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SEDI DELL’ICS MOISÈ LORIA 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado "Carlo Porta" 

via Moisè Loria 37 - tel. 0288440051 

Scuola Primaria "Via Bergognone" 

via Bergognone 2 - tel. 0288446629 

Scuola Primaria "Via Foppette" 

via Foppette 1 - tel. 0288445998 

 

 

SEDE SEGRETERIA: 

via Moisè Loria 37 

 

Centralino: tel. 0288440051; Segreteria Amministrativa: tel. 0288440047/48;  

Segreteria Didattica: tel. 0288452992 
 

MAIL miic8fx00t@istruzione.it 

Sito Internet: www.icsmoiseloria.gov.it 

 

COME RAGGIUNGERE LE NOSTRE SEDI SCOLASTICHE CON I MEZZI ATM: 

 

Scuola “Carlo Porta”: bus n. 50 e n. 61; tram n. 14; MM n. 2 (Linea verde, fermata S. Agostino); 

Scuola “Bergognone”: tram n. 14; bus n. 68; MM n. 2 (Linea verde, fermata S. Agostino); 

Scuola “Foppette”: tram n. 14; filobus n. 90 e n. 91. 

 

ALTRI SERVIZI: 

 

- SEGRETERIA COMUNALE PER I SERVIZI RESI DAL COMUNE DI MILANO: 

via Beroldo, 8 tel. 02 26112295 – fax02 26895446; 

 

- SERVIZIO REFEZIONE:  

Il servizio refezione è garantito dal Comune di Milano, attraverso “Milano Ristorazione”; 

 

Ufficio diete, tel. 800710980 

 

Per il plesso di via Bergognone: centro cucina di via Gargano – tel. 0288447585 

 

Per i plessi di via Loria e via Foppette: centro cucina di via Foppette, 1 – tel 024237798  

 

 

 

- CORSI: 

gestiti da enti, associazioni e singoli cittadini che utilizzano spazi scolastici in sinergia con le scuole 
dell'ISTITUTO COMPRENSIVO. 
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Il nostro Istituto valorizza il patrimonio individuale di ciascuno e promuove l’acquisizione 

dei saperi e delle regole del vivere civile, in un clima di aiuto reciproco. Il percorso 

formativo nella nostra scuola si realizza attraverso il metodo della ricerca e del confronto, 

interagendo con le famiglie e con tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo educativo. 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 

13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione di istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), presente sul sito dell’Istituto e sul portale Scuola in Chiaro del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

cercalatuascuola.istruzione.it. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, gli 

esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e 

didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità e Traguardi di lungo periodo. 

La priorità per il prossimo triennio è il supporto agli alunni con bisogni educativi speciali, carenze 

cognitive e di recente immigrazione. 

I principali traguardi da raggiungere nel triennio sono:  

1) Riduzione significativa delle insufficienze e/o delle valutazioni al limite della sufficienza; 

2) Creazione di un gruppo di lavoro coeso e collaborativo tra i due ordini di scuola, al fine di 
individuare in modo oggettivo i casi su cui concentrarsi. 

 
Il secondo punto è strettamente connesso alla logistica dell’Istituto Comprensivo “Moisè Loria", che 
è stato istituito nell’anno scolastico 2013-2014, a seguito del piano di dimensionamento adottato 
dalla Regione Lombardia, su proposta del Comune di Milano. Comprende due plessi di Scuola 
Primaria, quello di via Bergognone (534 alunni) e quello di via Foppette (211 alunni), e la Scuola 
Secondaria di I grado “Carlo Porta” (729 alunni),per un totale di ben 1474 alunni. Si trova ad 
operare in una situazione particolare in quanto le diverse sedi sono dislocate sia nella zona 6 sia 
nella zona 7. 
Il quartiere, costruito nell’Ottocento come quartiere operaio, su impulso dell’ideatore della Società 

Umanitaria Moisè Loria, oggi è una zona residenziale in prossimità del centro della città. 

 

 



 

Finalità dell’esperienza educativa e ambiente di apprendimento 

 
“Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale 
della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della 
Costituzione Italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel 
rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e 
delle famiglie”.Indicazioni Nazionali 2012 
 

Noi vogliamo favorire negli alunni la crescita culturale, l'autonomia e la maturazione di 
identità necessarie ai cittadini del domani per interpretare e comprendere la realtà. Il nostro 
Istituto sostiene e promuove la ricerca, l'utilizzo e la sperimentazione di metodologie didattiche 
idonee a favorire l'acquisizione delle competenze fondamentali in un contesto dove occorre: 

 creare cittadini consapevoli; 

 prevenire e ridurre il disagio e le difficoltà di apprendimento degli alunni; 

 sostenere e integrare la funzione educativa delle famiglie favorendo il confronto sui 
valori da perseguire e sui comportamenti; 

 favorire la rimozione di "blocchi" fisici, psicologici ed emotivi e lo sviluppo delle 
capacità di attenzione e di ascolto; 

 individuare e valorizzare i talenti. 

Riteniamo di dover esplicitare a livello di Piano dell’Offerta Formativa alcune impostazioni 
metodologiche di fondo che, nel rispetto della libertà di insegnamento, il nostro Istituto quindi 
intende mettere in atto: 

 Valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni, come strumento per ancorare 
nuovi contenuti. 

 Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non 
diventino disuguaglianze. 

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

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo, perché “imparare non è solo un processo 
individuale”. 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad 
apprendere”. 

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

 

Per garantire il diritto allo studio e alla formazione della persona anche in situazioni di difficoltà 

come una prolungata malattia che non consente la frequenza scolastica dell’alunno, il nostro 

Istituto prevede la possibilità di istruzione domiciliare. Tale offerta formativa viene personalizzata in 

base alle esigenze particolari. 

