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L’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A. MANZONI “ 

 
 iiiindirizzo musicalendirizzo musicalendirizzo musicalendirizzo musicale    

 
 

Sviluppa 

 

La sua azione educativa , didattica  
quindi 

FORMATIVA 

in una rete  di relazioni tra i tre Segmenti di Scu ole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’infanzia 

via Napoli 

Scuola dell’infanzia 

Piazza della Repubblica 

Scuola Primaria 

Via Marconi 

Scuola Secondaria 

di 1° Grado 

Via Castelfidardo 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE    
INDIRIZZO MUSICALEINDIRIZZO MUSICALEINDIRIZZO MUSICALEINDIRIZZO MUSICALE    

“ A. MANZONI “ 

CELLINO S. MARCO 
V. Castelfidardo, 70 

 

Costituiscono i 4 

punti di erogazione 

del servizio 
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NOTIZIE GENERALI 
 

Gli Istituti Comprensivi,  aggregano sotto il profilo organizzativo e gestionale le Scuole 

Materne, Elementari, Medie di un medesimo contesto territoriale. 

Sono sorti nel 1994, 

 nell’ambito della legge n. 97 per la tutela delle zone di montagna e funzionano               

dall’a. s. 1995-96. 

L’approvazione del Regolamento sul dimensionamento degli Istituti Scolastici autonomi (D. P. R. n.233 del 
18/6/1998) accredita ulteriormente questa tipologia organizzativa come una delle modalità ordinarie di 
gestione del servizio scolastico del territorio. 

Agli Istituti Comprensivi si attribuiscono le seguenti 

FINALITA’ EDUCATIVE : 

1. Attuazione di un percorso formativo coerente e unit ario (curricolo a carattere integrato) 

nel gestire la formazione dei ragazzi dai 3 ai 14 a nni di un medesimo territorio, 

attraverso i fattori che rendono possibile l’istruz ione: ( nell’ottica dell’assolvimento dell’obbligo 

scolastico) 

• Obiettivi formativi  

• Contenuti culturali, 

• Metodi e strumenti, relazioni e atteggiamenti, proc edure di valutazione, rapporto tra 

Saperi scolastici e Saperi informali .(nella direzione europea delle competenze del quadro  europeo 

per l’educazione permanente dell’individuo ) 
2. Promozione dello sviluppo di rapporti educativi più profondi e della condivisione di 

responsabilità del successo o insuccesso scolastico  da parte di tutti i gradi 

dell’istruzione coinvolti. 

3. Attuazione di un percorso di ricerca-azione fina lizzato alla ricostruzione organica del 

rapporto Scuola-Territorio. 

 

 

ISTITUTI COMPRENSIVI 
 

Una storia di 20 anni 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI”  

La storia: 

Nasce nell’anno scolastico 2000 – 2001 

dalla fusione della Scuola Materna, Elementare e Media 
(in seguito all’approvazione del Regolamento sul dimensionamento ottimale degli Istituti 

Scolastici autonomi (D.P.R. n.223 del 18/06/1998 ) 

 

 

Scuola 

Materna 

Scuola  

Media 

Scuola 

Elementare 

Ebbe origine negli anni 
‘40 come scuola 
privata, presso le Suore 
Antoniane, in una 
casetta di Via Alfieri. 
Negli anni ’50 si ebbero 
diverse sedi in locali 
presi in affitto da 
privati. 
La Scuola Materna 
Statale nacque nel 1969 
in via Garibaldi, con due 
sezioni. In seguito le 
sedi ufficiali divennero 
due: una  in Piazza della 
Repubblica, l’altra, 
inizialmente in Via 
Veneto, poi in Via 
Trieste, in Via 
Napoli….ed oggi in Via 
Marconi. 

Intorno agli anni ’20, i bambini 
della Scuola Elementare 
venivano ospitati nella 
struttura del Vecchio 
Municipio (Piazza Aldo Moro). 
Nelle stesso periodo, dato 
l’aumento degli alunni si rese 
necessaria una seconda sede 
in Via V. Veneto. 
L’attuale edificio di Via 
Marconi fu costruito intorno 
agli anni 30. 
Ben presto l’Amministrazione 
Comunale si pose il problema 
dell’insediamento rurale, 
pertanto si preoccupò di 
fornire  alla gente di 
campagna una sede distaccata 
nella zona della “Masseria 
Polito” con insegnanti 
nominati dal Provveditorato. 

La Scuola Media “A. 
Manzoni”, vide le sue 
origini nel 1962, con sede 
in Via Roma (casa Bardi); 
dopo qualche anno trovò 
una seconda sede, 
accanto alla prima, nel 
Palazzo Baronale, fino al 
trasferimento in via 
Leopardi (Casa Marra). 
Dal 1968 ad oggi, la 
Scuola vive una 
condizione di stabilità 
nell’edificio sito in Via 
Castelfidardo. 
 

A 

Le scuole Primaria e Infanzia sono appartenute, sino al 2003, al 

Circolo Didattico di Sandonaci e certamente hanno avvertito il 

disagio di dover dividere i percorsi formativi con una realtà 

diversa, anche se territorialmente molto vicine 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI”  

La storia: 

Nasce nell’anno scolastico 2000 – 2001 

dalla fusione della Scuola Materna, Elementare e Media 
(in seguito all’approvazione del Regolamento sul dimensionamento ottimale degli Istituti 

Scolastici autonomi (D.P.R. n.223 del 18/06/1998 ) 

 

 

Scuola 

Materna 

Scuola 

Elementare 

Scuola  

Media 

Scuola Infanzia 

 

Scuola 

Primaria 

Scuola 

Secondaria 

di 1°Grado 

PRIMO CICLO 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“ A. MANZONI” 

a. s. 2000-01 

ISTITUTO COMPRENSIVO   

 “ A. MANZONI” 

Indirizzo musicale 

a. s. 2007- 08 

B 

Ridimensionato il1° settembre 2013 in seguito 

all’approvazione del Regolamento sul dimensionamento 

ottimale degli istituti scolastici autonomi (D. P. R. n. 111 

del 15/7/2011) 
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UNA RIFLESSIONE: 

La chiave di lettura di un territorio è assolutamente indispensabile  per la 
contestualizzazione dell’intervento formativo  e assume una forte valenza orientativa per 
“l’azione orientativa” stessa della Scuola. 

Una chiave di lettura statica incentrata sui punti deboli del territorio non serve. 

E’ necessario che ci sia una lettura dinamica, propositiva, sostenibile del territorio, mediante la quale investire e 

coinvolgere “ la personalità emergente dell’alunno”: 

 

L’alunno è una risorsa da investire . 
 

Non è una unità leggibile solo per i suoi bisogni. 
 

ISTITUTO E TERRITORIO 

 
L’ Istituto Comprensivo sorge in quella “zona litoranea” estrema della provincia di Brindisi (assetto territoriale della 
prov. di Brindisi) al confine con la provincia di Lecce: il territorio di Cellino S. Marco, comune della provincia di 
brindisi dal 1927. Ha una popolazione all’incirca di 7.367 abitanti. 
L’ambiente provinciale, caratterizzato da fattori  di disoccupazione (dati Confindustria), fa da cornice alla nostra 
realtà socio-economica. 

In questo scenario si apre la realtà del nostro territorio per il quale l’agricoltura costituisce una grande 
risorsa territoriale. 
Rappresenta l’asse lungo il quale per anni si è realizzata l’evoluzione sociale del paese, dalle antiche 
tradizioni  popolari, dalle produzioni e trasformazione di materie prime quali cereali, frumento, dalle 
significative produzioni del baco da seta, dall’importante ruolo dei nostri contadini “innestatori”, 
rinomati e competitivi sia per le tecniche utilizzate, sia per la qualità del loro lavoro, alla componente più 
significativa della economia attuale. 
Si considera ormai superata la lettura del territorio secondo indicatori di qualità, quali l’aumento della 
produzione viticola e olearia che hanno trovato condivisione per molti anni da parte dei produttori. 
Si lascia il posto ad altri fattori di qualità: 

La qualità della produzione, La competitività del prodotto. 
Tale cambiamento non è un fatto solo economico ma è un fatto di cultura e di cultura-economica. 

