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Premessa 
Con la piena attuazione dell’autonomia scolastica,la Scuola può e deve assumere 
decisioni, importanti e determinanti, per il suo funzionamento e per la qualità del 
servizio erogato 

 

 
 

Il Piano dell’offerta formativa costituisce il documento fondamentale 
dell’identità culturale e progettuale della scuola, esplicitando quale tipo 
di alunno/cittadino si propone di contribuire a formare. 
Per rendere operativo il P.O.F è necessario decidere in merito all’insieme di scelte 
programmatiche e d’indirizzo ( piano annuale delle attività) 

 
 

Il POF descrive le attività che la scuola offre alla propria utenza 
Il piano annuale delle attività: 

Definisce le modalità organizzative e gestionali  che  concorrono 
alla realizzazione delle attività programmate 
Dispone come utilizzare le risorse professionali e finanziarie, 
coerentemente con gli obiettivi e le finalità del POF stesso 

A tal fine predispone il Piano dell’Offerta Formativa (POF) 



 

 
 
 

In sintesi 
 

 
 
 
 

Il P.O.F elaborato dall’Istituto Comprensivo, contiene le scelte educative ed organizzative, 
nonché i criteri di utilizzazione delle risorse e costituisce un impegno per l’intera 
comunità scolastica 

 
Il P.O.F dell’Istituto Comprensivo di Martirano, insieme alla Programmazione 
educativo/didattica, al Patto Formativo ed al Regolamento d’Istituto, costituiscono le 
carte identificative della scuola e rappresentano la risposta organica, articolata e 
condivisa ai bisogni formativi ed alle esigenze legate al diritto allo studio dei destinatari 
del servizio 

 
 

Art.5 “ La Repubblica,  una e indivisibile,  riconosce e 
 promuove le autonomie locali; attua nei servizi che 
 dipendono  dallo  Stato  il  più  ampio decentramento 
 amministrativo, adegua i principi ed i metodi della sua 
 legislazione  alle esigenze dell’autonomia   e  del 
 decentramento”.   

 Le regioni attivano la competenza legislativa esclusiva 
 per le seguenti materie:..;organizzazione scolastica; 
     5 

 

Nel P.O.F. sono esplicitate: 

Le scelte curricolari ed extracurricolari 
Le scelte didattiche 

Le scelte organizzative 
Le scelte finanziarie 

al fine di garantire la formazione dell’alunno/a, promuovendo il 

processo di crescita e contribuendo allo sviluppo armonico della 

personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, 

generali e specifici, recepiti nei piani di studio di ciascun indirizzo 
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gestione degli istituti scolastici e di formazione; 
definizione della parte dei programmi scolastici e 
formativi di interesse specifico della regione;…”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’art.5, l’art.117 del Titolo V della Costituzione e la Legge Provinciale sull’Autonomia 
Scolastica ( 29 giugno 2000), trasferendo poteri decisionali alle scuole, consentono alle 
stesse di progettare interventi educativi in piena autonomia giuridica. 

 
La Scuola, garantendo completa attuazione del diritto allo studio, rappresenta quindi 
un servizio culturale educativo e sociale costituzionalmente riconosciuto. 
Questo Istituto Comprensivo pone, come fondamento della sua organizzazione, il 
rispetto di quanto sancito dalla Costituzione, con particolare riferimento a quanto 
espresso negli articoli 3, 30, 33 e 34 in tema di istruzione 

 
 
 

PERCHE’  L’ AGGIORNAMENTO DEL POF? 
Ideare un progetto significa partire da bisogni individuati e dalla percezione di disagio 
o inadeguatezza. Il POF è un progetto, un piano operativo da esplicitare in un segmento 
temporale di uno o tre anni e come tale incarna la sua ragione d’essere nel bisogno di 

 

offrire agli utenti  scolastici  esperienze  e  percorsi formativi coerenti  con i 
cambiamenti in atto nella scuola, nella società e tra le popolazioni giovanili. Essendo, 
inoltre, il POF un documento in divenire, richiede continue revisioni ed aggiornamenti 
per meglio rispondere ai bisogni mutanti della Comunità scolastica. 
Nel caso del nostro Istituto, il bisogno di cambiamento e nuovo orientamento nasce 
dalla trasformazione della società e quindi dei ragazzi: i paesi che ospitano i plessi 
scolastici registrano cali demografici e riduzione di esperienze formative per gli 
abitanti, ragion per cui la scuola rappresenta sempre di più il centro o l’unica  
occasione formativa valida e, contemporaneamente, nelle stesse comunità fanno il loro 
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ingresso cittadini stranieri che frequentano le scuole chiedendo strumenti e modalità 
nuovi e mirati. 
Pertanto: 

È stata avviata una riflessione sugli indirizzi da seguire 
Sono state individuate le priorità di indirizzo da seguire 
Sono stati individuati gli aspetti che richiedono maggiore attenzione dal punto 
di vista organizzativo 

L’azione di cambiamento nasce così dal fare per fondare una nuova cultura   dell’essere. 
Il POF si configura quindi come un progetto globale nel senso di un cambiamento 
culturale attraverso l’organizzazione. Il punto di partenza è stata la valutazione dei 
progetti realmente svolti 

 
Resta ferma volontà del Collegio dei Docenti 


Di coniugare le nuove esigenze della scuola con le linee culturali che si né 
sempre prefissata e che si esplicitano nei curricoli, nelle proposte di progetti ed 
esperienze 



Di valorizzare l’apporto di culture diverse 


Di  creare una diffusa cultura di  cittadinanza attiva in  grado di  indirizzare    e 
caratterizzare proposte progetti e strategie 

I contenuti selezionati in relazione ai progetti pertanto, si riferiscono ad aspetti che il 
Collegio dei Docenti ha ritenuto fondamentali per determinare la qualità del servizio di 
una scuola le cui componenti sociali sono eterogenee e culturalmente multiformi. La 
scuola si configura perciò come garante di pari opportunità e mezzo di promozione 
culturale. 

 
Ogni progetto: 

Parte da un’analisi diagnostica e da specifici bisogni 
Risponde a un impianto cioè rispecchia le fasi dell’ideazione, della 
progettazione, della realizzazione ed è soggetto a verifica e valutazione 

Si pone i seguenti obiettivi: 
1. Valorizzare gli alunni nella direzione del sapere, del saper  fare,  del 

saper essere 
2. Valorizzare gli alunni in base ai loro interessi e alle loro capacità 
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3. Valorizzare le eccellenze, facilitare gli alunni svantaggiati 
4. Valorizzare ogni cultura 

 
Risponde ai seguenti criteri: praticabilità, significatività, verificabilità, efficacia 
ed efficienza 

 
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di condizioni il pieno 
sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese”personali e 
sociali. 
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale che, limitando di fatto la 
libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono “ 

 
 
 
Per quanto concerne il P.O.F, il nostro Istituto, in merito al tema dei doveri, si impegna 
a considerare: 

I bisogni dell’utenza 
Le linee pedagogiche da attivare 
Il clima relazionale 
Le modalità di comunicazione 
Le linee di ricerca e sviluppo 

Il tema del controllo e della verifica 
Elementi unificanti comuni dell’Istituto comprensivo possono essere considerati: 

Le modalità di lavoro comuni alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria, alla 
scuola secondaria di I° e tra i plessi ( finalità, programmazione dei curricoli 
anche in verticale, interventi, individuazione e formulazione dei progetti) 

La presenza di alunni con diversi vissuti: la qualità e il tipo di esperienze, i 
bisogni e le aspettative che manifestano, incidono sugli approcci didattici, così da 
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richiedere flessibilità, professionalità, apertura e modernità 
Il territorio offre le medesime opportunità ( iniziative, servizi ecc.) a tutti gli 
ordini di scuola 

Elementi di specificità possono essere considerati quelli relativi alle diverse fasce d’età, 
il che presuppone vari tipi d’intervento e attenzioni specifiche ai problemi o alle 
aspettative degli alunni/e 
Tutte le aree della didattica (cosa si trasmette e come), della ricerca e sviluppo, 
dell’organizzazione e delle risorse, hanno come obiettivo prioritario in tema  di  
impegno, quello di elevare il livello educativo e culturale, riducendo le differenze 
attraverso le pari opportunità 

 
Le famiglie, coinvolte nel processo educativo, in sinergia con la scuola, all’interno del 
sistema educativo, sono altresì impegnate a fare in modo che gli intenti programmatici 
vengano assolti. In tal modo la scuola invita i genitori a condividere e sottoscrivere un 
CONTRATTO  FORMATIVO  che impegna: 


Da un lato la scuola stessa e le sue componenti a perseguire le finalità e gli 
obiettivi contenuti nel P.O.F. 



Dall’altro i genitori a sostenere le scelte educative e didattiche che la scuola in 
tutte le sue componenti ha stabilito 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(ai sensi del D.P.R. n. 235/2007 ) 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni 
studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle 
regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la 
scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori, mediante 
relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. La Scuola si impegna a: Creare un 
clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 
maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, 
l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e 
di emarginazione. Realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, 
metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il 
diritto ad apprendere. Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo 
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congruo rispetto alle Indicazioni nazionali e alla programmazione di classe, 
chiarendone le modalità e motivando i risultati. Comunicare costantemente con le 
famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio e agli 
aspetti inerenti il comportamento e la condotta. Prestare ascolto, attenzione, assiduità e 
riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione pedagogica con le 
famiglie. La Famiglia si impegna a: Essere garante del rispetto, da parte dei propri figli, 
dei doveri stabiliti all’art. 3 dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”, nonché del 
Regolamento di Istituto (affisso all’Albo della Scuola e consultabile sul sito web). 
Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di 
insegnamento e la loro competenza valutativa. Tenersi aggiornata su impegni, 
scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale e le 
comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web), partecipando con 
regolarità alle riunioni previste. Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le 
uscite anticipate, giustificare le assenze (con la necessaria certificazione medica dopo le 
assenze superiori a cinque giorni) e responsabilizzare il figlio nell’organizzazione di 
tutto il materiale necessario per la sua permanenza nella classe ( libri, attrezzatura 
didattica, merenda…). Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo 
studente segua gli impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e 
responsabile ad essa. Intervenire, con senso di responsabilità, rispetto ad eventuali 
danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il 
recupero e il risarcimento del danno. L’ alunno si impegna a: Rispettare le persone, 
l’ambiente e le regole ( vedi Regolamento di Istituto). Essere attento alle proposte 
educative dei docenti. Essere disponibile a partecipare e a collaborare. 

 
N.B. Il Patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno. 
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LE PRIORITA’ DEL NOSTRO  P.O.F 
Verticalità: i curricoli sono pensati in verticale secondo nodi tematici 

Interculturalità/multiculturalità: formare il cittadino del mondo aperto e 
tollerante 
Cittadinanza: formare il cittadino responsabile e consapevole attraverso le 
discipline, i progetti il patto formativo, le esperienze scolastiche e parascolastiche 
Pragmaticità: sviluppando le lingue, le TIC l’intercultura etc., dare risposte 
concrete alle famiglie ed ai bisogni degli alunni in un modo in costante 
mutamento 

 
LE LINEE GUIDA si fondano su: 

centralità dell’alunno con i suoi bisogni e le sue peculiarità 
curricolo: discipline, progetti laboratori…, “cosa” e “come” si apprende 

 
Per la formulazione del POF e per la strutturazione di tutte le attività educative e 
didattiche, l’Istituto Comprensivo ha proposto i seguenti criteri-guida: 
RIFLESSIONE COLLEGIALE SUI PUNTI FORTI E PUNTI   DEBOLI 

per valorizzare l’esistente e le esperienze fatte 
per individuare le criticità e superarle 
per aprirsi al cambiamento ed all’innovazione 

 
PARTECIPAZIONE 

per coinvolgere attivamente i soggetti 
dell’insegnamento/apprendimento 

per rispondere in modo adeguato ai bisogni di un’utenza sempre più 
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diversificata 
CONDIVISIONE,  COLLEGIALITA’,  CORRESPONSABILITA’ 

per fronteggiare la complessità delle situazioni 
per condividere obiettivi, scelte educative, interventi e modelli organizzativi 
per favorire l’assunzione di responsabilità e non l’atteggiamento della delega 

degli operatori scolastici 
COLLABORAZIONE 

per attivare azioni di sviluppo, di collegamento e di connessione tra: i vari 
ordini di scuola, gli ambiti disciplinari, la scuola e il territorio 
per orientarsi in modo coerente verso lo stesso obiettivo: il successo formativo 
dell’alunno inteso come persona 

FLESSIBILITA’ 
per ascoltare i bisogni dell’utenza 

per adeguare strategie e metodi ai bisogni espressi 
per soddisfare il principio del diritto allo studio 

COERENZA 
di comportamenti e metodi in relazione agli obiettivi 

TRASPARENZA 
come esplicitazione delle azioni in relazione alle finalità prefissate, ai mezzi con 
cui operare ed ai criteri utilizzati 
allo scopo di consentire, anche all’esterno, di misurare il grado degli obiettivi 
raggiunti 

VERIFICABILITA’ 
Il tentativo è quello di rendere il P.O.F la carta d’identità che ricerca e pone in essere il 
miglioramento della scuola: 

predisponendo modalità e tempi di verifica e valutazione del POF stesso 
sottoponendolo ad azioni di controllo di  qualità 

procedendo al monitoraggio di tutte le iniziative poste in  gioco 
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COINVOLGIMENTO  DELLE FAMIGLIE 
La famiglia, al pari della scuola, ha una responsabilità educativa: per il successo 
dell’alunno in quanto persona è fondamentale la collaborazione fra queste due 
componenti che si traduce concretamente in un vero e proprio “patto educativo” 
finalizzato a sancire l’alleanza scuola-famiglia. 

