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L’Istituto Comprensivo Mazzarrone-Licodia Eubea è
dislocato su due comuni distanti 21 km l'uno dall'altro:
Mazzarrone e Licodia Eubea, entrambi appartenenti
alla provincia di Catania. La sede centrale dell'Istituto è
ubicata a Mazzarrone.
Il territorio del Comune di Mazzarrone ha una
popolazione di circa 4000 abitanti e si estende sul
margine nord-ovest dei Monti Iblei su una superficie di
3347 ettari e ad una quota compresa tra i 128 m e i 328
m sul livello del mare. Dista 22 km da Caltagirone, 35
km da Ragusa e 19 km da Vittoria, centri limitrofi nei
quali la popolazione si reca per usufruire dei diversi
servizi non forniti dal proprio Comune.

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL 
TERRITORIO

Mazzarrone è uno dei centri di maggiore produzione di
uva da tavola italiana, pertanto si registra un'alta
percentuale di immigrati proveniente da: Albania,
Romania e Tunisia, occupata maggiormente nel settore
agricolo.



Molti alunni sono immigrati di II generazione,
nati in Italia e quindi con una buona conoscenza
della lingua italiana; vi è la presenza di una
percentuale di bambini che hanno una
conoscenza parziale o, addirittura, assente della
lingua italiana, che spesso rallenta l'attività
didattica. La presenza comunque di alunni di
diversa provenienza, consente l'interscambio e
l'arricchimento culturale tra le diverse etnie.

Il Comune di Licodia Eubea, altra sede dei plessi
dell'Istituto, sorge a 600 metri di altezza sul
livello del mare, sul versante nord-occidentale
dei Monti Iblei. Conta una popolazione di circa
3000 abitanti. La sua economia si basa
prevalentemente sull’agricoltura e sulla
pastorizia. In passato, molti erano gli uliveti, i
mandorleti e i campi seminati a grano, ora
prevalgono i vigneti. È un paese antico e ricco di
storia, come testimoniano i molti monumenti e i
reperti archeologici, molti dei quali sono
custoditi nel museo archeologico di Siracusa e i
restanti nel Museo Civico del Paese.



L’Istituto Comprensivo Mazzarrone-Licodia Eubea
nasce il 1 settembre 2013 e attualmente
comprende: tre plessi di Scuole dell’Infanzia,
quattro plessi di Scuola Primaria e due plessi di
Scuola Secondaria di I Grado, dislocati su due
territori distinti: Mazzarrone e Licodia Eubea.
Nel Comune di Licodia Eubea sono presenti: il

plesso "Enrico Fermi" che ospita nove classi di
Scuola Primaria e tre sezioni di Scuola dell'Infanzia
e il plesso "Giovanni Verga" che ospita sei classi di
Scuola Secondaria di I Grado. Tutte le classi, di
entrambe le sedi, sono dotate di LIM.
Nel Comune di Mazzarrone sono presenti: due
plessi di Scuola dell’Infanzia: “Via Canonica e “S.
Pertini”; tre plessi di Scuola Primaria: “L. Sciascia”,
“Guttuso” e “Bufalino”; un plesso di Scuola
Secondaria di I grado: “E. Majorana”.



In tutte le sedi sono presenti strumenti
multimediali per la didattica digitale,
quali: LIM, Monitor Digitali Interattivi e
rete.internet.
Ci sono tre aule di Informatica, di cui: una
a Mazzarrone e due a Licodia Eubea e un
laboratorio Linguistico a Mazzarrone. La
presenza di LIM in tutte le classi e una
buona dotazione di laboratori linguistici e
di Informatica consente una didattica
laboratoriale coinvolgente, capace di
stimolare e motivare tutti gli alunni e di
potenziare conoscenze, abilità e
competenze.
Nell'area geografica di pertinenza
dell'Istituto sono presenti diverse
associazioni:
 «Viva la Vida»: Associazione di giovani

della comunità che si occupano
dell’organizzazione di attività legate a
eventi e festività;

 «Kennedy» : Centro Culturale;
 «Pro Loco»: Associazione che si

occupa di organizzare la Sagra dell’uva,
manifestazione che valorizza il Paese e
attira visitatori dei Paesi vicini.

Alcune di queste associazioni si occupano,
inoltre, di attività di volontariato.



Sono presenti sul territorio di Mazzarrone, anche:
una Biblioteca Comunale, una Ludoteca e diversi
Oratori; quest’ultimi organizzano, durante il periodo
estivo, attività ludiche per intrattenere bambini e
ragazzi di diverse età.
Le attività sportive sono gestite da associazioni ed
Enti privati. La danza è lo sport a cui maggiormente
si dedicano le bambine. Lo sport del calcio è una
delle attività più frequentata dai bambini e dai
ragazzi, e vanta diverse squadre abili e preparate che
si sono ben classificate nelle diverse competizioni.
Nel Comune di Licodia Eubea sono presenti, inoltre,
una scuola di musica e una scuola di ballo.



.
Purtroppo, date le piccole dimensioni di entrambi i
centri abitati, non sono presenti Istituti di Scuola
Secondaria di II grado e adeguate strutture
extrascolastiche di cui poter disporre, pertanto i ragazzi
sono costretti a recarsi presso i centri limitrofi per
poter usufruire di tali servizi. Condizione questa che
riduce le opportunità di arricchimento della personalità
degli alunni.
La distanza che separa i vari plessi sul territorio rende
difficili gli scambi e le attività comuni. La mancanza di
risorse economiche riduce in maniera drastica la
possibilità di realizzare attività che arricchiscano
l'offerta formativa. A tutto ciò si aggiunge la
dislocazione dell'Istituto in due Comuni distanti tra loro
circa 20 km e non collegati da mezzi pubblici, e la
presenza di 9 plessi.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IC MAZZARRONE - LICODIA EUBEA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CTIC80800X

Indirizzo VIA CANTU’ S.N.C. 
95040 MAZZARRONE (CT) 

Telefono 093328313

Email CTIC80800X@istruzione.it

Pec ctic80800x@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icmazzarronelicodiaeubea.it

S. PERTINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL’INFANZIA

Codice CTAA80801R

Indirizzo VIA L. STURZO MAZZARRONE 
BOTTEGHELLE 
95040 MAZZARRONE

VIA CANONICA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL’INFANZIA

Codice CTAA80803V

Indirizzo VIA CANONICA MAZZARRONE 
95040 MAZZARRONE

LICODIA EUBEA VIA SAN PIETRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL’INFANZIA

Codice CTAA808051

Indirizzo VIA S.PIETRO N. 25 LICODIA
EUBEA 95040 



L. SCIASCIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE808012

Indirizzo VIA LIBERTA' MAZZARRONE 
95040 MAZZARRONE

Numero Classi 5

Totale Alunni 85

G.BUFALINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE808023

Indirizzo Indirizzo VIA C. LINNEO 
FRAZ. BOTTEGHELLE 95041 
MAZZARRONE

Numero Classi 5

Totale Alunni 81

R. GUTTUSO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE808034

Indirizzo VIA MALTA FRAZ. CUCCHI 
95041 MAZZARRONE

Numero Classi 4

Totale Alunni 59

E. FERMI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE808045

Indirizzo VIA SAN PIETRO, 27 LICODIA 
EUBEA 95040 

Numero Classi 8

Totale Alunni 116



E. MAJORANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO

Codice CTMM808011

Indirizzo VIA ALCIDE DE GASPERI N.1
95040 MAZZARRONE

Numero Classi 6

Totale Alunni 125

G. VERGA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO

Codice CTMM808022

Indirizzo VIA SAN PIETRO N.27
95040 LICODIA EUBEA

Numero Classi 6

Totale Alunni 103



LA VISION E LA MISSION DELL’ISTITUTO

La VISION, condivisa a livello collegiale, rappresenta e riguarda
l’obiettivo, a lungo termine, di ciò che vuole essere la nostra
organizzazione scolastica per rendere l’Istituto un polo di
aggregazione culturale, relazionale e formativa.

Rappresenta l’indirizzo verso cui tendere e la proiezione delle
aspettative relative a ciò che il nostro Istituto vuole diventare.

La scuola e le persone che in essa vi operano (Dirigente
Scolastico, personale docente e personale ATA) mirano a
coinvolgere gli alunni, i genitori, gli Enti esterni per
una collaborazione sinergica, finalizzata alla creazione di una
comunità scolastica viva,
altamente formativa, integrata, accogliente:

• una scuola formativa, in grado di promuovere,
attraverso una pluralità di saperi, di progetti, di
integrazioni curriculari e di esperienze significative, la
crescita di tutte le dimensioni della personalità dei propri
alunni;

• una scuola integrata, che valorizza le differenze, crea
legami autentici tra le persone, favorisce l’incontro tra
culture diverse e le differenti realtà sociali del territorio;

• una scuola accogliente, dove si rende piacevole e
gratificante l’acquisizione dei saperi e si favoriscono
ricche relazioni socio-affettive tra gli alunni della stessa
classe, della stessa scuola, di scuole diverse, ma anche tra
gli alunni e gli operatori scolastici; una scuola partecipata,
che sa instaurare rapporti costruttivi di collaborazione
con le famiglie, con gli enti e le associazioni operanti nel
territorio, per migliorare la vita scolastica e innescare
processi innovativi.

La nostra scuola, pertanto, si configura come ambiente di vita,
di relazione e di formazione, in cui si valorizzano le diversità, si
mira all’integrazione e si pone, come esperienza decisiva per lo
sviluppo sociale, la formazione integrale dell’alunno in quanto
persona.

VISION E MISSION 



La MISSION, ossia le scelte educative che caratterizzano il nostro
Istituto, si concretizza in:
· rilevare, analizzare, definire i bisogni formativi dell’utenza e del
territorio;
· promuovere un efficace rapporto di comunicazione e
collaborazione scuola-famiglia-territorio, valorizzando ogni
sinergia;
· favorire tutte le iniziative atte a promuovere il conseguimento
del successo formativo, l’inclusione e l’integrazione;
· prevenire e recuperare fenomeni di disagio, di dispersione e
situazioni di BES;
· favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri;
• Promuovere iniziative finalizzate all’acquisizione di

competenze in materia di cittadinanza digitale attiva.

A tal fine la scuola intende fornire le chiavi per:
· imparare a conoscere, per acquisire gli strumenti della
conoscenza e della comprensione;
· imparare a fare, per essere capaci di agire creativamente nel
proprio ambiente;
· imparare a vivere insieme, per partecipare e collaborare con gli
altri in tutte le attività umane;
· imparare ad essere, per sviluppare le proprie potenzialità e per
agire con crescente autonomia e consapevolezza.

Il raggiungimento della Mission avviene attraverso importanti
processi di progettualità, sviluppo e scambio tra tutte le aree
(educativo-didattica, amministrativa, ausiliaria, tecnica, familiare,
territoriale) che, a vario titolo, operano nella scuola.



Gli obiettivi formativi prioritari (art.1, comma7 L.107/2015) desunti
dall’Atto di indirizzo, predisposto per la triennalità2022-2025 sono:

1) VALORIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ EDUCANTE
 Valorizzare la scuola intesa come comunità educante attiva, aperta e

collaborativa con il territorio;
 promuovere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale

del territorio, coniugandolo alla dimensione europea e globale per
valorizzare l’identità specifica dell’Istituzione scolastica;

 operare per il miglioramento del benessere organizzativo e del clima
relazionale, favorendo la partecipazione di tutte le componenti alla
vita della scuola attraverso momenti di incontro e di condivisione di
intenti e di azioni;

 migliorare la comunicazione istituzionale, rendendola più efficace
rispetto agli obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione e ai risultati
conseguiti;

 promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio
dei ruoli organizzativi;

 valorizzare le azioni di coordinamento di tutte le figure individuate
per la realizzazione dell’offerta formativa (funzioni strumentali,
coordinatori di classe, coordinatori dipartimenti disciplinari);

 riconoscere il ruolo strategico della formazione del personale
docente nel miglioramento degli esiti dei processi di apprendimento;

 valorizzare la professionalità del personale docente e ATA,
sostenendo formazione e autoaggiornamento per la diffusione
dell’innovazione e i processi di dematerializzazione e trasparenza
amministrativa.

Il PTOF conterrà le priorità del collegio dei docenti in riferimento al Piano
Nazionale di formazione del M.I. In ogni caso l’attività di formazione in
servizio dovrà avvantaggiare le attività interne all’istituto relative alla
progettualità già approvata, nonché l’aggiornamento sulla metodologia
dell’inclusione. Bisognerà pertanto prevedere un Piano di formazione
finalizzato al miglioramento:

della professionalità teorico-metodologico-didattico dei docenti;
delle competenze del DSGA e degli assistenti amministrativi;
delle competenze digitali di tutto il personale scolastico, anche
dell’organico dell’autonomia (comprese le dotazioni aggiuntive per
l’emergenza COVID).



2) SUCCESSO FORMATIVO e INCLUSIONE

 Intensificare ulteriormente i momenti laboratoriali del
processo di apprendimento-insegnamento “in
situazione”, superando la dimensione meramente
trasmissiva e integrando i contenuti disciplinari in una
proposta formativa dal forte valore orientativo per
sostenere la crescita delle competenze chiave di
cittadinanza europea, riconducibili a specifici ambiti
disciplinari (comunicazione nella lingua madre,
comunicazione nelle lingue straniere, competenze
scientifico-tecnologiche e matematiche, competenze
digitali) a dimensione trasversale (competenze chiave di
cittadinanza);

 implementare la valutazione di tipo descrittivo nella
scuola primaria, promuovendo il processo di
valutazione formativa in un’ottica di curricolo verticale;

 attuare curricula realmente inclusivi, progettati in
modo “plurale” per valorizzare gli allievi nelle loro
molteplici forme di differenziazione cognitiva,
comportamentale e culturale;

 integrare il curriculo in modo trasversale con
l’educazione civica;

 adeguare il Piano di Inclusione alla normativa vigente;
 diversificare le proposte formative, sia per offrire

supporto e recupero agli alunni con bisogni educativi
speciali, sia per sviluppare il potenziamento delle
attitudini e per valorizzare le eccellenze;

 monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni
a rischio (casi potenziali di dsa, bes);

 prevenire e contrastare la dispersione scolastica,
riducendo le percentuali di abbandono, mediante
progettualità specifiche.



3) CONTINUITÀ e ORIENTAMENTO
 Continuare il processo di verticalizzazione del curricolo d’Istituto,

aumentando l’efficacia e l’efficienza dei processi di pianificazione,
implementazione, verifica e valutazione dei curricula di studio
(del singolo studente, per classi parallele, per ordine di scuola);

 continuare la verifica dei risultati a distanza come strumento di
revisione, correzione e miglioramento dell’offerta formativa e del
curricolo;

 prevedere la progettazione organizzativa e didattica, la
programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario
complessivo e i percorsi didattici personalizzati e individualizzati,
nonché l’adesione o costituzione di accordi di rete con altre
scuole o Enti pubblici o privati di cui all’art. 7 del Dpr 275/99,
con particolare riferimento alla rete nazionale Scuole Senza
Zaino.



4) SVILUPPO DELLE COMPETENZE (c. 7 L. 107/15)
 Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, anche

mediante l’utilizzo della metodologia C.L.I.L.;
 potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;
 implementare sin dalla scuola dell’Infanzia una progettazione

didattica con approccio STEAM (Science, Technology,
Engineering, Art, Mathematics) per promuovere una forma di
apprendimento in situazione che abbia al centro la persona e
le “4C” (comunicazione, creatività, collaborazione e pensiero
critico); sviluppare le competenze in materia di cittadinanza
attiva e i comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza
e al rispetto della legalità;

 potenziare le competenze digitali degli studenti, con
particolare riguardo al pensiero computazionale, alla
robotica educativa e all’uso critico e consapevole dei social
network e dei media;

 potenziare la metodologia laboratoriale e delle attività di
laboratorio;

 potenziare le discipline motorie e promuovere
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;

 alfabetizzare e potenziare l’italiano come L2 per gli studenti
non di lingua italiana, attraverso corsi e laboratori anche in
collaborazione con enti locali e terzo settore.