Si assiste ad una riqualificazione dell’attività di trasformazione del prodotto agricolo: 
 

conversione alla produzione biologica, Imbottigliamento e marchio locali, Riqualifica dei DOC, 
Esportazione in tutto il mondo. 
 

In questo contesto l’Istituto comprensivo attravers o la sua progettualità  investe sulla 
formazione e realizzazione del Profilo dello studen te nella dimensione europea della 
persona   

ISTITUTO COMPRENSIVO  

E 

TERRITORIO 
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P.O.F.P.O.F.P.O.F.P.O.F.    
a. s. 2014 a. s. 2014 a. s. 2014 a. s. 2014 ----2015201520152015    

Atto d’indirizzo al collegio dei docenti 

per l’elaborazione del P. O. F.  per   

l’a. s. 2014 - 2015 

Collegio dei docenti 

Il Consiglio 

d’Istituto 

P. E. C. 

Patto Educativo di 

Corresponsabilità 

con 

Alunni 

Personale di Segreteria 

e personale ATA 

Genitori 
con

Il 
Dirigente Scolastico 

con

Funzione di garante 

In quanto 

 rappresentante legale 

Contribuiscono alla formazione  

del 

P.P.P.P.    O.O.O.O.    F.F.F.F.    
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PREMESSA 
 

 

 

ituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni anno il Consiglio d’Istituto, 
 sentito il comitato genitori,  

dopo un’attenta analisi del contesto territoriale 
e dei bisogni formativi,  

fissa gli indirizzi generali per il Collegio dei Docenti  
che elabora il documento, 

 tenendo conto delle professionalità e delle risorse presenti al proprio interno. 
 

Una volta elaborato, 

 viene adottato dal Consiglio, che ne controlla la regolarità, anche per quanto 

concerne gli aspetti organizzativi e gestionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POF 

Documento  costituito da   un punto di forza    

che caratterizza l’Istituto Comprensivo: 

“ l’indirizzo musicale “. 

 
 

Ha validità triennale 

In quanto riteniamo che il profilo d’identità della scuola debba garantire stabilità e 

consolidarsi in una pratica pedagogica  e didattica di un tempo adeguato:tre anni perché si 

garantisce la permanenza nella scuola dell’Infanzia, tre anni perché si garantisce il triennio e 

l’arrivo alla classe quinta nella Scuola Primaria, tre anni perché, l’alunno ha continuità per il 

triennio nella Scuola Secondaria per l’uscita dal Primo Ciclo. 

Finalità istituzionali e  

 Linee d’Indirizzo del Consiglio d’Istituto 
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Linee d’Indirizzo del Collegio dei docenti 

 
                  L’esperienza della vita quotidiana nelle  classi ci detta le linee                           
portanti della nostra progettazione che si riassumono nel POF. 
 

La Scuola  

si impegna nella realizzazione di  

 un Curricolo Orizzontale, 

 inteso come garanzia di continuità che accompagna l’allievo nello sviluppo della sua 

formazione umana e culturale durante il Segmento di  Scuola 

 un Curricolo Verticale  

inteso come garanzia per lo sviluppo di Competenze lungo il percorso scolastico del                                                

Primo Ciclo d’Istruzione nei vari ambiti e discipli ne e 

 proiettati nell’azione per assolvere all’obbligo s colastico. 

( La scuola del  curricolo verticale in quanto ambiente di apprendimento significativo, agevola e promuove la ricerca 

azione per l’innovazione metodologica e per un continuo miglioramento del servizio scolastico da erogare). 

 Nell’elevare e accertare il livello delle competenz e 

 

 Nel favorire l’ Inclusività 

 

 Nell’orientare l’allievo verso scelte che possano g arantire al meglio le sue 

potenzialità 

 

 Il dirigente Scolastico 

 

nella scuola dell’autonomia, 

ha il compito di garantire la gestione unitaria dell’Istituto Comprensivo attraverso una progettazione 

efficace. 

 All’interno del processo di costruzione dell’identità del nostro istituto secondo i criteri esposti in 
precedenza, il Dirigente proporrà al Consiglio d’Istituto le linee di indirizzo. 

P.P.P.P.    O.O.O.O.    F.F.F.F.    
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IL QUADRO NORMATIVO 

Il nostro Istituto opera all’interno del seguente quadro normativo e si muove entro l’orizzonte dei valori 
a cui esso fa riferimento: 

 Articolo 3-33-34  Costituzione Italiana 
 Legge n. 104 del 5/02/1992 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 
 CCNL del 04/08/95 -- Introduzione del concetto di POF e nuovo rapporto di lavoro dipendente nella Pubblica 

Amministrazione Scolastica 
 Legge 15/03/97 n. 59 Art. 21 -- Autonomia del sistema formativo (legge Bassanini)  
 D.P.R. n. 233 del 18/06/98 -- Dimensione ottimale delle istituzioni scolastiche -O.M. n.31519-11/94 -Disposizioni 

riguardanti la razionalizzazione della rete scolastica e l’istituzione di scuole e di istituti di istruzione elementare, 
secondaria ed artistica per l’A.S. 1995/96 

 D.P.R. n. 249 del 24/06/98 -- Regolamento dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di 
primo grado 

 C.M. n. 352 del 7 agosto 1998 -- Documento di orientamento per il funzionamento degli istituti Comprensivi della 
Scuola Materna Elementare e Media 

 Legge n. 440/97 - Dir. 252/98 – Dir. 132 del 20/05/99 e Legge 440 del 03/08/2000 n. 194 Interventi prioritari e criteri 
per la ripartizione dei finanziamenti. Finanziamento Sperimentazione dell’ampliamento dell’Offerta Formativa 

 D.P.R. 275 del 08/03/99 -- Autonomia scolastica 
 Legge 20/01/99 n. 9 art. 1 -- Elevamento obbligo di istruzione 
 Decreto Ministeriale 6 agosto 1999 - Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella 

scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9 
 L.Q. n. 30 del 2000 DPR 234 del 26-06-2000 -- Riordino dei cicli dell’istruzione 
 Legge costituzionale 18-10- 2001 n°3 -- Modifica del titolo V della Costituzione che ha attribuito alla Regione la 

competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale 
 Legge 28/03/2003 n. 53 -- Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’Infanzia e al Primo Ciclo 

dell’Istruzione 
 D.Legs. 59 del 19/02/04 -- Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’Infanzia e al 1° ciclo dell’Istruzione 
 D.M 28/12/2005 -- Ripristino del curricolo (quota del 20%) 
 Nota Ministeriale 721/2006 -- Ribadisce l’Autonomia 

 RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 relativa a competenze 
chiave per l’apprendimento permanente 

 Direttiva Ministeriale n. 68 del 3/08/2007 

 Indicazioni per il curricolo 

 DPR 235 del 21/11/2007 (Statuto delle studentesse e degli studenti Scuola Secondaria )  

 Art. 3 del DPR 235 del 21/11/2007 (Patto educativo di Corresponsabilità)  

 D.L. n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6/08/2008  

 D.L. n. 137 del 1/09/2008 convertito in Legge n. 169 del 30/10/2008  

 Art. 3 del D.L. 154 del 7/10/2008 Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle 
competenze delle regioni e degli enti locali  

 Legge n. 2 del 28/01/2009 Posta Elettronica Certificata.  