 
Per le proprie scelte educative l’Istituto Comprensivo individua tre criteri fondamentali 
ai quali si ispireranno le finalità e l’azione didattica: 

CONOSCENZA = sapere = acquisizione di conoscenze, concetti e processi 
COMPETENZA = saper fare = traduzione operativa della conoscenza 

COMPORTAMENTI = saper essere = interiorizzazione di atteggiamenti propositivi 
 

Sulle note di queste tre dimensioni, il POF, inteso come progetto/processo, si articola 
con: 
L’individuazione di tematiche guida  
I progetti 
Il  monitoraggio dell’integrazione 

I  percorsi  disciplinari  in verticale 
I curricoli prescrittivi e  opzionali 

L’ampliamento dell’offerta attraverso le  educazioni 
I percorsi di continuità e orientamento tra più ordini di scuola  
I  percorsi individualizzati 

 
 
 

VALUTAZIONE  DEL P.O.F 
La valutazione del P.O.F. viene effettuata, ogni anno, in 2 momenti: 



14 
 

Una prima valutazione viene condotta per verificare l’efficacia del nostro “ fare” 
attraverso le progettualità 
Una seconda valutazione interessa l’ambito degli obiettivi formativi al fine di 
dare risposte a tutte quelle situazioni scolastiche di disagio che investono la 
scuola dall’esterno ( vita personale, familiare e sociale dell’allievo) 

 
 

Primo tipo di valutazione 
La redazione del Piano dell’Offerta formativa è il risultato di aggiornamenti e/o 
integrazioni di quanto programmato, fra piani annuali e progetti, negli anni 
precedenti e discusso, condiviso nell’ambito di: 
Consiglio di Istituto 
Collegio dei Docenti 
Consigli di Classe 
Consigli di Interclasse 
Commissioni di Lavoro 

 
 
Il presente Piano è stato revisionato e/o integrato in seguito agli esiti di rilevazioni 
condotte fra utenti ed operatori facendo uso di sistemi di report quali questionari, 
colloqui e discussioni in diverse sedi di confronto. 
L’autovalutazione d’istituto assume grande importanza nella scuola dell’autonomia. 
Il decentramento di poteri e responsabilità a livello di scuola comporta la necessità 
di attivare sistemi interni organizzati di analisi e verifica per monitorare l’intera 
sfera di attività realizzate dall’istituto. 
Risulta prioritario, rispetto a questo aspetto, definire con chiarezza le finalità 
dell’autovalutazione, degli ambiti d’intervento, delle fonti di riferimento, degli 
strumenti di rilevazione, delle procedure e dei soggetti responsabili delle varie 
azioni, in un quadro di impegni affidati agli organi collegiali, in particolare del 
Collegio dei docenti e del Consiglio d’istituto. A tal proposito, la nostra scuola ha 
istituito una Funzione strumentale per l’ambito di azione supportata da altre risorse 
professionali 
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Secondo tipo di valutazione 
Negli ultimi anni la scuola registra un diffuso disagio nella società e nelle famiglie, 
imputabile a molteplici fattori. 
Difronte alle trasformazioni scociali, culturali, economiche ed organizzative, la 
scuola non può rimanere spettatore attonito ma si interroga, si ripensa e diventa 
protagonista del cambiamento. 
Nell’ottica dell’autovalutazione, il nostro Istituto adotta la scelta di adeguare la 
proposta formativa ai bisogni che emergono nella società. 
Partendo comunque dalla consapevolezza che esiste una differenza fra insuccesso e 
difficoltà ed essendo condivisa l’idea che si tratta ancora di difficoltà, la nostra 
scuola ha deciso di formulare i propri interventi educativi e didattici nel segente 
modo: 

1. come scuola dell’autonomia, per assolvere in modo più efficace al proprio 
compito educativo, sceglie di aprirsi all’esterno e realizzare una stretta 
collaborazione con il territorio. In particolare con altri istituti scolastici, le 
ASL, i 4 Comuni in cui sono ubicati i plessi, i Servizi Sociali, le 
organizzazioni di volontariato,le parrocchie, il Corpo Forestale dello 
Stato, l’Avis, l’Unicef etc.; al fine di un lavoro in rete in un’ottica comune e 
con obiettivi condivisi 

2. procedere più lentamente, dedicando più tempo ed energie alle attività di 
recupero e potenziamento 

3. formarsi frequentando corsi di aggiornamento mirati alle risposte formative, 
prevedendo anche forme di tutoraggio e di assistenza 

4. organizzare l’orario scolastico in modo da poter aprire le classi, in alcune 
occasioni, e formare gruppi omogenei tra loro per l’apprendimento delle 
competenze sociali e dei saperi in generale. 



16 
 

 
 
 
 
 
 
AUTONOMIA SCOLASTICA: P.O.F. ED   AUTOVALUTAZIONE 
Il P.O.F non è uno strumento definitivo, ma un progetto/processo soggetto a ridefinirsi 
continuamente in risposta a nuovi bisogni, nella direzione di offrire agli utenti 
esperienze e percorsi formativi coerenti con i cambiamenti in atto e sensibili a nuovi 
stimoli culturali e pedagogici. In questa identità di progetto mai concluso, ma in 
continuo divenire, il P.O.F si è aperto all’esperienza sistematica dell’autovalutazione 
interna, rappresentando l’ultimo anello del cerchio del sistema di valutazione che 
inizia a livello internazionale con le indagini OCSE, nazionale con l’INVALSI, 
provinciale con i risultati dei monitoraggi del Nucleo di autovalutazione. 
La scuola, dotata di autonomia organizzativa, progettuale, finanziaria e di ricerca e 
sviluppo ( legate alle di sponibilità esistenti), adotta la logica dell’autovalutazione non 
solo in quanto discorso tecnico, ma anche pedagogico e deputato a coinvolgere diversi 
ambiti: 

- i soggetti 
- il contesto 
- i processi organizzativi e didattici 
- gli esiti ( risultati) 

Quindi la logica dell’autovalutazione, come strumento professionale e progettuale, 
entra di diritto nel P.O.F, perché mira a: 

- al coinvolgimento dei soggetti ( coinvolti nella dimensione della condivisione di 
quanto si fa, si implementa e si valuta) 

- alla valorizzazione 
- alla promozione 
- allo sviluppo 
- al rigore 
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Carta  d’identità dell’Istituto 
 
 
L'Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” nasce nell'anno scolastico 2000-2001 dall'unione delle Scuole di 
più comuni: Martirano, Martirano Lombardo, Conflenti e Motta S. Lucia. 

 
L’Istituto si compone di: 
SCUOLE DELL’ INFANZIA 

Scuola dell’infanzia di Motta S. Lucia; 
Scuola dell’infanzia di Conflenti; 

Scuola dell’infanzia di Martirano; 
Scuola dell’infanzia di Martirano Lombardo; 
Scuola dell’infanzia di San Mazzeo. 

 

SCUOLE PRIMARIE 
Scuola primaria di Motta S. Lucia; 
Scuola Primaria di Conflenti; 

Scuola primaria di Martirano; 
Scuola primaria di Martirano Lombardo; 
Scuola primaria di Coscaro. 

 
 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
 

Scuola Secondaria di Motta S. Lucia; 
Scuola secondaria  di  Conflenti; 
Scuola secondaria di Martirano; 

Scuola secondaria di Martirano Lombardo. 
 
I locali adibiti agli uffici di Direzione e di Segreteria sono ubicati nel plesso di Martirano, in Piazza 
Giacomo Leopardi. 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° gr. 

a. a.s. 2015/16 
 MARTIRANO MARTIRANO  CONFLENTI MOTTA S. 

  LOMBARDO   LUCIA 

30 ORE 30 ORE  30 ORE 30 ORE 

 
LUNEDI’   8,30- 16,30 8,30- 16,30  8,30- 16,30 8,30- 16,30 

MARTEDI’   8,30- 16,30 8,30-16,30  8,30-16,30 8,30- 16,30 

MERCOLEDI’   8,30- 13,30 8,30- 13,30  8,30- 13,30 8,30- 13,30 

GIOVEDI’   8,30- 13,30 8,30-13,30  8,30-13,30 8,30- 13,30 

VENERDI’ **   8,30- 13,30 8,30-13,30  8,30-13,30 8,30- 13,30 
 

ORGANIZZAZIONE ORARIA SCUOLA INFANZIA E 

PRIMARIA a.s. 2015/16 
 

  
MARTIRANO 

MARTIRANO 
CONFLENTI 

MOTTA S. 
COSCARO 

LOMBARDO LUCIA 
40 ORE 40 ORE 40 ORE  40 ORE 40 ORE 

LUNEDI’ 8,30- 16,30 8,30- 16,30 8,30- 16,30 8,30- 16,30 8,30- 16,30 

 MARTEDI’   8,30- 16,30 8,30- 16,30 8,30- 16,30 8,30- 16,30 8,30- 16,30 

MERCOLE  
8,30- 16,30 8,30- 16,30 8,30- 16,30 8,30- 16,30 8,30- 16,30 

DI’      
GIOVEDI’  8,30- 16,30 8,30- 16,30 8,30- 16,30 8,30- 16,30 8,30- 16,30 

VENERDI’  8,30- 16,30 8,30- 16,30 8,30- 16,30 8,30- 16,30 8,30- 16,30 

** Le ore sono di 50 minuti 
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IL NOSTRO TERRITORIO 
CARATTERI DEL CONTESTO SOCIALE, CULTURALE, ECONOMICO DEL TERRITORIO. 

Il territorio, molto vasto, si estende dai Monti Reventino - Mancuso alla valle del Savuto. 
I paesi in passato ad economia prevalentemente agricola, artigianale, hanno orientato le loro forme di 
sviluppo verso attività commerciali, imprenditoriali e terziarie. 
Gli elementi che li caratterizzano e li accomunano sono: una costante emigrazione, soprattutto delle 
risorse culturali, una scarsa natalità e un indice di senilità abbastanza alto. Si tratta di comunità con un 
alto numero di adulti in età avanzata e poche, ma veramente poche presenze di fanciulli e ragazzi in età 
scolare. Va menzionato, inoltre, che le infrastrutture esistenti sono antiche, di non facile percorribilità, non 
adeguate e non soddisfacendo appieno le esigenze della comunità, rappresentano una forte demotivazione, 
particolarmente per le giovani famiglie, a scegliere il luogo di nascita come sede della nuova dimora 
abitativa. . 
In questo contesto di scarsa natalità, alta emigrazione e basso fermento socio-culturale, la scuola 
ponendosi come attività culturale al servizio della crescita umana e sociale delle nuove generazioni, 
ispirandosi ad un universo di valori, integrando le varie educazioni, assume un’importanza fondamentale: 
essa si pone come organizzazione attenta alla dimensione etico - sociale, valida a gestire i processi di 
crescita culturale non solo dei ragazzi ma, attraverso la famiglia, di tutta la Comunità. 
In uno spirito di collaborazione la scuola intende avvalersi delle agenzie educative esterne   presenti sul 
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territorio come quelle citate nella mappa sulle sinergie territoriali. 
“ Quando avete buttato nel mondo di oggi un ragazzo senza istruzione 
senz'ali “ 

 
Da” La parola fa eguali” - Don Lorenzo Milani 

 
avete buttato in cielo un passerotto 
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MARTIRANO 
Comune sede dell’Istituto Comprensivo, è un piccolo centro situato nella valle del 
Savuto su un territorio prettamente collinare a 300 metri sul livello del mare. 
In posizione ottimale per raggiungere sia il mare che la montagna, dista circa 70 
chilometri da Catanzaro e 40 da Lamezia Terme( località di riferimento commerciale 

per la Comunità di Martirano) . 
La comunità più numerosa risiede nel centro; il resto della popolazione risiede   nelle frazioni di: 

 
- PERSICO distante circa 8 km.; 
- SAN FILI distante circa 7 km.; 
- SAN GENNARO   distante circa 12 km. 
- MURAGLIE distante circa 2 km.; 
EDIFICI - ATTREZZATURE - SERVIZI 
La struttura che ospita le scuole dell’Infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, sebbene non di recente 
costruzione, è in condizioni abbastanza soddisfacenti; oggi ripulita e ritinteggiata con colori pastello per 
contribuire a creare un ambiente di apprendimento bello,accogliente ed armonioso. 
Al piano terra si trovano, oltre ad un ampio atrio, i sevizi igienici, la cucina con annesso il refettorio e cinque 
aule; a quello superiore tre aule, i laboratori: linguistico e di lettura, scientifico, grafico pittorico, tecnico 
pratico, la sala dei docenti/biblioteca, l’aula multimediale con più di 10 computer funzionanti. 
Il sottotetto è utilizzato come spazio polivalente: laboratorio sonoro-musicale e teatrale. Un ampio cortile 
circonda l’edificio, solitamente utilizzato per attività motorie e, nello spazio retrostante, anche per semplici 
attività di giardinaggio. 
Discreta è la dotazione di sussidi, attrezzature, materiale didattico: libri, materiale strutturato e attrezzature 
informatiche. 

 

 
CONFLENTI 
Conflenti dista da Martirano Km.6. E’ un paese situato alle pendici del monte Reventino a 
circa 500 mt. sul livello del mare. La comunità più numerosa risiede nel centro, il resto 

della popolazione vive in piccole frazioni di cui S. Mazzeo è il nucleo più consistente. Il paese deve la sua notorietà 
al Santuario della Madonna di Visora e all’illustre poeta V.Butera. 

 
EDIFICI - ATTREZZATURE - SERVIZI 
Gli edifici sono ubicati: n. 1 a Conflenti in via Butera in un quartiere di recente costruzione e n. 1 a Coscaro 
(S. Mazzeo) 
Le Scuole dell'Infanzia, primarie e secondarie di 1° grado si trovano in via Butera, allocate in un unico edificio 
ampio ed attualmente in pieno regime di lavori di adeguamento, ristrutturazione ed ammodernamento . 
La scuola dispone di una moderna e attrezzata palestra all’esterno dell’edificio normalmente utilizzata per le 
attività motorie e per iniziative ludico-aggreganti. 
L’edificio di Coscaro, recentemente ristrutturato e ammodernato, è fornito di impianto di riscaldamento e 
cucina per la mensa; le aule sono accoglienti e spaziose, dotate di arredi scolastici: 4 per la scuola primaria e 
una per la sezione di scuola dell'Infanzia che, a sua volta, dispone anche di una confortevole sala giochi per le 
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attività ludiformi e ludiche. Da menzionare i moderni servizi igienici e la sala polifunzionale, completamente 
ristrutturata. La distanza dalla sede centrale è di circa 15 Km. 
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MARTIRANO LOMBARDO 
Sorto per volontà degli abitanti della vicina Martirano, in seguito al terremoto del 
1905, grazie al contributo del Comitato Milanese di Soccorso da cui deriva il nome 
“Lombardo”. 

” 
A circa 6 Km., situata in territorio montano, vi è la frazione di Pietrebianche. 

