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AREE DEL POF   

AREA 1. GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

• Coordinamento delle attività del POF 

Raccoglie aspettative e bisogni locali - coordina proposte - elabora strumenti di supporto alla 

progettazione e al curricolo. 

▪ Organizzazione e gestione del POF  

Regola e adegua il P.O.F. - promuove raccordi con Enti locali e altre agenzie del territorio 

▪ Diffusione del POF  

Stabilisce modalità e tempi per la progettazione, la condivisione, la diffusione e la verifica del 

P.O.F 

▪ Valutazione delle attività del POF  

Monitora l’andamento delle attività del P.O.F. - fornisce strumenti di valutazione - fornisce la 

documentazione sull’attività valutativa. 

 

AREA 2. CONTINUITÀE ORIENTAMENTO  
 

▪ La continuità  

Coordina l’attività della commissione “continuità” formata dagli insegnanti degli anni ponte. 

Organizza attività di laboratorio e altre iniziative per l’incontro e la conoscenza tra alunni e 

docenti di ordini di scuola diversi.    

Organizza iniziative di accoglienza e informazione rivolte ad alunni e genitori in vista delle 

iscrizioni. 

▪ L’orientamento   

Coordina attività di orientamento formativo per tutti gli alunni e di orientamento informativo 

per gli alunni delle classi seconde e terze della secondaria di primo grado attraverso progetti 

(vedi schede progetti allegate).  

▪ L’osservatorio degli esiti scolastici  

Richiede alle scuole superiori nelle quali si sono iscritti gli alunni delle classi terze gli esiti 

finali del primo anno di frequenza, raccoglie ed elabora i dati per verificare il grado di 

preparazione scolastica acquisita nel primo ciclo scolastico e la valenza del consiglio 

orientativo dato in uscita dalla terza media. 

 

AREA. 3 INCLUSIONE  

 

• Supporto Alunni-Docenti 

Coordina l’integrazione alunni DVA a livello di istituto. 

Coordina docenti di sostegno.  

Supervisiona i PEI.  

Fornisce indicazioni per la pianificazione dei lavori e i raccordi con famiglia, neuropsichiatria, 

servizi sociali.  

Supporta la progettazione formativa e didattica.  

Imposta unità di apprendimento. 

Definisce obiettivi e azioni.  

Coordina l’integrazione a livello di istituto.  
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Coordina il gruppo GLI.  

 

▪ Disagio stranieri 

Utilizza materiale e modulistica appositi, per svolgere le procedure di iscrizione e raccolta dei 

dati utili. 

Utilizza materiale didattico specifico per definire le competenze linguistiche degli alunni.  

Individua precocemente le difficoltà di apprendimento per attivare opportuni interventi di 

recupero. 

Segue i casi problematici. 

Promuove iniziative per la diffusione della cultura interetnica 

 

AREA. 4 INFORMATICA   
 

▪ Informazione e comunicazione   

Mette a disposizione le proprie competenze al servizio dei docenti di istituto.   

Individua attività di formazione informatica.  

Adotta modalità efficaci per l’informazione interna ed esterna.  

Documenta e cura il sito della scuola. 

È punto di riferimento dei docenti e della segreteria per il registro e la pagella elettronica. 

 

AREA 5. AUTOANALISI  
 

• Qualità/Invalsi 

Coordina il gruppo di autovalutazione e miglioramento. 

Monitora ed adegua PDM.  

Coordina le attività di autoanalisi e valutazione degli esiti delle Prove Invalsi e delle prove 

strutturate. 

Aggiorna il RAV.  

Coordina il gruppo di autovalutazione e miglioramento. 
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ORGANICO D’ISTITUTO a.s. 2019/2020  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
APPIGNANO  

 
 

 

 

 

 

MONTEFANO  

MERLINI CRISTINA IRC  

RICCITELLI ANNAMARIA SEZ. A 

SALVATORI DANIELA SEZ. A  

CARDARELLI ELIDE SEZ. B 

PORRA MARIANGELA SEZ. B  

GRASSI KATIA SEZ. C 

PELAGAGGE CRISTIANA SEZ. C  

FERMANI ROBERTA SEZ. D 

NOCELLI RITA SEZ. D  

CAMERTONI  SILVIA SOST.  

MERLINI CRISTINA IRC 

ALBANESI GILBERTA SEZ. A 

CRUZIANI ALICE SEZ. A 

IOMMI  NICOLETTA SEZ. B 

CAPPELLI  SEZ. B 

MORETTI TIZIANA SEZ. C 

SAMORI LUCIANA SEZ.C 

CAPORALETTI GIULIA SOSTEGNO  

COMPAGNUCCI SIMONA SOSTEGNO  

DI MONTE ROSA PINA SOSTEGNO  
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SCUOLA PRIMARIA 

APPIGNANO  

 

CIONCO ANTONELLA CLASSE 1^ + 2^ A/B 

BATTAGLIA ROMANA CLASSE 1^ A/B 

DURIGON CATERINA CLASSE 1^ A/B 

PALPACELLI MICHELA CLASSE 2^ + 4^ A/B 

GIANFELICI  LUCIA CLASSE 2^ A/B 

SMORLESI DANIELA CLASSE 2^ A/B 

BINANTI  BEATRICE CLASSE 3^ A/B 

GIANFELICI BARBARA  CLASSE 3^ A/B 

BORA  MORENA CLASSE 3^ A/B+ 5^B 

RICCI LORETTA CLASSE 4^ A/B 

ARCANGELI  FEDERICA CLASSE 4^A/B 

CALAMANTE CARLA CLASSE 5^ A/B 

PICCHIO GISELLA CLASSE 5^ A/B 

LONGARINI  CARLA CLASSE 5^ A/B 

ACCATTOLI  STEFANIA SOSTEGNO 3^ B 4^A 

DI MONTE  ROSAPINA SOSTEGNO 4^ A/B 

 

MONTEFANO 

 

PIERVITTORI BARBARA CLASSE 1^ A+ 2^B 

CORSETTI SIMONA CLASSE 1^ A+2^B 

FURIASSE LEIDA CLASSE 2^ A/B 

GIULIANELLI TERESA CLASSE 2^ A/B 

FALASCONI PAOLA CLASSE 2^A + 4^ A/B 

BIGI  MARIA CLASSE 3^ + 4^ A/B 

VOLPINI PAOLA CLASSE 3^ A+ 5^B 

CAPORALETTI  TIZIANA CLASSE 4^ A/B 

SPINSANTI STEFANIA CLASSE 4^ A/B 

FILIPPONI LUISA CLASSE 5^ A/B 

RIMINI CRISTIANA CLASSE 5^ A/B 

TASSI ILARIA SOSTEGNO 3^A 

LUCAIOLI  SIMONA SOSTEGNO 
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SCUOLA SECONDARIA 

APPIGNANO 

 

BENFATTO  BENEDETTA GEOGRAFIA 2^B- 3^ A 

CARDARELLI  LAURA POTENZIAMENTO 

CARLETTI  ANTONELLA IRC tutte le classi 

CESARI FAUSTINA ED. FISICA sez. B 

CORVATTA  ELEONORA SOSTEGNO cl 2^ B 

CUDINI ANTONELLA MATEMATICA sez. B 

D’ORIA ALESSANDRA LETTERE cl.2 A/B 

FABIANI DANIELE TECNOLOGIA tutte le classi 

FABIANI LETIZIA INGLESE cl. 1 A/B- 2 A/B 

FRATINI NAZARENO ARTE E IMMAGINE tutte le classi 

GABRIELLI  FEDERICA MATEMATICA sez. A 

GENGA ANNAMARIA LETTERE cl. 1^/3^ A+ STORIA 1^A/3^ A+ GEO 1^A 

LAICI CORRADO SOSTEGNO 

PETTINARI SIMONETTA FRANCESE tutte le classi 

PETTOROSSI MICHELA INGLESE 3 A/B 

PIETRANI PIERO MUSICA tutte le classi 

QUATRINI VERONICA ED. FISICA sez. A 

SALVATORI FRANCESCA SOSTEGNO cl. 3 A + 3B  

TROTTA VITTORIA LETTERE cl. 1^/3^ B+ STORIA 1^A/3^ B+ GEO 1^A/3^B 

 

MONTEFANO 

 

ANTONELLI  CLAUDIA SOSTEGNO 3^C 

BENFATTO BENEDETTA GEOGRAFIA 2^C/D- 3^D 

CANALINI VALENTINA INGLESE tutte le classi  

CARDARELLI LAURA TECNOLOGIA sez C + Potenziamento  

CATERBETTI BARBARA LETTERE cl. 1^/2^ C – STORIA1^D-2^C- GEO 1^D 

CESARI FAUSTINA ED. MOTORIA tutte le classi  

DE SANCTIS LAURA ARTE E IMMAGINE sez. C  

FABIANI  DANIELE TECNOLOGIA sez D  

FRATINI NAZZARENO ARTE E IMMAGINE sez.D 

LAICI CORRADO SOSTEGNO 2^C 

MONGIA ANNA FRANCESE sez.D 

ORIENTI  GIUDITTA MUSICA sez. C 

PAPA NADIA SOSTEGNO 1^D 

PETRELLI LAURA LETTERE + STORIA+ GEO 3^C + LETTERE + STORIA 2^D 

PETTINARI SIMONETTA FRANCESE sez.C 

PIETRANI  PIERO MUSICA sez. D 

SALVI ANNA MARIA IRC tutte le classi  

STAFFOLANI SARA LETTERE cl. 1^/3^ D+ STORIA 1^C-3^ D+ GEO 1^C 

TARTUFERI  M. CRISTINA MATEMATICA sez. D 

VALENTINI MONICA MATEMATICA sez. C 
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ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO a.s. 2019/2020 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO: MARIA FILOMENA GRECO 

PRIMO COLLABORATORE: DANIELA SMORLESI 

SECONDO COLLABORATORE: MONICA VALENTINI 

COORDINATORI DI PLESSO: 

INFANZIA APPIGNANO PORRA MARIANGELA 

INFANZIA MONTEFANO IOMMI NICOLETTA 

PRIMARIA APPIGNANO ACCATTOLI STEFANIA 

PRIMARIA MONTEFANO FURIASSE LEIDA 

SECONDARIA DI I° GRADO APPIGNANO SALVATORI FRANCESCA 

SECONDARIA DI I° GRADO MONTEFANO CESARI FAUSTINA 

 

FUNZIONI STRUMENTALI: 

POF/ COORDINATORE ATTIVITA’ PTOF D’ORIA ALESSANDRA 

AUTOANALISI E 
QUALITÁ/COORDINATORE GRUPPO DI 
MIGLIORAMENTO 

TROTTA VITTORIA 

ORIENTAMENTO / FABIANI DANIELE 

CONTINUITÀ RIMINI CRISTIANA 

INFORMATICA 

FRATINI NAZARENO (registro 
elettronico/supporto ai docenti) 
PIETRANI PIERO (sito della scuola- coordinatore 
servizi on-line) 

INCLUSIONE ACCATTOLI STEFANIA 

INTERCULTURA PETTINARI SIMONETTA 

 

COORDINATORI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 
ITALIANO-STORIA-GEOGRAFIA-ARTE –

MUSICA-RELIGIONE 

D’ORIA ALESSANDRA 

MATEMATICA-SCIENZE- TECNOLOGIA- 

ED.FISICA 

TARTUFERI MARIA CRISTINA 

LINGUE STRANIERE FABIANI LETIZIA 
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COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE: 

 

Appignano 

GABRIELLI FEDERICA CLASSE PRIMA SEZ. A 

D’ORIA ALESSANDRA CLASSE SECONDA SEZ. A 

GENGA ANNAMARIA CLASSE TERZA SEZ. A 

TROTTA VITTORIA CLASSE PRIMA SEZ. B 

FABIANI LETIZIA CLASSE SECONDA SEZ. B 

CUDINI ANTONELLA CLASSE TERZA SEZ. B 

 

Montefano 

CATERBETTI BARBARA CLASSE PRIMA SEZ. C 

VALENTINI MONICA CLASSE SECONDA  SEZ. C 

PETRELLI LAURA CLASSE TERZA  SEZ. C 

STAFFOLANI SARA CLASSE PRIMA SEZ. D 

CANALINI VALENTINA CLASSE SECONDA SEZ. D 

TARTUFERI MARIA CRISTINA CLASSE TERZA SEZ. D 

 

COMMISSIONE INTERCULTURA: 

 

INFANZIA APPIGNANO FERMANI ROBERTA 

INFANZIA MONTEFANO SAMORI LUCIANA 

PRIMARIA APPIGNANO PICCHIO GISELLA, BATTAGLIA ROMANA 

PRIMARIA MONTEFANO PIERVITTORI BARBARA 

SECONDARIA DI I° GRADO APPIGNANO SALVATORI F., CARLETTI, GENGA 

SECONDARIA DI I° GRADO MONTEFANO SALVI ANNA MARIA 

 

COMMISSIONE CONTINUITA’ 

Docenti sez. 5 anni scuola dell’infanzia, docenti classi 1 scuola primaria, docenti classi 5 scuola 

primaria, docenti coordinatori classi 3 secondaria+ funzione strumentale (Rimini Cristiana) 

 

GRUPPO GLI 

Tutti i docenti di sostegno + docenti di classe comune nelle cui classi ci sono bambini DVA + 

funzione strumentale (Accattoli Stefania) + Fabiani Letizia (referente alunni adottati).
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REFERENTI PER LA SICUREZZA: 

INFANZIA APPIGNANO CARDARELLI ELIDE 

INFANZIA MONTEFANO SAMORI LUCIANA 

PRIMARIA APPIGNANO ACCATTOLI STEFANIA   

PRIMARIA MONTEFANO BIGI MARIA 

SECONDARIA MONTEFANO CARDARELLI LAURA 

SECONDARIA APPIGNANO CUDINI ANTONELLA 

 

REFERENTI DI INFORMATICA: 

INFANZIA APPIGNANO PORRA MARIANGELA 

INFANZIA MONTEFANO SAMORI LUCIANA 

PRIMARIA APPIGNANO BORA MORENA   

PRIMARIA MONTEFANO  TASSI ILARIA 

SECONDARIA MONTEFANO  VALENTINI MONICA 

SECONDARIA APPIGNANO  FABIANI DANIELE 

 

REFERENTI CITTÀ DEI RAGAZZI: Genga Annamaria, Trotta Vittoria (Appignano)- Staffolani 

Sara, Caterbetti Barbara (Montefano) 

 

REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO: PETRELLI LAURA 

 

REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO: Petrelli Laura, Cardarelli Laura 

 

REFERENTE LEGALITÀ: Trotta Vittoria 

 

REFERENTE PROGETTO SALUTE E DIPENDENZE: Gabrielli Federica 

 

REFERENTI DEI PLESSI PER I PROGETTI 

INFANZIA APPIGNANO PORRA MARIANGELA 

INFANZIA MONTEFANO MORETTI TIZIANA 

PRIMARIA APPIGNANO SMORLESI DANIELA 

PRIMARIA MONTEFANO CORSETTI SIMONA 

SECONDARIA APPIGNANO D’ORIA ALESSANDRA 

SECONDARIA MONTEFANO CATERBETTI BARBARA 

 

DOCENTE TUTOR PER NEOASSUNTI: Salvatori Francesca 
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GRUPPO DI LAVORO VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO (RAV e PDM):  

 

DOCENTE COORDINATORE  MEMBRI 

TROTTA VITTORIA 

CUDINI ANTONELLA  

GENGA ANNA MARIA  

PETRELLI LAURA  

SMORLESI DANIELA,  

D’ORIA ALESSANDRA 

LONGARINI CARLA  

FILIPPONI LUISA,  

IOMMI NICOLETTA,  

FERMANI ROBERTA, 

PELEGAGGE CRISTIANA. 

