 

Conoscere le parti e le 

proprietà degli oggetti. 

Osservare e 

sperimentare le 

trasformazioni dei 

materiali. 

Riconoscere e 

denominare le forme 

geometriche. 

Riconoscere nella realtà 

oggetti riferibili alle 

forme geometriche. 

Scoprire e utilizzare i 

blocchi logici. 

Classificare in base ad 

un criterio. 

Ordinare per grandezze. 

Intuire il concetto di 

intero e metà. 
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Scoprire le parti e 

l'intero di un'immagine. 

Effettuare registrazioni 

e quantificazioni  

utilizzando semplici 

simboli. 
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SCUOLA 

PRIMARIA 
 
 



Circolo Didattico Statale “Don Milani” –  P.O.F. – Anno Scolastico 2015 -  2016 

145 

CURRICOLO DI ITALIANO 
PREMESSA 

Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione indispensabile per la crescita della persona e per 

l’esercizio pieno della cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali e per il raggiungimento del successo 

scolastico in ogni settore di studio. 

Nel primo ciclo di istruzione devono essere acquisiti gli strumenti necessari ad una «alfabetizzazione funzionale»: gli allievi 

devono ampliare il patrimonio orale e devono imparare a leggere e a scrivere correttamente e con crescente arricchimento di 

lessico. Questo significa, da una parte, padroneggiare le tecniche di lettura e scrittura, dall’altra imparare a comprendere 

e a produrre significati attraverso la lingua scritta. Lo sviluppo della strumentazione per la lettura e la scrittura e degli aspetti 

legati al significato procede in parallelo e deve continuare per tutto il primo ciclo di istruzione, ovviamente non esaurendosi in 

questo. 

La complessità dell’educazione linguistica rende necessario che i docenti delle diverse discipline operino insieme e con 

l’insegnante di italiano per dare a tutti gli allievi l’opportunità di inserirsi adeguatamente nell’ambiente scolastico e nei 

percorsi di apprendimento, avendo come primo obiettivo il possesso della lingua di scolarizzazione. 
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CLASSE PRIMA: ITALIANO       

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

ASCOLTO E PARLATO 

 
 

 L’alunno comprende la comunicazione nella 

madre lingua e partecipa a scambi comunicativi 

con compagni ed insegnanti, rispettando il turno, 

formulando messaggi chiari e pertinenti. 

 Ascolta e comprende testi orali cogliendone il 

senso globale e le informazioni principali. 

 

 

 Prendere la parola in una conversazione seguendo 

le indicazioni dell’insegnante. 

 Interviene in una conversazione con domande e 

risposte adeguate all’argomento. 

 Ascoltare e comprendere  il “senso” di un 

argomento.  

 

 

LETTURA 
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 Legge e comprende testi di vario tipo, ne 

individua il senso globale e le informazioni 

principali. 

 Legge testi tratti dalla letteratura per l’infanzia e 

formula giudizi personali. 

 

 

 

 Comprende testi letti. 

 Acquisire la lettura strumentale. 

 Prevedere il contenuto di un testo in base al 

titolo e alle immagini. 

 

 

 

 

 

 

SCRITTURA 

 
 

 Scrivere testi corretti nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza. 

 

 

 

 Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive 

necessarie per l’apprendimento della scrittura. 

 Scrivere sotto dettatura rispettando l’ortografia. 

 Produrre parole e frasi legati a situazioni concrete e/o 

vissute. 

 
 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 
 

 Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali. 

 

 

 

 Comprendere in brevi tasti il significato di parole non 

note in base al contesto. 

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche. 
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ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

 
 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico – sintattica della frase 

semplice. 

 

 

 

 Riconoscere se una frase è o no completa, costituita 

cioè dagli elementi essenziali. 

 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e 

applicare le conoscenze ortografiche nella produzione 

scritta. 

 

 

CLASSE SECONDA: ITALIANO       

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

 

ASCOLTO E PARLATO 

 
 L’alunno partecipa a scambi comunicativi con 

compagni ed insegnanti, rispettando il turno, 

formulando messaggi chiari e pertinenti. 

 Ascolta e comprende testi orali cogliendone il 

senso globale e le informazioni principali. 

 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi 

rispettando i turni di parola. 

 Comprendere l’argomento e le informazioni di 

discorsi affrontati in classe. 

 Ascoltare testi narrativi ed espositivi, cogliendone il 

senso globale. 

 Esporre in modo comprensibile quanto ascoltato. 

 Comprendere semplici istruzioni su un gioco o 

attività conosciuta e dare semplici istruzioni.  
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 Raccontare storie personali e fantastiche rispettando 

l’ordine cronologico. 

 Esplicitare le informazioni necessarie perché il racconto sia 

chiaro per chei ascolta. 

 Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a 

scuola. 

 

 
 

 

LETTURA 

 
 

 Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua 

il senso globale e le informazioni principali. 

 Legge testi tratti dalla letteratura per l’infanzia e 

formula giudizi personali. 

 

 

 

 Padroneggiare la lettura strumentale ad alta 

voce e in silenzio, curando l’espressione. 

 Prevedere il contenuto di un testo in base al 

titolo e alle immagini. 

 Comprende il significato delle parole non 

note dal contesto. 

 Leggere testi di vario genere, cogliendone 

l’argomento e le informazioni principali. 

 
 

 

SCRITTURA 

 
 

 Scrivere testi corretti nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza. 

 

 

 Scrivere sotto dettatura in modo ortograficamente 

corretto. 

 Produrre testi di vario genere connessi con situazioni 
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 quotidiane. 

 Comunicare con frasi di senso compiuto e strutturate 

in brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche 

e di interpunzione (punto fermo). 

 Ampliare il patrimonio lessicale. 

 
 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 
 

 Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali. 

 

 

 

 Comprendere in brevi tasti il significato delle parole 

non note in base al contesto. 

 Ampliare il patrimonio lessicale. 

 Usare in modo appropriato il lessico di base e le parole 

apprese. 

 Chiedere spiegazioni su parole ed espressioni per 

ampliare il lessico. 

 Usare in modo appropriato il lessico acquisito. 

 
 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

 
 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico – sintattica della frase 

semplice. 

 

 Confrontare testi di vario genere (narrativo, descrittivo 

e poetiche) riconoscendo le caratteristiche e le 

differenze. 

 Conoscere gli elementi essenziali di una frase. 
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 Applicare le regole ortografiche nella produzione 

scritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE TERZA: ITALIANO       

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

ASCOLTO E PARLATO 
 L’alunno partecipa a scambi comunicativi con  Prendere la parola negli scambi comunicativi 
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compagni ed insegnanti, rispettando il turno, 

formulando messaggi chiari e pertinenti. 

 Ascolta e comprende testi orali cogliendone il 

senso globale e le informazioni principali. 

 

(dialogo, conversazione, discussione) rispettando i 

turni di parola. 

 Comprendere l’argomento e le informazioni 

principali di discorsi affrontati in classe. 

 Ascoltare testi narrativi, descrittivi ed espositivi, 

mostrando di saperne cogliere il senso globale e 

riesporli in modo comprensibile a chi ascolta. 

 Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco 

o attività conosciuta. 

 Raccontare storie personali o fantastiche rispettando 

l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni 

necessarie perché il racconto sia chiaro a chi ascolta. 

 Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a 

scuola o in altri contesti. 
 

 

LETTURA 

 
 

 Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua 

il senso globale e le informazioni principali. 

 Legge testi tratti dalla letteratura per l’infanzia e 

formula giudizi personali. 

 

 

 

 Padroneggiare la lettura strumentale ( di 

decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 

curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 

 

 

 Prevedere il contenuto di un testo semplice 

in base ad alcuni elementi come il  titolo e 

le immagini: comprende il significato delle 

parole non note in base al testo. 

 

 Leggere testi ( narrativi, descrittivi, 

informativi) cogliendone l’argomento di cui 
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si parla ed individuando  le informazioni 

principali e le loro relazioni. 

 

 Leggere semplici testi di divulgazione per 

ricavarne informazioni utili ad ampliare 

conoscenze su temi noti. 

 

 

 

 

 

SCRITTURA 

 
 

 Scrivere testi corretti nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza. 

 

 

 

 Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 

l’ortografia. 

 Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi 

legati a scopi concreti (per utilità personale, per 

comunicare con altri, per ricordare…) e connessi con 

situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o 

familiare). 

 Comunicare con frasi semplici,  compiute e strutturate 

in brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche 

e di interpunzione. 

 

 
 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
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 Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali. 

 

 

 

 Comprendere in brevi tasti il significato delle parole 

non note basandosi sia sul contenuto sia sulla 

conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione 

orale e di lettura.. 

 Usare in modo appropriato le parole 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 

 
 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico – sintattica della frase 

semplice. 

 

 

 

 Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche 

specifiche (maggiore o minore efficacia comunicativa, 

differenza tra testo orale e testo scritto…). 

 Riconoscere se una  frase è o non è completa, cioè 

costituita dagli elementi essenziali (soggetto, verbo, 

complementi). 

 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e 

applicare le conoscenze ortografiche nella produzione 

scritta. 

 

 

 

CLASSE QUARTA: ITALIANO       
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

 

ASCOLTO E PARLATO 

 
 L’alunno partecipa a scambi comunicativi con 

compagni ed insegnanti, rispettando il turno, 

formulando messaggi chiari e pertinenti. 

 Ascolta e comprende testi orali cogliendone il 

senso globale e le informazioni principali. 

 

 Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione, in un dialogo su 

argomenti di esperienza diretta, formulando 

domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed 

esempi. 

 Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 

un’esposizione; comprendere lo scopo e 

l’argomento di messaggi trasmessi dai media. 

 Formulare domande precise e pertinenti di 

spiegazione e approfondimento. 

 Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione 

di attività. 

 Cogliere in una discussione diverse opinioni ed 

esprimere la propria. 

 Raccontare esperienze personali o storie inventate 

in modo chiaro, in ordine logico/cronologico 

inserendo elementi descrittivi e informativi. 

 Organizzare un discorso orale su un tema 

affrontato, preparato in precedenza. 

 

 
 

LETTURA 
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 Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua 

il senso globale e le informazioni principali. 

 Legge testi tratti dalla letteratura per l’infanzia e 

formula giudizi personali. 

 

 

 

 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di 

lettura espressiva ad alta voce. 

 Usare, nella lettura di vari tipi di testo, 

opportune strategie per analizzare il contenuto, 

porsi domande e cogliere indizi per la 

comprensione. 

 Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 

immagini e didascalie per farsi un’idea del testo 

da leggere. 

 Leggere e confrontare informazioni provenienti 

da testi diversi per farsi un’idea dell’argomento 

di cui parlare o scrivere. 

 Ricercare informazioni in testi di diversa natura 

e provenienza per scopi pratici o conoscitivi 

applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (mappe, schemi, diagrammi). 

 Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, 

per regolare comportamenti, per svolgere 

un’attività, per realizzare un procedimento. 

 Leggere testi narrativi e descrittivi sia realistici che 

fantastici distinguendo l’invenzione dalla realtà. 

 Leggere testi letterari narrativi contemporanei e 

semplici testi poetici cogliendone il senso, le 

caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione 

comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato 

parere personale. 
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SCRITTURA 

 
 

 Scrivere testi corretti nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza. 

 

 

 

 Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare 

la traccia di un racconto o di una esperienza. 

 Produrre racconti scritti di esperienze personali o 

vissute da altri che contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, 

azioni. 

 Scrivere lettere o brevi articoli di cronaca per il 

giornalino scolastico o il sito web della scuola. 

 Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati 

d’animo sotto forma di diario. 

 Rielaborare testi (parafrasi, riassunto …) utilizzando 

anche programmi di videoscrittura. 

  Scrivere semplici testi regolativi. 

 Realizzare testi collettivi per relazionare su 

esperienze scolastiche e argomenti di studio. 

 Produrre testi creativi sulla base di modelle dati. 