 C.M. n. 10 del 23/01/2009 Valutazione degli apprendimenti e del comportamento  

 DPR n° 81 del 20/03/2009 Riordinamento rete scolastica  

 DPR n.122 del 22/06/2009 Regolamento valutazione alunni  

 C.M. 4274 del 04/08/2009 Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità  

 C.M. 5510 del 10/11/2009 Linee guida educazione motoria  

 Decreti attuativi della Legge 170/2010 Linee guida dislessia  

 D.M. MIUR 12.07.2011, n. 5669 Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento 

 Le Indicazioni Nazionali 2012 (D.M. 254 del 16 novembre 2012 in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013)  

 Integrazioni alle Indicazioni nazionali relative all'insegnamento della religione cattolica (DPR 11 febbraio 2010) 

 Direttiva del 12/10/2012 n. 85 - Priorità strategiche dell’INVALSI per gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 
2014/2015 

 C. M. n. 8 del 6 marzo 2013 (alunni con bisogni educativi speciali)  
 NOTA prot.1551 del 27 giugno 2013 Piano Annuale per l’Inclusività - Direttiva 27 dicembre 2012 e C. M .n.8/2013; 
 BOZZA DI CIRCOLARE DEL 20 SETTEMBRE 2013 Strumenti di intervento  per alunni con BES. Chiarimenti. 
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UNA RIFLESSIONE 

 
 
 

Non è il POF... 

ciò che può fornire l’identità culturale e progettu ale ad una scuola; 

 
è l’identità 

costruita e praticata dalla scuola nel corso della sua storia  

che potrà tradursi, formalizzarsi ed essere comunic ata nel POF "      - G. Cerini 

 
 

Che cos’è Il Piano dell’Offerta Formativa 
 
 

E’  il documento con il quale la scuola comunica ai genitori e al territorio la progettazione educativa e 
didattica e le ragioni pedagogiche che la sostengono.  
 
Dall’art.3 del Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche D.P.R. 
275/99: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento 

fondamentale   costitutivo dell'identità culturale e 
progettuale 

delle istituzioni scolastiche ed esplicita  
la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa ed organizzativa 
che le singole scuole adottano nell'ambito della loro 
autonomia” . (…). 

 

PPPP....OOOO. . . . FFFF    
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Il Piano dell’Offerta Formativa 

 

 

 

DOCUMENTO FONDAMENTALE 

Dell’identità culturale e progettuale della scuola 

UN PIANO 

E’ una mappa o itinerario delle decisioni relative alle scelte didattiche e organizzative, quindi è allo stesso 

tempo un piano previsionale 

UN OFFERTA 

Le decisioni e le scelte didattiche e organizzative sono rese pubbliche implicando una assunzione di 

responsabilità della scuola e un diritto delle famiglie e degli studenti e delle studentesse a conoscere in 

modo assolutamente trasparente l’offerta formativa complessiva della scuola. 

UN IMPEGNO 

E’ il frutto  di un’attività di progettazione che uno scopo preciso: il successo formativo di ogni studente e 

studentessa. Il documento scritto o in altre forme espresso e fruibile, esplicita e rende visibili le scelte 

responsabili assunte dalla scuola 

 

 

 

 CARATTERISTICHE 

E’ fondato sull’analisi dei bisogni. 

 Costituisce la base della progettazione educativa e didattica 

È uno strumento comunicativo in continua trasformazione. 

E’ un documento dinamico, la cui funzione è quella di registrare la vitalità della scuola e 

                         orientare il cambiamento, trovando un punto di incontro con il territorio e le famiglie 

UNA FUNZIONE 

Esplicita la progettazione Educativa, Curricolare,Extracurricolare, organizzativa che le singole scuole 

adottano autonomamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ 

HA 



I. C. “A. MANZONI “  -   CELLINO S. MARCO  -   P. O . F. 2014  -  2015 
 

  Pag. 12 di 38  

  

 

L’Istituto Comprensivo  “A. Manzoni”,  

tenendo ferma la propria vocazione istituzionale 

attraverso le azioni del POF 
 

 vuole educare l’uomo e il cittadino a trovare la propria identità e collocazione nel mondo. 

Pertanto,  

 ampliando il progetto educativo, le strategie e le metodologie della formazione  

 
persegue le finalità di : 

 
 Favorire la centralità della persona nell’ottica dello sviluppo integrale ed 
armonico della personalità.  
 

 Sviluppare la legalità e la cittadinanza attiva come comportamento 
quotidiano.  

 Sviluppare la comunicazione intesa nel suo significato etimologico di 
“mettere in comune”, per realizzare la collegialità, la condivisione delle 
scelte la circolarità dell’apprendimento e una sinergia di azioni tra scuola 
famiglia e territorio.  

 Consolidare la continuità del processo formativo, per favorire il 
passaggio tra i diversi ordini di scuola.  

 Promuovere l’orientamento al fine di agevolare la scelta consapevole del 
percorso formativo successivo alla Scuola Secondaria di 1° grado  

 Favorire l’inclusività 

 Educare a ricomporre i grandi temi della conoscenza (…..) 

 (in una prospettiva complessa, volta a superare la frammentazione delle discipline e a integrarle in nuovi quadri 
d’insieme) 

 Promuovere i saperi propri di un umanesimo 

 ( la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi; la capacità di comprendere le implicazioni, la capacità di 

valutare) 

 Diffondere la consapevolezza che i grandi problemi della attuale 
condizione umana possono essere affrontati e risolti  
attraverso una stretta collaborazione non solo fra le nazioni,ma anche fra le discipline e fra le culture) 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI” 

E 

PERCORSO FORMATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola 

Primaria 

Scuola 

Secondaria di 

primo Grado 

E 

1° ciclo 

Dall’all.A  (D.Lgs.19/2/2004) 
Alle 

 Indicazioni Nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione 2012 

Dall’all.D (D.Lgs.19/2/2004) 

Alle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione 2012 
 

La relazione personale significativa … 

La valorizzazione del gioco .. 

Il rilievo al fare produttivo e alle esperienze 

dirette .. 

Attraverso 

Promuove 

Profilo dello studente 

Contribuisce a Delinea la 

Centralità della persona 

Scuola 

Dell’infanzia 

 

A 
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. 

. 

LINEE PORTANTI DEL POF 

Profilo delle Competenze 

 al termine del primo ciclo di istruzione 

Dalla relazione 

istituzionale 

Dalle linee Portanti 

del P. O. F 

BA

Il profilo dello studente 

 che viene definito descrive le competenze riferite alle discipline di 

insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che un ragazzo 

deve dimostrare al termine del primo ciclo di istruzione.  

Si determina cosi l’asse portante del curricolo verticale del nostro 

istituto. 