SPINSANTI STEFANIA 

MORETTI TIZIANA 

CAPPELLI CARLA 

 

RESPONSABILI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE:  

INFANZIA APPIGNANO PORRA MARIANGELA 

INFANZIA MONTEFANO ALBESI GILBERTA 

PRIMARIA APPIGNANO ARCANGELI FEDERICA 

PRIMARIA MONTEFANO FALASCONI PAOLA 

SECONDARIA APPIGNANO GENGA ANNA MARIA 

SECONDARIA MONTEFANO CATERBETTI BARBARA 

 

PNDS (Piano Nazionale Scuola Digitale): 
 

ANIMATORE DIGITALE DANIELA SMORLESI 

TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE DOCENTI:  

PORRA MARIANGELA, TROTTA 

VITTORIA 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 

CIPPITELLI FRANCESCO, SAVI LUISA 

ASSITENZA TECNICA (PRESIDI DI 

PRIMO SOCCORSO TECNICO):  

FRATINI NAZARENO 

10 DOCENTI PER LA FORMAZIONE  

 

RICCI LORETTA, CORSETTI SIMONA, 

LONGARINI CARLA, GIULIANELLI 

TERESA, GRASSI KATIA, PELAGAGGE 

CRISTIANA, ALBANESI GILBERTA, 

GENGA ANNAMARIA, VALENTINI 

MONICA 
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 COMMISSIONE ORARIO 

SECONDARIA APPIGNANO CARLETTI ANTONELLA 

SALVATORI FRANCESCA 

SECONDARIA MONTEFANO FRATINI NAZARENO 

FABIANI DANIELE 
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IL SERVIZIO SCOLASTICO 

 
LE STRUTTURE ED I SERVIZI 
 

• Le scuole dell’Istituto offrono, oltre ai consueti spazi: 

o aule informatiche e multimediali 

o biblioteche 

o palestre (scuola secondaria di Appignano, scuola primaria e secondaria di Montefano) 

o laboratori 

o spazi verdi 

o spazi per lo svolgimento delle attività educativo - didattiche, per interventi di 

potenziamento, di recupero degli svantaggi socio-culturali, per la realizzazione di progetti e 

laboratori, per l’integrazione e le azioni di continuità. 

o Per accedere e utilizzare gli spazi comuni sono definiti orari e modalità in ogni scuola. 

• Insegnanti ed alunni possono agevolmente accedere a sussidi didattici, registrati e catalogati presso 

ogni scuola. 

• Presso la scuola dell’infanzia di Appignano e Montefano e la scuola secondaria di primo grado di 

Appignano è in funzione una mensa gestita dal Comune con collaboratori propri. 

• I trasporti sono garantiti dai Comuni che li organizzano autonomamente. 

• Gli Uffici di Segreteria dell’Istituto Comprensivo sono situati in via Carducci n. 4, presso i locali 

della scuola secondaria di primo grado. 

Il personale di segreteria è composto dal Direttore amministrativo (DSGA) e dagli assistenti 

amministrativi.  

 

La segreteria dell’Istituto con sede presso la scuola secondaria di Appignano, in via Carducci, 4 è 

aperta al pubblico secondo il seguente orario: 

 

Lunedì 08:15-09:00 11:30 – 13:30  

Martedì 08:15-09:00 11:30 – 13:30 15:30-17:30 

Mercoledì 08:15-09:00 11:30 – 13:30  

Giovedì 08:15-09:00 11:30 – 13:30 15:30-17:30 

Venerdì 08:15-09:00 11:30 – 13:30  

Sabato 08:15-09:00 11:30 – 13:30  

 

Durante i periodi di sospensione delle lezioni e durante il periodo estivo gli orari saranno i seguenti: 

 

da LUNEDI’ a VENERDI’ dalle 11.30 alle 13.30 

 

Il Dirigente Scolastico riceve solo previo appuntamento, (tel. ufficio 0733/57118). 
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RELAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA  
 

 

Per il calendario consultare il sito 
 

 

RISORSE E COLLABORAZIONI 
 

 

Le risorse finanziarie sono gestite nel bilancio dell’istituzione scolastica e sono costituite da: 

 

• finanziamenti statali e regionali; 

 

• contributi dell’Ente Locale; 

 

• sponsorizzazioni e donazioni; 

 

• contributi volontari dei genitori (carta per fotocopie, cartelloni, materiale informatico e altro 

materiale di facile consumo, viaggi d’istruzione, spettacoli, progetti, lettorato);  
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LA SCUOLA IN CIFRE 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA APPIGNANO  

 

ALUNNI 110 

ALUNNI CON H 1 

ALUNNI STRANIERI 28 

ALUNNI ANTICIPATARI 9 

SEZIONI 4 

TURNO Turno intero 4 

TEMPO SCUOLA 
8,00 – 16,00 

(INTERO) 

PERSONALE DOCENTE 9 

PERSONALE SPECIALIZ. H 3 

PERSONALE ASSISTENTE H 1 

ASSISTENTI ALUNNI ANTICIPATARI 1 

PERSONALE AUSILIARIO 2 

 

 

 

DATI AGGIORNATI AL 07/11/2019 
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SCUOLA PRIMARIA “D. ALIGHIERI” APPIGNANO  

 

 

  
ALUNNI 184 

ALUNNI CON H 4 

ALUNNI STRANIERI 39 

CLASSI 10 

SECONDA LINGUA INGLESE 

TEMPO SCUOLA 27 ore 

TUTTE  

PERSONALE DOCENTE 14 

PERSONALE SPECIALIZ. H 2 

PERSONALE ASSISTENTE H 2 

ASSISTENTI LINGUISTICI 0 

 

 
DATI AGGIORNATI AL 07/11/2019 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO APPIGNANO 

“L. DELLA ROBBIA” 

 

 
ALUNNI 125 

ALUNNI CON H 3 

ALUNNI STRANIERI 24 

CLASSI 6 

LINGUE STRANIERE INGLESE – FRANCESE 

TEMPO SCUOLA 
30 ore  

 

PERSONALE DOCENTE 16 

PERSONALE SPECIALIZ. H 2 

PERSONALE ASSISTENTE H 1 

PERSONALE AUSILIARIO 2 

 
DATI AGGIORNATI AL 07/11/2019 
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SCUOLA DELL’INFANZIA MONTEFANO 

 

ALUNNI 66 

ALUNNI CON H 1 

ALUNNI STRANIERI 10 

ALUNNI ANTICIPATARI 6 

SEZIONI 3 

TURNO 
Turno intero 3 

 

TEMPO SCUOLA 
8.00 – 16.00 (Intero) 

 

PERSONALE DOCENTE 7 

PERSONALE SPECIALIZ. H 3 

PERSONALE ASSISTENTE H 2 

ASSISTENTI ALUNNI ANTICIPATARI 0 

PERSONALE AUSILIARIO 2 

 
DATI AGGIORNATI AL 07/11/2019 
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SCUOLA PRIMARIA OLIMPIA MONTEFANO  

 

 

  

ALUNNI 149 

ALUNNI CON H 3 

ALUNNI STRANIERI 24 

CLASSI 8 

SECONDA LINGUA INGLESE 

TEMPO SCUOLA 27 ore 

PERSONALE DOCENTE 13 

PERSONALE SPECIALIZ. H 1 

PERSONALE ASSISTENTE H 1 

ASSISTENTI LINGUISTICI 0 

PERSONALE AUSILIARIO 3 

 

 
DATI AGGIORNATI AL 07/11/2019 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MONTEFANO 

FALCONE E BORSELLINO  

 

 

ALUNNI 97 

ALUNNI CON H 4 

ALUNNI STRANIERI 13 

CLASSI 6 

LINGUE STRANIERE INGLESE – FRANCESE 

TEMPO SCUOLA 30 ore 

PERSONALE DOCENTE 17 

PERSONALE SPECIALIZ. H 3 

PERSONALE ASSISTENTE H 1 

PERSONALE AUSILIARIO 3 

 
DATI AGGIORNATI AL 07/11/2019 
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GLI STRUMENTI CULTURALI E LE FINALITA’ DEL CURRICOLO DI 

ISTITUTO  
 

 

Le finalità della scuola dell’infanzia per un curricolo verticale:   

• Identità  

• Autonomia  

• Esplorazione  

• Osservazione  

• Confronto            

Le finalità della scuola di base (primaria-secondaria):   

• Identità personale  

• Alfabetizzazione culturale  

• Esercizio alla cittadinanza attiva    

 

Gli strumenti culturali di cui la scuola si serve per creare un curricolo in verticale si rintracciano nel 

passaggio:    

• dagli ambiti ai campi di esperienza della scuola dell’infanzia:  

o il sé e l’altro;  

o il corpo e il movimento;  

o linguaggi, creatività, espressione;  

o i discorsi e le parole;  

o la conoscenza del mondo.  

 

• dalle discipline cristallizzate a strumenti di indagine che dispongono di linguaggi e concetti 

specifici, metodi e procedure caratterizzanti. 

  

 

GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO, LE CONOSCENZE, LE ABILITÀ 

DEL CURRICOLO DI ISTITUTO   
 

La scuola, in riferimento alle indicazioni nazionali, individua degli obiettivi generali e specifici di 

raccordo per l’apprendimento delle conoscenze e delle abilità riferite alle attività e alle aree 

disciplinari nell’ottica della continuità curricolare in verticale. Tali obiettivi sono strategici per 

raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze.  

 
VEDERE TABELLE DEL CURRICOLO SUL SITO WEB: 

www.icdellarobbia.gov.it/alunni/tabelle-curricolo-di-isituto 

 

 

http://www.icdellarobbia.gov.it/alunni/tabelle-curricolo-di-isituto
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LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEL CURRICOLO DI ISTITUTO  
 

I docenti, per lo sviluppo delle competenze, progettano UDA disciplinari, per dipartimenti e ambiti 

disciplinari dove sono inseriti compiti di realtà e prove di competenza. Dall’a.s. 2017-2018 il Collegio 

dei Docenti ha adottato un modello unico di UDA, così come indicato nel Piano di Miglioramento. Le 

UDA vengono inserite nel registro elettronico e permettono di valutare le competenze 

progressivamente raggiunte dagli studenti e di acquisire elementi necessari peer la “certificazione 

delle competenze” al temine della scuola primaria e della secondaria di primo grado (DM. 742/2017). 

 

LESSICO PEDAGOGICO DEL CURRICOLO IN RIFERIMENTO ALLE 

INDICAZIONI NAZIONALI  
 

Collegialmente i docenti dell’Istituto comprensivo concordano e condividono il lessico pedagogico di 

alcuni termini significativi per la progettazione curricolare.  

Capacità: è la potenzialità/propensione dell’essere umano a fare, pensare, agire in un certo modo; si 

riferisce a ciò che una persona può fare, pesare e agire, senza che abbia già trasformato questa sua 

possibilità (poter essere) in una competenza acquisita (essere).   

 

Competenza: indica ciò che la persona è effettivamente in grado di fare, pensare e agire nel presente, 

per risolvere problemi e situazioni in contesti diversi e reali. In altre parole, le capacità esprimono la 

forma del nostro essere potenziale, le competenze manifestano il nostro “essere attuale” nelle diverse 

contingenze.   

 

Conoscenze ed abilità: le capacità diventano “competenze personali” grazie all’insieme degli 

interventi educativi promossi da tutte le istituzioni educative (formali e non formali). Le conoscenze 

sono il prodotto dell’attività; le abilità sono la condizione e il prodotto della razionalità tecnica 

dell’uomo e si riferiscono, quindi, al saper fare: non solo al fare ma anche al sapere le ragioni e le 

procedure di questo saper fare.   

 

Obiettivi formativi: sono obiettivi di apprendimento significativi finalizzati alla maturazione personale 

di ciascuno alunno. Vengono individuati ed adeguati al contesto socioculturale in cui opera ogni 

singola istituzione scolastica.   

 

Obiettivi specifici di apprendimento: sono ordinati per disciplina o area disciplinare indicano le 

conoscenze (il sapere) e le abilità (il saper fare) che i docenti devono organizzare in attività educative 

e didattiche all’interno di unità di apprendimento per la promozione concreta delle competenze 

individuali finali degli allievi a partire dalle loro capacità.   

 

Unità d’apprendimento: partono dall’analisi degli obiettivi specifici di apprendimento, considerano la 

realtà dei singoli allievi e sono articolate in:  

• obiettivi formativi; 

• attività;  

• modalità organizzative;  

• tempi e metodi necessari per trasformare conoscenze e le abilità perseguite in competenze 

degli allievi. 
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SCELTE DI METODI ED ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO. 

Il Curricolo verticale: 

• è organizzato per competenze chiave europee; 

• è strutturato per compiti di esperienza (scuola dell’infanzia) e discipline (primo ciclo); 

• prevede rubriche di valutazione per ogni competenza chiave; 

• è soggetto a revisione annuale da parte del Collegio dei Docenti. 