 
 

 



 

Organizzazione scolastica 

 

ANALISI DELLE RISORSE MATERIALI DELLE SCUOLE PRIMARIE 
Le nostre due Scuole Primarie dispongono, oltre che delle aule adibite alle classi, di altri locali e 

spazi utilizzati per diverse attività: 

PLESSO DI VIA BERGOGNONE 

- palestra; 

- aula di psicomotricità; 
- 2 aule per la materia alternativa 

all’Insegnamento della Religione 
Cattolica; 

- aula per prescuola, giochi serali; 
- aula-laboratorio per attività di 

pittura; 
- aula musica; 
- aula TV e video tape; 
- aula biblioteca – lettura; 
- aula-laboratorio di lingua 

straniera; 
- laboratorio di informatica; 
- presenza di aule dotate di LIM; 
- aule didattiche dotate di PC; 
- 2 aule per attività con alunni 

diversamente abili; 
- aula docenti e per riunioni 

ristrette; 
- sala medica con infermeria per 

Primo Soccorso; 
- locale rigoverno; 
- refettorio; 
- cortile alberato. 

PLESSO DI VIA FOPPETTE 

- salone utilizzabile per assemblee, mostre, convegni, 
spettacoli teatrali, etc.; 

- palestra; 
- aula di psicomotricità; 
- laboratorio informatico; 
- aula per il prescuola e giochi serali; 
- biblioteca; 
- aula sussidi; 
- laboratorio di pittura; 
- laboratorio di manipolazione; 
- aula per l'Insegnamento della Religione Cattolica; 
- aula per la lingua straniera; 
- 3 aule per attività con alunni diversamente abili; 
- laboratorio per drammatizzazioni e attività in grande gruppo; 
- 2 aule LIM; 
- aula tv e video tape; 
- aula di musica e danza; 
- aula di scienze; 
- sala medica con infermeria per Primo Soccorso; 
- refettorio; 
- centro cucina; 
- 2 spazi alberati (riservati rispettivamente agli alunni del 1° e 

2° ciclo); 
- aule didattiche dotate di PC; 
- laboratorio per giochi matematici. 

ANALISI DELLE RISORSE MATERIALI SCUOLA SECONDARIA  

La scuola dispone di locali e spazi utilizzati per diverse attività:  
SPAZI E AULE SPECIALI, MATERIALI  
- 1 campo esterno di pallavolo e pallacanestro; 
- 2 palestre con campi di pallavolo e di pallacanestro;  
- laboratorio scienze;    
- biblioteca alunni con servizio di consultazione e prestito;  
- aula per attività alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica;  
- aula sostegno;  
- aula di musica;  
- 4 spazi adibiti allo studio dello strumento musicale per le sezioni a indirizzo musicale;  
- aula mensa;  
- aule dotate di LIM; 
- dispositivi audiovisivi. 
 

LOCALI PER DIVERSE FUNZIONI  
- Dirigenza Scolastica;  
- Vicepresidenza;  
- Uffici di Segreteria Amministrativa e Didattica;  
- Aula docenti;  
- Sala medica per primo soccorso;  
- Sala stampa (fotocopie e ciclostile).  
L'utilizzo di laboratori, biblioteca, aule speciali e altri spazi scolastici è disciplinato dalle norme 
contenute nel Regolamento di Istituto inserito nel diario scolastico. 

 



 

Organigramma 

 

Dirigente Scolastico: Massimo Biolcati Rinaldi 

 

Vicaria: Laura Fioravanti 

 

Responsabili di sede: 

 

- Bergognone: Carmelisa Fiorillo; 

- Foppette: Paola Vincenzi; 

 

 

Funzioni strumentali:   PRIMARIA   SECONDARIA 

- Continuità:    Barbara Pietraccetta  Ernestina Moroni 
- POF – Autonomia:  Gabriella Marucci  Nicola Gallucci 
- GLI – BES                              Teresa Iuliano  Alessandra Giorgetti 
- Sito internet scuola      Roberta Colombo 

 

 

 

DSGA Dott. Angelo Russo 

 

 

Presidenti delle Assemblee genitori 

Bergognone – Foppette: Luisa Lovisolo 

Carlo Porta: Daniela Palmieri 



 

Fabbisogno organico e di materiali 

L'assegnazione dei docenti alle classi è di competenza del Dirigente Scolastico che, adottando il 

principio della continuità didattica, di norma conferma gli insegnanti alle medesime sezioni, anche 

se può operare scelte differenti nel rispetto della garanzia dell'efficacia didattica e dell'efficienza 

nella gestione della scuola. 

 

Per il triennio sono attivate le seguenti funzioni strumentali:  

 

- PTOF e Autonomia, con funzione di coordinamento delle attività del Piano Offerta Formativa e 

con il compito di organizzare, coordinare, sostenere e pubblicizzare le attività previste dal POF;  

- Raccordo e Continuità, con il compito di organizzare incontri e facilitare il collegamento tra i vari 

ordini di scuola, sia in entrata, sia in uscita; 

- Coordinamento degli interventi per gli alunni Bes, Dsa e Dva;  

- Gestione del sito di Istituto, con il compito di tenere aggiornato il sito scolastico in tutte le sue 

parti. 