.
5) AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

 Promuovere la cultura, favorendo iniziative di approfondimento
disciplinare e la valorizzazione delle eccellenze;

 ampliare i tempi di fruizione dell’offerta formativa;
 promuovere la conoscenza della musica sin dalla scuola

dell’infanzia e la sua pratica mediante percorsi di avvio allo studio
di uno strumento musicale e/o al canto corale rispettivamente
dalla scuola primaria e dalla scuola dell’infanzia;

 arricchire e innovare la dotazione logistica degli ambienti di
apprendimento, con particolare riferimento alla didattica
laboratoriale;

 realizzare iniziative in ambito sportivo;
 realizzare iniziative in ambito logico-matematico;
 realizzare attività inerenti l’Educazione alla Cittadinanza Attiva;
 realizzare attività inerenti alle educazioni: stradale, salute, legalità;
 realizzare attività riguardanti il bullismo e il cyberbullismo;
 considerare l’innovazione tecnologia e metodologica come

orientamento della scuola alla promozione di nuove prassi e di
nuove metodologie didattiche orientate a promuovere lo sviluppo
degli alunni secondo i diversi stili di apprendimento;

 promuovere l’inclusione e valorizzazione delle diversità quale
valore fondante dell’identità culturale della scuola italiana, in cui
vengono date a tutti gli alunni le stesse possibilità, al fine di
favorire lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, secondo l’unicità
rappresentata da ogni essere umano;

 favorire il benessere organizzativo inteso come principio
fondamentale per realizzare le condizioni più favorevoli per
l’apprendimento;

 realizzare progetti PON approvati e definire nuove progettualità in
linea con il PTOF e il PdM;



6) VALUTAZIONE - AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

 Monitorare i risultati di apprendimento degli studenti, in
relazione alle prove nazionali, agli esiti degli scrutini e alle
prove per classi parallele;

 migliorare la verifica dei risultati a distanza come strumento
di revisione, correzione e miglioramento dell’offerta
formativa e del curricolo;

 promuovere la cultura della sicurezza, intesa come riduzione
del rischio, come risposta organizzativa a calamità o
emergenze, come promozione di corretti stili di vita orientati
al benessere, come rispetto delle persone e delle regole di
convivenza civile;

 promuovere la cultura della valutazione, del miglioramento
e della rendicontazione sociale in un’ottica di sviluppo della
interazione con enti e associazioni territoriali;

 aggiornare la rubrica dei livelli di giudizio;
 tarare la valutazione formativa sui processi di

apprendimento;
 favorire l’informazione e la partecipazione degli utenti e

degli stakeholders.
Inoltre il Piano dell’offerta formativa dovrà prevedere:
• le attività progettuali dell’Istituto;
• la Revisione del patto educativo di corresponsabilità;
• la Riformulazione del Piano per la didattica digitale integrata

alla luce delle nuove disposizioni normative;
• la progettazione di attività per l’insegnamento di Educazione

civica (L. 92/19) per un totale di almeno33 ore per classe e
per anno scolastico;

• i viaggi di istruzione e le uscite didattiche nel territorio;
• le misure previste per la gestione dell’emergenza sanitaria,

aggiornate secondo l’evoluzione della normativa a riguardo.
Il Dirigente intende comunque continuare a mettere in atto
misure e disposizioni organizzative e gestionali, nonché
attività di formazione e informazione, finalizzate al
contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid19;

• il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il
potenziamento dell’offerta formativa (art.3 c. 2 Dpr 275/99);

• il fabbisogno di posti Ata (art. 3 c. 3 Dpr 275/99).



ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA

L’ Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere
l’organizzazione complessa del nostro Istituto e di rappresentare
una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle
specifiche funzioni.
Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che
definiscono il processo di governo del nostro Istituto con
l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance
partecipata.
Si differenzia dall’ organigramma poiché alla semplice elencazione
dei ruoli dei diversi soggetti, aggiunge anche una descrizione dei
compiti e delle funzioni degli stessi.



ORGANI 
COLLEGIALI 

PRINCIPALI FUNZIONI

Consiglio di Istituto È l’organo di indirizzo e di gestione
degli aspetti economici e
organizzativi generali della scuola. In
esso sono rappresentate tutte le
componenti dell’Istituto. Approva il
bilancio di previsione e definisce il
limite massimo degli importi
corrisposti dagli alunni per
iniziative parascolastiche.

Collegio dei docenti È composto da tutto il personale
docente in servizio nell’Istituto ed è
presieduto dal Dirigente Scolastico.
Ha potere deliberante in materia di
funzionamento didattico
dell’Istituto; elabora il PTOF; redige
il piano annuale delle attività di
aggiornamento e formazione.

Giunta esecutiva è costituito da: Dirigente Scolastico,
DSGA, componente genitori,
componente docente componente
personale ATA.
Predispone la relazione sul
Programma annuale; propone il
Programma Annuale
all'approvazione del Consiglio
d'Istituto; propone le modifiche al
Programma annuale
all'approvazione del Consiglio
d'Istituto.

Consiglio di 
intersezione

È composto da tutti i docenti delle
sezioni dello stesso plesso e da un
rappresentante dei genitori di
ciascuna sezione.

Consiglio di interclasse È composto dai docenti delle classi
parallele di scuola primaria e da un
rappresentante dei genirori di
ciascuna classe.

Consiglio di classe È composto da tutti gli insegnanti
della classe della Scuola secondaria
di I grado e da quattro
rappresentanti dei genitori



DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rita Vitaliti

PRIMO COLLABORATORE Prof. Di Geronimo Francesco 

SECONDO COLLABORATORE Prof.ssa Li Rosi Maria Angela 

RESPONSABILI DI PLESSO

ORDINE PLESSO SEDE DOCENTI 

Infanzia            Pertini Mazzarrone Pinzone Vecchio Maria Concetta

Infanzia Via Pavia Mazzarrone Di Silvestro Crocifissa Rita

Infanzia  E. Fermi Licodia 
Eubea

La Rocca Santa

Primaria Bufalino Mazzarrone Cappellano Giovanna 

Primaria Guttuso Mazzarrone Sciacca Davide

Primaria Sciascia Mazzarrone Trumino Irene

Primaria Fermi Licodia 
Eubea

Li Rosi Concetta Sebastiana

Seconda
ria 

Majorana Mazzarrone Prof.  Di Geronimo Francesco

Seconda
ria 

Verga Licodia 
Eubea

Prof.ssa Li Rosi Maria Angela

FUNZIONI STRUMENTALI

AREA 1: STESURA E REVISIONE PTOF Nicaso Mita Francesca e Ravalli Romina 
Catiuscia

AREA 2: GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE 
SITO WEB

Di Natale Elisabetta e Giaquinta Maria 
Cristina

FUNZIONIGRAMMA



AREA 3: CORDINAMENTO ORIZZONTALE E 
VERTICALE-DISPERSIONE SCOLASTICA -
ORIENTAMENTO

Criscione Rosaria e Vecchio Concetta Maria

AREA 4: COORDINAMENTO SOSTEGNO NEI 
TRE GRADI DI SCUOLA-INTEGRAZIONE-
INCLUSIONE

Accardi Rosamaria e Cappellano Giovanna

AREA 5: VALUTAZIONE ED 
AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO- RAV

Anguzza Paola Natalia e Costa Sebastiano

ANIMATORE DIGITALE Di Natale Elisabetta

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE

COMPONENTI Anguzza Palma Natalia
Costa Sebastiano
Di Geronimo Francesco
Di Natale Elisabetta
Li Rosi Concetta 
Li Rosi Maria Angela
Nicaso Mita Francesca 
Ravalli Romina Catiuscia
Sfragano Maria
Trumino Irene

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO

PRIMARIA 
AMBITO LINGUISTICO-UMANISTICO:
Italiano, Arte, Storia, Geografia, 
Inglese, Religione.

Vincenzino Maria

AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO:
Matematica, Scienze, Musica, Ed. fisica, 
Tecnologia.

Lirosi Concetta Elena

SECONDARIA DI 1°GRADO
AMBITO UMANISTICO: 
Lettere, Religione.

Murgo Rosa Caterina Natalina

AMBITO SCIENTIFICO-INFORMATICO:
Matematica, Scienze, Tecnologia

Badalà Vito

AMBITO LINGUISTICO:
Inglese, Francese.

Palma Mariangela



AMBITO LINGUISTICO:
Inglese, Francese.

Palma Mariangela

AMBITO delle EDUCAZIONI:
Arte, Musica, Ed. motoria.

Giaquinta Maria Cristina

DIPARTIMENTO SOSTEGNO Anguzza Paola Natalia
REFERENTI PER LE EDUCAZIONI

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ Li Rosi Maria Angela; Greco Maria Lina
EDUCAZIONE ALLA SALUTE                     Moschella Vincenzo; Randone Simona
EDUCAZIONE STRADALE Asta Giuseppina; Risicato Maria Grazia 
BULLISMO E CYBERBULLISMO Ferma Maria; Ferraro Maria Stella 

COORDINATORI DELL’EDUCAZIONE CIVICA

SCUOLA DELL'INFANZIA

LICODIA EUBEA
Berretto Margherita

MAZZARRONE Pinzone Vecchio Maria Concetta
SCUOLA PRIMARIA
LICODIA EUBEA 

Berretto Natalia Patrizia

MAZZARRONE Criscione Rosaria
SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO 

LICODIA EUBEA Gandolfo Andreina

MAZZARRONE Costa Sebastiano
RESPONSABILI PER LA SICUREZZA

REFERENTE COVID-19                                               Sciacca Davide e Scibona Rosario
RESPONSABILI ANTINCENDIO E PRIMO 
SOCCORSO

I docenti e i collaboratori scolastici 
individuati dal D.S.

MEDICO DI RIFERIMENTO Dott. Sagona
RLS Li Rosi Concetta
RSPP Dr. Massimiliano Blandini

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e 
AMMINISTRATIVI (DSGA) 

Todaro Domenico

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 7 unità
ASSISTENTE TECNICO Pergola Rosetta
COLLABORATORI SCOLASTICI 17 unità



L’OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SCUOLA INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S. PERTINI CTAA80801R

VIA CANONICA CTAA80803V

LICODIA EUBEA VIA SAN PIETRO CTAA808051

Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia
in termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza:
Il bambino:
• riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di

desideri e paure, avverte gli stati d'animo propri e altrui;
• ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato

una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa
chiedere aiuto;

• manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le
cose, l'ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i
cambiamenti;

• condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse
comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a
riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e
pubblici;

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

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

• sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze
vissute, comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi,
utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana;

• dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le
coordinate spazio- temporali e ad orientarsi nel mondo dei
simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie;

• rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni,
formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche di
vita quotidiana;

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

• si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione,
è sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze.



SCUOLA  PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

L. SCIASCIA (MAZZARRONE) CTEE808012

G.BUFALINO (MAZZARRONE) CTEE808023

R. GUTTUSO  (MAZZARRONE) CTEE808034

E. FERMI (LICODIA EUBEA) CTEE808045

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli
apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in
grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità,
le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed
esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti,
utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e
gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le
tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società,
orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole
condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o
insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli
di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di
esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana,
in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione.



Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli
consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da
altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di
avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che
riguardano questioni complesse che non si prestano a
spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a
curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti,
fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le
tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati
ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da
quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di
verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è
allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi
velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto
stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della
convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle
quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica
del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non
agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa
fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si
impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono
congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le
novità e gli imprevisti



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

E. MAJORANA 
MAZZARRONE

CTMM808011

G. VERGA
LICODIA EUBEA

CTMM808022

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli
apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in
grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità,
le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed
esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti,
utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e
gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le
tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società,
orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole
condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o
insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli
di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di
esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana,
in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione.

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione



Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche
gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di
verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e
statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero
razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni
sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei
limiti delle affermazioni che riguardano questioni
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a
curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti,
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le
tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare
dati ed informazioni, per distinguere informazioni
attendibili da quelle che necessitano di approfondimento,
di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi
nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed
è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi
velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo.



SCUOLA PRIMARIA 

•27 ore settimanali

L. SCIASCIA Mazzarrone 

CTEE808012 

•27 ore settimanali

G. BUFALINO Mazzarrone

CTEE808023 

•27 ore settimanali 

R. GUTTUSO Mazzarrone
CTEE808034 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARI

SCUOLA DELL’INFANZIA

• 25 ore settimanali

S. PERTINI Mazzarrone
CTAA80801R 

• 25 ore settimanali

VIA CANONICA Mazzarrone
CTAA80803V

• 25 ore settimanali

VIA SAN PIETRO Licodia Eubea
CTAA808051

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri.

27 ore settimanali

E. FERMI Licodia Eubea
CTEE808045



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
MAZZARRONE 
CTMM808011 

TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

ITALIANO, STORIA , 
GEOGRAFIA 

9 297

MATEMATICA, SCIENZE 6 198

TECNOLOGIA 2 66

INGLESE 3 99

SECONDA LINGUA
COMUNITARIA

2 66

ARTE IMMAGINE 2 66

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

2 66

MUSICA 2 66

RELIGIONE CATTOLICA 1 33

APPROFONDIMENTO 
DI DISCIPLINE A SCELTA 
DELLE SCUOLE

1 33

A seguito delle delibere, del Collegio dei Docenti n. 6 del
29/09/2021 e del Consiglio di Istituto n.77 del 07/10/2021, è
stata approvata la variazione dell’orario scolastico nella
Scuola Secondaria di Primo Grado, pertanto, a partire
dall’anno scolastico 2022/2023, il tempo scuola verrà
articolato su cinque giorni settimanali: da lunedì a venerdì.



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
CTMM808022 LICODIA EUBEA

TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

ITALIANO, STORIA, 
GEOGRAFIA

9 297

MATEMATICA E 
SCIENZE

6 198

TECNOLOGIA 2 66

INGLESE 3 99

SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA

2 66

ARTE E IMMAGINE 2 66

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

2 66

MUSICA 2 66

RELIGIONE CATTOLICA 1 33

APPROFONDIMENTO DI 
DISCIPLINE A SCELTA 
DELLE SCUOLE

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

ITALIANO, STORIA , 
GEOGRAFIA 

15 495

MATEMATICA, SCIENZE 9 297

TECNOLOGIA 2 66

INGLESE 3 99

SECONDA LINGUA
COMUNITARIA

2 66

ARTE IMMAGINE 2 66

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

2 66

MUSICA 2 66

RELIGIONE CATTOLICA 1 33

APPROFONDIMENTO DI 
DISCIPLINE A SCELTA 
DELLE SCUOLE

1/2 SETTIMANALI 33/66



Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento
trasversale di educazione civica

Il D.M. n.35 del 22 giugno 2020 introduce l'insegnamento
dell'Educazione Civica nelle scuole di ogni ordine e grado ai
sensi dell'articolo 3 della Legge 20 agosto 2019, n. 20.
All’insegnamento trasversale di educazione civica sono
destinate 33 ore annue, da svolgersi in contitolarità tra i
docenti, con azioni e interventi curati e coordinati dal
docente al quale verrà assegnato il compito di garantire la
trasversalità e lo sviluppo delle tematiche afferenti i
macronuclei. L’insegnamento di questa disciplina coinvolge,
infatti, i comportamenti quotidiani delle persone in ogni
ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con
l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo
nell’ambito delle proprie ordinarie attività.



CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo dell'Istituto si realizza in un percorso costruito per
gli alunni, al fine di offrire occasioni di apprendimento attivo,
secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di intelligenza,
attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che
disciplinare; un percorso in cui l’alunno possa imparare
attraverso il fare e l’interazione con l'altro. Gli insegnamenti
si basano su un apprendimento ricorsivo, tenendo conto delle
metodologie didattiche impiegate nei diversi ordini di scuola.
È stata curata la continuità tra gli ordini, sottolineando
l’importanza di evidenziare quanto si è svolto nell’ordine
scolastico precedente. Il lavoro collettivo di tutti i docenti
dell’Istituto Comprensivo ha permesso di indicare, per ogni
ambito disciplinare, gli elementi di raccordo tra gli ordini, in
modo tale da rendere più fluido il passaggio degli alunni dalla
scuola primaria a quella secondaria, passaggio che spesso
presenta notevoli criticità e difficoltà, oltre a permettere di
poter lavorare su una base condivisa rispettando così i criteri
di progressività e di continuità.
Si elencano, di seguito, gli obiettivi minimi per le singole
classi di scuola Primaria e Secondaria di I Grado.



OBIETTIVI MINIMI SCUOLA PRIMARIA 

(validi per tutti i plessi di scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo
Mazzarrone-Licodia Eubea)

Italiano
• Mantenere un sufficiente grado di attenzione.
• Saper comunicare oralmente in modo semplice.
• Saper copiare.
• Riconoscere la corrispondenza fonema – grafema.

Inglese • Comprendere ed eseguire semplici consegne orali.
• Comprendere ed utilizzare alcune formule di saluto e di cortesia.

• Acquisire il concetto di successione ed utilizzare gli indicatori
temporali (prima/dopo, ora, alla fine).

• Avviare al concetto di ciclicità attraverso l’osservazione di
fenomeni temporali.

• Porre in ordine temporale sequenze e fatti, fino a 3 sequenze.

Storia

• Riconoscere su se stessi davanti/dietro, sopra/sotto,
sinistra/destra, vicino/lontano.

• Completare graficamente semplici percorsi vissuti.
• Conoscere gli ambienti della casa e della scuola.

Geogra
fia

CLASSE PRIMA 

• Leggere e scrivere i numeri fino a 20.
• Eseguire addizioni e sottrazioni utilizzando la rappresentazione

grafica.

Riconoscere gli elementi costitutivi di un ambiente naturale e le
differenze tra mondo animale e vegetale.

• Riconoscere la funzione di semplici oggetti.
• Riconoscere il materiale di semplici oggetti.
• Utilizzare il computer in situazione di gioco.

Matema
tica

Scienze 

Tecnol
ogia

Musica • Produrre suoni e ritmi sfruttando le possibilità del corpo.
• Riconoscere e denominare semplici strumenti musicali.

Ed. 
fisica 

• Riconoscere, utilizzare e denominare le varie parti del corpo.
• Utilizzare il corpo in movimento per rappresentare situazioni

reali o fantastiche.
• Partecipare al gioco rispettando indicazioni e regole.

Arte e 
immagi

ne

• Saper descrivere un’immagine e i suoi elementi.
• Saper utilizzare i colori in maniera appropriata.
.

Religio
ne

• Scoprire che Dio è Creatore e Padre.
• Sapere quali sono i segni cristiani del Natale e della Pasqua.
• Accettare e rispettare gli altri.

Matema
tica

Tecnol
ogia



CLASSE SECONDA

• Mantenere un sufficiente grado di attenzione.
• Comprendere semplici messaggi orali e scritti.
• Saper comunicare oralmente utilizzando un linguaggio

semplice.
• Leggere e produrre semplici frasi.
• Conoscere le principali convenzioni ortografiche.

• Comprendere semplici istruzioni ed eseguire ordini.
• Interagire in brevi scambi dialogici con l’aiuto

dell’insegnante.

• Acquisire il concetto di successione e contemporaneità con
relativi indicatori temporali.

• Riconoscere i rapporti di causalità tra fatti e situazioni legate
al proprio vissuto.

• Saper raccontare fatti ed eventi della propria giornata con
l’aiuto di immagini.

• Avvio all’uso delle fonti per ricostruire la propria storia
personale.

• Conoscere e utilizzare gli organizzatori topologici.
• Individuare gli elementi fisici e antropici di un paesaggio.
• Leggere e interpretare la pianta di uno spazio conosciuto.

• Leggere e scrivere i numeri entro il 100.
• Conoscere il valore posizionale delle cifre (decine e unità)
• Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna senza cambio.
• Acquisire il concetto di moltiplicazione come quantità

ripetuta.
• Acquisire il concetto di divisione utilizzando la

rappresentazione grafica.

Riconoscere le caratteristiche fondamentali dei vegetali e degli
animali

• Acquisire il concetto di materiale.
• Saper costruire semplici oggetti.
• Utilizzare il computer in situazione di gioco.

• Imitare con il corpo e con la voce modelli espressivi.
• Eseguire semplici canti.

• Acquisire la consapevolezza del proprio corpo.
• Cooperare e interagire positivamente con gli altri.
• Partecipare al gioco rispettando indicazioni e regole.

• Saper descrivere un’immagine ed i suoi elementi
• Saper utilizzare i colori in maniera appropriata.

• Scoprire che Dio è Creatore e Padre.
• Sapere quali sono i segni cristiani del Natale e della Pasqua.
• Accettare e rispettare gli altri.



CLASSE TERZA

• Mantenere un sufficiente grado di attenzione.
• Comprendere semplici messaggi orali e scritti.
• Saper comunicare oralmente utilizzando un linguaggio semplice.
• Leggere, comprendere e produrre semplici testi.
• Conoscere le principali convenzioni ortografiche.

• Comprendere istruzioni ed eseguire ordini.
• Interagire in brevi scambi dialogici monitorati dall’insegnante.
• Ascoltare e comprendere il significato di semplici storie, canzoni e

filastrocche.

• Ordinare cronologicamente sequenze e fatti e visualizzare sulla linea
del tempo.

• Riconoscere la differenza tra leggenda e racconto storico con
l’ausilio di immagini.

• Saper riferire semplici avvenimenti storici con l’ausilio di immagini e
mappe concettuali.

• Orientarsi in base a punti di riferimento arbitrari e convenzionali.
• Saper leggere semplici rappresentazioni cartografiche.
• Riconoscere gli elementi caratteristici dei diversi ambienti: mare,

montagna, pianura.

• Leggere e scrivere i numeri entro il 1000.
• Conoscere il valore posizionale delle cifre (centinaio, decina, unità.
• Contare in senso progressivo e regressivo.
• Conoscere l’algoritmo delle 4 operazioni.
• Risolvere semplici problemi di vita quotidiana.

• Partecipare agli esperimenti.
• Osservare le trasformazioni.
• Comprendere la differenza tra mondo animale e mondo vegetale.
• Osservare i comuni cambiamenti di stato della materia.

• Conoscere alcuni materiali.
• Usare strumenti informatici in maniera creativa.

• Produrre suoni e ritmi sfruttando le possibilità del corpo.
• Riconoscere e denominare semplici strumenti musicali.

• Acquisire consapevolezza di sé attraverso la padronanza degli
schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle variabili spaziali e
temporali.

• Cooperare e interagire positivamente con gli altri nel rispetto delle
regole.

• Saper denominare, discriminare e usare i colori. 
• Rappresentare esperienze ed emozioni. 
• Leggere e ordinare semplici immagini.  

•Conoscere i principali eventi della storia della salvezza, attraverso le
vicende di alcuni personaggi biblici.
•Scoprire le caratteristiche essenziali della Bibbia.
•Sapere quali sono i segni cristiani del Natale e della Pasqua



CLASSE QUARTA

• Comprendere semplici testi
• Riferire oralmente un’esperienza o un argomento di studio.
• Leggere con sufficiente espressività un testo.
• Produrre semplici testi inerenti al proprio vissuto in modo

sufficientemente chiaro e corretto.
• Sintetizzare un testo letto o ascoltato rispettandone la

sequenzialità del contenuto.
• Riconoscere le parti principali del discorso e la frase nucleare.

.
• Leggere e comprendere brevi frasi supportate da

immagini.
• Interagire nel gioco e utilizzare il lessico e alcune

strutture in scambi d’informazione.
• Fornire informazione su se stessi in conversazioni

riferendo i dati essenziali.

• Comprendere i concetti di fonte storica e di classificazione delle
fonti.

• Cogliere il passaggio tra preistoria e storia individuando nella
scrittura l’elemento fondamentale.

• Conoscere alcune caratteristiche delle principali società
antiche.

• Rielaborare semplici informazioni con l’aiuto di immagini,
mappe concettuali, tabelle, grafici…

• Conoscere la più semplice simbologia convenzionale delle
carte.

• Comprendere la differenza tra carta fisica e politica.
• Sviluppare un comportamento rispettoso nei confronti

dell’ambiente.

• Leggere e scrivere i numeri entro le decine di migliaia.
• Conoscere il valore posizionale delle cifre (k, h, da, u).
• Conoscere l’algoritmo delle 4 operazioni (moltiplicazioni a due

cifre al moltiplicatore e divisioni ad una cifra).
• Concetto di frazione.
• Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000, con i numeri

interi.
• Risolvere semplici problemi con le 4 operazioni.
• Riconoscere le principali figure geometriche.

Matematica 

• Osservare, porre semplici domande.
• Riconoscere e descrivere semplici fenomeni fondamentali del

mondo fisico e biologico.
• Progettare e realizzare semplici esperienze concrete.

Scienze 



• Conoscere alcune proprietà dei materiali.
• Utilizzare semplici procedure per la costruzione di un oggetto.
• Conoscere semplici procedure informatiche.

• Ascoltare, analizzare e rappresentare semplici suoni.
• Esprimersi con il canto e semplici strumenti.

• Coordinare i propri movimenti nello spazio in relazione a sé e
agli altri.

• Affinare le capacità motorie.
• Partecipare ai giochi, collaborando con gli altri, accettando la

sconfitta e rispettando le regole.

• Saper utilizzare colori e altre semplici tecniche e materiali
diversi per esprimersi e comunicare.

• Saper leggere e ordinare in sequenza logica semplici
immagini.

• Sapere che i testi sacri trasmettono messaggi religiosi.
• Conoscere il contesto geografico, storico e sociale degli

avvenimenti biblici.
• Sviluppare rapporti di amicizia, solidarietà e pace.



CLASSE QUINTA

• Comprendere semplici testi.
• Riferire oralmente un’esperienza o un argomento di studio.
• Leggere e comprendere il senso globale di testi di vario genere.
• Produrre semplici testi riferendo, in modo abbastanza ordinato e

corretto, esperienze proprie e altrui.
• Sintetizzare un testo letto o ascoltato rispettandone la

sequenzialità e l’essenzialità del contenuto.
• Riconoscere le parti principali del discorso e gli elementi

fondamentali di una frase.,

Italiano

• Identificare il contenuto di un discorso o di un breve
testo.

• Conoscere alcune regole grammaticali.
• Conoscere alcuni dei principali aspetti culturali del

mondo anglofono.

Inglese

• Riconosce elementi del passato e tracce storiche nel
territorio.

• Organizza semplici informazioni per spiegare una
civiltà studiata.

• Riconosce il sistema di misura occidentale del
tempo storico (a.C. e d.C.).

• Espone con semplice linguaggio, utilizzando mappe
e sintesi.

Storia

• Si orienta nello spazio e sulle carte geografiche,
utilizzando concetti topologici e punti cardinali.

• Riconosce i caratteri fisici di una carta e individua la
differenza nei paesaggi italiani ed europei.

• Si rende conto della necessità di difendere
l’ambiente e il rispetto delle regole ad esso
connesso.

Geografia

• Leggere, scrivere e operare con i numeri interi e
decimali. La frazione di un numero decimale.

• Conoscere il valore posizionale delle cifre fino alle
migliaia.

• Eseguire le 4 operazioni con i numeri interi e
decimali.

• Leggere, scrivere e rappresentare frazioni.
Calcolare la frazione di un numero e riconoscere
frazioni decimali.

• Risolvere problemi di aritmetica e semplici
problemi di geometria (perimetro e area).

Matematica



• Osservare e porre semplici domande.
• Riconoscere e descrivere i fenomeni

fondamentali del mondo fisico, biologico e
tecnologico.

Scienze

• Effettuare semplici esperienze.
• Utilizzare semplici procedure per la

costruzione di un oggetto.
• Conoscere le caratteristiche fondamentali

del mondo tecnologico.

Tecnologia

• Eseguire con la voce e con il corpo,
semplici brani musicali.

• Costruire semplici partiture ed eseguirle in
gruppo.

Musica

• Acquisire consapevolezza di sé, attraverso la
padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi
adattare alle variabili spaziali e temporali.

• Partecipare ai giochi, collaborando con gli altri,
accettando la sconfitta e rispettando le regole.

Educazione 
fisica

• Catalogare semplici immagini.
• Sapersi esprimere con semplici tecniche e materiali

vari.

• Conoscere l’origine del Cristianesimo.
• Conoscere le caratteristiche delle altre confessioni

religiose.
• Riconoscere in “testimoni cristiani e non” esempi di

progetti di vita.

Arte e 
immagine

Religione



OBIETTIVI MINIMI 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

MATEMATICA
CLASSE PRIMA 
•Rappresentazione dei dati: Saper rappresentare mediante grafici e
raccogliere i dati in tabelle semplici;
•Gli insiemi: Saper riconoscere e rappresentare un insieme
matematico;
•Il sistema di numerazione decimale: Conoscere il sistema di
numerazione decimale, giusto valore posizionale delle cifre.
•Le 4 operazioni in N: Uso delle 4 operazioni in N sia con interi che con
i decimali
•La potenza: Conoscere il significato di potenza e saperla calcolare
•La divisibilità: Conoscere il multiplo e il divisore di un numero
•Le frazioni: Conoscere il significato di frazione
•Le misure delle grandezze: Saper eseguire semplici equivalenze
•I primi elementi: Saper riconoscer e disegnare gli elementi essenziali
della geometria
•Rette nel piano: Saper disegnare e riconoscere le rette nel piano
•Problemi: Saper risolvere semplici problemi di aritmetica e di
geometria.

CLASSE SECONDA
•Le operazioni con le frazioni: Conoscere e usare le 4 operazioni in Q e
risoluzione di semplici espressioni in Q.
•I numeri razionali: Numeri decimali semplici e periodici, frazioni
generatrici.
•La radice quadrata: Utilizzo delle tavole numeriche e della calcolatrice
per l’estrazione della radice quadrata.
•Rapporti e proporzioni: Riconoscere rapporti e risoluzioni di semplici
proporzioni.
•La proporzionalità: Conoscere le grandezze direttamente e
inversamente proporzionali.
•I poligoni: Conoscere le figure piane.
•L’area delle figure piane: Conoscere e usare le formule dirette e
inverse delle figure piane.
•Il Teorema di Pitagora: Conoscere e sapere applicare il Teorema di
Pitagora.
•Problemi: Saper risolvere semplici problemi di aritmetica e
geometria.

