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PREMESSA 
 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo di Quattro 

Castella - Vezzano sul Crostolo è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 

107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”, e subentra e sostituisce il precedente POF dell’Istituto. 

Questo Piano, elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base dei criteri generali deliberati dal 

Consiglio d’Istituto e degli indirizzi per le attività della Scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio Atto di Indirizzo, è pubblicato sul sito 

web istituzionale della scuola e nel Portale Unico dei dati della Scuola. 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 1 

PRIORITA' STRATEGICHE 
 

La nostra scuola, sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, tenuto conto delle proprie 

specificità e prendendo in considerazione quanto emerso dal rapporto di autovalutazione (RAV), ha 

scelto questi obiettivi formativi come prioritari per lo sviluppo della sua offerta formativa: 

  

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento attivo degli alunni e degli studenti; 

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 

- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso percorsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali 

e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel 

cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 

mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione; 

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
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SEZIONE 2 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Priorità, traguardi ed obiettivi 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul portale Scuola in Chiaro del MIUR, 
dove è consultabile all’indirizzo www.istruzione.it. 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 
l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 
avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 
organizzativi e didattici messi in atto. 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 
elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, obiettivi di breve 
periodo. 
La priorità dell’Istituto per il prossimo triennio è: 
1) Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza degli alunni dell’Istituto. 
Il traguardo che l’Istituto si è assegnato in relazione alla priorità è: 
1) Migliorare le competenze attraverso lo sviluppo di nuove metodologie didattiche che 

si alimentano con il confronto e la formazione anche in rete. 
 
Per il prossimo triennio 2019/2022 partendo dalla nuova analisi del contesto in cui opera 
l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui 
si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei 
processi organizzativi e didattici messi in atto definisce come priorità dell'Istituto: 
 Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza degli alunni dell'Istituto (in 

continuità con il triennio precedente); 
 Misurare gli esiti degli studenti attraverso la somministrazione di prove 

standardizzate interne. 

La scelta effettuata dalla scuola è motivata dall’interpretazione dei risultati del Rapporto di 
Autovalutazione, infatti l’area degli esiti degli alunni che presentano una valutazione 
inferiore è: le competenze chiave di cittadinanza. 
La scuola, per raggiungere traguardi concreti e misurabili, ha deciso di focalizzare il 
proprio lavoro sull’ area sopra indicata, poiché: 
- la scuola assicura l’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza degli 

studenti ma non utilizza strumenti comuni per la loro valutazione; 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 
traguardi sono: 
1) proseguire nel percorso di costruzione e definizione del curricolo verticale 

incrementando le occasioni di confronto all’interno dei dipartimenti; 
2) migliorare la programmazione e la valutazione delle competenze attraverso la 

formazione e il confronto fra i docenti; 
3) approfondire la conoscenza e l’utilizzo di nuove e più efficaci metodologie didattiche 

mediante attività di formazione per i docenti; 
4) favorire ed incrementare i momenti di confronto tra docenti dei diversi ordini di 

Scuola. 
 

Questa scelta è dettata dal fatto che per i docenti dell’istituto le attività di formazione e di 
confronto possono costituire un percorso volto ad aumentare la propria consapevolezza e 
le competenze professionali sulle tematiche sopra esposte. 
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SCUOLA DELL'INFANZIA 

 "L’ALBERO DELLE FARFALLE" 

 

Via Vespucci, 4  Montecavolo 

tel. 0522-886234 
infanzia@ic4cv.edu.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola dell’Infanzia è situata in un’ampia zona verde e lontana dal traffico. Un’area didattica 

esterna e un parco attrezzato accolgono i bambini nelle attività all’aperto. 

 

 

Aspetti  organizzativi:  Tre sezioni omogenee per età, 3 anni, 4 anni e 5 anni 

 

Orari:    Entrata ore 8.00 - Uscita ore 16.00 (da lunedì a venerdì) 

     

Laboratori:    Atelier grafico-pittorico, salone strutturato, sala pranzo. 

 

Servizi:  Servizio mensa fornito dalla  ristorazione CIR nei locali della 

scuola. Ingresso anticipato ore 7.30 
   

 

 

SEZIONE 3 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 

DIDATTICA 

 

3.1 Le nostre scuole 

mailto:infanzia@ic4cv.edu.it
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SCUOLA PRIMARIA  

"IGINO FORNACIARI" LA VECCHIA 

 

Via C.A. Dalla Chiesa, 1 – La Vecchia 

tel. 0522-600343 
prim.lavecchia@ic4cv.edu.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola è situata in un’area verde e lontana dal traffico. Un giardino accoglie le attività 

ludiche e didattiche degli alunni.  

 

Tempo scuola: Tempo normale:   27 ore settimanali distribuite in periodi: → alternanza  

di periodi corti dal lunedì al venerdì (con 25 ore settimanali) e 

periodi lunghi dal lunedì al sabato (con 30 ore settimanali) 

 

Orari:    Entrata ore 8.10 - Uscita ore 13.10   

     

Laboratori:    Laboratorio di informatica,  Salone,   Palestra                                        

 

Servizi:    Il trasporto viene effettuato dall’Amministrazione    

    Comunale, su espressa richiesta dei genitori.  

    Ingresso anticipato ore 7.40 

   

 

 

mailto:prim.lavecchia@ic4cv.edu.it
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SCUOLA PRIMARIA  

"GUGLIELMO MARCONI" VEZZANO SUL CROSTOLO 

 

P.zza della Vittoria, 9 – Vezzano s/C 

tel. e fax: 0522-606157 
prim.vezzano@ic4cv.edu.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola è situata in posizione centrale ma isolata dal traffico, con ampio cortile interno. 

 

Tempo scuola: Tempo normale:   27 ore settimanali distribuite in periodi: → alternanza  

di periodi corti dal lunedì al venerdì (con 25 ore settimanali) e 

periodi lunghi dal lunedì al sabato (con 30 ore settimanali) 

 

 

Orari:    Entrata ore 7.45 - Uscita ore 12:45 

 

Laboratori:    Atelier grafico-pittorico, Biblioteca. laboratorio informatico (in  

comune con la Scuola Secondaria I grado), palestra comunale.  

 

Servizi:   Il trasporto viene effettuato dall’Amministrazione Comunale  

tramite scuolabus, su espressa richiesta dei  genitori. 

Ingresso anticipato su richiesta dei genitori. 

mailto:ee.vezzano@ic4cv.gov.it
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SCUOLA PRIMARIA  

"GIOVANNI PASCOLI" QUATTRO CASTELLA 

 

Via Don Minzoni, 4/A – Quattro Castella 

tel. e fax: 0522-887218 
primaria4castella@ic4cv.edu.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola  è situata in posizione centrale ma tranquilla ed isolata dal traffico. Dotato di ampia area 

verde. 

 

Tempo normale:   27 ore settimanali distribuite in periodi: → alternanza  

di periodi corti dal lunedì al venerdì (con 25 ore settimanali) e 

periodi lunghi dal lunedì al sabato (con 30 ore settimanali) 

 

 

Orari:    Entrata ore 8.10 - Uscita ore 13.10 

   

Laboratori:   Laboratorio espressivo-musicale, laboratorio di informatica,  

    atelier di pittura, giardino/orto botanico. 

 

Servizi:   Il trasporto viene effettuato dall’Amministrazione Comunale  

    tramite scuolabus, su espressa richiesta dei genitori.   

    Ingresso anticipato. 

mailto:ee.4castella@ic4cv.gov.it
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SCUOLA PRIMARIA 

"LIVIO TEMPESTA" PUIANELLO 

 

Via Angeli di Beslan, 15 – Puianello 

tel. e fax: 0522-889419 
prim.puianello@ic4cv.edu.it 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

La scuola è situata in un’area verde, con apposito parcheggio e vicino ad ampia area residenziale.  

 

Tempo scuola: Possibilità di scelta tra i seguenti modelli 

   Tempo integrato: 27 ore settimanali 

   Tempo pieno: 40 ore settimanali 

 

Orari:   Tempo integrato 

           Lunedì  8.00 – 12.30  (pomeriggio facoltativo fino alle 16.30 con  

       educatore) 

                              Martedì  8.00 – 13.00 / 14.30 – 16.30 

                               Mercoledì  8.00 – 12.00  (possibilità di mensa fino alle 13.30) 

                                Giovedì  8.00 – 13.00 / 14.30 – 16.30 

                                Venerdì  8.00 – 12.30  (pomeriggio facoltativo fino alle 16.30 con  

       educatore)    

   Tempo pieno 

                                Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì 8.00 – 16.30 

                                  Mercoledì 8.00 – 14.00    

 

Laboratori:   Laboratori “leggeri” (uno ogni due classi), laboratorio di arte,   

                             Laboratori di scienze ed informatica, sala mensa.  

 

Servizi:  Servizio mensa tutti i giorni gestito dall’Amministrazione comunale. 

   Trasporto effettuato dall’Amministrazione Comunale tramite scuolabus, su  

espressa richiesta dei genitori.  

Ingresso anticipato.  

 

mailto:prim.puianello@ic4cv.edu.it
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SCUOLA PRIMARIA di MONTECAVOLO 

“GOFFREDO MAMELI” 

 

Via P. Togliatti,20/2 – Montecavolo 

tel. 0522-886364 
prim.montecavolo@ic4cv.edu.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola  è situata in un’area verde, con apposito  parcheggio e vicino ad ampia area 

residenziale. Dotato di vasta area cortiliva. La struttura ospita all'interno dell'edificio anche la 

Direzione e gli Uffici di Segreteria. 

 

Tempo scuola:  Possibilità di scelta tra i seguenti modelli 

    Tempo normale: 27 ore settimanali distribuite in periodi: →  

alternanza di periodi corti dal lunedì al venerdì (con 25 ore 

settimanali) e periodi lunghi dal lunedì al sabato (con 30 ore 

settimanali) 

 Tempo pieno: 40 ore settimanali 

 

Orari:    Tempo normale   Entrata ore 7.50 - Uscita ore 12.50   

    (da lunedì a venerdì - il sabato a periodi) 

    Tempo pieno   Entrata ore 7.50 - Uscita ore 15.50  

    (da lunedì a venerdì) 

     

Laboratori:    laboratori “leggeri” (uno ogni due classi), laboratori di   

    scienze e di informatica - Sala mensa. 

 

Servizi:   Il trasporto viene effettuato dall’Amministrazione Comunale  

tramite scuolabus, su espressa richiesta dei  genitori.  

Servizio mensa tutti i giorni per il Tempo Pieno.  

Ingresso anticipato su richiesta. 
  

  

 

mailto:ee.montecavolo@ic4cv.gov.it
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SCUOLA SECONDARIA  

"MANINI" VEZZANO SUL CROSTOLO 

 

P.za della Vittoria, 9 – Vezzano s/C 

tel. e fax: 0522-606157 
secondariamanini@ic4cv.edu.it 

 

 

 
 

 

La scuola  è situata in posizione centrale ma isolata dal traffico, con cortile interno, in un’ala 

dell’edificio che ospita anche la Scuola Primaria 

 

Tempo scuola:   30 ore settimanali 

 

Orari:    Entrata ore: 7.45  - Uscita ore: 12.45 (da lunedì a sabato) 

 

Lingua straniera:  Prima lingua comunitaria → inglese 

Seconda lingua comunitaria→ possibilità di scelta tra tedesco e 

francese 

 

Laboratori:    Laboratorio di Informatica, Aula di disegno, Aula magna,   

           Aula di Scienze, Palestra comunale. 

 

Servizi: Il trasporto viene effettuato dall’Amministrazione Comunale 

tramite scuolabus, su espressa richiesta dei genitori.  

mailto:mm.vezzano@ic4cv.gov.it
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SCUOLA SECONDARIA 

 "BALLETTI" QUATTRO CASTELLA 

 

Via G. Pascoli, 3 – Quattro Castella 

tel. e fax: 0522-887138 
secondariaballetti@ic4cv.edu.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola  è situata all’interno di un vasto spazio verde, piantumato ad alberi da frutto e dotato di 

strutture sportive di atletica leggera e polivalenti 

 

Tempo scuola:  Possibilità di scelta tra 

    - 30 ore settimanali (distribuite su 6 giorni – settimana lunga) 

- 30 ore settimanali (distribuite su 5 giorni – settimana corta) 

    - 33 ore settimanali (indirizzo musicale) 

 

Orari:    Settimana lunga: entrata ore 8.15 - uscita ore 13.15  

(da lunedì a sabato) 

Settimana corta: entrata ore 8.15 - uscita ore 14.15  

(da lunedì a venerdì) 

 

Indirizzo musicale: Possibilità di scelta tra i seguenti strumenti →  

 pianoforte, chitarra classica,  flauto traverso, clarinetto. 

 

Lingua straniera:  Prima lingua comunitaria → inglese 

Seconda lingua comunitaria→ possibilità di scelta tra tedesco e 

francese. 

 

Laboratori:   Laboratorio di informatica, Laboratorio di scienze, Aula di 

tecnologia, Palestra comunale, Laboratorio musicale, Aula di Arte, 

Biblioteca, Aula video,  Aule polivalenti 

 

Servizi: Trasporto effettuato dall’Amministrazione Comunale tramite 

scuolabus, su espressa richiesta dei genitori.  

mailto:mm.4castella@ic4cv.gov.it
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3.1.1  Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

(situazioni relative all’alunno, espresse in ordine gerarchico) 

1. Orfano, disabilità certificata dall’AUSL o grave disagio accertato dai Servizi 
Socio/Sanitari, 

2. richiesta del servizio per 40 ore settimanali, 
3. residente nel Comune di Quattro Castella, 
4. bambino in affido, 
5. con altri fratelli/sorelle frequentanti la nostra scuola dell’infanzia nell’a.s. per cui 

viene fatta l’iscrizione, 
6. entrambi i genitori lavorano a tempo pieno rispetto al proprio contratto di lavoro, 

oppure lavora a tempo pieno l’unico genitore presente nello stato di famiglia 
7. un genitore lavora part-time e l’altro a tempo pieno rispetto al proprio contratto, 

oppure lavora part-time l’unico genitore presente nello stato di famiglia 
8. entrambi i genitori lavorano part-time, 
9. con fratelli/sorelle frequentanti un qualsiasi ordine scolastico del nostro Ist. 

Comprensivo nell’anno per cui si effettua la domanda, 
10. residente nel territorio dell’istituto comprensivo, 
11. residente fuori del territorio dell’istituto comprensivo. 
 

Per tutte le situazioni sopra elencate, in caso di ulteriore parità di condizioni, si procederà 

con il sorteggio. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 (situazioni relative all’alunno, espresse in ordine gerarchico) 

LA VECCHIA, VEZZANO SUL CROSTOLO, MONTECAVOLO, QUATTRO CASTELLA 

Tempo a MODULO (24 – 27 – fino a 30 ore settimanali) 

1. Orfano, disabilità certificata o grave disagio accertato dai Servizi Socio-Sanitari; 

2. é residente o domiciliato/a nella Frazione* ove é situata la scuola; inoltre 
(eventualmente) 

- ha fratelli e/o sorelle frequentanti lo stesso modello orario; 

- ha fratelli e/o sorelle frequentanti la stessa scuola; 

3. come punto 2, ma residente o domiciliato/a nel Comune ove é situata la scuola;  

4. come punto 2, ma residente o domiciliato/a nel territorio dell’Istituto; 

5. come punto 2, ma residente o domiciliato/a fuori dal territorio dell’Istituto. 
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* per Frazione si intende anche il gruppo di frazioni e località che a quella afferiscono: 

 MONTALTO e PADERNA  LA VECCHIA 

 PECORILE/CASOLA CANOSSA e SEDRIO  VEZZANO SUL CROSTOLO  

 SALVARANO, PUIANELLO,  BOSCHI, FORCHE e PAMPERDUTO  MONTECAVOLO 

 RONCOLO  QUATTRO CASTELLA 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

MONTECAVOLO e PUIANELLO      PUIANELLO 

Tempo PIENO (40 ore settimanali)     Tempo INTEGRATO ( 27  ore settimanali) 

 

1. Orfano, disabilità certificata o grave disagio accertato dai Servizi Socio-Sanitari; 

2. é residente o domiciliato/a nella Frazione** ove é situata la scuola; inoltre 
(eventualmente) 

- ha fratelli e/o sorelle frequentanti lo stesso modello orario; 

- ha fratelli e/o sorelle frequentanti la stessa scuola; 

- entrambi i genitori, oppure l’unico genitore presente nello stato di famiglia, 
lavorano a tempo pieno; 

3. come punto 2, ma residente o domiciliato/a nel Comune di Quattro Castella;  

4. come punto 2, ma residente o domiciliato/a nel territorio dell’Istituto; 

5. come punto 2, ma residente o domiciliato/a fuori dal territorio dell’Istituto; 

** per Frazione si intende anche il gruppo di frazioni e località che a quella afferiscono: 

 SALVARANO  MONTECAVOLO 

 BOSCHI, FORCHE e PAMPERDUTO  PUIANELLO 
 

 

N.B.: i residenti o domiciliati nelle frazioni di Roncolo e Quattro Castella possono optare 

indifferentemente per i plessi di Montecavolo o Puianello; le loro domande saranno accolte su quel 

Plesso nel caso venga attivata la classe in entrambi i Plessi e vi sia disponibilità di posti. 

Nel caso venga attivata una sola classe, questa sarà istituita presso la sede di Montecavolo; fermo 

restando la priorità per i residenti nella Frazione corrispondente, per gli eventuali posti rimanenti 

avranno precedenza i residenti o domiciliati nelle Frazioni di Roncolo e Quattro Castella 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Per tutte le situazioni sopra elencate, in caso di ulteriore parità di condizioni, si procederà con il 

sorteggio. 
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3.2 Rapporti scuola-famiglia 
 

Il ruolo della famiglia è centrale per il raggiungimento degli obiettivi formativi che la scuola si 

pone.  Quest'ultima ricerca e richiede la collaborazione delle famiglie attraverso la condivisione di 

valori, progettazioni e comportamenti. 

Nel corso dell'anno scolastico vengono organizzati diversi momenti di scambio e di condivisione: 

 

 

 

Scuola dell’infanzia 

Assemblee di sezione  

Consigli d'Intersezione docenti – rappresentanti dei genitori. 

Colloqui individuali con le famiglie 

Incontri formativi proposti dai genitori. 

Incontri lavorativi. 

Feste 

 

Scuola Primaria 

Ricevimenti generali 

Assemblee di classe 

Consigli d’Interclasse docenti – rappresentanti dei genitori 

Consegna documento di valutazione  

Feste 

 

Scuola Secondaria di Primo 

Grado 

Ricevimenti generali. 