Esso costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e 

formativo italiano a cui tutte le scuole nella loro specificità  

dovranno raggiungere 
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 Le linee portanti dell’Offerta Formativa, in ordine a principi e finalità istituzionali, possono essere così 

sintetizzate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ottimizzare                i processi di 
insegnamento/apprendimento nella 
prospettiva della  massima 
valorizzazione delle diversità storico-
sociali, dell’identità psicosociale e del 
potenziale umano di tutti e di  ciascun 
alunno 

                          qualità e livello delle 
prestazioni scolastiche, 
utilizzando in maniera razionale e 
coerente, flessibile e funzionale  
spazi,  tempi e risorse 

                                   le scelte 
educative della famiglia 

               e diffondere la cultura della 

legalità e della responsabilità nella 

scuola e nella realtà locale 

                         iniziative che 
sostengano una comunicazione 
efficace tra le varie componenti 
della vita della scuola 

assicurare     l’uguaglianza sostanziale di tutti  i 

cittadini, rimuovendo gli ostacoli che si 

frappongono al  libero sviluppo della persona 

e alle pari opportunità di partecipare alla vita 

del Paese, evitando ogni forma dl 

discriminazione e cercando dl prevenire le 

situazioni dl disagio e dl emarginazione 

Sviluppare            nuove  modalità  
 
di formazione per  la Lifelong 
learning 

creare un raccordo d’insieme tra 
scuola, famiglia, territorio 
prevenendo la dispersione e 
l’insuccesso scolastico 

                            il tasso dl successo 

formativo, favorendo il “diritto ad 

apprendere” quale condizione 

necessaria per l’effettivo processo di 

crescita intellettuale e civile di 

ciascun alunno 

CENTRALITA’ DELLA PERSONA  

Promuovere un modello di formazione che assicuri la crescita e la valorizzazione della 

persona umana e che sia al passo con la società della conoscenza 

 

CURICOLO FORMATIVO CENTRATO SULLE COMPETENZE INTESE COME SAPERE 

PERSONALIZZATO CHE SI MANIFESTA IN UN CONTESTO 

Ottimizzare 
Assicurare 

Sviluppare 

Creare 

Veicolare 

Rispettare 

Sviluppare 

Sviluppare 

Migliorare 

B
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Operatività in campo 

 

In riferimento al contesto socio – culturale e all’analisi dei bisogni, nel nostro istituto, negli 

ultimi anni si sono registrati elementi di complessità crescente quali : 

-  trasferimenti di alunni in altri contesti sociali 

-  aumento di alunni in situazione di BES 

-  aumento di alunni iscritti al tempo prolungato 

-  aumento di alunni che richiedono la frequenza ai corsi di strumento musicale 

-  aumento di alunni in significativa situazione di eccellenza 

- esperienze per migliorare l’aspetto organizzativo 

-  esperienze per migliorare la professionalità docente 

 

Tale analisi  in quanto  prerequisito significativo per l’operato della scuola, in relazione 

al sistema scolastico italiano che assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere, 

il QUADRO DELLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

(definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea) 

costituisce l’elemento chiave per realizzare il piano delle scelte didattiche ed educative. 

UNA NOTA DI ORIENTAMENTO 

Deve fare da sfondo per tutto il percorso formativo progettato che dovrà essere 

sviluppato per gli attori primari della nostra offerta formativa: 

gli alunni. 

L’orientamento deve aiutare a sviluppare la propria identità, a prendere decisioni sulla propria vita 

personale e professionale, a facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di formazione e tra domanda e 

offerta di lavoro.  

La scuola deve costruire e potenziare (dai 3 anni in poi) le specifiche competenze orientative . 

E in questa direzione si deve garantire: 

 L’apprendimento permanente:  
o (imparare in qualunque fase della vita attraverso percorsi di studio più flessibili) 

 La mobilità dei giovani: 
o (possibilità di imparare le lingue, acquisire fiducia in se stessi e capacità di adattamento) 

 La qualità dei corsi e acquisizione di competenze necessarie a lavori specifici; 
 L’inclusione e l’accesso per le persone svantaggiate; 
 La mentalità creativa, innovativa e imprenditoriale. 
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“Imparare è una esperienza, tutto il resto è informazione” 

                                                                                  Albert Einstein 

 

PROFILO delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 

scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 

comunità: 

 è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni 

di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità 

in tutte le sue dimensioni. 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

  Uilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere e apprezzare le diverse identità,le tradizioni culturali e religiose, in 

un ottica di dialogo e rispetto reciproco. 

 Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società,  

 Orienta le proprie scelte  in modo consapevole, rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 

personali opinioni e sensibilità. 

 Si impegna per portare a compimento il lavoro  iniziato da solo o insieme ad altri. 

 Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da  consentirgli di 

comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie 

idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.. 

 Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 

elementare  in lingua inglese  e di affrontare una comunicazione essenziale in 

semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

 Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie   dell’informazione e della 

comunicazione. 

 

Dalla progettazione al 

curricolo verticale 
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 Le sue conoscenze matematiche e  scientifico – tecnologiche gli consentono  di 

analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle  analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri 

 Il possesso di un pensiero razionale  gli consente di affrontare problemi e 

situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle 

affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 

spiegazioni univoche 

 Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di 

senso . 

 Osserva ed interpreta ambienti., fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 Ha buone competenze digitali , usa con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare ed analizzare  dati ed informazioni, per 

distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi 

nel mondo. 

 Possiede un patrimonio un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è 

allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 

informazioni ed impegnarsi  in nuovi apprendimenti in modo autonomo . 

 Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

 Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 

 Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme 

in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, 

esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 

frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 

volontariato,…. 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa.  

 Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e 

sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
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LE ESPLICITAZIONI CHE COMPLETANO L’OFFERTA FORMATIVA:  

dall’idea di POF strumento dinamico e in continuo miglioramento 

 

 

I LIMITI ENTRO CUI AGIRE: 

DAL QUADRO EUROPEO DELLE COMPETENZE CHIAVE PER L’EDUCAZIONE PERMANENTE 

AL QUADRODELLE COMPETENZE ATTESE PER L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO 

SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD   UN MODELLO di progettazione comune: 

 

 

A 

1. .. 

2. … 

3. … 

4. …. 

5. .. 

6. … 

7. …. 

8. ….. 

LIVELLI DI  

COMPETENZA PER 

 L’ASSOLVIMENTO  

DELL’OBBLIGO  

SCOLASTICO 

QUI CI SIAMO NOI: 

I.C . INDIRIZZO MUSICALE .”A.MANZONI” 

INFANZIA 1°CICLO 

PROFILO DELLO STUDENTE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTI DI 

APPRENDIMENTO 
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BISOGNA LEGARE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Per la competenza  chiave europea : 

o Evidenze 

o Compiti significativi 

• Livelli di padronanza ( mette insieme i diversi segmenti di scuola) e competenze attese al termine 

della classe 

• Il percorso continuerà: 

o metodi 

o strumenti modalità di verifica 

o criteri di valutazione 

IL MODELLO RAPPRESENTA LA PROGETTAZIONE DELLE CLASSI PARALLELE 

Diventerà della classe 

 quando …. 

Conterrà specificità caratteristiche in chiave di  …………..(saranno gli allegati) 

Un modello presuppone anche un uso condiviso di termini: 

“… piano annuale,  programmazione, progettazione, percorso, ……” 

 

ELEMENTO VINCOLANTE:  

… “ Unità di apprendimento?” ...... 

TRAGUARDO 

FORMATIVO: 

Competenza  

chiave Europea 

(Dal traguardo per le 

competenze disciplinari) 

 la competenza specifica 

Abilità 
Conoscenza 

+ 

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 

B 
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UNA RIFLESSIONE:   

 

Una linea d’indirizzo dichiarata del nostro istituto e quindi del nostro modo di fare scuola 

e sviluppare apprendimenti e competenze  

È: 

LA CONTINUITÀ DIDATTICA FORMATIVA 

Si esplicita in modo operativo 

Interessa docenti e operatività 

DOCENTI OPERATIVITA’ 

I docenti delle classi di passaggio si devono 

incontrare  in momenti significativi 

Si dichiarano i punti di arrivo – ingresso 

necessari al passaggio 

In forma concordata 

SONO I PREREQUISITI PEDAGOGICI E 

COGNITIVI VERIFICABILI IN SITUAZIONE 

INIZIALE 
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Il curricolo organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie,  
 

dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i processi cognitivi e 

quelli relazionali. 

 L’unitarietà del percorso non dimentica la peculiarità dei diversi momenti evolutivi che vedono un 

progressivo passaggio dall’imparare-facendo, alla capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare 

l’esperienza, attraverso la ri-costruzione degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli 

consapevolmente come chiavi di lettura della realtà. Si tratta perciò di un percorso che non può essere 

determinato una volta per tutte, destinandolo a un modello di alunno del tutto ipotetico ed emblematico, 

ma deve essere costituito tenendo conto di molteplici variabili. 