CLASSE TERZA

•I numeri relativi: Conoscere e usare le 4 operazioni in R
•Il calcolo letterale: Risoluzione di semplici operazioni algebriche
•Le equazioni: Conoscere e risolvere semplici equazioni di 1° grado ad
una incognita
•Piano Cartesiano: Saper rappresentare un poligono sul piano
Cartesiano
•La probabilità: Acquisizione del concetto di probabilità
•Circonferenza e cerchio: Conoscere gli elementi essenziali della
Circonferenza e del cerchio
•Circonferenza, cerchio e loro misure: Conoscere le formule dirette e
inverse
•I solidi: Conoscere formule dirette e inverse



SCIENZE
CLASSE PRIMA

Fisica e chimica
•Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, peso,
peso specifico, temperatura, calore in varie situazioni di esperienza;
•Scienze della Terra
•Conoscere l’aria, l’acqua.

Biologia
•Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle
diverse specie di viventi.
•Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento
macroscopico dei viventi con un modello cellulare
•Realizzare esperienze quali ad esempio: dissezione di una pianta,
modellizzazione di una cellula, osservazione di cellule vegetali al
microscopio, coltivazione di muffe e microorganismi.

CLASSE SECONDA

Fisica e chimica 
•Utilizzare concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume,
velocità peso, peso specifico, forza, temperatura, calore carica elettrica
in varie situazioni di esperienze.
•Comprendere il concetto di trasformazione chimica effettuando
esperienze pratiche diversificate e ponendo l’attenzione anche sulle
sostanze di impiego domestico • Conoscere il significato di
movimento, di forze e di leve
Biologia
•Conoscere i principali apparati del corpo umano e comprenderne il
funzionamento.
•Apprendere una gestione corretta del proprio corpo attuando scelte
consapevoli per evitare i rischi connessi alla sua cattiva gestione.

CLASSE TERZA

Biologia
•Apprendere una gestione corretta del proprio corpo;
•interpretare lo stato di benessere e di malessere che può derivare
dalle sue alterazioni;
•vivere la pubertà in modo equilibrato;
•attuare scelte per affrontare i rischi connessi con una cattiva
alimentazione, con il fumo e con le droghe.
Fisica e chimica
•Conoscere le principali fonti di energia e le implicazioni ambientali.
•Astronomia E Scienze Della terra
•Conoscere i modelli interpretativi dei più evidenti fenomeni celesti.
•Conoscere i concetti di latitudine e longitudine, i punti cardinali, i
movimenti della Terra, la durata del dì e della notte.
•Conoscere la struttura della terra e la sua evoluzione geo-dinamica e
correlarla a fattori di rischio geomorfologico, idrogeologico, vulcanico e
sismico della propria regione.



ITALIANO 
CLASSE PRIMA E SECONDA

•Leggere ad alta voce in modo corretto ed espressivo
rispettando la punteggiatura.
•Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da
altri in modo sufficientemente chiaro e corretto
•Comprendere le informazioni principali di un testo letto o
ascoltato
•Intervenire in una conversazione, rispettando tempi, turni di
parola e punti di vista altrui
•Conoscere le parti del discorso e analizzare la frase nelle sue
principali funzioni logiche.

CLASSE TERZA

•Saper intervenire in modo opportuno in una conversazione
•Esprimere un contenuto, usando un linguaggio appropriato
•Comprendere le informazioni principali in testi diversi
(narrativo, argomentativo, ecc.)
•Scrivere un testo con un’accettabile coesione interna e con un
linguaggio appropriato.

DIPARTIMENTO DI LETTERE 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

OBIETTIVI MINIMI 



STORIA
CLASSE PRIMA E SECONDA

•Usare fonti di diverso tipo (iconografiche, documentari,
ecc.).
•Saper organizzare le informazioni sulla linea del tempo
(contemporaneità, successione, ecc).
•Leggere e interpretare una carta geostorica strutturata.
•Completare semplici mappe, schemi, tabelle.
•Conoscere gli aspetti salienti delle epoche storiche studiate
.

CLASSE TERZA

•Esporre informazioni inerenti agli argomenti trattati, con
l’ausilio di domande-stimolo, utilizzando un codice
sostanzialmente appropriato.
•Operare semplici collegamenti con le altre discipline.

GEOGRAFIA
CLASSE PRIMA E SECONDA

•Orientarsi sulle carte, in base ai punti cardinali.
•Legge e interpretare vari tipi di carte geografiche.
•Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici,
ecc.).
•Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi
italiani, europei e mondiali).

CLASSE TERZA

•Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come
patrimonio naturale e culturale
•Consolidare il concetto di regione geografica, applicandola
ai Continenti extraeuropei.
•Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e
fenomeni demografici, sociali ed economici di portata
mondiale.
•Comprendere gli assetti territoriali dei principali paesi
extraeuropei, anche in relazione alla loro evoluzione storico,
politico, economica.



CURRICOLO VERTICALE

Un curricolo verticale, dai tre ai quattordici anni, è
fondamentale per creare un ambiente di
apprendimento che consenta la realizzazione e la
costruzione di conoscenze e abilità degli alunni
attraverso apprendimenti duraturi ed efficaci. La
naturale prosecuzione del lavoro sarà la predisposizione
di un curricolo verticale per competenze basato su
principi metodologici che garantiscano un’efficace
azione formativa e consentano la costruzione di un
ottimale ambiente di apprendimento.

Il nostro Istituto ha predisposto il curricolo verticale nato
dall'esigenza prioritaria di garantire il diritto di ogni alunno ad
un percorso formativo organico e completo, che promuova
uno sviluppo articolato e multidimensionale per costruire la
propria identità. Con la progettazione curricolare gli
insegnanti hanno scelto in modo consapevole e coerente le
finalità formative, le tematiche portanti e le strategie
didattiche relative a una disciplina o un’area, al fine di
promuovere negli alunni competenze disciplinari,
interdisciplinari e trasversali, tenendo conto di elementi
fondamentali quali:
• Il profilo formativo in uscita, che definisce i traguardi
essenziali, a cui si propone di far arrivare gli studenti alla fine
di ogni ciclo scolastico.
• I nuclei fondanti delle diverse discipline, intesi non come i
contenuti minimi da raggiungere, ma come quegli elementi
che caratterizzano ciascuna disciplina.
• La realtà locale, cioè le caratteristiche socio-economico-
culturali del posto, la sua storia, i bisogni di formazione
impliciti ed espliciti degli studenti, dei loro genitori e della
comunità, la possibilità di collaborare con il territorio, le
risorse materiali presenti nella struttura scolastica, la
disponibilità, le risorse e le competenze dei docenti.



I docenti hanno stabilito le finalità didattiche e gli obiettivi
formativi, tenendo conto dei traguardi per lo sviluppo delle
competenze fissati dalle Indicazioni Nazionali, nonché delle
otto competenze chiave di cittadinanza definite dal
Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.
Le competenze individuate nel curricolo verticale
rappresentano i saperi essenziali adeguati cognitivamente agli
alunni delle varie età e mettono al centro l’alunno e il suo
apprendimento, valorizzando le discipline come strumenti di
conoscenza.
Il curricolo prevede un percorso rispondente alle diverse
esigenze per garantire la parità e l’accesso anche a coloro i
quali, a causa degli svantaggi educativi determinati da
circostanze personali, sociali, culturali ed economiche, hanno
bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro
potenzialità educative. L’attuazione del curricolo verticale
permettere ai discenti di prendere parte attiva in molteplici
contesti sociali contribuendo alla riuscita della loro vita e al
buon funzionamento della società. Gli Obiettivi Didattici sono
concordati a livello di dipartimento e/o per classi parallele ed
esplicitati da ciascun docente nel proprio piano annuale di
lavoro. Di base si promuovono i seguenti atteggiamenti:
 favorire una comunicazione efficace tra i diversi ordini di

scuola;
 assicurare un percorso graduale di crescita globale;
 consentire l'acquisizione di: competenze, abilità,

conoscenze e quadri concettuali adeguati alle potenzialità
di ciascun alunno;

 realizzare le finalità dell'uomo e del cittadino.



ORGANIZZAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE TRASVERSALI

L’alunno ha diritto ad un percorso educativo, formativo,
organico e completo che rispetti la continuità educativo-
didattica e le tappe dell’età evolutiva. Quanto sotto
indicato è riferito ai tre ordini di scuola: Infanzia-
Primaria-Secondaria di Primo Grado.
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Obiettivi valutazione, livelli e descrittori dei livelli 
SCUOLA PRIMARIA

Il nostro Istituto, in linea con l’O.M. n.172 del 4 dicembre 2020,
relativa alla Valutazione della scuola primaria, ha delineato e di
seguito deliberato, nella seduta del Collegio docenti del
25/01/2021, i seguenti obiettivi per le singole discipline e i livelli
di apprendimento con i relativi descrittori, come di seguito
indicato:

CLASSE PRIMA
MATERIA ITALIANO

OBIETTIVI 1° quadrimestre
Ascoltare e comprendere messaggi verbali e brevi
letture.
Scrivere frasi sotto dettatura in modo corretto.
1° - 2° Quadrimestre
Ascoltare e comprendere messaggi verbali e brevi
letture.
Leggere in modo corretto, scorrevole e comprendere
semplici testi.
Scrivere frasi sotto dettatura in modo corretto.

MATERIA INGLESE

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Ascoltare e comprendere semplici istruzioni.
1° - 2° Quadrimestre
Ascoltare e comprendere semplici istruzioni.
Produrre semplici messaggi.

MATERIA STORIA

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Ordinare fatti ed eventi, collocarli nel tempo
ricordandone i particolari.
Utilizzare i concetti temporali adesso-prima-dopo;
riconoscere la successione temporale di azioni,
eventi accaduti, storie ascoltate.
1° - 2° Quadrimestre
Ordinare fatti ed eventi, collocarli nel tempo
ricordandone i particolari. Riconoscere alcuni
cambiamenti che avvengono nel tempo.
Ricostruire avvenimenti personali e familiari
cronologicamente ordinati.
Utilizzare i concetti temporali adesso-prima-dopo;
riconoscere la successione temporale di azioni,
eventi accaduti, storie ascoltate.



MATERIA GEOGRAFIA 

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Utilizzare gli indicatori spaziali.
Compiere percorsi seguendo indicazioni date.
1° - 2° Quadrimestre
Utilizzare gli indicatori spaziali.
Compiere percorsi seguendo indicazioni date.
Individuare gli elementi che caratterizzano i paesaggi
vissuti.

MATERIA MATEMATICA

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Conoscere e operare con i numeri naturali entro il 20;
eseguire semplici operazioni e applicare procedure di
calcolo. Orientarsi nello spazio. Riconoscere le figure
geometriche.
1° - 2° Quadrimestre
Conoscere e operare con i numeri naturali entro il 20;
eseguire semplici operazioni e applicare procedure di
calcolo. Orientarsi nello spazio. Riconoscere le figure
geometriche.
Classificare e mettere in relazione. Raccogliere dati e
rappresentarli graficamente. Riconoscere,
rappresentare graficamente e risolvere semplici
problemi.

MATERIA SCIENZE

OBIETTIVI
1° Quadrimestre

Osservare, descrivere e classificare elementi della
realtà attraverso i cinque sensi e realizzare semplici
esperimenti. Riconoscere la differenza tra oggetti e
materiali e la loro funzione
.
1° - 2° Quadrimestre
Osservare, descrivere e classificare elementi della
realtà attraverso i cinque sensi e realizzare semplici
esperimenti. Riconoscere la differenza tra oggetti e
materiali e la loro funzione.
Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze,
identificare relazioni spazio-temporali. Raccontare ciò
che si è sperimentato, utilizzando un linguaggio
appropriato.
Riconoscere le caratteristiche degli oggetti inanimati e
degli esseri viventi. Avere consapevolezza del proprio
corpo, mostrare interesse per la propria salute. Avere
cura dell'ambiente scolastico; rispettare l'ambiente
sociale e naturale.



MATERIA MUSICA

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Percepire stimoli sonori diversi, discriminare suoni e rumori
e riconoscere ambienti sonori. Riconoscere alcuni elementi
costitutivi dei brani ascoltati altezza, intensità, durata.
1° - 2° Quadrimestre
Percepire stimoli sonori diversi, discriminare suoni e rumori
e riconoscere ambienti sonori. Riconoscere alcuni elementi
costitutivi dei brani ascoltati altezza, intensità, durata.
Utilizzare il corpo, la voce e gli oggetti sonori in maniera
corretta per accompagnare o riprodurre eventi sonori .

MATERIA ARTE E IMMAGINE

1° - 2° Quadrimestre
Utilizzare colori, tecniche e materiali in modo originale.
Produrre lavori accurati ed espressivi .

MATERIA EDUCAZIONE FISICA

1° Quadrimestre
Avere consapevolezza di sé e padroneggiare gli schemi
motori di base, adeguandoli ai diversi contesti spazio-
temporali.
Organizzare condotte motorie coordinando vari schemi di
movimento in simultanea e in successione. Valutare
traiettorie e distanze delle azioni motorie, sapendo
organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a
sé, agli oggetti, agli altri.
1° - 2° Quadrimestre
Avere consapevolezza di sé e padroneggiare gli schemi
motori di base, adeguandoli ai diversi contesti spazio-
temporali.
Organizzare condotte motorie coordinando vari schemi di
movimento in simultanea e in successione. Valutare
traiettorie e distanze delle azioni motorie, sapendo
organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a
sé, agli oggetti, agli altri.
Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i
propri stati d'animo. Assumere diverse posture del corpo e
interpretare attraverso il proprio corpo, ruoli e situazioni
reali o fantastiche.
Assumere diverse posture del corpo e interpretare
attraverso il proprio corpo, ruoli e situazioni reali o
fantastiche. Promuovere e adottare comportamenti corretti
nell'utilizzo degli spazi e delle attrezzature, per sé e per gli
altri.



MATERIA TECNOLOGIA

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Leggere e ricavare informazioni utili da guide d'uso o
istruzioni di montaggio. Effettuare prove ed
esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.
Riconoscere e documentare le funzioni principali di
una nuova applicazione.
1° - 2° Quadrimestre
Leggere e ricavare informazioni utili da guide d'uso o
istruzioni di montaggio. Effettuare prove ed
esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.
Riconoscere e documentare le funzioni principali di
una nuova applicazione.
Effettuare stime 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
immaginarne possibili miglioramenti.
Smontare semplici oggetti e meccanismi,
apparecchiature obsolete o altri dispositivi comuni.
Utilizzare semplici procedure per la selezione,
preparazione e presentazione di alimenti. Eseguire
decorazioni, riparazioni e manutenzione.

MATERIA EDUCAZIONE CIVICA

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Attivare modalità relazionali positive con i compagni e
con gli adulti comprendendo lo scopo e la necessità
dell’esistenza di norme per vivere in tranquillità e
sicurezza. Riconoscere di far parte di una comunità.
1° - 2° Quadrimestre
Attivare modalità relazionali positive con i compagni e
con gli adulti comprendendo lo scopo e la necessità
dell’esistenza di norme per vivere in tranquillità e
sicurezza. Riconoscere di far parte di una comunità.
Scoprire e descrivere i luoghi naturali del proprio
paese e i vari ambienti della vita quotidiana,
rispettando le forme di vita animale e vegetale;
adottare un corretto stile alimentare e attivare le
norme per la cura e l’igiene personale.



MATERIA ITALIANO

OBIETTIVI 1° - 2° Quadrimestre
Ascoltare e comprendere messaggi verbali e brevi
letture.
Leggere in modo corretto, scorrevole e comprendere
semplici testi.
Scrivere frasi sotto dettatura in modo corretto.

MATERIA INGLESE

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Ascoltare e comprendere semplici istruzioni.
Copiare e completare semplici parole. Leggere semplici
parole.
1° - 2° Quadrimestre
Ascoltare e comprendere semplici istruzioni. Produrre
semplici messaggi.
Copiare e completare semplici parole. Leggere semplici
parole.