Assemblea per l'elezione dei rappresentanti di classe. 

Consigli di classe docenti – rappresentanti dei genitori. 

Consegna documento di valutazione e Consiglio orientativo (solo 

per le classi terze) 

Ricevimento settimanale 

 

Le comunicazioni tra la scuola e la famiglia avvengono attraverso le seguenti modalità:  

- sito web istituzionale 

- registro elettronico 

- posta elettronica 

- libretto dello studente 

- diario 

 

 

3.3 Finalità  della scuola 
 

Il nostro sistema di istruzione mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza. 

- Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti. 

- Rispettare i tempi e gli stili di apprendimento. 

- Ostacolare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali. 

- Contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica. 

- Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed 

innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva. 

- Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini. 

 

La finalità della nostra scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei 

principi della Costituzione Italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della 

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

attivo degli studenti e delle famiglie. 
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Il percorso scolastico dai 3 ai 14 anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola caratterizzate 

ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo. 

La scuola coniuga le finalità specifiche con le esigenze, le caratteristiche e le risorse della realtà 

socio-economico-culturale territoriale locale. In concordanza con i criteri generali stabiliti dal 

Consiglio d'Istituto, dall’atto di indirizzo predisposto dal Dirigente Scolastico e con il quadro delle 

competenze chiave dell'apprendimento permanente definite dall'Unione Europea, la scuola 

individua le seguenti finalità educative: 

 

- Autonomia personale e operativa 

- Senso di responsabilità 

- Conoscenza di sé 

- Rispetto di sé e degli altri 

- Rispetto delle regole della convivenza civile 

- Capacità di collaborazione e di relazione con gli altri e con il contesto 

- Atteggiamento attivo e costruttivo nei confronti  della realtà che ci circonda nel rispetto delle 

opinioni altrui 

- Spirito di iniziativa e originalità 

 

 

3.4 Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento 
 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento sono contenuti nelle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (C.M. 

n. 31 del 18 aprile 2012). 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo 

grado, sono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza ed 

alle discipline. I traguardi per lo sviluppo mirano al potenziamento dei saperi e delle competenze 

delle studentesse e degli studenti e all’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno 

coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.  

Gli obiettivi di apprendimento declinati nelle Indicazioni Nazionali individuano campi di sapere, 

conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze. 

Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi:  

- l’intero triennio della scuola dell’infanzia 

- l’intero quinquennio della scuola primaria  

- l’intero triennio della scuola secondaria di primo grado 

 

Flessibilità didattica e organizzativa 

 

Le metodologie educative e didattiche applicate nella Scuola mirano a promuovere da una parte gli 

apprendimenti degli alunni e, dall'altra, il loro benessere emotivo-motivazionale nello stare bene a 

scuola. Il ruolo del docente è quello di adattare il proprio metodo di insegnamento alle diverse 

esigenze dei singoli alunni, nonché dell'intero gruppo classe.  

 

Nella scuola vengono proposte le seguenti attività: 

 

- percorsi formativi individualizzati; 

- attività di recupero e potenziamento per classi aperte (creazione di gruppi di livello per classi 

parallele); 

- attività a piccolo gruppo (anche con l’utilizzo dell'insegnante di sostegno alla classe, laddove 

presente); i gruppi potranno essere di classe, d'interclasse, omogenei o eterogenei, fissi o a 
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rotazione. La formazione di piccoli gruppi può essere efficacemente utilizzata per le attività di 

recupero e rinforzo. La periodicità è stabilita in base alle necessità.   

- esperienze interdisciplinari, che prevedano oltre al coinvolgimento di più discipline anche la 

sperimentazione di attività laboratoriali; 

- organizzazione degli spazi e degli arredi in funzione delle attività; 

- progettualità unica e condivisa in tutto il plesso per la scuola dell'infanzia; 

 

Le metodologie applicate sono: 
 

LEZIONE FRONTALE: resta il metodo più utilizzato, seppur questa vada intesa non più in modo 

tradizionale, ma come lezione induttiva, deduttiva e che procede per problem-solving. La lezione 

frontale viene anche intesa come discussione partecipata. 
 

ATTIVITA' COOPERATIVE: Il Cooperative Learning è un metodo didattico in cui gli studenti 

lavorano insieme in piccoli gruppi per raggiungere obiettivi comuni, cercando di migliorare 

reciprocamente il loro apprendimento, questa metodologia ha l'obiettivo di sviluppare determinate 

abilità e competenze sociali.  
 

ATTIVITA' LABORATORIALI: il laboratorio viene inteso come spazio fisico, operativo e 

concettuale dedicato ad una specifica esplorazione del sapere e del saper fare.  

La didattica di laboratorio può diventare inoltre momento di integrazione delle competenze 

cognitive e  meta-cognitive, può essere uno spazio di compensazione e valorizzazione, per alcuni 

alunni, di competenze non presenti nei percorsi più strettamente cognitivi.  

Definiamo laboratorio: 

- le aree cortilive delle nostre scuole (realizzazione del giardino per la scuola dell'infanzia, 

dell'orto per la scuola primaria, del frutteto per la scuola secondaria, all'interno della 

progettualità di Istituto di Educazione Ambientale),  

- le aule dedicate ad attività manipolative (come l'atelier per la scuola dell'infanzia, il laboratorio 

di cucina per la scuola primaria di Montecavolo, l'atelier-laboratorio "espressivo musicale" per 

la scuola primaria di Quattro Castella, i laboratori di informatica nei diversi plessi),  

- le aule (gli interi spazi sono allestiti in funzione della progettualità condivisa) e il banco stesso. 

 

La scuola, inoltre: 
 

si APRE AL TERRITORIO, proponendo percorsi che prevedono incontri con esperti e testimoni, 

esperienze sul campo, laboratori in aula legati al territorio. All'interno di queste attività gli obiettivi 

didattici si fondono con quelli formativi in una prospettiva che rivaluta fortemente il legame con il 

territorio (studio dei corsi d'acqua, analisi della geologia del territorio, studio della storia locale, ...). 

La scuola promuove la collaborazione dei genitori per la realizzazione di attività curricolari ed 

extracurricolari.  
 

COLLABORA CON L'UNIVERSITA', accogliendo ormai da anni tirocinanti, che calandosi 

nella realtà dei diversi plessi in cui svolgono le proprie ore, contribuiscono alla diversificazione dei 

vari percorsi formativi. La collaborazione con l'Università risulta importante anche per le attività di 

individuazione precoce dei disturbi specifici d’apprendimento attraverso appositi screening. 
 

utilizza TECNOLOGIE MULTIMEDIALI: nei diversi plessi dell'Istituto vengono utilizzati 

strumenti informatici a sostegno delle attività educative e didattiche degli alunni, soprattutto per 

favorire l'apprendimento degli alunni con bisogni speciali. Si utilizzano: 

- computer e videoproiettori 

- LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) presenti attualmente in più della metà delle aule 

- e-book 

- registro elettronico e "classe virtuale"  



Istituto Comprensivo di Quattro Castella - Vezzano sul Crostolo 

 18 

3.5 Attività curricolari 
 

Scuola dell’Infanzia 

Il curricolo mira a sviluppare le seguenti aree: 

Campi di esperienza  

IL SE’ E L’ALTRO Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO Identità, autonomia, salute.  

IMMAGINI, SUONI, COLORI Gestualità, arte, musica, multimedialità.  

I DISCORSI E LE PAROLE Comunicazione, lingua, cultura.  

LA CONOSCENZA DEL MONDO Ordine, misura, spazio, tempo, natura.  

 

Scuola Primaria 

Il curricolo offerto prevede tre modalità di tempo scuola:  

 

27 ore settimanali (tempo normale) 

Il tempo scuola di 27 ore settimanali durante l’anno scolastico è distribuito e suddiviso in periodi: 

 un periodo corto di 25 ore settimanali (dal lunedì al venerdì) all’inizio e alla fine dell’anno 

scolastico per consentire agli alunni di abituarsi in modo graduale ai ritmi della scuola e di 

alleggerire il carico di attività alla fine dell’anno, quando sono più stanchi. 

 un periodo lungo di 30 ore settimanali (dal lunedì al sabato) nella parte centrale dell’anno in cui 

vengono intensificate le attività, dal momento che gli alunni sono meno stanchi e più ricettivi. 

 

27 ore settimanali (tempo integrato) 

Il tempo integrato, come modello orario, nasce dalla collaborazione tra la scuola e il Comune di 

Quattro Castella. In esso il tempo scuola si sviluppa con 27 ore curricolari distribuite la mattina dal 

lunedì al venerdì, prevedendo inoltre, il martedì e il giovedì, il rientro pomeridiano obbligatorio. Gli 

alunni possono inoltre, previa iscrizione ai pomeriggi facoltativi, rimanere a scuola anche il lunedì e 

il venerdì pomeriggio. Nei pomeriggi facoltativi gli alunni sono seguiti da educatori forniti dal 

Comune che propongono attività laboratoriali. Il tempo mensa, in questo modello orario, è gestito 

dagli educatori forniti dal Comune. 

 

40 ore settimanali (tempo pieno)  
Il tempo pieno prevede un tempo scuola di 40 ore in orario antimeridiano e pomeridiano, dal lunedì 

al venerdì; di queste ore, 30 sono di lezione curricolare e 10 sono comprensive di tempo mensa e 

intermensa.  

 

Disciplina Numero ore settimanali 

 Classe prima Classe seconda Classi terza\ quarta \quinta 

ITALIANO 9 8 7* 

MATEMATICA 7 7 6 

STORIA 1 1 2* 

GEOGRAFIA 1 1 1* 

SCIENZE 1 1 1* 

INGLESE 1 2 3 

ARTE E IMMAGINE 1* 1* 1 
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MUSICA 1* 1* 1 

RELIGIONE 2 2 2 

TECNOLOGIA 1* 1* 1* 

ED. FISICA 2* 2* 2* 

 

Si precisa che, in relazione anche alle caratteristiche della classe, i docenti possono decidere di 

accorpare o aumentare di un'ora gli insegnamenti delle discipline contrassegnate da asterisco (*), al 

fine di garantire un percorso didattico funzionale al raggiungimento degli obiettivi formativi 

previsti; ciò, senza nulla togliere al monte ore complessivo annuale previsto per le singole 

discipline. Nel modello orario del tempo pieno sono previste altre 3 ore di tempo scuola destinate 

per il primo ciclo al potenziamento dei linguaggi espressivi, nel secondo ciclo al potenziamento 

dello studio. 

 

Scuola secondaria di primo grado 
Il curricolo offerto prevede diverse modalità di tempo scuola:  

 

30 ore settimanali  

Settimana lunga  le 30 ore curricolari sono distribuite su 6 giorni a settimana (da lunedì a sabato) 

per 5 ore al giorno. Nell’arco della mattinata è previsto un momento di pausa 

della durata di 10 minuti. 

Settimana corta  (modalità di tempo scuola attiva solo nel plesso di Quattro Castella) 

  le 30 ore curricolari sono distribuite su 5 giorni a settimana (da lunedì a venerdì) 

per 6 ore al giorno. Nell’arco della mattinata sono previsti due momenti di pausa 

di 10 minuti ciascuno. 

   

33 ore settimanali (indirizzo musicale) 

Questa modalità di tempo scuola è attiva solo nel plesso di Quattro Castella.  

Delle 33 ore solo 3 si svolgono in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì: di queste, due sono 

dedicate alla musica d’insieme e allo studio della teoria musicale (lezioni collettive) mentre una è 

destinata alla pratica dello strumento assegnato (lezione individuale). E' possibile scegliere tra uno 

dei seguenti strumenti musicali: Chitarra classica, Clarinetto, Flauto traverso, Pianoforte.  

Questo Corso, oltre alle sue finalità educative, fornisce le competenze necessarie a chi intendesse 

proseguire un livello superiore di studi.  
 

Disciplina Numero ore settimanali 

LETTERE (ITALIANO STORIA E GEOGRAFIA) 9 

MATEMATICA E SCIENZE 6 

INGLESE 3 

SECONDA LINGUA (FRANCESE/TEDESCO)* 2 

TECNOLOGIA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

MUSICA 2 

ED. FISICA 2 

RELIGIONE/ALTERNATIVA 1 

POTENZIAMENTO (LETTERE) 1 

STRUMENTO** 3 
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* la scelta della seconda lingua straniera (obbligatoria) è effettuata al momento dell’iscrizione alla 

classe prima, ed è mantenuta per l’intero triennio. In caso di eccesso di richieste si procede 

all’accoglimento delle domande mediante sorteggio.  

** l’insegnamento di strumento (attivo solo nel plesso di Quattro Castella) è opzionale, la richiesta 

è effettuata al momento dell’iscrizione alla classe prima. L’accoglimento della domanda è definito 

mediante test attitudinale che si svolge dopo il temine delle operazioni di iscrizione (solitamente a 

fine febbraio). In caso di accoglimento della domanda, la frequenza è obbligatoria per l’intero 

triennio e costituisce elemento di valutazione per l’Esame di Licenza Media. 

  

3. 5. 1 Curricolo verticale 

 

L’Istituto garantisce la continuità didattica tra i diversi ordini di scuola attraverso un curricolo 

verticale condiviso: 

 

 

ITALIANO 
 

ASCOLTO E PARLATO 

Obiettivi di apprendimento 

Al termine della classe quinta della scuola 
Primaria 

Al termine della scuola secondaria di primo 
grado 

- Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione, in un dialogo su 

argomenti di esperienza diretta, formulando 

domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed 

esempi.  

- Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 

un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo 

scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media 

(annunci, bollettini…).  

- Formulare domande precise e pertinenti di 

spiegazione e di approfondimento durante o dopo 

l’ascolto.  

- Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione 

di attività scolastiche ed extrascola-stiche.  

- Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 

compagni ed esprimere la propria opinione su un 

argomento in modo chiaro e pertinente.  

- Raccontare esperienze personali o storie inventate 

organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando 

l’ordine cronologico e logico e inserendo gli 

opportuni elementi descrittivi e informativi.  

- Organizzare un semplice discorso orale su un tema 

affrontato in classe con un breve intervento preparato 

in precedenza o un’esposizione su un argomento di 

studio utilizzando una scaletta.  

 

- Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai 

media, riconoscendone la fonte e individuando scopo, 

argomento, informazioni principali e punto di vista 

dell’emittente.  

- Intervenire in una conversazione o in una 

discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e 

coerenza, rispettando tempi e turni di parola e 

fornendo un positivo contributo personale.  

- Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per 

adottare strategie funzionali a com-prendere durante 

l’ascolto.  

- Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 

comprensione: durante l’ascolto (presa di appunti, 

parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni 

convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli 

appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.).  

- Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e 

sonori del testo poetico.  

- Narrare esperienze, eventi, trame selezionando 

informazioni significative in base allo scopo, 

ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, 

esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando 

un registro adeguato all’argomento e alla situazione.  

- Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, 

esporre procedure selezionando le informazioni 

significative in base allo scopo e usando un lessico 

adeguato all’argomento e alla situazione.  

- Riferire oralmente su un argomento di studio 

esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 

chiaro: esporre le informazioni secondo un ordine 

prestabilito e coerente, usare un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione, controllare il lessico 

specifico, precisare le fonti e servirsi eventualmente 

di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici).  
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- Argomentare la propria tesi su un tema affrontato 

nello studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti 

e motivazioni valide. 

-  e-mail, post di blog, presentazioni), anche come 

supporto all’esposizione orale.  

- Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in 

prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di 

testi narrativi con cambiamento del punto di vista); 

scrivere o inventare testi teatrali, per un’eventuale 

messa in scena. 

 

 

LETTURA  

Obiettivi di apprendimento  

Al termine della classe quinta della scuola 
Primaria 

Al termine della scuola secondaria di primo 
grado 

- Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 

espressiva ad alta voce.  

- Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune 

strategie per analizzare il contenuto; porsi domande 

all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi 

utili a risolvere i nodi della comprensione.  

- Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 

immagini e delle didascalie per farsi un’idea del testo 

che si intende leggere.  

- Leggere e confrontare informazioni provenienti da 

testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per 

trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere.  

- Ricercare informazioni in testi di diversa natura e 

provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe, 

ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, applicando 

tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad 

esempio, sottolineare, annotare informazioni, 

costruire mappe e schemi, ecc.).  

- Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per 

regolare comportamenti, per svolgere un’attività, per 

realizzare un procedimento.  

- Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia 

fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla 

realtà.  

- Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana 

contemporanea, e semplici testi poetici cogliendone il 

senso, le caratteristiche formali più evidenti, 

l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo 

un motivato parere personale.  

 

- Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti 

raggruppando le parole legate dal significato e 

usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo 

del testo e permettere a chi ascolta di capire.  

- Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e 

provenienza applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineature, note a margine, 

appunti) e mettendo in atto strategie differenziate 

(lettura selettiva, orientativa, analitica).  

- Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare 

situazioni della vita quotidiana.  

- Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi 

espositivi, per documentarsi su un argomento 

specifico o per realizzare scopi pratici.  

- Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un 

manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, 

testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.  

- Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni 

ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute 

più significative ed affidabili. Riformulare in modo 

sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle 

in modo personale (liste di argomenti, riassunti 

schematici, mappe, tabelle).  

- Comprendere testi descrittivi, individuando gli 

elementi della descrizione, la loro collocazione nello 

spazio e il punto di vista dell’osservatore.  

- Leggere semplici testi argomentativi e individuare 

tesi centrale e argomenti a sostegno, valutandone la 

pertinenza e la validità.  

- Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, 

novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando 

tema principale e intenzioni comunicative 

dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, 

relazioni e motivazione delle loro azioni; 

ambientazione spaziale e temporale; genere di 

appartenenza. Formulare in collaborazione con i 

compagni ipotesi interpretative fondate sul testo. 
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SCRITTURA 

Obiettivi di apprendimento 

A termine della classe quinta della scuola 

Primaria 
Al termine della scuola secondaria di primo 
grado 

- Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un racconto o di 

un’esperienza.  

- Produrre racconti scritti di esperienze personali o 

vissute da altri che contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni. 

- Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere 

aperte o brevi articoli di cronaca per il giornalino 

scolastico o per il sito web della scuola, adeguando il 

testo ai destinatari e alle situazioni. 

- Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati 

d’animo sotto forma di diario. 

- Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o 

riassumere un testo, trasformarlo, comple-tarlo) e 

redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di 

videoscrittura.  

- Scrivere semplici testi regolativi o progetti 

schematici per l’esecuzione di attività (ad esempio: 

regole di gioco, ricette, ecc.).  