 Sperimentare liberamente diverse forme di 

scrittura adattando lessico e struttura alla forma 

testuale, utilizzando anche materiali multimediali. 

 Produrre testi corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, lessicale rispettando 

le funzioni sintattiche dei principali segni 

interpuntivi. 
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ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
 

 Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali. 

 

 

 

 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il 

lessico di base. 

 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 

comunicative di lettura e scrittura attivando la 

conoscenza delle principali relazioni di significato tra le 

parole. 

 Comprendere che le parole hanno diverse accezioni ed 

individuarne i diversi significati. 

 Comprendere l’uso e il significato figurato delle parole. 

 Comprendere ed utilizzare parole e termini specifici 

legati alle discipline. 

 Utilizzare il dizionario come strumento di 

consultazione. 

 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

 
 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico – sintattica della frase 

semplice. 

 

 

 

 Relativamente a testi o in situazione di esperienza 

diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel tempo 

e nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 

parole. 

 Comprendere le principali relazioni di significato tra le 

parole. 
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 Riconoscere la struttura della frase semplice: 

predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 

 Riconoscere in una frase o in un testo le parti del 

discorso o categorie lessicali, riconoscere i principali 

tratti grammaticali e le congiunzioni di uso più 

frequente. 

 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e 

servirsene per l’autocorrezione. 
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CLASSE QUINTA: ITALIANO       

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

 

ASCOLTO E PARLATO 

 
 L’alunno partecipa a scambi comunicativi con 

compagni ed insegnanti, rispettando il turno, 

formulando messaggi chiari e pertinenti. 

 Ascolta e comprende testi orali cogliendone il 

senso globale e le informazioni principali. 

 

 Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione, in un dialogo su 

argomenti di esperienza diretta, formulando 

domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed 

esempi. 

 Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 

un’esposizione; comprendere lo scopo e 

l’argomento di messaggi trasmessi dai media. 

 Formulare domande precise e pertinenti di 

spiegazione e approfondimento. 

 Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione 

di attività. 

 Cogliere in una discussione diverse opinioni ed 

esprimere la propria. 

 Raccontare esperienze personali o storie inventate 

in modo chiaro, in ordine logico/cronologico 

inserendo elementi descrittivi e informativi. 
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 Organizzare un discorso orale su un tema 

affrontato, preparato in precedenza. 

 

 
 

LETTURA 
 

 

 Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il 

senso globale e le informazioni principali. 

 Legge testi tratti dalla letteratura per l’infanzia e 

formula giudizi personali. 

 

 

 

 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di 

lettura espressiva ad alta voce. 

 Usare, nella lettura di vari tipi di testo, 

opportune strategie per analizzare il contenuto, 

porsi domande e cogliere indizi per la 

comprensione. 

 Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 

immagini e didascalie per farsi un’idea del testo 

da leggere. 

 Leggere e confrontare informazioni provenienti 

da testi diversi per farsi un’idea dell’argomento 

di cui parlare o scrivere. 

 Ricercare informazioni in testi di diversa natura 

e provenienza per scopi pratici o conoscitivi 

applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (mappe, schemi, diagrammi). 

 Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, 

per regolare comportamenti, per svolgere 

un’attività, per realizzare un procedimento. 

 Leggere testi narrativi e descrittivi sia realistici che 

fantastici distinguendo l’invenzione dalla realtà. 

 Leggere testi letterari narrativi contemporanei e 

semplici testi poetici cogliendone il senso, le 
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caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione 

comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato 

parere personale. 

 

 
 

 

SCRITTURA 

 
 

 Scrivere testi corretti nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza. 

 

 

 

 Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare 

la traccia di un racconto o di una esperienza. 

 Produrre racconti scritti di esperienze personali o 

vissute da altri che contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, 

azioni. 

 Scrivere lettere o brevi articoli di cronaca per il 

giornalino scolastico o il sito web della scuola. 

 Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati 

d’animo sotto forma di diario. 

 Rielaborare testi (parafrasi, riassunto …) utilizzando 

anche programmi di videoscrittura. 

  Scrivere semplici testi regolativi. 

 Realizzare testi collettivi per relazionare su 

esperienze scolastiche e argomenti di studio. 

 Produrre testi creativi sulla base di modelle dati. 

 Sperimentare liberamente diverse forme di 

scrittura adattando lessico e struttura alla forma 

testuale, utilizzando anche materiali multimediali. 

 Produrre testi corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, lessicale rispettando 
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le funzioni sintattiche dei principali segni 

interpuntivi. 

 

 

 

 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
 

 Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali. 

 

 

 

 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il 

lessico di base. 

 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 

comunicative di lettura e scrittura attivando la 

conoscenza delle principali relazioni di significato tra le 

parole. 

 Comprendere che le parole hanno diverse accezioni ed 

individuarne i diversi significati. 

 Comprendere l’uso e il significato figurato delle parole. 

 Comprendere ed utilizzare parole e termini specifici 

legati alle discipline. 

 Utilizzare il dizionario come strumento di 

consultazione. 

 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

 
 

 Applica  in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative all’organizzazione logico – 

 

 Relativamente a testi o in situazione di esperienza 

diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel tempo 
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sintattica della frase semplice. 

 

 

e nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 

parole. 

 Comprendere le principali relazioni di significato tra le 

parole. 

 Riconoscere la struttura della frase semplice: 

predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 

 Riconoscere in una frase o in un testo le parti del 

discorso o categorie lessicali, riconoscere i principali 

tratti grammaticali e le congiunzioni di uso più 

frequente. 

 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e 

servirsene per l’autocorrezione. 
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CURRICOLO DI L2 
 

 

 

 

PREMESSA 
L’apprendimento della lingua inglese e di una seconda lingua comunitaria, oltre alla lingua materna e di scolarizzazione, 

permette all’alunno di sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale e di acquisire i primi strumenti utili ad esercitare 

la cittadinanza attiva nel contesto in cui vive, anche oltre i confini del territorio nazionale. 

Per quanto riguarda la lingua inglese nella scuola primaria, l’insegnante terrà conto della maggiore capacità del bambino di 

appropriarsi spontaneamente di modelli di pronuncia e intonazione per attivare più naturalmente un sistema plurilingue. Tale 

processo integrerà elementi della nuova lingua nel sistema della lingua madre, della lingua di scolarizzazione e di eventuali 

altre lingue in possesso dell’alunno, ampliandone e differenziandone implicitamente le varie componenti linguistiche (aspetti 

fonico-acustici, articolatori, sintattici e semantici).  
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Al fine dell’educazione plurilingue e interculturale potranno essere utili esperienze di sensibilizzazione a lingue presenti nei 

repertori linguistici di singoli alunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA: LINGUA INGLESE     

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

LA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 
 Comprende ed usa semplici parole. 

 Utilizza semplici formule di saluto. 

 Comprende e utilizza semplici istruzioni. 

Listening 

 Ascoltare e comprendere saluti, parole, suoni della 

L2, espressioni, comandi, istruzioni operative, 
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 canzoni, filastrocche, brevi dialoghi. 

 

Reading 

 Individuare semplici parole familiari. 

 

Speaking 

 Ripetere semplici parole e formule di saluto. 

 Cantare una canzone. Recitare una filastrocca. 

Rispondere a semplici domande. 

 

Writing 

 Copiare correttamente parole note. 

 

 

 
 

 

 

 

CLASSE SECONDA: LINGUA INGLESE     

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

LA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 
 Comprende ed usa semplici parole. 

 Utilizza semplici formule di saluto. 

 Comprende e utilizza semplici istruzioni. 

Listening 

 Ascoltare e comprendere saluti, parole, suoni della 

L2, espressioni, comandi, istruzioni operative, 
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 canzoni, filastrocche, brevi dialoghi. 

 

Reading 

 Individuare semplici frasi familiari. 

 

Speaking 

 Ripetere parole e formule di saluto. 

 Cantare una canzone. Recitare una filastrocca. 

Rispondere a semplici domande. 

 

Writing 

 Scrivere correttamente semplici parole e frasi note. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE TERZA: LINGUA INGLESE     

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

LA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
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 Comprende ed usa semplici parole. 

 Utilizza semplici formule di saluto. 

 Comprende e utilizza semplici istruzioni. 

 

Listening 

 Ascoltare e comprendere saluti, parole, suoni della 

L2, espressioni, comandi, istruzioni operative, 

canzoni, filastrocche, brevi dialoghi. 

 

Reading 

 Individuare parole e brevi frasi familiari. 

 

Speaking 

 Ripetere parole e formule di saluto. 

 Presentare se stesso e gli altri. 

 Cantare una canzone. Recitare una filastrocca. 

Partecipare a semplici dialoghi. Rispondere a 

semplici domande. Recitare semplici ruoli. 

 

Writing 

 Scrivere correttamente parole e frasi note, nella 

forma affermativa, interrogativa e negativa, 

riguardo i temi affrontati. 

 

 
 

 

CLASSE QUARTA: LINGUA INGLESE     

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

LA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
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 Comprende ed usa semplici parole. 

 Utilizza semplici formule di saluto. 

 Comprende e utilizza semplici istruzioni. 

 

Listening 

 Ascoltare e comprendere nomo e descrizioni. 

 Ascoltare e comprendere lo spelling di parole e frasi. 

 Comprendere ed eseguire istruzioni. 

 Ascoltare e comprendere informazioni specifiche di 

vario tipo. 

 Ascoltare e comprendere semplici storie. 

 

Reading 

 Leggere parole e frasi conosciute. 

 Leggere definizioni e abbinarle alla parola giusta. 

 Leggere frasi riguardo un’immagine. 

 Leggere dialoghi e semplici storie illustrate. 

 Leggere brevi testi riguardo i temi affrontati. 

 Leggere semplici storie a fumetti. 

 

Speaking 

 Ripetere parole e formule di saluto. 

 Presentare se stesso e gli altri. 

 Cantare una canzone. Recitare una filastrocca.  

 Partecipare a semplici dialoghi.  

 Rispondere a semplici domande. 

  Recitare semplici ruoli. 

 

 

Writing 

 Scrivere parole e frasi. 

 Rispondere a domande riguardo un’immagine. 

 Completare frasi. 

 Descrivere immagini in modo semplice. 

 Scrivere domande e risposte riguardo informazioni 
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personali. 

 Scrivere biglietti di auguri e brevi lettere a coetanei. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE QUINTA: LINGUA INGLESE     
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

LA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 
 Comprende ed usa espressioni di tipo quotidiano e 

frasi tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. 

 Sa presentare se stesso e gli altri ed è in grado di 

fare domande e rispondere su particolari personali 

come: dove abita, le persone che conosce e le cose 

che possiede. 

 Interagisce in modo semplice purché l’altra persona 

parli lentamente e chiaramente e sia disposta a 

collaborare. 

 

Listening 

 Ascoltare e comprendere nomo e descrizioni. 

 Ascoltare e comprendere lo spelling di parole e frasi. 

 Ascoltare e comprendere informazioni specifiche di 

vario genere. 

 Comprendere ed eseguire istruzioni. 

 Ascoltare e comprendere informazioni specifiche di 

vario tipo. 

 Ascoltare e comprendere semplici storie. 

 

Reading 

 Leggere parole e frasi conosciute. 

 Leggere dialoghi e storie illustrate. 

 Leggere e comprendere descrizioni di luoghi, 

persone, animale, cose. 

 Leggere per ottenere informazioni di vario genere 

 Leggere brevi testi riguardo i temi affrontati. 

 Leggere semplici storie a fumetti. 

 Leggere biglietti di auguri e lettere. 

 

 

 

 

Speaking 

 Salutare e presentarsi in modo conveniente secondo 
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l’interlocutore. 

 

 Presentare se stesso e gli altri. 

 Cantare e recitare filastrocche.  

 Partecipare a semplici dialoghi.  

 Rispondere a semplici domande. 

  Recitare semplici ruoli. 

 

 

Writing 

 Scrivere parole e frasi. 

 Rispondere a domande riguardo un’immagine. 