 

SCELTE DI VALUTAZIONE CURRICOLARE 

 
I docenti della scuola sono consapevoli della responsabilità della valutazione e degli strumenti da 

adottare, pertanto sono stati individuati dei criteri per la valutazione del voto di disciplina e del voto 

di comportamento, approvati a seguito del D.Lgs 62/2017. 

Imprescindibile, da qualsiasi quadro normativo, è la valutazione che precede, accompagna, segue i 

percorsi curricolari, nonché la funzione di sintesi formativa di accompagnamento e di stimolo al 

miglioramento continuo. 

 
 

OBIETTIVI E COMPETENZE 

(vedi tabelle curricolari sul sito elaborate prima delle Indicazioni 2012)  

Sia gli obiettivi di competenza che il curricolo in verticale sono in fase di revisione alla 

luce dell’indicazioni nazionali per il curricolo 2012.  
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

La valutazione degli alunni in base al D.Lgs.62/2017: 

• ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli studenti e delle 

studentesse nonché il comportamento che viene espresso attraverso un giudizio sintetico 

riportato nel documento di valutazione 

• ha finalità formativa ed educativa 

• concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi,  

• documenta lo sviluppo dell'identità personale 

• promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze.  

• è coerente con l'offerta formativa, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo  

• è periodica e finale ed è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di 

apprendimento 

• è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe 

• è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

raggiunto 

L'istituzione scolastica alla fine della scuola primaria e alla fine della scuola secondaria di primo 

grado certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 

l'orientamento per la prosecuzione degli studi.  

Gli elementi per effettuare le valutazioni saranno rilevati secondo le seguenti modalità: 

• le prove scritte, nelle discipline che le prevedono, saranno da 2 a 4 per ogni quadrimestre;  

• di norma si prevede che in una giornata non vi sia più di una verifica scritta;  

• le verifiche scritte vengono annunciate con adeguato anticipo, mentre l’organizzazione delle 

interrogazioni viene decisa dal singolo insegnante;  

• gli insegnanti, di norma, restituiscono le verifiche entro 20 giorni dalla consegna;  

• per il mancato raggiungimento degli obiettivi si parte da 4 nella scuola secondaria da 5 nella 

primaria. La non ammissione alla classe successiva viene presa all’unanimità nella primaria a 

maggioranza nella secondaria;   

• i docenti predispongono Unità di Apprendimento con compiti di realtà e prove di competenza 

per la rilevazione delle competenze. 
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CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO DI DISCIPLINA 

 

PRIMARIA 

 

VOTO  

10 

Ascolta e interviene apportando un proprio contributo personale. -Legge in modo 

fluido ed espressivo. -Comprende in piena autonomia i diversi linguaggi. -Applica con 

sicurezza conoscenze e abilità acquisite ed è in grado di pianificare autonomamente il 

proprio lavoro. -Espone in modo fluido e personale le proprie conoscenze, si avvale di 

un lessico specifico ed è capace di effettuare opportuni collegamenti tra le diverse 

discipline. 

9 

Ascolta con interesse e interviene in modo appropriato. -Legge in modo fluido ed 

espressivo. -Comprende in autonomia i diversi linguaggi. -Applica con sicurezza 

conoscenze e abilità acquisite ed è in grado di pianificare il proprio lavoro. -Espone in 

modo fluido le proprie conoscenze, si avvale di un lessico specifico ed è capace di 

effettuare alcuni collegamenti tra le diverse discipline. 

8 

Ascolta e interviene in modo appropriato. -Legge in modo abbastanza fluido. -

Comprende i diversi linguaggi avvalendosi di specifici strumenti. -Applica conoscenze 

e abilità acquisite in modo pertinente e produce dei buoni elaborati. -Espone in modo 

corretto le proprie conoscenze, si avvale di un lessico abbastanza specifico e talvolta è 

capace di effettuare semplici collegamenti tra le diverse discipline. 

7 

Ascolta in modo discontinuo e interviene in modo non sempre pertinente. -Legge con 

alcune incertezze. -Comprende gli elementi essenziali dei diversi linguaggi 

avvalendosi di specifici strumenti. -Applica alcune conoscenze e abilità acquisite in 

modo abbastanza corretto e produce dei discreti elaborati. -Espone in modo semplice le 

proprie conoscenze avvalendosi di un lessico di base. 

6 

Ascolta in modo discontinuo e interviene se sollecitato. -Legge lentamente e con 

difficoltà. -Comprende alcuni elementi dei diversi linguaggi avvalendosi di aiuti. -

Applica alcune conoscenze e abilità acquisite in modo non sempre corretto e produce 

dei semplici elaborati. -Espone con incertezze le diverse conoscenze avvalendosi di un 

lessico modesto. 

5 

Ascolta a fatica e interviene solo se sollecitato. -Legge stentatamente e con difficoltà. -

Va aiutato a comprendere gli elementi dei diversi linguaggi. -Applica solo 

parzialmente conoscenze e abilità acquisite e produce elaborati incompleti. -Espone 

con difficoltà le diverse conoscenze avvalendosi di domande stimolo. 

 

 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO DI DISCIPLINA  

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

VOTO  

10 

Ascolta in maniera attiva con interesse ed elevata concentrazione; legge 

con espressività ed è in grado di decodificare ed utilizzare in maniera 

autonoma e personale i diversi linguaggi; sa operare collegamenti tra 

contenuti disciplinari e conoscenze personali giungendo a riflessioni 

proprie; applica con grande sicurezza le conoscenze e le abilità acquisite 

in situazioni nuove. 
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9 

Ascolta con vivo interesse e concentrazione; legge con espressività ed è in 

grado di decodificare ed utilizzare in maniera autonoma i diversi 

linguaggi; sa operare collegamenti tra contenuti disciplinari; applica con 

sicurezza le conoscenze e le abilità acquisite in situazioni nuove. 

8 

Ascolta con interesse ed attenzione; legge correttamente ed è in grado di 

decodificare ed utilizzare i diversi linguaggi; sa operare collegamenti tra 

alcuni contenuti disciplinari; applica le conoscenze e le abilità acquisite in 

situazioni nuove. 

7 

Ascolta con attenzione; legge correttamente ed è in grado di utilizzare i 

diversi linguaggi; sa operare semplici collegamenti tra alcuni contenuti 

disciplinari; applica in modo autonomo le conoscenze e le abilità acquisite 

in situazioni già note. 

6 

Ascolta e legge abbastanza correttamente; si esprime con sufficiente 

chiarezza utilizzando i linguaggi specifici essenziali; rielabora solo in 

parte le conoscenze e le abilità acquisite che riesce a collegare se guidato. 

5 

Ascolta con superficialità e legge in modo incerto; si esprime con scarsa 

chiarezza ed utilizza i linguaggi specifici in modo poco appropriato; 

rielabora con difficoltà le conoscenze acquisite senza operare 

collegamenti applicandole con insicurezza anche a situazioni già note.  

4e 

Ascolta con scarso interesse e legge stentatamente; si esprime in modo 

limitato e confuso; riesce a volte solo parzialmente e guidato a rielaborare 

le poche conoscenze acquisite eseguendo con difficoltà anche semplici 

compiti. 

Il 10 si considera l’eccellenza. 
 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

La valutazione della religione Cattolica in tutto l’Istituto viene espressa in base ai seguenti giudizi 

che fanno riferimento al grado di interesse e profitto dell’alunno/a 

OTTIMO Spiccato interesse per la disciplina e risultato di apprendimento 

pienamente conseguiti 

DISTINTO Notevole interesse per la disciplina e risultati di apprendimento 

conseguiti a un buon livello 

BUONO Buon interesse per la disciplina e risultati di apprendimento conseguiti 

in modo discreto 

DISCRETO Discreto interesse per la disciplina e risultati di apprendimento 

conseguiti in modo apprezzabile 

SUFFICIENTE Interesse limitato per la disciplina e risultati di apprendimento 

conseguiti sufficientemente 

NON SUFFICIENTE Scarso interesse per la disciplina e risultati di apprendimento conseguiti 

in modo frammentario 

INSEGNAMENTO ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

 

OTTIMO Spiccato interesse per le proposte di lavoro e risultato di apprendimento 

pienamente conseguiti 

DISTINTO Notevole interesse per le proposte di lavoro e risultati di apprendimento 

conseguiti a un buon livello 

BUONO Buon interesse per le proposte di lavoro e risultati di apprendimento 

conseguiti in modo discreto 

DISCRETO Discreto interesse per la disciplina e risultati di apprendimento 

conseguiti in modo apprezzabile 
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SUFFICIENTE Interesse limitato per le proposte di lavoro e risultati di apprendimento 

conseguiti sufficientemente 

NON SUFFICIENTE Scarso interesse per le proposte di lavoro e risultati di apprendimento 

conseguiti in modo frammentario 

 
 
 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

OTTIMO 

L’alunno porta sempre a termine gli impegni presi in modo proficuo; 
assume un ruolo positivo nel gruppo e aiuta i compagni a superare le 

difficoltà; rispetta scrupolosamente le regole della convivenza; utilizza 

correttamente e con responsabilità strutture e sussidi. 

DISTINTO 

L’alunno porta a termine gli impegni presi; assume un ruolo positivo nel 
gruppo; rispetta le regole della convivenza; utilizza correttamente strutture 

e sussidi. 

BUONO 

L’alunno porta quasi sempre a termine gli impegni presi; partecipa alle 

attività di gruppo apportando il proprio contributo; rispetta quasi tutte le 
regole della convivenza; utilizza strutture e sussidi in modo abbastanza 

corretto. 

DISCRETO 

L’alunno porta a termine solo alcuni degli impegni presi; partecipa alle 
attività di gruppo; rispetta a fatica le regole della convivenza; utilizza 

strutture e sussidi in modo non sempre corretto. 

SUFFICIENTE 

L’alunno a fatica porta a termine gli impegni presi; partecipa alle attività 

di gruppo se stimolato e guidato dall’insegnante; ha molta difficoltà a 
rispettare le regole della convivenza; non ha molta cura delle strutture e 

dei sussidi. 

NON SUFFICIENTE 

L’alunno va costantemente aiutato a portare a termine gli impegni presi; 

raramente partecipa alle attività di gruppo; generalmente non rispetta le 
regole della convivenza; non ha cura delle strutture e dei sussidi. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

 

SCUOLA SECONDARIA 

 
INDICATORI VOTO 

COMPORTAMENTO 

da tenere durante le attività 

scolastiche ed extrascolastiche 

L’alunno ha cura della propria persona e senso di responsabilità; 
assume un comportamento pienamente rispettoso del regolamento 
di Istituto e sa valutare le conseguenze delle sue azioni; dimostra 
attenzione e disponibilità verso gli insegnanti, i compagni e tutto il 
personale scolastico; assume un ruolo propositivo all’interno della 

classe. OTTIMO 

PARTECIPAZIONE 
L’alunno dimostra un interesse vivo e una partecipazione pertinente 
e personale; assolve in modo completo e puntuale ai doveri 
scolastici. 

FREQUENZA Frequenta in maniera assidua e regolare. 

COMPORTAMENTO 

da tenere durante le attività 

scolastiche ed extrascolastiche 

L’alunno ha cura della propria persona e senso di responsabilità; 
assume un comportamento pienamente rispettoso del regolamento 
di Istituto; dimostra un ruolo positivo e collaborativo con 

insegnanti, compagni e tutto il personale scolastico; assume 
equilibrio nei rapporti interpersonali. 

 

DISTINTO 

PARTECIPAZIONE 
L’alunno dimostra interesse e partecipazione costante ed efficace; 
assolve in modo completo e puntuale ai doveri scolastici. 

FREQUENZA Frequenta in maniera assidua e regolare. 
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COMPORTAMENTO 
da tenere durante le attività 

scolastiche ed extrascolastiche 

L’alunno ha cura della propria persona; assume un comportamento 
rispettoso delle norme fondamentali; ha un ruolo quasi sempre 

collaborativo con insegnanti, compagni e tutto il personale 
scolastico; è abbastanza corretto nei rapporti interpersonali. BUONO 

PARTECIPAZIONE 
L’alunno ha una partecipazione abbastanza costante; assolve 
sufficientemente ai doveri scolastici. 

FREQUENZA Fa registrare alcune assenze e ritardi. 

COMPORTAMENTO 

da tenere durante le attività 

scolastiche ed extrascolastiche 

L’alunno ha una cura non sempre adeguata della propria persona; fa 
riscontrare episodi non gravi di mancato rispetto del regolamento 
scolastico; ha un atteggiamento raramente collaborativo con 

insegnanti, compagni e tutto il personale scolastico; è poco corretto 
nei rapporti interpersonali. DISCRETO 

PARTECIPAZIONE 
L’alunno ha una partecipazione discontinua, un interesse selettivo e 
scarsa puntualità nelle consegne scolastiche. 

FREQUENZA Fa registrare ricorrenti assenze e ritardi. 

COMPORTAMENTO 

da tenere durante le attività 

scolastiche ed extrascolastiche 

L’alunno ha scarsa cura della propria persona; fa riscontrare ripetuti 
episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico; 
comportamenti soggetti a sanzioni disciplinari con ammonizione 

verbale o scritta di docenti o Dirigente scolastico; da 1 a 3 giorni di 
sospensione. 

 

SUFFICIENTE 

PARTECIPAZIONE 
L’alunno mostra disinteresse per le attività scolastiche e attua un 
disturbo condizionante lo svolgimento delle attività didattiche. 

FREQUENZA Fa registrare frequenti assenze e ripetuti ritardi. 

COMPORTAMENTO 

da tenere durante le attività 

scolastiche ed extrascolastiche 

L’alunno ha scarsa cura della propria persona; fa riscontrare gravi 
episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto e del patto di 
corresponsabilità; svolge una funzione negativa nel gruppo classe; 

comportamenti che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari fino a 
15 giorni. 

NON 

SUFFICIENTE 

PARTECIPAZIONE 
L’alunno mostra completo disinteresse al dialogo educativo e 
mancato assolvimento delle consegne scolastiche. 

FREQUENZA Fa registrare numerose assenze e ripetuti ritardi. 