- Realizzare testi collettivi per relazionare su 

esperienze scolastiche e argomenti di studio.  

- Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 

(filastrocche, racconti brevi, poesie).  

- Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del 

computer, diverse forme di scrittura, adattando il 

lessico, la struttura del testo, l’impaginazione, le 

soluzioni grafiche alla forma testuale scelta e 

integrando eventualmente il testo verbale con 

materiali multimediali.  

- Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di 

vista ortografico, morfosintattico, lessicale, 

rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni 

interpuntivi. 

- Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del testo a partire 

dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di 

strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es. 

mappe, scalette); utilizzare strumenti per la revisione 

del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le 

convenzioni grafiche. 

- Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal 

punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, 

coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. 

- Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per 

l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali e di 

bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, 

commenti, argomentazioni) sulla base di modelli 

sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento, 

scopo, destinatario, e selezionando il registro più 

adeguato. 

- Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione 

esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri 

e tratti da fonti diverse.  

- Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi 

ascoltati o letti in vista di scopi specifici.  

- Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, 

curandone l’impaginazione; scrivere testi digitali (ad 

es. e-mail, post di blog, presentazioni), anche come 

supporto all’esposizione orale.  

- Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in 

prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di 

testi narrativi con cambiamento del punto di vista); 

scrivere o inventare testi teatrali, per un’eventuale 

messa in scena.  

 

 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

Obiettivi di apprendimento 

Al termine della classe quinta della scuola 
Primaria 

Al termine della scuola secondaria di primo 
grado 

- Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il 

lessico di base (parole del vocabolario fondamentale 

e di quello ad alto uso).  

- Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 

comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivando 

la conoscenza delle principali relazioni di significato 

tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a 

un campo semantico).  

- Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e 

individuare l’accezione specifica di una parola in un 

testo.  

- Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso 

- Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, 

il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e 

usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche 

in accezioni diverse.  

- Comprendere e usare parole in senso figurato.  

- Comprendere e usare in modo appropriato i termini 

specialistici di base afferenti alle diverse discipline e 

anche ad ambiti di interesse personale.  

- Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 

situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di 

testo.  
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e il significato figurato delle parole.  

- Comprendere e utilizzare parole e termini specifici 

legati alle discipline di studio.  

- Utilizzare il dizionario come strumento di 

consultazione.  

 

- Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di 

significato fra le parole e dei meccani-smi di 

formazione delle parole per comprendere parole non 

note all’interno di un testo.  

- Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare 

all’interno di una voce di dizionario le informazioni 

utili per risolvere problemi o dubbi linguistici.  

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONI SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

Obiettivi di apprendimento 

A termine della classe quinta della scuola 

Primaria 
Al termine della scuola secondaria di primo 
grado 

- Relativamente a testi o in situazioni di esperienza 

diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel 

tempo e nello spazio geografico, sociale e 

comunicativo.  

- Conoscere i principali meccanismi di formazione 

delle parole (parole semplici, derivate, composte).  

- Comprendere le principali relazioni di significato tra 

le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un 

campo semantico).  

- Riconoscere la struttura del nucleo della frase 

semplice (la cosiddetta frase minima): predicato, 

soggetto, altri elementi richiesti dal verbo.  

- Riconoscere in una frase o in un testo le parti del 

discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i 

principali tratti grammaticali; riconoscere le 

congiunzioni di uso più frequente (come e, ma, 

infatti, perché, quando).  

- Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche 

e servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria 

produzione scritta e correggere eventuali errori. 

- Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della 

lingua.  

- Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, 

interlocutori e registri linguistici; tra campi di 

discorso, forme di testo, lessico specialistico.  

- Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei 

principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, 

regolativi, espositivi, argomentativi).  

- Riconoscere le principali relazioni fra significati delle 

parole (sinonimia, opposizione, inclusione); 

conoscere l’organizzazione del lessico in campi 

semantici e famiglie lessicali.  

- Conoscere i principali meccanismi di formazione 

delle parole: derivazione, composizione.  

- Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice.  

- Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-

sintattica della frase complessa almeno a un primo 

grado di subordinazione.  

- Riconoscere in un testo le parti del discorso, o 

categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali.  

- Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni 

interpuntivi e la loro funzione specifica.  

- Riflettere sui propri errori tipici, segnalati 

dall’insegnante, allo scopo di imparare ad auto 

correggerli  nella produzione scritta.  

-  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Al termine della classe quinta della scuola 

Primaria 

Al termine della scuola secondaria di primo 

grado 

ASCOLTO E PARLATO 
- Partecipa alle conversazioni con compagni ed 

insegnanti in modo pertinente e rispettoso 

- Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" 

dai media cogliendone il senso, le informazioni 

principali e lo scopo. 

- L’alunno è capace di interagire in modo efficace in 

diverse situazioni comunicative, sostenendo le 

proprie idee con testi orali, che siano sempre 

rispettosi delle idee altrui.  

- Utilizza la comunicazione orale come strumento di 

collaborazione con gli altri, di espressione dei propri 

sentimenti e delle proprie idee riguardanti vari ambiti 

culturali e sociali.  

- Ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e 
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«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.). 

 

 

 

LETTURA 
- Decodifica, legge, comprende testi di vario tipo - L’alunno si accosta alla lettura di testi di vario 

genere, iniziando a manifestare gusti personali verso 

diverse tipologie testuali,  cominciando a costruirne 

un’interpretazione. 

 

SCRITTURA 

- Produce testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, 

legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 

scrittura che la scuola offre 

- Rielabora testi  

- L’alunno scrive correttamente testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a situazione, argomento, 

scopo e destinatario. 

- Produce testi multimediali, utilizzando in modo 

efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 

quelli iconici e sonori. 

- Utilizza  una terminologia specifica e adatta 

opportunamente i registri informale e formale in base 

alla situazione comunicativa e agli interlocutori; 

realizza scelte lessicali adeguate. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

- Arricchisce il suo lessico utilizzandolo in differenti 

situazioni e nello studio 

- L’alunno comprende e usa in modo appropriato le 

parole del vocabolario di base . 

- Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi 

di discorso; realizza scelte lessicali adeguate alle 

situazioni comunicative e agli interlocutori. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

- Conosce e utilizza gli elementi fondamentali della 

frase dal punto di vista logico e sintattico 

- Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue 

diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 

geografico, sociale e comunicativo L’alunno è 

consapevole del variare della forma linguistica nel 

tempo, nello spazio geografico e socio-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 conoscenze metalinguistiche per migliorare 

la comprensione dei testi e la comunicazione orale e 

scritta. 
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LINGUA INGLESE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Al termine della scuola 

dell’infanzia 

Al termine della classe 

terza della scuola 

primaria 

Al termine della classe 

quinta della scuola 

primaria 

Al termine della classe 

terza della scuola 

secondaria di primo 

grado 
LISTENING 
familiarizzare coi primi 

suoni di lingua inglese 

comprendere semplici 

istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano 

Comprendere 

istruzioni,espressioni e 

frasi di uso quotidiano, se 

pronunciate lentamente e 

chiaramente (es: consegne 

brevi e semplici ) 

.Identificare il tema 

generale di un discorso in 

cui si parla di argomenti 

conosciuti. 

comprendere i punti 

essenziali di un discorso 

relativo al vissuto 

personale 

promuovere l’ascolto in 

situazione:attività ludiche e 

vita quotidiana 

  individuare le informazioni 

principali di testi orali 

inerenti ad argomenti 

familiari 
comprendere semplici 

comandi dell’insegnante 
   

SPEAKING 
promuovere la 

produzione/ripetizione di 

frasi essenziali, canzoni 

mimate, filastrocche e 

poesie 

interagire con i pari per 

presentarsi, giocare ed 

esprimere bisogni primari 

utilizzando frasi 

memorizzate 

esprimersi linguisticamente 

in modo 

comprensibile,utilizzando 

espressioni e frasi adatte 

alla situazione e 

all’interlocutore. 

Scambiare semplici 

informazioni afferenti alla 

sfera personale sostenendo 

ciò che si dice o si chiede 

con mimica e gesti e 

chiedendo eventualmente 

all’interlocutore di ripetere. 

esprimersi oralmente 

riguardo al proprio vissuto 

personale 

interagire in situazioni di 

gioco e routine 

quotidiane(memory, giochi 

di ruolo a piccolo gruppo , 

attività motoria in lingua ) 

  interagire con uno o più 

interlocutori in relazione al 

proprio vissuto 

(domande/risposte) 

WRITING 

 copiare e scrivere parole e 

semplici frasi già 

presentate precedentemente 

oralmente 

scrivere semplici testi ( 

liste, biglietti, brevi lettere 

personali) su temi 

conosciuti ( per fare gli 

auguri, per ringraziare o 

invitare qualcuno, per 

chiedere notizie, per 

raccontare proprie 

esperienze ) seguendo un 

modello dato. 

produrre semplici testi 

scritti relativi al proprio 

vissuto personale 

READING 

 comprendere brevi 

messaggi accompagnati da 

supporti visivi 

comprendere brevi e 

semplici testi (cartoline, 

messaggi di posta 

elettronica, lettere 

comprendere informazioni 

generali e specifiche 

contenute in testi scritti di 

vario genere 
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personali, storie per 

bambini….)  accompagnati  

da supporti visivi, 

cogliendo  il significato 

globale e alcune 

informazioni 

più specifiche (parole e 

frasi basilari ). 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

  Riflettere sulla struttura 

delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e 

intenzioni comunicative. 

Educare alla capacità di 

cogliere e correggere i 

propri errori sia nella 

comunicazione orale che 

scritta. 

 

 

 

 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE E TEDESCO) 

 
Obiettivi di apprendimento: LIVELLO CEFR A1.2  

Attività proposte Al termine della 

scuola dell’infanzia 
Al termine della 

classe terza della 

scuola primaria 

Al termine della 

classe quinta della 

scuola primaria 

Al termine della 

classe terza della 

scuola secondaria di 

primo grado 
Comprensione orale     

  Progetto: 

sensibilizzazione 

alle seconde lingue. 

francese o tedesco: 

quale e perché? 

Avviare un progetto 

rivolto ai bambini 

delle classi quinte 

delle scuole primarie 

dell'I.C, al fine di 

renderli più 

consapevoli nella 

scelta della seconda 

lingua 

Comprendere frasi ed 

espressioni  legate alla 

quotidianità su 

argomenti conosciuti e 

inerenti a situazioni 

reali che si svolgono 

al presente, passato e 

futuro, estrapolati da 

fonti diversificate 

(ascolti dal libro di 

testo, da file 

multimediali e 

interattivi, da canzoni 

ecc..). 

L'interlocutore deve 

comunque parlare non 

velocemente, 

chiaramente con 

lessico semplice e 

conosciuto. 

Comprendere 

tramite  

Esercizi di ascolto 

-dell'insegnante  

-del libro di testo 

-del madrelingua 

 

PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE 

  Si cerca di farli 

familiarizzare con 

esse tramite giochi di 

società, questionari 

Riferire semplici 

informazioni su 

aspetti personali e 

della vita quotidiana 

Produzione e 

interazione in 

contesti simulati 

dove gli alunni 
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figurati con premi, 

tombole (colori, 

numeri, animali) 

abbinando nomi e 

immagini. 

interagendo con 

compagni e adulti in 

modo semplice purché 

l'altra persona parli 

lentamente e 

chiaramente. Sa 

rispondere su 

particolari personali 

come presentare se 

stessi e una terza 

persona, dire dove si 

abita, l'età, le lingue 

studiate, gli hobby e le 

attività di tempo 

libero, le azioni 

quotidiane, parlare 

della propria famiglia. 

interagiscono con i 

coetanei in lingua 

straniera in una 

semplice 

conversazione 

incentrata  su 

aspetti di vita 

quotidiana 

ponendo domande 

e fornendo risposte 

adeguate. 

COMPRENSIONE SCRITTA 

   Comprendere testi 

narrativi e informativi 

semplici con 

espressioni familiari, 

di uso quotidiano e 

concreto, cercando di 

trovare informazioni 

specifiche in materiali 

di uso corrente. Il 

lessico deve essere 

noto e spendibile nelle 

situazioni abituali. 

Leggere testi 

narrativi e 

informativi di 

lettura e civiltà. 

Individuare 

informazioni 

specifiche come 

orari, indirizzi, 

prezzi, da semplici 

materiali autentici 

sia cartaceo che 

digitale. 
PRODUZIONE SCRITTA 

   Scrivere testi semplici 

e brevi al fine di 

raccontare le proprie 

esperienze personali 

sull'asse temporale 

presente, passato e 

futuro. Sa descrivere 

aspetti della vita 

quotidiana, i propri 

hobby e preferenze, 

fare auguri o inviti, sa 

riportare fatti passati 

tipo vacanze ed 

esporre progetti futuri 

anche secondo errori 

che non 

compromettono la 

comprensibilità del 

messaggio. 

Scambio di brevi 

messaggi in 

situazioni simulate 

in cui gli alunni 

parlano e 

raccontano di sé. 

RIFLESSIONI SULLA LINGUA 

   Osservare le parole 

nei vari contesti d'uso 

e rilevare eventuali 

variazioni di 

significato. 

Osservare la struttura 

delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e 

Imparare l'uso del 

dizionario 

bilingue. 

Riflettere sulle 

regole 

grammaticali  

fondamentali 

tramite il 
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intenzioni 

comunicative. 

Riconoscere i propri 

errori e le proprie 

modalità di 

apprendimento, 

mettendo a confronto 

strutture grammaticali 

e codici verbali di 

lingue diverse 

completamento di 

esercizi incentrate 

sulle strutture e la 

correzione delle 

verifiche. 

 

 

 

 

 

STORIA 
 

 

USO DELLE FONTI 

Al termine della classe quinta della scuola 
Primaria 

Al termine della scuola secondaria di primo 
grado 

Obiettivi di apprendimento 
- Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili 

alla ricostruzione di un fenomeno storico.  

- Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le 

informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato 

presenti sul territorio vissuto.  

- Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili 

alla ricostruzione di un fenomeno storico. 

- Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei 

siti archeologici, nelle biblioteche e negli archivi. 

- Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali digitali ecc. ) 

per produrre conoscenze su temi definiti. 

 

- Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

- Riconosce elementi e tracce storiche presenti nel 

territorio ed inizia ad apprezzare il patrimonio 

artistico e culturale 

- Lo studente produce informazioni storiche con fonti 

di vario genere anche digitali e le sa organizzare in 

testi per uso personale. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Al termine della classe quinta della scuola 

Primaria 

Al termine della scuola secondaria di primo 

grado 

Obiettivi di apprendimento 
- Leggere una carta storico-geografica relativa alle 

civiltà studiate 

- Selezionare le informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali. 

- Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze studiate. 

- Collocare la storia locale in relazione con la storia 

italiana, europea,  mondiale. 

- Formulare  e verificare ipotesi sulla base delle 

informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

- Organizza le informazioni e le conoscenze, 

tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti 

- Espone oralmente e con scritture (mappe, grafici, 

tabelle, schemi) le conoscenze storiche acquisite 

operando collegamenti e argomentando le proprie 

riflessioni. 

STRUMENTI CONCETTUALI 

Al termine della classe quinta della scuola 

Primaria 

Al termine della scuola secondaria di primo 

grado 
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GEOGRAFIA 
 

ORIENTAMENTO 

Al termine della classe quinta della scuola 

Primaria 

Al termine della scuola secondaria di primo 

grado 

Obiettivi di apprendimento 
- Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 

cardinali anche in relazione al sole. 

- Estendere le proprie carte mentali al territorio 

italiano, all’Europa e ai diversi continenti, 

attraverso gli strumenti dell’osservazione 

indiretta (filmati, fotografie, elaborazioni 

digitali) 

- Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande 

scala in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo 

della bussola) e a punti di riferimento fissi.  

- Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche 

attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto.  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
- L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e 

punti cardinali. 

 

- 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. 

Obiettivi di apprendimento 
- Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società 

studiate mettendo in rilievo le relazioni tra gli 

elementi caratterizzanti 

- Comprendere aspetti e strutture dei processi  storici 

italiani, europei  e mondiali. 

- Conoscere il patrimonio culturale collegato con i 

temi affrontati. 

- Usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali e di convivenza 

civile. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

- Riconosce le informazioni generali 

contestualizzandoli in una relazione di causa effetto. 

- Conosce e usa la linea del tempo e le carte geo-

storiche anche con l’ausilio di strumenti informatici 

- Conosce aspetti e strutture della storia italiana, 

europea e mondiale stabilendo relazioni e differenze 

e cogliendo i fondamenti e le strutture della vita 

sociale, civile e politica. Conosce aspetti del 

patrimonio italiano e dell’umanità e li sa mettere in 

relazione con i fenomeni storici studiati. 

PRDUZIONE SCRITTA E ORALE 

Al termine della classe quinta della scuola 

Primaria 

Al termine della scuola secondaria di primo 

grado 

Obiettivi di apprendimento 
- Elaborare in modo sintetico gli argomenti studiati 

mettendo in rilievo le relazioni tra gli elementi più 

significativi 

- Esporre con coerenza i concetti appresi usando il 

linguaggio specifico della disciplina 

- Produrre testi, utilizzando  conoscenze selezionate da 

fonti di informazioni diverse, manualistiche e non, 

cartacee e digitali. 

- Argomentare su conoscenze e concetti appresi 

usando il linguaggio specifico  della  disciplina. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

- Comprende e racconta i fatti studiati e i fenomeni 

delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo 

antico con particolare riferimento alla storia Italiana 

- Sa esporre e argomentare conoscenze storiche 

acquisite operando fondamentali collegamenti anche 

mediante l’uso di strumenti digitali. 

- Sa utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
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LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
Al termine della classe quinta della scuola Primaria Al termine della scuola secondaria di primo grado 

Obiettivi di apprendimento 
- Leggere carte geografiche tematiche di diverso tipo. - Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche 

(da quella topografica al planisfero), utilizzando scale 

di riduzione, coordinate geografiche e simbologia.  

- Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati 

statistici, immagini, ecc.) e innovativi 

(telerilevamento e cartografia computerizzata) per 

comprendere e comunicare fatti e fenomeni 

territoriali.  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

- Comincia a conoscere il linguaggio della geo-

graficità. 

- 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 

PAESAGGIO 
Al termine della classe quinta della scuola Primaria Al termine della scuola secondaria di primo grado 

Obiettivi di apprendimento  
- Conoscere il territorio circostante attraverso 

l’osservazione diretta e indiretta. 

- Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 

paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in 

relazione alla loro evoluzione nel tempo.  

- Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio 

come patrimonio naturale e culturale e progettare 

azioni di valorizzazione.  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

- Riconosce e denomina gli elementi geografici e da 

quelli ricava informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti. 