Gli itinerari dell’istruzione ( nella direzione degli assi culturali), che sono finalizzati all’alfabetizzazione 

(linguistico-espressivo-artistica, geo-storico-sociale, matematico, scientifico-tecnologico), sono 

inscindibilmente intrecciati con quelli della relazione, che riguardano l’interazione emotivo-affettiva, la 

comunicazione sociale e i vissuti valoriali che si generano nella vita della scuola. 

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo 

organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur 

nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. 

 

LA NOSTRA PROPOSTA 
 

Le scelte curricolari compiute dai docenti di questo Istituto Comprensivo tengono conto e valorizzano: 
 

 le opportunità culturali ed ambientali del territorio, 

poiché il processo interattivo fra scuola ed extrascuola offre agli alunni occasioni educative e didattiche 

significative, che coadiuvano il processo di formazione del singolo nell’ampio quadro della collettività, 

 la cultura personale e familiare dell’alunno, 

in modo da svolgere una funzione di filtro e di arricchimento delle esperienze individuali, creando un clima 

di dialogo, di confronto e di aiuto reciproco, potenziando la partecipazione responsabile dei genitori. 

Le Indicazioni nazionali pubblicate nel 2012 fissano gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e 

i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e dei ragazzi per ciascuna disciplina o 

campo di esperienza.  

Per l’insegnamento della Religione Cattolica disciplinata dagli accordi concordatari, i traguardi di sviluppo 

delle competenze e gli obiettivi sono definiti d’intesa con l’autorità ecclesiastica (decreto del Presidente 

della Repubblica dell’11 febbraio 2010).  

Nel testo revisionato delle Indicazioni  ritroviamo la dicitura “traguardi per lo sviluppo delle competenze”:  

I Traguardi indicano i risultati attesi, gli standard formativi. 

Lo Sviluppo richiama il dinamismo dei processi, l’attenzione ai percorsi, ai contesti, alle motivazioni. 

Le Competenze ci riconducono alle otto competenze chiave delle Raccomandazioni del Parlamento 

Europeo (18 dicembre 2006)per l’apprendimento permanente e vengono definite come “una 

combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle 

LE SCELTE CURRICOLARI 
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di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 

sociale e l’occupazione”. 

 

Coerentemente con le “Indicazioni Nazionali per il curricolo”, 

 

il nostro Istituto 

 si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella verticale. Il 

coordinamento dei curricoli prevede l’individuazione di linee culturali comuni tra l’oggetto delle attività dei 

diversi ordini di scuola per giungere alla definizione di veri e propri "obiettivi-cerniera" su cui lavorare in 

modo coordinato rispettando, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascun grado di scuola. 

 Dal confronto dei docenti, dalla consultazione di diverso materiale didattico e disciplinare, dall’attenta 

lettura delle Nuove Indicazioni e dai lavori della commissione, è stato elaborato un Curricolo che parte 

dall’individuazione preventiva di finalità generali che appartengono al curricolo dei tre ordini dell’I.C., per 

poi arrivare alla successiva specificazione in traguardi per lo sviluppo delle competenze e in obiettivi 

specifici di apprendimento, che siano osservabili e misurabili e che garantiscano la continuità e l’organicità 

del percorso formativo. All’interno di un simile percorso, la scelta di finalità educative “comuni” garantisce 

la dimensione della continuità e dell’organicità del percorso formativo mentre la definizione di obiettivi 

specifici (in parte o completamente “diversi”) assicura la necessaria discontinuità e specificità del percorso 

dei singoli ordini di scuola. 

 
CAMPI DI ESPERIENZA  

INFANZIA 

I discorsi e le 
parole 

La conoscenza 
del mondo 

Il sé e l’altro Il corpo e il 
movimento 

Immagini 
Suoni 

Colori 

DISCIPLINE  

                
PRIMARIA 

Italiano 
Inglese 

Matematica 
Scienze 

Tecnologia 

Storia 
Geografia 
Religione 

Educazione 
fisica 

Arte e 
immagine 
Musica 

 

DISCIPLINE  
    
SECONDARIA 
 I GRADO 

Italiano 
Inglese 
Lngua 2 

Matematica 
Scienze 

Tecnologia 

Storia 
Geografia 
Religione 

Educazione 
fisica 

Arte e 
immagine 
Musica 

 

 

UNA RIFLESSIONE PER COMPLETARE IL CURRICOLO VERTICALE  

Per completare il curricolo verticale  organizzato per livelli, sarà necessario integrarlo con i livelli previsti 

dalle Raccomandazioni europee. Il primo livello parte dal confronto dei traguardi per lo sviluppo delle 

competenze relative alle singole discipline; il secondo livello parte dagli obiettivi di apprendimento delle 

singole discipline per proseguire con un modello di possibile progettazione curricolare che si proietti 

nelle singole classi. La progettazione annuale legherà i vari livelli declinandoli in Abilità e Conoscenze. 
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I PROGETTI D' ISTITUTO CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

Nella programmazione curricolare si inseriscono in senso trasversale i progetti promossi sia a livello di Istituto, sia a 

livello dei singoli plessi scolastici. Ogni anno, compatibilmente con le risorse erogate i progetti vengono predisposti 

collegialmente dagli insegnanti nell’ambito dell’autonomia didattica allo scopo di arricchire, articolare e 

personalizzare l’offerta formativa sulla base delle scelte di indirizzo del POF e delle tematiche e delle peculiarità 

contestuali. Sono il risultato di scelte ponderate, che tengono in considerazione le caratteristiche e le esigenze 

specifiche delle classi o delle scuole, le risorse interne ed esterne e la ricaduta delle attività in termini educativi e 

didattici. Essi vengono elaborati sulla base dei seguenti criteri: 

 individuazione dei bisogni, 

 analisi ambiente formativo, 

 definizione degli obiettivi, 

 selezione dei contenuti, 

 tempi di realizzazione, 

 scelta delle metodologie, 

 valutazione finale del progetto. 

I progetti risultano così suddivisi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINE DI 

SCUOLA 

CLASSI/SEZIONI 

COINVOLTE 

TITOLO PROGETTO TIPOLOGIA 

Scuola Infanzia    Tutte   “GIOCHIAMO A FARE TEATRO”     Extracurriculare 

Scuola Primaria 

 

Tutte  “SPORT DI CLASSE          curricolare 

Classi quarte  PROGETTO “SANI” –
Educazione alimentare 

         curricolare 

Classi quinte  IL GIOCO DELLA RETE 
CHEPROMUOVE LA SALUTE –
Prevenzione da dipendenza 
datelefoni cellulari, internet, 
videogiochi e gioco d’azzardo 

         curricolare 

Classi quinte  AVIS         curricolare 

Classi quinte  “AVVIAMENTO ALLA PRATICA 
STRUMENTALE” E SELEZIONE 
ALUNNI 

     Extracurriculare 

 

Classi quinte  “PROBLEMATICA….MENTE”      Extracurriculare 

Scuola Secondaria 

1° grado 

Classi terze 

Classi seconde 

 “FARE MATEMATICA” 
 “LEGGENDO E 

GRAMMATICANDO 
 PROGETTO TEEN EXPLORER                      

(prevenzione dei pericoli per la 
salute associati all’uso 
improprio del web 

   Extracurriculare 

    Extracurriculare 

    Curricolare 

LE SCELTE DIDATTICHE 
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La scuola, al fine di adottare una didattica di tipo operativo tesa al recupero di carenze, al 

potenziamento di abilità, all’approfondimento di nuove tematiche, si avvale di agenzie esterne, 

culturali e non, presenti sul territorio.  