MATERIA STORIA

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Ordinare fatti ed eventi, collocarli nel tempo
ricordandone i particolari.
Distinguere la successione, la contemporaneità, la
durata e la periodizzazione di eventi.
1° - 2° Quadrimestre
Ordinare fatti ed eventi, collocarli nel tempo
ricordandone i particolari.
Riconoscere la differenza tra le diverse fonti storiche;
organizzare fatti ed eventi sulla linea del tempo.
Distinguere la successione, la contemporaneità, la
durata e la periodizzazione di eventi.
Individuare elementi per la ricostruzione del vissuto
personale.

MATERIA GEOGRAFIA

OBIETTIVI 1° Quadrimestre 
Utilizzare gli indicatori spaziali. Compiere percorsi 
seguendo indicazioni date. 
Rappresentare graficamente gli spazi geografici e i 
percorsi attraverso l’utilizzo di simbologie convenzionali. 
1° - 2° Quadrimestre 
Utilizzare gli indicatori spaziali. Compiere percorsi 
seguendo indicazioni date 
Rappresentare graficamente gli spazi geografici e i 
percorsi attraverso l’utilizzo di simbologie convenzionali. 
Individuare gli elementi fisici ed antropici che 
caratterizzano i paesaggi. 

CLASSE SECONDA



MATERIA MATEMATICA

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Conoscere entità numeriche (entro il 100). Eseguire operazioni
e applicare procedure di calcolo. Orientarsi nello spazio.
Riconoscere e riprodurre le figure geometriche.
1° - 2° Quadrimestre
Conoscere entità numeriche (entro il 100). Eseguire operazioni
e applicare procedure di calcolo. Orientarsi nello spazio.
Riconoscere e riprodurre le figure geometriche.
Classificare e mettere in relazione. Raccogliere dati e
rappresentarli graficamente. Riconoscere, rappresentare
graficamente e risolvere semplici problemi.

MATERIA SCIENZE

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Individuare la struttura degli oggetti, analizzarne le qualità, le
proprietà e le funzioni. Esplorare i fenomeni della vita
quotidiana osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti,
formulare domande, anche sulla base di ipotesi personali e
realizza.
Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze. Osservare e
interpretare le trasformazioni ambientali naturali.
1° - 2° Quadrimestre
Individuare la struttura degli oggetti, analizzarne le qualità, le
proprietà e le funzioni. Esplorare i fenomeni della vita
quotidiana osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti,
formulare domande, anche sulla base di ipotesi personali e
realizza.
Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze. Osservare e
interpretare le trasformazioni ambientali naturali.
Riconoscere le caratteristiche di organismi animali e vegetali.
Avere consapevolezza di struttura e sviluppo del proprio corpo,
mostrare interesse per la salute. Curare l’ambiente scolastico;
rispettare il valore dell’ambiente sociale e naturale.

MATERIA MUSICA

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Utilizzare il corpo, la voce e gli oggetti sonori in maniera
corretta per accompagnare o riprodurre eventi sonori.
1° - 2° Quadrimestre
Percepire stimoli sonori diversi, discriminare suoni e rumori e
riconoscere ambienti sonori. Riconoscere alcuni elementi
costitutivi dei brani ascoltati altezza, intensità, durata.
Utilizzare il corpo, la voce e gli oggetti sonori in maniera
corretta per accompagnare o riprodurre eventi sonori.



MATERIA ARTE E IMMAGINE

OBIETTIVI 1° - 2° Quadrimestre 
Utilizzare colori, tecniche e materiali in modo originale. Produrre 
lavori accurati ed espressivi. Descrivere e analizzare immagini. 

MATERIA EDUCAZIONE FISICA

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Avere consapevolezza di sé e padroneggiare gli schemi motori di
base, adeguandoli ai diversi contesti spazio-temporali.
Organizzare condotte motorie coordinando vari schemi di
movimento in simultanea e in successione. Valutare traiettorie e
distanze delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio
movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.
1° - 2° Quadrimestre
Avere consapevolezza di sé e padroneggiare gli schemi motori di
base, adeguandoli ai diversi contesti spazio-temporali.
Organizzare condotte motorie coordinando vari schemi di
movimento in simultanea e in successione. Valutare traiettorie e
distanze delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio
movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.
Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri
stati d’animo. Assumere diverse posture del corpo e interpretare
attraverso il proprio corpo, ruoli e situazioni reali o fantastiche.
Assumere diverse posture del corpo e interpretare attraverso il
proprio corpo, ruoli e situazioni reali o fantastiche. Promuovere
e adottare comportamenti corretti nell’utilizzo degli spazi e delle
attrezzature, per sé e per gli altri.

MATERIA TECNOLOGIA

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Osservare oggetti d’uso comune; descriverne la funzione
principale, la struttura e spiegarne il funzionamento.
1° - 2° Quadrimestre
Osservare oggetti d’uso comune; descriverne la funzione
principale, la struttura e spiegarne il funzionamento.
Pianificare la fabbricazione di un oggetto elencando gli strumenti
e i materiali necessari; spiegare le varie fasi del processo.
Eseguire semplici istruzioni d’uso; esprimere attraverso la
verbalizzazione e la rappresentazione grafica, le varie fasi
dell'esperienza vissuta.
Comprendere i principi della programmazione, identificare i
problemi, risolverli.

MATERIA EDUCAZIONE CIVICA

OBIETTIV 1° - 2° Quadrimestre
Prendere coscienza delle proprie caratteristiche e comunicare
bisogni o negoziare eventuali conflitti con attenzione al rispetto
degli altri e delle regole.
Adottare semplici comportamenti di tutela del proprio territorio
e atteggiamenti consapevoli per preservare la salute attraverso
un’alimentazione sana e il rispetto delle norme igieniche.



CLASSE TERZA

MATERIA ITALIANO

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Ascoltare e comprendere messaggi verbali e brevi letture.
Esprimersi in modo corretto, completo e originale.
Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo.
Utilizzare strategie di lettura funzionali allo scopo.
Rispettare le convenzioni ortografiche e sintattiche.
1° Quadrimestre
Ascoltare e comprendere messaggi verbali e brevi letture.
Esprimersi in modo corretto, completo e originale.
Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo.
Utilizzare strategie di lettura funzionali allo scopo.
Comprendere in modo approfondito, esprimendo
valutazioni personali ed operando inferenze
Produrre testi ricchi e personali usando un linguaggio
vario ed originale. Rispettare le convenzioni ortografiche
e sintattiche.
Riconoscere e analizzare in modo corretto e completo le
principali parti morfologiche della frase. Individuare i
principali elementi sintattici.

MATERIA INGLESE

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Ascoltare e comprendere dialoghi e storie.
Leggere brevi testi.
1° - 2° Quadrimestre
Ascoltare e comprendere dialoghi e storie. Produrre
messaggi.
Scrivere brevi messaggi. Leggere brevi testi.

MATERIA STORIA

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Organizzare le informazioni per individuare relazioni
cronologiche di fatti vissuti e semplici eventi storici.
Conoscere e organizzare i contenuti; esporli con
precisione e con proprietà lessicale.
1° - 2° Quadrimestre
Organizzare le informazioni per individuare relazioni
cronologiche di fatti vissuti e semplici eventi storici.
Riconoscere la differenza tra mito e racconto storico;
organizzare le conoscenze acquisite in schemi temporali.
Conoscere e organizzare i contenuti; esporli con
precisione e con proprietà lessicale.
Individuare e utilizzare le diverse tipologie di fonti
storiche.



MATERIA GEOGRAFIA

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Orientarsi nello spazio utilizzando punti di riferimento in modo
corretto e consapevole.
Conoscere e organizzare i contenuti.
1° - 2° Quadrimestre
Orientarsi nello spazio utilizzando punti di riferimento in modo
corretto e consapevole.
Leggere ed interpretare dati e carte.
Conoscere e organizzare i contenuti.

MATERIA MATEMATICA

OBIETTIVI 1° Quadrimestre 
Conoscere entità numeriche (entro il 9999). Applicare gli 
algoritmi di calcolo scritto e orale. 
Effettuare misurazioni e stabilire relazioni tra unità di misura 
arbitrarie. Costruire e leggere diversi tipi di grafici. Risolvere 
situazioni problematiche anche in contesti più complessi. 
1° - 2° Quadrimestre 
Conoscere entità numeriche (entro il 9999). Applicare gli 
algoritmi di calcolo scritto e orale. Classificare e operare con le 
figure geometriche. 
Effettuare misurazioni e stabilire relazioni tra unità di misura 
arbitrarie. Costruire e leggere diversi tipi di grafici. Risolvere 
situazioni problematiche anche in contesti più complessi. 

MATERIA SCIENZE

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Individuare la struttura di oggetti, analizzarne le qualità, le
proprietà e le funzioni. Esplorare i fenomeni quotidiani
osservare, descrivere fatti, formulare domande, anche sulla
base di ipotesi personali, realizzare semplici esperimenti.
Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze. Esporre ciò
che si è sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
Esplorare, osservare e descrivere i fenomeni naturali e artificiali
con un approccio scientifico.
1° - 2° Quadrimestre
Individuare la struttura di oggetti, analizzarne le qualità, le
proprietà e le funzioni. Esplorare i fenomeni quotidiani
osservare, descrivere fatti, formulare domande, anche sulla
base di ipotesi personali, realizzare semplici esperimenti.
Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze. Esporre ciò
che si è sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
Esplorare, osservare e descrivere i fenomeni naturali e artificiali
con un approccio scientifico.
Riconoscere le caratteristiche di organismi animali e vegetali.
Avere consapevolezza di struttura e sviluppo del proprio corpo,
mostrare interesse per la salute. Curare l’ambiente scolastico;
rispettare il valore dell’ambiente sociale e naturale.



MATERIA MUSICA

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Comprendere i codici e le funzioni del linguaggio musicale.
Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso
genere, riconoscendone usi, funzioni e contesti nella realtà
multimediale (cinema, televisione, computer).
1° - 2° Quadrimestre
Comprendere i codici e le funzioni del linguaggio musicale.
Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso
genere, riconoscendone usi, funzioni e contesti nella realtà
multimediale (cinema, televisione, computer).
Utilizzare la voce, gli oggetti sonori e gli strumenti musicali.
Riprodurre combinazioni timbriche o ritmiche con la voce, il
corpo e gli strumenti.

MATERIA ARTE E IMMAGINE

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Utilizzare colori, tecniche e materiali in modo originale.
Produrre lavori accurati ed espressivi.
1° - 2° Quadrimestre
Utilizzare colori, tecniche e materiali in modo originale.
Produrre lavori accurati ed espressivi. Descrivere e
analizzare immagini

MATERIA EDUCAZIONE FISICA

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Avere consapevolezza di sé e padroneggiare gli schemi
motori di base, adeguandoli ai diversi contesti spazio-
temporali.
Organizzare condotte motorie coordinando vari schemi di
movimento in simultanea e in successione. Valutare
traiettorie e distanze delle azioni motorie, sapendo
organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a
sé, agli oggetti, agli altri.
1° - 2° Quadrimestre
Avere consapevolezza di sé e padroneggiare gli schemi
motori di base, adeguandoli ai diversi contesti spazio-
temporali.
Organizzare condotte motorie coordinando vari schemi di
movimento in simultanea e in successione. Valutare
traiettorie e distanze delle azioni motorie, sapendo
organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a
sé, agli oggetti, agli altri.
Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i
propri stati d’animo. Assumere diverse posture del corpo e
interpretare attraverso il proprio corpo, ruoli e situazioni
reali o fantastiche.
Applicare i principali elementi tecnici di alcune discipline
sportive e giochi; Collaborare con gli altri rispettando le
regole.
Promuovere e adottare comportamenti corretti nell’utilizzo
degli spazi e delle attrezzature, per sé e per gli altri.



MATERIA TECNOLOGIA

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Osservare, rappresentare e descrivere, utilizzando un
linguaggio specifico, elementi del mondo artificiale.
Utilizzare in modo appropriato e sicuro strumenti
anche digitali.
Comprendere i principi della programmazione,
identificare i problemi, risolverli.
1° - 2° Quadrimestre
Osservare, rappresentare e descrivere, utilizzando un
linguaggio specifico, elementi del mondo artificiale.
Effettuare stime approssimative su pesi e misure di
oggetti dell’ambito scolastico; pianificare la
fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli
strumenti e i materiali necessari.
Utilizzare in modo appropriato e sicuro strumenti
anche digitali.
Comprendere i principi della programmazione,
identificare i problemi, risolverli.

MATERIA EDUCAZIONE CIVICA

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Prendere coscienza delle proprie caratteristiche e
comunicare bisogni o negoziare eventuali conflitti con
attenzione al rispetto degli altri e delle regole.
Adottare semplici comportamenti di tutela del proprio
territorio e atteggiamenti consapevoli per preservare la
salute attraverso un’alimentazione sana e il rispetto
delle norme igieniche.
Individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitale
appropriati per un determinato scopo, rispettando le
norme comportamentali da osservare nell’ambito delle
tecnologie digitali.
1° - 2° Quadrimestre
Prendere coscienza delle proprie caratteristiche e
comunicare bisogni o negoziare eventuali conflitti con
attenzione al rispetto degli altri e delle regole.
Adottare semplici comportamenti di tutela del proprio
territorio e atteggiamenti consapevoli per preservare la
salute attraverso un’alimentazione sana e il rispetto
delle norme igieniche.
Individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitale
appropriati per un determinato scopo, rispettando le
norme comportamentali da osservare nell’ambito delle
tecnologie digitali.



MATERIA ITALIANO

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Ascoltare e comprendere testi orali cogliendone il senso, lo
scopo, le informazioni principali e secondarie.
Esprimersi in modo corretto, formulando messaggi chiari e
pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla
situazione.
Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo
utilizzando strategie di lettura funzionali allo scopo.
Padroneggiare gli elementi morfologici e sintattici del
discorso.
1° - 2° Quadrimestre
Ascoltare e comprendere testi orali cogliendone il senso, lo
scopo, le informazioni principali e secondarie.
Esprimersi in modo corretto, formulando messaggi chiari e
pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla
situazione. Leggere in modo corretto, scorrevole ed
espressivo utilizzando strategie di lettura funzionali allo
scopo.
Comprendere le informazioni esplicite ed implicite
contenute nel testo, operando collegamenti.
Produrre testi di vario genere ortograficamente corretti,
coerenti e adeguati allo scopo e al destinatario. Utilizzare
un lessico originale, ricco e appropriato.
Padroneggiare gli elementi morfologici e sintattici del
discorso.

MATERIA INGLESE

OBIETTIVI 1° - 2° Quadrimestre
Ascoltare e comprendere dialoghi e storie.
Produrre messaggi.
Scrivere brevi messaggi/testi. Leggere brevi testi.
Riconoscere e utilizzare le strutture e le funzioni
comunicative apprese.

MATERIA STORIA

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Organizzare le informazioni per individuare relazioni
cronologiche.
Conoscere e organizzare i contenuti; esporli con precisione
e con proprietà lessicale.
1° - 2° Quadrimestre
Organizzare le informazioni per individuare relazioni
cronologiche.
Individuare relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali e
temporali in relazione alle civiltà studiate.
Conoscere e organizzare i contenuti; esporli con precisione
e con proprietà lessicale.
Individuare e utilizzare le diverse tipologie di fonti storiche
in modo critico e personale.

CLASSE QUARTA 



MATERIA GEOGRAFIA

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Orientarsi nello spazio utilizzando punti di riferimento in modo
corretto e consapevole.
Leggere e interpretare dati e carte. Esporre utilizzando il
lessico specifico della disciplina.
1° - 2° Quadrimestre
Orientarsi nello spazio utilizzando punti di riferimento in modo
corretto e consapevole.
Leggere e interpretare dati e carte. Esporre utilizzando il
lessico specifico della disciplina.
Conoscere e organizzare i contenuti; mettere in relazione i
saperi.