- 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 curare e valorizzare. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
Al termine della classe quinta della scuola Primaria Al termine della scuola secondaria di primo grado 

Obiettivi di apprendimento 
- Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici 

che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita 

della propria regione. 

- Comprende che il territorio è uno spazio organizzato 

e modificato dalle attività umane. 

- Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, 

climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia, 

all’Europa e agli altri continenti.  

- Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra 

fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di 

portata nazionale, europea e mondiale.  

- Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali 

dei principali paesi europei e degli altri continenti, 

anche in relazione alla loro evoluzione storico-

politico-economica. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

- Individua i caratteri che connotano i paesaggi 

con riferimento specifico all’Italia. 

- Coglie alcune progressive trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio naturale. 

- Si rende conto che lo spazio geografico è un 

sistema territoriale. 

- 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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MATEMATICA 

 
 

 
NUMERI 

Obiettivi di apprendimento 

Al termine della scuola 

dell’infanzia 

Al termine della classe 

terza della Scuola 

primaria 

Al termine della classe 

quinta della Scuola 

primaria 

Al termine della classe 

terza della scuola 

secondaria di secondo 

grado secondaria 

Usare i numeri in situazioni 

quotidiane (es: conte, 

filastrocche, calendari, 

appelli) 

Contare oggetti o eventi, a 

voce e mentalmente, in 

senso progressivo e 

regressivo e per salti di 

due, tre, ... 

  

Avere familiarità con le 

scritture spontanee di 

numeri e lettere, 

riconoscendone la 

differenza. 

Leggere e scrivere i numeri 

naturali in notazione 

decimale, avendo 

consapevolezza della 

notazione posizionale; 

confrontarli e ordinarli, 

anche rappresentandoli 

sulla retta. 

Leggere, scrivere, 

confrontare numeri 

decimali. 

Rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta e 

utilizzare scale graduate in 

contesti significativi per le 

scienze e per la tecnica. 

Rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta.  

Utilizzare scale 

graduate in contesti 

significativi per le scienze 

e per la tecnica. 

 

Avere la consuetudine 

di confrontare numerosità e 

quantità di persone e 

oggetti. 

Aver acquisito le prime 

competenze relative al 

contare, indicare, togliere, 

aggiungerei 

Eseguire mentalmente 

semplici operazioni con i 

numeri naturali e 

verbalizzare le procedure di 

calcolo.  

Conoscere con 

sicurezza le tabelline della 

moltiplicazione dei numeri 

fino a 10. Eseguire le 

operazioni con i numeri 

naturali con gli algoritmi 

scritti usuali.  

 

Eseguire le quattro 

operazioni con sicurezza, 

valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o con la 

calcolatrice a seconda delle 

situazioni.  

 

Eseguire addizioni, 

sottrazioni, moltiplicazioni, 

divisioni, ordinamenti e 

confronti tra i numeri 

conosciuti (numeri naturali, 

numeri interi, frazioni e 

numeri decimali), quando 

possibile a mente oppure 

utilizzando gli usuali 

algoritmi scritti, le 

calcolatrici e i fogli di 

calcolo e valutando quale 

strumento può essere più 

opportuno.  

Utilizzare la proprietà 

associativa e distributiva 

per raggruppare e 

semplificare, anche 

mentalmente, le operazioni. 

Descrivere con 

un’espressione numerica la 

sequenza di operazioni che 

fornisce la soluzione di un 

problema.  

Eseguire semplici 

espressioni di calcolo con i 

numeri conosciuti, essendo 

consapevoli del significato 

delle parentesi e delle 

convenzioni sulla 

precedenza delle 

operazioni. 
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 Stimare il risultato di una 

operazione. 

Dare stime approssimate 

per il risultato di una 

operazione e controllare la 

plausibilità di un calcolo.  

Dare stime della radice 

quadrata utilizzando solo la 

moltiplicazione.  

Sapere che non si può 

trovare una frazione o un 

numero decimale che 

elevato al quadrato dà 2, o 

altri numeri interi. 

  Operare con le frazioni 

e riconoscere frazioni 

equivalenti.  

 

Utilizzare il concetto 

di rapporto fra numeri o 

misure ed esprimerlo sia 

nella forma decimale, sia 

mediante frazione. 

Utilizzare frazioni 

equivalenti e numeri 

decimali per denotare uno 

stesso numero razionale in 

diversi modi, essendo 

consapevoli di vantaggi e 

svantaggi delle diverse 

rappresentazioni. 

 Leggere, scrivere, 

confrontare numeri 

decimali, rappresentarli 

sulla retta ed eseguire 

semplici addizioni e 

sottrazioni, anche con 

riferimento alle monete o ai 

risultati di semplici misure 

Utilizzare numeri 

decimali, frazioni e 

percentuali per descrivere 

situazioni quotidiane.  

Interpretare i numeri interi 

negativi in contesti 

concreti. 

Comprendere il 

significato di percentuale e 

saperla calcolare 

utilizzando strategie 

diverse. 

Interpretare una variazione 

percentuale di una quantità 

data come una 

moltiplicazione per un 

numero decimale. 

  Eseguire la divisione con 

resto fra numeri naturali; 

individuare multipli e 

divisori di un numero. 

Individuare multipli e 

divisori di un numero 

naturale e multipli e 

divisori comuni a più 

numeri.  

Comprendere il 

significato e l’utilità del 

multiplo comune più 

piccolo e del divisore 

comune più grande, in 

matematica e in situazioni 

concrete.  

In casi semplici 

scomporre numeri naturali 

in fattori primi e conoscere 

l’utilità di tale 

scomposizione per diversi 

fini. 

Utilizzare la notazione 

usuale per le potenze con 

esponente intero positivo, 

consapevoli del significato, 

e le proprietà delle potenze 

per semplificare calcoli e 

notazioni.  

Conoscere la radice 
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quadrata come operatore 

inverso dell’elevamento al 

quadrato.  

Esprimere misure 

utilizzando anche le 

potenze del 10 e le cifre 

significative 

  Conoscere sistemi di 

notazione dei numeri che 

sono o sono stati in uso in 

luoghi, tempi e culture 

diverse dalla nostra. 

 

SPAZIO E FIGURE    

Descrivere forme di oggetti 

riconoscendo le principali 

forme geometriche 

Riconoscere, denominare e 

descrivere figure 

geometriche. 

 

Utilizzare e distinguere fra 

loro i concetti di 

perpendicolarità e 

parallelismo 

Descrivere, denominare e 

classificare figure 

geometriche, identificando 

elementi significativi e 

simmetrie, anche al fine di 

farle riprodurre da altri. 

Conoscere definizioni e 

proprietà (angoli, assi di 

simmetria, diagonali, …) 

delle principali figure piane 

(triangoli, quadrilateri, 

poligoni regolari, cerchio). 

Descrivere figure 

complesse e costruzioni 

geometriche al fine di 

comunicarle ad altri. 

Riprodurre figure e disegni 

geometrici in base a una 

descrizione e codificazione 

fatta da altri. 

Operare e giocare con 

materiali e costruzioni  

 

Disegnare figure 

geometriche e costruire 

modelli materiali anche 

nello spazio 

Riprodurre una figura in 

base a una descrizione, 

utilizzando gli strumenti 

opportuni (carta a 

quadretti, riga e compasso, 

squadre, software di 

geometria).  

Confrontare e misurare 

angoli utilizzando proprietà 

e strumenti. 

Riprodurre figure e disegni 

geometrici, utilizzando in 

modo appropriato e con 

accuratezza opportuni 

strumenti (riga, squadra, 

compasso, goniometro, 

software di geometria). 

Muoversi nello spazio 

seguendo percorsi sulla 

base di indicazioni verbali 

 

Eseguire un semplice 

percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal 

disegno, descrivere un 

percorso che si sta facendo 

e dare le istruzioni a 

qualcuno perché compia un 

percorso desiderato. 

Utilizzare il piano 

cartesiano per localizzare 

punti.  

 

Rappresentare punti, 

segmenti e figure sul piano 

cartesiano.  

 

Usare termini come: 

davanti/dietro, sopra/sotto, 

avanti/indietro, 

destra/sinistra 

 

Comunicare la posizione di 

oggetti nello spazio fisico, 

sia rispetto al soggetto, sia 

rispetto ad altre persone o 

oggetti, usando termini 

adeguati (sopra/sotto, 

davanti/dietro, 

destra/sinistra, dentro/fuori 

Costruire e utilizzare 

modelli materiali nello 

spazio e nel piano come 

supporto a una prima 

capacità di visualizzazione.  

Riconoscere 

rappresentazioni piane di 

oggetti tridimensionali, 

identificare punti di vista 

diversi di uno stesso 

oggetto (dall’alto, di fronte, 

ecc.). 

Rappresentare oggetti e 

figure tridimensionali in 

vario modo tramite disegni 

sul piano.  

Visualizzare oggetti 

tridimensionali a partire da 

rappresentazioni 

bidimensionali.  
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Raggruppare oggetti e 

materiali secondo criteri 

diversi. 

 Riconoscere figure ruotate, 

traslate e riflesse. 

Conoscere e utilizzare le 

principali trasformazioni 

geometriche e i loro 

invarianti. 

  Riprodurre in scala una 

figura assegnata 

(utilizzando, ad esempio, la 

carta a quadretti). 

Riconoscere figure piane 

simili in vari contesti e 

riprodurre in scala una 

figura assegnata. 

 

 Percepire la propria 

posizione nello spazio e 

stimare distanze e volumi a 

partire dal proprio corpo. 

 

Determinare il perimetro di 

una figura utilizzando le 

più comuni formule o altri 

procedimenti.  

Determinare l’area di 

rettangoli e triangoli e di 

altre figure per 

scomposizione o 

utilizzando le più comuni 

formule.  

 

Conoscere il Teorema di 

Pitagora e le sue 

applicazioni in matematica 

e in situazioni concrete. 

Determinare l’area di 

semplici figure 

scomponendole in figure 

elementari, ad esempio 

triangoli, o utilizzando le 

più comuni formule.  

Stimare per difetto e per 

eccesso l’area di una figura 

delimitata anche da linee 

curve.  

Conoscere il numero π, e 

alcuni modi per 

approssimarlo.  

Calcolare l’area del cerchio 

e la lunghezza della 

circonferenza, conoscendo 

il raggio, e viceversa. 

Calcolare l’area e il volume 

delle figure solide più 

comuni e darne stime di 

oggetti della vita 

quotidiana 

  Risolvere problemi 

utilizzando le proprietà 

geometriche 

Risolvere problemi 

utilizzando le proprietà 

geometriche 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONE 

 Classificare numeri, figure, 

oggetti in base a una o più 

proprietà, utilizzando 

rappresentazioni 

opportune, a seconda dei 

contesti e dei fini e 

riconoscere i criteri che 

sono stati usati per 

classificare 

Rappresentare relazioni e 

dati e utilizzare le 

rappresentazioni per 

ricavare informazioni, 

formulare giudizi e 

prendere decisioni 

Interpretare, costruire e 

trasformare formule che 

contengono lettere per 

esprimere in forma 

generale relazioni e 

proprietà. 

  

Esplorare e risolvere 

problemi utilizzando 

equazioni di primo grado. 

   Esprimere la relazione di 

proporzionalità con 

un’uguaglianza di frazioni 

e viceversa 

Riconoscere relazioni 

causa - effetto 

Leggere e rappresentare 

relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e 

Usare le nozioni di 

frequenza di moda e di 

media aritmetica, se 

Scegliere ed utilizzare 

valori medi  (moda, 

mediana, media aritmetica) 
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tabelle adeguata alla tipologia dei 

dati a disposizione 

adeguati alla tipologia e 

alle caratteristiche dei dati 

a disposizione 

  Rappresentare problemi 

con tabelle e grafici che ne 

esprimono la struttura 

Usare il piano cartesiano 

per rappresentare relazioni 

e funzioni empiriche o 

ricavate da tabelle e per 

conoscere alcune funzioni e 

i loro grafici 

Effettuare le prime 

misurazioni. 

 

Operare prime astrazioni e 

rappresentare attraverso 

semplici simboli. 

Misurare grandezze 

utilizzando sia unità 

arbitrarie sia unità e 

strumenti convenzionali 

Utilizzare le principali 

unità di misura per 

lunghezze, angoli, aree, 

capacità, intervalli 

temporali e passare da una 

unità di misura ad un’altra, 

anche nel contesto del 

sistema monetario. 

(Consolidare l’utilizzo di 

unità misura convenzionali 

anche utilizzandoli per la 

risoluzione di situazioni 

problematiche) 

 Riconoscere e riprodurre 

regolarità in una sequenza 

di numeri e figure 

Riconoscere e descrivere 

regolarità in una sequenza 

di numeri e di figure 

 

  In situazioni concrete, di 

una coppia di eventi, 

intuire e cominciare ad 

argomentare qual è il più 

probabile 

Calcolare la probabilità di 

qualche evento 

scomponendolo in eventi 

elementari disgiunti. 

 

Riconoscere coppie di 

eventi complementari, 

incompatibili, indipendenti 

 

 

 

 

SCIENZE 

 

Obiettivi di apprendimento 
Al termine della Scuola 

dell’infanzia 
Al termine della classe 

terza della scuola 

Primaria 

Al termine della classe 

quinta della scuola 

Primaria 

Al termine della scuola 

secondaria di primo 

grado 
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 
OGGETTI,  MATERIALI E TRASFORMAZIONI 

 
- Individua caratteristiche 

di oggetti, materiali, 

ambienti.  

- Coglie trasformazioni 

nell’ambiente naturale, 

esprime le prime 

descrizioni e 

rappresentazioni. 

- Descrive e rappresenta le 

proprie esperienze relative 

a esperimenti e a eventi 

naturali. 

- Osserva il movimento e 

ne coglie alcune 

caratteristiche. 

 

- Seriare e classificare 

oggetti in base alle loro 

proprietà e qualità 

-  Individuare strumenti e 

unità di misura appropriati 

alle situazioni 

problematiche in esame, 

fare misure e usare la 

matematica conosciuta per 

trattare i dati. 

- Descrivere semplici 

fenomeni della vita 

quotidiana legati alle 

sostanze, alle loro 

interazioni ed ai 

cambiamenti di stato. 

- Cominciare a riconoscere 

regolarità nei fenomeni e a 

costruire in modo 

elementare il concetto di 

energia. 

- Osservare, utilizzare e, 

quando è possibile, 

costruire semplici 

strumenti di misura: 

recipienti per misure di 

volumi/capacità, bilance a 

molla, ecc.) imparando a 

servirsi di unità 

convenzionali. 

- Individuare le proprietà di 

alcuni materiali  

- Utilizzare i concetti fisici 

fondamentali quali: 

pressione, volume, 

velocità, peso, peso 

specifico, forza, 

temperatura, calore in varie 

situazioni di esperienza. 

Trovare relazioni 

quantitative ed esprimerle 

con rappresentazioni 

formali di tipo diverso. 

- Padroneggiare concetti di 

trasformazione chimica. 

Sperimentare reazioni e 

interpretarle sulla base di  

- modelli semplici di 
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 - Osservare e 

schematizzare alcuni 

passaggi di stato. 

 

struttura della materia. 

 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 
- Pone domande sui 

fenomeni e gli eventi 

naturali. 

- Formula prime ipotesi 

relative al mondo naturale. 

- Si interroga e acquisisce 

sensibilità  e atteggiamenti 

di cura rispetto ai viventi e 

all’ambiente naturale in 

tutte le sue forme. 

-Esprime le prime 

interpretazioni di ciò che 

accade nel proprio corpo e 

nell’ambiente naturale. 

Inizia a collocare gli eventi 

nel presente, nel passato e 

nell’immediato futuro. 

- Riconoscere e descrivere 

le caratteristiche del 

proprio ambiente per 

maturare atteggiamenti di 

attenzione e cura (vedasi 

progetti specifici di ed. 

ambientale). 

- Riconoscere negli 

organismi viventi, in 

relazione con i loro 

ambienti, bisogni e 

interazioni. 

 

- Descrivere e interpretare 

il funzionamento del corpo 

umano. 

- Avere cura della propria 

salute anche dal punto di 

vista alimentare e motorio 

- Riconoscere, attraverso 

l’esperienza che la vita di 

ogni organismo è in 

relazione con altre e 

differenti forme di vita. 

- Elaborare i primi elementi 

di classificazione animale e 

vegetale sulla base di 

osservazioni personali. 

- Proseguire l’osservazione 

e l’interpretazione delle 

trasformazioni ambientali, 

ivi comprese quelle globali, 

in particolare quelle 

conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo 

- Osservare e interpretare i 

più evidenti fenomeni 

celesti attraverso 

l’osservazione del cielo e 

utilizzando planetari o 

simulazioni al computer. 

- Ricostruire i movimenti 

della Terra da cui 

dipendono il dì e la notte e 

l’alternarsi delle stagioni. 

Spiegare, anche per mezzo 

di simulazioni, i 

meccanismi delle eclissi di 

Sole e di Luna.  

- Conoscere la struttura 

della Terra e i suoi 

movimenti interni; 

individuare i rischi sismici, 

vulcanici e idrogeologici. 

- Comprendere il senso 

delle grandi classificazioni 

e dell’evoluzione delle 

specie.  

- Riconoscere nel proprio 

organismo strutture e 

funzionamenti a livelli 

macroscopici e 

microscopici. 

-  Conoscere le basi 

biologiche della 

trasmissione dei caratteri 

ereditari acquisendo le 

prime elementari nozioni di 

genetica. 

-  Acquisire corrette 

informazioni sullo sviluppo 

puberale e la sessualità; 

sviluppare la cura e il 

controllo della propria 

salute attraverso una 

corretta alimentazione; 

evitare consapevolmente i 

danni prodotti dal fumo e 

dalle droghe. 

 - Assumere comportamenti 

e scelte personali 

ecologicamente sostenibili. 

Rispettare e preservare la 
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biodiversità nei sistemi 

ambientali. 

 

 

 

MUSICA 

 

 
INFANZIA 

AMBITI CONTENUTI ABILITA’ COMPETENZE 

3-4 anni 

Ascolto Riconoscimento/analisi di:  

- suoni e rumori naturali 

 -  suoni artificiali (segnali 

acustici)  

- suoni prodotti da 

strumenti musicali  

Ascolto guidato di brani di 

repertorio vario. 