L’Istituto necessita delle seguenti risorse umane che saranno così distribuite: 

 

SCUOLE PRIMARIE 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

PERSONALE TECNICO-

AMMINISTRATIVO-ATA 

65 docenti +10 docenti di 

sostegno 

70 docenti 

10 docenti di sostegno 

 

20 collaboratori scolastici 

8 amministrativi 

1 DSGA 

 



 

Modelli organizzativi – Pacchetti disciplinari - Orari 

SCUOLA PRIMARIA:  

La proposta dell’Offerta Formativa della Scuola si articola prevalentemente in 2 modelli 

organizzativi. in base alle scelte delle famiglie e in presenza di un numero di iscritti sufficiente alla 

formazione delle relative classi. Nel nostro Istituto è presente solo l’opzione a 40 ore, poiché non ci 

sono state sufficienti richieste per attivare classi a ”modulo”. 

T.P. 40 ore settimanali: dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,30, con mensa e ricreazione. Tale 

modello caratterizza l’organizzazione della Scuola; prevede attività di arricchimento dell’Offerta 

Formativa, mediante specifici progetti di potenziamento e/o recupero; 

 

DISCIPLINE 

 

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE, 

QUARTE E 

QUINTE 

ITALIANO 6 6 6 

INGLESE 1 2 3 

MATEMATICA E 

TECNOLOGIA 

5 + 1 5 + 1 5 + 1 

SCIENZE NATURALI E 

SPERIMENTALI 

2 2 2 

STORIA E CONVIVENZA 

CIVILE 

2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 1 

MUSICA 2 1 1 

CORPO MOVIMENTO 

SPORT 

2 2 2 

IRC/ ATTIVITÀ 

ALTERNATIVA 

2 2 2 

totale ore 27 27 27 

 

N.B.  Il totale è di 27 ore perché questi sono i minimi calcolati sul modulo. Nel tempo scuola di 40 

ore si aggiungono 3 ore, destinate generalmente a italiano o matematica. 



 

SCUOLA SECONDARIA: 

 

La Scuola Secondaria prevede i seguenti modelli organizzativi/didattici: 

- 30 ore= 30 ore (curricolari della riforma); 

- 36 ore (34 + 2 ore mensa, con 2 rientri pomeridiani e uscita alle 16,30) di cui: 

30 ore curricolari + 4 ore di personalizzazione del piano di studi:  

2 ore lettere; 
2 ore di matematica - scienze; 
 

- 32 ore (orientamento musicale, con 1 o 2 rientri pomeridiani individualizzati), di cui: 

30 ore (curriculari della riforma) +2 ore strumento, teoria e solfeggio. 

Di seguito sono specificati gli orari delle discipline suddivisi per fasce di classi: 

 

 CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE 

DISCIPLINE Mod 

30 

Mod 

32 

Mod 

36 

Mod 

30 

Mod 

32 

Mod 

36 

Mod 

30 

Mod 

32 

Mod 

36 

ITALIANO  5 5 7 5 5 6 5 5 7 

LATINO - - - - - 1 1 1 1 

STORIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

APPROFONDIMENTO 1 1 1 1 1 1 - - - 

INGLESE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

FRANCESE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 6 4 4 6 4 4 6 

SCIENZE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ED.  ARTISTICA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

IRC/ ATTIVITÀ 

ALTERNATIVA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

STRUMENTO 

MUSICALE 
- 2 - - 2 - - 2 - 

Mensa/intervallo - - 2 - - 2 - - 2 

TOT. 30 32 36 30 32 36 30 32 36 

 



 

Nelle classi di orientamento musicale insegnanti specializzati e diplomati in Conservatorio 

impartiscono le seguenti lezioni: 

- 1 modulo settimanale di lezioni individuali di uno strumento (assegnato all’alunno a seguito di 

prova attitudinale) fra: chitarra classica, clarinetto, pianoforte, violino, violoncello, oboe, tromba e 

flauto; 

- 1 modulo settimanale collettivo di "teoria e lettura"; 

- musica d'insieme. 

 

Per essere inseriti nel corso ad orientamento musicale è necessario: 

- presentare richiesta su apposito modulo; 

- sostenere una prova attitudinale che non implica una specifica preparazione musicale. 

L'ammissione al corso comporta l'obbligo di frequenza per il triennio, in quanto lo studio dello 

strumento diventa parte integrante del piano di studio. 

Nella scuola è operante ormai da più di un decennio l’orchestra, costituita dagli alunni che 

frequentano le classi dell’orientamento musicale. 

 



 

Progetti di Istituto 

La Scuola predispone, per quanto possibile, situazioni di apprendimento che facciano scaturire 

negli alunni interesse e coinvolgimento che permettano loro di misurarsi con le competenze 

acquisite nelle diverse aree. Perché ciò si realizzi è opportuno offrire agli studenti percorsi comuni 

alla Scuola Primaria e a quella Secondaria di I grado, aderendo anche a iniziative di carattere 

nazionale. Quindi, nel rispetto della peculiarità dei due ordini di scuola, la programmazione di 

Istituto prevede alcuni progetti che abbracciano l’intero percorso che i nostri studenti intraprendono 

a partire dalla Scuola Primaria per concludersi alla Secondaria, esemplificati nella seguente 

tabella. Nella scuola primaria è presente il servizio di pre e post scuola. 

 

AREE 

PROGETTI 

 

FINALITÀ 

 

CONTINUITÀ: 

ACCOGLIENZA, 

RACCORDO/ 

ORIENTAMENT

O 

Promuovere attività che rendano sereno il passaggio da un ordine di scuola 

all’altro, attraverso la collaborazione tra docenti dei diversi ordini di scuola. È 

rivolto agli alunni e alle famiglie. 

Promuovere attività che rendano gli alunni consapevoli dei propri punti di 

forza, avvalendosi anche di esperti esterni (Regione, Provincia, Comune e 

Università), al fine di operare una scelta consapevole della Scuola Sec. di II 

grado. 