 Completare frasi. 

 Descrivere immagini in modo semplice. 

 Scrivere istruzioni. 

 Scrivere lettere. 
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CURRICOLO DI STORIA 
 

 

PREMESSA 
Nel nostro Paese la storia si manifesta alle nuove generazioni nella straordinaria sedimentazione di civiltà e società leggibile 

nelle città, piccole o grandi che siano, nei tanti segni conservati nel paesaggio, nelle migliaia di siti archeologici, nelle 

collezioni d’arte, negli archivi, nelle manifestazioni tradizionali che investono, insieme, lingua, musica, architettura, arti visive, 

manifattura, cultura alimentare e che entrano nella vita quotidiana. La Costituzione stessa, all’articolo 9, impegna tutti, e 

dunque in particolare la scuola, nel compito di tutelare questo patrimonio. 

Lo studio della storia, insieme alla memoria delle generazioni viventi, alla percezione del presente e alla visione del futuro, 

contribuisce a formare la coscienza storica dei cittadini e li motiva al senso di responsabilità nei confronti del patrimonio e dei 

beni comuni. 

Per questa ragione la scuola è chiamata ad esplorare, arricchire, approfondire e consolidare la conoscenza e il senso della 

storia. 

In particolare alla scuola primaria sono assegnate le conoscenze storiche che riguardano il periodo compreso dalla comparsa 

dell’uomo alla tarda antichità. 

Tuttavia è importante sottolineare l’importanza, a partire dalla scuola primaria, dell’apprendimento della storia centrato su temi 

che riguardano l’insieme dei problemi della vita umana sul pianeta: l’uso delle diverse fonti di energia, la difesa dagli elementi 

naturali avversi e la trasformazione progressiva dell’ambiente naturale, i molti passaggi dello sviluppo tecnico, la 

conservazione dei beni e del cibo, la divisione del lavoro e la differenziazione sociale, le migrazioni e la conquista dei territori, 

il conflitto interno e quello esterno alle comunità, la custodia e la trasmissione del sapere, i codici e i mezzi della 

comunicazione, la nascita e lo sviluppo delle credenze e della ritualità, il sorgere e l’evoluzione del sentimento religioso e delle 

norme, la costruzione delle diverse forme di governo. Un tale approccio, costruito tra passato e presente, permette anche di non 
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doversi soffermare troppo a lungo su singoli temi e civiltà remote nella convinzione che in una data classe si debbano svolgere 

solo argomenti specifici. 

 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA: STORIA       

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

USO DELLE FONTI 

 
 L’alunno riconosce elementi significativi del passato 

nel suo ambiente di vita. 

 

 Ricavare, da fonti di tipo diverso, informazioni e 

conoscenze su aspetti del passato.  

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
 

 Usa semplici linee del tempo per organizzare 

informazioni e conoscenze. 

 Individua successioni e contemporaneità. 

 

 

 

 Rappresentare graficamente e verbalmente le 

attività, i fatti vissuti e narrati. 

 Riconoscere relazioni di successione, periodi, 

cicli temporali e mutamenti da esperienze 

vissute e narrate. 

 

 
 



Circolo Didattico Statale “Don Milani” –  P.O.F. – Anno Scolastico 2015 -  2016 

176 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 
 

 L’alunno riconosce elementi significativi del passato 

nel suo ambiente di vita. 

 

 

 

 Seguire e comprendere vicende del passato 

attraverso l’ascolto e la lettura di testi di vario 

genere. 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 
 

 L’alunno riconosce elementi significativi del passato 

nel suo ambiente di vita. 

 

 

 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi 

mediante grafismi, disegni e semplici testi scritti. 

 Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze 

acquisite. 
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CLASSE SECONDA: STORIA       

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

USO DELLE FONTI 

 
 L’alunno riconosce elementi significativi del passato 

nel suo ambiente di vita. 

 Ricavare, da fonti di tipo diverso, informazioni e 

conoscenze su aspetti del passato.  
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 Usa  linee del tempo per organizzare informazioni e 

conoscenze. 

 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per acquisire 

conoscenze sul proprio passato (storia personale). 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 
 

 Usa linee del tempo per organizzare informazioni e 

conoscenze. 

 Individua successioni e contemporaneità. 

 Individua successioni e contemporaneità. 

 

 

 

 Rappresentare graficamente e verbalmente le 

attività, i fatti vissuti e narrati. 

 Riconoscere relazioni di successione, 

contemporaneità, periodi, durata, cicli temporali 

e mutamenti da esperienze vissute e narrate. 

 Conoscere e usare gli strumenti convenzionali 

per la misurazione e la rappresentazione del 

tempo (orologio, calendario, linee temporali). 

 

 

 
 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 
 

 L’alunno riconosce elementi significativi del passato 

nel suo ambiente di vita. 

 

 

 

 Seguire e comprendere vicende del passato attraverso 

l’ascolto e la lettura di testi di vario genere. 

 Organizzare le conoscenze acquisite in schemi 

temporali 
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PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 
 

 L’alunno riconosce elementi significativi del passato 

nel suo ambiente di vita. 

 

 

 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante 

grafismi, disegni e semplici testi scritti. 

 Riferire, in modo semplice e coerente, le conoscenze 

acquisite. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE TERZA: STORIA       

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
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USO DELLE FONTI 

 
 Riconosce ed esplora, in modo via via più 

approfondito, le tracce storiche presenti nel territorio 

e comprende l’importanza del patrimonio artistico e 

culturale. 

 Usa le linee del tempo per organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre 

conoscenze sul proprio passato, dalla generazione degli 

adulti e della comunità di appartenenza. (storia 

personale). 

 Ricavare, da fonti di tipo diverso, informazioni e 

conoscenze su aspetti del passato.  

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
 

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti 

spaziali. 

 Organizza le informazioni e le conoscenze e le 

rielabora. 

 

 

 

 Rappresentare graficamente e verbalmente le 

attività, i fatti vissuti e narrati. 

 Riconoscere relazioni di successione, 

contemporaneità, periodi, durata, cicli 

temporali e mutamenti da esperienze vissute 

e narrate. 

 

 

 

 
 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 
 

 Usa carte geo – storiche, anche con l’ausilio di 

 

 Seguire e comprendere vicende del passato 
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strumenti informatici. 

 

 

attraverso l’ascolto e la lettura di testi di vario 

genere. 

 Organizzare le conoscenze acquisite in schemi 

temporali 

 
 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 
 

 Racconta i fatti studiati e produce semplici testi 

storici, anche con risorse digitali. 

 

 

 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi 

attraverso grafismi, disegni e semplici testi scritti. 

 Riferire, in modo semplice e coerente, le conoscenze 

acquisite. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE QUARTA: STORIA       
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

USO DELLE FONTI 

 
 Riconosce ed esplora, in modo via via più 

approfondito, le tracce storiche presenti nel 

territorio e comprende l’importanza del patrimonio 

artistico e culturale. 

 Usa le linee del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

 

 Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno storico. 

 Rappresentare, in un quadro storico – sociale, le 

informazioni principali che scaturiscono dalle trace del 

passato. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
 

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti 

spaziali. 

 Organizza le informazioni e le conoscenze, le 

rielabora e le riutilizza. 

 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne 

le caratteristiche. 

 

 

 

 Leggere una carta geo – storica relativa alle civiltà 

studiate. 

 Usare cronologie e carte storico – geografiche per 

rappresentare le conoscenze. 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

 

 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 
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 Usa carte geo – storiche, anche con l’ausilio di 

strumenti informatici. 

 Comprendere 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. 

 

 

 

 Usare il sistema di misurazione occidentale del tempo 

storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e comprendere i 

sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà. 

 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società 

studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra elementi 

caratterizzanti. 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 
 

 Comprende e racconta i fatti studiati e produce 

semplici testi storici, anche con risorse digitali, 

individuandone le caratteristiche. 

 

 

 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società 

studiate anche in rapporto al presente. 

 Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte 

storiche, reperti iconografici e consultare testi di genere 

diverso cartacei e digitali. 

 Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, 

usando il linguaggio specifico della disciplina. 

 Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti 

studiati, anche usando risorse digitali. 
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CLASSE QUINTA: STORIA       

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 
 

USO DELLE FONTI 

 
 Riconosce ed esplora, in modo via via più 

approfondito, le tracce storiche presenti nel 

territorio e comprende l’importanza del patrimonio 

artistico e culturale. 

 Usa le linee del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

 

 Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno storico. 

 Rappresentare, in un quadro storico – sociale, le 

informazioni principali che scaturiscono dalle trace del 

passato presenti nel territorio vicino. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
 

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti 

spaziali. 

 Organizza le informazioni e le conoscenze, le 

rielabora e le riutilizza. 

 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne 

le caratteristiche. 

 

 

 

 Leggere una carta geo – storica relativa alle civiltà 

studiate. 

 Usare cronologie e carte storico – geografiche per 

rappresentare le conoscenze. 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

 

 

 



Circolo Didattico Statale “Don Milani” –  P.O.F. – Anno Scolastico 2015 -  2016 

185 

 

 

 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 
 

 Usa carte geo – storiche, anche con l’ausilio di 

strumenti informatici. 

 Comprende, organizza  e racconta i fatti e le 

informazioni studiati attraverso testi di vario 

genere, carte geo – storiche e con l’ausilio di 

strumenti tecnologici. 

 

 

 

 Usare il sistema di misurazione occidentale del tempo 

storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e comprendere i 

sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà. 

 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società 

studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra elementi 

caratterizzanti. 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 
 

 Comprende aspetti fondamentali del passato 

dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero 

romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di 

confronto con la contemporaneità. 

 

 

 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società 

studiate anche in rapporto al presente. 

 Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte 

storiche, reperti iconografici e consultare testi di genere 

diverso cartacei e digitali. 

 Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, 

usando il linguaggio specifico della disciplina. 

 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società 

studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli 

elementi caratterizzanti. 
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA 
 

 

 

PREMESSA 
La geografia studia i rapporti delle società umane tra loro e con il pianeta che le ospita. È disciplina 

«di cerniera» per eccellenza poiché consente di mettere in relazione temi economici, giuridici, antropologici, 

scientifici e ambientali di rilevante importanza per ciascuno di noi. 

In un tempo caratterizzato dalla presenza a scuola di alunni di ogni parte del mondo, la geografia consente il 

confronto sulle grandi questioni comuni a partire dalla conoscenza dei differenti luoghi di nascita o di origine 

famigliare. 

La presenza della geografia nel curricolo contribuisce a fornire gli strumenti per formare persone autonome e 

critiche, che siano in grado di assumere decisioni responsabili nella gestione del territorio e nella tutela 

dell’ambiente, con un consapevole sguardo al futuro. 

Il primo incontro con la disciplina avviene attraverso un approccio attivo all’ambiente circostante, attraverso 

un’esplorazione diretta; in questa fase la geografia opera insieme alle scienze motorie, per consolidare il 

rapporto del corpo con lo spazio. 
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Costruendo le proprie geografie, anche attraverso le testimonianze di adulti come referenti culturali, gli allievi 

possono avvicinarsi alla dimensione sistematica della disciplina.  

Alla geografia, infatti, spetta il delicato compito di costruire il senso dello spazio, accanto a quello del 

tempo, con il quale va costantemente correlato.  

 

 

 

 

CLASSE PRIMA: GEOGRAFIA    

    

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

ORIENTAMENTO 

 
 L’alunno si orienta nello spazio circostante 

utilizzando riferimenti topologici. 

 Utilizza il linguaggio della geograficità per 

progettare percorsi. 

 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante 

orientandosi attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori topologici avanti, dietro, 

destra, sinistra e le mappe di spazi noti che si 

formano nella mente (carte – mentali).  

 

LINGUAGGIO DELLA GEO - GEOGRAFICITA’ 
 

 L’alunno si orienta nello spazio circostante 

utilizzando riferimenti topologici. 