 
N.B. Un voto potrà essere assegnato anche nel caso in cui 

non si verifichino tutte le voci degli indicatori. 
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SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
Gli obiettivi minimi sono costituiti da conoscenze e abilità considerate indispensabili per la 

sufficienza. 
CLASSE PRIMA 

ITALIANO 

 

ASCOLTO E PARLATO 

-Comunicare per socializzare 
-Saper ascoltare semplici messaggi orali e brevi racconti 
-Raccontare brevemente semplici esperienze personali  
-Raccontare storie con tre immagini/sequenze 
LETTURA 

-Leggere brevi frasi (con soggetto, predicato ed una espansione) 
-Comprendere all’interno di una frase, di un breve testo o di un breve racconto il soggetto che compie 

l’azione e l’azione svolta. 
SCRITTURA 

-Ricopiare e scrivere usando un solo carattere di scrittura 
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 

LINGUA: 

-Scrivere semplici frasi con soggetto e predicato rispettando le principali regole ortografiche: parole 
con due o più sillabe, digrammi e trigrammi. 

MATEMATICA 

NUMERI 

-Contare in senso progressivo e regressivo entro il 10. 
-Leggere e scrivere i numeri naturali entro il 10 confrontarli e ordinarli anche rappresentandoli su una 
retta. 
-Eseguire semplici addizioni e sottrazioni entro il 10. 
SPAZIO E FIGURE 

-Localizzare oggetti nello spazio usando termini adeguati: sopra/sotto, avanti/dietro, dentro/fuori. 
-Riconoscere le principali figure geometriche (quadrato, triangolo, rettangolo e cerchio). 

-Eseguire semplici percorsi negli spazi conosciuti 
RELAZIONI MISURE DATI E PREVISIONI 

-Classificare e figure e oggetti in base ad una proprietà. 
-Cogliere semplici relazioni nella realtà: pochi, tanti, niente, maggiore, minore, uguale. 
-Risolvere semplici situazioni problematiche con addizioni e sottrazioni utilizzando il supporto grafico 
e attività di manipolazione. 

SCIENZE 
-Osservare, riconoscere e confrontare, con l’ausilio dei cinque sensi, organismi naturali (viventi e non) 
e materiali. 

STORIA 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

-Riconoscere relazioni di successione. 
-Intuire l'effetto che il trascorrere del tempo produce su alcuni aspetti della vita dell'uomo e della 
natura. 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

-Porre in ordine temporale sequenze e fatti (max 3) e raccontarli 

GEOGRAFIA 

ORIENTAMENTO 

-Muoversi e collocare oggetti negli spazi conosciuti seguendo delle indicazioni date. 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

-Conoscere gli ambienti di vita quotidiani e individuarne le funzioni principali. 

ARTE E IMMAGINE 
-Rappresentare figure umane e paesaggi.  
-Usare matite, colori e altri materiali per rappresentare il proprio vissuto. 

INGLESE 

ASCOLTO E PARLATO 

-Ascoltare e riprodurre semplici parole cogliendone il senso.  

-Riprodurre verbalmente forme di saluto e di presentazione. 
LETTURA COMPRENSIONE SCRITTA 

-Associare parole alle immagini 

EDUCAZIONE 

FISICA 

IL CORPO IN RELAZIONE ALLO SPAZIO-TEMPO 

-Eseguire schemi motori di base. 
-Svolgere esercizi motori in forma singola, a coppie, n gruppo 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO E LA COMINCAZIONE ESPRESSIVA 

-Esprimersi con il corpo in maniera libera. 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIRE PLAY 

-Rispettare le regole e collaborare tra pari. 
SALUTE E BENESSERE 

-Assumere comportamenti adeguati nello spazio palestra. 

TECNOLOGIA 
-Utilizzare il computer per attività di coding 
-Realizzare semplici oggetti e manufatti seguendo istruzioni 
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MUSICA 

-Discriminare e interpretare suoni e rumori della realtà sonora circostante.  
-Produrre suoni con la voce, con il proprio corpo e con semplici strumenti musicali.  

-Memorizzare ed eseguire canti collegati alla gestualità, al ritmo e al movimento di tutto il corpo. 

 
CLASSE SECONDA 

ITALIANO 

 

ASCOLTO E PARLATO 

-Partecipare a conversazioni apportando piccoli contributi personali; 
-cogliere il senso di una comunicazione verbale (racconti, letture, semplici istruzioni); 
-riferire in modo comprensibile un’esperienza o un semplice testo con domande guida. 
LETTURA 

-Leggere e comprendere parole, frasi, brevi testi rispettando alcuni segni d’interpunzione (il punto, la 
virgola e il punto interrogativo). 
SCRITTURA 

-Organizzare lo spazio grafico; 
-scrivere parole via via più complesse rispettando alcune regole ortografiche; 
-scrivere semplici frasi con il supporto delle immagini. 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 

-Riconoscere il nome ed il verbo; 
-distinguere l’azione nel passato, nel presente e nel futuro. 

MATEMATICA 

NUMERI 

-Contare oggetti o eventi a voce in senso progressivo; 

-leggere, scrivere, ordinare e confrontare i numeri e contare entro il cinquanta con materiale 
strutturato; 
-conoscere ed utilizzare l’addizione e la sottrazione (senza riporto e senza cambio) in riga e in colonna; 
-eseguire semplici moltiplicazioni con i numeri naturali utilizzando la tavola pitagorica. 
SPAZIO E FIGURE 

-Percepire la propria posizione nello spazio; 
-comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico; 
-conoscere e identificare le principali figure geometriche del piano. 

 
RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

-Confrontare e classificare elementi in base ad una proprietà; 
-leggere dati con l’ausilio di semplici schemi e tabelle. 

SCIENZE 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

-Osservare e descrivere semplici oggetti o fenomeni della realtà; 
-riconoscere le proprietà di alcuni materiali (legno, vetro, plastica, carta…); 
-classificare oggetti in base ad una proprietà. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

-Osservare, anche con uscite all’esterno, le caratteristiche degli ambienti naturali. 
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

-Riconoscere le caratteristiche degli esseri viventi e non viventi. 

STORIA 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

-Riconoscere le relazioni di successione (prima, dopo, infine) in esperienze vissute;  
-conoscere alcuni strumenti che servono per la misurazione del tempo (calendario, orologio). 

STRUMENTI CONCETTUALI 

-Riconoscere nelle persone e nell’ambiente i cambiamenti operati dal tempo; 
-conoscere i giorni della settimana, i mesi e le stagioni. 

GEOGRAFIA 

 

ORIENTAMENTO 

-Individuare e definire la posizione degli oggetti in relazione al proprio corpo; 
-conoscere la funzione degli spazi nel proprio ambiente. 
PAESAGGIO 

-Conoscere alcune caratteristiche dei vari ambienti naturali e antropici; 

-assumere comportamenti corretti nello spazio vissuto. 

ARTE E IMMAGINE 
-Riconoscere i segni, le forme e i colori di cui è composta l’immagine; 
-conoscere e utilizzare le principali tecniche pittoriche. 

INGLESE 

 

ASCOLTO 

-Comprendere semplici istruzioni ed eseguire i comandi impartiti dall’insegnante in attività di gioco. 
PARLATO 

-Riprodurre verbalmente semplici frasi, forme di saluto e di presentazione; 

-riprodurre filastrocche e canzoncine accompagnandole con gesti e movimenti adeguati. 

EDUCAZIONE 

FISICA 

 

IL CORPO IN RELAZIONE ALLO SPAZIO-AL TEMPO 

-Conoscere lo schema corporeo; 
-utilizzare gli schemi motori di base. 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
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-Conoscere e rispettare le regole nelle varie attività. 

TECNOLOGIA 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

-Realizzare semplici oggetti seguendo facili indicazioni utilizzando carta, cartoncino, ma anche 
materiali semplici e di recupero. 

MUSICA 

 

-Ascoltare, riconoscere suoni e rumori della realtà circostante; 
-ascoltare brani musicali di vario genere; 
-produrre suoni utilizzando semplici strumenti, il corpo, la voce (dal parlato al canto); 
-riprodurre ritmi e movimenti. 

 

CLASSE TERZA 

ITALIANO 

ASCOLTO E PARLATO 

-Ascoltare e comprendere semplici comandi, istruzioni e regole. 
-Comprendere le informazioni essenziali di brevi testi ascoltati. 
-Riferire in modo comprensibile un'esperienza o un semplice testo, anche con domande guida. 
LETTURA 

-Leggere in modo tecnicamente corretto. 
-Comprendere il significato di brevi testi rispondendo a semplici domande a scelta multipla e/o dirette. 
SCRITTURA 

-Scrivere frasi semplici rispettando le principali convenzioni ortografiche. 
-Produrre brevi testi su traccia o su percorsi suggeriti. 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 

-Individuare vocaboli non conosciuti e chiederne il significato. 
-Comprendere ed usare nuove parole legate alla propria quotidianità. 
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

-Riconoscere nella frase alcune parti del discorso (articolo, nome, verbo). 

MATEMATICA 

NUMERI 

-Leggere, scrivere, ordinare e confrontare i numeri entro il 1000. 

-Conoscere il valore posizionale delle cifre (h, da,u). 
-Saper utilizzare la tavola pitagorica. 
-Conoscere l'algoritmo delle quattro operazioni. 
SPAZIO E FIGURE 

-Riconoscere, denominare e disegnare le principali figure geometriche piane. 
-Riconoscere e classificare le linee. 
 
RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

-Classificare almeno in base ad una proprietà. 

-Leggere semplici grafici e tabelle. 
-Effettuare misure con oggetti e strumenti elementari. 
-Eseguire semplici problemi con addizioni e sottrazioni (con una domanda e un'operazione). 
-Comprendere a livello intuitivo situazioni problematiche con moltiplicazioni e divisioni. 

SCIENZE 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

-Porre l'attenzione sul fenomeno o sull'oggetto dell'osservazione, allo scopo di rilevare semplici 
caratteristiche. 
-Classificare oggetti e semplici fenomeni. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

-Eseguire procedure per condurre semplici esperienze di tipo scientifico, con l'aiuto dell'insegnante. 
-Riferire in modo semplice le fasi essenziali delle esperienze a cui ha preso parte. 
L'UOMO, I VIVENTI E L'AMBIENTE 

-Osservare e descrivere le caratteristiche di un animale e di una pianta anche attraverso l'ausilio di 
immagini, schemi e domande guida. 

STORIA 

USO DELLE FONTI 

-Distinguere ed usare le diverse tipologie di fonti per ricostruire il proprio passato. 

-Ricavare informazioni dai documenti con guida. 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

-Ordinare cronologicamente sequenze e fatti e visualizzare la successione sulla linea del tempo. 
STRUMENTI CONCETTUALI 

-Conoscere i principali eventi del periodo storico trattato anche con l'ausilio di immagini, schemi e 
mappe. 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

-Riferire semplici avvenimenti storici con l'utilizzo di immagini e/o domande guida. 

GEOGRAFIA 
ORIENTAMENTO 

-Orientarsi in base a punti di riferimento arbitrari e convenzionali. 
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LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

-Leggere semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche utilizzando la legenda anche con l'aiuto 
dell'insegnante. 
PAESAGGIO 

-Descrivere alcuni elementi fisici ed antropici dei diversi ambienti (mare, montagna, città). 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

-Riconoscere le principali funzioni degli spazi. 

ARTE E IMMAGINE 
-Osservare e riprodurre immagini. 
-Esprimere la propria creatività con l'uso di alcune tecniche pittoriche e manipolative. 

INGLESE 

ASCOLTO 

-Comprendere semplici richieste e offerte di oggetti, facili consegne ed eseguire quanto richiesto 
PARLATO 

-Memorizzare, riprodurre e pronunciare alcune parole e strutture presentate. 
LETTURA 
-Leggere e comprendere parole e brevi messaggi anche con il supporto di immagini 
SCRITTURA 

-Scrivere vocaboli di uso frequente, anche se in modo non sempre corretto 

EDUCAZIONE 

FISICA 

-Saper camminare, correre, saltare, lanciare, afferrare. 
-Cooperare all'interno del gruppo 

TECNOLOGIA 

-Osservare e denominare alcune caratteristiche degli oggetti di uso comune e delle loro parti 
-Utilizzare semplici strumenti 
-Conoscere le funzioni  digitali basilari 

MUSICA 

-Discriminare e classificare i suoni dell'ambiente circostante 
-Usare semplici strumenti ritmici e/o musicali 

-Eseguire per imitazione semplici canti 

 

CLASSE QUARTA 

ITALIANO 

 

ASCOLTO E PARLATO 

-Prestare attenzione, seppur per un tempo limitato, a messaggi di vario genere. 
-Comprendere semplici messaggi ed istruzioni relativi ad esperienze personali e del gruppo.  
-Riferire vissuti personali  con semplici frasi anche con l’aiuto di domande guida.  
-Riferire in modo essenziale il contenuto di quanto ascoltato anche con l’aiuto di domande stimolo. 
-Esprimere i propri bisogni e stati d’animo.  
-Ascolta e memorizza brevi filastrocche e semplici poesie. 
LETTURA 

-Leggere in modo corretto e piuttosto scorrevole.  
-Comprendere le informazioni essenziali di brevi testi di vario genere anche con l’aiuto di domande 

stimolo. 
-Ricavare informazioni da semplici grafici, schemi, tabelle. 
SCRITTURA 

-Produrre brevi testi con l’aiuto di uno schema guida. 
-Usare un lessico semplice ma adeguato.  
-Rispettare le principali convenzioni ortografiche. 
-Usare correttamente i principali segni di punteggiatura. 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 

-Individuare il significato di parole nuove con l’utilizzo guidato del dizionario. 
-Scoprire relazioni di significato tra parole di uso comune (sinonimi e antonimi). 
-Riconoscere le principali strutture  grammaticali (articolo, nome, aggettivo qualificativo, verbo).  
-Riconoscere le principali strutture sintattiche (soggetto, predicato, espansioni). 

MATEMATICA 

NUMERI  
-Operare con i numeri  almeno entro il 1000.  
-Operare con le quattro operazioni con i numeri interi.  