Per gli alunni NAI (Neo Arrivati in Italia) la scuola ha avviato un percorso di 

collaborazione con ex-docenti per l’apprendimento e il potenziamento 

linguistico. 

 

PRATICA 

SPORTIVA 

Promuovere attività curriculari ed extra-curriculari (basket, judo, pallavolo, 

atletica), con il supporto di organizzazioni sportive, per favorire la cultura 

dello sport, in stretta relazione all’educazione alla salute. 

 

LABORATORIO 

TEATRALE 

Favorire l’approccio ai diversi linguaggi, tra i quali quello corporeo, per 

promuovere le relazioni e l’autostima, con ricadute interdisciplinari. 

 

MUSICALE 

Promuovere la cultura musicale e la pratica musicale e corale, attraverso 

attività supportate da professionisti esterni. 

Nella scuola secondaria sono state costituite due sezioni ad indirizzo 

musicale. 

 

LABORATORIO 

DI ARTE 

Favorire l’approccio all’ espressività e alla creatività, attraverso 

l’acquisizione delle diverse tecniche artistico-manuali (pittura, grafica, 

modellazione ecc..). 

 

LINGUE 

STRANIERE  

Favorire l'acquisizione di competenze linguistiche, creando un'apertura alla 

dimensione interculturale europea. 

Progetto Educhange – prevede l’accoglienza di due volontari stranieri che 

effettueranno 6 ore settimanali di lezione in lingua inglese per circa due 

mesi 

(KET - DELF) Prevede nel corso del curriculum la certificazione delle 

competenze effettuata da un ente esterno. 

 

All’interno dell’Istituto vengono organizzati, oltre ai progetti già citati, di cui sopra, anche altri 

suddivisi per ordine di scuola, che costituiscono momenti altamente formativi per alunni e famiglie 

e che ormai rientrano a pieno nella tradizione scolastica, già da diversi anni, ponendosi come 

attività consolidate nel panorama didattico ed educativo dell’istituto: 



 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

Progetto continuità /accoglienza Progetto continuità/accoglienza 

Progetto musicale Progetto orientamento 

Progetto teatrale e artistico Progetto Educhange 

“Il Museo a scuola la scuola al museo” Progetto lingue: certificazioni Ket e Delf 

Progetto orto a Scuola Progetto Educazione alla Salute 

Giochi Matematici – La fisica alle elementari Sportello BES 

Scuola Natura Progetto teatro, cinema e fumetto 

Attività sportive: Volley, Basket, Judo, Yoga, 

Psicomotricità, Danza e movimento.  

Collaborazione col Coni 

Progetto Scuola Aperta 

Sportello psicopedagogico Sportello psicopedagogico 

Gara sportiva “Strabergognone” Progetto Natale 

Festa dei Sapori “Cucina dal Mondo” Giochi Matematici 

Sportello BES Gara sportiva “Stracarloporta” 

Laboratorio Didattica digitale Concorso “Il mio segnalibro” 

I bambini al cinema Mexico Campionato di Giornalismo 

Concorso “Il mio segnalibro” Concorso letterario Galdus 

 Progetto “Incontro con l’autore” 

 Progetto Sport e disabilità 

 Progetto Primo Soccorso 

 Progetto Educazione alla legalità 

 



 

Curricoli verticali 

 

Premessa  

La nuova modalità di organizzazione scolastica che prevede la verticalizzazione dei tre ordini di 

scuola (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado) in un unico Istituto Scolastico, 

determina continuità educativa, metodologica e didattica e favorisce la circolarità dinamica dei 

contenuti. 

La ricerca di coordinamento dei curricoli permette di individuare linee culturali comuni e stabilire 

veri e propri "obiettivi-cerniera" su cui lavorare in modo coordinato rispettando, tuttavia, le 

differenziazioni proprie di ciascun ordine scolastico. 

 

Il curricolo verticale 

Il curricolo verticale, elaborato sulla base delle "Indicazioni per il curricolo" fornite dal Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,  è il nucleo didattico del PTOF, in quanto presenta le 

scelte didattiche operate dai docenti ed esplicita i risultati dell'apprendimento in termini di 

competenze; è lo strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo 

delineato nel PTOF e ne sostiene l’impianto culturale;  è l'insieme delle scelte didattiche della 

scuola, descrive e organizza gli elementi essenziali dell'intero percorso proposto alla realtà 

scolastica e declina le competenze in uscita riferite ai tre ordini di scuola. 

Il curricolo verticale consente di: 

- sviluppare un lavoro continuo con lo stesso “filo conduttore” metodologico sulle discipline 

lungo più cicli scolastici; 

- sviluppare i passaggi di ciclo scolastici con il minor numero di “discontinuità” possibili; 

- avviare un confronto metodologico e culturale tra professionisti della scuola che permetta 

la realizzazione di percorsi di ricerca/ azione; 

- avviare, nel tempo, attività standardizzate di valutazione dei processi di insegnamento/ 

apprendimento; 

- avviare, nel tempo, attività di autovalutazione di istituto; 

- la maturazione delle competenze previste alla fine del primo ciclo che saranno certificate 

tramite osservazione, documentazione e valutazione, al termine della scuola primaria e 

secondaria di primo grado. Le certificazioni attestano la padronanza delle competenze 

acquisite, sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo. 