 Utilizza il linguaggio della geograficità per 

 

 Rappresentare oggetti e ambienti noti e tracciare 

semplici percorsi. 
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progettare percorsi. 

 

 

 

 

PAESAGGIO 

 
 

 L’alunno si orienta nello spazio circostante 

utilizzando riferimenti topologici. 

 Utilizza il linguaggio della geograficità per 

progettare percorsi. 

 

 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio 

percettivo e l’osservazione diretta. 

 

 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 
 

 L’alunno si orienta nello spazio circostante 

utilizzando riferimenti topologici. 

 Utilizza il linguaggio della geograficità per 

progettare percorsi. 

 

 Comprende che il territorio è uno spazio organizzato e 

modificato dalle attività umane. 
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CLASSE SECONDA: GEOGRAFIA    

 

    

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

ORIENTAMENTO 

 
 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche utilizzando riferimenti topologici e 

punti cardinali. 

 Utilizza il linguaggio della geograficità per 

interpretare e realizzare semplici schizzi cartografici 

e per progettare percorsi. 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante 

orientandosi attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori topologici avanti, dietro, 

destra, sinistra e le mappe di spazi noti che si 

formano nella mente (carte – mentali).  
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 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di 

fonti. 

 Riconosce e denomina i principali “oggetti” 

geografici (fiumi, monti, pianure …) 

 
 

LINGUAGGIO DELLA GEO - GEOGRAFICITA’ 
 

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi. 

 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. 

 
 

 

 Rappresentare oggetti e ambienti noti e tracciare 

percorsi effettuati nello spazio circostante. 

 Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 

 

 

 

 

PAESAGGIO 

 
 Riconosce e denomina i principali “oggetti” 

geografici (fiumi, monti, pianure …) 

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi. 

 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. 

 

 

 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio 

percettivo e l’osservazione diretta. 

 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici 

che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita della 

propria regione. 

 

 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
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 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. 

 

 

 Comprende che il territorio è uno spazio organizzato e 

modificato dalle attività umane. 

 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei 

vari spazi e le loro connessioni, gli interventi negativi e 

positivi dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la 

cittadinanza attiva. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE TERZA: GEOGRAFIA   

 

     

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

ORIENTAMENTO 

 
 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche utilizzando riferimenti topologici e 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante 

orientandosi attraverso punti di riferimento, 
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punti cardinali. 

 Utilizza il linguaggio della geograficità 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. 

 Riconosce e denomina i principali “oggetti” 

geografici (fiumi, monti, pianure …) 

 

utilizzando gli indicatori topologici avanti, dietro, 

destra, sinistra e le mappe di spazi noti che si 

formano nella mente (carte – mentali).  

 

LINGUAGGIO DELLA GEO - GEOGRAFICITA’ 
 

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi. 

 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. 

 
 

 

 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e 

ambienti noti ( pianta dell’aula, ecc…) e tracciare 

percorsi effettuati nello spazio circostante. 

 Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 

 

 

 

 

PAESAGGIO 

 
 Riconosce e denomina i principali “oggetti” 

geografici (fiumi, monti, pianure …) 

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi. 

 Si rende conto che lo spazio geografico è un 

sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di connessione e/o 

 

 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio 

percettivo e l’osservazione diretta. 

 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici 

che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita della 

propria regione. 
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interdipendenza. 

 

 

 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 
 

 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. 

 

 

 Comprende che il territorio è uno spazio organizzato e 

modificato dalle attività umane. 

 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei 

vari spazi e le loro connessioni, gli interventi negativi e 

positivi dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la 

cittadinanza attiva. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE QUARTA: GEOGRAFIA  

      

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
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ORIENTAMENTO 

 
 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche utilizzando riferimenti topologici e 

punti cardinali. 

 Utilizza il linguaggio della geograficità 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. 

 Riconosce e denomina i principali “oggetti” 

geografici (fiumi, monti, pianure …) 

 Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali 

anche in relazione al sole. 

 Estendere le proprie carte mentali al territorio 

italiano, attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta 

(filmati e fotografie, documenti cartografici). 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO - GEOGRAFICITA’ 
 

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi 

(montagna, collina, pianura, vulcanici …) con 

particolare attenzione a quelli italiani. 

 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. 

 

 Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e 

fenomeni locali, interpretando carte geografiche di 

diversa scala, carte tematiche, grafici. 

 

 

 

 

PAESAGGIO 

 
 Riconosce e denomina i principali “oggetti” 

geografici (fiumi, monti, pianure …) 

 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali 
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 Individua i caratteri che connotano i paesaggi. 

 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. 

 

paesaggi italiani, individuando le analogie e le 

differenze (anche in relazione ai quadri socio – storici 

del passato) e gli elementi di particolare valore 

ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 

 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 
 

 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. 

 

 

 Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, 

climatica) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano. 

 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione 

del patrimonio naturale e culturale, proponendo 

soluzioni idonee nel proprio contesto di vita. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE QUINTA: GEOGRAFIA     
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

ORIENTAMENTO 

 
 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche utilizzando riferimenti topologici e 

punti cardinali. 

 Utilizza il linguaggio della geograficità per 

interpretare carte geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi cartografici e carte 

tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di 

fonti (cartografiche e satellitari, tecnologiche, 

digitali, fotografiche, artistico – letterarie). 

 Riconosce e denomina i principali “oggetti” 

geografici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, 

laghi, mari, oceani …) 

 Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali 

anche in relazione al sole. 

 Estendere le proprie carte mentali al territorio 

italiano, all’Europa e ai diversi continenti attraverso gli 

strumenti dell’osservazione indiretta (filmati e fotografie, 

documenti cartografici, immagini da telerilevamento, 

elaborazioni digitali, ecc.)). 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO - GEOGRAFICITA’ 
 

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi 

(montagna, collina, pianura, vulcanici …) con 

particolare attenzione a quelli italiani. E individua 

analogie e differenze con i principali paesaggi 

europei e di altri continenti. 

 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le 

progressive trasformazioni operati dall’uomo sul 

 

 Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e 

fenomeni locali e globali, interpretando carte 

geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali, repertori statistici relativi a 

indicatori socio – demografici ed economici. 

 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni 

fisiche, storiche e amministrative; localizzare sul 

planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa 
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paesaggio naturale. 

 

 Si rende conto che lo spazio geografico è un 

sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di connessione e/o 

interdipendenza. 

e nel mondo. 

 Localizzare le regioni fisiche principali e la posizione 

dei continenti e degli oceani. 

 

 

 

 

PAESAGGIO 

 
 Riconosce e denomina i principali “oggetti” 

geografici (fiumi, monti, pianure …) 

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi. 

 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. 

 

 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali 

paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando le 

analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri 

socio – storici del passato) e gli elementi di particolare 

valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 

 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 
 

 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. 

 

 

 Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, 

climatica, socio – culturale, amministrativa) e utilizzarlo 

a partire dal contesto italiano. 

 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione 

del patrimonio naturale e culturale, proponendo 

soluzioni idonee nel proprio contesto di vita. 
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CURRICOLO DI MATEMATICA 
 

PREMESSA 
Le conoscenze matematiche contribuiscono alla formazione culturale delle persone e delle comunità, sviluppando le 

capacità di mettere in stretto rapporto il «pensare» e il «fare» e offrendo strumenti adatti a percepire, interpretare e 

collegare tra loro fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti dall’uomo, eventi quotidiani. In particolare, la matematica 

dà strumenti per la descrizione scientifica del mondo e per affrontare problemi utili nella vita quotidiana; contribuisce a 

sviluppare la capacità di comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista e le 

argomentazioni degli altri. 

In matematica, come nelle altre discipline scientifiche, è elemento fondamentale il laboratorio, inteso sia come luogo 

fisico sia come momento in cui l’alunno è attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e 

sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati, negozia e costruisce significati, porta a 

conclusioni temporanee e a nuove aperture la costruzione delle conoscenze personali e collettive. 

Nella scuola primaria si potrà utilizzare il gioco, che ha un ruolo cruciale nella comunicazione, nell’educazione al rispetto 

di regole condivise, nell’elaborazione di strategie adatte a contesti diversi. 

La costruzione del pensiero matematico è un processo lungo e progressivo nel quale concetti, abilità, competenze e 

atteggiamenti vengono ritrovati, intrecciati, consolidati e sviluppati a più riprese; è un processo che comporta anche 

difficoltà linguistiche e che richiede un’acquisizione graduale del linguaggio matematico. Caratteristica della pratica 

matematica è la risoluzione di problemi, che devono essere intesi come questioni autentiche e significative, legate alla 
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vita quotidiana, e non solo esercizi a carattere ripetitivo o quesiti ai quali si risponde semplicemente ricordando una 

definizione o una regola.  

Gradualmente, stimolato dalla guida dell’insegnante e dalla discussione con i pari, l’alunno imparerà ad affrontare con 

fiducia e determinazione situazioni problematiche, rappresentandole in diversi modi, conducendo le esplorazioni 

opportune, dedicando il tempo necessario alla precisa individuazione di ciò che è noto e di ciò che s’intende trovare, 

congetturando soluzioni e risultati, individuando possibili strategie risolutive. 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA: MATEMATICA     

   

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

NUMERI 

 
 Opera con i numeri naturali nel calcolo scritto e 

mentale  

 

 Contare oggetti o eventi a voce e mentalmente,  

          comprendendo e riconoscendo le quantità fino al 20.  

 Leggere e scrivere i numeri in notazione decimale fino al 

20.  

 Riconoscere il valore posizionale delle cifre 

effettuando raggruppamenti e il cambio.  

 Confrontare, ordinare e rappresentare sulla 
retta i numeri naturali fino a 20. 

 Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri 
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naturali e verbalizzare le procedure di calcolo entro il 20.  

 Eseguire addizioni e sottrazioni con i numeri naturali 

con gli algoritmi scritti usuali entro il 20.  
 

SPAZIO E FIGURE 
 

 Riconoscere e rappresentare forme del piano e 

dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in 

natura o che sono state create dall’uomo. 

 Classifica figure in base a caratteristiche comuni e 

ne determina la misura secondo un modello non 

convenzionale. 

 

 

 

 Percepire la propria posizione nello spazio e stimare le 

distanze a partire dal proprio corpo. 

 Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, 
sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone e 

oggetti, usando termini adeguati. 

 Eseguire un semplice percorso 

 Riconoscere, denominare e descrivere le 

caratteristiche di oggetti piani o solidi. 

 
 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 
 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e grafici).  

 Ricava informazioni dai dati rappresentati in 

tabelle e grafici.  

 Comprende una situazione problematica ed 

individuare strategie di risoluzione.  

 Legge e individuare aspetti logico-matematici 

per la risoluzione della situazione  

 

 

 

 Classificare oggetti in base a una o più proprietà, 

utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei 

contesti e dei fini.  

 Argomentare sui criteri che sono stati usati per 

realizzare classificazioni.  

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, 

schemi e tabelle. 

 Cogliere in un contesto una situazione 

problematica, comprenderla e raccogliere e 

organizzare i dati necessari per elaborare una o 

più ipotesi risolutive.  
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 Stimare e misurare grandezze utilizzando misure 

arbitrarie.  

 Esplorare, rappresentare e risolvere situazioni 

problematiche utilizzando addizioni e sottrazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA: MATEMATICA       

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

NUMERI 

 
 

 L’alunno opera con i numeri naturali nel calcolo 

 

 Contare oggetti o eventi a voce e mentalmente, in 
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scritto e mentale  

 

           senso progressivo e regressivo e per salti di due,        

           tre... comprendendo e riconoscendo le quantità fino   

          a 100.                                  

 Leggere e scrivere con sicurezza i numeri in 

notazione decimale fino al 100.  

 Riconoscere il valore posizionale delle cifre 

effettuando i raggruppamenti e il cambio.  

 Confrontare, ordinare e rappresentare sulla retta i 

numeri naturali fino al 100.  

 Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri 

naturali entro il 100 e verbalizzare le procedure di 

calcolo.  

 Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri 

fino a 10.  