Piccolo nucleo di abitazioni costruite intorno ad una piazza a forma di anfiteatro e altre case sparse in un 
territorio montano particolarmente suggestivo. 
Non esiste alcun centro di aggregazione, neppure la chiesa, solitamente fulcro di aggregazione e animazione, e, 
nonostante sia soddisfacente la rete viaria per i collegamenti con Lamezia Terme, con Martirano, con lo 
svincolo autostradale, la condizione di isolamento della popolazione resta un dato costante. 
EDIFICI - ATTREZZATURE - SERVIZI 
Gli edifici presenti sono tre. 
Quello che ospita la scuola Primaria e dell'Infanzia di Martirano L. è dotato di un laboratorio di lettura, di una 
palestra, utilizzata anche dalla scuola Secondaria di 1° Grado, di un laboratorio grafico-pittorico, audiovisivo, 
dell’aula di inglese e della sala mensa. Un’ampia terrazza si presta per le at tività motorie e di giardinaggio che, 
a volte, vengono realizzate anche nell’ampio cortile che circonda l’edificio. 
La dotazione dei sussidi è discreta, da arricchire risulta quella libraria. Al momento sono in allestimento un 
laboratorio scientifico e un laboratorio di lettura. 
La scuola secondaria di 1° grado è ospitata in un edificio ampio e funzionale è dotata di tre aule per le tre 
classi, un’aula multimediale, un laboratorio linguistico, un’aula polivalente e il refettorio. 
L'edificio, ristrutturato e ampliato da poco, rappresenta uno spazio organico adeguato e funzionale allo 
svolgimento delle attività didattiche. Vi sono, infatti, anche aule per realizzare attività di laboratorio 
audiovisivo e teatrale. 
Il plesso ha una buona dotazione di sussidi didattici: materiale audiovisivo, scientifico, attrezzature per 

le attività motorie, una piccola biblioteca e un'aula multimediale. 
 
 
 
 
Secondaria di 1° Grado. 

MOTTA S. LUCIA 
Motta S. Lucia dista appena 8 Km. da Martirano; è adagiata sulla collina, e nella 
Piazza Castello sorge l’edificio scolastico che ospita le Scuole dell’Infanzia , Primaria e 

località ad economia prevalentemente agricola e artigianale che va indirizzando il proprio sviluppo nella 
direzione di attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti boschivi. 
EDIFICI - ATTREZZATURE - SERVIZI 
L’edificio, accogliente e moderno, è situato al centro del paese, in piazza Castello. 
E’ fornito di impianti di riscaldamento ed elettrici a norma di legge, accesso facilitato per gli alunni 
diversamente abili e dispositivo anti-incendio rispettosi della legge in materia di Sicurezza. 
La scuola secondaria di 1° grado dispone di n. 2 aule per le classi, un’aula Magna e una multimediale. 
La scuola primaria dispone di 3 aule. 
La scuola dell'Infanzia dispone di un’aula, una cucina e un refettorio che garantisce il servizio mensa a tutti 
gli ordini di scuola. 

 
N.B. Poiché i vari plessi non sono tutti dotati di palestra, le attività di Educazione Motoria   e sportiva si 
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svolgono negli spazi antistanti gli Edifici Scolastici e nel periodo invernale nell’aula magna. 

 
 
CALENDARIO SCOLASTICO 

 

 
Inizio Lezioni: 1 settembre 2015 

Termine Lezioni: 8 giugno 2016 

Ponte di “Ognissanti”: dal 1 al 2 novembre 2015 
Ponte dell’Immacolata Concezione Il 7 dicembre 2015, 

Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 

Festività Pasquali: dal 24 marzo al 29 marzo 2016 
 

 
Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali: 
tutte le domeniche; 

l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
il 25 dicembre Natale; 
il 26 dicembre; 

il primo gennaio, Capodanno; 

il 6 gennaio, Epifania; 

il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta); 

il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 
il primo maggio, festa del Lavoro; 

il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

Per il Santo Patrono attività scolastiche sospese nei giorni: 

20 Gennaio – Martirano (San Sebastiano) 
07 Febbraio – Conflenti (Maria Ss. Della Quercia) 

13 Dicembre – Motta S. Lucia (S. Lucia) 
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AREA 1 Realizzazione e gestione del Piano 
dell’Offerta Formativa: -coordinare le 
attività del piano e l’elaborazione della 
pianificazione educativa e didattica;- 
Coordinare le attività del POF;- Curare le 
fasi di monitoraggio e verifica del POF. 

 
 

AREA 1 bis: Autovalutazione d’Istituto e valutazione del processo di 
apprendimento:- Individuare standard di qualità per la valutazione del 
servizio in collaborazione con i docenti delle FS e del gruppo GAUS e i 
dipartimenti disciplinari;-Produrre strumenti di autovalutazione e 
valutazione dei processi di insegnamento/apprendimento;- Curare le fasi di 
monitoraggio e verifica del processo di autovalutazione d’istituto e della 
valutazione del processo de insegnamento/apprendimento 
AREA 2 :Sostegno al lavoro dei docenti: gestione della comunicazione-Cura e 
aggiornamento del sito Web;- Selezione e gestione dei materiali;- 
Supervisione dei laboratori informatici dell’ istituto. 

 

AREA 3: Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e 
recupero:- Coordinamento del GLH d’ istituto;- Collaborazione fattiva con i 
consigli di intersezione – Interclasse e Classe per piano di recupero;- 
Sostegno agli alunni con difficoltà di apprendimento; scarsamente 
motivati, poco integrati. 
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SICUREZZA 
In un sistema scolastico attento alla formazione globale della personalità dell’allievo, diffondere la 

cultura della sicurezza nelle scuole è un obiettivo di primaria importanza verso il quale spendere energie 
di ogni tipo. La sicurezza nasce dall’esigenza di far conoscere i rischi, le situazioni di pericolo che si 
possono determinare all’interno di una scuola per saper prevenire ed affrontare con consapevolezza 
qualunque esperienza incresciosa, superando le condizioni di incertezza in regime di sicurezza. 
Normativa di riferimento D.L.vo 81/08 
Ci Impegniamo 

Nell’osservanza delle norme di sicurezza degli edifici pubblici (Decreto Legge n°626 e norme 
collegate) ed assicuriamo, compatibilmente con le risorse finanziarie, la manutenzione 
ordinaria di servizi, infrastrutture e locali. 
A favorire, con adeguata segnaletica (targhe e cartelli) negli spazi scolastici, le possibilità di 
orientamento e di individuazione rapida di servizi, percorsi, risorse e divieti 

 

 
RSU è l’acronimo di Rappresentanze Sindacali Unitarie. 
R.S.U. “Rappresenta i lavoratori nel luogo di lavoro… e li rappresenta tutti!” 

 
L’esperienza delle Rappresentanze Sindacali 
Unitarie inizia nella scuola nel Dicembre 
2000 con le prime elezioni a livello d’istituto. 

Il compito è quello di sostenere la dignità del lavoro non solo nelle regole del contratto nazionale, ma anche 
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nelle decisioni assunte in ogni luogo di lavoro. 
Contratta ogni anno, con il dirigente, le più importanti materie in tema di diritti e di utilizzazione del 
personale. 
La parte pubblica è rappresentata dal dirigente 
scolastico. I componenti delle RSU della scuola sono: 

 
Prof.ssa. PASCUZZI MARIA RAFFAELLA 
Prof. BEVACQUA MILKO 
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L’anno è diviso in quadrimestri. 

 
LA FLESSIBILITA’: una nostra scelta 

 
L’orario delle attività scolastiche viene organizzato tenendo conto di 
criteri didattici nella distribuzione di discipline e tempi formativi; nella 
strutturazione oraria consideriamo anche le esigenze logistiche degli 
E.E.L.L. che provvedono a garantire servizi essenziali quali trasporto, 
mensa,ecc.. 

La scuola garantisce l’orario completo e definitivo delle lezioni con l’inizio del servizio mensa che, per 
questioni organizzative e burocratiche, non coincide mai con il primo giorno di scuola. 
La flessibilità del calendario scolastico consente l’organizzazione di: 

visite guidate – uscite didattiche – 
spettacoli – 
costituzione di gruppi-classe per la realizzazione di progetti, attività di recupero, 

approfondimento e potenziamento disciplinari, trasversali, anche in forma laboratoriale e di 
ricerca/azione. 

 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI 

Mensa 
Trasporto alunni 

 
 
Tenendo conto delle esigenze di trasporto e di quelle familiari, ogni plesso adotterà un orario flessibile 
garantendo, in alcuni edifici, un servizio di accoglienza dalle ore 7,55 alle ore 8,25. 
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PROFILO PEDAGOGICO DELL’ ISTITUTO 
 
 

Principi  generali  dell’azione formativa 
Nel processo di formazione delle nuove generazioni va aumentando l’influenza di 

molteplici agenzie educative e canali d’informazione extra; con le attuali disponibilità 
telematiche, le sollecitazioni sono sempre più pervasive e meno determinabili. Di 
fronte a questi eventi la funzione socio-culturale della scuola diventa prioritaria: si 
assume il compito di trasmettere strumenti interpretativi affinché ogni alunno sviluppi 
la capacità di senso critico rispetto alle molteplici e, spesso, contraddittorie 
informazioni e sollecitazioni esterne. 
Obiettivo primario della scuola è quello di formare ogni persona sul piano cognitivo e 
culturale attraverso l’apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base per 
essere pienamente un cittadino del proprio tempo. 
L’Istituto ispira la propria azione ai principi contenuti nella Carta dei Diritti del 
Fanciullo, e si riconosce nell’affermazione dei seguenti principi generali: 

Riconoscimento della centralità della persona 
Riconoscimento del ruolo educativo della  famiglia 
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Apertura alle relazioni sociali 
Apertura alla realtà 

 
Riconoscimento della centralità della  persona 
Le finalità della scuola sono definite partendo dalla persona che apprende, tenendo 
conto dell’originalità del suo percorso e delle relazioni con la famiglia e con il contesto 
sociale. 
L’alunno viene inserito al centro dell’azione educativa e la scuola ne riconosce e 
valorizza: 

L’unicità, intesa come condizione di essere differente dagli altri 
La singolarità intesa come irripetibilità del soggetto 
L’originalità, intesa come imprevedibilità degli esiti nel soggetto in tema di 
creatività 

L’attività formativa, riconoscendo il principio della centralità della persona,individua e 
definisce percorsi di apprendimento rispettosi delle diverse soggettività 

 
Riconoscimento del ruolo educativo della  famiglia 
Il rapporto tra scuola e famiglia si traduce nell’esercizio di corresponsabilità: la 
scuola riconosce la famiglia come il luogo primario dell’esperienza del bambino; 
scuola e famiglia perseguono, nei rispettivi ambiti di responsabilità, l’obiettivo 
comune dell’educazione del fanciullo 

 
Apertura alle relazioni  sociali 
La persona si identifica e matura attraverso la relazione con gli altri; questi ultimi 
hanno un ruolo decisivo nel processo di autocoscienza, in virtù dell’effetto specchio 
prodotto dalla relazione. 
La scuola dedica particolare cura alla formazione della classe come gruppo, alla 
promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione degli inevitabili 
conflitti indotti dalla socializzazione. 
La scuola si propone come luogo di accoglienza, si attiva per favorire i legami tra i 
soggetti per il pieno sviluppo della personalità di ciascuno 
Apertura alla realtà 
La scuola si propone di educare gli studenti ad un uso critico della ragione nei 
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confronti della realtà in tutti i suoi aspetti, accompagnando i ragazzi e favorendo 
quest’incontro attraverso l’osservazione e l’ascolto. Promuove la conoscenza della 
realtà attraverso gli strumenti dell’impegno, dello studio e della riflessione critica 

 
 
 
 
 
 

Partendo dalle Nuove Indicazioni per il Curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione.. 

..alla scuola spettano alcune finalità specifiche: offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi 
e dei linguaggi culturali di base; far si che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per 
apprendere e selezionare le informazioni; promuovere in questi ultimi la capacità di elaborare metodi e 
categorie che siano in grado di fare da bussola negli itinerari personali; favorire l’autonomia di pensiero 
degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a partire da concreti bisogni 
formativi. 
Sulla base delle nuove indicazioni nazionali, che mettono lo studente al centro dell’azione educativa in tutti i 
suoi aspetti cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali e religiosi, la scuola deve porre le 
basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti sapendo che esso proseguirà in tutte le fasi 
successive della vita. 
Avendo come quadro di riferimento le nuove Indicazioni per il curricolo e il nuovo regolamento dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola pubblica, i docenti dell’Istituto, per l’anno scolastico in 
corso, ritengono esperienza valida organizzare la programmazione educativa e didattica in Piani di Studio 
Personalizzati, strutturati sulla base delle nuove indicazioni ministeriali e in Unità di Apprendimento, 

 
 
 

Il curricolo di Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo 
stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. 
La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e si organizzano la ricerca e 

l’innovazione educativa. 
Il nostro Istituto predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento a: 

PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE, 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE, 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI PER OGNI DISCIPLINA. ( Depositati presso l’ufficio di 

Presidenza dai singoli docenti) 
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A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le 
scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e 
alla loro possibile aggregazione in aree. 

 
Inoltre il nostro Istituto adotta le “competenze – chiave” 
per l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea. 
Si tratta di una combinazione di conoscenze, abilità ed attitudini appropriate al proprio contesto per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione: 

 
 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA DM 139 22/08/07  
1 COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri 
,sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano 
linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita 
domestica e tempo libero. Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza. La 
competenza comunicativa risulta dall’acquisizione della madrelingua, che è intrinsecamente connessa 
con lo sviluppo della capacità cognitiva dell’individuo di interpretare il mondo e relazionarsi con gli altri. 
Discipline di riferimento: lingua italiana Discipline concorrenti: tutte 
2 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la 
comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale, sia scritta; comprensione orale, 
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta, in una gamma appropriata di contesti 
sociali e culturali: istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero, a seconda dei desideri o delle 
esigenze individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e 
la comprensione interculturale. Discipline di riferimento: prima e seconda lingua straniere Discipline 
concorrenti: tutte 

 
3 COMPETENZA IN MATEMATICA 
L’abilità di sviluppare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Partendo da una sola padronanza delle competenze aritmetico matematiche, l’accento è posto sugli 
aspetti del processo e dell’attività, oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica 
comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero 
(pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte). Discipline 
di riferimento: matematica Discipline concorrenti: tutte 
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3a) COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE , TECNOLOGIA E GEOGRAFIA 
La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle 
conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda, sapendo identificare le 
problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo 
tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o 
bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la 
comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità 
di ciascun cittadino. Discipline di riferimento: scienze, geografia, tecnologia Discipline concorrenti: tutte 
4 COMPETENZA DIGITALE 
La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 
società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da 
abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e 
scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 
Discipline e insegnamenti di riferimento: Tecnologia; Informatica Discipline concorrenti: tutte 
5 IMPARARE A IMPARARE 
Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 
apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello 
individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di 
apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di 
sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, 
l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle 
opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da 
quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e 
abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e 
la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. Discipline 
insegnamenti di riferimento : tutti 
6 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Queste includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di 
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale 
e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti, 
ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla 
vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica. Discipline e insegnamenti di riferimento: tutti 
7 SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 
Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in 
azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di 
pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non 
solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad 
avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un 
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Una Scuola a servizio delle Competenze….. 