Il curricolo verticale è rivolto: 

 agli alunni e agli studenti per i quali si mette a disposizione uno strumento meglio calibrato 

alle loro esigenze, non più interpretate come semplice aderenza ai programmi o alle 

indicazioni, ma come presa d’atto della realtà su cui intervenire, sia in termini organizzativi 

sia in termini metodologici; 

 alle famiglie che avranno a disposizione un altro strumento per orientarsi nell’offerta 

formativa, per capirla, per valutarla nelle diverse proposte; 

 ai docenti che potranno confrontarsi su metodologie, programmi, elaborazioni scientifiche 

più recenti e trasferire questo confronto nella didattica quotidiana; 

 alla scuola che realizza un curricolo partendo dal territorio e dai suoi bisogni e costruisce il 

primo passo per l’autovalutazione d‘istituto, un altro strumento essenziale per realizzare 

compiutamente l’identità di una scuola; 

 al territorio in cui opera la scuola. 



 

Il curricolo verticale è costituito dai seguenti elementi:  

- traguardi delle competenze disciplinari, che indicano le competenze disciplinari che gli 

alunni dovrebbero avere acquisito al termine degli anni di riferimento. Rappresentano per 

gli insegnanti validi riferimenti per finalizzare l’azione educativa;                                                                                        

- obiettivi di apprendimento, che indicano le abilità e le conoscenze necessarie per 

raggiungere gli obiettivi formativi stabiliti. Sono esplicitati nella progettazione didattica di 

istituto. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti si indicano per ciascuna materia gli indicatori disciplinari 

contenuti anche nella scheda di valutazione nel rispetto della libertà di insegnamento prevista 

dall’art.  33, 1º comma, della Costituzione che sancisce: "L’arte e la scienza sono libere e libero 

ne è l’insegnamento". 

Libertà nell’insegnamento con riferimento al profilo metodologico e contenutistico (c.d. 

autonomia didattica) e libertà dell’insegnamento con riferimento all’ambito organizzativo e 

strutturale. 

A fronte di tali indicazioni, nel campo della progettazione didattica diventa di fondamentale 

importanza la scelta di metodologie di insegnamento più consone ai contenuti che si intendono 

trattare, ai processi che si intendono attivare, e più funzionali a stimolare l’apprendimento 

significativo. 



 

"Traguardi per le competenze" tratti dalle "Indicazioni Nazionali per il Curricolo" 

 

Sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo (Regolamento ministeriale del 16 novembre 

2012), si riportano qui di seguito le tabelle contenenti i “Traguardi per le competenze” che ciascun 

alunno dovrà conseguire in ogni disciplina alla fine della Scuola Primaria e al termine del Primo 

Ciclo di Istruzione. 

 

ITALIANO 

 
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

 

• L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazioni, 
discussioni di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile adeguato alla situazione.   
• Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, globale le informazioni principali e lo scopo.  
• Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne 
individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli scopi.  
• Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti 
informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le 
mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione 
orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.   
• Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per 
l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e 
formula su di essi giudizi personali.   
• Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; 
rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.   
• Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici 
legati alle discipline di studio.  
• Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le 
diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 
comunicative.  
• E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse 
di lingua e lingue differenti(plurilinguismo).  
• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali 
connettivi.  
 
 

• L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, nel rispetto degli altri e utilizza il confronto 
per apprendere informazioni ed elaborare opinioni.  
• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri e 
formula giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali. 
• Ascolta e comprende testi di vario tipo, riconoscendone la 
fonte, il tema, le informazioni e l’intenzione comunicativa. 
• Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti 
di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici 
(schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 
• Usa manuali delle discipline, testi divulgativi per 
raccogliere informazioni e rielaborare testi, utilizzando 
diversi strumenti 
• Legge, comprende e analizza testi letterari di vario tipo 
(narrativi, poetici, teatrali) anche collaborando con i 
compagni. 
• Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario.  
• Produce testi di vario tipo, utilizzando in modo efficace 
linguaggi differenti.  
• Comprende e usa in modo appropriato le parole del 
vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 
disponibilità).  
• Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di 
discorso. 
• Adatta opportunamente i registri informale e formale in 
base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, 
realizzando scelte lessicali  adeguate. 
• Riconosce il contributo delle diverse lingue nell’evoluzione 
della lingua italiana ed è consapevole dei principali prestiti 
linguistici.  
• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 

complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i 
significati  dei  testi e per correggere i propri scritti. 

 

 

 



 

LINGUA INGLESE 

 
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 
 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad 
ambiti familiari. 

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

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

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

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

 
 

 L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti 
essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o 
di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo 
libero. 

 Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo 
scopo. 

 Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre discipline. 

 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed 
esperienze personali, espone argomenti di studio. 

 Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e 
su argomenti noti. 

 Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi 
rivolti a coetanei e familiari. 

 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o 
di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla 
lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di 
ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

 Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del 
proprio modo di apprendere. 

 

 



 

 

LINGUA FRANCESE 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

 

 
• L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
• Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e 
abituali.  
• Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.  
• Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
• Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 
• Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

       • Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 

NB. L’insegnamento della seconda lingua comunitaria è contemplato unicamente nella scuola secondaria di 
primo grado. 



 

 

STORIA 

 
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 
TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

 

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

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

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

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni pertinenti. 

 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le 
caratteristiche. 

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

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

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

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

 

• L’alunno comprende testi storici e li sa rielaborare con un 
metodo di studio  efficace. 
• Espone oralmente e con scritture le conoscenze storiche 
acquisite operando collegamenti. 
• Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella  
complessità del presente, rispetta opinioni e culture diverse, 
capisce i problemi  fondamentali  del mondo contemporaneo. 
• Comprende aspetti, processi, e avvenimenti fondamentali 
della storia italiana, europea e mondiale, rispettando l’ordine 
cronologico. 
• Conosce gli aspetti fondamentali della storia e coglie le 
interazioni  tra la società e l’ambiente. 
• Sa mettere in relazione alcuni contenuti di altre discipline 
con i periodi  storici studiati. 
• Sa informarsi con una certa autonomia su fatti e problemi 
storici, utilizzando  diversi strumenti. 
 