 Eseguire addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni con i 

numeri naturali, con gli algoritmi scritti usuali entro il 

100. 

 Comprendere i diversi significati della divisione: 

ripartizione e contenenza. 

  
 

SPAZIO E FIGURE 
 

 Riconoscere e rappresentare 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 la 

misura secondo un modello non convenzionale e 

costruisce modelli concreti di vario tipo.  

 

 

 Percepire la propria posizione nello spazio e stimare le 

distanze a partire dal proprio corpo. 

 Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, 
sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone e 

oggetti, usando termini adeguati. 

 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. 
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  Riconoscere, denominare e descrivere figure 

geometriche. 

 Costruire modelli materiali anche nello spazio e 

disegnare figure geometriche. 

 

 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 
 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e grafici).  

 Ricava informazioni dai dati rappresentati in 

tabelle e grafici.  

 Comprende una situazione problematica ed 

individuare strategie di risoluzione.  

 Legge e individuare aspetti logico-matematici 

per la risoluzione della situazione  

 

 

 

 Classificare oggetti in base a una o più proprietà, 

utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei 

contesti e dei fini.  

 Argomentare sui criteri che sono stati usati per 

realizzare classificazioni.  

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, 

schemi e tabelle. 

 Cogliere in un contesto una situazione 

problematica, comprenderla e raccogliere e 

organizzare i dati necessari per elaborare una o 

più ipotesi risolutive.  

 Stimare e misurare grandezze utilizzando misure 

arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali (orologio)  

 Esplorare, rappresentare e risolvere situazioni 

problematiche utilizzando addizioni, sottrazioni e 

moltiplicazioni. 
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CLASSE TERZA: MATEMATICA   
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

NUMERI 

 
 

 L’alunno opera con i numeri naturali nel calcolo 

scritto e mentale con i numeri naturali. 

 

 

 Contare oggetti o eventi a voce e mentalmente, in 

           senso progressivo e regressivo e per salti di due,        

           tre... comprendendo e riconoscendo le quantità fino   

          a 1000.                                  

 Leggere e scrivere con sicurezza i numeri in 

notazione decimale fino al 1000.  

 Riconoscere il valore posizionale delle cifre 

effettuando i raggruppamenti e il cambio.  

 Confrontare, ordinare e rappresentare sulla retta i 

numeri naturali fino al 1000.  

 Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri 

naturali entro il 1000 e verbalizzare le procedure di 

calcolo.  

 Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri 

fino a 10.  

 Eseguire addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni con i 

numeri naturali, con gli algoritmi scritti usuali entro il 

1000. 

 Eseguire divisioni con l’algoritmo usuale. 

 Comprendere il concetto di frazione e operare su oggetti, 

figure e numeri. 

 Leggere, scrivere e confrontare numeri decimali e 

rappresentarli sulla retta. 

 Eseguire semplici addizioni e sottrazioni con i numeri 
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decimali. 

 Utilizzare i numeri decimali in riferimento alle monete e 

ai risultati di semplici misure. 

 

 

  
 

SPAZIO E FIGURE 
 

 Percepisce, riconosce e rappresenta forme del 

piano e dello spazio, relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono state create 

dall’uomo. 

 Classifica figure in base a caratteristiche comuni e 

ne determina la misura secondo un modello non 

convenzionale. 

 

 

 

 Percepire la propria posizione nello spazio e stimare le 

distanze a partire dal proprio corpo. 

 Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, 
sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone e 

oggetti, usando termini adeguati. 

 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. 

 Disegnare figure geometriche e costruire modelli 

materiali anche nello spazio. 
 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 
 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e grafici).  

 Ricava informazioni dai dati rappresentati in 

tabelle e grafici.  

 

 Classificare numeri, figure e oggetti in base a una o più 

proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a 

seconda dei contesti e dei fini.  

 Argomentare sui criteri che sono stati usati per 
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 Comprende una situazione problematica ed 

individuare strategie di risoluzione.  

 Legge e individuare aspetti logico-matematici 

per la risoluzione della situazione  

 

 

realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati.  

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, 

schemi e tabelle. 

 Cogliere in un contesto una situazione 

problematica, comprenderla e raccogliere e 

organizzare i dati necessari per elaborare una o 

più ipotesi risolutive.  

 Stimare e misurare grandezze utilizzando misure 

arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali (metro, 

orologio)  

 Leggere e individuare aspetti logico – matematici 

per la risoluzione di una situazione utilizzando le 

quattro operazioni. 
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CLASSE QUARTA: MATEMATICA  

      

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

NUMERI 

 
 

 L’alunno opera con i numeri naturali nel calcolo 

scritto e mentale 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…) 

 

 

 Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri 

naturali entro il milione. 

 Leggere, scrivere, confrontare e ordinare numeri 

decimali. 

 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, 

valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o con la calcolatrice.  

 Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali 

e decimali. 

 Individuare multipli e divisori di un numero. 

 Stimare il risultato di un’operazione. 

 Operare con le frazione e riconoscere frazioni 

equivalenti. 

 Utilizzare numeri decimali, frazioni per descrivere 
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situazioni quotidiane. 

 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e 

utilizzare scale graduate in contesti significativi per 

le scienze e la tecnica. 

 Conoscere situazioni di notazione dei numeri che 

sono o sono stati in uso un luoghi, tempi e culture 

diverse dalla nostra. 
 

SPAZIO E FIGURE 
 

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello 

spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura 

o che sono state create dall’uomo. 

 Descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche, ne determina misure, 

progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 

 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, 

compasso, squadra) e i più comuni strumenti di 

misura (metro, goniometro …) 

 

 

 

 Riprodurre una figura in base a una descrizione, 

utilizzando gli strumenti opportuni. 

 Utilizza il piano cartesiano per localizzare i punti. 

 Descrivere, denominare e classificare figure 

geometriche, identificando elementi significativi e 

simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da 

altri. 

 Costruire e utilizzare modelli materiali nello 

spazio e nel piano come supporto a una prima 

capacità di visualizzazione. 

 Riconoscere figure ruotate, traslate, 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). 
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RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
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 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e grafici).  

 Ricava informazioni anche dai dati rappresentati 

in tabelle e grafici.  

 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni 

di incertezza. 

 Legge e comprende caratteristiche che 

coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto, mantenendo i controllo sia 

sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

 Descrive il procedimento seguito e riconosce 

strategie di soluzione diverse dalla propria. 

 Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista di altri. 

 

 

 Rappresentare relazioni e dati, in situazioni 

significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare 

informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. 

 Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne 

esprimono la struttura. 

 Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media 

aritmetica, se adeguata alla tipologia dei dati a 

disposizione. 

 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. 

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, 

schemi e tabelle. 

 Utilizzare le principali unità di misura per le lunghezze, 

angoli, aree, capacità, intervalli temporali e masse per 

effettuare misure e stime. 

 Passare da una unità di misura ad un’altra, 

limitatamente alle unità di uso più comune, anche nel 

contesto del sistema monetario. 

 Argomentare il procedimento seguito per risolvere una 

situazione problematica e riconosce la correttezza di 

strategie di soluzione diverse dalla propria. 

 Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di 

numeri o di figure. 

 Individuare in una situazione problematica una delle 

possibili soluzioni, sostenerla e confrontarla con le altre. 

 

CLASSE QUINTA: MATEMATICA      
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

NUMERI 

 
 

 L’alunno opera con i numeri naturali nel calcolo 

scritto e mentale e sa valutare l’opportunità di ricorrere 

ad una calcolatrice. 

 

 

 Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri 

naturali oltre il milione e numeri relativi. 

 Leggere, scrivere, confrontare e ordinare numeri 

decimali. 

 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, 

valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o con la calcolatrice.  

 Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali 

e decimali. 

 Individuare multipli e divisori di un numero. 

 Stimare il risultato di un’operazione. 

 Operare con le frazione e riconoscere frazioni 

equivalenti. 

 Utilizzare numeri decimali, frazioni per descrivere 

situazioni quotidiane. 

 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e 

utilizzare scale graduate in contesti significativi per 

le scienze e la tecnica. 

 Conoscere situazioni di notazione dei numeri che 

sono o sono stati in uso un luoghi, tempi e culture 

diverse dalla nostra. 
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SPAZIO E FIGURE 
 

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello 

spazio, individuandone relazioni e strutture, 

soprattutto a partire da situazioni reali. 

 

 Descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche,  determina misure, 

non convenzionali. 

 

 

 Utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più 

comuni strumenti di misura. 

 

 

 

 Descrivere, denominare e classificare figure 

geometriche, identificando elementi significativi e 

simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da 

altri. 

 Utilizza il piano cartesiano per localizzare i punti. 

 Riconoscere figure ruotate, traslate, riflesse. 

 Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 

tridimensionali, identificare punti di vista diversi 

di uno stesso oggetto. 

 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). 

 Costruire e utilizzare modelli materiali nello 

spazio e nel piano come supporto a una prima 

capacità di visualizzazione. 

 Determinare il perimetro di una figura utilizzando 

e memorizzando nel tempo le più comuni 

formule o altri procedimenti. 

 Determinare l’area di triangoli e quadrilateri e di 

altre figure per scomposizione o utilizzando e 

memorizzando nel tempo le più comuni formule. 

 Riprodurre una figura in base a una descrizione, 

utilizzando gli strumenti opportuni. 
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RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
 

 

 Elabora dati utilizzando indici e rappresentazioni 

statistiche. 

 

 Risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 

contenuto. 

 

 Descrive un procedimento risolutivo 

utilizzando un lessico specifico. 

 
 Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista di altri. 

 

 

 Rappresentare relazioni e dati, 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. 

 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. 

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, 

schemi che ne esprimono la struttura. 

 Utilizzare le principali unità di misura per le lunghezze, 

angoli, aree, volumi, capacità, intervalli temporali, 

masse e pesi per effettuare misure e stime. 

 Passare da una unità di misura ad un’altra, 

limitatamente alle unità di uso più comune, anche nel 

contesto del sistema monetario. 

 Argomentare il procedimento seguito per risolvere una 

situazione problematica e riconosce la correttezza di 

strategie di soluzione diverse dalla propria. 

 Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di 

numeri o di figure. 

 Individuare in una situazione problematica una delle 

possibili soluzioni, sostenerla e confrontarla con le altre. 
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CURRICOLO DI SCIENZE 
 

PREMESSA 
La moderna conoscenza scientifica del mondo si è costruita nel tempo, attraverso un metodo di indagine 

fondato sull’osservazione dei fatti e sulla loro interpretazione, con spiegazioni e modelli sempre suscettibili di 

revisione e di riformulazione. L’osservazione dei fatti e lo spirito di ricerca dovrebbero caratterizzare anche un 

efficace insegnamento delle scienze e dovrebbero essere attuati attraverso un coinvolgimento diretto degli 

alunni incoraggiandoli, senza un ordine temporale rigido e senza forzare alcuna fase, a porre domande sui 

fenomeni e le cose, a progettare esperimenti/esplorazioni seguendo ipotesi di lavoro e a costruire i loro modelli 

interpretativi. 

La ricerca sperimentale, individuale e di gruppo, rafforza nei ragazzi la fiducia nelle proprie capacità di 

pensiero, la disponibilità a dare e ricevere aiuto, l’imparare dagli errori propri e altrui, l’apertura ad opinioni 

diverse e la capacità di argomentare le proprie. 

Le esperienze concrete potranno essere realizzate in aula o in spazi adatti: laboratorio scolastico, ma anche 

spazi naturali o ambienti raggiungibili facilmente. È importante disporre di tempi e modalità di lavoro che 

consentano, in modo non superficiale o affrettato, la produzione di idee originali da parte dei ragazzi, anche a 

costo di fare delle scelte sui livelli di approfondimento e limitarsi alla trattazione di temi rilevanti. La 

valorizzazione del pensiero spontaneo dei ragazzi consentirà di costruire nel tempo le prime formalizzazioni in 

modo convincente per ciascun alunno. 
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 La gradualità e non dogmaticità dell’insegnamento favorirà negli alunni la fiducia nelle loro possibilità di 

capire sempre quello che si studia, con i propri mezzi e al proprio livello. 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA - SECONDA: SCIENZE       

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

ESPLORAZIONE E DESCRIZIONE DI OGGETTI E MATERIALI 

 
 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e di 

ricerca esplorativa. 