-Conoscere le frazioni individuandole ed operando con esse  in situazioni concrete. 
-Riconoscere i numeri decimali ed operare con essi in semplici situazioni pratiche. 
-Eseguire calcoli orali con numeri semplici. 
SPAZIO E FIGURE  
-Confrontare e misurare con unità convenzionali. 
-Riconoscere e nominare le principali posizioni delle linee nello spazio. 
-Riconoscere i principali tipi di angoli anche con il supporto di materiale pratico. 
-Conoscere e classificare le principali figure geometriche piane. 
-Calcolare il perimetro delle principali figure piane. 
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RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI  
-Conoscere le principali unità di misura convenzionali per lunghezze, angoli, capacità, pesi,  intervalli 

temporali e sistema monetario. 
-Operare con le misure utilizzando schemi e tabelle. 
-Leggere e interpretare semplici diagrammi,  grafici, schemi e tabelle. 
  PENSIERO RAZIONALE 

-Risolvere problemi con una domanda e una operazione anche con l’aiuto di manipolazione o/e 
rappresentazione grafica. 
-Cogliere strategie risolutive anche non aritmetiche. 

SCIENZE 

OGGETTI,  MATERIALI E TRASFORMAZIONI 

-Individuare, in esperienze concrete, alcuni   semplici concetti scientifici. 
-Classificare materiali ed oggetti in base ad una o più proprietà utilizzando strumenti di uso comune e 
attraverso semplici esperimenti. 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

-Comprendere l’importanza dell’osservazione sistematica come base del metodo scientifico. 
-Conoscere le principali caratteristiche del suolo, dell’acqua e dell’aria anche attraverso semplici 
esperimenti. 
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE  

-Individuare somiglianze e differenze tra gli esseri viventi.  
-Comprendere che flora e fauna si adattano all’ambiente.  
-Conoscere in modo essenziale la riproduzione nei vegetali. 
-Comprendere la necessità di rispettare il proprio ambiente di vita. 

STORIA 

USO ED ORGANIZZAZIONE DELLE FONTI  
-Saper trarre informazioni da un documento o da un’immagine. 
-Saper collocare nel tempo e nello spazio le civiltà studiate avvalendosi anche di cronologie e di  
semplici carte storico-geografiche. 

STRUMENTI CONCETTUALI 

-Saper leggere semplici rappresentazioni sintetiche delle civiltà per coglierne i principali elementi 
caratterizzanti.  
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
-Conoscere e ricordare i fatti essenziali di un evento storico studiato e saperli riferire anche utilizzando 
mappe, schemi, domande guidate, risposte a scelta multipla, rappresentazioni grafiche,.. 

GEOGRAFIA 

ORIENTAMENTO E LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

-Orientarsi aiutandosi con i punti cardinali.  
-Descrivere attraverso immagini e documenti cartografici le varie zone fisiche dell’Italia.  
PAESAGGIO, REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

-Riconoscere e localizzare nelle carte geografiche la posizione delle regioni fisiche dell’Italia.  
-Individuare le analogie/differenze dei principali paesaggi italiani.  
-Conoscere e applicare il concetto di regione geografica (fisica, climatica). 

ARTE E IMMAGINE 
-Comprendere e decodificare immagini di vario tipo. 
-Esprimere la creatività con l’uso di diverse tecniche pittoriche e manipolative. 

INGLESE 

ASCOLTO  

-Comprendere semplici consegne di uso quotidiano.  
-Comprendere semplici istruzioni o vocaboli relativi ad azioni quotidiane e riferirle a rappresentazioni 
iconiche.  
PARLATO  

-Riprodurre i suoni della L2. 
-Rispondere a semplici domande.  

LETTURA  

-Leggere e comprendere brevi frasi accompagnate da supporti visivi. 
SCRITTURA 

-Completare semplici frasi sulla base di vocaboli assegnati anche con l’aiuto dei compagni o 
dell’insegnante. 

EDUCAZIONE 

FISICA 

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

-Organizzare il proprio movimento in relazione a sé, agli oggetti e agli altri.  
-Conoscere i diversi segmenti del corpo e i loro movimenti.  

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 -Utilizzare modalità espressive e corporee. 
IL GIOCO, LO SPORT LE REGOLE E IL FAIR PLAY  

-Partecipare ai giochi collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, rispettando le regole. 
 SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  

-Assumere comportamenti adeguati alla sicurezza e un corretto stile alimentare. 

TECNOLOGIA 

VEDERE E OSSERVARE  

-Conoscere le varie parti del computer e utilizzarne alcune semplici funzioni anche con l’aiuto 
dell’insegnante o dei compagni. 
PREVEDERE E IMMAGINARE 
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-Individuare le parti e le principali funzioni di alcuni semplici strumenti tecnologici. 

MUSICA 
-Distinguere e selezionare i suoni presenti nella realtà acustica: timbro, intensità, altezza. 

-Eseguire sequenze ritmiche, giochi sonori e semplici canti. 

 
CLASSE QUINTA 

ITALIANO 

 

ASCOLTO E PARLATO 

-Partecipare a semplici conversazioni. 
-Ascoltare e comprendere un semplice racconto, rispondendo alle domande – guida. 
-Raccontare in modo semplice un’esperienza vissuta o un argomento di studio. 
LETTURA 

-Leggere ad alta voce testi di vario tipo, cogliendone l’argomento centrale. 

-Ricavare informazioni essenziali con il supporto e la guida dell’insegnante. 
SCRITTURA 

-Produrre semplici e brevi testi, seguendo uno schema dato, rispettando le principali convenzioni 
ortografiche. 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 

-Riconoscere le principali parti del discorso. 
-Individuare il soggetto e il predicato in una frase. 

MATEMATICA 

NUMERI 

-Leggere e scrivere numeri naturali e decimali. 
-Eseguire le quattro operazioni con numeri interi. 
-Operare con le frazioni, con rappresentazioni e situazioni concrete. 
SPAZIO E FIGURE 

-Riconoscere e descrivere le principali figure geometriche piane. 
-Individuare gli angoli in figure note. 
-Calcolare il perimetro e l’area di alcune figure, utilizzando formulari o tabelle. 
RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

-Ricavare dati e informazioni da semplici rappresentazioni. 
-Utilizzare le principali unità di misura, con l’aiuto di una tabella. 
PROBLEMI 

-Risolvere facili problemi. 

SCIENZE 

OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 

-Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcune caratteristiche di oggetti e materiali. 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

-Utilizzare un metodo di osservazione di fenomeni, con la guida dell’insegnante. 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

-Conoscere gli elementi basilari del corpo umano. 

999999999999 

USO DELLE FONTI 

-Utilizzare alcune fonti, per cogliere gli aspetti essenziali delle civiltà studiate, con l’aiuto 
dell’insegnante. 
ORGANIZZAZIONE DELLE FONTI 

-Localizzare su carte storico-geografiche i luoghi di sviluppo delle antiche civiltà. 

STRUMENTI CONCETTUALI 

-Conoscere gli indicatori temporali (anno, decennio, secolo, millennio). 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

-Esporre in maniera essenziale gli argomenti studiati, con l’aiuto di schemi, mappe, appunti… 

GEOGRAFIA 

ORIENTAMENTO 

-Individuare su una carta geografica i punti cardinali. 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 
-Riconoscere vari tipi di carte geografiche (fisica, politica, tematica…). 

PAESAGGIO, REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

-Localizzare e conoscere le caratteristiche principali delle regioni studiate. 

ARTE E IMMAGINE -Osservare, descrivere e rappresentare semplici immagini. 

INGLESE 

ASCOLTO 

-Ascoltare e comprendere parole, semplici frasi ed alcuni comandi. 
LETTURA 

-Leggere e comprendere parole e semplici frasi, con il supporto di immagini. 

PARLATO 

-Rispondere a semplici domande, utilizzando affermazioni o negazioni. 
SCRITTURA 

-Copiare parole e brevi frasi, associandole a immagini. 

EDUCAZIONE 

FISICA 

IL CORPO IN RELAZIONE ALLO SPAZIO- TEMPO 

-Eseguire gli schemi motori di base. 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO E LA COMUNICAZIONE ESPRESSIVA 

-Eseguire semplici coreografie individuali o collettive. 
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IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

-Rispettare le regole e collaborare tra pari. 

TECNOLOGIA 

VEDERE E OSSERVARE 

-Leggere e ricavare informazioni utili per costruire semplici oggetti di materiali diversi. 
PREVEDERE E IMMAGINARE 

-Individuare le parti e le principali funzioni degli strumenti tecnologici. 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 

-Utilizzare il computer in attività di gioco, inerenti le discipline. 

MUSICA 
-Ascoltare e cogliere alcune caratteristiche di un brano con l’aiuto dell’insegnante. 

-Riprodurre con la voce semplici brani musicali. 
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SCUOLA SECONDARIA 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
Gli obiettivi minimi sono costituiti da conoscenze e abilità considerate indispensabili per la 

sufficienza. 
CLASSE PRIMA 

ITALIANO 

 

• Saper individuare, in modo generico, regole fondamentali relative ad ortografia, morfologia 
e sintassi; usare un lessico essenziale. 

• Leggere testi semplici ricavandone le principali informazioni anche attraverso strategie 
suggerite dal docente. 

• Ricavare informazioni esplicite da semplici testi. 

• Produrre testi parzialmente corretti utilizzando schemi e strutture. 

MATEMATICA 

ARITMETICA 

• Leggere e scrivere numeri naturali e decimali, in base dieci.  

• Eseguire le operazioni con i numeri interi e calcolare semplici espressioni.  

• Risolvere semplici problemi 

• Elevare a potenza i numeri naturali 

• Calcolare M.C.D. ed m.c.m. di un gruppo di numeri  

• Riconoscere i vari tipi di frazione 

• Eseguire semplici operazioni con numeri razionali  

• Raccogliere dati e compilare tabelle 
GEOMETRIA 

• Riconoscere una grandezza e sapere come si misura 

• Misurare angoli con il goniometro  

• Distinguere i vari tipi di angolo 

• Eseguire semplici operazioni con gli angoli 

• Conoscere le caratteristiche delle principali figure geometriche piane e saperle rappresentare. 

• Calcolare il perimetro di figure piane  

• Risolvere semplici problemi usando proprietà geometriche delle figure. 

SCIENZE 

• Conoscere il Sistema internazionale di misura (S.I.). 

• Descrivere le caratteristiche dei tre stati della materia ed elencare i cambiamenti di stato. 

• Illustrare le principali caratteristiche della litosfera, dell’idrosfera, dell’atmosfera e della 
biosfera anche con uso di mappe concettuali o schemi predisposti.  

• Conoscere le componenti fondamentali della cellula  

• Illustrare le caratteristiche principali dei cinque regni dei viventi  

• Comprende l’importanza di vivere in un ambiente naturale sano ed equilibrato 

STORIA 

• Comprende le informazioni essenziali provenienti da fonti diverse con il supporto di una 
guida. 

• Cogliere semplici rapporti temporali tra i fatti storici con il supporto di una guida. 

• Produrre testi parzialmente corretti e coerenti utilizzando schemi, strutture, un linguaggio 
specifico della disciplina in modo approssimativo ed elementare. 

• Conoscere le principali istituzioni del vivere associato, mettere in pratica i principi di 
cittadinanza nella quotidianità. 

GEOGRAFIA 

• Mostrare sufficiente padronanza nel leggere e rappresentare paesaggi attraverso carte di 
diversa tipologia, tabelle e grafici. 

• Riconoscere gli elementi naturali di un territorio ed esporre i contenuti seguendo delle 
domande guida. 

• Comprendere l’esistenza delle relazioni uomo-ambiente con sufficiente padronanza ed 
esporle seguendo delle domande guida. 

ARTE E IMMAGINE 

• Osservare immagini semplici. 

• Comprendere attraverso una guida i messaggi visivi. 

• Riconoscere gli elementi fondamentali di un’immagine e la loro disposizione nello spazio. 

• Conoscere ed usare le basilari tecniche espressive proposte ed essere consapevoli nell’uso 
degli strumenti di lavoro.  

• Produrre messaggi visivi essenziali. 

• Saper leggere attraverso l’uso di una guida un’opera d’arte e conoscerne il linguaggio 
specifico.  

• Conoscere alcune semplici nozioni di carattere storico-artistico. 

INGLESE/ 

FRANCESE 

ASCOLTARE E COMPRENDERE  

• Comprendere il senso globale del messaggio. 

• Riconoscere e individuare alcuni elementi essenziali richiesti (parole e semplici funzioni di 
uso quotidiano, purché espresse in maniera molto chiara e/o con aiuto di immagini). 

LEGGERE E COMPRENDERE  
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• Leggere e comprendere brevi testi in modo globale. 

• Leggere e individuare informazioni prevedibili in brevi testi di uso quotidiano anche con 
l’aiuto di immagini.  

• Utilizzare una pronuncia sufficientemente corretta, tale da non compromettere la 
trasmissione del messaggio. 

PARLARE  

• Utilizzare funzioni comunicative di base e semplici espressioni per chiedere e trasmettere 
informazioni personali, di uso quotidiano e familiare.  

• Produrre un messaggio seguendo un modello dato e/o con l’ausilio di immagini. 

• Utilizzare una pronuncia sufficientemente corretta, tale da non compromettere la 
trasmissione del messaggio. 

PRODUZIONE SCRITTA  

• Scrivere semplici parole e/o frasi in lingua, adeguate al contesto indicato, anche con l’aiuto 
di modelli e/o immagini. 

• Formulare semplici domande e risposte su argomenti noti.  

• Esprimersi con una forma ortografica tale da non compromettere la trasmissione del 
messaggio. 

CONOSCENZA ED USO DEL LESSICO E DELLE STRUTTURE GRAMMATICALI DI 

BASE 

• Conoscere lo spelling, la fonetica di base e i numeri fino a 20; utilizzare l’articolo, il tempo 
presente, il plurale, gli aggettivi e le preposizioni di uso comune. 

• Conoscere il lessico relativo alla sfera personale, familiare e della routine. 
 

EDUCAZIONE 

FISICA 

• Svolgere compiti motori semplici in situazioni note con una guida. 

• Utilizzare le proprie capacità coordinative e condizionali adattandole alle situazioni motorie 

più semplici richieste. 

• Svolgere compiti semplici con una guida e accettare i ruoli essenziali all’interno del gruppo, 

rispettando le regole stabilite dei grandi giochi e di movimento. 

• Conoscere ed osservare con il supporto di una guida i concetti base dell’educazione alla 

salute, le norme igieniche e comportamentali per la propria e l’altrui sicurezza. 