MATERIA MATEMATICA

OBIETTIVI 1° Quadrimestre 
Conoscere entità numeriche (entro il 9999). Applicare gli
algoritmi di calcolo scritto e orale.
Conoscere, classificare e operare con le figure geometriche.
1° - 2° Quadrimestre
Conoscere entità numeriche (entro il 9999). Applicare gli
algoritmi di calcolo scritto e orale.
Conoscere, classificare e operare con le figure geometriche.
Effettuare misurazioni e stabilire relazioni tra unità di misura
arbitrarie. Operare con i grafici in modo adatto alle diverse
situazioni. Risolvere situazioni problematiche anche in contesti
più complessi.

MATERIA SCIENZE

OBIETTIVI 1° Quadrimestre 
Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il
mondo che stimolano a cercare spiegazioni e informazioni su
quello che accade.
Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico osservare e
descrivere lo svolgersi dei fatti, formulare domande, anche
sulla base di ipotesi personali, proporre e realizzare semplici
esperimenti.
1° - 2° Quadrimestre
Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il
mondo che stimolano a cercare spiegazioni e informazioni su
quello che accade.
Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico osservare e
descrivere lo svolgersi dei fatti, formulare domande, anche
sulla base di ipotesi personali, proporre e realizzare semplici
esperimenti.
Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, fare
misurazioni, identificare relazioni spazio/temporali. Produrre
rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato. Esporre
ciò che si è sperimentato, utilizzando un linguaggio
appropriato.
Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di
organismi animali e vegetali. Avere atteggiamenti responsabili
di cura verso l’ambiente scolastico, sociale e naturale.



MATERIA MUSICA

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di
vista delle loro caratteristiche e in riferimento alla loro fonte,
individuando combinazioni timbriche, ritmiche o melodiche.
1° - 2° Quadrimestre
Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di
vista delle loro caratteristiche e in riferimento alla loro fonte,
individuando combinazioni timbriche, ritmiche o melodiche.
Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso
genere, riconoscendone usi, funzioni e contesti nella realtà
multimediale (cinema, televisione, computer).

MATERIA ARTE E IMMAGINE

OBIETTIVI 1° Quadrimestre 
Utilizzare colori e materiali in modo originale. Produrre lavori
accurati ed espressivi. Padroneggiare gli elementi principali del
linguaggio visivo.
Leggere, descrivere e analizzare immagini di diverso tipo
(dipinti, disegni, fumetti, foto, manifesti, ecc.).
1° - 2° Quadrimestre
Utilizzare colori e materiali in modo originale. Produrre lavori
accurati ed espressivi. Padroneggiare gli elementi principali del
linguaggio visivo.
Leggere, descrivere e analizzare immagini di diverso tipo
(dipinti, disegni, fumetti, foto, manifesti, ecc.).
Comprendere i principali aspetti formali di un’opera d’arte,
descriverla utilizzando il lessico specifico e formulare una
valutazione personale.

MATERIA EDUCAZIONE FISICA

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Avere consapevolezza di sé e padroneggiare gli schemi motori
di base, adeguandoli ai diversi contesti spazio-temporali.
Organizzare condotte motorie coordinando vari schemi di
movimento in simultanea e in successione. Valutare traiettorie
e distanze delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio
movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.
1° - 2° Quadrimestre
Avere consapevolezza di sé e padroneggiare gli schemi motori
di base, adeguandoli ai diversi contesti spazio-temporali.
Organizzare condotte motorie coordinando vari schemi di
movimento in simultanea e in successione. Valutare traiettorie
e distanze delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio
movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.
Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i
propri stati d’animo anche attraverso forme di
drammatizzazione.
Padroneggiare e applicare i principali elementi tecnici
semplificati di alcune discipline sportive e giochi della
tradizione; collaborare con gli altri rispettando le regole e
controllando le emozioni relative a sconfitte e vittorie.
Promuovere e adottare comportamenti corretti per la
sicurezza propria e dei compagni. Assumere comportamenti e
stili di vita salutistici.



MATERIA TECNOLOGIA

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Osservare, rappresentare e descrivere, utilizzando un
linguaggio specifico, elementi del mondo artificiale.
Scegliere e utilizzare strumenti tecnologici e applicazioni
software in funzione del compito stabilito.
1° - 2° Quadrimestre
Osservare, rappresentare e descrivere, utilizzando un
linguaggio specifico, elementi del mondo artificiale.
Effettuare stime approssimative su pesi e misure di oggetti
dell’ambito scolastico; pianificare la fabbricazione di un
semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali
necessari.
Scegliere e utilizzare strumenti tecnologici e applicazioni
software in funzione del compito stabilito. Comprendere i
principi della programmazione, identificare i problemi,
risolverli e sviluppare contenuti.

MATERIA EDUCAZIONE CIVICA

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Riconoscere e rispettare i valori della Costituzione nella
consapevolezza dei propri diritti ma anche dei doveri;
costruire il senso di legalità; comprendere e valutare
possibili situazioni di rischio.
Riconoscere i problemi connessi al degrado ambientale e le
soluzioni ipotizzabili, comprendendo il rapporto di causa-
effetto tra le scelte di vita quotidiana e la sopravvivenza;
mettere in atto comportamenti di prevenzione per tutelare
la salute.
Interagire attraverso varie tecnologie digitali, conoscendo le
norme comportamentali da osservare per gestire e tutelare
la propria identità digitale, evitando rischi per la salute e
minacce al proprio benessere fisico e psicologico.
1° - 2° Quadrimestre
Riconoscere e rispettare i valori della Costituzione nella
consapevolezza dei propri diritti ma anche dei doveri;
costruire il senso di legalità; comprendere e valutare
possibili situazioni di rischio.
Riconoscere i problemi connessi al degrado ambientale e le
soluzioni ipotizzabili, comprendendo il rapporto di causa-
effetto tra le scelte di vita quotidiana e la sopravvivenza;
mettere in atto comportamenti di prevenzione per tutelare
la salute.
Interagire attraverso varie tecnologie digitali, conoscendo le
norme comportamentali da osservare per gestire e tutelare
la propria identità digitale, evitando rischi per la salute e
minacce al proprio benessere fisico e psicologico.



CLASSE QUINTA 

MATERIA ITALIANO

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Ascoltare e comprendere testi anche complessi
compiendo inferenze.
Esprimersi in modo corretto, con lessico ricco e
approfondito.
Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo
utilizzando strategie di lettura funzionali allo scopo.
1° - 2° Quadrimestre
Ascoltare e comprendere testi anche complessi
compiendo inferenze.
Esprimersi in modo corretto, con lessico ricco e
approfondito.
Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo
utilizzando strategie di lettura funzionali allo scopo.
Comprendere tutte le informazioni di un testo e operare
inferenze.
Produrre testi elaborati, sintatticamente strutturati,
coerenti e adeguati allo scopo e al destinatario. Conoscere
e utilizzare un lessico originale, ricco e appropriato.
Riconoscere e analizzare gli elementi morfologici del
discorso. Individuare gli elementi sintattici in frasi
complesse.

MATERIA INGLESE

OBIETTIVI 1°- 2° Quadrimestre
Ascoltare e comprendere dialoghi e storie. Produrre
messaggi.
Scrivere brevi testi. Leggere brevi testi.
Riconoscere e utilizzare le strutture e le funzioni
comunicative apprese.

MATERIA STORIA

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Organizzare le informazioni per individuare relazioni
cronologiche. Individuare relazioni tra gruppi umani e
contesti spaziali e temporali.
Conoscere e organizzare i contenuti, esporli con precisione
e con proprietà lessicale. Individuare e utilizzare le diverse
tipologie di fonti storiche in modo critico e personale.
1°- 2° Quadrimestre
Organizzare le informazioni per individuare relazioni
cronologiche. Individuare relazioni tra gruppi umani e
contesti spaziali e temporali.
Conoscere e organizzare i contenuti, esporli con precisione
e con proprietà lessicale. Individuare e utilizzare le diverse
tipologie di fonti storiche in modo critico e personale.



MATERIA GEOGRAFIA

OBIETTIVI 1°- 2° Quadrimestre
Orientarsi nello spazio utilizzando punti di riferimento.
Leggere e interpretare dati e carte. Esporre utilizzando il lessico
specifico della disciplina.
Conoscere e organizzare i contenuti; mettere in relazione ai saperi.

MATERIA MATEMATICA

OBIETTIVI 1° - 2°Quadrimestre
Conoscere entità numeriche (sopra il 1000000). Applicare gli
algoritmi di calcolo scritto e orale. Conoscere e operare con le figure
geometriche.
Effettuare misurazioni e stabilire relazioni tra unità di misura
arbitrarie e convenzionali. Operare con i grafici in diverse situazioni.
Risolvere situazioni problematiche anche in contesti complessi.

MATERIA SCIENZE

1° Quadrimestre
Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo
che stimolano a cercare spiegazioni e informazioni su quello che
accade.
Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico, proporre e
realizzare semplici esperimenti.
Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, fare misurazioni,
identificare relazioni spazio/temporali. Produrre grafici e schemi.
1°- 2° Quadrimestre
Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo
che stimolano a cercare spiegazioni e informazioni su quello che
accade.
Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico, proporre e
realizzare semplici esperimenti.
Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, fare misurazioni,
identificare relazioni spazio/temporali. Produrre grafici e schemi.
Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di
organismi animali e vegetali. Avere consapevolezza della struttura e
dello sviluppo del proprio corpo. Avere atteggiamenti responsabili di
cura verso l’ambiente scolastico, sociale e naturale.

MATERIA MUSICA

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista
delle loro caratteristiche e in riferimento alla loro fonte, individuando
combinazioni timbriche, ritmiche o melodiche.
1°- 2° Quadrimestre
Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista
delle loro caratteristiche e in riferimento alla loro fonte, individuando
combinazioni timbriche, ritmiche o melodiche.
Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere,
riconoscendone usi, funzioni e contesti nella realtà multimediale
(cinema, televisione, computer).
Utilizzare la voce, gli oggetti sonori e gli strumenti musicali.
Riprodurre combinazioni timbriche o ritmiche con la voce, il corpo e
gli strumenti. Leggere forme di notazione analogiche o codificate e
riprodurle.



MATERIA ARTE E IMMAGINE

OBIETTIVI 1°- 2° Quadrimestre
Utilizzare colori e materiali in modo originale. Produrre
lavori accurati ed espressivi. Padroneggiare gli elementi
principali del linguaggio visivo.
Leggere, descrivere e analizzare immagini di diverso tipo
(dipinti, disegni, fumetti, foto, manifesti, ecc.).
Individuare i principali aspetti formali di un’opera d’arte,
descriverla e formulare una valutazione personale
utilizzando il lessico specifico.

MATERIA EDUCAZIONE FISICA

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Avere consapevolezza di sé e padroneggiare gli schemi
motori di base, adeguandoli ai diversi contesti spazio-
temporali.
Organizzare condotte motorie coordinando vari schemi di
movimento in simultanea e in successione. Valutare
traiettorie e distanze delle azioni motorie, sapendo
organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione
a sé, agli oggetti, agli altri.
Promuovere e adottare comportamenti corretti per la
sicurezza propria e dei compagni. Assumere
comportamenti e stili di vita salutistici.
1°- 2° Quadrimestre
Avere consapevolezza di sé e padroneggiare gli schemi
motori di base, adeguandoli ai diversi contesti spazio-
temporali.
Organizzare condotte motorie coordinando vari schemi di
movimento in simultanea e in successione. Valutare
traiettorie e distanze delle azioni motorie, sapendo
organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione
a sé, agli oggetti, agli altri.
Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i
propri stati d’animo anche attraverso forme di
drammatizzazione.
Padroneggiare e applicare i principali elementi tecnici
semplificati di alcune discipline sportive e giochi della
tradizione; collaborare con gli altri rispettando le regole e
controllando le emozioni relative a sconfitte e vittorie.
Promuovere e adottare comportamenti corretti per la
sicurezza propria e dei compagni. Assumere
comportamenti e stili di vita salutistici.



MATERIA TECNOLOGIA

OBIETTIVI 1° Quadrimestre
Osservare, rappresentare e descrivere, utilizzando
un linguaggio specifico, elementi del mondo
artificiale.
Scegliere e utilizzare strumenti tecnologici e
applicazioni software in funzione del compito
stabilito.
1°- 2° Quadrimestre
Osservare, rappresentare e descrivere, utilizzando
un linguaggio specifico, elementi del mondo
artificiale.
Effettuare stime approssimative su pesi e misure di
oggetti dell’ambito scolastico; pianificare la
fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli
strumenti e i materiali necessari.
Scegliere e utilizzare strumenti tecnologici e
applicazioni software in funzione del compito
stabilito. Comprendere i principi della
programmazione, identificare i problemi, risolverli
e sviluppare contenuti.

MATERIA EDUCAZIONE CIVICA

OBIETTIVI 1°- 2° Quadrimestre 
Avere consapevolezza, responsabilità ed empatia
per la Costituzione, e per diritti umani, della
legalità e della sicurezza. Rispettare la
Costituzione; la legalità e il rispetto dei diritti
umani; agire responsabilmente per la sicurezza di
ognuno.
Conoscere e tutelare il patrimonio ambientale,
storico-artistico del proprio territorio, praticando il
risparmio energetico e promuovendo progetti per
la tutela della salute collettiva.
Conoscere le norme comportamentali da osservare
nell’ambito delle tecnologie digitali, proteggendo
sé e gli altri da eventuali pericoli, nella
consapevolezza di come le tecnologie digitali
possano influire sul benessere psicofisico e
sull’inclusione.



Valutazione
Precede, accompagna 
e segue i percorsi curricolari

Diagnostica
Finalizzata alla verifica 
dei prerequisiti e delle 
conoscenze posseduti 

dagli alunni.

Formativa
Allo scopo di 

rilevare come  gli 
alunni recepiscono 

le nuove 
conoscenze. 

Sommativa
Consente di verificare le 

competenze  acquisite e gli 
obiettivi raggiunti



VALUTAZIONE SCUOLA DELL’ INFANZIA

Le nuove indicazioni precisano che l'attività di
valutazione nella scuola dell'infanzia risponde ad una
funzione di carattere formativo che riconosce,
accompagna, descrive e documenta i processi di
crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni
dei bambini perché è orientata ad incoraggiare lo
sviluppo di tutte le loro potenzialità.

I criteri di osservazione e di valutazione del team
docente sono i seguenti:
• rilevazioni iniziali
• osservazioni sistematiche e documentazione dei
percorsi educativi dei bambini
• valutazione delle competenze relative ai campi di
esperienza tramite griglie appositamente predisposte
per registrare ciò che si è osservato.
Al termine del triennio per ogni bambino viene
compilata una scheda di passaggio di informazioni
all'ordine scolastico successivo.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali

La valutazione delle capacità relazionali è riferita alla
qualità della relazione con i compagni, con gli
insegnanti, con il personale scolastico, all'osservazione
delle regole e al rispetto dell'ambiente.
Viene effettuata tramite la compilazione di griglie
appositamente predisposte per registrare ciò che
viene osservato.
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L’alunno porta a
termine compiti
solo in situazioni
note e utilizzando
le risorse fornite
dal docente, sia in
modo autonomo
ma discontinuo, sia
in modo non
autonomo, ma con
continuità.

L’alunno porta a
termine compiti in
situazioni note e non
note, mobilitando
una varietà di risorse
sia fornite dal
docente sia reperite
altrove, in modo
autonomo e con
continuità.

L’alunno porta a
termine compiti in
situazioni note in
modo autonomo e
continuo; risolve
compiti in situazioni
non note utilizzando
le risorse fornite dal
docente o reperite
altrove, anche se in
modo discontinuo e
non del tutto
autonomo.