- Riconoscere differenti 

sonorità prodotte con il 

corpo  

- Riconoscere le sonorità 

dell’ambiente scolastico  

- Riconoscere la voce dei 

compagni  

- Riconoscere suoni 

prodotti da oggetti e 

strumenti musicali 

manipolati  

- Individuare la 

provenienza di un suono 

(orientamento)  

- Confrontare suoni in base 

a due parametri: intensità e 

timbro  

- Riconoscere e distinguere 

brani del repertorio 

proposto. 

- Il bambino scopre la 

realtà sonora circostante, la 

esplora, ne riconosce alcuni 

elementi.  

- Il bambino dimostra 

interesse per l’ascolto della 

musica 

Conoscenza dei codici 

musicali e pratica musicale  

 

- Riconoscimento dei primi 

codici musicali. 

- Pratica vocale e 

strumentale. 

- Individuare l’andamento 

ritmico di filastrocche, 

conte, semplici canzoni  

- Riconoscere il ritmo 

binario (marcia) 

accompagnandolo con il 

movimento  

- Suonare in gruppo 

liberamente e/o seguendo 

indicazioni (relative a 

variazioni di intensità o 

velocità)  

- Cantare in coro e da soli  

- Accompagnare il canto 

con strumenti a percussione 

/ suoni del corpo 

- Il bambino è attento al 

significato di segnali dati e 

li interpreta correttamente  

- Il bambino agisce in 

sintonia con i compagni 

(suona, intona melodie, 

danza) durante le attività 

musicali  

- Il bambino partecipa con 

piacere ad attività di 

produzione musicale 

Creatività  

 

Rappresentazione  

- gestuale  

-  vocale  

- motoria  

- iconica  

- verbale  

- Mimare filastrocche e 

canzoncine  

- Eseguire semplici 

coreografie  

- Rappresentare 

graficamente il contenuto 

- Il bambino coordina i 

gesti e i movimenti in un 

contesto ritmico/melodico  

- Il bambino sperimenta 

volentieri forme diverse di 

espressione 
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del linguaggio musicale  

- Riproduzione di 

suoni/rumori per 

imitazione 

di una canzone  

- Imitare con la voce, il 

corpo e gli oggetti alcune 

sonorità 

5 anni 

Ascolto Riconoscimento/analisi di:  

- suoni e rumori naturali  

- suoni artificiali (segnali 

acustici)  

- suoni prodotti da 

strumenti musicali  

- Ascolto guidato di brani 

di repertorio vario. 

- Discriminare e descrivere 

suoni di diverso timbro  

- Riconoscere le sonorità 

dell’ambiente scolastico  

- Individuare la 

provenienza di più suoni 

(orientamento)  

- Distinguere voci maschili 

e femminili, di adulti o 

bambini, che parlano o che 

cantano  

- Esplorare le sonorità di 

oggetti e strumenti musicali  

- Confrontare suoni in base 

ad alcuni parametri: 

lento/veloce, lungo/breve, 

acuto/grave, forte/piano  

- Distinguere il carattere di 

un brano musicale (allegro, 

triste, pauroso..)  

 -Individuare l’andamento 

ritmico di filastrocche, 

conte, semplici canzoni  

- Riconoscere il ritmo 

binario (marcia) 

accompagnandolo con il 

movimento 

- Il bambino scopre il 

paesaggio sonoro 

attraverso attività di 

percezione e produzione 

musicale utilizzando voce, 

corpo, oggetti.  

- Il bambino dimostra 

interesse per l’ascolto della 

musica  

Il bambino esplora le 

possibilità espressive della 

musica e attribuisce 

significato adeguato a brani 

ascoltati  

- Il bambino è attento al 

significato di segnali dati e 

li interpreta correttamente 

Conoscenza dei codici 

musicali e pratica musicale 

- Riconoscimento dei primi 

codici musicali  

- Pratica vocale e 

strumentale 

- Simbolizzare delle 

sequenze sonore e 

riprodurle  

- Suonare rispettando il 

proprio turno durante una 

performance sonora di 

gruppo e seguendo 

indicazioni (relative a 

variazioni di intensità o 

velocità)  

- Cantare in coro e da soli 

rispettando intonazione e 

ritmo  

- Accompagnare il canto 

con strumenti a percussione 

/ suoni del corpo 

- Il bambino esplora i primi 

alfabeti musicali, 

utilizzando anche i simboli 

di una notazione informale 

per codificare i suoni 

percepiti e riprodurli.  

- Il bambino partecipa con 

piacere ad attività di 

produzione musicale 

Creatività Rappresentazione  

- gestuale  

- vocale  

- motoria  

-  iconica  

- verbale  

- Mimare filastrocche e 

canzoncine  

- Eseguire semplici 

coreografie  

- Muoversi in base a suoni 

e musica rispettando delle 

- Il bambino coordina i 

gesti e i movimenti in un 

contesto ritmico/melodico  

- Il bambino agisce in 

sintonia con i compagni 

(suo a, intona melodie, 
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del linguaggio musicale  

- Riproduzione di 

suoni/rumori per 

imitazione  

 

consegne  

- Rappresentare 

graficamente il contenuto 

di una canzone  

- Utilizzare la voce per 

animare un burattino o un 

personaggio di una 

drammatizzazione  

- Creare una 

sonorizzazione utilizzando 

strumenti adeguati  

- Esprimere sensazioni/ 

impressioni/immagini 

suggerite dall’ascolto di 

brevi brani musicali  

- Imitare con la voce, il 

corpo e gli oggetti alcune 

sonorità 

danza) durante le attività 

musicali  

- Il bambino esplora i 

materiali che ha a 

disposizione e li utilizza 

con creatività  

- Il bambino sperimenta e 

combina elementi musicali 

di base, producendo 

semplici sequenze sonoro-

musicali. 

 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

AMBITI CONTENUTI ABILITA’ COMPETENZE 

Classe prima 

Ascolto Riconoscimento/analisi di:  

- suoni e rumori naturali  

- suoni artificiali (segnali 

acustici)  

-  suoni prodotti da 

strumenti musicali  

- Ascolto guidato di brani 

di repertorio vario. 

- Riconoscere differenti 

sonorità prodotte con il 

corpo  

- Riconoscere le sonorità 

dell’ambiente scolastico  

- Riconoscere la voce dei 

compagni  

- Riconoscere suoni 

prodotti da oggetti e 

strumenti musicali 

manipolati  

 -Individuare la 

provenienza di un suono 

(orientamento)  

- Confrontare suoni in base 

ad alcuni parametri: 

lento/veloce, lungo/breve, 

acuto/grave, forte/piano  

- Individuare l’andamento 

ritmico di filastrocche, 

conte, semplici canzoni  

- Riconoscere il ritmo 

binario (marcia) 

accompagnandolo con il 

movimento  

- Riconoscere e distinguere 

brani del repertorio 

proposto. 

- L’alunno esplora, 

discrimina ed elabora 

eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo, spaziale e 

in riferimento alla loro 

fonte.  

- L'alunno impara ad 

ascoltare se stesso, gli altri 

e l'ambiente sonoro. 

Conoscenza dei codici - Riconoscimento dei primi - Suonare in gruppo - L'alunno è attento al 
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musicali e pratica musicale  

 

codici musicali  

- Pratica vocale e 

strumentale 

liberamente e/o seguendo 

indicazioni (relative a 

variazioni di intensità o 

velocità)  

- Cantare in coro e da soli  

- Accompagnare il canto 

con strumenti a percussione 

/ suoni del corpo.  

- Rappresentare i suoni con 

segni grafici, eseguire 

semplici ritmi. 

significato di segnali dati e 

li interpreta correttamente  

- L'alunno agisce in 

sintonia con i compagni 

(suona, intona melodie, 

danza) durante le attività 

musicali  

- L'alunno fa uso di forme 

di notazione analogiche o 

codificate.  

- L'alunno esegue, da solo e 

in gruppo, semplici brani 

strumentali e vocali. 
Creatività Rappresentazione  

- gestuale  

-  vocale  

- motoria  

- iconica  

- verbale  

del linguaggio musicale  

- Riproduzione di 

suoni/rumori per 

imitazione  

 

- Rappresentare 

graficamente il contenuto 

di una canzone  

- Imitare con la voce, il 

corpo e gli oggetti alcune 

sonorità  

- Sperimentare e analizzare 

diverse modalità di 

produzione di suoni o 

rumori.  

- Mimare, rappresentare 

graficamente semplici 

partiture.  

- Costruire semplici 

strumenti musicali 

esplorandone il suono.  

- Sonorizzare immagini e 

testi. 

- L'alunno coordina i gesti 

e i movimenti in un 

contesto ritmico/melodico  

- L'alunno utilizza le 

diverse possibilità 

espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti 

musicali.  

- L'alunno realizza 

combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche, 

applicando schemi 

elementari.  

 

Classe seconda    

Ascolto Riconoscimento/analisi di:  

- suoni e rumori naturali  

-  suoni artificiali (segnali 

acustici)  

- suoni prodotti da 

strumenti musicali  

- Ascolto guidato di brani 

di repertorio vario, con 

particolare riguardo agli 

aspetti espressivi e ritmici 

- Discriminare e descrivere 

suoni di diverso timbro  

- Riconoscere le sonorità 

dell’ambiente scolastico  

- Ricercare e riconoscere 

suoni e rumori di ambienti 

differenti.  

- Individuare la 

provenienza di più suoni 

(orientamento)  

- Distinguere voci maschili 

e femminili, di adulti o 

bambini, che parlano o che 

cantano  

- Esplorare le sonorità di 

oggetti e strumenti musicali  

- Confrontare suoni in base 

ad alcuni parametri: 

lento/veloce, lungo/breve, 

acuto/grave, forte/piano  

- Distinguere il carattere di 

- L’alunno esplora, 

discrimina ed elabora 

eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo, spaziale e 

in riferimento alla loro 

fonte.  

- L'alunno impara ad 

ascoltare se stesso, gli altri 

e l'ambiente sonoro.  

- L'alunno riconosce gli 

aspetti caratteristici più 

semplici di un brano 

musicale.  

- L'alunno esplora le 

possibilità espressive della 

musica e attribuisce 

significato adeguato a brani 

ascoltati. 
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un brano musicale (allegro, 

triste, pauroso..)  

- Individuare l’andamento 

ritmico di filastrocche, 

conte, semplici canzoni  

- Riconoscere il ritmo 

binario (marcia) 

accompagnandolo con il 

movimento 

Conoscenza dei codici 

musicali e pratica musicale  

 

- Riconoscimento ed 

utilizzo dei primi codici 

musicali  

- Pratica vocale e 

strumentale 

- Simbolizzare delle 

sequenze sonore e 

riprodurle  

- Suonare rispettando il 

proprio turno durante una 

performance sonora di 

gruppo e seguendo le 

indicazioni  

- Cantare in coro e da soli 

rispettando intonazione e 

ritmo  

- Accompagnare il canto 

con strumenti a percussione 

/ suoni del corpo. 

- L'alunno fa uso di forme 

di notazione analogiche o 

codificate.  

- L'alunno è attento al 

significato di segnali dati e 

li interpreta correttamente  

- L'alunno esegue, da solo e 

in gruppo, semplici brani 

strumentali e vocali, 

appartenenti a generi e 

culture differenti, 

utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti 

Creatività Rappresentazione  

- gestuale  

-  vocale  

- motoria  

- iconica  

- verbale  

del linguaggio musicale  

- Riproduzione di 

suoni/rumori per 

imitazione  

 

- Mimare filastrocche e 

canzoncine  

- Ideare ed eseguire 

semplici coreografie  

- Muoversi in base a suoni 

e musica rispettando delle 

consegne  

- Rappresentare 

graficamente il contenuto 

di una canzone  

- Utilizzare la voce per 

animare un burattino o un 

personaggio di una 

drammatizzazione  

- Creare una 

sonorizzazione utilizzando 

strumenti adeguati  

- Esprimere sensazioni/ 

impressioni/immagini 

suggerite dall’ascolto di 

brevi brani musicali  

- Imitare con la voce, il 

corpo e gli oggetti alcune 

sonorità  

- Creare ritmi con il corpo.  

- Ideare ed eseguire 

semplici partiture ritmiche.  

- Costruire semplici 

strumenti. 

- L'alunno esplora i 

materiali che ha a 

disposizione e li utilizza 

con creatività.  

- L'alunno sperimenta e 

combina elementi musicali 

di base, producendo 

semplici sequenze sonoro- 

musicali.  

- L'alunno articola 

combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche, 

applicando schemi 

elementari. 
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Classe terza 

Ascolto Riconoscimento/analisi di:  

- suoni e rumori di 

complessità crescente, 

discriminando tra simili  

- segnali acustici di 

ambienti differenti  

- suoni prodotti da 

strumenti musicali  

-Ascolto guidato di brani di 

repertorio vario, con 

particolare riguardo agli 

aspetti espressivi, ritmici e 

timbrici. 

- Distinguere suoni di 

diverso timbro  

- Distinguere suoni di 

timbro simile  

- Esplorare le sonorità di 

oggetti e strumenti musicali  

- Riconoscere e classificare 

eventi sonori in base a: 

timbro, intensità, durata, 

altezza, ritmo, profilo 

melodico.  

- Distinguere il carattere di 

un brano musicale (allegro, 

triste, pauroso..)  

- Riconoscere il ritmo 

binario e ternario, 

accompagnandoli con il 

movimento 

- L’alunno esplora e 

discrimina eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento 

alla loro fonte.  

- L'alunno riconosce gli 

elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale, 

utilizzandoli nella pratica.  

- L'alunno impara ad 

ascoltare se stesso, gli altri 

e l'ambiente sonoro.  

- L'alunno riconosce gli 

aspetti caratteristici più 

semplici di un brano 

musicale.  

- L'alunno ascolta 

interpreta e descrive brani 

musicali di diverso genere 

Conoscenza dei codici 

musicali e pratica musicale  

 

- Riconoscimento ed 

utilizzo dei primi codici 

musicali  

- Pratica vocale e 

strumentale 

- Simbolizzare delle 

sequenze sonore e 

riprodurle.  

- Conoscere e leggere 

alcune note sul 

pentagramma e riprodurle 

con il flauto.  

- Suonare rispettando il 

proprio turno durante una 

performance sonora di 

gruppo e seguendo le 

indicazioni  

- Cantare in coro e da soli 

rispettando intonazione e 

ritmo  

- Accompagnare il canto 

con strumenti a percussione 

/ suoni del corpo  

- Eseguire un semplice 

canto.  

- Cantare canzoni 

battendone ritmo e tempo.  

- Eseguire una breve 

melodia con il flauto. 

- L'alunno fa uso di forme 

di notazione analogiche o 

codificate.  

- L'alunno è attento al 

significato di segnali dati e 

li interpreta correttamente  

- L'alunno esegue, da solo e 

in gruppo, semplici brani 

strumentali e vocali, 

appartenenti a generi e 

culture differenti, facendo 

uso di notazioni codificate, 

utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti.  

- L'alunno sa gestire 

diverse possibilità 

espressive della voce e di 

oggetti sonori, imparando 

ad ascoltare se stesso e gli 

altri. 

Creatività Rappresentazione  

-  gestuale  

-  vocale  

- motoria  

- iconica  

- verbale  

del linguaggio musicale  

- Progettazione e 

- Mimare filastrocche e 

canzoncine  

- Ideare ed eseguire 

semplici coreografie  

- Muoversi in base a suoni 

e musica rispettando delle 

consegne  

- Rappresentare 

- L'alunno esplora i 

materiali che ha a 

disposizione e li utilizza 

con creatività.  

- L'alunno sperimenta e 

combina elementi musicali 

di base, producendo 

semplici sequenze sonoro-
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realizzazione.  

 

graficamente il contenuto 

di una canzone  

- Utilizzare la voce per 

animare un burattino o un 

personaggio di una 

drammatizzazione  

- Creare una 

sonorizzazione utilizzando 

strumenti adeguati  

- Esprimere sensazioni/ 

impressioni/immagini 

suggerite dall’ascolto di 

brevi brani musicali  

- Imitare con la voce, il 

corpo e gli oggetti alcune 

sonorità  

- Ideare ed eseguire 

semplici partiture 

poliritmiche.  

- Costruire semplici 

strumenti. 

musicali 

- L'alunno articola 

combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche, 

applicando schemi 

elementari.  

 

Classe Quarta 
Ascolto Riconoscimento/analisi di:  

- suoni e rumori di 

complessità crescente, 

discriminando tra simili  

- segnali acustici di 

ambienti differenti  

-  suoni prodotti da 

strumenti musicali  

-  suoni prodotti da 

famiglie strumentali  

- Ascolto guidato di brani 

di repertorio vario, con 

particolare riguardo agli 

aspetti espressivi, ritmici e 

timbrici. 

- Distinguere suoni di 

diverso timbro  

- Distinguere suoni di 

timbro simile  

- Esplorare le sonorità di 

oggetti e strumenti musicali  

- Riconoscere e classificare 

eventi sonori in base a: 

timbro, intensità, durata, 

altezza, ritmo, profilo 

melodico.  

- Distinguere il carattere di 

un brano musicale (allegro, 

triste, pauroso..)  

- Riconoscere il ritmo 

binario, ternario e 

quaternario.  

- Riconoscere singoli 

strumenti all'interno di 

un'esecuzione.  

- Riconoscere famiglie 

strumentali all'interno 

- L’alunno esplora, 

discrimina ed elabora 

eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo, spaziale e 

in riferimento alla loro 

fonte.  

- L'alunno impara ad 

ascoltare se stesso, gli altri 

e l'ambiente sonoro.  

- L'alunno riconosce gli 

aspetti caratteristici più 

semplici di un brano 

musicale. 

Conoscenza dei codici 

musicali e pratica musicale  

 

- Conoscenza ed utilizzo 

dei codici musicali  

- Pratica vocale e 

strumentale 

- Conoscere e leggere le 

note sul pentagramma e 

riprodurle con il flauto.  

- Cantare e suonare 

leggendo semplici spartiti.  

- Eseguire una breve 

melodia a più parti con il 

flauto.  

- Suonare rispettando il 

- L'alunno conosce e 

utilizza forme di notazione 

codificate.  

- L'alunno è attento al 

significato di segnali dati e 

li interpreta correttamente  

- L'alunno esegue, da solo e 

in gruppo, semplici brani 

strumentali e vocali, 
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proprio turno durante una 

performance sonora di 

gruppo e seguendo le 

indicazioni  

- Cantare in coro e da soli 

rispettando intonazione e 

ritmo  

- Accompagnare il canto 

con strumenti a percussione 

/ suoni del corpo  

- Eseguire un semplice 

canto a più voci . 

appartenenti a generi e 

culture differenti, facendo 

uso di notazioni codificate, 

utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti.  