TECNOLOGIA 

DISEGNO-LABORATORIO 

• Usare abbastanza correttamente gli strumenti per il disegno tecnico 

• Individuare i principali materiali di cui sono composti gli oggetti di uso comune 

• Riconoscere le principali figure piane 

• Disegnare abbastanza correttamente semplici figure (alcuni poligoni regolari) 

TEORIA 

• Conoscere il linguaggio grafico di base 

• Conoscere alcuni materiali comuni (legno, carta, vetro ecc.) e i loro principali utilizzi 

• Conoscere gli strumenti di misura 

• Utilizzare alcuni termini del linguaggio specifico. 

MUSICA 

• Distinguere e riconoscere le caratteristiche dei suoni. 

• Conoscere gli elementi base della notazione musicale. 

• Acquisire il concetto di pulsazione. 

• Saper intonare semplici canti per imitazione. 

• Saper suonare semplici brani musicali con breve estensione di note per imitazione e/o lettura. 

• Conoscere le funzioni della musica nelle storia dalle civiltà antiche fino al XVI secolo. 

• Saper comporre semplici sequenze ritmiche.   

RELIGIONE 

• Riconoscere i segni religiosi dell'ambiente circostante.  

• Distinguere l'Antico Testamento dal Nuovo Testamento. 

• Saper riferire un semplice testo biblico.   

• Conoscere la storia di alcuni personaggi biblici.  

• Saper raccontare la morte e la resurrezione di Gesù.  

 

CLASSE SECONDA 

ITALIANO 

 

• Saper individuare, in modo generico, regole fondamentali relative ad ortografia, morfologia 
e sintassi; usare un lessico semplice. 

• Leggere testi semplici e di vario genere ricavandone informazioni anche attraverso strategie 
suggerite dal docente. 

• Ricavare informazioni essenziali da semplici testi. 
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• Produrre testi semplici e sostanzialmente corretti utilizzando schemi e strutture. 

MATEMATICA 

ARITMETICA 

• Eseguire operazioni con i numeri razionali. 

• Calcolare il rapporto tra due numeri interi. 

• Calcola la potenza e la radice quadrata anche con l’uso di opportuni strumenti. 

• Risolvere proporzioni con termini interi. 

• Riconosce le relazioni di proporzionalità per rappresentare graficamente semplici funzioni 
nel piano cartesiano.  

• Conosce il concetto di percentuale. 

• Calcola la media aritmetica 
GEOMETRIA 

• Determinare l’area di semplici figure piane utilizzando le formule più comuni. 

• Conoscere il Teorema di Pitagora e applicarlo in semplici problemi. 

• Conoscere i principali elementi del cerchio e della circonferenza. 

• Distinguere i poligoni inscritti e circoscritti.  

• Conoscere e applicare, tra le trasformazioni geometriche isometriche, la traslazione e la 
simmetria assiale. 

 

SCIENZE 

• Saper distinguere un fenomeno chimico da un fenomeno fisico; 

• Conoscere i concetti essenziali della chimica inorganica (struttura dell’atomo, distinguere tra 
elementi e composti); 

• Conoscere l’organizzazione generale del corpo umano e, in modo essenziale (anche con 
l’aiuto di immagini o schemi), l’anatomia e la fisiologia dei vari apparati e sistemi;  

• Conoscere gli alimenti più comuni e le regole di una sana e corretta alimentazione. 

• Conoscere le principali nozioni per la corretta gestione del proprio corpo; 

• Saper utilizzare e comprendere la terminologia specifica essenziale  

• Individuare, da esperienze concrete, le grandezze descrittive del moto dei corpi. 

• Saper distinguere tra vari tipi di leve, osservando esempi concreti. 

• Conoscere le forze e la gravità. 

STORIA 

 

• Comprendere e selezionare le informazioni essenziali provenienti da fonti diverse con il 
supporto di una guida. 

• Cogliere semplici rapporti temporali tra i fatti storici con il supporto di una guida. 

• Produrre semplici testi corretti e coerenti utilizzando schemi, strutture, linguaggio specifico 
della disciplina in modo approssimativo ed elementare. 

• Conoscere le principali istituzioni nazionali ed europee del vivere associato, mettere in 
pratica i principi di cittadinanza nella quotidianità. 

GEOGRAFIA 

 

• Mostrare sufficiente padronanza nel leggere e rappresentare paesaggi attraverso carte di 
diversa tipologia, tabelle e grafici. 

• Riconoscere i principali elementi fisici, politici ed economici di un paesaggio ed esporre i 
contenuti seguendo delle domande guida. 

ARTE E IMMAGINE 

 

• Osservare immagini semplici. 

• Comprendere con il supporto di una guidata i messaggi visivi. 

• Riconoscere gli elementi principali di un’immagine e la loro disposizione nello spazio. 

• Conoscere ed usare le basilari tecniche espressive proposte ed esserne consapevoli nell’uso 
degli strumenti di lavoro. 

• Elaborare e riprodurre in modo elementare forma e spazio. 

• Riprodurre messaggi visivi con strumenti semplici e sviluppare abilità operative guidate. 

• Saper leggere  un’opera d’arte utilizzando una guida e conoscerne il linguaggio specifico  

• Conoscere alcune semplici nozioni di carattere storico-artistico. 

INGLESE/ 

FRANCESE 

 

ASCOLTARE E COMPRENDERE  

• Comprendere parte del messaggio di un breve testo orale, espresso lentamente e 
chiaramente. 

• Riconoscere e individuare alcuni elementi essenziali richiesti (parole e semplici funzioni di 
uso quotidiano, purché espresse in maniera molto chiara e/o con aiuto di immagini). 

LEGGERE E COMPRENDERE  

• Comprendere testi di breve estensione e riconoscere il lessico e le funzioni di base della 
lingua straniera. 

• Leggere e comprendere brevi testi in modo globale. 

• Leggere e individuare informazioni prevedibili in brevi testi di uso quotidiano anche con 
l’aiuto di immagini.  

• Utilizzare una pronuncia sufficientemente corretta, tale da non compromettere la 
trasmissione del messaggio. 

PARLARE  
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• Comunicare informazioni relative alla sfera personale, familiare e di routine, utilizzando un 
lessico semplice e funzioni comunicative di base. 

• Produrre un messaggio seguendo un modello dato e/o con l’ausilio di immagini. 

• Utilizzare una pronuncia sufficientemente corretta, tale da non compromettere la 
trasmissione del messaggio. 

PRODUZIONE SCRITTA  

• Scrivere semplici messaggi in lingua, adeguati al contesto indicato anche con eventuale aiuto 
di modelli, tabelle e immagini.  

• Formulare semplici domande e risposte su argomenti noti.  

• Esprimersi con una forma ortografica tale da non compromettere la trasmissione del 
messaggio. 

CONOSCENZA ED USO DEL LESSICO E DELLE STRUTTURE GRAMMATICALI DI 

BASE 

• Conoscere lo spelling, la fonetica di base e i numeri fino a 100; utilizzare l’articolo, il tempo 
presente ed il tempo passato in contesti noti, il plurale, gli aggettivi e le preposizioni di uso 
comune. 

• Conoscere il lessico relativo alla sfera personale, familiare e della routine. 

EDUCAZIONE 

FISICA 

 

• Svolgere compiti motori semplici in situazioni note con una guida. 

• Utilizzare le proprie capacità coordinative e condizionali adattandole alle situazioni motorie 
più semplici richieste. 

• Svolgere compiti semplici con una guida e accettare i ruoli essenziali all’interno del gruppo, 
rispettando le regole stabilite dei grandi giochi e di movimento. 

• Conoscere ed osservare con il supporto di una guida i concetti base dell’educazione alla 
salute, le norme igieniche e comportamentali per la propria e l’altrui sicurezza. 

TECNOLOGIA 

 

DISEGNO-LABORATORIO 

• Eseguire la rappresentazione grafica di figure piane. 

• Conoscere e individuare le diverse rappresentazioni grafiche  

• essere in grado di orientarsi e scegliere nel campo dell’alimentazione. 

• Comporre testi o effettuare piccole presentazioni guidate 

TEORIA 

• Individuare e utilizzare abbastanza correttamente gli strumenti per il disegno tecnico 

• individuare i principali materiali di cui sono composti gli oggetti di uso comune (metalli, 
vetro, plastica ecc) 

• Riconoscere i principali alimenti e i loro sistemi di produzione basilari. 

• Conoscere i principi alla base di una alimentazione sana (piramide alimentare) 

MUSICA 

 

• Utilizzare gli elementi base della notazione musicale. 

• Saper eseguire semplici sequenze ritmiche. 

• Saper intonare semplici brani. 

• Saper suonare semplici brani dell’estensione di 5 dita. 

• Riconoscere i generi musicali più importanti.  

• Conoscere le funzioni della musica nella storia (XVII – XVIII secolo). 

• Saper comporre semplici sequenze ritmico/melodiche. 

RELIGIONE 

• Conoscere le figure di Pietro e Stefano.  

• Saper raccontare la storia di Paolo di Tarso.  

• Descrivere il ruolo del Papa, dei Vescovi e dei Sacerdoti.  

• Saper elencare i 7 sacramenti.  

• Conoscere alcuni personaggi significativi della storia della Chiesa. 

 

CLASSE TERZA 

ITALIANO 

• Saper sostanzialmente individuare regole fondamentali relative ad ortografia, morfologia e 
sintassi; usare un lessico semplice. 

• Leggere testi semplici e di vario genere ricavandone informazioni anche attraverso strategie 
suggerite dal docente. 

• Ricavare informazioni implicite ed esplicite da semplici testi, mediante domande-guida del 
docente. 

• Produrre testi semplici e sostanzialmente corretti utilizzando schemi e strutture. 

MATEMATICA 

ARITMETICA 

• Rappresentare graficamente i numeri relativi ed eseguire operazioni con essi.  

• Saper operare con i monomi 

• Risolvere semplici equazioni di 1° grado ad un'incognita  

• Calcolare la probabilità semplice applicando la formula matematica 

• Rappresentare poligoni nel piano cartesiano e calcolarne il perimetro e l’area. 
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• Saper rappresentare nel piano cartesiano rette con coefficienti angolari interi 
GEOMETRIA 

• Risolvere semplici problemi con circonferenza e cerchio. 

• Conoscere le caratteristiche delle principali figure geometriche solide. 

• Risolvere semplici problemi di geometria solida (con formule dirette) 

SCIENZE 

• Conoscere il concetto di energia, le varie forme energetiche e fonti di energia. 

• Conoscere gli elementi base del sistema solare 

• Conoscere la struttura e i moti della Terra e della Luna 

• Definire i terremoti ed i vulcani 

• Conoscere in modo essenziale la teoria della tettonica a placche e la storia dell’evoluzione 
della Terra. 

• Conoscere l’organizzazione generale dei sistemi di regolazione e controllo e, in modo 
essenziale (anche con l’aiuto di immagini o schemi), l’anatomia e la fisiologia di questi 
sistemi;  

• Conoscere i principali elementi della teoria evolutiva di Darwin. 

• Conoscere corretti comportamenti ecologici, alimentari, sessuali e sanitari. 

STORIA 

• Comprende seleziona e utilizza le informazioni essenziali provenienti da fonti diverse con il 
supporto di una guida. 

• Cogliere semplici collegamenti tra i fatti storici con il supporto di una guida. 

• Produrre semplici testi corretti, coerenti e coesi utilizzando schemi, strutture, linguaggio 
specifico della disciplina in modo elementare. 

• Conoscere le principali istituzioni nazionali ed internazionali del vivere associato, mettere in 
pratica i principi di cittadinanza nella quotidianità. 

GEOGRAFIA 

• Mostrare sufficiente padronanza nel leggere, interpretare e rappresentare paesaggi attraverso 
carte di diversa tipologia, tabelle e grafici. 

• Riconoscere gli elementi naturali ed antropici essenziali di un paesaggio ed esporre le 
conoscenze acquisite seguendo delle domande guida. 

• Individuare relazioni uomo-ambiente seguendo delle domande guida. 

ARTE E IMMAGINE 

• Osservare immagini essenziali. 

• Comprendere con il supporto di una guidata i messaggi visivi. 

• Riconoscere gli elementi principali di un’immagine e la loro disposizione nello spazio. 

• Conoscere ed usare le basilari tecniche espressive proposte ed esserne consapevoli nell’uso 
degli strumenti di lavoro. 

• Elaborare e riprodurre in modo essenziale forma e spazio. 

• Riprodurre messaggi visivi con strumenti semplici e sviluppare abilità operative guidate. 

• Saper leggere un’opera d’arte utilizzando una guida e conoscerne il linguaggio specifico. 

• Conoscere alcune nozioni di carattere storico-artistico. 

INGLESE/ 

FRANCESE 

ASCOLTARE E COMPRENDERE 

• Comprendere parte del messaggio di un breve testo orale in lingua standard. 

• Riconoscere e individuare alcuni elementi essenziali richiesti (parole e semplici funzioni di 
uso quotidiano, purché espresse in maniera molto chiara e/o con aiuto di immagini). 

LEGGERE E COMPRENDERE  

• Leggere e comprendere testi in modo globale, riconoscendone il lessico e le funzioni di base. 

• Leggere e individuare informazioni prevedibili in brevi testi di uso quotidiano anche con 
l’aiuto di immagini.  

• Utilizzare una pronuncia sufficientemente corretta, tale da non compromettere la trasmissione 
del messaggio. 

PARLARE  

• Comunicare informazioni relative alla sfera personale, familiare, di routine, del tempo libero, 
utilizzando un lessico semplice e funzioni comunicative di base. 

• Comunicare semplici informazioni di cultura generale inerente il paese della lingua studiata, 
anche veicolate in lingua italiana. 

• Produrre un messaggio seguendo un modello dato e/o con l’ausilio di immagini. 

• Utilizzare una pronuncia sufficientemente corretta, tale da non compromettere la trasmissione 
del messaggio. 

PRODUZIONE SCRITTA  

• Scrivere semplici messaggi in lingua, adeguati al contesto indicato, anche con eventuale aiuto 
di modelli, tabelle e immagini.  

• Formulare semplici domande e risposte su argomenti noti. 