 
“..Ognuno si trova nella ricorrente necessità di riorganizzare e reinventare i propri saperi, le proprie 
competenze e persino il proprio stesso lavoro:” Le tecniche e le competenze diventano obsolete nel giro di 
pochi anni. A tal proposito la scuola non può inseguire lo sviluppo di tecniche e competenze, piuttosto 
formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente 
l’incertezza ed il cambiamento degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri. La scuola è chiamata, 
perciò, a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, 
nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno. 
In tale scenario, alla scuola spettano alcune finalità specifiche: offrire agli studenti occasioni di 
apprendimento dei saperi e dei linguaggi di base; far si che questi ultimi acquisiscano gli strumenti di 
pensiero necessari per imparare a selezionare le informazioni; promuovere in essi la capacità di elaborare 
metodi e categorie che fungano da bussola negli itinerari personali; favorire l’autonomia di pensiero degli 
allievi, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi. La 
scuola realizza in pieno la propria funzione pubblica impegnandosi, in questa prospettiva, per il 
successo scolastico di tutti gli studenti, con particolare attenzione al sostegno delle varie forme di 
disabilità o di svantaggio. Ciò si traduce nell’accettare la sfida che la diversità pone: inanzitutto nella 
classe, dove le diverse situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si 
trasformi in disuguaglianza. L’impegno finale consiste perciò nell’adoperarsi affinché vengano rimossi gli 
ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire il pieno sviluppo della persona umana 

punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o 
contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la  consapevolezza dei 
valori etici e promuovere il buon governo. Discipline e insegnamenti di riferimento: tutti 
8 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia 
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti 
visive. 
a. IDENTITA’ STORICA 
Discipline e insegnamenti di riferimento: Storia, Cittadinanza e Costituzione Discipline concorrenti: 
geografia, educazione religiosa, tutte 
b. PATRIMONIO ARTISTICO Discipline e insegnamenti di riferimento: Arte e Immagine, Musica 
Discipline concorrenti: tutte 
c. ESPRESSIONE CORPOREA: Discipline e insegnamenti di riferimento: Educazione fisica Discipline 
concorrenti: tutte 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
“La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le 

bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro 
diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale 
presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
e nei documenti dell’Unione europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza” 

 
(Nuove Indicazioni per il Curricolo). 

 

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
“L’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti tra i bambini, con la natura, gli 
oggetti, l’arte, il territorio e le sue tradizioni, attraverso la rielaborazione individuale e collettiva delle 
esperienze e attraverso il gioco. Attraverso il gioco i bambini si esprimono, raccontano, interpretano e 
combinano in modo creativo le esperienze soggettive e sociali . 
L’organizzazione dell’ambiente educativo è progettata dagli educatori in modo che ogni bambino si senta 
riconosciuto e sostenuto: il bambino con competenze forti, il bambino la cui famiglia viene da lontano, il 
bambino con fragilità e difficoltà, nei momenti di attività ed in quelli di attesa, il bambino in situazione di 
handicap con i suoi diritti speciali, il bambino “imperfetto”, poiché tutti devono saper coniugare la tensione 
all’incompiutezza con il senso della propria riuscita. La scuola dell’infanzia organizza le proprie proposte 
educative e didattiche che espandono e organizzano le esplorazioni e le prime scoperte dei bambini vale a dire 
il curricolo esplicito - basandosi su un curricolo implicito costituito da costanti che definiscono l’ambiente di 
apprendimento e lo rendono specifico e immediatamente riconoscibile: 
lo spazio accogliente,caldo, curato, orientato dal gusto, espressione della pedagogia e delle scelte educative 

di ciascuna scuola che parla dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di movimento, di 
espressione, di intimità e di socialità attraverso l’ambiente fisico, la scelta di arredamenti e oggetti capaci di 
creare una funzionale e invitante capacità di abitarla e di appropriarsene. 
Il tempo disteso nel quale è possibile per il bambino esplorare, dialogare, osservare, ascoltare, approfondire, 

crescere con sicurezza e nella tranquillità, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali si 
esercita, di scoprire e vivere il proprio tempo esistenziale senza accelerazioni e senza rallentamenti indotti 
dagli adulti. 
La documentazione, come processo che produce tracce, memoria e riflessione che rende visibili le modalità, i 

percorsi e permette di valutare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. 
Lo stile educativo fondato sull’osservazione e l’ascolto, sulla progettualità elaborata collegialmente, 

sull’intervento indiretto e di regia. 
La partecipazione come dimensione che permette di stabilire e sviluppare legami di corresponsabilità, di 

incoraggiare il dialogo, la costruzione della conoscenza e le scelte comuni.” 
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INALITÀ E CARATTERISTICHE 
 
“La scuola dell’infanzia, liberamene scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la 
risposta al loro diritto all’educazione. Per ogni bambino o bambina, la scuola dell’infanzia si pone le seguenti 
finalità: il consolidamento dell’identità; la conquista dell’autonomia; il riconoscimento e lo sviluppo della 
competenza; l’acquisizione delle prime forme di educazione alla cittadinanza, a partire dalle prime esperienze 
di convivenza responsabile. 
Essa concorre all’educazione armonica e integrale dei bambini e delle bambine che, attraverso la famiglia 
scelgono di frequentarla fino all’ingresso della scuola primaria… 
Nelle sue diverse espressioni, ha prodotto sperimentazioni, ricerche e contributi che costituiscono un 
patrimonio pedagogico riconosciuto in Europa e nel Mondo.” 

 
FINALITÀ 

Maturazione dell’identità personale 
 
Acquisire atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di fiducia delle proprie capacità, di motivazione 
al passaggio dalla curiosità alla ricerca. 

Conquista dell’autonomia 
 
Orientarsi in maniera personale e compiere scelte anche innovative. 

Sviluppo delle competenze 
 
Comprendere, interpretare, rielaborare e comunicare conoscenze ed abilità relative a specifici campi di 
esperienza. 

Sviluppo della cittadinanza 
 
Essere disponibile alla relazione e al dialogo attraverso regole condivise e nel rispetto del punto di vista 
dell’altro. Rendersi disponibile all’interazione costruttiva con il diverso. 
Aprirsi alla scoperta ed al rispetto pratico dei valori della libertà, della cura di sé, degli altri 
e dell’ambiente. 
Obiettivi generali 
Gli obiettivi generali del processo formativo che la scuola dell’infanzia si pone, anche alla luce della legge 
53/2003 e delle indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia, sono: 

Valorizzare l’esperienza del fanciullo 
Esplicitare le idee e i valori presenti nell’esperienza 
Praticare l’impegno personale e la solidarietà sociale 
Il confronto interpersonale 
La corporeità come valore 
La diversità delle persone e delle culture come ricchezza. 
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Attraverso l’esercizio dell’autonomia personale, della responsabilità intellettuale, morale e sociale, della 
creatività e del gusto estetico la scuola primaria promuove l’educazione integrale della personalità 
dell’alunno, stimolandolo alla massima attivazione delle risorse di cui è dotato. 
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Organizzazione del tempo scuola 
L’orario dei docenti è di 25 ore settimanali (ore 5 X 5 giorni). Il tempo scuola per gli allievi è di 40 ore 
settimanali, distribuite in 5 giorni. 
I docenti si alternano quotidianamente nei due turni: antimeridiano e pomeridiano. 
Come per la scuola primaria, la flessibilità della gestione organizzativa è applicata in situazioni particolari 
previste dalla programmazione per l’organizzazione iniziale dell’anno scolastico e per la realizzazione di 
visite guidate, spettacoli e feste nel corso e/o alla fine dell’anno scolastico. L’organizzazione dell’orario ha 
previsto dall’inizio dell’anno scolastico l’attività pomeridiana. 
Il tempo scuola prevede normalmente le seguenti attività: 

Giochi liberi e guidati; 
Attività educative, 
Pranzo; 
Attività strutturate per 
gruppi Uscita. 

 
I docenti vigilano all’ingresso ed all’uscita dei bambini e durante il servizio . 
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Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le 

proprie ragioni con adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in 

modo sempre più adeguato. 
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a 

confronto con altre. 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di 

attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 

giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza 

e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in 
rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e della città. 

 
 
 

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

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di 
cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di 
gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della 
scuola e all’aperto. 

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 
musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

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

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente. 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle 
tecnologie. 

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppa 
interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, 
corpo e oggetti. 

Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i 
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suoni percepiti e riprodurli. 
 
 
 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa 
ipotesi sui significati. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale 
che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i 
suoni e i significati. 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per 
progettare attività e per definirne regole. 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si 
misura con la creatività e la fantasia. 

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, 
incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

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

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e 

prossimo. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi 

dei loro cambiamenti. 
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per 

eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
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LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
Quali scelte e quali percorsi… 
Il Primo Ciclo dell’istruzione si articola in due percorsi scolastici consecutivi e obbligatori: la Scuola 
Primaria e la Scuola Secondaria di Primo grado, già elementare e media. Il primo ciclo si conclude con 
l’esame di Stato, il cui superamento costituisce il titolo di accesso al secondo ciclo. “ Dal punto di vista 
educativo, non esistono età, né scuole che non siano fondamentali per la costruzione del proprio progetto 
di vita”. La necessità di conoscere, sperimentare e aprirsi a nuove esperienze formative accompagnano 
l’intera esistenza di una persona. Alla luce di questa consapevolezza il Primo Ciclo d’istruzione, dai 6 ai 14 
anni, è un passaggio fondamentale per la costruzione del “ progetto di vita” di ognuno perché fornisce le 
basi per affrontare con maggiori probabilità di successo le esperienze successive del Secondo Ciclo 
d’istruzione e, in particolare, le dinamiche del quotidiano e dell’inserimento responsabile nella vita 
familiare, sociale e civile in questa particolare fase evolutiva. 

 
Quali finalità…. 

PROMOZIONE DEL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA ATTRAVERSO 
ELABORAZIONE DEL SENSO DELLA NUOVA ESPERIENZA 

La scuola svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento, fornendo all’alunno le occasioni per 
comprendere se stesso, acquisire consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, per progettare percorsi 
esperienziali e verificare gli esiti conseguiti in relazione alle attese (Indicazioni Nazionali) 
Traguardi 
Il traguardo può ritenersi raggiunto se le conoscenze disciplinari e interdisciplinari ( sapere) e le abilità 
operative ( il fare) apprese ed esercitate nel sistema formale ( la scuola), non formale ( le altre istituzioni 
formative) e informale ( la vita sociale nel suo complesso) sono diventate competenze personali di 
ciascuno. 
Un ragazzo è riconosciuto “competente” quando, facendo ricorso a tutte le capacità di cui dispone, utilizza le 
conoscenze e le abilità apprese per: 

Esprimere un personale modo di essere e proporlo agli  altri 
Interagire con l’ambiente naturale e sociale che lo circonda e influenzarlo positivamente 
Risolvere i problemi che di volta in volta incontra 

Riflettere su se stesso e gestire il proprio processo di crescita, anche chiedendo aiuto, quando 
occorre 
Comprendere, per il loro valore, la complessità dei sistemi simbolici e culturali 
Maturare il senso del bello 

Conferire senso alla vita 
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LA SCUOLA PRIMARIA 
“La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti costituzionali. Ai 
bambini e alle bambine che la frequentano va offerta l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, 
affettive, sociali, corporee, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Fin dai primi anni del percorso scolastico, l’educazione 
svolge un fondamentale ruolo di orientamento, fornendo all’alunno le occasioni per capire se stesso, per prendere 
consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, per progettare percorsi esperienziali e verificare gli esiti conseguiti in 
relazione alle attese. La scuola favorisce così lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le proprie 
emozioni e a gestirle, per rappresentarsi obiettivi non immediati e perseguirli. 
Favorisce, inoltre, quel primario senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro e nel 
portarlo a termine, nell’aver cura di sé, degli oggetti, degli ambienti che si frequentano, sia naturali sia sociali. 
La Scuola Primaria si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti delle discipline, permette di 
esercitare differenti potenzialità di pensiero, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e 
critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello 
europeo.” 

AREE DISCIPLINARI 
 
Nella scuola primaria gli apprendimenti vengono organizzati in maniera progressivamente orientata ai 
saperi disciplinari. 
E’ possibile individuare, nel rispetto della libertà di insegnamento, alcuni criteri metodologici di 
fondo: Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti. 
Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che le diversità non diventino 

disuguaglianze. 
Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove conoscenze. 

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. Imparare non è solo un processo individuale. Molte sono le 
forme di interazione e collaborazione che possono essere introdotte (dall’aiuto reciproco, all’apprendimento 
nel gruppo cooperativo, all’apprendimento tra pari…). 
Promuovere la consapevolezza sul proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad apprendere”. 

Realizzare percorsi in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la 
riflessione su quello che si fa. 

 
La progettazione didattica promuove la ricerca delle connessioni tra i saperi disciplinari e la collaborazione tra 
i docenti.” 