- L'alunno sa gestire 

diverse possibilità 

espressive della voce, di 

oggetti sonori imparando 

ad ascoltare se stesso e gli 

altri. 

Creatività Rappresentazione  

- gestuale  

- vocale  

-  motoria  

- iconica  

- verbale  

del linguaggio musicale  

- Progettazione e 

realizzazione.  

Improvvisazione 

- Ideare ed eseguire 

semplici coreografie  

- Muoversi in base a suoni 

e musica rispettando delle 

consegne  

- Rappresentare 

graficamente il contenuto 

di una canzone  

- Esprimere sensazioni/ 

impressioni/immagini 

suggerite dall’ascolto di 

brevi brani musicali  

-Creare una sonorizzazione 

utilizzando strumenti 

adeguati  

- Ideare ed eseguire 

semplici partiture 

poliritmiche.  

- Costruire semplici 

strumenti. - Realizzare 

improvvisazioni 

poliritmiche in base a 

semplici consegne. 

- L'alunno esplora i 

materiali che ha a 

disposizione e li utilizza 

con creatività. 

- L'alunno sperimenta e 

combina elementi musicali 

di base, producendo 

semplici sequenze sonoro-

musicali.  

- L'alunno articola 

combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche, 

applicando schemi 

elementari.  

- L'alunno improvvisa 

liberamente e in modo 

creativo, imparando 

gradualmente a dominare 

tecniche e materiali, suoni 

e silenzi.   

 

Classe Quinta 
Ascolto Riconoscimento/analisi di:  

- suoni e rumori di 

complessità crescente, 

discriminando tra simili  

- segnali acustici di 

ambienti differenti  

- suoni prodotti da 

strumenti musicali  

-  suoni prodotti da 

famiglie strumentali  

-  suoni di strumenti 

musicali prodotti in 

contemporaneità  

- Ascolto guidato di brani 

di repertorio vario, con 

particolare riguardo agli 

aspetti espressivi, ritmici, 

timbrici e storico-

- Distinguere suoni di 

diverso timbro  

- Distinguere suoni di 

timbro simile  

- Esplorare le sonorità di 

oggetti e strumenti musicali  

- Riconoscere e classificare 

eventi sonori in base a: 

timbro, intensità, durata, 

altezza, ritmo, profilo 

melodico.  

- Distinguere il carattere di 

un brano musicale (allegro, 

triste, pauroso..)  

- Riconoscere il ritmo 

binario, ternario e 

quaternario.  

- L’alunno esplora, 

discrimina ed elabora 

eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo, spaziale e 

in rifemento alla loro fonte.  

- L'alunno impara ad 

ascoltare se stesso, gli altri 

e l'ambiente sonoro.  

- L'alunno è in grado di 

riconoscere elementi 

timbrici e ritmici anche 

complessi all’interno di 

brani di vario genere e 

provenienza.  

- L'alunno è in grado di 

valutare aspetti funzionali 

ed estetici in brani 

musicali, collegandoli a 
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ambientali. - Distinguere tempi 

semplici e composti.  

- Riconoscere singoli 

strumenti all'interno di 

un'esecuzione.  

- Riconoscere famiglie 

strumentali all'interno di 

un'esecuzione.  

- Contestualizzare da un 

punto di vista storico e/o 

funzionale un brano 

musicale. 

culture, tempi e ambiti 

diversi. 

Conoscenza dei codici 

musicali e pratica musicale  

 

- Conoscenza ed utilizzo 

dei codici musicali - 

Pratica vocale e 

strumentale 

- Conoscere e leggere le 

note sul pentagramma e 

riprodurle con il flauto.  

- Cantare e suonare 

leggendo semplici spartiti.  

- Eseguire una breve 

melodia a più parti con il 

flauto.  

- Suonare rispettando il 

proprio turno durante una 

performance sonora di 

gruppo e seguendo le 

indicazioni  

- Cantare in coro e da soli 

rispettando intonazione e 

ritmo  

-Accompagnare il canto 

con strumenti a percussione 

/ suoni del corpo  

- Eseguire un semplice 

canto a più voci curando 

l’intonazione, l’espressività 

e l’interpretazione. 

- L'alunno conosce e 

utilizza forme di notazione 

codificate.  

- L'alunno è attento al 

significato di segnali dati e 

li interpreta correttamente  

- L'alunno esegue, da solo e 

in gruppo, semplici brani 

strumentali e vocali, 

appartenenti a generi e 

culture differenti, facendo 

uso di notazioni codificate, 

utilizzando anche strumenti  

didattici e auto-costruiti.  

- L'alunno sa gestire 

diverse possibilità 

espressive della voce, di 

oggetti sonori imparando 

ad ascoltare se stesso e gli 

altri. 

Creatività Rappresentazione  

-  gestuale  

- vocale  

- motoria  

-  iconica  

-  verbale  

del linguaggio musicale  

- Progettazione e 

realizzazione.  

- Improvvisazione 

- Ideare ed eseguire 

semplici coreografie  

- Muoversi in base a suoni 

e musica rispettando delle 

consegne  

- Rappresentare 

graficamente il contenuto 

di una canzone  

- Esprimere sensazioni/ 

impressioni/immagini 

suggerite dall’ascolto di 

brevi brani musicali  

- Creare una 

sonorizzazione utilizzando 

strumenti adeguati  

- Ideare ed eseguire 

semplici partiture 

poliritmiche.  

- L'alunno sperimenta e 

combina elementi musicali 

di base, producendo 

semplici sequenze sonoro-

musicali.  

- L'alunno articola 

combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche, 

applicando schemi 

elementari.  

- L'alunno improvvisa 

liberamente e in modo 

creativo, imparando 

gradualmente a dominare 

tecniche e materiali, suoni 

e silenzi. 
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- Costruire semplici 

strumenti.  

- Realizzare 

improvvisazioni ritmiche, 

timbriche e melodiche in 

base a semplici consegne. 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AMBITI CONTENUTI ABILITA’ COMPETENZE 

Classe prima 
Ascolto Riconoscimento/analisi di:  

-  suoni prodotti da 

strumenti musicali  

-suoni di strumenti 

musicali prodotti in 

contemporaneità  

- suoni prodotti da famiglie 

strumentali  

- suoni prodotti da organici 

strumentali  

- Ascolto guidato di brani 

di repertorio vario, con 

particolare riguardo agli 

aspetti ritmici, timbrici, 

storico-ambientali e 

strutturali. 

- Esplorare le sonorità di 

oggetti e strumenti musicali  

- Riconoscere e classificare 

eventi sonori in base a: 

timbro, intensità, durata, 

altezza, ritmo, profilo 

melodico.  

- Riconoscere il ritmo 

binario, ternario e 

quaternario.  

- Distinguere tempi 

semplici e composti.  

- Riconoscere singoli 

strumenti all'interno di 

un'esecuzione.  

- Riconoscere famiglie 

strumentali all'interno di 

un'esecuzione.  

- Contestualizzare da un 

punto di vista storico e/o 

funzionale un brano 

musicale.  

- Riconoscere gli elementi 

strutturali di semplici brani 

- L’alunno esplora, 

discrimina ed elabora 

eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo e in 

riferimento alla loro fonte.  

- L'alunno è in grado di 

riconoscere elementi 

timbrici, ritmici e 

strutturali all’interno di 

semplici brani di vario 

genere e provenienza.  

- L'alunno è in grado di 

valutare aspetti funzionali 

ed estetici in brani 

musicali, collegandoli a 

culture, tempi e ambiti 

diversi. 

Conoscenza dei codici 

musicali e pratica musicale  

 

- Conoscenza ed utilizzo 

dei codici musicali  

- Pratica vocale e 

strumentale 

- Conoscere e leggere le 

note sul pentagramma e 

riprodurle con il flauto o 

con altro strumento.  

- Cantare e suonare 

leggendo semplici spartiti.  

- Eseguire brevi melodie a 

più parti con il flauto.  

- Suonare rispettando il 

proprio turno durante una 

performance sonora di 

gruppo e seguendo le 

indicazioni.  

- Cantare in coro e da soli 

rispettando intonazione e 

ritmo  

- Eseguire un semplice 

- L'alunno conosce e 

utilizza la notazione 

codificata.  

- L'alunno è attento al 

significato di segnali dati e 

li interpreta correttamente  

- L'alunno esegue, da solo e 

in gruppo, semplici brani 

strumentali e vocali, 

appartenenti a generi e 

culture differenti, facendo 

uso di notazioni codificate, 

inserendosi efficacemente 

all'interno di contesti 

polistrumentali.  

- L'alunno sa gestire in 

modo autonomo il proprio 
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canto a più voci curando 

l’intonazione, l’espressività 

e l’interpretazione. 

percorso musicale 

acquisendo un metodo di 

studio adeguato alle 

richieste. 
Creatività  

 

Rappresentazione 

- gestuale  

- vocale  

- motoria  

-  iconica  

- verbale  

del linguaggio musicale  

- Progettazione e 

realizzazione.  

- Improvvisazione  

Composizione 

- Ideare ed eseguire 

semplici coreografie e 

drammatizzazioni su base 

musicale.  

- Rappresentare 

graficamente il contenuto 

di un brano musicale  

- Esprimere sensazioni/ 

impressioni/immagini 

suggerite dall’ascolto di 

brevi brani musicali  

- Creare una 

sonorizzazione utilizzando 

strumenti adeguati  

- Ideare ed eseguire 

semplici partiture 

poliritmiche.  

- Costruire semplici 

strumenti.  

- Realizzare 

improvvisazioni ritmiche, 

timbriche e melodiche in 

base a semplici consegne.  

Ideare semplici melodie 

sulla base di procedimenti 

compositivi assegnati 

- L'alunno è in grado di 

collegare tra loro diversi 

linguaggi e di utilizzarli per 

esprimere sé stesso..  

- L'alunno sperimenta e 

combina elementi musicali 

di base, producendo 

semplici sequenze sonoro-

musicali.  

- L'alunno articola 

combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche, 

applicando schemi 

elementari.  

- L'alunno improvvisa 

liberamente e in modo 

creativo, imparando 

gradualmente a dominare 

tecniche e materiali, suoni 

e silenzi.  

- L'alunno è in grado di 

utilizzare il linguaggio 

musicale per esprimere in 

modo creativo e originale 

le proprie sensazioni. 

Classe seconda 
Ascolto Riconoscimento/analisi di:  

- suoni prodotti da 

strumenti musicali  

- suoni di strumenti 

musicali prodotti in 

contemporaneità  

- suoni prodotti da famiglie 

strumentali  

- suoni prodotti da organici 

strumentali  

- Ascolto guidato di brani 

di repertorio vario, con 

particolare riguardo agli 

aspetti ritmici, timbrici, 

storico-ambientali e 

strutturali.  

- Ascolto e analisi di 

semplici melodie col 

supporto di partitura. 

- Esplorare le sonorità di 

oggetti e strumenti musicali  

- Riconoscere e classificare 

eventi sonori in base a: 

timbro, intensità, durata, 

altezza, ritmo, profilo 

melodico.  

- Riconoscere il ritmo 

binario, ternario e 

quaternario.  

- Distinguere tempi 

semplici e composti.  

- Riconoscere singoli 

strumenti all'interno di 

un'esecuzione.  

 Riconoscere famiglie 

strumentali all'interno di 

un'esecuzione.  

- Riconoscere gli elementi 

strutturali di semplici brani, 

anche avvalendosi della 

lettura della loro partitura.  

- Contestualizzare da un 

- L’alunno esplora, 

discrimina ed elabora 

eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo e in 

riferimento alla loro fonte.  

- L'alunno è in grado di 

riconoscere elementi 

timbrici, ritmici e 

strutturali all’interno di 

semplici brani di vario 

genere e provenienza.  

- L'alunno è in grado di 

valutare aspetti funzionali 

ed estetici in brani 

musicali, collegandoli a 

culture, tempi e ambiti 

diversi. 
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punto di vista storico e/o 

funzionale un brano 

musicale. 
Conoscenza dei codici 

musicali e pratica musicale  

 

- Conoscenza ed utilizzo 

dei codici musicali  

- Pratica vocale e 

strumentale 

- Conoscere e leggere sul 

pentagramma le indicazioni 

riguardanti altezza, durata, 

intensità e riprodurle con il 

flauto o con altro 

strumento.  

- Cantare e suonare 

leggendo semplici spartiti.  

- Eseguire melodie a più 

parti con il flauto 

coordinandosi con una 

traccia di 

accompagnamento.  

- Cantare in coro e da soli 

rispettando intonazione e 

ritmo  

- Eseguire un semplice 

canto a più voci curando 

l’intonazione, l’espressività 

e l’interpretazione. 

- L'alunno conosce e 

utilizza la notazione 

codificata.  

- L'alunno è attento al 

significato di segnali dati e 

li interpreta correttamente  

- L'alunno esegue, da solo e 

in gruppo, brani 

strumentali e vocali, 

appartenenti a generi e 

culture differenti, facendo 

uso della notazione 

codificata, inserendosi 

efficacemente all'interno di 

contesti polistrumentali.  

- L'alunno sa gestire in 

modo autonomo il proprio 

percorso musicale 

acquisendo un metodo di 

studio adeguato alle 

richieste. 
Creatività Rappresentazione  

-  gestuale  

- vocale  

- motoria  

- iconica  

- verbale  

del linguaggio musicale  

- Progettazione e 

realizzazione.  

- Improvvisazione  

- Composizione 

- Ideare ed eseguire 

semplici coreografie e 

drammatizzazioni su base 

musicale.  

- Rappresentare 

graficamente il contenuto 

di un brano musicale  

- Esprimere sensazioni/ 

impressioni/immagini 

suggerite dall’ascolto di 

brevi brani musicali  

- Creare una 

sonorizzazione utilizzando 

strumenti adeguati  

- Ideare ed eseguire 

semplici partiture 

poliritmiche.  

-Costruire semplici 

strumenti.  

-Realizzare 

improvvisazioni ritmiche, 

timbriche e melodiche in 

base a semplici consegne.  

- Ideare semplici melodie 

sulla base di procedimenti 

compositivi assegnati 

- L'alunno è in grado di 

collegare tra loro diversi 

linguaggi e di utilizzarli per 

esprimere sé stesso..  

- L'alunno sperimenta e 

combina elementi musicali 

di base, producendo 

semplici sequenze sonoro-

musicali.  

- L'alunno articola 

combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche, 

applicando schemi 

elementari.  

- L'alunno improvvisa 

liberamente e in modo 

creativo, imparando 

gradualmente a dominare 

tecniche e materiali, suoni 

e silenzi.  

- L'alunno è in grado di 

utilizzare il linguaggio 

musicale per esprimere in 

modo creativo e originale 

le proprie sensazioni. 
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Classe terza 
Ascolto Riconoscimento/analisi di:  

- suoni prodotti da 

strumenti musicali  

- suoni di strumenti 

musicali prodotti in 

contemporaneità  

- suoni prodotti da famiglie 

strumentali  

- suoni prodotti da organici 

strumentali  

- Ascolto guidato di brani 

di repertorio vario, con 

particolare riguardo agli 

aspetti ritmici, timbrici, 

storico-ambientali e 

strutturali.  

- Ascolto e analisi di brani 

per semplici organici con il 

supporto della partitura. 

- Esplorare le sonorità di 

oggetti e strumenti musicali  

- Riconoscere e classificare 

eventi sonori in base a: 

timbro, intensità, durata, 

altezza, ritmo, profilo 

melodico.  

- Riconoscere il ritmo 

binario, ternario e 

quaternario.  

- Distinguere tempi 

semplici e composti.  

- Riconoscere singoli 

strumenti all'interno di 

un'esecuzione.  

- Riconoscere organici 

strumentali.  

- Riconoscere famiglie 

strumentali all'interno di 

un'esecuzione.  

-Contestualizzare da un 

punto di vista storico e/o 

funzionale un brano 

musicale.  

- Riconoscere gli elementi 

strutturali di semplici brani, 

anche avvalendosi della 

lettura della loro partitura 

- L’alunno esplora, 

discrimina ed elabora 

eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo e in 

riferimento alla loro fonte.  

- L'alunno è in grado di 

riconoscere elementi 

timbrici, ritmici, armonici e 

strutturali all’interno di 

semplici brani di vario 

genere e provenienza.  

- L'alunno è in grado di 

valutare aspetti funzionali 

ed estetici in brani 

musicali, collegandoli a 

culture, tempi e ambiti 

diversi. 

Conoscenza dei codici 

musicali e pratica musicale  

 

- Conoscenza ed utilizzo 

dei codici musicali  

- Pratica vocale e 

strumentale 

- Conoscere e leggere sul 

pentagramma le indicazioni 

riguardanti altezza, durata, 

intensità e riprodurle con il 

flauto o con altro 

strumento.  

- Cantare e suonare a prima 

vista leggendo semplici 

spartiti.  

- Eseguire melodie a più 

parti con il flauto 

coordinandosi con altri 

strumenti.  

- Cantare in coro e da soli 

rispettando intonazione e 

ritmo  

- Eseguire un semplice 

canto a più voci curando 

l’intonazione, l’espressività 

e l’interpretazione . 

- L'alunno conosce e 

utilizza la notazione 

codificata.  

- L'alunno è attento al 

significato di segnali dati e 

li interpreta correttamente  

- L'alunno esegue, da solo e 

in gruppo, brani 

strumentali e vocali, 

appartenenti a generi e 

culture differenti, facendo 

uso della notazione 

codificata, inserendosi 

efficacemente all'interno di 

contesti polistrumentali.  

- L'alunno sa gestire in 

modo autonomo il proprio 

percorso musicale 

utilizzando un metodo di 

studio adeguato alle 

richieste.  
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Creatività  

 

Rappresentazione  

- gestuale  

- vocale  

- motoria  

-  iconica  

- verbale  

del linguaggio musicale  

- Progettazione e 

realizzazione.  

- Improvvisazione  

- Composizione 

- Ideare ed eseguire 

semplici coreografie e 

drammatizzazioni su base 

musicale.  

- Ideare commenti musicali 

a testi verbali, figurativi, ad 

azioni sceniche, ecc  

- Rappresentare 

graficamente il contenuto 

di un brano musicale  

- Esprimere sensazioni/ 

impressioni/immagini 

suggerite dall’ascolto di 

brevi brani musicali  

- Rielaborare musiche 

preesistenti modificandone 

motivatamente caratteri 

sonori ed espressivi  

- Ideare ed eseguire 

semplici partiture 

poliritmiche.  

- Costruire semplici 

strumenti.  

- Realizzare libere 

improvvisazioni ritmiche, 

timbriche e melodiche.  

- Ideare semplici melodie 

sulla base di procedimenti 

compositivi assegnati.  