 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze e 

identifica relazioni spazio – temporali. 

 Produce rappresentazioni grafiche di semplici 

modelli. 

 

 Esplorare, confrontare e descrivere oggetti, animali e 

piante della realtà circostante. 

 Seriare e classificare oggetti in base alle loro 

proprietà.  

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 

 Osservare e descrivere oggetti, fenomeni e 

ambienti naturali con la guida dell’insegnante 

formula ipotesi per verificarle con semplici 

 

 Osservare i momenti significativi della vita di 

piante e animali. 

 Individuare somiglianze e differenze nei percorsi 
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esperimenti. 

 

 

di sviluppo di organismi vegetali e animali. 

 Osservare e descrivere, con uscite all’esterno, le 

caratteristiche dell’ambiente circostante. 

 Avere familiarità con la variabilità di fenomeni 

atmosferici e con la periodicità dei fenomeni 

celesti. 

 

 

 

 

 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 
 

 Ha atteggiamenti di cura del proprio corpo e 

verso l’ambiente sociale e naturale 

 

 

 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio 

corpo e del proprio ambiente. 
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CLASSE TERZA: SCIENZE      

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

ESPLORAZIONE E DESCRIZIONE DI OGGETTI E MATERIALI 

 
 L’alunno analizza i fenomeni naturali e descrive con 

proprietà lessicale. 

 Coglie i legami tra i diversi fenomeni che 

avvengono in natura 

 

 Seriare e classificare oggetti in base alle loro 

proprietà. 

 Individuare strumenti e unità di misura appropriate 

alle situazioni problematiche in esame, fare misure e 

usare la matematica conosciuta per trattare i dati. 

 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana e 

coglierne eventuali relazioni.  
 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
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 Formula ipotesi e previsioni, osserva, registra, 

classifica e prospetta interpretazioni. 

 

 

 Osservare e descrivere con uscite all’esterno le 

caratteristiche dell’ambiente circostante. 

 Osservare e interpretare le trasformazioni 

ambientali naturali e quelle ad opera dell’uomo. 

 Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni 

atmosferici e con la periodicità dei fenomeni 

celesti. 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 
 

 Prende coscienza che la realtà in cui è immerso 

è il risultato di interazioni continue e complesse 

tra aspetti diversi. 

 

 

 

 Osservare e prestare attenzione al funzionamento del 

proprio corpo per riconoscerlo come organismo 

complesso. 

 Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con 

altri ambienti, bisogni analoghi ai propri. 
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CLASSE QUARTA: SCIENZE       

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 

 
 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità che lo 

stimolano a cercare spiegazioni di ciò che accade 

intorno a noi. 

 Esplora i fenomeni con approccio scientifico e 

formula domande sulla base di ipotesi personali. 

 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato. 

 Osservare e descrivere le caratteristiche di piante e 

animali: nascita, crescita, respirazione, 

alimentazione, riproduzione, adattamento. 

 Individuare dall’ osservazione di esperienze concrete i 

concetti scientifici: luce, acqua, aria, calore. 

 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
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OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 

 L’alunno formula domande sulla base delle ipotesi 

personali, propone, realizza semplici esperimenti. 

 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze. 

 Fa misurazioni, registra dati, identifica relazioni 

spazio – temporali. 

 

 

 

 Proseguire nelle osservazioni, frequenti e regolari 

con appropriati strumenti, di una porzione di 

ambiente vicino. 

 Individuare gli elementi che caratterizzano 

l’ambiente e i loro cambiamenti nel tempo. 

 Conoscere la struttura e le caratteristiche del 

suolo con rocce, sassi e terricci. 

 Osservare le caratteristiche dell’acqua e del suo 

ruolo nell’ambiente. 

 

 

 

 

 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 
 

 Riconoscere le principali caratteristiche e modi di 

vivere di animali e vegetali. 

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 

scolastico, rispetta e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e naturale. 

 

 

 

 Riconoscere attraverso l’esperienza (coltivazioni, 

allevamenti …) che la vita di ogni organismo è in 

relazione con altre forme di vita e con l’ambiente. 

 Elaborare i primi elementi di classificazione animale e 

vegetale sulla base anche di osservazioni personali. 

 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali, 

ivi comprese quelle globali, in particolare quelle 

conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. 
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CLASSE QUINTA: SCIENZE   

     

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 

 
 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi 

di guardare il mondo. 

 Individuare nell’ osservazione di esperienze concrete, 

concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, peso 
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 Esplora i fenomeni con approccio scientifico: 

osserva e descrive, formula domande, fa ipotesi, 

propone semplici esperimenti. 

 

specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, calore, 

energia … 

 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 

 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, 

fa misurazioni, registra dati significativi, identifica 

relazioni spazio – temporali. 

 

 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 

fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

 Trova da varie fonti informazioni, spiegazioni e le 

espone con linguaggio appropriato. 

 

 

 

 Proseguire nelle osservazioni, frequenti e 

regolari, a occhio nudo o con appropriati 

strumenti, di una porzione di ambiente vicino. 

 Individuare gli elementi che caratterizzano 

l’ambiente e i loro cambiamenti nel tempo. 

 Ricostruire e interpretare il movimento dei 

diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche con 

giochi col corpo. 

 Ricavare le principali informazioni da internet, 

libri, conversazioni con gli altri. 

 

 

 
 

 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 
 

 Ha consapevolezza della struttura e dello 

sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 

organi e apparati, ne riconosce e descrive il 

funzionamento, utilizzando modelli intuitivi e ha 

cura della sua salute. 

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 

 

 Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo 

come sistema complesso situato in un ambiente. 

 Costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi 

apparati, elaborando primi modelli intuitivi di struttura 

cellulare. 

 Avere cura della propria salute dal punto di vista 
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sociale e naturale. 

 

 

alimentare e motorio. 

 Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e 

sulla sessualità. 

 Riflettere sull’importanza del rispetto dell’ambiente 

naturale e sociale. 

 Comprendere la necessità di complementarità e 

sinergia per la sopravvivenza dell’ambiente e 

dell’uomo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICOLO DI MUSICA 
 

PREMESSA 
La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, offre uno spazio simbolico e 

relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di strumenti 
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di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di 

appartenenza a una comunità, nonché all’interazione fra culture diverse. 

L’apprendimento della musica consta di pratiche e di conoscenze, e nella scuola si articola su due dimensioni: 

a) produzione, mediante l’azione diretta (esplorativa, compositiva, esecutiva) con e sui materiali sonori, in 

particolare attraverso l’attività corale e di musica d’insieme; b) fruizione consapevole, che implica la 

costruzione e l’elaborazione di significati personali, sociali e culturali, relativamente a fatti, eventi, opere del 

presente e del passato. 

Il canto, la pratica degli strumenti musicali, la produzione creativa, l’ascolto, la comprensione e la riflessione 

critica favoriscono lo sviluppo della musicalità che è in ciascuno; promuovono l’integrazione delle componenti 

percettivo-motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità; contribuiscono al benessere psicofisico in 

una prospettiva di prevenzione del disagio, dando risposta a bisogni, desideri, domande, caratteristiche delle 

diverse fasce d’età. In particolare, attraverso l’esperienza del far musica insieme, ognuno potrà cominciare a 

leggere e a scrivere musica, a produrla anche attraverso l’improvvisazione, intesa come gesto e pensiero che si 

scoprenell’attimo in cui avviene: improvvisare vuol dire comporre nell’istante. 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA: MUSICA      

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
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ASCOLTO E PERCEZIONE 

 
 L’alunno esplora e discrimina eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento 

alla loro fonte. 

 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti musicali imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri. 

 

 Ascoltare e riconoscere le sonorità di ambienti e 

oggetti naturali e artificiali (fonti sonore). 

 Ascoltare materiali sonori e musiche semplici per 

attività espressive e motorie. 

  Riconoscere e discriminare gli eventi sonori e i parametri 

del suono (timbro, intensità, durata, altezza e ritmo). 

 

PRODUZIONE 
 

 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando schemi elementari; le 

esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi 

compresi quelli della tecnologia informatica. 

 Improvvisa liberamente e in modo creativo, 

imparando gradualmente  a dominare tecniche e 

materiali, 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. 

 Riconoscere gli elementi costitutivi di un semplice 

brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 

 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 

diverso genere. 

 

 Utilizzare voce e/o strumenti ritmici in modo 

creativo. 

 Esegue collettivamente e individualmente brani 

vocali e giochi musicali (filastrocche, non sense 

…). 

 Utilizzare l potenzialità sonore del propri corpo. 
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CLASSE QUARTA - QUINTA: MUSICA  
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

ASCOLTO E PERCEZIONE 

 
 L’alunno esplora e discrimina eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento 

alla loro fonte. 

 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti musicali imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di 

notazione analogiche e codificate. 

 

 Ascoltare e riconoscere le sonorità di ambienti e 

oggetti naturali e artificiali (fonti sonore). 

 Ascoltare materiali sonori e musiche semplici per 

attività espressive e motorie. 

  Riconoscere e discriminare gli eventi sonori e i parametri 

del suono (timbro, intensità, durata, altezza e ritmo). 

 

PRODUZIONE 
 

 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando schemi elementari; le 

esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi 

compresi quelli della tecnologia informatica. 

 Improvvisa liberamente e in modo creativo, 

imparando gradualmente  a dominare tecniche e 

materiali, 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. 

 

 Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie 

sonore in modo creativo e consapevole, 

ampliando con gradualità le proprie capacità di 

invenzione e improvvisazione. 

 Esegue collettivamente e individualmente brani 

vocali/strumentali anche polifonici, curando 

l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

 Rappresentare gli elementi basilari di brani 

musicali e degli eventi sonori attraverso sistemi 

simbolici convenzionali e non convenzionali. 

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della 
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 Riconoscere gli elementi costitutivi di un semplice 

brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 

 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 

diverso genere. 

 

 

musica e dei suoni nella realtà multimediale 

(cinema, televisione, computer). 
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CURRICOLO DI ARTE E 

IMMAGINE 
 

PREMESSA 
La disciplina arte e immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in 

modo creativo e personale, di osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire 

una personale sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico. 

Il percorso formativo, attento all’importanza della soggettività degli allievi, dovrà riconoscere, valorizzare e ordinare 

conoscenze ed esperienze acquisite dall’alunno nel campo espressivo e multimediale anche fuori dalla scuola, come elementi 

utili al processo di formazione della capacità di riflessione critica. 

La disciplina contribuisce così in modo rilevante a far sì che la scuola si apra al mondo, portandola a confrontarsi criticamente 

con «la cultura giovanile» e con le nuove modalità di apprendimento proposte dalle tecnologie della comunicazione. 

Attraverso il percorso formativo di tutto il primo ciclo, l’alunno impara a utilizzare e fruire del linguaggio visivo e dell’arte, 

facendo evolvere l’esperienza espressiva spontanea verso forme sempre più consapevoli e strutturate di comunicazione. 

Il percorso permette agli alunni di esprimersi e comunicare sperimentando attivamente le tecniche e i codici propri del 

linguaggio visivo e audiovisivo; di leggere e interpretare in modo critico e attivo i linguaggi delle immagini e quelli 

multimediali; di comprendere le opere d’arte; di conoscere e apprezzare i beni culturali e il patrimonio artistico. 

L’alunno può così sviluppare le proprie capacità creative attraverso l’utilizzo di codici e linguaggi espressivi e la 

rielaborazione di segni visivi. 
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CLASSE PRIMA: ARTE E IMMAGINE    

    

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

ESPRIMERE E COMUNICARE 

 
 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al 

linguaggio visivo per produrre e rielaborare in 

modo creativo le immagini con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti. 