 



 

GEOGRAFIA 

 
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 
TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

 

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

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

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

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

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi ( di 
montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc) con 
particolare attenzione a quelli italiani, e individua 
analogie e differenze con i principali paesaggi europei 
e di altri continenti.  

 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le 
progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale.  

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

 Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di 
diversa scala, utilizzando in modo corretto i punti 
cardinali e le coordinate geografiche. 

 Sa interpretare opportunamente carte geografiche 
di diverso tipo, grafici, tabelle. 

 Riconosce nei paesaggi italiani, europei e mondiali 
gli elementi fisici significativi e coglie le principali 
problematiche ambientali. 

 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali  vicini e 
lontani, nello spazio e nel tempo, e valuta gli effetti 
di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali. 

 Sa mettere in relazione alcuni contenuti di altre 
discipline con le realtà e tematiche geografiche 
studiate.  

 

 



 

 

MATEMATICA 

 
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 
TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

 

• L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale 
con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice.  
• Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state 
create dall’uomo.  
• Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli 
concreti di vario tipo.  • Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di 
misura (metro, goniometro...).  
• Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da 
dati rappresentati in tabelle e grafici.   
• Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.   
• Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 
matematici.   
• Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla propria.  
• Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le 
proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di 
altri.  
• Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione, ...).  
• Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire 
come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare 
siano utili per operare nella realtà.  

 
 

• L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i 
numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e 
stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.    
• Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le 
loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.    
• Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne 
misure di variabilità e prendere decisioni.  
• Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza.  
• Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati.   
• Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che 
gli consentono di passare da un problema specifico a una classe 
di problemi.   
• Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche 
acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà 
caratterizzante e di definizione).  
• Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e 
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le 
conseguenze logiche di una argomentazione corretta.   
• Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano 
cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale.  
• Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si 
orienta con valutazioni di probabilità.  
• Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica attraverso esperienze significative e ha capito 
come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà.  

 



 

 

SCIENZE 

 
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 
TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

 

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

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto 
dell’insegnante, dei compagni, in modo personale, propone e 
realizza semplici esperimenti. 

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

 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, 
produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguati 
,esplora semplici modelli. 

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

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

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

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

 Trova da varie fonti (internet, discorsi degli adulti, ecc…) 
informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.  

 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e antropizzata e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema, di complessità e di 
evoluzione nel tempo e di adattamento al contesto 
ambientale. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 
legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

 essere consapevole dell carattere finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adottare modi di vita 
ecologicamente responsabili. 

 Essere consapevole delle potenzialità dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate 

 saper collegare lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della 
storia dell’uomo 

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

 Sviluppare semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti 
e fenomeni anche ricorrendo a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni 

 

 

 



 

 

EDUCAZIONE MUSICALE 

 
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 
TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

 

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

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

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

 Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando 
gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. 

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

 Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano 
musicale, utilizzandoli nella pratica. 

 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
 

 L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di 
esperienze musicali. 

 È in grado di ideare e realizzare, partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, messaggi multimediali. 

 Comprende opere musicali riconoscendone i significati in 
relazione ai diversi contesti storico-culturali. 

 Cerca di integrare con altri saperi le proprie esperienze 
musicali. 

 

 



 

 

ARTE E IMMAGINE 

 
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 
TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, 
artistico e ambientale del proprio territorio e è sensibile ai 
problemi della sua tutela e conservazione. 

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

 



 

 

SCIENZE MOTORIE 

 
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 L’allievo ha consapevolezza della propria e dell’altrui 
corporeità e utilizza le abilità motorie adattandole alle 
diverse situazioni e alla evoluzione psicofisica. 

 L’allievo utilizza i linguaggi motori specifici, comunicativi ed 
espressivi con soluzioni personali. 

 Nel gioco e nello sport l’allievo risolve problemi motori 
applicando tecniche e tattiche, rispettando regole e valori 
sportivi. 

 L’allievo assume i fondamentali comportamenti di 
sicurezza, prevenzione e promozione della salute per il 
proprio benessere. 

 

 



 

 

TECONOLOGIA 

 
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 
TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

 

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

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

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

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

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

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

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

 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali 
sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

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

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

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

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle 
informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in 
modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo 
diverso. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e 
socializzazione. 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i 
compagni. 

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, 
relative alla struttura e al funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

 



 

 

IRC (INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE 

TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE 

QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
Dio e l’uomo Dio e l’uomo 

• Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre 
e che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con 
l’uomo. 

• Descrivere i contenuti principali del credo cattolico. 

• Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, 
crocifisso e risorto e come tale testimoniato dai cristiani. 

• Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che 
rivela all’uomo il volto del Padre e annuncia il Regno di Dio 
con parole e azioni. 

• Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua 
missione. 

• Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione della 
Chiesa, come segni della salvezza di Gesù e azione dello 
Spirito Santo. 

• Riconoscere la preghiera dialogo tra l’uomo e Dio e 
riconoscere, nella preghiera cristiana la specificità del “Padre 
Nostro”. 

• Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali 
della Chiesa Cattolica sin dalle origini e metterli a confronto 
con quelli delle altre confessioni cristiane evidenziando le 
prospettive del cammino ecumenico. 

 • Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle 
altre grandi religioni individuando gli aspetti più importanti 
del dialogo interreligioso. 

La Bibbia e le altre fonti La Bibbia e le altre fonti 

• Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. • Leggere direttamente pagine bibliche e evangeliche, 
riconoscendone il genere letterario e individuandone il 
messaggio principale. 

• Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali, tra cui i racconti della creazione, le 
vicende e le figure principali del popolo d’Israele, gli episodi 
chiave dei racconti evangelici e degli Atti degli apostoli. 

• Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel 
contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo, a 
partire dai Vangeli. 

 • Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. 

 • Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana. 

 • Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche 
nella vita di santi e in Maria, la madre di Gesù. 

Il linguaggio religioso Il linguaggio religioso 

• Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della 
Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà 
tradizione popolare. 

• Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a 
partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa. 

• Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della 
religione cattolica (modi di pregare, di celebrare, ecc.). 

• Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di incontro 
con se stessi, con l’altro, con Dio. 

 • Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a 
partire da quelle presenti nel territorio), per rilevare come la 
fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso 
dei secoli. 

 • Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, 
attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria fede e il 
proprio servizio all’uomo. 

I valori etici e religiosi I valori etici e religiosi 

• Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore di Dio e del prossimo come 
insegnato da Gesù. 

• Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso 
dell’uomo e confrontarla con quella delle principali religioni 
non cristiane. 

• Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre 
alla base della convivenza umana la giustizia e la carità. 

• Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù 
proposte di scelte responsabili, in vista di un personale 
progetto di vita. 

Per gli studenti che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica sono previste attività di 

insegnamento alternative programmate dagli insegnanti in base alla classe frequentata dagli alunni. 



 

 

STRUMENTO MUSICALE 
 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 
 

 
• L’alunno sa produrre eventi musicali tratti da repertori della tradizione scritta e orale con 

consapevolezza interpretativa, sia 
nella restituzione dei processi formali che nella capacità di attribuzione di senso       
• L'alunno sa produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur all'interno di griglie 

predisposte 
• Ha acquisito abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e alle conoscenze di base della 

teoria musicale 
• Ha acquisito un primo livello di consapevolezza nel rapporto tra organizzazione dell'attività 

senso-motoria legata al proprio 
strumento e formalizzazione dei propri stati emotivi 
• Ha acquisito un primo livello di capacità performative con tutto ciò che ne consegue in ordine 

alle possibilità di controllo  
del proprio stato emotivo in funzione dell'efficacia della comunicazione 
 

 



 

La valutazione 

 
La valutazione didattica è un’attività fondamentale del percorso scolastico. 

Nella valutazione rientrano:  

- La verifica costante delle competenze raggiunte anche in relazione alla situazione di 

partenza 

- Il monitoraggio degli atteggiamenti tenuti dai singoli alunni nei confronti delle discipline 

affrontate 

- Gli stili di apprendimento utilizzati 

Per una valutazione oggettiva ogni team si avvale di prove d’ingresso, verifiche in itinere e 

verifiche quadrimestrali. 

Prove d’ingresso: all’inizio dell’anno scolastico vengono effettuate verifiche atte a stabilire la 

situazione cognitiva di partenza dei singoli alunni per adattare la programmazione annuale alle 

effettive esigenze della classe. 

Verifiche in itinere: nel corso di tutto l’anno scolastico vengono effettuate verifiche, in genere al 

termine di un argomento trattato, per individuare precocemente la presenza di eventuali lacune nel 

processo di apprendimento di ciascun bambino e approntare interventi di recupero e di 

consolidamento mirati. 

Verifiche quadrimestrali: si effettuano prove per verificare le competenze acquisite dagli alunni in 

un arco di tempo significativo. Le verifiche del 2° bimestre e del 4° bimestre costituiscono 

rispettivamente la verifica intermedia e la verifica finale che sono riportate nella scheda di 

valutazione. 

Le prove di verifica e i criteri di valutazione adottati vengono definiti in sede collegiale. 

La valutazione delle prove di verifica e l’osservazione costante dei comportamenti e degli 

atteggiamenti mostrati dai bambini in campo relazionale e in campo cognitivo costituiscono il 

materiale per la compilazione della scheda di valutazione. 

Scheda di valutazione: La scheda di valutazione ha funzione regolativa, comunicativa e 
certificativa. È elaborata collegialmente dagli insegnanti del team/consiglio di classe e viene 

consegnata alle famiglie alla fine di ogni quadrimestre. Per la scuola secondaria è prevista, inoltre, 

una comunicazione intermedia nel mese di novembre/dicembre.   

La scheda di valutazione è costituita da due parti: la prima contiene il giudizio per le singole 

discipline espresso in decimi, la seconda contiene il giudizio globale in merito a relazione, 

partecipazione, interesse, impegno, attenzione e procedure messe in atto da ogni alunno per 

svolgere un’attività. 

La scuola adotta le recenti disposizioni ministeriali sulla valutazione del primo ciclo  (DM/741 del 

3/10/2017). 



 

Il successo formativo 

Gli obiettivi del successo formativo, tra cui la prevenzione al disagio e il contenimento della 
dispersione scolastica, si attuano con una progettualità condivisa da tutti i docenti e rivolta a tutti gli 
studenti. 
Promuovere un clima di benessere, favorendo un ambiente sereno in cui star bene con se stessi e 
con gli altri diventa un obiettivo primario e indispensabile. 
 
Le varie proposte di arricchimento formativo si svolgono in orario scolastico o al di fuori di esso. 
Alcune attività prevedono il coinvolgimento dei genitori stessi, offrendo occasioni di incontro, di 
approfondimento di problematiche sociali, educative, culturali. 
 

L'accoglienza 

Il progetto di accoglienza è rivolto a tutti gli alunni in ingresso. Ha come obiettivo un inserimento 
sereno ed efficace nel nuovo ambiente.  
Si attua attraverso due specifici progetti: 

- Progetto accoglienza classi prime; 
- Progetto integrazione alunni con Bisogni Educativi Speciali (Bes). 