L’alunno porta a
termine compiti
solo in situazioni
note e
unicamente con
il supporto del
docente e di
risorse fornite
appositivamente.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA 
PRIMARIA

Vista l’O.M. n.172 del 4/12/2020 «Valutazione
periodica e finale degli apprendimenti delle
alunne e degli alunni delle classi della scuola
primaria» si introducono i giudizi descrittivi riferiti
agli obiettivi, oggetto di valutazione, definiti nel
curricolo di Istituto e riportati nel documento di
valutazione. I giudizi descrittivi presenti nel
documento di valutazione sono correlati ai
seguenti livelli di apprendimento:



I livelli su definiscono in base a quattro dimensioni:

1. AUTONOMIA
2. TIPOLOGIA DELLA 

SITUAZIONE (NOTA O 
NON NOTA)

3. RISORSE PROPRIE O 
ALTRUI 

4. CONTINUITA’ 
NELL’APPRENDIMENTO

LE 4 
DIMENSIONI 



INDICATORI E DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO

INDICATORI

 Rapporti interpersonali (rispetto degli insegnanti, dei
compagni e del
personale non docente);

 conoscenza dei valori della cittadinanza e della convivenza
civile;

 partecipazione ed interesse nel dialogo educativo;
 rispetto delle regole (anche nelle uscite didattiche e nei

viaggi di istruzione);
 assolvimento dei compiti e degli impegni di studio;
 frequenza, puntualità e rispetto degli orari;
 utilizzo di strutture, spazi, sussidi e materiali scolastici;
 osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza

adottate dall’Istituto.

VOTO DESCRITTORI

OTTIMO 
• Piena consapevolezza dei valori della 

cittadinanza e della convivenza civile.
• Comportamento appropriato e 

consapevole con gli altri nel rispetto 
degli specifici ruoli.

• Rispetto delle figure scolastiche e del 
personale non docente.

• Correttezza e collaborazione con i 
compagni.

• Interesse e partecipazione costruttivi 
al dialogo educativo.

• Responsabile svolgimento delle 
consegne scolastiche.

• Frequenza assidua e puntuale.
• Utilizzo sempre appropriato degli 

spazi, delle strutture e del materiale 
scolastico.

• Consapevole rispetto del
Regolamento di Istituto, anche
nelle attività che si svolgono al di fuori 
della scuola.

• Nessun provvedimento disciplinare

Con specifico riferimento alla DAD

• Partecipa regolarmente alle attività di 
DAD in maniera molto attiva
rispettando i tempi di consegna dei 
compiti assegnati.

• Rispetta il turno di parola.
• Utilizza in maniera riservata la 

piattaforma virtuale.



VOTO DESCRITTORI

DISTINTO
• Consapevolezza dei valori della cittadinanza e della

convivenza civile.
• Comportamento appropriato ed equilibrato con gli

altri nel rispetto degli specifici ruoli.
• Rispetto e correttezza nei rapporti con i compagni.
• Interesse e disponibilità nel dialogo educativo.
• Frequenza assidua.
• Regolare svolgimento delle consegne scolastiche.
• Utilizzo appropriato degli spazi, delle strutture e del

materiale scolastico.

• Consapevole rispetto del Regolamento di Istituto,
anche nelle attività svolte al di fuori della scuola.

• Nessun provvedimento disciplinare.

Con specifico riferimento alla DAD
•

Partecipa regolarmente alle attività di DAD e in
maniera attiva rispettando i tempi di consegna dei
compiti assegnati.

• Rispetta il turno di parola.
• Utilizza in maniera riservata la piattaforma virtuale.

BUONO
• Adeguata consapevolezza dei valori della

cittadinanza e della convivenza civile.
• Comportamento quasi sempre appropriato con gli

altri nel rispetto degli specifici ruoli. (Anche nelle
attività svolte fuori dalla scuola).

• Sostanziale rispetto e correttezza nei rapporti con i
compagni.

• Interesse ed attenzione non sempre continui
durante le attività scolastiche.

• Rispetto generalmente puntuale delle consegne
scolastiche.

• Frequenza abbastanza regolare.
• Utilizzo non sempre appropriato degli spazi, delle

strutture e del materiale scolastico.
• L’ alunno, se richiamato, è in grado di controllarsi e

di correggere il suo comportamento.
• Occasionali lievi mancanze.

Con specifico riferimento alla DAD
• Partecipa alle attività di DAD in maniera attiva

rispettando i tempi di consegna dei compiti
assegnati.

• Rispetta il turno di parola.
• Utilizza in maniera riservata la piattaforma virtuale.



VOTO DESCRITTORI

DISCRETO • Discreta consapevolezza dei valori della
cittadinanza e della convivenza civile.

• Comportamento abbastanza appropriato con gli 
altri nel rispetto degli specifici ruoli. (Anche nelle 
attività svolte fuori dalla scuola).

• Sostanziale rispetto e correttezza nei rapporti con i
compagni.

• Interesse ed attenzione non continui durante le 
attività scolastiche.

• Rispetto discretamente puntuale delle consegne
scolastiche.

• Frequenza abbastanza regolare.
• Utilizzo non sempre appropriato degli spazi, delle

strutture e del materiale scolastico.
• L’ alunno, se richiamato, a volte non è in grado di

controllarsi e di correggere il suo comportamento.
• Occasionali lievi mancanze.

Con specifico riferimento alla DAD
• Partecipa alle attività di DAD in maniera selettiva e

saltuaria.
• Non sempre rispetta il turno di parola e i ruoli 

assegnati.
• Se sollecitato è disponibile al confronto

SUFFICIENTE • Non è sempre consapevole dei valori della
cittadinanza e della convivenza civile.

• Comportamento non sempre corretto verso gli
insegnanti, i compagni e il personale non docente.
(Anche in attività svolte fuori dalla scuola).

• Scarso interesse ed attenzione saltuaria per le 
attività didattiche.

• Inosservanza delle consegne scolastiche.
• Frequenza molto irregolare

 Utilizzo poco appropriato degli spazi, delle 
strutture
e del materiale scolastico
 L’ alunno, se richiamato, non è sempre in grado 
di
correggere il suo comportamento
 Sanzioni disciplinari, anche rilevate dal Consiglio 
di
Classe e/o
Interclasse, ma occasionali.
Con specifico riferimento alla DAD
 È incostante nella partecipazione alle attività a 
distanza
dimostrando poco interesse e impegno per gli
argomenti trattati
 Qualche volta non rispetta il turno di parola e i 
ruoli
assegnati
 Anche se sollecitato si mostra poco collaborati



VALUTAZIONE  NELLA  SCUOLA  SECONDARIA  DI  
PRIMO  GRADO

10

•Conoscenze ampie, complete, senza errori, particolarmente approfondite, 
stabili nel tempo.

•Autonomia e sicurezza nell’ applicazione di procedure anche in situazioni 
nuove.

•Esposizione chiara, precisa e ricca.
•Capacità di sintesi, rielaborazione personale, creatività, originalità.

9

•Conoscenze ampie, complete, senza errori, particolarmente approfondite, 
stabili nel tempo.

•Autonomia e sicurezza nell’ applicazione di contenuti e di procedure anche in 
situazioni nuove.

•Esposizione chiara, precisa e ricca.
•Capacità di sintesi, rielaborazione personale, creatività, originalità.

8
•Conoscenze complete, corrette e approfondite.
•Precisione e sicurezza in situazioni più complesse.
•Esposizione chiara, precisa.
•Capacità di sintesi, apporti rielaborativi apprezzabili e talvolta originali

7
•Conoscenze corrette, strutturate nei nuclei fondamentali.
•Applicazione sostanzialmente sicura in situazioni note.
•Esposizione chiara, abbastanza precisa, lineare.
•Sintesi parziale con alcuni apporti personali.

6

•Conoscenze sostanzialmente corrette, essenziali.
•Analisi elementari ma pertinenti, applicazione senza gravi errori nelle 

situazioni semplici.
•Esposizione semplice, essenzialmente corretta, parzialmente guidata.

5

•Conoscenze carenti e superficiali, ma tali da consentire un graduale recupero.
•Applicazione guidata ancora incerta, in miglioramento rispetto alla situazione 

di partenza.
•Schematismi, povertà di analisi.
•Esposizione imprecisa e ripetitiva.

<5

•Conoscenze frammentarie e lacunose anche per gli obiettivi minimi.
•Applicazione scorretta con gravi errori.
•Analisi inconsistente.
•Grave difficoltà di esposizione.



Griglia di valutazione degli apprendimenti relativa 
a tutte le discipline

Descrittori considerati:
Conoscenza: teorica e pratica
Abilità: comprensione, applicazione, esposizione
Competenza: rielaborazione e autonomia

Scuola primaria e secondaria di 1° grado: apprendimenti disciplinari
Il Collegio dei Docenti ha deciso di utilizzare i voti dal 4 al 10 nella scuola secondaria di 1° grado, concordando una
corrispondenza tra giudizi sintetici e voti numerici.





CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE 
ALLA CLASSE SUCCESSIVA

SCUOLA PRIMARIA

Per quanto concerne i criteri di
ammissione/non ammissione alla classe
successiva nella Scuola Primaria, si fa
riferimento alla delibera del Collegio dei
docenti n.45 del 22 maggio 2021.



CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA
CLASSE SUCCESSIVA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Il collegio dei docenti decide di validare l'anno scolastico, anche in
mancanza del requisito di frequenza (pari ai tre quarti delle ore
totali), in presenza di:
• Problemi di salute e conseguenti prolungate assenze purché
opportunamente documentate
• Impegno personale profuso per recuperare durante l'assenza.
• Seri problemi familiari documentati.
• Documentate fasi di arresto di un armonico sviluppo psico-
affettivo.
• Gravi situazioni di disagio socio-culturale accertate.
• Allontanamento dal territorio e cambiamenti per motivi familiari.
• Distinzione tra insufficienze gravi e non gravi.

Il collegio dispone la non ammissione alla classe successiva o agli
esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione qualora si
rilevino:

• La presenza di gravi e diffuse lacune di base tali da non permettere
il raggiungimento degli obiettivi formativi dell'anno successivo o un
proficuo inserimento nella scuola superiore.
• La mancanza di progressi rispetto al livello di partenza.
• L'esito negativo degli interventi di recupero e o di sostegno
motivazionale.
• Mancanza di senso di responsabilità rispetto al proprio compito.
Nel caso di voto inferiore a sei decimi in una o più discipline il
numero di queste ultime non può essere standard e nemmeno ci si
può fermare ai numeri ma la decisione di ammissione o non
ammissione deve essere la migliore possibile per il discente.



CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE
ALL’ESAME DI STATO 

Il Collegio docenti, oltre a quanto detto in precedenza,
stabilisce che gli alunni per essere ammessi agli esami di stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione devono:
• Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale
personalizzato fatte salve le eventuali motivate deroghe di cui
sopra.
• Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non
ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, Commi
6 e 9 bis del DPR n 249 del 1998.
• Aver partecipato entro il mese di aprile del corrente anno
scolastico alle prove nazionali di italiano, matematica e
inglese predisposte dall'Invalsi.



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

I progetti inseriti all’interno del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa
rappresentano una scelta progettuale ben
definita dagli organi collegiali, messi in atto
dai docenti ogni anno scolastico al fine di
arricchire il curricolo degli alunni nei vari
gradi di scuola. La progettazione curricolare
ed extracurricolare verrà ulteriormente
ampliata con scelte ponderate da parte del
corpo docenti.



INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

La scuola, da sempre, ha attivato percorsi progettuali finalizzati
ad accompagnare l'alunno nella conoscenza e il rispetto di sé,
dell'altro e della realtà in cui vive. Ogni anno vengono proposti
progetti e attività didattiche che sensibilizzano gli studenti
verso tematiche di vario genere (ambiente, legalità, salute,
bullismo e cyberbullismo...),per permettere agli alunni, dai più
piccoli ai più grandi, di sviluppare il senso civico di
appartenenza alla comunità e per offrire le basi per diventare
cittadini consapevoli e attivi.
Il progetto «Il Consiglio Comunale dei Ragazzi» che coinvolgerà
gli alunni della scuola mira a formare i cittadini del domani nei
vari ruoli istituzionali, nello studio della cittadinanza attiva, i cui
obiettivi principali risiedono nell’offrire agli alunni una concreta
opportunità di conoscere le regole e la pratica della vita
pubblica e istituzionale e, soprattutto, lo sviluppo di buone
prassi di educazione civica e di consapevole ed attiva
partecipazione, fin dalla giovane età, alla vita della propria
comunità.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi avrà modo di proporre
iniziative su diverse tematiche riguardanti la gestione della
città, il mondo della scuola, lo sport, la solidarietà, l’ambiente…

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI



• Educare i futuri cittadini all'esercizio
della democrazia e alla cittadinanza
attiva, coinvolgendoli nella
progettazione, realizzazione e
valutazione degli interventi riferiti alla
crescita culturale e sociale.

• Condividere con l'Amministrazione
Comunale il fondamentale punto di vista
degli alunni e la conoscenza diretta
delle loro esigenze ed aspettative,
rendendole una risorsa per tutta la città.

• Migliorare la qualità della vita e
diffondere una cultura dello sviluppo
urbano che tenga conto delle esigenze
evolutive di chi vive la città,
cominciando dall'infanzia.

Le finalità che l'istituzione del CCR si prefigge di perseguire sono: 

- imparano il funzionamento di una pubblica
amministrazione e comprendono il concetto di
rappresentanza;

- agiscono per rendere operativi le conoscenze e 
le competenze acquisite con i programmi 
scolastici relativi all'Educazione Civica;

- sviluppano qualità dinamiche, quali
l'impegno, il senso di responsabilità, lo
spirito d'iniziativa;

- imparano a cooperare per uno scopo
comune, confrontando idee, modi, culture e
poteri diversi;

OBIETTIVI 
Attraverso questo progetto i bambini:

- imparano a rispettare, proteggere e 
valorizzare i beni comuni;

• prendono coscienza
dell'appartenenza ad un territorio
e del loro diritto/dovere di
cittadinanza.



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI
RAGAZZI

II Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto da dodici
rappresentanti eletti dalle alunne e dagli alunni delle classi
seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado.
Tutti gli altri studenti della scuola: classe quarta e quinta della
Scuola Primaria e gli studenti della Scuola Secondaria di Primo
grado, esercitano soltanto l’elettorato attivo, scegliendo i loro
rappresentanti.



La fase operativa del progetto si sviluppa nella seguente scansione
temporale:
• Nel mese di settembre nelle classi seconde dell’Istituto

vengono pianificate le diverse azioni del progetto didattico si
rivedono le finalità e gli obiettivi, si trovano eventuali
adattamenti esplicativi e si individua il Docente coordinatore
che, collaborando con gli altri docenti delle classi seconde , ha il
compito di guidare e coordinare le diverse fasi del progetto.

• Alla fine di ottobre si avviano nelle classi seconde le ELEZIONI
PRIMARIE e vengono individuati per ogni classe un candidato a
Sindaco e tre candidati a Consiglieri.

• Nel mese di novembre si costituiscono le liste dei candidati a
Sindaco, comprendenti quelli eletti nelle singole classi seconde
ed i candidati a consiglieri si aggregano in tre liste, scegliendo il
motto e definendo il programma elettorale.