 

 Elaborare creativamente produzioni personali e 

rappresentare emozioni e sensazioni con segni, 

forme e colori; osservare elementi reali per riprodurli 

graficamente. 

 Trasformare immagini e materiali ricercando 

soluzioni figurative originali. 

 Conoscere strumenti e tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici, plastici, pittorici  per creare produzioni 

personali. 

 Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi formali 

ed espressivi di un’immagine e di opere d’arte. 
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OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
 

 L’alunno osserva, esplora, descrive e legge 

immagini e messaggi multimediali. 

 

 

 

 Guardare e osservare un’immagine e gli oggetti 

presenti nell’ambiente scoprendo gli elementi 

formali, attraverso la vista e l’orientamento 

spaziale. 

 Riconoscere in un’immagine gli elementi del 

linguaggio visivo (linee, punti, segni, colori, 

forme, volume, spazio). 

 Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e 

audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative. 

 

 

 

 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

 
 

 L’alunno individua i principali aspetti formali 

dell’opera d’arte e apprezza la opere artistiche 

provenienti da ogni cultura. 

 Conosce i principali beni artistici – culturali 

presenti nel proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 

 

 

 Individuare in un’opera d’arte gli elementi del 

linguaggio visivo utilizzati dall’artista. 

 Familiarizzare con forme d’arte appartenenti alla 

propria  e ad altre culture. 

 Riconoscere e apprezzare alcune delle opere d’arte e 

dei monumenti storico – artistici presenti nel proprio 

territorio per educare al rispetto e alla salvaguardia. 
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CLASSE SECONDA - TERZA: ARTE E IMMAGINE       

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

ESPRIMERE E COMUNICARE 

 
 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al 

linguaggio visivo per produrre e rielaborare in 

modo creativo le immagini con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti. 

 

 Elaborare creativamente produzioni personali e 

autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 

rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

 Trasformare immagini e materiali ricercando 

soluzioni figurative originali. 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 
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multimediali. 

 Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi 

linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e 

opere d’arte. 

 
 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
 

 L’alunno osserva, esplora, descrive e legge 

immagini e messaggi multimediali. 

 

 

 

 Guardare e osservare con consapevolezza 

un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali, utilizzando le 

regole della percezione visiva e l’orientamento 

nello spazio. 

 Riconoscere in un testo iconico – visivo gli 

elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 

visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) 

individuando il loro significato espressivo. 

 Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e 

audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative e decodificare in forma 

elementare i diversi significati. 

 

 

 

 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

 
 

 L’alunno individua i principali aspetti formali 

dell’opera d’arte e apprezza la opere artistiche 

 

 Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, 

gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della 
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provenienti da ogni cultura. 

 Conosce i principali beni artistici – culturali 

presenti nel proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 

 

tecnica e dello stile dell’artista per comprendere il 

messaggio e la funzione. 

 Familiarizzare con alcune forme d’arte e di produzione 

artigianale appartenenti alla propria  e ad altre culture. 

 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli 

aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali monumenti storico – artistici. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE QUARTA - QUINTA: ARTE E IMMAGINE  

      

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

ESPRIMERE E COMUNICARE 

 
 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al 

linguaggio visivo per produrre e rielaborare in 

modo creativo le immagini con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti. 

 

 Elaborare creativamente produzioni personali e 

autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 

rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

 Trasformare immagini e materiali ricercando 

soluzioni figurative originali. 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
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realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 

multimediali. 

 Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi 

linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e 

opere d’arte. 

 
 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
 

 L’alunno osserva, esplora, descrive e legge 

immagini e messaggi multimediali. 

 

 

 

 Guardare e osservare con consapevolezza 

un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali, utilizzando le 

regole della percezione visiva e l’orientamento 

nello spazio. 

 Riconoscere in un testo iconico – visivo gli 

elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 

visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) 

individuando il loro significato espressivo. 

 Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e 

audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative e decodificare in forma 

elementare i diversi significati. 

 

 

 
 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

 
 

 L’alunno individua i principali aspetti formali 

 

 Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, 
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dell’opera d’arte e apprezza la opere artistiche 

provenienti da ogni cultura. 

 Conosce i principali beni artistici – culturali 

presenti nel proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 

 

gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della 

tecnica e dello stile dell’artista per comprendere il 

messaggio e la funzione. 

 Familiarizzare con alcune forme d’arte e di produzione 

artigianale appartenenti alla propria  e ad altre culture. 

 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli 

aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali monumenti storico – artistici. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE 

FISICA 
 

PREMESSA 
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Nel primo ciclo l’educazione fisica promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella costante relazione con 

l’ambiente, gli altri, gli oggetti. Contribuisce, inoltre, alla formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e 

la consapevolezza della propria identità corporea, nonché del continuo bisogno di movimento come cura costante della propria 

persona e del proprio benessere. 

In particolare, lo «stare bene con se stessi» richiama l’esigenza che il curricolo dell’educazione al movimento preveda 

esperienze tese a consolidare stili di vita corretti e salutari, come presupposto di una cultura personale che valorizzi le 

esperienze motorie e sportive, anche 

extrascolastiche, come prevenzione di ipocinesia, sovrappeso e cattive abitudini alimentari, involuzione delle capacità motorie, 

precoce abbandono della pratica sportiva e utilizzo di sostanze che inducono dipendenza. 

Le attività motorie e sportive forniscono agli alunni le occasioni per riflettere sui cambiamenti del proprio corpo, per accettarli 

e viverli serenamente come espressione della crescita e del processo di maturazione di ogni persona; offrono altresì occasioni 

per riflettere sulle 

valenze che l’immagine di sé assume nel confronto col gruppo dei pari. L’educazione motoria è quindi l’occasione per 

promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali e affettive. 

Partecipare alle attività motorie e sportive significa condividere con altre persone esperienze di gruppo, promuovendo 

l’inserimento anche di alunni con varie forme di diversità ed esaltando il valore della cooperazione e del lavoro di squadra. Il 

gioco e lo sport sono, infatti, mediatori e facilitatori di relazioni e «incontri». 

 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA: EDUCAZIONE FISICA     

   

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
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IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 
 Acquisisce consapevolezza di se stesso attraverso la 

percezione del proprio corpo, la padronanza degli 

schemi motori e posturali, il continuo adattamento 

alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

 

 Percepire, conoscere, prendere coscienza del proprio 

corpo. 

 Riconoscere, denominare, rappresentare graficamente 

le varie parti del corpo. 

 Riconoscere, classificare, memorizzare, verbalizzare le 

percezioni sensoriali (sensazioni visive, uditive, tattili, 

cinestetiche). 

 Gestire l’orientamento del proprio corpo in riferimento 

alle principali coordinate spazio – temporali. 
 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO – ESPRESSIVA 

 

 
 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio, per 

comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 

anche attraverso la drammatizzazione, le esperienze 

ritmico – musicali e la danza. 

 

 

 

 Utilizzare il corpo e il movimento per 

rappresentare situazioni comunicative reali e/o 

fantastiche. 

 

 

 

 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR - PLAY 
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 Nelle diverse situazioni motorie partecipa, collabora, 

interagisce con gli altri, comprendendo il valore delle 

regole e l’importanza di rispettarle. 

 

 

 Nel gruppo partecipare, collaborare per la realizzazione 

di attività comuni. 

 

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 
 

 Si avvia a riconoscere alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere psico – fisico, legati alla 

cura del proprio corpo, ad un corretto regime 

alimentare. 

 Agisce rispettando i criteri di 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 extra scolastico. 

 

 

 

 Percepire e riconoscere sensazione di benessere, legate 

all’attività ludico – motoria. 

 Rispettare le regole per la sicurezza di se stesso e degli 

altri. 
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CLASSE SECONDA: EDUCAZIONE FISICA   

     

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 
 Acquisisce consapevolezza di se stesso attraverso 

la percezione del proprio corpo, la padronanza degli 

schemi motori e posturali, il continuo adattamento 

alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

 

 Sviluppare la coscienza dello schema corporeo. 

 Riconoscere e denominare, i segmenti del corpo e 

le possibilità di movimento. 

 Riconoscere, classificare, memorizzare, 

verbalizzare le percezioni sensoriali (sensazioni 

visive, uditive, tattili, cinestetiche). 

 Gestire l’orientamento del proprio corpo in 

riferimento alle principali coordinate spazio – 

temporali. 

 
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO - ESPRESSIVA 
 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio, per 

comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 

anche attraverso la drammatizzazione, le 

esperienze ritmico – musicali e la danza. 

 

 

 

 Comunicare ed esprimersi utilizzando il 

linguaggio corporeo e motorio. 
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IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR - PLAY 

 
 

 Nelle diverse situazioni motorie partecipa, 

collabora, interagisce con gli altri, comprendendo il 

valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 

 

 Nel gruppo partecipare, collaborare per la 

realizzazione di attività comuni. 

 

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 
 

 Si avvia a riconoscere alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere psico – fisico, legati 

alla cura del proprio corpo, ad un corretto regime 

alimentare. 

 Agisce rispettando i criteri di 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 extra scolastico. 

 

 

 

 Cominciare a percepire e a riconoscere sensazioni di 

benessere legate ad un sano stile di vita. 

 Rispettare le regole per la sicurezza di se stesso e 

degli altri. 
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CLASSE TERZA: EDUCAZIONE FISICA 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 
 Acquisisce consapevolezza di se stesso attraverso 

la percezione del proprio corpo, la padronanza degli 

schemi motori e posturali, il continuo adattamento 

alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

 

 Consolidare la conoscenza delle diverse parti e 

funzioni del corpo. 

 Perfezionare il controllo di tutto il corpo negli 

schemi motori. 

 Elaborare le informazioni senso – percettive. 

 Gestire l’orientamento del proprio corpo in 

riferimento alle principali coordinate spazio – 

temporali. 

 

 
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO - ESPRESSIVA 
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 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio, per 

comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 

anche attraverso la drammatizzazione, le 

esperienze ritmico – musicali e la danza. 

 

 

 Comunicare ed esprimersi utilizzando il 

linguaggio corporeo e motorio. 

 

 

 

 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR - PLAY 

 
 

 Nelle diverse situazioni motorie partecipa, 

collabora, interagisce con gli altri, comprendendo il 

valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 Sa utilizzare numerosi giochi derivanti dalla 

tradizione popolare, applicandone indicazioni e 

regole. 

 

 

 Nel gruppo partecipare, collaborare per la 

realizzazione di attività comuni. 

 

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 
 

 Si avvia a riconoscere alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere psico – fisico, legati 

alla cura del proprio corpo, ad un corretto regime 

alimentare. 

 Agisce rispettando i criteri di base di sicurezza per 

sé e per gli altri, sia nel movimento, sia nell’uso 

degli attrezzi e trasferisce tale competenza 

 

 Riconoscere l’importanza di un sano stile di vita. 

 Rispettare le regole per la sicurezza di se stesso e 

degli altri. 
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nell’ambiente scolastico ed extra scolastico. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CLASSE QUARTA: EDUCAZIONE FISICA 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 
 Acquisisce consapevolezza di se stesso 

attraverso la percezione del proprio corpo, la 

padronanza degli schemi motori e posturali, il 

continuo adattamento alle variabili spaziali e 

temporali contingenti. 

 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro, inizialmente in forma successiva, 

poi in forma simultanea (correre, saltare, afferrare, 

lanciare, ecc…). 

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni temporali delle azioni 

motorie, sapendo organizzare il proprio movimento 

nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 
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IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO - ESPRESSIVA 
 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio, per 

comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 

anche attraverso la drammatizzazione, le 

esperienze ritmico – musicali e la danza. 

 

 

 

 Utilizzare in forma originale e creativa modalità 

espressive e corporee, anche attraverso forme di 

drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere 

contenuti emozionali. 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 

movimento e semplici coreografie individuali e 

collettive. 