 
(Nuove Indicazioni per il  Curricolo) 
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ITALIANO 
Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una 
condizione indispensabile per l’esercizio pieno della 
cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali e 
per il raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di 
studio.” 
L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti 

conversazione, discussione, scambi epistolari…) attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, 
formulati in un registro il più possibile adeguato alla situazione. Comprende testi di tipo diverso in vista 
di scopi funzionali, di intrattenimento e/o svago, di studio, ne individua il senso globale e/o le 
informazioni principali, utilizza strategie di lettura funzionali agli scopi. 
Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura dell’infanzia, sia a voce alta, con tono di 
voce espressivo, sia con lettura silenziosa e autonoma, riuscendo a formulare su di essi semplici pareri 
personali. 
Produce testi (di invenzione, per lo studio, per comunicare) legati alle diverse occasioni di scrittura che la 
scuola offre, rielabora testi manipolandoli, parafrasandoli, completandoli, trasformandoli (parafrasi e 
riscrittura). 
Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti informazioni su un dato 
argomento utili per l'esposizione orale e la memorizzazione, acquisendo un primo nucleo di terminologia 
specifica, raccogliendo impressioni personali e/o collettive, registrando opinioni proprie o altrui. 
Svolge attività esplicite di riflessione linguistica su ciò che si dice o si scrive, si ascolta o si legge, mostra di 
cogliere le operazioni che si fanno quando si comunica e le diverse scelte determinate dalla varietà di 
situazioni in cui la lingua si usa. 

 

AREA 
STORICO-GEOGRAFICA 
“L'area storico –geografico -sociale è composta 
dalle scienze che si occupano dello studio 
delle società umane, nello spazio e nel 

tempo: la Storia, la Geografia e le Scienze Sociali,che sono strettamente collegate fra di loro, ed 
in continuità fra la scuola primaria e secondaria.” 

STORIA 
"Obiettivo della Storia è comprendere e spiegare il passato dell'uomo, partendo dallo studio 
delle testimonianze e dei resti che il passato stesso ci ha lasciato. L'apprendimento della Storia 
contribuisce all’educazione civile della nazione, perché permette agli allievi di conoscere il 
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processo di formazione della storia italiana, europea e mondiale e di capire come si sono formati 
la memoria storica e il patrimonio nazionale." 
L'alunno conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. Conosce gli aspetti 
fondamentali della preistoria, della protostoria e della storia antica. Usa la linea del tempo, per 
collocare un fatto o un periodo storico. 
Conosce le società studiate, come quella greca e romana, e individua le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali. 
Organizza la conoscenza, tematizzando e usando semplici categorie (alimentazione, difesa, produce 
semplici testi storici, comprende i testi storici proposti; sa usare carte geo-storiche ed inizia ad usare gli 
strumenti informatici con la guida dell’insegnante. 
Sa raccontare i fatti studiati Riconosce le tracce storiche, presenti sul territorio, e comprende 
l'importanza del patrimonio artistico e culturale. 

 
 
 
 

GEOGRAFIA 
 

“La geografia è la scienza che studia l'umanizzazione del 
nostro pianeta e, quindi, i processi attivati dalle collettività 
nelle loro relazioni con la natura. Fare geografia a scuola 

vuol dire formare cittadini del mondo consapevoli, autonomi, responsabili e critici, che sappiano 
convivere con il loro ambiente e sappiano modificarlo in modo creativo e sostenibile, guardando al 
futuro.” 
L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici, 
punti cardinali e coordinate geografiche. 
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 
Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi (di montagna, collina, pianura, 
costieri, vulcanici ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani. 
È in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, laghi,…) e 
antropici (città, porti e aeroporti, infrastrutture…) dell’Italia. 
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e per realizzare semplici 
schizzi cartografici e carte tematiche. 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, fotografiche, artistico 
- letterarie). 
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SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 
Presupposto di un'efficace insegnamento/apprendimento delle scienze è un’interazione diretta 
degli alunni con tutto ciò che appartiene all'osservazione e allo studio di questa disciplina; che ha 
bisogno sia di spazi fisici adatti alle esperienze concrete e alle sperimentazioni, sia di tempi e 
modalità di lavoro che diano ampio spazio alla discussione e al confronto.” 
L’alunno ha acquisito capacità operative, progettuali e manuali, che utilizza in contesti di 
esperienza-conoscenza per un approccio scientifico ai fenomeni. 
Fa riferimento in modo pertinente alla realtà, e in particolare all’esperienza che fa in classe, in laboratorio, 
sul campo, nel gioco, in famiglia, per dare supporto alle sue considerazioni e motivazione alle proprie 
esigenze di chiarimenti. 
Essendo stato abituato a non banalizzare la complessità dei fatti e dei fenomeni, sta imparando a 
identificarne anche da solo gli elementi, gli eventi e le relazioni in gioco. 
A partire dalla propria esperienza, dai discorsi degli altri, dai mezzi di comunicazione e dai testi letti, si 
pone domande esplicite e individua problemi significativi da indagare. 
Con la guida dell’insegnante e in collaborazione con i compagni, ma anche da solo, formula ipotesi e 
previsioni, osserva, registra, classifica, schematizza, identifica relazioni spazio/temporali, misura, utilizza 
concetti basati su semplici relazioni con altri concetti, argomenta, deduce, prospetta soluzioni e 
interpretazioni, ne produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato. 
Sa analizzare e raccontare in forma chiara ciò che ha fatto ed imparato. 
Ha atteggiamenti di cura, che condivide con gli altri, verso l’ambiente scolastico in quanto ambiente di 
lavoro cooperativo e finalizzato, e di rispetto verso l’ambiente sociale e naturale. 
Ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di comportamenti e di abitudini alimentari. 

 
 

MATEMATICA 
" La matematica dà strumenti per la descrizione scientifica del mondo e per affrontare 

problemi utili nella vita quotidiana, inoltre 
contribuisce a sviluppare la capacità di 
comunicare e discutere, di argomentare in 
modo corretto, di comprendere i punti di vista e 
le argomentazioni degli altri.” 
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L’alunno ha sviluppato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, anche grazie a molte 
esperienze in contesti significativi, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha 
imparato siano utili per operare nella realtà. 
Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di 
ricorrere ad una calcolatrice. 
Ha imparato a percepire e a rappresentare forme, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono 
state create dall’uomo, utilizzando in particolare strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, 
squadra) ed i più comuni strumenti di misura. 
È in grado di utilizzare rappresentazioni di dati adeguate e le sa utilizzare in situazioni significative per 
ricavare informazioni. 
Riconosce che gli oggetti possono apparire diversi a seconda dei punti vista. 
Riesce a descrivere e classificare figure in base a caratteristiche geometriche e utilizza modelli concreti di 
vario tipo anche costruiti o progettati con i suoi compagni. 
Riesce a risolvere facili problemi mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati e 
spiegando a parole il procedimento seguito. 
Si è reso conto che in molti casi i problemi possono essere affrontati con strategie diverse e possono 
ammettere più soluzioni. 
Riesce a risolvere facili problemi (non necessariamente ristretti ad un unico ambito) mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati e spiegando a parole il procedimento seguito. 
Si è reso conto che in molti casi i problemi possono essere affrontati con strumenti e strategie diverse e 
possono ammettere più soluzioni. 
Grazie ad attività laboratoriali, alla discussione tra pari e alla manipolazione di modelli costruiti con i 
compagni ha imparato a costruire ragionamenti (se pure non formalizzati) e a sostenere le proprie tesi. Ha 
imparato a riconoscere situazioni di incertezza e ne parla con i compagni iniziando ad usare le espressioni 
"è più probabile", “è meno probabile” e, nei casi più semplici, dando una prima quantificazione 

 

INGLESE  

“L’apprendimento delle lingue europee, oltre alla lingua madre 
permette all’alunno di acquisire una competenza plurilingue e 
pluriculturale e di esercitare la cittadinanza attiva oltre i 
confini del territorio nazionale.” 
Al termine della scuola primaria l’alunno sa riconoscere se ha o 
meno capito messaggi verbali orali e semplici testi scritti, sa chiedere 

spiegazioni, sa svolgere i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, sa 
stabilire relazioni tra elementi Linguistico -comunicativi e culturali appartenenti alla lingua materna e 
alla lingua straniera. 
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ollabora attivamente con i compagni nella realizzazione delle attività collettive o di gruppo dimostrando 
interesse e fiducia verso l’altro e individua differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalla 
lingua straniera senza avere atteggiamenti di rifiuto. 
Riesce a comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti familiari (ad es. informazioni 
di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 
Riesce a interagire nel gioco e a comunicare in modo comprensibile e con espressioni e frasi memorizzate 
in scambi di informazioni semplici e di routine. 
Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

 
 
 
 

MUSICA 
“La musica, componente fondamentale e universale 
dell’esperienza e dell’intelligenza umana, offre uno 

spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, 
all’acquisizione di strumenti di conoscenza e autodeterminazione, alla valorizzazione della creatività e della 
partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza ad una comunità, nonché all’interazione fra culture 
diverse.” 
L’alunno sa esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 
Gestisce diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare sé stessi e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 
Sa articolare combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche applicando schemi elementari; le esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica; le trasforma in brevi forme 
rappresentative. 
Sa eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 
Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale, sapendoli poi utilizzare anche 
nelle proprie prassi esecutive; sa apprezzare la valenza estetica e riconoscere il valore funzionale di ciò che si 
fruisce; applica varie strategie interattive e descrittive (orali, scritte, grafiche) all’ascolto di brani musicali, al 
fine di pervenire ad una comprensione essenziale delle strutture e delle loro funzioni, e di rapportarle al 
contesto di cui sono espressione, mediante percorsi interdisciplinari. 

 
 
 
. 
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TECNOLOGIA 
 
 

“La tecnologia da un lato studia e progetta i dispositivi, le 
macchine e gli apparati che sostengono l’organizzazione 
della vita sociale;dall’altro studia e progetta nuove forme di 
controllo e gestione dell'informazione e della 
comunicazione (informatica in senso lato).” 

L’alunno esplora ed interpreta il mondo fatto dall’uomo, individua le funzioni di un artefatto e di una 
semplice macchina, usa oggetti e strumenti coerentemente con le loro funzioni ed ha acquisito i fondamentali 
principi di sicurezza. 
Realizza oggetti seguendo una definita metodologia progettuale cooperando con i compagni e valutando il 
tipo di materiali in funzione dell’impiego. 
Esamina oggetti e processi in relazione all’impatto con l’ambiente e rileva segni e simboli comunicativi 
indagando nei prodotti commerciali. 
Osservando oggetti del passato, rileva le trasformazioni di utensili e processi produttivi e li inquadra nelle 
tappe più significative della storia della umanità. 
È in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro in più 
discipline, per presentarne i risultati e anche per potenziare le proprie capacità comunicative. 
Utilizza strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco e di relazione con gli 
altri. 

 
L’introduzione, con legge 30.10.2008 n. 169,dell’insegnamento 
Cittadinanza e Costituzione offre l’occasione per una messa a 
punto del fondamentale rapporto che lega la scuola alla 
Costituzione, sia dal punto di vista della sua legittimazione, sia 
dal punto di vista del compito educativo ad essa affidato. 
I concetti chiave sono: 
Dignità umana: riconoscere situazioni nelle quali non si sia stati 

trattati o non si siano trattati gli altri da persone umane; riconoscere i valori che rendono possibile la 
convivenza umana e testimoniarli nei comportamenti familiari e sociali; riconoscere fatti e situazioni di 
cronaca nei quali si registri il mancato rispetto dei principi della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e 
della Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia che si sono studiati; identificare fatti e situazioni di 
cronaca nei quali si ravvisino pregiudizi e comportamenti razzistici e progettare ipotesi di intervento per 
contrastarli. 
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Identità e appartenenza: documentare come, nel tempo, si è presa maggiore consapevolezza di sé, delle 
proprie capacità, dei propri interessi e del proprio ruolo nelle «formazioni sociali»studiate; curare la 
propria persona (igiene, stili alimentari, cura dei denti ecc.) e gli ambienti di vita (illuminazione, 
aerazione, temperatura ecc.) per migliorare lo «star bene» proprio e altrui; riconoscere i segni e i simboli 
della propria appartenenza al comune, alla provincia, alla città metropolitana, alla regione, ad enti 
territoriali, all’Italia, all’Europa e al mondo; trovare i modi per trasformare un’appartenenza comunitaria 
in una intenzionale, libera e volontaria appartenenza sociale, oppure per identificare situazioni di 
appartenenza ad una «comunità» o ad una «società»; trovare fatti, situazioni, forme linguistiche, 
comportamenti che dimostrino la mancata o piena consapevolezza della distinzione tra Repubblica e 
Stato; riconoscere azioni proprie e altrui che siano tendenzialmente autonome oppure che siano per lo 
più dettate da condizionamenti Alterità e relazione: riconoscere i ruoli e le funzioni diverse nella vita 
familiare come luogo di esperienza sociale e di reciproco riconoscimento e aiuto, nel dialogo fra 
generazioni; 
riconoscere ruoli e funzioni diverse nella scuola, identificando le corrette relazioni degli alunni con gli 
insegnanti, con gli operatori scolastici e tra loro e riconoscendo il valore dei rapporti scuola-famiglia; 
esercitare responsabilmente la propria libertà personale e sviluppare dinanzi a fatti e situazioni il pensiero 
critico e il giudizio morale; attuare la cooperazione e la solidarietà, riconoscendole come strategie 
fondamentali per migliorare le relazioni interpersonali e sociali; distinguere i diritti e i doveri, sentendosi 
impegnato ad esercitare gli uni e gli altri; manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in 
forme argomentate, interagendo con «buone maniere» con i coetanei e con gli adulti, anche tenendo conto 
dell’identità maschile e femminile; accettare e accogliere le diversità, comprendendone le ragioni e 
soprattutto impiegandole come risorsa per la risoluzione di problemi, l’esecuzione di compiti e la messa a 
punto di progetti; curare il proprio linguaggio, evitando espressioni improprie e offensive. 
Partecipazione: testimoniare la funzione e il valore delle regole e delle leggi nei diversi ambienti di vita 
quotidiana (vita familiare, gioco, sport ecc.); contribuire all’elaborazione e alla sperimentazione di regole più 
adeguate per sé e per gli altri nella vita della famiglia, della classe, della scuola e dei gruppi a cui si partecipa; 
avvalersi dei servizi offerti dal territorio, riconoscere quando sono affidabili per sé e per gli altri e, soprattutto, 
contribuire ad identificare proposte per renderli sempre meglio tali, quando non lo fossero; riconoscere infatti 
e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole relative alla tutela dell’ambiente 
(compatibilità, sostenibilità ...); rispettare la segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella relativa 
al pedone e al ciclista. 