Nello specifico l’azione educativa dell’Istituto comprensivo è coadiuvata dai seguenti Enti territoriali e 

associazioni: 

 

 Amministrazione Comunale 

 Associazione di volontariato AVIS 

 Azienda Sanitaria Locale BR1 

 Arma dei Carabinieri 

 Centro NIAT   

 Parrocchia 

 Cooperativa Sociale “Il Binario” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I NOSTRI PARTNERS SUL TERRITORIO 

 



I. C. “A. MANZONI “  -   CELLINO S. MARCO  -   P. O . F. 2014  -  2015 
 

  Pag. 26 di 38  

  

 

 

 

 

 

 

L’Istituto per meglio definire le proprie azioni progettuali per adeguare, articolare e ampliare l’offerta 

formativa ha colto l’importanza della “relazione” con altri soggetti istituzionali e sociali del territorio, del 

fare RETE, come “spazio” ideale per cooperare, documentare, operare in sinergia con altre scuole per la 

realizzazione delle sue finalità istituzionali. E’ in tale contesto che, in ottemperanza all’articolo 7 del 

Regolamento per l’autonomia didattica e organizzativa, il nostro Istituto aderisce a diverse reti di scuole: 

 “SAPER ESSERE PER SAPER FARE” – Accordo di rete tra istituzioni scolastiche della provincia di Brindisi per 

promuovere e diffondere la cultura della formazione in servizio tra i docenti su tematiche che valorizzino la 

diversità per realizzare processi, percorsi e azioni volti a garantire il successo formativo degli allievi, 

compresi quelli con particolari bisogni educativi. 

 “EUfonè: suono e voci…oltre” – Accordo di rete musicale tra istituzioni scolastiche, Enti Pubblici e Privati 

all’insegna della promozione e diffusione dell’arte musicale. 

 MIUR – D.M. n. 762/2014  e D.D. n. 760/2014 -  Accordo di rete tra istituzioni scolastiche per attività 

formative rivolte ai docenti per potenziare  processi di integrazione a favore di alunni con disabilità, con 

DSA e con altri bisogni educativi speciali. 

 

 

 

Una rete speciale è rappresentata dall’attività di orientamento  che il nostro  istituto realizza con tutti gli 

istituti superiori del territorio provinciale ed extra provinciale per garantire quel diritto permanente di ogni 

persona che si esercita in forme e modalità diverse e specifiche a seconda dei bisogni, dei contesti e delle 

situazioni (“Linee guida nazionali per l’orientamento permanente” nota MIUR 19/02/2014, PROT. n.° 

4232). 

 

 

RETE TRA SCUOLE 

LA RETE E’ ANCHE QUESTA 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SCELTE CURRICOLARI 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
(alla fine del 3° anno) 

SCUOLA PRIMARIA 

(alla fine del 3° e del 5° anno) 

SCUOLA SECONDARIA DI I° 
GRADO 

(alla fine del 3° anno) 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

ITALIANO ITALIANO 

� Ascolta e comprende parole 
e discorsi, narrazioni e letture 
di  
storie. 

� Ascolta gli altri e dà 
spiegazioni del proprio  
comportamento 
e del proprio punto di vista. 

� Sviluppa la padronanza d’uso  
della lingua italiana e 
arricchisce e precisa il 
proprio lessico.  

� Sviluppa fiducia e 
motivazione  
nell’esprimere e comunicare 
agli altri le proprie emozioni, 
le proprie domande, i propri 
ragionamenti e i propri 
pensieri  

attraverso il linguaggio 
verbale,  

utilizzandolo in modo 
differenziato e appropriato 
nelle diverse attività. 

� Usa il linguaggio per 
progettare le attività e 
definire le regole.  

� Formula ipotesi sulla lingua 
scritta e sperimenta le prime 
forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, anche 
utilizzando le tecnologie. 

�  Riflette sulla lingua, 
confronta lingue diverse, 
riconosce, apprezza e 
sperimenta la pluralità 
linguistica e il linguaggio 
poetico. 

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

L’allievo…  

� Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione. 

� Ascolta e comprende testi orali “diretti” o 
“trasmessi” dai media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 

L’allievo… 

�  legge e comprende testi di vario tipo, continui e 
non continui, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie di 
lettura adeguati agli scopi. 

� Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei 
testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di 
un argomento dato e le mette in relazione; le 
sintetizza, in funzione anche delle esposizione 
orale; acquisisce il primo nucleo di terminologia 
specifica. 

� Legge testi di vario genere facenti parte della 
letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 
silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 
personali. 

L’allievo… 

 

� Raccoglie le idee, le organizza per punti, pianifica 
la traccia di un racconto o di un’esperienza. 

� Produce racconti scritti di esperienze personali o 
vissute da altri e che contengano le informazioni 
essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 
situazioni, azioni. 

L’allievo… 

� Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto uso.  

� Capisce ed utilizza i più frequenti termini specifici 
legati alle discipline di studio.  

�  È consapevole che nella comunicazione sono usate 
varietà diverse di lingua e lingue differenti.  

� Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principi connettivi. 
 

L’allievo…  

� Interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche 
sempre rispettose delle idee degli 
altri.  

� Usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, 
nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali.  

 L’alunno…  

� legge testi letterari di vario tipo e 
comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con 
compagni e insegnanti.  

L’alunno …  
� Scrive correttamente testi di tipo 

diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a 
situazione, scopo, argomento e 
destinatario.  

� Riconosce e usa termini 
specialistici in base ai campi di 
discorso.  

� Produce testi multimediali, 
utilizzando in modo efficace 
l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici o sonori.  

L’allievo… 
� Adatta opportunamente i registri 

formale/informale in base alla 
situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte 
lessicali adeguate. 
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SCUOLA 
DELL’INFANZIA (alla 

fine del 3° anno) 
 

SCUOLA PRIMARIA 
(alla fine del 3° e del 5° anno) 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
(alla fine del 3° anno) 

LINGUA INGLESE LINGUA INGLESE LINGUA INGLESE 

  L’alunno… 

� comprende brevi messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari. 

� Descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

�  Interagisce nel gioco; comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e 
frasi memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici s di routine. 

�  Svolge compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni. 

� �Individua alcuni elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme linguistiche e usi 
della lingua straniera. 

 L’alunno… 

� comprende oralmente e 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 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 ad un 
suo patrimonio 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. 

 

  SECONDA LINGUA COMUNITARIA: 
FRANCESE 

  L’alunno.. 

� comprende brevi messaggi orali e iscritti 
relativi ad ambiti familiari. 

�  Comunica oralmente in attività che 
richiedono solo uno scambio di formazioni 
semplice e diretto su argomenti familiari 
abituali. 

�  Descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice , aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente.. 

�  Legge brevi semplici testi con tecniche 
adeguate allo scopo. 

�  Chiede spiegazioni, svolge i compiti 
secondo le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante. 

� Stabilisce relazioni tra semplici elementi 
linguistico comunicativi e culturali propri 
delle lingue di studio. 

�  Confronta i risultati conseguiti in lingue 
diverse e le strategie utilizzate per imparare. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA (alla fine del 

3° anno) 

 

SCUOLA PRIMARIA 

(alla fine del 3° e del 5° anno) 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

(alla fine del 3° anno) 

IL SE’ E L’ALTRO/ LA 
CONOSCENZA DEL MONDO 

STORIA STORIA 

�  Il bambino gioca in modo in 
modo costruttivo e creativo con 
gli altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le proprie 
ragioni con adulti e bambini. 

�  Sviluppa il senso dell’identità 
personale, percepisce le proprie 
esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più 
adeguato. 

� Sa di avere una storia personale 
e familiare, conosce le tradizioni 
della famiglia, della comunità e 
le mette a confronto con altre. 