- Ideare semplici 

armonizzazioni. 

- L'alunno è in grado di 

collegare tra loro diversi 

linguaggi e di utilizzarli per 

esprimere sé stesso..  

- L'alunno sperimenta e 

combina elementi musicali 

di base, producendo 

semplici sequenze sonoro-

musicali.  

- L'alunno articola 

combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche, 

applicando schemi 

elementari.  

- L'alunno improvvisa 

liberamente e in modo 

creativo, imparando 

gradualmente a dominare 

tecniche e materiali, suoni 

e silenzi.  

- L'alunno è in grado di 

utilizzare il linguaggio 

musicale per esprimere in 

modo creativo e originale 

le proprie sensazioni. 
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ARTE E IMMAGINE 

Obiettivi di apprendimento 
Al termine della Scuola 

dell’infanzia 
Al termine della classe 

Terza della Scuola 

Primaria 

Al termine della classe 

Quinta della Scuola 

Primaria 

Al termine della classe 

Terza della scuola 

Secondaria di Primo 

Grado 
Esprimersi e comunicare 
- Esplorare le varie 

tecniche, diversi materiali e 

strumenti. 

- Iniziale coordinazione 

oculo-manuale rispetto alla 

motricità fine. 

- Prime esperienze 

collaborative per la 

progettazione  e lo sviluppo 

di elaborati grafico-pittorici 

, sia individuali che 

collettivi utilizzando anche 

strumenti multimediali. 

 

- Utilizzare tecniche , 

materiali e strumenti in 

particolare quelle grafico-

pittoriche. 

- Migliorare la 

coordinazione oculo-

manuale. 

- Ideazione , progettazione 

e sviluppo  guidata di 

elaborati grafico-pittorici, 

sia individuali che collettivi 

utilizzando anche strumenti 

multimediali.  

 

- Utilizzare in modo 

consapevole  tecniche, 

materiali e strumenti. 

- Usare gli strumenti 

conosciuti in modo 

consapevole. 

- Ideazione, progettazione, 

e sviluppo  autonomi di 

elaborati grafico-pittorici, 

sia individuali che collettivi 

utilizzando anche strumenti 

multimediali. 

- Usare il linguaggio visivo 

e le relative tecniche in 

modo idoneo e appropriato, 

su immagini statiche e in 

movimento  e di prodotti 

multimediali. 

- Utilizzare gli strumenti e 

le tecniche, anche quelli 

multimediali, per una 

produzione creativa e 

personale. 

- Ideazione, progettazione, 

e sviluppo di elaborati 

grafico-pittorici, ricercando 

soluzioni originali 

attraverso la rielaborazione 

creativa. 
Osservare e leggere le immagini 
- Osservare e descrivere le 

immagini utilizzando un 

linguaggio semplice. 

- Iniziare a conoscere  e 

usare  alcuni elementi della 

grammatica del linguaggio 

visivo. 

- Osservare e descrivere le 

immagini utilizzando un 

linguaggio adeguato. 

- Approfondire  la 

conoscenza di alcuni 

elementi del linguaggio 

visivo e utilizzarli in modo 

consapevole. 

- Osservare e descrivere le 

immagini utilizzando un 

linguaggio appropriato. 

- Riconoscere e usare tutti 

gli elementi del linguaggio 

visivo  e utilizzarli in modo 

consapevole . 

- Osservare,  leggere e 

descrivere la realtà visiva 

con linguaggio appropriato 

e specifico. 

- Utilizzare gli elementi del 

linguaggio visivo nella 

produzione e nella 

rielaborazione  in modo 

creativo e personale. 
Comprendere e apprezzare l’opera d’arte 
- Iniziare a conoscere, 

riconoscere  e interpretare 

alcuni beni culturali anche 

quelli legati al territorio 

locale. 

- Conoscere e riprodurre in 

modo personale alcune 

opere d’arte più note. 

- Comprende il significato 

di opera d’arte. 

- Conoscere, riprodurre e 

saper confrontate alcune 

opere d’arte più note. 

- Comprendere e 

apprezzare il  patrimonio 

culturale. 

- Iniziale approccio alla 

conoscenza dell’arte nella 

storia. 

- Conoscere le tipologie del 

patrimonio ambientale, 

storico- artistico e museale 

, sapendone leggere i 

significati e valori estetici e 

sociali. 

- Conoscere e applicare un 

metodo di lettura  

dell’opera d’arte. 

- Conoscere i contenuti 

fondamentali dell’arte nei 

secoli. 

- Esprimersi usando un 

linguaggio specifico. 
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EDUCAZIONE FISICA 

 

 
Obiettivi di apprendimento 
Al termine della Scuola 

dell’infanzia 
Al termine della classe 

Terza della Scuola 

Primaria 

Al termine della classe 

Quinta della Scuola 

Primaria 

Al termine della classe 

Terza della scuola 

Secondaria di Primo 

Grado 
- riconoscere e descrivere 

le parti del corpo e il loro 

utilizzo;  

- iniziare a costruire lo 

schema corporeo; 

- sperimentare schemi 

posturali motori. 

 

- consolidare la percezione 

la conoscenza e la 

coscienza del proprio 

corpo. 

- riconoscere e denominare 

le varie parti del corpo su 

di sé e sugli altri; 

- consolidare gli schemi 

posturali di base. 

- acquisire 

consapevolmente gli 

schemi motori dinamici 

(camminare, correre, 

saltare, afferrare…) 

- acquisire consapevolezza 

di sé attraverso l’ascolto e 

l’osservazione del proprio 

corpo; 

- affinare gli schemi 

posturali di base; 

- coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori 

combinati tra loro. 

- consolidare e affinare gli 

schemi motori di base e le 

loro interazioni in 

situazioni variate. 

- percepire le potenzialità 

del proprio corpo a livello 

espressivo e comunicativo. 

 

- stimolare lo sviluppo 

delle capacità condizionali: 

forza, resistenza, velocità e 

mobilità articolare; 

- iniziare a stimolare le 

capacità coordinative. 

- incrementare lo sviluppo 

delle capacità condizionali: 

forza, resistenza, velocità e 

mobilità articolare; 

- utilizzare le capacità 

coordinative anche in 

forma simultanea. 

- potenziare le capacità 

condizionali: forza, 

resistenza, velocità e 

mobilità articolare; 

- consolidare e affinare le 

capacità coordinative; 

- utilizzare e trasferire le 

abilità coordinative 

acquisite per la 

realizzazione di nuovi gesti 

tecnici. 

 
- individuare  posizioni 

nello spazio usando i 

termini appropriati inerenti 

ai concetti topologici; 

- rispettare nel movimento 

le relazioni temporali. 

 

- sapersi muovere nello 

spazio in relazione ai 

compagni, agli oggetti. 

- prendere coscienza  della 

propria lateralità; 

- sapersi muovere secondo 

ritmi diversi. 

 

- riconoscere traiettorie, 

distanze, ritmi esecutivi e 

successioni temporali; 

- sapersi adattare alle 

variabili spaziali e 

temporali. 

- utilizzare e correlare le 

variabili spazio-temporali 

funzionali alla 

realizzazione del gesto 

tecnico in ogni situazione 

sportiva: valutare le 

traiettorie, le distanze, il 

ritmo esecutivo delle azioni 

motorie. 

- sapersi spostare nello 

spazio secondo le 

consegne. 

 

- conoscere e collocare 

nello spazio i punti 

cardinali e adattare ad essi i 

movimenti. 

- iniziare ad orientarsi 

nell’ambiente attraverso la 

lettura e la decodificazione 

di mappe. 

- sapersi orientare 

nell’ambiente naturale 

attraverso la lettura e la 

decodificazione di mappe. 
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- confrontarsi e cooperare 

con gli altri membri del 

gruppo; 

- accettare le regole ed  

imparare a rispettarle. 

- conoscere e applicare 

correttamente modalità 

esecutive di giochi di 

movimento e presportivi, 

interagendo positivamente 

con gli altri, consapevoli 

del valore delle regole e 

dell’importanza di 

rispettarle, accettando i 

propri e altrui limiti. 

- partecipare attivamente 

alle varie forme di gioco, 

collaborando con gli altri; 

- rispettare le regole nella 

competizione sportiva, 

saper accettare la sconfitta 

con equilibrio e vivere la 

vittoria esprimendo rispetto 

nei confronti dei perdenti, 

accettando le diversità. 

- partecipare in forma 

attiva e propositiva alla 

scelta di strategie di gioco e 

alla loro realizzazione 

mettendo in atto 

comportamenti 

collaborativi; 

- conoscere e applicare 

correttamente il 

regolamento tecnico dei 

giochi sportivi, assumendo 

anche il ruolo di arbitro;  

- saper gestire in modo 

consapevole gli eventi delle 

situazioni competitive con 

autocontrollo, lealtà e  

rispetto per l’altro, 

accettando la vittoria e la 

sconfitta in modo adeguato. 

- percepire e riconoscere 

sensazioni di benessere; 

consolidare autonomia e 

sicurezza nell’interazione 

con gli altri; 

- prova piacere nel gioco 

individuale e di  gruppo; 

- comprendere 

l’importanza di una sana e 

corretta alimentazione;  

- essere attento alla cura 

della propria persona, delle 

proprie ed altrui cose. 

- prendere coscienza dei 

comportamenti adeguati 

per la prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 

- assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti 

di vita. 

- diventare consapevoli 

della propria efficienza 

fisica e adottare 

comportamenti funzionali 

al mantenimento di un 

buon stato di salute 

(corretto allenamento, 

adeguato regime 

alimentare). 

 

 

 

TECNOLOGIA 

 

 
Al termine della Scuola 

dell’infanzia 
Al termine della Scuola Primaria Al termine della scuola Secondaria 

di Primo Grado 

- Osservare  il proprio corpo. gli 

organismi viventi  e  i fenomeni 

naturali, sulla base di criteri o ipotesi 

con attenzione e sistematicità.. 

- Raggruppare e ordinare oggetti e 

materiali secondo criteri diversi, 

confrontare e valutare quantità.. 

- Identificare alcune proprietà, e 

utilizzare semplici simboli  per 

registrarle.  

- Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, disegni. 

- Eseguire semplici misurazioni 

sull’ambiente. 

- Leggere e ricavare informazioni utili 

da guide d’uso o istruzioni di 

montaggio. 

- Impiegare alcune regole del disegno 

tecnico per rappresentare semplici 

oggetti. 

- Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, disegni, testi. 

- Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

- Eseguire misurazioni e rilievi 

sull'ambiente scolastico o su un 

contesto conosciuto. 

- Leggere e interpretare semplici 

disegni tecnici ricavandone 

informazioni qualitative e 

quantitative. 

- Impiegare gli strumenti e le regole 

del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti o 

processi. 

- Osservare e riconoscere 

sperimentalmente le proprietà fisiche, 
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- Assistere a rappresentazioni 

multimediali e visionare immagini e 

documentari. 

- Assistere in piccolo gruppo a giochi 

effettuati al computer. 

- Riconoscere e documentare le 

funzioni principali di alcune 

applicazioni informatiche.  

 

chimiche, meccaniche e tecnologiche 

di vari materiali. 

- Accostarsi alle applicazioni 

informatiche in modo consapevole 

Prevedere, immaginare e progettare 
- Pensare modellini, oggetti, plastici 

preceduti dal disegno (intenzioni 

progettuali) 

- Esplorare e individuare  le possibili 

funzioni di macchine e strumenti 

tecnologici. 

- Individuare differenze, 

trasformazioni nelle persone, negli 

oggetti, nel paesaggio e porre 

domande sulle ragioni. 

- Porre domande, discutere, 

confrontare ipotesi, spiegazioni, 

soluzioni e azioni. 

- Effettuare stime approssimative su 

pesi o misure di oggetti dell’ambiente 

scolastico.  

- Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti personali 

o relative alla propria classe. 

- Riconoscere i difetti di un oggetto e 

immaginare possibili miglioramenti. 

- Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali. 

- Cercare informazioni in previsione 

di una gita o una visita ad un museo, 

usando internet. 

decisioni o comportamenti personali 

o relative alla propria classe. 

- Immaginare modifiche di oggetti e 

di prodotti di uso quotidiano in 

relazione a nuovi bisogni o necessità.  

- Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali di uso 

quotidiano. 

- Utilizzare applicazioni informatiche 

per reperire e selezionare le 

informazioni utili al progetto di un 

approfondimento tematico. 

Intervenire, trasformare e produrre 
- Familiarizzare con strategie del 

contare e dell’operare con i numeri ed 

eseguire le prime misurazioni. 

- Individuare le posizioni di oggetti e 

persone nello spazio, usando termini 

come avanti/indietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra ecc.  

- Seguire correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali. 

- Utilizzare le nuove tecnologie per 

giochi didattici, elaborazioni grafiche. 

- Costruire e/o trasformare semplici 

oggetti seguendo procedure. 

- Utilizzare semplici procedure per la 

selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti. 

- Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione sul 

proprio corredo scolastico. 

- Realizzare un oggetto descrivendo e 

documentando la sequenza delle 

operazioni.  

 

- Utilizzare semplici procedure per 

eseguire prove sperimentali nei vari 

settori della tecnologia.  

- Rilevare e disegnare oggetti e/o 

ambienti conosciuti, progettando 

modifiche. 

- Costruire oggetti utilizzando 

materiali facilmente reperibili 

partendo da esigenze e bisogni 

concreti. 

- Intervenire in modo consapevole 

sulle abitudini alimentari e sugli stili 

di vita, eventualmente utilizzando 

applicazioni informatiche. 

 

 

L’Istituto lavora nell’ottica di una valutazione condivisa e il più possibile uniforme attraverso la 

realizzazione e la somministrazione di prove standardizzate interne di italiano e di matematica.  

  

 

3.6 Attività progettuali, extracurricolari e iniziative di potenziamento 

 
L'offerta formativa è ampliata e integrata anche da iniziative extracurricolari come progetti, 

partecipazione a iniziative e concorsi a livello locale e nazionale: tali proposte risultano pienamente 

inserite nella programmazione educativa e didattica di ciascuna classe  e/o sezione e contribuiscono 

a promuovere in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale.  

L'Istituto riconosce l'importanza del raccordo tra i vari ordini di scuola attuando percorsi specifici di 

continuità nelle classi di passaggio: dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia alla prima classe 

della scuola primaria; dalla quinta alla prima classe della scuola secondaria di primo grado e di 

orientamento verso la secondaria di secondo grado. 
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La Scuola riconosce l'importanza della diversità e della valorizzazione delle potenzialità di ogni 

singolo alunno, per questo motivo mette in pratica delle buone pratiche per una didattica inclusiva, 

andando incontro alle esigenze degli studenti con bisogni educativi speciali.  

Queste pratiche sono contenute all'interno del Piano Annuale dell'Inclusività (PAI) del nostro 

Istituto.    

 

 

LINEE DI INDIRIZZO DELLA SCUOLA PROGETTI REALIZZATI 

NON UNO DI MENO 

“LA SCUOLA DELL'INTEGRAZIONE E 

DELL'INCLUSIONE” 

La scuola è una comunità caratterizzata dall'interazione 

collaborativa tra tutti i suoi membri, che pone al centro la crescita 

umana, civile e culturale degli alunni che si affidano ad essa. 

Ogni alunno è portatore di una propria identità ed individualità 

che la scuola intende valorizzare pienamente, impara a 

confrontarsi con l'altro, all'interno di una comunità complessa e 

variegata nel rispetto di regole condivise e nel confronto come 

strumento di conoscenza, rispetto e arricchimento reciproco. 

La scuola rappresenta il luogo di accoglienza per eccellenza in 

cui le diverse abilità e le diverse culture diventano patrimonio 

comune ed occasione di confronto e apertura all'altro. A tal fine si 

sottolinea l'importanza di promuovere l'educazione alla 

cittadinanza e alla solidarietà (cittadinanza attiva- coscienza 

democratica). 

In tale ottica questo istituto intende: 

- promuovere ogni azione in grado di perseguire la piena 

integrazione e inclusione di ogni alunno all'interno della 

comunità, 

- orientare in modo consapevole per sviluppare negli alunni la 

capacità di conoscere se stessi,  

- favorire il successo formativo di ciascuno mediante strumenti di 

“individualizzazione” e “personalizzazione”. 

Nella programmazione verrà prestata particolare attenzione a due 

aspetti: 

- “l’area del rischio” caratterizzata dalla presenza di bisogni 

speciali con uno sguardo particolare all'individuazione delle 

situazioni di maggior disagio (sociale/economico/familiare) 

anche in collaborazione con le famiglie e le strutture sociali del 

territorio al fine di individuare gli interventi più idonei per la loro 

prevenzione e soluzione; 

- “l’area del potenziamento” riguardante gli alunni che 

manifestano particolare interesse verso lo studio e presentano 

l'esigenza di un arricchimento del curricolo. 

Infanzia: 

-Accogliamoli con un sorriso:  

per facilitare l'inserimento dei 

nuovi bambini 

-Emozioni in movimento 

-Giorni di festa 

-In dialogo: per sostenere la 

relazione scuola-famiglia 

- Approccio alla lingua inglese  

 

Primaria: 

- Progetti sull'alimentazione e 

cucina 

- Progetto per il potenziamento 

delle discipline motorie ed 

espressive 

- Progetti per il recupero e 

potenziamento di lingua 

italiana 

- Educazione all'affettività e al 

riconoscimento delle emozioni 

 

Secondaria di Primo Grado: 

- “Sportello psicologico” 

- ”Educazione all'affettività e 

sessualità; 

- Alfabetizzazione per gli 

alunni stranieri 

- Recupero e potenziamento di 

matematica e italiano 

- Potenziamento lingua 

straniera 

- Progetti cinematografici 
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MA CHE MUSICA MAESTRO  

“ LA SCUOLA DELLA MUSICA” 

La recente storia del nostro istituto è fortemente connotata, 

rispetto alle altre realtà scolastiche della provincia, da una 

particolare attenzione alla musica, come elemento di 

arricchimento dell'offerta formativa, dello sviluppo delle capacità 

relazionali e di raccordo e collaborazione tra l'Istituto e il 

Territorio. Dando seguito a questa attenzione è nato l'indirizzo 

musicale che dal 2019 sarà in convenzione con l'Istituto Musicale 

"A. Peri" e vede la partecipazione degli alunni dell'indirizzo 

all'O.S.M.I.M. (orchestra delle scuole medie ad indirizzo 

musicale) in collaborazione con la fondazione "I Teatri" di 

Reggio Emilia.  