 

RELIGIONE 
Il confronto esplicito con la dimensione religiosa dell’esperienza umana svolge un ruolo 

insostituibile per la piena formazione della persona. Esso permette, 
infatti, l’acquisizione e l’uso appropriato di strumenti culturali che, 
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portando al massimo sviluppo il processo di simbolizzazione che la scuola stimola e promuove in 
tutte le discipline, consente la comunicazione anche su realtà altrimenti indicibili e inconoscibili. 
”L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive, riconosce il 
significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi rispetto al modo in cui 
lui stesso percepisce e vive tali festività. Riconosce nella Bibbia, libro sacro per ebrei e cristiani, un 
documento fondamentale della cultura occidentale, distinguendola da altre tipologie di testi, tra cui 
quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza culturale ed 
esistenziale. Confronta la propria esperienza religiosa con quella di altre persone e distingue la 
specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e cercano di mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il valore specifico 
degli insegnamenti religiosi e si interroga sul significato che essi hanno nella vita cristiana.” 

 
ATTIVITÀ ‘  ALTERNATIVE ALL’I.R.C. 
Chi non intenda avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ha sostanzialmente alcune 
possibilità: 

attività didattiche e formative (cosiddetti “insegnamenti alternativi”); 
studio individuale assistito da personale docente; 
inserimento temporaneo in classe parallela 

 
QUELLO CHE LA SCUOLA DEVE FARE 

Garantire la parità di diritti fra coloro che seguono l’insegnamento di religione cattolica e coloro 
che non lo seguono. 

Al momento delle iscrizioni, distribuire il modulo di scelta previsto dal Ministero (allegati “E” ed “F” 
della circolare MIUR 101 del 30 dicembre 2010 sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2011/2012). 

Comunicare ai genitori l’offerta educativa e le modalità organizzative delle attività previste per coloro 
che non si avvalgono dello studio della religione cattolica. 

Garantire l’attività alternativa che i genitori hanno scelto liberamente sul modulo a loro consegnato. 

Il nostro Istituto garantisce a questi alunni la partecipazione ad uno specifico Progetto 

http://www.uaar.it/webfm_send/12
http://www.uaar.it/webfm_send/13
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1f5e1d64-949b-4fda-8996-f6b0bebc9564/cm101_10.pdf
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CORPO, MOVIMENTO E SPORT 
“La disciplina fornirà all’alunno le occasioni per riflettere sui 
cambiamenti morfo -funzionali del proprio corpo, per 
accettarli come espressione della 
crescita e del processo di maturazione di ogni persona; offrirà altresì 
occasioni per riflettere sulle valenze che l’immagine di sé assume  
nel confronto col gruppo dei pari. 

L’educazione motoria sarà quindi l’occasione per promuovere esperienze cognitive, sociali,culturali 
e affettive.” 
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio corpo, la 
padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle variabili spaziali e temporali. 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo 
anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico - musicali. 
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di conoscere ed apprezzare molteplici discipline 
sportive. Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità 
tecniche. Sa muoversi nell’ambiente di vita e di lavoro rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e  
per gli altri. 
Sa riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 
proprio corpo e ad un corretto regime alimentare. 
Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel 
vissuto di ogni esperienza ludico -sport. 

 
 

ARTE E IMMAGINE 
“Lo studio della disciplina Arte e Immagine ha la finalità di 
sviluppare e di potenziare nell’alunno la capacità di leggere 
e comprendere le immagini e le opere d’arte, di esprimersi e 
comunicare in modo personale e creativo.” 
L’alunno utilizza gli elementi grammaticali di base del linguaggio 

visuale per osservare, descrivere e leggere immagini statiche quali fotografie, manifesti, opere d’arte  
e messaggi in movimento quali spot, brevi filmati, video clip ecc. 
Utilizza le conoscenze sul linguaggio visuale per produrre e rielaborare in modo creativo le 
immagini attraverso molteplici tecniche, di materiali e di strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, 
ma anche audiovisivi e multimediali). 
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Legge gli aspetti formali di alcune opere; apprezza opere d’arte e oggetti di artigianato provenienti 
da altri paesi diversi dal proprio. 
Conosce i principali beni artistico -culturali presenti nel proprio territorio mettendo in atto pratiche di 
rispetto e salvaguardia. 

 
 
 



 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò  
matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un 
grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di  
giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la 
fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di 
ricerca, anche 

avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di 

studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
 

un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali 

con quelli iconici e sonori. 
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto 

uso; di alta disponibilità). 
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e 

agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello 

spazio geografico, sociale e comunicativo 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 

 

testuali;   utilizza   le   conoscenze  metalinguistiche per   comprendere   con  maggior 
precisione i  

significati dei testi e per correggere i propri scritti.  

   (I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) L’alunno comprende oralmente e 
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per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che 
affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti 
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di studio. 
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti 
noti. Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con 
quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

 

Affronta situazioni nuove   attingendo  al suo repertorio   linguistico;  usa la 
lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e 
collabora fattivamente con   i compagni nella realizzazione di attività e progetti.   
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere   

 

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche 
mediante l’uso di risorse digitali. 

Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare  
in testi. 

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio, 
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando 

collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni 

e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di 

insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della 
Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

 

Conosce aspetti e processi   fondamentali  della storia europea  medievale, 
moderna e     

contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica  

alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 

Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati. 

 
Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in 

base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande 
scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 
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Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali. 
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Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 
elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli 
effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche 

 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i 

numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e 
il risultato di operazioni. 

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi. 

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere 
decisioni. 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati. 
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un 

problema specifico a una classe di problemi. 
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i 

concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando 

concatenazioni   di   affermazioni;   accetta  di  cambiare opinione riconoscendo  le 
conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne 
coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

Nelle  situazioni  di  incertezza  (vita  quotidiana,  giochi,  …)  si  orienta  con  valutazioni di 
probabilità. 
Ha rafforzato un atteggiamento  positivo rispetto alla matematica 
attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili 
in molte situazioni per 
operare nella realtà 

 
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne  immagina  e  ne  verifica  le cause; ricerca soluzioni ai problemi, 
utilizzando  le conoscenze acquisite. 

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il 
caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 



 

Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e  
microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; 
riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli  
negli specifici contesti ambientali. 

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 

Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e tecnologico. 

 
L’alunno partecipa in modo  attivo alla 

realizzazione di 
esperienze musicali 

attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e 
culture differenti. 

Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani 
musicali. 

È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi  
di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli 
appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 

Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in 
relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali. 
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche 
di appropriati codici e sistemi di codifica. 

 
L’alunno realizza elaborati personali e creativi 

sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e codici espressivi. 

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di 
immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; 
riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi 
diversi dal proprio. 

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio 
territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 
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Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 
appropriato. 

 
 

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi 

tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce 
le diverse forme di energia coinvolte. 

È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 

Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e 
di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e 
la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili 

sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di 

farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 
Sa utilizzare comunicazioni  procedurali  e istruzioni  tecniche  per eseguire, 
in maniera 

metodica  e  razionale,  compiti  operativi  complessi,  anche  collaborando e 
cooperando con i compagni. 
Progetta e realizza   rappresentazioni  grafiche o   infografiche, relative alla 
struttura e al   

funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di programmazione. 

 
     L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei 

punti di forza che nei limiti 
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo - relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione 

con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di 
relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in 
ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 

Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune 
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OFFERTA  FORMATIVA ALUNNI 
B.E.S (BISOGNI  EDUCATIVI SPECIALI) 

Per Don    L. Milani, a cui il nostro Istituto è intitolato, 
“Schierarsi dalla parte dei ragazzi più deboli comporta che la scuola li ami di un amore capace di intuire 
le loro potenzialità recondite e inespresse. Un amore che porta l’educatore a scommettere nelle possibilità 
ancora inespresse dei ragazzi meno capaci e più deboli.[…] Così il maestro non è colui che tenta di 
modellare l’allievo a sua immagine e somiglianza, ma chi si sforza di “indovinare negli occhi dei ragazzi le 
cose belle che essi vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in modo confuso”. 

Il   27 dicembre 2012 è stata emanata dal Ministro Profumo la direttiva 
 
“Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica“, 

 
che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana per la realizzazione del diritto 
all’apprendimento per tutti gli alunni e per tutti gli studenti in situazione di difficoltà. 

La nuova direttiva amplia l’area dei DSA a differenti problematiche quali, ad esempio, i deficit del 
linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività, mentre 
il funzionamento intellettivo limite (FIL) può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il 
disturbo specifico, e introduce il tema dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. 

La direttiva sancisce quindi il diritto per tutti gli alunni che presentano queste tipologie di 
difficoltà/svantaggio di avere accesso a una didattica individualizzata e personalizzata per rimuovere 
quanto ostacola i percorsi di apprendimento. 

Le strategie, le indicazioni operative, l’impostazione delle attività di lavoro, i criteri di valutazione degli 
apprendimenti e i criteri minimi attesi trovano definizione all’interno del PDP – Piano Didattico 
Personalizzato dell’alunno che ciascun docente e tutti i docenti del consiglio di classe sono chiamati ad 
elaborare; si tratta di uno strumento di lavoro con la funzione di definire, monitorare e documentare le 
strategie di intervento più idonee. 

Un ruolo fondamentale in questa direzione è in primo luogo demandato ai Centri Territoriali di 
Supporto, che rappresentano l’interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole e tra le scuole stesse in 
relazione ai BES e che dovranno realizzare una rete di supporto al processo di integrazione, allo sviluppo 
professionale dei docenti, alla formazione dei docenti verso le migliori pratiche e alla diffusione delle 
stesse. 
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Integrazione degli 
alunni stranieri 

 
La presenza degli alunni di origine straniera, in 

progressivo aumento negli ultimi anni, è un dato strutturale del nostro sistema scolastico. L’Italia ha scelto, fin 
dall’inizio, la piena integrazione di tutti nella scuola, e l’educazione interculturale come dimensione trasversale 
e come sfondo integratore che accomuna tutte le discipline e tutti gli insegnanti. La scelta di questo orizzonte 
culturale, insieme al ricco e variegato patrimonio di progetti organizzativi e didattici costruiti e verificati sul 
campo dalla scuola dell’autonomia, concorrono a definire una possibile via italiana all’integrazione. 
I genitori sono la risorsa fondamentale per il raggiungimento del successo scolastico: pertanto le diverse 
culture di appartenenza richiedono alla scuola di individuare gli strumenti migliori di dialogo. Di 
particolare importanza risulta la capacità della scuola di facilitare la comunicazione con 
la famiglia dell'alunno, prestando attenzione anche agli aspetti non verbali, facendo ricorso, ove possibile 
a mediatori culturali o ad interpreti, per superare le difficoltà linguistiche ed anche per facilitare la 
comprensione delle scelte educative della scuola. Utile a tal proposito potrebbe essere un foglio 
informativo, tradotto nelle diverse lingue, che spieghi l'organizzazione della scuola e le diverse opzioni 
educative; riporti il calendario degli incontri scuola-famiglia ed una breve sintesi delle modalità di 
valutazione delle competenze. 
Rileviamo altresì l'importanza del ruolo facilitatore vicendevole che le famiglie possono svolgere, l'una a 
supporto delle altre, come dimostrano alcune esperienze significative in atto. Per l'approfondimento e la 
rilevazione dei dati relativi al bambino straniero ed alla sua famiglia è opportuno fissare un incontro 
successivo all'iscrizione per informare i genitori sull'organizzazione della scuola, sulle modalità di 
rapporto scuola-famiglia e per raccogliere informazioni sulla situazione familiare e sulla storia personale 
e scolastica dell'alunno, nonché sulle aspirazioni educative della famiglia. 
La presenza del mediatore culturale, ove necessaria, potrà contribuire a creare un clima sereno di 
comunicazione reale. Sarà importante in ogni caso mantenere un atteggiamento di estremo rispetto ad 
evitare un approccio che possa essere frainteso come invasivo. 
Il primo colloquio, fondamentale per un sereno e proficuo ingresso dell'alunno a scuola, va preparato 
coinvolgendo tutti i soggetti interessati. E' utile riuscire ad accertare alcuni livelli di competenze ed abilità 
per definire l'assegnazione alla classe. Rimane però fondamentale il criterio generale di inserire l'alunno 
secondo l'età anagrafica (art. 45 del D.P.R. 394/99). Slittamenti di un anno su classe inferiore vanno 
ponderati con molta attenzione in relazione ai benefici che 
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potrebbero apportare e sentita la famiglia. Scelte diverse andranno valutate caso per caso dalle istituzioni 
scolastiche. Uno degli obiettivi prioritari nell'integrazione degli alunni stranieri è quello di promuovere 
l'acquisizione di una buona competenza nell'italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, 
per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale. 
L'apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro dell'azione 
didattica. Occorre, quindi, che tutti gli insegnanti della classe, di qualsivoglia disciplina, siano coinvolti 
E' necessaria, pertanto, una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di 
apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via dall'alunno straniero. Nella fase iniziale ci si può 
valere di strumenti e figure di facilitazione linguistica (cartelloni, alfabetieri, carte geografiche, testi 
semplificati, strumenti audiovisivi o multimediali, ecc.) promuovendo la capacità dell'alunno di sviluppare 
la lingua per comunicare. 
Una volta superata questa fase, va prestata particolare attenzione all'apprendimento della lingua per lo 
studio perché rappresenta il principale ostacolo per l'apprendimento delle varie discipline. 
In una prospettiva di globalizzazione, il plurilinguismo europeo può rispondere alle esigenze anche dei 
ragazzi immigrati. E' necessario, tuttavia, che lo studente straniero che sia impegnato nelle prime fasi dello 
studio dell'italiano venga introdotto con equilibrata successione all'apprendimento di altre lingue. 
L'educazione interculturale non è una disciplina aggiuntiva, ma una dimensione trasversale, uno sfondo 
che accomuna tutti gli insegnanti e gli operatori scolastici. Il pluralismo culturale e la complessità del 
nostro tempo richiedono necessariamente una continua crescita professionale di tutto il personale della 
scuola. 
Per quanto riguarda le altre lingue originarie, importante risorsa per lo sviluppo cognitivo e affettivo, è 
necessario assumere, per una loro valorizzazione, un'ottica policentrica che coinvolga sia le famiglie che 
le agenzie pubbliche e di privato sociale presenti sul territorio. 
Allo scopo di favorire la frequenza e l’integrazione scolastica degli alunni stranieri, l’istituto, come da CM 
n. 24 del 01/03/06 mette in atto iniziative volte a: 
creare un clima di accoglienza tale da ridurre al minimo, nel bambino non autoctono o neo autoctono, la 

percezione di sé come minoranza; 
facilitare l'apprendimento linguistico; 
inserire nelle discipline approfondimenti storici, geografici e religiosi riguardanti i paesi di provenienza 

al fine di evidenziarne la prestigiosità dei valori peculiari; 
attingere dal patrimonio letterario e artistico del paese, o dell'area di riferimento, per valorizzare le radici 

culturali. 
 