� Riflette, si confronta, discute 
con gli adulti e con gli altri 
bambini e comincia a 
riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi 
ascolta. 

� Pone domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è 
bene o male, sulla giustizia, e ha 
raggiunto una prima 
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. 

� Riferisce correttamente eventi 
del passato recente. 

�  Sa dire cosa potrà succedere in 
un futuro immediato e prossimo. 

�  L’alunno riconosce elementi significativi del 
passato del suo ambiente di vita. 

� �Riconosce ed esplora in modo via, via più 
approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 

� Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi per 
individuare successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. 

�  Individua le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali. 

 

 

� L’alunno organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 

�  Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche. 

�  Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di 
strumenti informatici. 

� Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici 
testi storici, anche con risorse digitali. 

� Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle società e civiltà che hanno caratterizzato 
la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine 
del mondo antico con possibilità di apertura e 
di confronto con la contemporaneità. 

�  Comprende aspetti fondamentali del passato 
dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero 
Romano d’occidente, con possibilità di 
apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 

 

� 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 e le sa 
organizzare intesti.  

� Comprende testi storici e li sa 
elaborare con personale metodo 
di studio.  

� Espone oralmente e on scritture 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 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 apertura 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 
fondamentali 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.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA (alla 
fine del 3° anno) 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
(alla fine del 3° e del 5° anno) 

SCUOLA SECONDARIA DI I° 
GRADO 

(alla fine del 3° anno) 

LA CONOSCENZA DEL MONDO GEOGRAFIA GEOGRAFIA 

� Il bambino gioca in modo in 
modo costruttivo e creativo con 
gli altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le proprie 
ragioni con adulti e bambini. 

�  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. 

� Individua le posizioni di oggetti 
e di persone nello spazio, usando 
termini come avanti/indietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.. 

� Segue correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali. 

� L’alunno si orienta nello spazio circostante 
utilizzando i punti cardinali. 

� Riconosce e denomina i principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.) 

�  Individua i caratteri che connotano i paesaggi 
di montagna, pianura, collina, vulcanici, ecc., 
con particolare attenzione a quelli italiani. 

�  Individua analogie e differenze con i 
principali paesaggi europei e di altri 
continenti. 

�  Si rende conto che lo spazio geografico è un 
sistema territoriale, costituito da elementi fisici 
e antropici legati da rapporti di connessione 
e/o interdipendenza. 

 

� L’alunno si orienta nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali. 

�  Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 
interpretare carte geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici schizzi cartografici e carte 
tematiche, progettare percorsi e itinerari di 
viaggio. 

�  Ricava informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, artistico-
letterarie). 

�  Riconosce e denomina i principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.) 

�  Individua i caratteri che connotano i paesaggi 
di montagna, pianura, collina, vulcanici, ecc., 
con particolare attenzione a quelli italiani. 

�  Individua analogie e differenze con i 
principali paesaggi europei e di altri 
continenti. 

� Si rende conto che lo spazio geografico è un 
sistema territoriale, costituito da elementi fisici 
e antropici legati da rapporti 
di connessione e/o interdipendenza. 

 

� Lo studente si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte geografiche 
a grande scala , utilizzando 
riferimenti topologici, punti 
cardinali e coordinate geografiche. 

�  Utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie d’epoca, 
immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati 
statistici, sistemi informativi 
geografici per comunicare 
efficacemente informazioni 
spaziali. 

�  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. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA (alla fine del 

3° anno) 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

(alla fine del 3° e del 5° anno) 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

(alla fine del 3° anno) 

LA CONOSCENZA DEL MONDO MATEMATICA MATEMATICA 

�  Il bambino raggruppa e ordina 
oggetti e materiali secondo 
criteri diversi. 

� Identifica alcune proprietà dei 
materiali. 

�  Confronta e valuta quantità. 
�  Utilizza simboli per registrare 

materiali e quantità. 
�  Esegue misurazioni usando 

strumenti alla sua portata. 
�  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. 

� L’alunno Sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative, che gli 
hanno fatto intuire come gli strumenti 
matematici che hanno imparato a 
utilizzare siano utili per operare nella 
realtà. 

�  Riconosce e quantifica, in casi semplici, 
situazioni di incertezza. 

�  Legge e comprende testi che coinvolgono 
aspetti logici e matematici. 

� L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri naturali e sa 
valutare l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice. 

�  Riconosce e rappresenta forme del piano 
e dello spazio, relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo. 

� Descrive, denomina e classifica figure in 
base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo. 

� Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, squadra) e i 
più comuni strumenti di misura(metro, 
goniometro…). 

�  Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni(tabelle, 
grafici). Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. 

� Riconosce e quantifica, in casi semplici, 
situazioni di incertezza. 

� Legge e comprende testi che coinvolgono 
aspetti logici e matematici. 

� Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati. Descrive il procedimento seguito 
e riconosce strategie di soluzione diverse 
dalla propria. 

� Costruisce ragionamenti formulando 
ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista di altri. 

� Riconosce e utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione…). 

�  Sviluppa un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative, che gli hanno fatto 
intuire come gli strumenti matematici che 
hanno imparato a utilizzare siano utili per 
operare nella realtà. 
 

� 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 delle 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 e 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 ad una classe di problemi. 

� Produce argomentazioni in base alle 
conoscenze teoriche acquisite (ad 
esempio utilizza i concetti di proprietà 
caratterizzanti e di definizione). 

�  Sostiene le proprie convinzioni, 
portando esempi e contro esempi 
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 e 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. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA (alla fine 

del 3° anno) 

 

SCUOLA PRIMARIA 

(alla fine del 3° e del 5° anno) 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

(alla fine del 3° anno) 

LA CONOSCENZA DEL MONDO SCIENZE SCIENZE 

� Il bambino osserva con 
attenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 

� L’alunno sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il mondo che 
lo stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere. 

� Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. 

�  Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 

�  Individua aspetti quantitativi e qualitativi 
nei fenomeni, produce rappresentazioni 
grafiche di livello adeguato, elabora 
semplici modelli. 

� Riconosce le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 

� Ha consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce e descrive 
il funzionamento, utilizzando modelli 
intuitivi ed ha cura della sua salute. 

� Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri; 
rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e naturale. 

� Espone con forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

� Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi 
degli adulti,…) informazioni e spiegazione 
sui problemi. 
 

� 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 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 nello loro diversità i 
bisogni fondamentali di animali e piante, 
e i modi di soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali. 

� E� 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. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA (alla 
fine del 3° anno) 

SCUOLA PRIMARIA 
(alla fine del 3° e del 5° anno) 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
(alla fine del 3° anno) 

IMMAGINI, SUONI, COLORI MUSICA MUSICA 

�  Il bambino inventa storie e sa 
esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la 
pittura e altre attività 
manipolative. 

� Utilizza materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative. 

� 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 simboli di una 
notazione informale per 
codificare suoni percepiti e 
riprodurli. 
 

� L’alunno esplora, discrimina ed elabora 
eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

� Esplora diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare se stesso 
e gli altri; fa uso di forme di notazione 
analogiche o codificate. 

� Articola combinazioni timbriche, ritmiche 
e melodiche, applicando schemi 
elementari; le esegue con la voce, il corpo 
e gli strumenti, ivi compresi quelli della 
tecnologia informatica. 

�  Improvvisa liberamente e in modo 
creativo, imparando gradualmente a 
dominare le tecniche e materiali. 

� Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, appartenenti a generi 
e culture differenti, utilizzando anche 
strumenti didattici e auto-costruiti. 

�  Riconosce gli elementi costitutivi di un 
semplice brano musicale. 

� Ascolta, interpreta e descrive brani 
musicali di diverso genere. 
 

� 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 
riproduzione di brani musicali. 