• Esprimersi con una forma ortografica tale da non compromettere la trasmissione del 
messaggio. 
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CONOSCENZA ED USO DEL LESSICO E DELLE STRUTTURE GRAMMATICALI DI BASE 

• Conoscere lo spelling, la fonetica di base e i numeri fino a 100; utilizzare l’articolo, i tempi 
presente, passato e futuro semplice in contesti noti, il plurale, gli aggettivi e le preposizioni di 
uso comune. 

• Conoscere il lessico relativo alla sfera personale, familiare, della routine e del tempo libero. 

• Conoscere alcuni elementi di civiltà relativi al paese della lingua studiata. 

EDUCAZIONE 

FISICA 

• Svolgere compiti semplici individuando le variazioni fisiologiche del proprio corpo nel 
passaggio dalla massima attività allo stato di rilassamento. 

• Utilizzare le proprie capacità coordinative e condizionali adattandole alle situazioni motorie 
più semplici richieste. 

• Partecipare ai giochi di movimento e di squadra seguendo le regole principali, accettando i 
ruoli essenziali all’interno del gruppo. 

• Conoscere, attraverso il supporto di una guida, i concetti base dell’educazione alla salute, della 
prevenzione, dei sani stili di vita; osservare le norme igieniche e comportamentali. 

TECNOLOGIA 

DISEGNO-LABORATORIO 

• Saper utilizzare gli strumenti del disegno tecnico 

• Riconoscere alcuni solidi primitivi semplici; 

• Riuscire a rappresentare alcuni semplici solidi primitivi in assonometria; 

• Utilizzare alcuni termini del linguaggio specifico. 

• Comprende i problemi ecologici e l’importanza del riciclo dei materiali utilizzati 

• Saper leggere e decifrare disegni tecnici nelle diverse scale proporzionali. 
TEORIA 

• Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni essenziali fra essi. 

• Conoscere la rete e le sue potenzialità positive e negative 

• Conoscere le diverse forme e fonti di energia 

• Conoscere la differenza fra fonti rinnovabili e non rinnovabili di energia 

MUSICA 

• Saper riconoscere ed utilizzare gli elementi di base della notazione musicale. 

• Saper cantare semplici brani tratti dal repertorio popolare/pop/classico. 

• Saper suonare semplici melodie con note vicine rispettando la durata delle figure. 

• Saper parlare di un genere o di uno stile musicale. 

• Saper comporre semplici sequenze ritmico/melodiche/armoniche. 

RELIGIONE 

• Riconoscere intorno a sé la presenza di persone che professano religioni diverse.  

• Saper individuare personaggi o testimoni significativi della religione cristiana.  

• Comprendere il valore della vita. 

• Conoscere il racconto biblico della creazione e la teoria del big bang. 

• Riconoscere l'importanza del rispetto delle regole. 
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AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 SCUOLA PRIMARIA 

In base all’art. 3 del decreto legislativo n.62/2017 l’ammissione alla classe successiva per le alunne 

e gli alunni che frequentano la scuola primaria avviene anche in presenza di livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

La non ammissione di un alunno o di un’alunna alla classe successiva è prevista solo in casi 

eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei seguenti criteri approvati dal 

Collegio dei docenti: 

-alunni per i quali sia stata avanzata una richiesta specifica dall’equipe socio-psico-pedagogica in 

accordo con la famiglia; 

-alunni che, nonostante abbiano svolto un percorso personalizzato ed individualizzato, non hanno 

mostrato progressi neppure minimi. 

 

VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Validità dell’anno scolastico: il consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione finale, 

verifica per ciascun alunno la validità dell’anno scolastico, ossia se l’allievo abbia frequentato o 

meno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Per legittimare ulteriori assenze oltre il 

limite minimo di presenze consentito dalla normativa sono stabilite dal collegio dei docenti le 

seguenti deroghe (v. verbale 04-12-2017): 

 Gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

 Terapie e/o cure programmate; 

 Partecipazione ad attività agonistiche sportive organizzate da federazioni 

riconosciute dal CONI; 

 Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo; 

 Situazione di grave disagio familiare e sociale da compromettere la frequenza 

dell’alunno.  
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CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E 

ALL’ESAME DI STATO 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione complessiva di ciascun 

alunno formulata in base ai risultati conseguiti nelle diverse discipline. Viene considerata 

insufficienza lieve la valutazione 5, insufficienza grave la valutazione 4. 

Il Consiglio di classe può deliberare la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato 

tenendo conto dei seguenti elementi: 

 presenza di insufficienze gravi e/o diffuse; 

 frequenza poco regolare; 

• scarsa partecipazione e/o collaborazione alle attività didattiche, agli interventi di 

recupero e a percorsi personalizzati; 

• mancato raggiungimento degli obiettivi minimi in parecchie discipline; 

• assenza di un’evoluzione positiva rispetto ai livelli di partenza 

La non ammissione dovrà essere deliberata dal consiglio di classe prendendo in considerazione tutti 

gli ulteriori elementi riferiti alla persona e al contesto, utili per valutare che essa possa costituire una 

possibilità di effettivo miglioramento e un’opportunità di crescita personale. 

Per l’ammissione all’esame di Stato aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e 

inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell’esame). 
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I TEMPI E L’ORGANIZZAZIONE  
 

IL TEMPO SCUOLA E LA SUA ARTICOLAZIONE  
 

In tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo vengono effettuati orari finalizzati, tenendo conto del DPR 

n. 89 del 20 marzo 2009 (revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), a soddisfare le 

esigenze organizzative delle famiglie e nel contempo quelle connesse al servizio di trasporto 

comunale, rivolto a raccordare i vari ordini della scuola di base. 
Gli alunni hanno pertanto la possibilità di essere accolti a scuola a partire dalle h. 7,45 (pre-scuola).  

La scuola dell’infanzia propone un tempo scuola la cui estensione massima è di 40 ore settimanali, 

escluso il sabato. 

 

 

 

 



46 

LA GIORNATA SCOLASTICA  

 
Scuola dell’infanzia Appignano-Montefano  

 

8.00/9.45 
ENTRATA: accoglienza individuale e 

sociale 

ATTIVITÀ di tipo affettivo - 

relazionale: gioco e attività libere. 

9.45/10.30 Routine e attività organizzate in sezione 

Appello. Merenda, canto. 

Filastrocche, giochi cantati e 

socializzanti. 

10.30/12.00 Attività formalizzate 
Attività specifiche dei progetti 

multicampo e di laboratorio. 

12.00/13.00 Grandi routine Pulizia personale, pranzo, riordino. 

13.00/14.00 Gioco libero Gioco libero. 

14.00/15.15 Attività organizzate 
Percorsi specifici, laboratori, 

attività di manipolazione. Rinforzo. 

15.15/16.00 USCITA 

 

Scuola primaria Appignano 

   Da lunedì a sabato 

 

8.00/09,05 

 

Prima ora 

 

Insegnamenti disciplinari o laboratori 

9.05/ 10.10 

 

Seconda ora 

 

Insegnamenti disciplinari o laboratori 

10.10/10,25 

 

Intervallo 

 

 

10,25 /11.30 

 

Terza ora 

 

Insegnamenti disciplinari o laboratori 

11.30 /12.30 

 

Quarta ora 

 

Insegnamenti disciplinare o laboratori 
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Scuola primaria Montefano 

   Da lunedì a sabato 

 

7.55/09,00 

 

Prima ora 

 

Insegnamenti disciplinari o laboratori 

9.00/ 10.00 

 

Seconda ora 

 

Insegnamenti disciplinari o laboratori 

10.10/10,15 

 

Intervallo 

 

 

10,15 /11.15 

 

Terza ora 

 

Insegnamenti disciplinari o laboratori 

11.15 /12.25 

 

Quarta ora 

 

Insegnamenti disciplinare o laboratori 

 

La scuola Secondaria di Primo Grado 

 

La scuola secondaria di primo grado ha un tempo scuola che si articola in:  

• 30 ore settimanali curricolari  

 

Scuola Secondaria di Primo Grado Appignano 

 

Da lunedì a sabato   

  

8,15/9,15 Prima ora  Insegnamenti curricolari  

9,15/10,15 Seconda ora  Insegnamenti curricolari 

10,15/10,30 Ricreazione  Pausa/ricreazione  

10,30/11,25 Terza ora  Insegnamenti curricolari 

11,25/12,20 Quarta ora  Insegnamenti curricolari 

12,20/13,15 Quinta ora Insegnamenti curricolari 

  

Scuola secondaria di primo grado Montefano 

 

Da lunedì a sabato   

  

8,05/9,05 Prima ora  Insegnamenti curricolari  

9,05/10,05 Seconda ora  Insegnamenti curricolari 

10,05/10,20 Ricreazione  Pausa/ricreazione  

10,20/11,15 Terza ora  Insegnamenti curricolari 

11,15/12,10 Quarta ora  Insegnamenti curricolari 

12,10/13,05 Quinta ora Insegnamenti curricolari 
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

VIAGGI D’ISTRUZIONE E/O VISITE GUIDATE  
 

PREMESSA   

 
La scuola riconosce alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, compresi quelli connessi con attività 

sportive, una precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche integrative. I viaggi di istruzione 

sono dunque riconosciuti come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti e costituiscono 

elemento di arricchimento dell’Offerta Formativa. I viaggi di istruzione, difatti, favoriscono la 

socializzazione e lo sviluppo delle dinamiche socio-affettive e relazionali degli allievi ampliandone al 

contempo gli orizzonti culturali e le conoscenze. Tutte le attività sopraindicate esigono una preventiva fase 

progettuale nella programmazione annuale condivisa del Collegio dei Docenti, consiglio di Istituto e del 

Consiglio di Classe unitamente alla componente genitori.  

 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VIAGGI 

D’ISTRUZIONE 

 
• C.M. n. 291 del 1992 / D.L n. 111/17/3 del 1995 

• D.I. n. 44 del 2001 / Nota ministeriale prot. 645/2002 

• Circolare n. 36 del 1995 / Circolare ministeriale interna n. 3 del 1995 
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• Circolare ministeriale n.380 del 1995 

• Art. n. 1321-1326-1328 Codice Civile  

 

Statuto degli studenti e Patto formativo  

 

In materia di viaggi d’istruzione la C.M. n.623 del 2/10/96 del MIUR non prescrive più regole e procedure 

vincolanti di derivazione ministeriale, ma viene demandata all’autonomia delle singole istituzioni 

scolastiche definire le regole di progettazione, programmazione e modalità di svolgimento nell’ambito di 

uno specifico regolamento deliberato dal Collegio docenti e adottato dal Consiglio d’Istituto.   

 

ASPETTI NORMATIVI ED ORGANIZZATIVI  

 
Art. 1 Definizione delle iniziative  

• Le visite d’istruzione costituiscono iniziative didattico-culturali, integrative e complementari delle 

attività istituzionali della scuola e on hanno finalità meramente ricreative o di evasione degli impegni 

scolastici. da ciò necessita che le visite istruttive siano effettuate per particolari esigenze didattiche, 

tenendo presenti gli obiettivi del POF, e finalità formative e di cultura generale.  

• In base a POF predisposto Collegio dei docenti, il Consiglio di intersezione/ di interclasse/ di classe 

(genitori e docenti), su proposta dei suoi membri, progetta le visite istruttive.  

• Il periodo nel quale organizzare il viaggio deve essere congruo: sono quindi da escludere periodi di alta 

stagione e periodi prefestivi, tempi brevi nei quali è prevedibile una grande massa di turisti; è inoltre da 

escludere il periodo dell’ultimo mese di lezioni, durante il quale l’attività didattica è indirizzata al 

completamento dei programmi di studio.  

• E’ opportuno che le visite d’istruzione siano predisposte per tutti gli alunni della classe e sempre per i 

2/3 di essa.  

• E’ obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà sul minore; tale consenso 

costituisce il presupposto per al partecipazione dell’alunno all’uscita (appositi moduli/stampati sono a 

disposizione dei docenti presso la segreteria).  

• Il limite massimo complessivo per i viaggi e le visite di Istruzione (escluse le escursioni a piedi) è 

fissato in sei giorni per anno scolastico-   

• Le uscite che si riferiscono allo stesso tema/progetto sono considerate come unica uscita.  

• Nella programmazione dei viaggi d’istruzione deve essere prevista, di norma la presenza di almeno un 

accompagnatore ogni quindici alunni. Il numero degli accompagnatori può essere aumentato di una 

unità qualora il numero degli alunni partecipanti sia superiore ad un multiplo di 15. Almeno il 50% 

degli accompagnatori ai viaggi deve essere costituito da docenti componenti i consigli di classe/sezione/ 

intersezione in questione.  

• Di norma per un miglior servizio di vigilanza degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola 

primaria durante le visite istruttive dell’intera giornata, potranno partecipare, se trattasi di viaggio 

organizzato con ditta privata, tutti quei genitori che trovano posto nell’automezzo scelto, sorteggiati fra 

quelli dichiaratisi disponibili.  

• Per gli alunni DVA (diversamente abili) deve essere assicurata adeguata assistenza tramite il personale 

docente (di sostegno e/o di classe e/o l’assistente comunale). In particolare, qualora gli allievi con DVA 

siano né gravi né di difficile contenimento, può essere assegnato un accompagnatore aggiunto ogni due 

allievi.  

• Le visite d’istruzione devono essere preventivamente e razionalmente pianificate all’inizio dell’anno 

scolastico, per consentire agli organi collegiali interessati e alle autorità scolastiche competenti di 

pronunciarsi in merito, assolvendo agli obblighi previsti in materia. Qualora necessario, il piano potrà 

essere modificato e integrato in corso d’anno. Dopo la riunione del Consiglio di 

intersezione/interclasse/classe, cui compete la formulazione del piano  visite, verrà trasmessa al 

Dirigente Scolastico la richiesta di autorizzazione alla loro effettuazione, da compilarsi su appositi 

stampati forniti dalla segreteria dell’Istituto. Nella richiesta i docenti proponenti dovranno precisare: gli 

scopi didattici e culturali della visita istruttiva, la data e la durata della visita, il numero delle classi 
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partecipanti e degli alunni coinvolti, il consenso scritto acquisito dai genitori degli alunni, gli insegnanti 

che assicureranno assidua vigilanza degli alunni, i nominativi di eventuali costi a carico della famiglia.  