La presenza nella scuola di alunni stranieri rappresenta anche un’ occasione importante per favorire fra 
adulti e bambini la diffusione dei valori di tolleranza e solidarietà. 
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Alunni D.S.A. 
ovvero 

D. iventerò un 

S. uper 
A. lunno! 
 
Una provocazione…. 

 
Sneocdo uno sdtiuo dlel’Untisverià di Cadmbrige, non irmptoa cmoe snoo 
scurite le plaroe, tutte le letetre posnsoo esesre al pstoo sbgalaito, è 
impotortare sloo che la prmia e l’umltia letrtea saino al ptoso gtsiuo, il rteso 
non ctona. Il cerlvelo è comquune semrpe in gdrao di decraife tttuo qtueso 
coas, pcherè non lggege ongi silngoa ltetrea, ma lgege la palroa nel suo 
insmiee… vstio?.... 
Abbiamo ancora tanto da capire sulla macchina meravigliosa e perfetta che è il nostro cervello, ma stiamo 
facendo tanti passi in avanti…uno di questi è lo studio e la successiva normativa legislativa per i Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento in ambito scolastico. 
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LA LEGGE 170/2010 
 
Articolo 1 
1.Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Legge 170/2010, le modalità di 
formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche di supporto utili a 
sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia, nonché le 
forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 
diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (di seguito “DSA”), delle scuole di ogni ordine e grado del 
sistema nazionale di istruzione e nelle università. 

 
Articolo 7 
Interventi per la formazione 
1. Le attività di formazione in servizio degli insegnanti e dei dirigenti scolastici, di cui all’art. 4 della Legge 
170/2010, riguardano in particolare i seguenti ambiti: 
a)Legge 8 ottobre 2010, n. 170; b)caratteristiche delle diverse tipologie di DSA; c) principali strumenti per 
l’individuazione precoce del rischio di DSA; d) strategie educativo -didattiche di potenziamento e di aiuto 
compensativo; e)gestione della classe in presenza di alunni con DSA; f) forme adeguate di verifica e di 
valutazione; g)indicazioni ed esercitazioni concernenti le misure educative e didattiche di cui all’art.4; 
h)forme di orientamento e di accompagnamento per il prosieguo degli studi in ambito universitario, 
dell’alta formazione e dell’istruzione tecnica superiore; i)esperienze di studi di caso di alunni con DSA, per 
implementare buone pratiche didattiche. 

Identikit 
dei+++++++++++++++++++ D.S. A. 

 
I D.S.A. sono disturbi di natura neurobiologica, di origine genetica e congenita, che vanno 

assolutamente distinti da: 
DIFFICOLTA’ di APPRENDIMENTO ( fattori ambientali, scarsa motivazione…) 
DEFICIT SENSORIALI e/o NEUROLOGICI 

 
"Si parla di D.S.A. quando un alunno, non avente deficit sensoriali, presenta 
“discrepanza”tra sviluppo e abilità intellettive nella norma e difficoltà nelle abilità di 
lettura, scrittura, calcolo. 

 
I riferimenti internazionali utilizzati nella definizione e classificazione dei disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA) sono: 
• ICD-10 (F81 Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche) 
• DSM IV TR (315 Disturbi dell’apprendimento). 
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Si tratta di disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento 
intellettivo generale. Essi infatti interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici. 

Sulla base del deficit funzionale vengono 
comunemente distinte le seguenti 
condizioni cliniche: 

 

Discalculia disturbo nelle abilità di 
numero e di calcolo (intese come capacità di 
comprende 
re e 
operare 
coni 
numeri) 
 
 

Disortografi 
a disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica 

fonografica e competenza 
ortografica) 
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Disgrafia disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria) 
 
La definizione di una diagnosi di DSA avviene in una fase successiva all’inizio del processo di 
apprendimento scolastico. È necessario infatti che sia terminato il normale processo di insegnamento delle 
abilità di lettura e scrittura (fine della seconda primaria) e di calcolo (fine della terza primaria). 
Un’anticipazione eccessiva della diagnosi aumenta in modo significativo la rilevazione di falsi positivi. 
Tuttavia è possibile individuare fattori di rischio (personali e familiari) e indicatori di ritardo di 
apprendimento che possono consentire l’attuazione di attività e interventi mirati e precoci e garantire una 
diagnosi tempestiva. 
Una caratteristica rilevante nei DSA è la comorbilità. È frequente infatti accertare la compresenza nello 
stesso soggetto di più disturbi specifici dell’apprendimento o la compresenza di altri disturbi 
neuropsicologici (come l’ADHD, disturbo dell’attenzione con iperattività) e psicopatologici (ansia, 
depressione e disturbi della condotta). 

GLI STRUMENTI COMPENSATIVI 
strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità 
deficitaria 

 
SINTESI VOCALE che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto 
PROGRAMMI DI VIDEOSCRITTURA CONCORRETTORE ORTOGRAFICO che permettono la produzione 

di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli 
errori 

IL REGISTRATORE che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione 
LA CALCOLATRICE che facilita le operazioni di calcolo 
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E' importante che gli strumenti compensativi siano: 
introdotti con specifici percorsi ( didattico compensativa, training per l'utilizzo ecc.) 

proposti al momento opportuno (evitare la frustrazione per mantenere la motivazione 
all'apprendimento); 

scelti ed adattati ai bisogni diversi (situazioni diverse, stadi diversi); 
sfruttati in modo da realizzare appieno le loro 

 
LE MISURE DISPENSATIVE 

 
Dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio 

mnemonico delle tabelline. 
Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta. 
Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa 
Organizzazione di interrogazioni programmate. 

Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e   non della forma 
 
… L’adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non 
mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla 
base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non 
differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in 
questione. 
… La Legge 170/2010 richiama inoltre le istituzioni scolastiche all’obbligo di garantire «l’introduzione 
di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, 
nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da 
apprendere» 
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Iniziative per alunni diversamente abili 
 
 

I problemi connessi all’apprendimento, alla socializzazione ed allo sviluppo globale della personalità 
riguardano tutti i soggetti,ma particolare attenzione va rivolta a quei ragazzi che presentano situazioni di 
disagio di tipo sociale, ambientale, affettivo ed evolutivo. 
Pur nel rispetto delle variabili connesse con l’individualità di ciascun caso, si individua l’opportunità di 
stabilire un iter metodologico didattico comune da seguire, il più omogeneo possibile per tutto l’Istituto. 
Si osserva, in particolare, la necessità di una rilevazione precisa della situazione di partenza, da effettuare 
tramite l’osservazione sistematica delle abilità e delle potenzialità, oltre che dei deficit e la 
somministrazione di prove opportunamente scelte. 
Si sottolinea l’importanza della collaborazione, anche in questa prima fase, tra i docenti di classe e 
l’insegnante di sostegno Per gli alunni inseriti nelle classi prime l’analisi della situazione di partenza 
presenta maggiori difficoltà e richiede tempi più lunghi. Ad una prima indagine potranno sempre seguire 
ulteriori osservazioni in tempi successivi. 

In ogni caso, si ritiene opportuno procedere nel seguente modo: 
 esaminare la documentazione pervenuta dalla ULSS di competenza (diagnosi funzionale) e dalla 

Scuola o classe di provenienza (Fascicolo Personale); 
 utilizzare, nel caso se ne ravvisi l’utilità, una griglia di osservazione da parte di tutti gli inss. del 

consiglio di classe, da integrare eventualmente con annotazioni libere sui comportamenti e sulle abilità 
nelle varie situazioni (all’interno del gruppo classe, in presenza dell’insegnante). 

 
La prospettiva educativa tende a sollecitare tutte le capacità e a valorizzare le risorse disponibili. I piani 
Personalizzati sono redatti in base al Profilo Dinamico funzionale, dal consiglio di classe supportato 
dall’insegnante di sostegno. 
Nei piani personalizzati sono individuati i bisogni, gli obiettivi e le attività attraverso le quali l’alunno 

può raggiungere gli obiettivi; gli obiettivi rientrano in ogni caso nelle finalità della scuola dell’obbligo in 
ottemperanza della L. 104/1992 che regola non solo gli interventi d’integrazione scolastica, ma anche 
d’assistenza socio- sanitaria. 
Sistematicamente si riunirà il Gruppo H formato dai docenti del Consiglio di Classe , dall’ins. di sostegno, 

dai genitori dell’alunno disabile, dal D.S., al fine di riguardare le evoluzioni realizzate dall’alunno, fissare, 
se necessarie, modifiche al Piano personalizzato, valutare l’opportunità di integrare con altri supporti 
strumentali e logici l’azione didattica. 
Per l’integrazione degli alunni diversamente abili, la scuola, mediante l’utilizzo di personale specializzato 
e nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, cerca di promuovere al meglio la valorizzazione delle 
diversità individuali, sociali e culturali. 
Pertanto l’Istituto Comprensivo, nel rispetto anche della normativa vigente, propone di rendere operante 
l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione, nella convinzione che tale diritto non può essere 
ostacolato dalla presenza di difficoltà nell’apprendimento scolastico dovute a situazioni di handicap o di 
svantaggio. 



77  

L’Istituto opera secondo il seguente piano di lavoro: 
 
1. Ricognizione del tipo di handicap: 
a) acquisizione: 
- Diagnosi Clinica 
- Diagnosi Funzionale 
b) elaborazione: 
- Profilo Dinamico Funzionale 
- Piano Educativo Personalizzato (PEP) 
2) Aggiornamento per il personale docente e non docente sulle problematiche derivanti dalle diverse 
tipologie di handicap e sui DSA; 
3) Risorse della scuola: 
- G.I.O. (Gruppo Interno Operativo) 
- Referente D.S.A.; 
- Docente di sostegno per la scuola dell’infanzia; ; 
- Materiale di consumo specifico e libri di testo 
4) Richiesta di finanziamenti, attraverso l’elaborazione di progetti, per l’acquisto dei sussidi didattici 
specifici 
5) Impiego delle risorse finanziarie già ottenute . 
Tempi tecnici: 
- Riunione della Commissione H con cadenza bimestrale 
- Riunione del Consiglio di intersezione per la stesura del PDF e del PEP entro il mese di ottobre 
- Convocazione del Consiglio di intersezione nel corso del mese di maggio per l’individuazione delle 
ipotesi future del PEP. 



78  

 
 

La VALUTAZIONE: un’operazione necessaria per regolare il   sistema 
formativo…. 

 
Il sistema scolastico considerato nel suo insieme, nonché ciascuna delle sue 
singole unità operative, scuole, istituti, ecc., possono considerarsi veri e propri 
sistemi complessi, aperti e finalizzati.. Complessi, perché risultano costituiti da 
un elevato numero di elementi organizzati e interdipendenti, la cui interazione 
dipende dalle loro caratteristiche ma anche dalle loro variazioni qualitative e 
quantitative; aperti in quanto le scuole realizzano un continuo scambio di  
energia e d’informazioni con l’esterno; finalizzati perché storicamente 
perseguono ben precisi obiettivi programmatici. Questi  flussi  informativi 
devono però essere attendibili e verificabili.. E’ necessario, perciò, attuare un 
processo valutativo valido improntato su una raccolta di informazioni 
rappresentativa (monitoraggio) in merito al prodotto qualitativo e quantitativo 
della formazione ai diversi livelli scolastici, su analisi significative dei dati 
registrati (diagnosi), coerenti con gli scopi perseguiti così da permettere 
l’identificazione dei punti forti e di quelli deboli del  sistema  scuola.  
L’espressione finale (valutazione) sarà un giudizio ponderato sugli  esiti  o 
prodotti delle decisioni e delle azioni intraprese. La valutazione permetterà di 
identificare le cause che hanno determinato gli effetti registrati  e  la  loro 
distanza da quelli attesi ma, consentirà anche di identificare le strade da seguire 
per consolidare o cambiare le scelte compiute, potendo così contribuire a 
strutturare meglio le decisioni  successive. 

 
 
e..per attribuzione di valore… 
La Valutazione è l’atto dell’attribuzione di valore a qualcosa o a qualcuno, a 
un evento o ad una o più numerose qualità. Per essere riferimento comune  e 
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intersoggettivo il valore attribuito, è necessario che le modalità e lo strumento 
di misura impiegati, cioè le operazioni compiute e la “scala di misura” 
utilizzata per attribuire quel valore, siano resi espliciti. Da qui  compiere 
prima apprezzamenti, cioè giudizi valutativi affidabili, per poi assumere 
decisioni consapevoli e coerenti con gi scopi  perseguiti. 
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VALUTAZIONE DEL PROCESSO  FORMATIVO 
 
Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti: quelli obbligatori e 
quelli opzionali scelti dagli alunni. Oggetto di valutazione è anche il 
comportamento dell’allievo. 
L’articolo 8 del D.L. n° 59 stabilisce che la valutazione degli alunni e la 
certificazione delle competenze sono affidate ai docenti, in relazione alle 
attività previste nei Piani di studio personalizzati. 
Lo scopo è quello di determinare i progressi individuali sia nell’ambito 
cognitivo che dello sviluppo della personalità, nonché i risultati ottenuti dal 
gruppo classe sia nell’apprendimento che nei rapporti interpersonali e nel 
comportamento. 
Le modalità e i criteri di valutazione degli alunni e i criteri per la  
valutazione periodica dei risultati sono individuati dal Collegio dei docenti. 
Didatticamente, la valutazione si attua con le seguenti fasi: 

Valutazione iniziale diagnostica, attraverso prove di verifica in ingresso 
che individuino le conoscenze, le abilità, il grado di socializzazione. 

Valutazione intermedia, al termine di ogni unità di apprendimento e al 
primo quadrimestre, dei progressi cognitivi e comportamentali nelle singole 
discipline. Mira a cogliere in itinere i livelli di apprendimento dei singoli 
alunni e l’efficacia delle procedure seguite. Consente, pertanto, di rivedere e 
correggere il processo in corso. 

Valutazione finale sommativa, con consegna del documento alla famiglia. 
Ha funzione di bilancio consuntivo sull’attività scolastica e sugli 
apprendimenti che la stessa ha prodotto. 