� E� in gradi 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. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
(alla fine del 3° anno) 

 

SCUOLA PRIMARIA 
(alla fine del 3° e del 5° anno) 

SCUOLA SECONDARIA DI I° 
GRADO 

(alla fine del 3° anno) 
IMMAGINI, SUONI, 

COLORI 
ARTE E IMMAGINE ARTE E IMMAGINE 

� Il bambino inventa storie e 
sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e altre 
attività manipolative. 

�  Utilizza materiali e 
strumenti, tecniche 
espressive e creative. 

� Sviluppa interesse per la 
fruizione di opere d’arte. 

� 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 
statistiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di 
prodotti multimediali. 

� Legge le opere più significative prodotte nell’arte 
antica, medioevale, 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 
ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. 

� Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e 
multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

� L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi 
visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi, e 
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma 
anche audiovisivi e multimediali). 

� È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere 
immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, 
ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 
videoclip, ecc.). 

�  Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; 
apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da 
culture diverse dalla propria. 

�  Conosce i principali beni artistico-culturali presenti 
nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto 
per la loro salvaguardia. 

� 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 
statistiche e in movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti multimediali. 

�  Legge le opere più significative 
prodotte nell’arte antica, medioevale, 
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 ed è 
sensibile ai problemi della sua tutela 
e conservazione. 

� Analizza e descrive beni culturali, 
immagini statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio appropriato. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
(alla fine del 3° anno) 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
(alla fine del 3° e del 5° anno) 

SCUOLA SECONDARIA DI I° 
GRADO 

(alla fine del 3° anno) 

IL CORPO E IL MOVIMENTO EDUCAZIONE FISICA EDUCAZIONE FISICA 

 

� 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 
danza, nella comunicazione 
espressiva. 

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

 

� L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la padronanza degli 
schemi motori e posturali nel continuo adattamento 
alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

� Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche 
attraverso la drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicale e coreutiche. 

� Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono 
di maturare competenze di gioco sport anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva. 

� Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente 
sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 

� Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e 
per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli 
attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 

� Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 
corpo, a un corretto regime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze che inducono 
dipendenza. 

� Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e 
di sport, il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 

� L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la padronanza degli 
schemi motori e posturali nel continuo adattamento 
alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare 
ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicale e 
coreutiche 

� 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-relazionale 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 di base e di 
sicurezza per sé e per gli altri. 

È capace di integrarsi nel gruppo, di 
assumersi responsabilità e di 
impegnarsi per il bene comune. 

 

 � Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono 
di maturare competenze di gioco sport anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva. 

� Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente 
sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 

� Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e 
per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli 
attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 

�  Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 
corpo, a un corretto regime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze che inducono 
dipendenza. 

 Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle 

 

 



I. C. “A. MANZONI “  -   CELLINO S. MARCO  -   P. O . F. 2014  -  2015 
 

  Pag. 37 di 38  

  

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
(alla fine del 3° anno) 

SCUOLA PRIMARIA 
(alla fine del 3° e del 5° anno) 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
(alla fine del 3° anno) 

IMMAGINI, SUONI, COLORI TECNOLOGIA TECNOLOGIA 

� Il bambino comunica 
utilizzando varie possibilità di 
linguaggio. 

� Utilizza materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative. 

� Esplora le potenzialità offerte 
dalla tecnologia. 

� L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente 
che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 

�  È a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo di 
energia, e del relativo impatto ambientale. 

� Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti 
di uso quotidiano ed è in grado di descriverne 
la funzione principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 

� Sa ricavare informazioni utili di sua proprietà 
e caratteristiche di beni o servizi leggendo 
etichette, volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. 

� Si orienta fra i diversi mezzi di comunicazione 
ed è in grado di farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse situazioni. 

�  Produce semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche del proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 

� Inizia a riconoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

� L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente 
che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 

� È a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo di 
energia, e del relativo impatto ambientale. 

�  Conosce e utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale e la struttura 
e di spiegarne il funzionamento. 

� Sa ricavare informazioni utili di sua proprietà 
e caratteristiche di beni o servizi leggendo 
etichette, volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. 

� Si orienta fra i diversi mezzi di comunicazione 
ed è in grado di farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse situazioni. 

�  Produce semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche del proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 

�  Inizia a riconoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

� 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 energie 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. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 (alla fine del 3° anno) 

SCUOLA PRIMARIA 

(al termine del 5° anno) 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
(alla fine del 3° anno) 

RELIGIONE CATTOLICA RELIGIONE CATTOLICA RELIGIONE CATTOLICA 

IL SÉ E L’ALTRO 

 Scopre nei racconti del Vangelo la 

persona e l’insegnamento di Gesù, 

da cui apprende che Dio è Padre di 

tutti e che la Chiesa è la comunità di 

uomini e donne unita nel suo nome, 

per sviluppare un positivo senso di sé 

e sperimentare relazioni serene con 

gli altri, anche appartenenti a 

differenti tradizioni culturali e 

religiose.  

IL CORPO IN MOVIMENTO  

Riconosce nei segni del corpo 

l’esperienza religiosa propria e altrui 

per cominciare a manifestare anche 

in questo modo la propria interiorità, 

l’immaginazione e le emozioni. 

 IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 Riconosce alcuni linguaggi simbolici 

e figurativi caratteristici delle 

tradizioni e della vita dei cristiani 

(segni, feste, preghiere, canti, 

gestualità, spazi, arte), per poter 

esprimere con creatività il proprio 

vissuto religioso. 

 I DISCORSI E LE PAROLE Impara 

alcuni termini del linguaggio 

cristiano, ascoltando semplici 

racconti biblici, ne sa narrare i 

contenuti riutilizzando i linguaggi 

appresi, per sviluppare una 

comunicazione significativa anche in 

ambito religioso. 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Osserva con meraviglia ed esplora 

con curiosità il mondo, riconosciuto 

dai cristiani e da tanti uomini religiosi 

come dono di Dio Creatore, per 

sviluppare sentimenti di 

responsabilità nei confronti della 

realtà, abitandola con fiducia e 

speranza. 

� L’alunno riflette su Dio Creatore e 
Padre, sui dati 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 sul valore di tali 
festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 

�  Riconosce che la Bibbia è il libro 
sacro per cristiani ed ebrei e 
documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola 
distinguere 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. 

�  Si confronta con l’esperienza 
religiosa e distingue la specificità 
della proposta di salvezza del 
cristianesimo; identifica nella 
Chiesa la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in pratica 
il suo insegnamento; coglie il 
significato dei Sacramenti e si 
interroga sul valore che essi 
hanno nella vita dei cristiani. 

� L’alunno è aperto alla sincera ricerca 
della verità e sa interrogarsi sul 
trascendente e porsi domande di 
senso, cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e culturale. A 
partire dal contesto in cui vive, sa 
interagire con persone di religione 
differente, sviluppando un’identità 
capace di accoglienza, confronto e 
dialogo.  

� Individua, a partire dalla Bibbia, le 
tappe essenziali e i dati oggettivi della 
storia della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini. 

�  Ricostruisce gli elementi 
fondamentali della storia della Chiesa 
e li confronta con le vicende della 
storia civile passata e recente 
elaborando criteri per avviarne una 
interpretazione consapevole.  

� Riconosce i linguaggi espressivi della 
fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne 
individua le tracce presenti in ambito 
locale, italiano, europeo e nel mondo 
imparando ad apprezzarli dal punto di 
vista artistico, culturale e spirituale.  

� Coglie le implicazioni etiche della fede 
cristiana e le rende oggetto di 
riflessione in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. Inizia a 
confrontarsi con la complessità 
dell’esistenza e impara a dare valore 
ai propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera armoniosa con 
se stesso, con gli altri, con il mondo 
che lo circonda. 

 