• A visita conclusa i docenti accompagnatori ed in particolare, nel caso di gite di tre giorni il docente 

capogruppo, sono tenuti ad informare il Dirigente Scolastico degli inconvenienti verificatisi nel corso 

della visita, con riferimento anche ai trasporti (mezzi e personale) per  la predisposizione di  interventi  

eventualmente necessari. 

• Le iniziative concernenti le uscite istruttive, proposte dai singoli organi, saranno deliberate dal Collegio 

dei docenti e dal Consiglio d’Istituto, quindi autorizzate dal Dirigente Scolastico.  

• Il dirigente Scolastico è delegato dal consiglio d’Istituto ad autorizzare brevi 

visite/escursioni/partecipazioni a iniziative e spettacoli non programmati anche se motivate e generate 

da occasioni improvvise e impreviste ma significative e connesse agli obiettivi generali del POF.  

•  Per le uscite a piedi, nei dintorni della scuola o del paese, viene compilato all’inizio di ogni anno 

scolastico un’autorizzazione da parte dei genitori e valida per l’intero anno.  

 

 

Art.2 Aspetti amministrativi e contabili 

 

• Le visite guidate sono generalmente a carico degli alunni e dei genitori, che quindi potranno partecipare 

a proprie spese.  Tutti i partecipanti alle visite d’istruzione (alunni, docenti, genitori, altri…) saranno 

coperti dalla assicurazione dell’Istituto. Gli alunni che non intendono partecipare alle visite istruttive 

sono tenuti a frequentare regolarmente la scuola; se assenti, dovranno giustificarsi regolarmente.  

• Al pagamento delle visite istruttive provvederà il DSGA, gestendo i fondi introitati nell’apposito 

progetto del programma annuale della scuola, dietro presentazione di regolari fatture da parte della 

Ditta di trasporto vincitrice del relativo bando di  Gara. Ai docenti partecipanti alle visite spetta un 

compenso forfetario, nell’ambito del fondo di Istituto, concordato all’inizio di ogni anno scolastico 

secondo le modalità contrattuali d’Istituto.  
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I PROGETTI ANNUALI 
APPIGNANO-MONTEFANO 

a.s. 2019-2020 
 

PREMESSA   
 
L’Istituto Comprensivo in relazione alla Legge 107 del 13 Luglio del 2015, nota 

come Legge della “Buona Scuola”, arricchisce l’offerta formativa rivedendo 

annualmente i progetti ad integrazione del P.T.O.F. triennale. Le attività 

progettuali, che costituiscono un approfondimento ed un’integrazione delle 
programmazioni disciplinari, nascono da bisogni, interessi e attitudini degli 

alunni, da necessità di approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, da offerte 

di agenzie del territorio. 

Le aree scelte a livello di istituto e sviluppate in progetti per ordine di scuole e 

di plesso tengono conto dei seguenti obiettivi formativi individuati come 
prioritari: 

A. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

B. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

C. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni; 

D. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture; 

E. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

G. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport; 

H. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 

al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media; 

L. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali; 

M. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 

famiglie e con la comunità locale; 

Q. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; 
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R. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non 

italiana; 

I progetti annuali vengono pubblicati e documentati ogni anno sul sito nello 

spazio dedicato ai singoli plessi. 
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AMBITI PROGETTUALI DI ISTITUTO a.s. 2019-2020 

 DENOMINAZIONE 

FINALITÀ 

REFERENTI DESTINATARI 

A
.P

.1
 

CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 

― Facilitare il 
passaggio da un 
ordine di scuola 
all’altro.  

― Favorire la 
continuità del 
percorso formativo 
del bambino. 

― Monitorare le 
competenze in 
uscita.  

― Ideare una 
progettazione 
verticale finalizzata 
al raggiungimento 
di determinate 
competenze. 

― Sostenere l’attività 
del docente: 
conoscenza dei 
problemi, 
progettazione degli 
interventi, verifica 
dei risultati.  

― Sostenere il 
genitore nella fase 
dell’inizio della 
scuola primaria e 
poi 
nell’adolescenza.  

― Offrire un supporto 
specialistico in 
ambito 
psicolinguistico e 
psicologico. 

― Sostenere, guidare 
e orientare l’alunno 
verso una scelta 
mirata della scuola 
superiore. 

― Rilevare le 
capacità, le 
attitudini, gli 
interessi 
dell’alunno. 

― Informare l’alunno 
e la sua famiglia 
circa le offerte 
formative delle 
varie scuole 
superiori.  

― Conoscere il 
mondo del lavoro, 
le sue offerte e 
problematiche. 

Rimini Cristiana e 

Fabiani Daniele 

Alunni dei 5 anni 
dell’Infanzia, delle 
prime e quinte della 
Primaria e delle prime e 
terze della secondaria; i 
genitori. 
 
Il progetto si declina nei 
vari plessi secondo le 
necessità e le 
opportunità. 
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A
.P

.2
 

BIBLIOTECHE IN RETE  

― Motivare alla 
lettura. 

― Catalogare testi 
per implementare 
l’OPAC del Polo 
Maceratese. 

― Incentivare le 
attività di lettura e 
prestito librario 
all’interno delle 
biblioteche 
scolastiche. 

Smorlesi Daniela 
Caterbetti Barbara 

Tutti gli alunni e i 

docenti dell’Istituto 

A
.P

.3
 

INCLUSIONE E 
ISTRUZIONE 
DOMICILIARE 

― Garantire, al 
massimo livello, il 
diritto allo studio 
dell'alunno in 
ospedale, in day 
hospital o in 
terapia domiciliare. 

― Rompere/attenuare 
l’isolamento del 
domicilio.  

― Favorire la 
continuità del 
rapporto 
insegnamento-
apprendimento.  

― Consentire di 
instaurare o 
mantenere un 
rapporto, anche se 
a distanza, con i 
compagni/e di 
classe o di sezione. 

― Perseguire gli 
obiettivi didattici 
previsti nella 
progettazione di 
classe o sezione.  

― Migliorare le azioni 
nel campo della 
prevenzione del 
disagio e della 
personalizzazione 
degli interventi per 
una didattica più 
inclusiva per tutti.  

Accattoli Stefania  

Gli alunni BES e tutti gli 

alunni dell’Istituto in 

caso di necessità  

A
.P

.4
 

RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

― Garantire il 
successo formativo 
degli studenti.  

― Stimolare la 
motivazione ad 
apprendere.  

― Acquisire le 
competenze base 
in diverse 
discipline, in 
particolare in 
italiano e 
matematica.  

― Acquisire un 
metodo di lavoro 
più efficace e 
proficuo.  

Docenti dei singoli 
plessi 

Tutti gli alunni 
dell’Istituto  

Il progetto si declina nei 
vari plessi secondo le 

necessità e le 
opportunità 
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A
.P

.5
 

SPORTIVAMENTE 

― Incentivare 
l’introduzione e 
l’adozione di 2 ore 
settimanali di 
educazione fisica 
nel piano orario. 

― Promuovere i valori 
educativi dello 
sport come mezzo 
di crescita e di 
espressione 
individuale e 
collettiva.  

― Ampliare l’offerta 
formativa sportiva, 
in sintonia con le 
finalità dettate 
nella progettazione 
del Centro Sportivo 
Scolastico.  

― Formare gli alunni 
sia in campo 
sportivo sia in 
campo socio-
affettivo-
relazionale.  

― Orientare allo sport 
e diffondere i suoi 
valori positivi e il 
fair play.  

― Rispondere 
all'esigenza di 
promuovere la 
conoscenza di sé, 
dei differenti 
ambienti e delle 
differenti possibilità 
di movimento, 
nonché alla 
necessità di 
prendersi cura 
della propria 
persona e del 
proprio benessere.  

Smorlesi Daniela 
Cesari Faustina 

Tutti gli alunni 
dell’Istituto 

Il progetto si declina nei 
vari plessi secondo le 

necessità e le 
opportunità 

A
.P

.6
 UNA CULTURA, TANTE 

CULTURE: SE CONOSCI 

…. NON HAI PAURA!  

― Favorire 
l’inserimento degli 
alunni stranieri 
all’interno della 
scuola e 
dell’ambiente 
sociale.  

― Migliorare il 
rapporto con le 
famiglie degli 
alunni. stranieri: 
sia quelle già 
presenti nella 
comunità locale 
che dei nuovi 
arrivi.  

― Coinvolgere gli 
alunni dei diversi 
ordini di scuola in 
progetti di 
solidarietà.  

Pettinari Simonetta 
Tutti gli alunni 

dell’Istituto 
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A
.P

.7
 

COMPETENZE DIGITALI 

― Formare un 
cittadino digitale 
consapevole e 
attivo. 

― Favorire la crescita 
di competenze 
digitali. 

― Migliorare le 
capacità di 
ragionamento. 

― Stimolare la 
creatività. 

― Sviluppare 
conoscenze e 
competenze 
relative alla 
robotica, alle 
nuove tecnologie 
per 
l’apprendimento, al 
coding e al 
pensiero 
computazionale. 

― Usare 
consapevolmente 
la rete internet e i 
social networking. 

― Essere consapevoli 
della netiquette, 
dei rischi e delle 
opportunità della 
rete. 

 

Smorlesi Daniela 
Referenti di 

informatica di tutti 
i plessi 

Tutti gli alunni 
dell’Istituto 

A
.P

.8
 LINGUAGGI: 

MUSICA E PAROLE 

― Educare alla 
lettura, attivando 
un complesso di 
attività che mirino 
a promuovere, non 
solo lo sviluppo di 
competenze, ma 
anche un’attitudine 
positiva verso il 
libro.  

― Sviluppare negli 
alunni quelle 
competenze che 
permettano loro 
comprendere il 
testo-libro nelle 
sue varie forme e 
tipologie letterarie.  

― Sperimentare i 
linguaggi 
espressivi: 
musicale, scritto, 
iconico, 
multimediale, 
corporeo. 

― Scoprire le risorse 
del territorio. 

Referenti dei 
progetti 

Tutti gli alunni 
dell’Istituto 

Il progetto si declina nei 
vari plessi secondo le 

necessità e le 
opportunità 
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A
.P

.9
 

A SCUOLA DI LEGALITÀ 

― Educare alla 
solidarietà e alla 
tolleranza. 

― Sviluppare le 
capacità di 
collaborare, 
comunicare, 
dialogare. 

― Formare l’uomo e il 
cittadino, nel 
quadro dei principi 
affermati dalla 
costituzione. 

― Acquisire i valori 
che stanno alla 
base della 
convivenza civile, 
nella 
consapevolezza di 
essere titolari di 
diritti e di doveri e 
nel rispetto degli 
altri e della loro 
dignità.  

― Prevenire i 
comportamenti a 
rischio (bullismo, 
cyberbullismo, …) -
sviluppare la 
coscienza civile, 
costituzionale e 
democratica. 

― Educare all'ascolto. 
― Acquisire la 

capacità di 
discutere, 
affrontare 
problemi, indicare 
soluzioni. 

Smorlesi 

Daniela e 
docenti 

referenti dei 

singoli plessi 

Tutti gli alunni 
Il progetto si declina nei 

vari plessi secondo le 
necessità e le 
opportunità 

A
.P

.1
0

 

POTENZIAMENTO 

LINGUE STRANIERE 

― Migliorare la 
competenza 
comunicativa in 
lingua straniera 
per fornire agli 
studenti tutti gli 
strumenti 
necessari per far 
fronte, in modo 
consapevole, alle 
sfide della società 
globalizzata. 

― Praticare 
l’interazione 
linguistica per 
raggiungere 
disinvoltura e 
“fluency”nella 
comunicazione. 

Canalini Valentina, 
Fabiani Letizia e 

Pettinari Simonetta 
e le docenti 
curriculari 

Tutti gli alunni 
dell’Istituto 
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A
.P

.1
1

 

AMBIENTE E SALUTE 

― Inserire nel 
sistema educativo-
formativo un 
percorso di 
conoscenze ed 
informazioni atto a 
far diventare lo 
studente un 
soggetto civile in 
grado di gestire 
con 
consapevolezza e 
responsabilità stili 
ed abitudini di vita. 

― Prevenire 
comportamenti a 
rischio riguardo 
l’inscindibile 
binomio ambiente- 
individuo- salute. 

Gabrielli Federica 
Referenti dei 

progetti 

Tutti gli alunni 
dell’Istituto 

A
.P

.1
2

 

FORMAZIONE PER TUTTI  

― Curare la 
professionalità 
docente. 

― Accrescere le 
competenze in 
lingua straniera. 

― Promuovere le 
metodologie 
didattiche 
innovative. 

― Sviluppare 
competenze di 
didattica digitale e 
coding. 

 

Dirigente scolastico 
Tutti i docenti 
dell’Istituto 
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A
.P

:1
3

 

PRIMO SOCCORSO 

― Essere in grado di 
individuare azioni 
di pericolo e le 
situazioni che 
necessitano 
dell’immediato 
soccorso. 

― Accrescere il 
dovere civico ed 
etico nel fornire 
aiuto e assistenza 
alle persone in 
difficoltà.  

― Conoscere le 
tecniche del primo 
soccorso. 

― Assumere 
comportamenti 
adeguati per 
garantire la propria 
e altrui sicurezza. 

 (Dalle “Linee di 

indirizzo per la 

realizzazione 
delle attività di 

formazione sulle 

tecniche di primo 

soccorso”, 
previste dall’art. 

1, c. 10 della 

stessa L. 

107/2015) 

Smorlesi Daniela 
Valentini Monica 

Tutti gli alunni 
dell’Istituto 

 
Docenti dell’Istituto 

 

A
.P

.1
4

 

PIANO DELLE ARTI 

― Conoscere il 
territorio e il 
proprio patrimonio 
culturale. 

― Valorizzare e 
coinvolgere le 
risorse presenti a 
livello locale. 

― Promuovere la 
cultura artistica. 

― Favorire 
l’integrazione dei 
linguaggi artistici e 
la 
transdisciplinarietà
. 

― Potenziare le 
competenze 
pratiche e storico-
critiche. 

Arcangeli Federica 
Longarini Carla 
Referenti dei 

progetti 

Alunni classi quinte 
della scuola primaria e 
classi prime della scuola 
secondaria 

 

Sulla base dei suddetti ambiti, i singoli plessi in base alla propria identità e in sinergia con gli altri 

hanno elaborato i propri progetti che sono consultabili al seguente indirizzo:  

http://www.icdellarobbia.edu.it/progetti/progetti/ 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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