 
Nella classe III della secondaria di primo grado la valutazione contiene anche 
indicazioni di orientamento e raccordo con il II ciclo dell’istruzione. 
Considerato che l’articolo 4 del D.L. n° 59 prevede, nella scuola primaria, un 
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primo anno di raccordo con la scuola  dell’infanzia  e  due periodi   didattici 
biennali, il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di I grado 
avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al termine del secondo 
periodo didattico biennale. 
All’interno di ciascun periodo biennale, gli insegnanti possono non 
ammettere gli alunni alla classe successiva “in casi eccezionali e comprovati 
da specifica motivazione” (art. 8 del D. L n° 59). 
Relativamente alla scuola secondaria di primo grado, “ai fini della validità 
dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti dell’orario  annuale personalizzato di cui ai commi  1 e 2 
dell’articolo  10. Per casi eccezionali le istituzioni scolastiche possono 
autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite” (art. 11 del 
D.L. n° 59/2004). 
Inoltre, secondo quanto previsto dal D.L. 147/2007, che ha in parte 
modificato l’art. 11 del D.L. n° 59/2004, <<il consiglio di classe in sede di 
valutazione finale delibera se ammettere o non ammettere all’esame di Stato 
gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado 
formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non 
ammissione all’esame>>. 
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“Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura 
della documentazione, 
nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli 
organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali 
devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle 
Indicazioni e declinati nel curricolo. 
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le 
azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico 
su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, 
di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo.” 

( Nuove Indicazioni per il curricolo  ) 
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Pertanto i docenti, consapevoli della necessità e dell’importanza di operare una costante valutazione ed 
autovalutazione, si propongono: 

la conoscenza approfondita della situazione di partenza di ogni singolo alunno; 
la rilevazione in itinere degli apprendimenti e del processo di maturazione personale; 
la valutazione dei processi formativi. 

 
Saranno effettuate osservazioni sistematiche, relazioni, elaborati, test a risposta multipla e aperta, lavori di 
ricerca, interrogazioni, discussioni guidate su argomenti prettamente didattici, su tematiche varie e 
soprattutto su problemi di rilevanza ambientale e sociale. 
La valutazione quadrimestrale dei livelli d’apprendimento sarà espressa con i voti che definiscono i 
livelli di competenza, secondo quanto indicato nel paragrafo successivo. 
Essa sarà differenziata e comprensiva di tutti gli aspetti della realtà “alunno”. Di ogni allievo, infatti, sarà 
preso in esame il processo di maturazione, umana e cognitiva, al di fuori di una logica comparativa, di 
parametri standardizzati, di ipotesi sulla frequenza di ogni successivo ordine di studi. 
Di ogni proposta didattica saranno esplicitati gli obiettivi, in modo tale che l’alunno maturi la capacità di 
autovalutazione delle conoscenze e delle abilità acquisite, per operare scelte consapevoli. 
Questionari, schede di verifica, prove oggettive, metteranno in luce apprendimento e sviluppo degli 
alunni. 

 
Strumenti per la verifica e la valutazione 

Osservazioni sistematiche; 
Interrogazioni orali; 

Esercitazioni scritte; 
Elaborati grafici; 
Composizioni artistiche; 
Prove oggettive di profitto. 

 
 
Livelli di competenza 
Sulla base dell’Art. 3 del Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, la valutazione del rendimento scolastico 
degli studenti avverrà secondo le seguenti modalità: 
1. Nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la 
certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico 
sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. 
2. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli 
alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi. 
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3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che 
hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. 

 

Va
lut

az
ion

e 
in 

de
cim

i 

 

Conoscenze 

 
Competenze 

3 - 4 Non conosce i concetti fondamentali delle Non sa esporre e strutturare il discorso in modo logico e 
discipline e la terminologia specifica coerente; non riesce ad individuare le richieste e 

 rispondere in maniera pertinente 
5 conosce in maniera frammentaria e superficiale i Usa in modo improprio i concetti fondamentali delle 

concetti fondamentali della disciplina e la varie discipline e la terminologia specifica e non sa 
terminologia specifica risolvere situazioni problematiche anche semplici 

6 Conosce e comprende le informazioni le regole e Sa utilizzare i contenuti essenziali delle varie discipline 
la terminologia di base; individua gli elementi che espone ed applica con qualche incertezza . Riesce a 
essenziali di un problema risolvere semplici situazioni problematiche 

7 Conosce e comprende le informazioni, le regole e Riesce a selezionare le informazioni essenziali delle varie 
la terminologia specifica in modo discreto; discipline e le utilizza in modo corretto; applica le 
individua gli elementi fondamentali di un procedure più importanti per la soluzione di situazioni 
problema problematiche 

8 Conosce e comprende le informazioni, le regole e Riesce a selezionare le informazioni più opportune delle 
la terminologia specifica in modo completo; varie discipline e le utilizza in modo corretto; individua 
individua gli elementi fondamentali di problemi modelli di riferimento, si esprime con chiarezza ed 
anche complessi adeguata proprietà 

9 Conosce i contenuti culturali in modo completo e Esprime adeguate valutazioni personali, riuscendo a 
approfondito. Riesce a collegare argomenti muoversi in ambiti disciplinari diversi 
diversi rivelando elevate capacità di analisi e di  
sintesi  

10 Conosce i contenuti culturali in modo Riesce a collegare argomenti diversi, cogliendo analogie 
rigoroso e puntuale e differenze in modo logico e sistematico anche in ambiti 

 disciplinari diversi. Sa apportare valutazioni e contributi 
 personali significativi 

 
 
 

Comportamento 
Il voto di condotta/comportamento dall’a.s. 2008-2009 è entrato a far parte della media complessiva dei 
voti e sarà attribuito a ciascun alunno dal Consiglio di Classe, tenendo conto degli indicatori generali per 
il comportamento suggeriti dal MIUR, vale a dire l’atteggiamento di rispetto verso sé, gli altri e il bene 
comune, verso l’ambiente e verso i doveri scolastici e gli impegni assunti. 
Voto di Giudizio di valutazione del comportamento 
condotta 
9-10 Frequenza assidua, comportamento responsabile, rispetto assoluto delle regole, modello positivo di 

comportamento, punto di riferimento per gli altri allievi della classe 
8 Frequenza assidua, comportamento responsabile e puntuale rispetto dei regolamenti 
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 vigenti nelle attività curriculari ed extracurriculari anche al di fuori della sede scolastica. 
7 Frequenza regolare, comportamento corretto e, nel complesso, rispettoso dei Regolamenti di Istituto e di 

disciplina vigenti, senza però essere oggetto di sanzioni disciplinari pur dimostrando momenti in cui è 
necessario riprenderlo per atteggiamenti a volte poco controllati 

6 Frequenza regolare/irregolare, comportamento complessivamente corretto, essenziale 
rispetto della comunità scolastica nonostante qualche infrazione disciplinare anche 
mediante annotazioni sul registro di classe e/o sospensioni fino a 5 giorni, dando però 
prova di aver intrapreso nel corso dell’anno scolastico un reale percorso di ravvedimento e di 
risarcimento morale e/o pecuniario verso la comunità scolastica, i luoghi e le persone offese, 
permettendo di accertare un miglioramento nel percorso di crescita e di maturazione 

5 Comportamento scorretto e poco responsabile, scarso rispetto delle regole, con infrazioni disciplinari di 
una certa gravità (bullismo, atti violenti nei riguardi di persone e cose) e/o è stato oggetto nel corso 
dell’anno scolastico almeno di una infrazione disciplinare sanzionabile con l’allontanamento dalla 
scuola per un periodo superiore a 15 giorni senza nessuna prova di ravvedimento e di risarcimento 
morale e/o pecuniario verso la comunità scolastica e la persone offese e senza attestare nessun 
miglioramento nel percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative dell’istituzione 

 
 
 
 

Criteri di valutazione 
 

Tenuto conto degli obiettivi strategici di Lisbona 2000 e delle Indicazioni nazionali per il curriculo; 
Tenuto conto del Regolamento concernente:” Coordinamento delle norme vigenti per la Valutazione degli 

alunni D. Lvo 137/2008 e L. 169/30 ottobre 2008”, 
Tenuto conto che la Valutazione è espressione dell’Autonomia professionale propria della funzione docente 

nella sua dimensione individuale e collegiale; 
Tenuto conto che ogni alunno ha diritto ad una Valutazione trasparente e tempestiva; 
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Tenuto conto che la valutazione attiva le azioni da intraprendere, regola, quelle avviate, promuove il bilancio 

critico su quelle condotte a termine, 
 

il Collegio dei Docenti    delibera i seguenti criteri di valutazione: 
 

Omogeneità; 
Trasparenza; 
Equità; 

Punto di partenza di ogni alunno, 
Distanza tra obiettivi prefissati e obiettivi raggiunti; 
interessi manifestati e attitudini promosse; 
accertamento del conseguimento degli obiettivi di apprendimento; 
Valutazione del comportamento. 

 
Il Collegio considera, inoltre, quanto segue: 

la Valutazione va al di là della semplice misurazione di una prova! 
L’attribuzione di un giudizio è il risultato di una analisi, non soltanto matematica, in merito a tutti 
quegli elementi che entrano in gioco in un segmento di insegnamento/apprendimento: 
- progresso rispetto al livello di partenza, impegno, interesse, partecipazione al lavoro scolastico, 
metodo di studio, crescita effettivamente realizzata dall’alunno sul piano culturale, personale e 
sociale. 

 
Solo in questo modo la valutazione diventa momento formativo perché consente all’alunno di 

acquisire consapevolezza attraverso la conoscenza delle proprie competenze e delle proprie 
difficoltà. La valutazione dovrà essere riferita, caso per caso, alla realtà specifica dei singoli alunni: 
ogni studente non sarà valutato in confronto agli altri alunni, bensì a se stesso, cioè al percorso che 
sarà riuscito a realizzare, in riferimento agli obiettivi programmati ed all’ insegnamento 
individualizzato attivato. 
I descrittori (Ottimo/ Distinto/Buono/Sufficiente/Non Sufficiente) definiscono il livello della 

conoscenza raggiunto e riguardano i contenuti e gli obiettivi: Tali descrittori si utilizzano soltanto 
nella valutazione periodica e non in quel a quotidiana, dove si usano anche valori intermedi. La 
valutazione dei livelli di sviluppo di conoscenze e abilità degli alunni prevede: 

 
un momento iniziale volto a tracciare un quadro delle capacità degli allievi; 
momenti interni alle varie proposte didattiche che consentono di adattare le proposte educative ed i 

percorsi d’apprendimento; 
resoconti quadrimestrali per la verifica degli esiti formativi e cognitivi. 
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AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
“Alle singole istituzioni scolastiche spetta, inoltre, la responsabilità dell’autovalutazione, che ha la funzione 
di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, 
per svilupparne l’efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione sociale o emergenti da valutazioni 
esterne” ( Nuove Indicazioni per il curricolo) 
Nella Valutazione quali legami POF e RAV 
Il P.O.F. per la sua caratteristica di fotografia aggiornata della realtà esistente dell’istituto, rappresenta il 
punto di partenza del R:A.V ( Rapporto di Autovalutazione), già in essere con il DPR n° 80 del 2013 e già 
redatto, nella nostra scuola, lo scorso anno. Il Pof, contenendo la progettazione educativa e didattica 
declinata in obiettivi di apprendimento, diventa un valore imprescindibile dal quale partire per stilare il 
Rav e quest’ultimo, in quanto descrizione delle opportunità e dei vincoli per la scuola e per determinate 
aree, diviene a sua volta un utile strumento per attribuire un giudizio complessivo, ammodernare simili 
documenti e raccogliere proposte per future azioni correttive. 
La scuola deve valutare se stessa.. 
cioè, interrogarsi e verificare se i percorsi e le azioni pianificate hanno prodotto gli effetti desiderati e hanno 
soddisfatto le aspettative e le attese di destinatari ed operatori della scuola. L'autovalutazione assume così una 
grande valenza e rappresenta uno strumento unico per migliorare la qualità della proposta formativa: solo 
monitorando, con oggettività e metodo di analisi, tutte le azioni intraprese, la scuola verifica l'efficienza e 
l'efficacia del suo operare, individua eventuali manchevolezze e inadeguatezze al fine di ripensare il suo status, 
formulare un giudizio e progettare nuovamente le azioni educativo-formative indirizzate ad una produttività 
sempre più significativa. 
Il punto di partenza della nostra riflessione è la consapevolezza che la scuola può (ma soprattutto deve) ancora 
essere un ambiente in cui l'educazione è esperienza concreta. E tanto più si impegna nell’arduo compito, 
insieme alle famiglie, per costruire una comunità educante, tanto più gli alunni si sentiranno protagonisti e si 
impegneranno a crescere ed a sviluppare le loro potenzialità ed i loro talenti. 

 
I docenti con incarico di funzione strumentale 
In base al ruolo ed ai compiti affidati loro dal Collegio dei Docenti, raccolgono ed elaborano gli elementi di analisi 
e produzione dei lavori realizzati nei rispettivi ambiti di intervento e comunicano le modalità e i tempi 
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impiegati per contribuire alla realizzazione del Piano operativo adottato dalla scuola. I momenti di 
presentazione degli esiti delle attività svolte si realizzerà in sede collegiale. 

Per la valutazione in itinere e conclusiva del P.O.F. sono previsti i seguenti strumenti: 
- autoanalisi d’istituto sulla base di indicatori coerenti con gli scopi dell’indagine 
- questionario di rilevazione dell’utenza. 
- Coerenza con il R.A.V. (Rapporto di Autovalutazione) 
In riferimento agli esiti della valutazione sarà data ampia diffusione di informazione. 
E' importante che il POF sia condiviso da tutti gli operatori della scuola affinché si assumano la responsabilità 
della piena attuazione; ognuno in base alle proprie competenze e al proprio ruolo all’interno dell’istituzione. 
L’Istituto verifica, alla fine di ogni anno scolastico, le proprie attività didattico-formative attraverso momenti di 
confronto e analisi tra operatori scolastici e mediante produzione di relazioni finali dei docenti e dei 
coordinatori delle classi. Queste ultime vengono 

redatte tenendo conto dei seguenti indicatori: 
 

ore di lezioni effettive; 
frequenza degli alunni; 
tempo dedicato alle attività non 
curricolari; livello raggiunto dagli alunni; 
attività di recupero effettuate; accesso  
alle strutture e agli strumenti; 
contatti con le famiglie. 