Ogni lista è composta da 6 candidati, così da poter costituire il
Consiglio con quattro candidati della lista di maggioranza e scegliere
due consiglieri dalla seconda lista (lista di minoranza).
Anche i candidati a Sindaco scelgono il proprio motto ed elaborano
ciascuno un programma “politico” che comprende i diversi campi di
intervento: cultura, sport, ordine pubblico, ambiente, solidarietà,
turismo, gemellaggi.
I candidati a Sindaco hanno la facoltà di presentare anche i futuri
ASSESSORI componenti della Giunta.
Completate le operazioni si presentano ai “cittadini” nelle singole
classi i programmi ed i progetti e si avvia la settimana elettorale con
“comizi” nelle classi.
A conclusione della settimana elettorale si svolgono le votazioni per
eleggere il Sindaco e rinnovare il Consiglio Comunale dei Ragazzi
per l’anno in corso.
Il CCR dura in carica un anno.

II TEMPI DEL PROGETTO



SEGGIO ELETTORALE E VOTAZIONI

Gli alunni delle classi terze ed i consiglieri uscenti
costituiscono il SEGGIO ELETTORALE.

Il giorno fissato per le elezioni si insediano i seggi in tutti i
plessi coinvolti. A fine giornata si raccolgono le schede ed ha
inizio lo spoglio delle schede con la supervisione del docente
coordinatore. Al termine dello spoglio si effettua il conteggio
delle schede e dei votanti e [mentre] si proclama la lista vincente
che costituirà il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Qualora il numero dei voti riportati dal candidato Sindaco
non superi il 50+1 dei consensi si annuncia il BALLOTTAGGIO tra i
primi due candidati più votati.

Ciascun candidato a sindaco presenta la lista della GIUNTA
completa di almeno sei nomi, secondo il numero degli
assessorati da assegnare.
IL BALLOTTAGGIO si svolge alla fine della prima settimana di
dicembre così da consentire prima della vacanze di Natale
l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi .

Insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Il docente coordinatore fissa la data della prima riunione

del Consiglio Comunale dei Ragazzi ed in quella sede si elegge il
Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Il Segretario con il compito di redigere i verbali delle
sedute e raccogliere tutta la documentazione relativa alle attività
del Consiglio, atti, delibere, comunicati stampa, inviti,
comunicazioni, viene designato dal Sindaco tra i candidati che
non sono risultati eletti.

GIUNTA
Il sindaco ha la facoltà di assegnare le deleghe ai compagni di 
squadra ritenuti idonei per i diversi compiti.
Le deleghe assessoriali riguardano:
ASSESSORATO alla cultura
ASSESSORATO allo sport
ASSESSORATO alla solidarietà ed alle pari opportunità
ASSESSORATO all’ambiente
ASSESSORATO al turismo e gemellaggi
ASSESSORATO alle relazioni con gli Enti pubblici
ASSESSORATO al bilancio e all’economia 



Nel corso dell’anno con cadenza mensile il Consiglio
Comunale dei Ragazzi si riunisce.
Al termine dell’incarico, nel mese di ottobre il CCR si riunisce
per redigere la relazione finale delle attività svolte ed anche il
Sindaco in carica redige una dettagliata relazione che viene
presentata in occasione dell’insediamento del nuovo Sindaco.

GIURAMENTO

Giuro
di essere fedele alla Repubblica

ed al Suo Capo,
di osservare lealmente le leggi 

dello Stato
e di svolgere le mie funzioni

con il solo scopo del pubblico 
bene.

Mi impegno a collaborare
per il bene della Scuola, piccola 

città,
e per la crescita sociale e civile

della Comunità scolastica



1. ALFABETIZZAZIONE-INTERCULTURA-INCLUSIONE-
BENESSERE EMOTIVO.

Gli interventi sono rivolti prioritariamente agli alunni con Bisogni
Educativi Speciali, e in particolar modo ad:
 alunni di passaggio dalla scuola primaria alla scuola

secondaria di primo grado;
 alunni del primo ciclo con competenze disciplinari acquisite

non corrispondenti alla classe frequentata;
 alunni della scuola con forte disagio socio – culturale;
 alunni stranieri con profonde difficoltà linguistico-

espressive.

Nelle classi del nostro Istituto sempre più elevato è il numero
degli alunni iscritti provenienti da altre culture. Essi devono
poter trovare un ambiente favorevole che li aiuti a crescere dal
punto di vista psicologico e socio-culturale e dove possano
ricevere stimoli cognitivi e rassicurazioni affettive.

Per gli stranieri, la Scuola assicura:

L’inserimento attraverso 
l’accoglienza,

l’alfabetizzazione con strumenti
didattici flessibili che assicurino il
raggiungimento degli standard
minimi stabiliti dal Consiglio di
classe,

la collaborazione con le nuove
famiglie in un’ottica di scambio
interculturale



La multiculturalità, che caratterizza la società in cui
viviamo, offre l’opportunità per una educazione
interculturale e inclusiva; la scuola diventa il luogo
ideale e privilegiato dell’incontro tra sistemi
culturali, per promuoverne la consapevolezza, la
conoscenza e

trasformare le differenze in reciproco arricchimento.
L’interculturalità avrà come obiettivo fondante quello di
creare un clima che accolga la diversità e favorisca
l’interazione e la comunicazione fra gli allievi, per educare
a conoscere e comprendere culture e realtà differenti

Obiettivi formativi e competenze attese

Il 
pr

og
et

to
 m

ira

Migliorare i comportamenti degli allievi a rischio

Incoraggiare la costruzione di relazioni positive 
tra i pari e con gli adulti

Proporre la scuola come spazio, sano e protetto, 
di aggregazione e crescita culturale

Realizzare interventi di personalizzazione 
finalizzati al recupero delle strumentalità di base.



PREPARATI PER L’ INVALSI

Il progetto «Preparati per l’INVALSI» si prefigge di
migliorare il processo di apprendimento, mediante
l’innovazione delle metodologie di insegnamento, quali:
Cooperative Learning, Tutoring, Prove strutturate, per
renderlo coinvolgente e motivante, al fine di elevare i
livelli e le performance in Italiano, Matematica, Inglese. Il
progetto è rivolto alle classi seconde e quinte della
scuola primaria e terze della suola secondaria di I grado.

Obiettivi formativi e competenze attese

Acquisire la padronanza della lingua italiana
come ricezione e come produzione, scritta e
orale

Acquisire e utilizzare gli elementi fondamentali
della lingua straniera.

Saper utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico

Confrontare e analizzare figure geometriche

individuare e risolvere problemi, analizzare dati
e interpretarli, sviluppando deduzioni e
ragionamenti.

Il progetto mira a far acquisire i seguenti obiettivi formativi :



ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE 
SCUOLA DIGITALE (PNSD)

CODING NELLA SCUOLA PRIMARIA

Con questo progetto si intende promuovere lo sviluppo del
Coding e del pensiero computazionale negli alunni della
scuola primaria. Il “pensiero computazionale”, nonostante sia
strettamente collegato ai principi della programmazione e
dell’informatica, è utile per sviluppare quelle capacità logiche
e di risoluzione dei problemi necessarie alle donne e agli
uomini di domani. Naturalmente, le attività proposte agli
alunni saranno adeguate all’età degli stessi e punteranno a
sviluppare le competenze previste dalla programmazione
annuale. L’azione progettuale ha come obiettivo di realizzare
azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, con lo
sviluppo delle competenze digitali degli alunni, il
potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali così
come in alcune delle finalità inserite nel P.T.O.F. d’Istituto,
favorendo la partecipazione e l’inclusione per migliorarne il
successo scolastico.

Obiettivi Formativi



AZIONI DELLA SCUOLA PER LA CONTINUITA’ E PER  
L’ORIENTAMENTO

L’obiettivo dell’azione “continuità” è quello di comunicare e
realizzare un vero “ponte” di esperienze condivise che
accompagni l’alunno nel passaggio ai diversi ordini di scuola
facenti parte l’istituto. Il passaggio da un orine di scuola
all’altro, scandito dalla conclusione di un ciclo scolastico,
rappresenta per l’alunno e per i genitori un momento
estremamente delicato, non privo di timori e interrogativi.
Tutte le azioni che vengono programmate, nascono, dunque,
per comunicare e diffondere l’integrazione, la socializzazione e
l’orientamento dell’alunno, e prevedono momenti di
confronto e progettazione. Lo scopo delle varie attività poste
in essere, è quello di dare l’opportunità agli alunni della scuola
dell'Infanzia, e della quinta Primaria, di conoscere la nuova
scuola non solo dal punto di vista fisico (aule, spazi,
laboratori), ma soprattutto come ambiente di apprendimento
e di relazione tra gli alunni e tra gli alunni e i docenti.

L’azione di continuità si propone di educare ai valori
dell'incontro, dell'ascolto, del dialogo, con scambi di idee, di
esperienze; tende a promuovere connessioni in verticale tra i
diversi gradi scolastici, come momenti di crescita emotiva,
cognitiva e relazionale, partecipando ad attività comuni.



ORIENTAMENTO SCOLASTICO

La scuola svolge un ruolo centrale nei processi di
orientamento. Le Indicazioni Nazionali per il
curriculum rilevano ed evidenziano che fin dai primi
anni, la scuola ha il compito di promuovere un
percorso di attività nel quale ogni alunno possa
sviluppare al meglio le proprie inclinazioni,
assumere sempre maggiore consapevolezza di sé e
avviarsi a costruire un proprio progetto di vita.

Il contesto nel quale 
gli studenti del 
nostro Istituto 

crescono si 
caratterizza per:

La possibilità di
accedere ad esperienze
formative (sia dentro
che fuori la scuola)
sempre più diversificate
e numerose.

La facilità di raccogliere
informazioni attraverso
gli strumenti multimediali

La necessità di 
rapportarsi 

quotidianamente con un 
numero sempre 

crescente di persone; 

La crescente difficoltà
di individuare figure di
riferimento stabili.



In questo contesto i ragazzi sono chiamati a vivere un
periodo molto delicato della loro vita, segnato dalla
ricerca della propria identità e dall’acquisizione
progressiva di un proprio modo di essere. L’orientamento
si configura come una “Chiave di Volta” che mira ad una
scelta consapevole, da parte dei ragazzi, circa la decisione
della scuola secondaria di secondo grado da
intraprendere.

La scuola stimola gli alunni alla conoscenza di sé per
formulare scelte consapevoli, alla capacità di guardare al
futuro in termini realistici per sviluppare ipotesi e
sperimentare strategie personali, alla capacità di gestire le
informazioni in modo critico e costruttivo.

«L’itinerario scolastico dai tre ai
quattordici anni, pur abbracciando tre
tipologie di scuola caratterizzate
ciascuna da una specifica identità
educativa e professionale, è progressivo
e continuo. La presenza, sempre più
diffusa, degli istituti comprensivi
consente la progettazione di un unico
curricolo verticale e facilita il raccordo
con il secondo ciclo del sistema di
istruzione e formazione.»



INCLUSIONE 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE 
SCOLASTICA 

L'inclusione è un processo che tende a costruire rapporti
comunitari significativi, per favorire la formazione globale
dell'alunno accogliendolo nella scuola in maniera valorizzante.
La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità
culturale e si attiva per favorire l'inclusione degli studenti con
Bisogni Educativi Speciali (DVA- DSA-BES con svantaggio socio-
culturale, economico e linguistico) attraverso la progettazione
di percorsi educativi e didattici specifici. Sin dall'inizio dell'anno
scolastico e periodicamente gli insegnanti curriculari e di
sostegno incontrano l'equipe pluridisciplinare in presenza dei
genitori per formulare e monitorare i Piani Educativi
Individualizzati (PEI) e per discutere e confrontarsi sull'efficacia
delle strategie e metodologie attuate per migliorare le attività
di insegnamento- apprendimento. Le attività realizzate per gli
studenti più fragili e con Bisogni Educativi Speciali, sono per lo
più efficaci. Gli obiettivi educativi di tali attività sono ben
definiti e gli interventi effettuati, finalizzati al raggiungimento
di questi ultimi, risultano essere efficaci. Da parecchi anni la
scuola fa parte del" Tavolo tecnico" composto dai referenti DSA
e BES di ogni Istituto del comprensorio, coordinato
dall'UONPIA di Caltagirone. Esso si riunisce con cadenza
bimestrale.



PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI (PEI):

La definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) è
subordinata alla Diagnosi Funzionale (DF) e al Profilo Dinamico
Funzionale (PDF), così come indicato nella Legge Quadro del 5
febbraio 1992, n. 104 e nel Decreto del Presidente della
Repubblica 79/1994. La diagnosi funzionale contiene “la
descrizione analitica della compromissione funzionale dello
stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap". Alla
diagnosi funzionale fa seguito il Profilo Dinamico Funzionale
(PDF) che è un documento che descrive i diversi livelli di
risposta dell'alunno, in relazione alle capacità, allo sviluppo
potenziale e alle difficoltà che dimostra. Al Profilo Dinamico
Funzionale, fa seguito il Piano Educativo Individualizzato (PEI),
che è il documento che descrive gli interventi educativi e
didattici destinati all'alunno con disabilità, definendo obiettivi,
metodi e criteri di valutazione, nonché gli aspetti
extrascolastici. Il PEI non è solo un documento di
programmazione scolastica, ma si pone anche come un
“Progetto di vita” per l'alunno, come evidenziato dalle “Linee
guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità”
(2009). Nella stesura, pertanto, si tiene conto della persona
coinvolta nella sua dimensione olistica (interconnessione tra
vita scolastica ed extrascolastica) e nel suo avvenire (favorire la
sua crescita personale e sociale per diventare un cittadino del
domani). Per la stesura del PEI, i docenti si avvalgono di un
modello d'Istituto, che prende in considerazione i seguenti
elementi: -Analisi della diagnosi -Analisi del contesto socio-
famigliare -Analisi della situazione di partenza -Eventuali
percorsi extrascolastici -Progettualità di classe (laboratori,
progetti, uscite didattiche e viaggi di istruzione) -Individuazione
degli obiettivi educativi e didattici generali -Individuazione
degli obiettivi specifici disciplinari -Individuazione dei contenuti
disciplinari - Individuazione dei materiali e strumenti utilizzati -
Individuazione delle strategie e metodologie -Individuazione
dei criteri di valutazione e delle modalità di verifica.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Piano Educativo Individualizzato è redatto annualmente. Alla
sua stesura contribuiscono gli insegnanti curricolari e
l'insegnante di sostegno della classe, in collaborazione con gli
operatori sanitari e la famiglia dell'alunno, così come espresso
dall'art. 5, comma 2 del D.P.R 79/1994.



MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

Il progetto educativo dell'alunno con disabilità è
strettamente condiviso con la famiglia, la quale rappresenta
una risorsa educativa per la realizzazione di obiettivi
comuni. La famiglia svolge un ruolo attivo nel processo
inclusivo essendo corresponsabile del percorso educativo,
attraverso un dialogo costruttivo e nel rispetto reciproco
dei ruoli. In quest’ottica, le comunicazioni sono puntuali, in
modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle
difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del
Consiglio di Classe/Team dei docenti/Consiglio di
intersezione. In accordo con le famiglie vengono
individuate modalità e strategie specifiche, calibrate alle
effettive capacità dello studente, per favorirne il pieno
sviluppo delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi
formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie sono
coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione
degli interventi inclusivi attraverso: la condivisione delle
scelte effettuate; l'organizzazione di incontri per
monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento;
il coinvolgimento nella redazione del PDF e del PEI

CRITERI E MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi
inclusive La valutazione va rapportata agli obiettivi di PDF,
PDP e PEI che costituiscono il punto di riferimento per le
attività educative e didattiche a favore dell’alunno con BES.
Una valutazione che misuri sia abilità e progressi
commisurati ai limiti del funzionamento dell’alunno, ma
anche del contesto educativo in cui agisce e da cui
dipendono tutte le barriere che intralciano il possibile
dispiegamento delle sue abilità. Saranno strutturate prove
di verifica adeguate ai bisogni degli alunni, concordati nei
gruppi di lavoro.
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