Il nostro Istituto intende proseguire nello sviluppo di tale 

connotazione con particolare riguardo a quei progetti rivolti alla 

diffusione della pratica musicale, sia come alto linguaggio 

espressivo e culturale sia come elemento di integrazione, 

tolleranza, collaborazione, reciproca conoscenza e attiva 

partecipazione. 

Infanzia: 

-Progetti per l’avviamento alla 

musica (strumentario Orff) 

 

Primaria: 

- Progetto per il potenziamento 

delle discipline musicali ed 

espressive 

 

Secondaria di Primo Grado: 

-Progetti per il potenziamento 

delle discipline musicali 

- Orchestra Giovanile  

 

LA TERRA: DAI NOSTRI PADRI AI NOSTRI FIGLI  

 “LA SCUOLA DELL'AMBIENTE” 
Nell'ambito della crescita civile degli alunni e della formazione 

della loro identità di cittadini, sensibili alle grandi problematiche 

del nostro tempo, particolare riguardo viene assegnato a tutti gli 

aspetti che riguardano l'educazione ambientale ed ai 

comportamenti ad essa connessi, in collaborazione ed attenti alle 

scelte delle amministrazioni locali. 

Il nostro Istituto intende valorizzare gli apprendimenti sul tema 

dell'educazione ambientale anche in collaborazione con le risorse 

presenti sul territorio. 

Infanzia: 

-Progetti per il risparmio 

energetico e il riciclaggio 

 

Primaria: 

-Progetti di educazione 

ambientale 

 

Secondaria di Primo Grado: 

- Progetto sulla biodiversità 

“Parsifal” condiviso in 

continuità con gli altri ordini di 

scuola 

- Progetti di approfondimento 

della storia locale e del 

territorio 

 

Sono previste differenti modalità di finanziamento dei progetti:  

- progetti finanziati direttamente dall’Amministrazione Comunale; 

- progetti finanziati dall’Istituto, ma sostenuti in parte anche da finanziamenti 

dell’Amministrazione Comunale o di altri Enti;  

- progetti interamente realizzati con le risorse dell’Istituto e/o con il contributo volontario dei 

genitori.  

- progetti in cui l’intervento degli esperti è gratuito. 

 

Disponibilità di aule normali, speciali e di laboratorio 

L’Istituto nella sua complessità conta la presenza di 16 aule adibite a laboratorio (laboratori di 

informatica, artistico-espressivi, musicali, scientifici, …) , 7 palestre e 10 biblioteche. Nei vari 

plessi sono collocate un totale di 39 LIM. La scuola ha definito dei criteri per l’attribuzione delle 

LIM alle classi. Ogni plesso ha poi in dotazione un certo numero di computer portatili e 

videoproiettori. La connessione alla rete Internet è funzionante in tutti i plessi scolastici. 
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Strutture e servizi messi a disposizione da enti e/o privati 

Tutte le scuole utilizzano le palestre comunali. Le scuole dell'Istituto contano la presenza di una 

biblioteca interna e collaborano con le Biblioteche comunali, molto fornite e propositive rispetto ad 

attività per l’ampliamento dell’offerta formativa degli studenti.  

Il trasporto viene effettuato dall’Amministrazione Comunale tramite scuolabus, su richiesta delle 

famiglie. Le sedi di entrambe la scuole secondarie di I grado dell’Istituto sono raggiungibili anche 

tramite trasporto pubblico. 

 

Partecipazione a Reti di scuole 

La partecipazione mediante accordi di Rete (con altre Istituzioni scolastiche e con altri Enti) 

consente alla nostra Scuola di migliorare le proprie pratiche educative e didattiche, oltre a 

razionalizzare l’utilizzo delle risorse. 

La nostra Scuola da diversi anni partecipa a Reti di scuole, di cui talvolta ha anche ricoperto il ruolo 

di Scuola capofila, occupandosi della completa gestione ed organizzazione dei progetti. 

Le attività prevalentemente svolte in progetti di Rete riguardano: 

- eventi e manifestazioni; 

- attività di valutazione e autovalutazione; 

- pratiche di individuazione precoce delle difficoltà specifiche di apprendimento; 

- formazione e aggiornamento del personale. 

 

Esperti esterni 

La scuola si avvale della collaborazione di esperti esterni laddove la progettazione ne intravveda 

l’opportunità e ne richieda l’integrazione. Questi interventi mirano al raggiungimento degli obiettivi 

ritenuti dalla Scuola prioritari, come la valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e il 

coinvolgimento degli alunni. 

 

Collaborazione con enti e soggetti del territorio 

Per promuovere la piena integrazione dei ragazzi nel più vasto contesto sociale e per realizzare la 

progettualità scolastica d’Istituto si avvale anche delle risorse del territorio, della collaborazione con 

servizi, associazioni, luoghi d’aggregazione, biblioteche e, in primo luogo, con le Amministrazioni 

locali,  per costruire una rete d’intervento che rimuova eventuali ostacoli e favorisca una cultura 

dell’accoglienza e dello scambio culturale. 

La collaborazione della scuola con le Amministrazioni Comunali di Quattro Castella e Vezzano sul 

Crostolo consente un supporto fondamentale alla progettualità scolastica. Inoltre, attraverso l’azione 

di Associazioni e Comitati locali, viene assicurato un attivo coinvolgimento degli studenti, dei 

genitori e di tutta la cittadinanza. 

Le amministrazioni locali garantiscono annualmente anche la presenza di figure educative che 

affiancano gli alunni più fragili, in collaborazione con gli insegnanti, perseguendo gli obiettivi 

educativi dell’autonomia personale e dell’integrazione. 
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Iniziative didattico educative In collaborazione con 

 

PROMUOVERE LE COMPETENZE CHIAVE E 

DI CITTADINANZA 

(Pedibus, feste, coinvolgimento diretto dei genitori, 

progetti sulla sicurezza, legalità, prevenzione 

bullismo, educazione civica, educazione alla salute, 

partecipazione alle rievocazioni storiche concorsi, 

Sportello psicologico, progetti di educazione 

all’affettività, …) 

Amministrazioni Comunali 

Associazione scuola e territorio 

Comitato genitori 

Quattro Castella c’è 

Contrade matildiche 

Polizia Municipale 

Carabinieri 

Vigili del Fuoco 

Protezione Civile 

AVIS 

Croce Rossa 

 

PROMUOVERE L’EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

(PARSIFAL, orto, corsi di manutenzione del verde 

delle scuole, risparmio energetico, riciclaggio, …) 

 

Amministrazioni Comunali 

Lipu 

Bonifica Bentivoglio 

Università di Modena e Reggio Emilia 

Guardie ecologiche Volontarie 

Coop. “L’Ovile” 

Pro Natura 

 

PROMUOVERE L’INTEGRAZIONE E IL 

POTENZIAMENTO 

(progetti di educazione fisica e avviamento allo 

sport, progetti di ricerca e approfondimento di 

storia locale, progetti di volontariato, progetti di 

educazione alla lettura, …) 

 

Amministrazioni Comunali 

Associazione scuola e territorio 

Comitato genitori 

Associazione Terre Matildiche 

Associazione Basket Matildico 

GAST 

Istoreco 

Caritas 

Associazione Giardino di San Giuseppe 

SAP 

AUSER 

CEP 

Centro per le Famiglie 

Università popolare 

Volontariato “Al Volo” 

 

PROMUOVERE L’EDUCAZIONE MUSICALE 

(orchestra giovanile, opere teatrali, cortometraggi, 

…) 

 

Amministrazioni Comunali 

Associazioni musicali (Schiaccianoci, 

CEPAM, Fantasia in RE) 

Istituti scolastici provinciali 

Scuole musicali pubbliche e private. 
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3.6.1 Potenziamento della pratica musicale 

 

La musica accompagna l’alunno nel suo percorso formativo contribuendo allo sviluppo e alla 

conoscenza della propria personalità. 

Oltre alle attività curricolari previste nelle classi ad indirizzo musicale, la nostra scuola promuove il  

potenziamento della pratica musicale, avendo attivato corsi di propedeutica musicale e di 

avviamento allo studio di uno strumento, rivolti a tutti gli alunni dalla classe terza della scuola 

primaria alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, nel modo seguente: 

 

Classi quarte, quinte – primaria Clarinetto, Flauto traverso, Violino, Saxofono  

Inoltre, a partire già da pochi mesi dopo l’inizio delle attività di studio dello strumento, tutti gli 

allievi dei corsi sono coinvolti in attività orchestrali di musica d’insieme. 

 

SEZIONE 4 – FABBISOGNO DI ORGANICO 
 

Il numero complessivo di docenti dell’Istituto negli ultimi anni è mediamente di 130 e di questi 

circa il 20% è rappresentato da insegnati di sostegno. All'interno dell'Istituto c’è una grande stabilità 

del personale docente a tempo indeterminato che favorisce la possibilità di continuità didattica. 

In particolare il fabbisogno è così definito: 
 

4.1 posti comuni e di sostegno  
 

 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  

Motivazione  Posto comune Posto di sostegno 

 

 

Scuola 

dell’infanzia  

a.s. 2016-17 

 
6 1 3 sezioni a 40 ore 

a.s. 2017-18 

 

6 1 3 sezioni a 40 ore 

a.s. 2018-19 

 

6 1 3 sezioni a 40 ore 

 

 

 

Scuola 

primaria 

 

 

a.s. 2016-17 

 
59  + 

1 specialista di 

inglese 

9 37 classi a tempo normale da 

27 ore e 7 classi a tempo pieno 

da 40 ore 

a.s. 2017-18 

 

59  + 

1 specialista di 

inglese 

9 37 classi a tempo normale da 

27 ore e 7 classi a tempo pieno 

da 40 ore 

a.s. 2018-19 59  + 

1 specialista di 

inglese 

9 37 classi a tempo normale da 

27 ore e 7 classi a tempo pieno 

da 40 ore 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Classe di 

concorso/sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione 

A043 12 12 12 19 classi a 30 ore e 3 classi a 

33 ore 

A059 8 8 8 19 classi a 30 ore e 3 classi a 

33 ore 

A345 6 6 6 19 classi a 30 ore e 3 classi a 

33 ore 

A033 2,5 2,5 2,5 19 classi a 30 ore e 3 classi a 

33 ore 

A028 2,5 2,5 2,5 19 classi a 30 ore e 3 classi a 

33 ore 

A032 2,5 2,5 2,5 19 classi a 30 ore e 3 classi a 

33 ore 

A030 2,5 2,5 2,5 19 classi a 30 ore e 3 classi a 

33 ore 

AJ77 1 1 1 3 classi ad indirizzo musicale 

AG77 1 1 1 3 classi ad indirizzo musicale 

AB77 1 1 1 3 classi ad indirizzo musicale 

AC77 1 1 1 3 classi ad indirizzo musicale 

AD00 7 7 7 19 classi a 30 ore e 3 classi a 

33 ore 

 

4.2 Posti per il potenziamento  

 

La Scuola facendo riferimento alle priorità strategiche dichiarate nella sezione 2 intende potenziare 

il proprio organico per gli a.s. 2016-2019  come da tabella seguente: 

Tipologia di posto n. docenti Motivazione  
2016-2017 2017-2019 

Posto comune primaria 4 5 - Sviluppare le competenze in materia di 

cittadinanza attiva;  

- incrementare l’alfabetizzazione e il 

potenziamento dell’italiano come seconda lingua; 

- implementare lo studio della lingua inglese, con 

particolare riferimento alla scuola dell’infanzia 

Posto sostegno primaria 1 1 Incrementare i percorsi formativi individualizzati 

e coinvolgere attivamente tutti gli alunni, 

soprattutto per far fronte al numero crescente di 

studenti con bisogni educativi speciali (BES: 

disabili, DSA, stranieri, …) 

Esonero del vicario 1 1 Sostenere e implementare le attività di carattere 

organizzativo e gestionale 

AD00 1 2 Incrementare i percorsi formativi individualizzati 

e coinvolgere attivamente tutti gli alunni, 

soprattutto per far fronte al numero crescente di 
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studenti con bisogni educativi speciali (BES: 

disabili, DSA, stranieri, …) 

A345 1 1 Valorizzare le competenze linguistiche, con 

particolare riferimento alla lingua inglese 

A059 1 1 Potenziare le competenze matematico-logico e 

scientifiche 

A032 1 1 Potenziare le competenze nella cultura e nella 

pratica musicale 

A033 - 1 Potenziare le competenze digitali degli studenti, 

con particolare riferimento all’utilizzo 

consapevole dei social network e dei media 

 

4.3 Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 

come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia N. di posti (come previsto per l’a.sc. 2015/16)  

Assistente amministrativo  

(compreso DSGA) 

 

8 

Collaboratore scolastico 

 

20 
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SEZIONE 5 

PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DELL’ISTITUTO 

Per il triennio 2016-2019 la nostra scuola ha definito un programma di attività di formazione, 

rivolto al personale del nostro Istituto, costituito da diverse unità formative, definite in linea con il 

Piano di Miglioramento dell’Istituto.  

Ciascuna unità formativa si compone delle seguenti fasi di lavoro:  

- formazione in presenza, con il contributo di esperti interni ed esterni  

- fruizione di programmi su piattaforma on-line;  

- attività di peer to peer in classe, 

- sperimentazione di nuove pratiche;  

- valutazione, documentazione e condivisione delle nuove pratiche acquisite.  

  

Unità formativa Aperto a: 

“COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA” 

- dal curricolo teorico al compito autentico; 

- elaborare strumenti per la valutazione autentica e per 

l’apprezzamento delle competenze. 

Gruppo di docenti 

“IO IMPARO COSI’” 

- approccio meta cognitivo all’apprendimento 

Tutti i docenti 

“MA CHE MUSICA MAESTRA” 

- didattica musicale 

Docenti della scuola 

primaria 

“OSSERVARE L’INTERLINGUA” 

- sviluppare nuovi modelli di didattica dell’italiano 

Tutti i docenti 

“COROSMIM” 

- contribuire alla realizzazione dell’opera “Narciso” 

- potenziare l’extrascuola 

- apprendere tecniche vocali 

Tutti i docenti e tutti i 

genitori 

“BENESSERE ORGANIZZATIVO” 

-    supportare gli insegnanti nella gestione dello stress da lavoro 

correlato. 

Tutti i docenti 

 

L’Istituto prevede annualmente per il personale i corsi di formazione previsti dalla normativa 

vigente. 
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SEZIONE 6 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

L’Istituto Scolastico per supportare il raggiungimento delle proprie priorità stabilisce di dotarsi dei 

seguenti strumenti: 

Infrastruttura/attrezzatura Motivazione, in riferimento alle 

priorità  

Fonti di finanziamento 

Potenziamento delle 

attrezzature multimediali  

(lavagne interattive 

multimediali -  LIM - , 

videoproiettori, computer, 

tablet ) 

Ampliare ed approfondire la 

conoscenza e l’utilizzo di nuove e più 

efficaci metodologie didattiche.  

 

- finanziamenti PON; 

- contributi volontari; 

- fundraising; 

- finanziamento enti 

locali 

 

SEZIONE 7 

PIANO NAZIONALE DELLA SCUOLA DIGITALE 

Come previsto dalla Legge 107/2015, il MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano 

Nazionale Scuola Digitale. Si tratta non solo di una dichiarazione di intenti, ma di una vera e 

propria strategia complessiva di innovazione della scuola. 
 

La nostra scuola intende promuovere, nel corso del prossimo triennio, azioni coerenti con tale 

piano, allo scopo di non perdere l’opportunità di innovare la scuola, adeguando gradualmente non 

solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, 

ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 
 

Gli obiettivi che intendiamo perseguire sono i seguenti:  

- formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale; 

- formazione di base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola e sviluppo delle 

competenze digitali degli studenti; 

- nuove modalità di educazione ai media con i media; 

- formazione su nuove metodologie e sull'uso degli ambienti per la didattica digitale; 

- potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione della scuola;  

- formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale; 

- definizione di curricola verticali per la costruzione di competenze digitali, soprattutto trasversali o 

calati nelle diverse discipline  

- valorizzazione delle migliori esperienze realizzate nella scuola, anche mediante la diffusione di 

materiali didattici prodotti autonomamente dalla scuola; 

- formazione del personale amministrativo per l’innovazione digitale;  

- adozione e potenziamento di strumenti organizzativi e tecnologici che possano favorire la 

condivisione di dati, la  trasparenza e la comunicazione con l’utenza; 

- realizzazione di una comunità anche online con famiglie e territorio, attraverso servizi digitali che 

potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di dematerializzazione del 

dialogo scuola-famiglia. 
 

Oltre alle risorse finanziarie che il MIUR ha previsto di mettere a disposizione, la nostra scuola ha 

anche previsto di istituire la figura dell’Animatore digitale: si tratta di un Docente della nostra 
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scuola che avrà il compito, per i prossimi tre anni almeno, di coordinare e favorire l’attuazione del 

piano. 

Mettendo a disposizione dei colleghi le proprie competenze, non solo di natura tecnica, ma anche e 

piuttosto ricorrendo alle capacità di coordinare e coinvolgere gli altri colleghi, oltre alle famiglie e 

agli attori del territorio, egli partirà dall’analisi e dall’individuazione, quanto più condivisa, dei 

bisogni concreti e specifici della nostra scuola, muovendosi all’interno delle aree che riguardano 

rispettivamente la formazione, la comunità e l’utilizzo di strumenti e spazi didattici innovativi. 
 

Nell’intento di superare l’idea, ancora piuttosto diffusa, che l’utilizzo delle tecnologie digitali sia 

materia per pochi addetti appassionati, ai quali destinare azioni formative per poi coinvolgerli in 

sperimentazioni di cambiamento, ci si propone di “mettere a sistema” nuove metodologie e strategie 

didattiche, facendo in modo che tutte le nuove opportunità, in prospettiva, possano esserlo per tutti. 
 

A partire da azioni che potrebbero inizialmente coinvolgere anche solo parzialmente le classi (un 

solo corso, alcune classi parallele, un singolo plesso), si lavorerà nella prospettiva che, nell’arco dei 

tre anni,  tutti possano essere coinvolti in almeno una delle azioni di cambiamento che mirano a 

realizzare una scuola che lavori “nel” e “con” il digitale. 

 

 

 

VISITA IL SITO WEB DELL’ISTITUTO PER I SEGUENTI DOCUMENTI: 

 

- ATTO D’INDIRIZZO  del Dirigente Scolastico  

scarica il documento all’indirizzo: 

 http://www.ic4cv.gov.it/images/doc/Istituto/15-16/Atto-di-indirizzo.pdf 

 

- PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIVITA’   

scarica il documento all’indirizzo: 

http://www.ic4cv.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=185 