 

 
 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR - PLAY 

 
 

 Sperimenta una pluralità di esperienze, che 

permettono di maturare competenze di gioco – 

sport, anche come orientamento alla futura 

pratica sportiva, 

 Sperimenta in forma semplificata e 

progressivamente più complessa, diverse 

gestualità tecniche. 

 Comprende, all’interno delle varie occasioni di 

gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

 

 

 Conoscere ed applicare correttamente modalità esecutive di 

diverse proposte di gioco – sport. 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco 

organizzato, anche in forma di gara, collaborando con gli 

altri. 

 Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper 

accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria, 

esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando 

le diversità e manifestando il senso di responsabilità. 

 

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
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 Agisce rispettando i criteri di 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 extra 

scolastico. 

 Riconosce  alcuni essenziali principi relativi al 

proprio benessere psico – fisico, legati alla cura 

del proprio corpo, ad un corretto regime 

alimentare. 

 

 

 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico 

in relazione a sani stili di vita. 

 Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio 

– respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in 

relazione all’esercizio fisico. 

 

 

 

 

CLASSE QUINTA: EDUCAZIONE FISICA 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 
 Acquisisce consapevolezza di se stesso attraverso 

la percezione del proprio corpo, la padronanza 

degli schemi motori e posturali, il continuo 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro, inizialmente in forma 

successiva, poi in forma simultanea (correre, 



Circolo Didattico Statale “Don Milani” –  P.O.F. – Anno Scolastico 2015 -  2016 

248 

adattamento alle variabili spaziali e temporali 

contingenti. 

 

saltare, afferrare, lanciare, ecc…). 

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni temporali delle azioni 

motorie, sapendo organizzare il proprio 

movimento nello spazio in relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri. 

 
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO - ESPRESSIVA 
 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio, per 

comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 

anche attraverso la drammatizzazione, le 

esperienze ritmico – musicali e la danza. 

 

 

 

 Utilizzare in forma originale e creativa modalità 

espressive e corporee, anche attraverso forme di 

drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere 

contenuti emozionali. 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 

movimento e semplici coreografie individuali e 

collettive. 

 
 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR - PLAY 

 
 

 Sperimenta una pluralità di esperienze, che 

permettono di maturare competenze di gioco – 

sport, anche come orientamento alla futura 

pratica sportiva, 

 Sperimenta in forma semplificata e 

progressivamente più complessa, diverse 

gestualità tecniche. 

 

 Conoscere ed applicare correttamente modalità 

esecutive di diverse proposte di gioco – sport. 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco 

organizzato, anche in forma di gara, collaborando con 

gli altri. 

 Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper 

accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria, 

esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, 
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 Comprende, all’interno delle varie occasioni di 

gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

 

accettando le diversità e manifestando il senso di 

responsabilità. 

 

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 
 

 Agisce rispettando i criteri di 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 extra scolastico. 

 Riconosce  alcuni essenziali principi relativi al 

proprio benessere psico – fisico, legati alla cura 

del proprio corpo, ad un corretto regime 

alimentare. 

 

 

 

 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di 

vita. 

 Comprendere il rapporto tra alimentazione ed esercizio 

fisico in relazione a sani stili di vita. 

 Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche 

(cardio – respiratorie e muscolari) e dei loro 

cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

 

 

CURRICOLO DI TECNOLOGIA 
 

PREMESSA 
La tecnologia si occupa degli interventi e delle trasformazioni che l’uomo opera nei confronti dell’ambiente 

per garantirsi la sopravvivenza e, più in generale, per la soddisfazione dei propri bisogni. Rientrano nel campo 
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di studio della tecnologia i principi di funzionamento e le modalità di impiego di tutti gli strumenti, i 

dispositivi, le macchine e i sistemi – materiali e immateriali – che l’uomo progetta, realizza e usa per gestire o 

risolvere problemi o semplicemente per migliorare le proprie condizioni di vita. D’altra parte è specifico 

compito della tecnologia quello di promuovere nei bambini e nei ragazzi forme di pensiero e atteggiamenti 

che preparino e sostengano interventi trasformativi dell’ambiente circostante attraverso un uso consapevole e 

intelligente delle risorse e nel rispetto di vincoli o limitazioni di vario genere: economiche, strumentali, 

conoscitive, dimensionali, temporali, etiche. Selezionando temi e problemi vicini all’esperienza dei ragazzi si 

sviluppa in loro una crescente padronanza dei concetti fondamentali della tecnologia e delle loro reciproche 

relazioni: bisogno, problema, risorsa, processo, prodotto, impatto, controllo. Il laboratorio, inteso soprattutto 

come modalità per accostarsi in modo attivo e operativo a situazioni o fenomeni oggetto di studio, rappresenta 

il riferimento costante per la didattica della tecnologia; esso combina la progettazione e la realizzazione di 

semplici prodotti originali con la modifica migliorativa, nel senso dell’efficacia o dell’efficienza, di quelli già 

esistenti. 

Lo sguardo tecnologico su oggetti e sistemi di dimensione e complessità differente – un cavatappi, un 

frullatore, un ciclomotore, un ristorante, una centrale termica, una discarica – consente di mettere in evidenza 

una molteplicità di aspetti e di variabili: dalle risorse materiali o immateriali utilizzate alle fasi del processo di 

fabbricazione o costruzione, dagli aspetti organizzativi della produzione o della fornitura del servizio ai 

problemi di dismissione e smaltimento.  

 

 

CLASSE PRIMA: TECNOLOGIA       

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
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VEDERE E OSSERVARE 

 
 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo 

circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di 

uso quotidiano. 

 Inizia a riconoscere le caratteristiche e le funzioni 

della tecnologia attuale. 

 

 Esegue semplici misurazioni e rilievi sull’ambiente 

circostante. 

 Effettuare esperienze sulle proprietà di materiali più 

comuni.  

 Riconosce semplici funzioni di applicazione. 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso disegni. 

 Conosce le procedure essenziali per l’uso del computer. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
 

 Sa ricavare informazioni su proprietà e 

caratteristiche di oggetti. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è 

in grado di farne un uso adeguato. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto. 

 Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali. 

 

 

 

 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
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 Produce semplici modelli del proprio operato 

utilizzando semplici strumenti. 

 

 

 Realizzare un oggetto con materiale di facile consumo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA: TECNOLOGIA   
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

VEDERE E OSSERVARE 

 
 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo 

circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di 

uso quotidiano. 

 Inizia a riconoscere le caratteristiche e le funzioni 

della tecnologia attuale. 

 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà di 

materiali più comuni.  

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, disegni e testi. 

 Riconosce semplici funzioni di applicazione. 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso disegni. 

 Conosce le procedure essenziali per l’uso del computer. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
 

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 

caratteristiche di beni o servizio, leggendo 

etichette. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è 

in grado di farne un uso adeguato. 

 

 

 Effettuare stime approssimative su pesi o misure 

di oggetti dell’ambiente scolastico. 

 

 

 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
 

 Produce semplici modelli del proprio operato 

utilizzando semplici strumenti. 

 

 Realizzare un oggetto con materiale di facile consumo. 
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CLASSE TERZA: TECNOLOGIA   

 

     

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

VEDERE E OSSERVARE 

 
 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo 

circonda, i principali sistemo tecnologici e le 

principali relazioni che essi stabiliscono con gli 

esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti, strumenti e 

macchine di uso comune. 

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 

organizzative per la realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo digitale. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi 

mezzi di comunicazione. 

 

 Eseguire semplici misurazioni sull’ambiente scolastico o 

sulla propria abitazione. 

 Leggere e interpretare semplici disegni, ricavandone 

informazioni utili da guide o istruzioni. 

 Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche di 

vari materiali. 

 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone 

le funzioni e le potenzialità (salvare i lavori propri creando 

nuove cartelle, scegliere disegni utilizzando la rete …) 

 Individuare le funzioni degli strumenti adoperati per la 

costruzione dei manufatti. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
 

 E’ in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di 
 

 Effettuare stime approssimative su pesi o misure 
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una decisione o di una scelta di tipo tecnologico. 

 

riferite a materiali e oggetti dell’ambiente 

scolastico. 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto, individuando strumenti e materiali 

necessari. 

 
 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni 

grafiche del proprio operato, utilizzando semplici 

strumenti multimediali. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei 

diversi mezzi di comunicazione. 

 Inizia a conoscere le caratteristiche e le funzioni 

della tecnologia attuale. 

 

 Realizzare un oggetto, descrivendo la sequenza delle 

operazioni. 

 Smontare semplici oggetti e meccanismi o altro 

dispositivi comuni. 

 Cercare, selezionare e stampare sul computer 

informazioni utili alla ricerca. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Circolo Didattico Statale “Don Milani” –  P.O.F. – Anno Scolastico 2015 -  2016 

256 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE QUARTA: TECNOLOGIA   

     

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

VEDERE E OSSERVARE 

 
 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda, 

elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti, strumenti e 

macchine di uso comune ed è in grado di 

descrivere la funzione principale, si orienta fra i 

diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di 

farne un adeguato uso. 

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà 

caratteristiche di beni o servizi, leggendo etichette 

e volantini. 

 

 Eseguire semplici misurazioni e rilievi sull’ambiente 

scolastico o sulla propria abitazione. 

 Riconoscere e documentare le funzioni principali di una 

nuova applicazione informatica. 

 Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o 

istruzioni di montaggio. 
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PREVEDERE E IMMAGINARE 
 

 E’ in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di 

una decisione o di una scelta di tipo tecnologico. 

 

 

 Effettuare stime approssimative su pesi o misure 

riferite a materiali e oggetti dell’ambiente 

scolastico. 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto, individuando strumenti e materiali 

necessari. 

 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 
 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni 

grafiche del proprio operato, utilizzando disegni 

o semplici strumenti multimediali. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei 

diversi mezzi di comunicazione. 

 Inizia a conoscere le caratteristiche e le funzioni 

della tecnologia attuale. 

 

 Realizzare un oggetto, descrivendo la sequenza delle 

operazioni. 

 Smontare semplici oggetti e meccanismi o altro 

dispositivi comuni. 

 Cercare, selezionare e stampare sul computer 

informazioni utili alla ricerca. 
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CLASSE QUINTA: TECNOLOGIA       
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 
 

 

VEDERE E OSSERVARE 

 
 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo 

circonda, elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti, strumenti e 

macchine di uso quotidiano ed è in grado di 

descrivere la funzione principale e la struttura e di 

spiegarne il funzionamento. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è 

in grado di farne un uso adeguato a seconda delle 

diverse situazioni. 

 Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici 

sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 

 Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o 

istruzioni di montaggio. 

 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per 

rappresentare semplici oggetti. 

  Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali 

più comuni. 

 Riconoscere e documentare le funzioni principali di una 

applicazione informatica. 
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  Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, disegni, testi. 
 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
 

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 

caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, 

volantini o altra documentazione tecnica e 

commerciale. 

 Inizia a riconoscere in modo critico le 

caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia 

attuale. 

 

 

 Effettuare stime approssimative su pesi o misure 

riferite a materiali e oggetti dell’ambiente 

scolastico. 

 Prevedere le conseguenze di decisioni  o 

comportamenti personali o relative alla propria 

classe. 

 Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne 

possibili miglioramenti. 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari. 

 Organizzare una gita o una visita ad un museo 

usando internet per reperire notizie e 

informazioni. 

 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
 

 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. 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni 

grafiche del proprio operato, utilizzando 

elementi del disegno tecnico o  strumenti 

multimediali. 

 

 Smontare semplici oggetti e meccanismi, 

apparecchiature obsolete o altri dispositivi comuni. 

 Utilizzare semplici procedure per la selezione, la 

preparazione e la presentazione degli alimenti. 

 Eseguire interventi di decorazione, riparazione e 

manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza delle operazioni. 
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  Cercare, selezionare, scaricare e installare sul 

computer un comune programma di utilità. 

 
 

 