 
Per tutti sono previste attività mirate a facilitare l'inserimento nella nuova realtà scolastica, con 
particolare attenzione all'avvio di relazioni positive con i nuovi insegnanti, i nuovi compagni, il 
nuovo ambiente. 
La conoscenza delle famiglie costituisce un momento significativo e delicato per avviare un dialogo 
di fiducia e stima che porterà alla condivisione di un patto di corresponsabilità educativa. 
 

Continuità educativa 

La scuola promuove un progetto di Raccordo con tutti gli ordini di scuola contigui. 
Il raccordo è così attuato: 

- Accoglienza degli alunni in ingresso; 
- Raccordo con gli insegnanti degli alunni in uscita; 
- Formazione delle nuove classi prime. 

 
Le iniziative per la realizzazione del progetto di Raccordo coinvolgono alunni e docenti e si attuano 
come segue: 

- Alunni in ingresso: realizzazione di una unità di lavoro insieme agli alunni della scuola 
primaria; 

- Alunni in uscita: pianificazione di strumenti comuni per l'osservazione e l’elaborazione di 
prove d'ingresso; 

- Per entrambi i gruppi: momenti di incontro tra docenti per una continuità curriculare. 



 

L'inclusione 

Il nostro Istituto si propone di potenziare la cultura dell’inclusione, per rispondere in modo efficace 

alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni 

Educativi Speciali.  

Seguendo le recenti Direttive Ministeriali (MIUR BES E CTS 27/12/12) è stato elaborato il Piano 

Annuale dell’Inclusione (PAI). Esso consente di creare un ambiente accogliente e di supporto per 

coloro i quali presentano delle particolari necessità educative e/o difficoltà di apprendimento.   

L’apprendimento si sviluppa attraverso una revisione del curricolo e l’utilizzo di strumenti didattici 
inclusivi funzionali per alunni BES (Bisogni Educativi Speciali), ma validi anche per tutti gli altri. 
Tutti gli studenti vengono coinvolti attivamente nel processo di apprendimento, favorendo così 
l’acquisizione di competenze collaborative tra pari. Affinché il PAI (Piano Annuale dell’Inclusione) 
risulti efficace è necessario promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più 
stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante, attraverso la condivisione di 
materiali e strumenti tra insegnanti dello stesso ordine di scuola, e di conoscenze acquisite nel 
corso di specifici seminari e corsi di aggiornamento. 

 
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (BES), disabilità (DVA), disturbi specifici di apprendimento (DSA), deficit di 

Attenzione/Iperattività (ADHD), alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale. 

Questi alunni sono assegnati alle classi dal Dirigente Scolastico; nel caso di disabilità certificate, a 

esse viene destinato anche un insegnante di sostegno specializzato. In caso di ulteriore necessità, 

tali alunni vengono affiancati da personale educativo aggiunto. 

Partendo da un’accurata analisi di fattori contestuali, ambientali e personali, e dopo aver valutato 

le abilità di partenza, il Consiglio di interclasse/classe, procede alla stesura del PEI (Piano 

Educativo Individualizzato) o del PDP (Piano Didattico Personalizzato). Questi strumenti aiutano gli 

insegnanti e gli operatori coinvolti nel processo educativo a individuare le strategie più efficaci per 

favorire l’apprendimento e l’integrazione di questi alunni, tenendo conto delle loro modalità 

relazionali e delle rispettive tempistiche. 



 

Criteri di formazione delle classi prime della Scuola Primaria 

Per la formazione delle classi prime vengono approvati in Consiglio di Istituto alcuni criteri, proposti 

dal Collegio Docenti e riportati nel “Progetto Accoglienza”, predisposto entro la fine dell’anno 

scolastico precedente.  

Per entrambi gli ordini di scuola sono validi i principi di equità e razionalità; in particolar modo nella 

formazione delle classi si tiene conto dei seguenti fattori: 

- semestre di nascita; 
- genere; 
- scuola dell’Infanzia di provenienza; 
- anticipo scolastico. 

L’inserimento di gemelli all’interno della stessa classe viene valutato per ogni singolo caso; gli 

alunni non italofoni e quelli che presentano particolari necessità educative vengono distribuiti 

equamente all’interno di tutte le classi prime. Ciò al fine di creare ambienti di apprendimento 

stimolanti e costruttivi. 

 

 

 

Criteri di formazione delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo 

Grado  

Per la formazione delle classi prime della nostra Scuola Secondaria ci si avvale dei seguenti criteri 

adottati dal Consiglio d'Istituto, su proposta del Collegio Docenti:  

1. Assegnazione dell’alunno al modello didattico scelto dal genitore (Modulo 30 ore 
– Modulo 36 ore “T.P.” compatibilmente con le risorse – Modulo 32 ore 
“Orientamento Musicale”); 

2. Criterio della equieterogeneità, riferito a: 

- livello di preparazione degli alunni, in considerazione della valutazione finale conseguita 
alla 5a Primaria e degli altri elementi acquisiti nell’ambito del raccordo Primaria – Secondaria di 
primo grado; 

- distribuzione equilibrata tra maschi e femmine; 
3. Inserimento dell’allievo, su richiesta dei genitori, in classi/sezioni frequentate in 

precedenza da fratelli; 
4. Eventuali altre richieste che non contrastino con i criteri precedenti; 
5. Inserimento nella medesima classe, su richiesta dei genitori, ma in numero 

limitato, di alunni provenienti dalla stessa classe della scuola Primaria. 
 



 

La formazione in servizio 

 
I docenti seguiranno, per i prossimi tre anni, corsi di aggiornamento, che consentano loro una 
crescita professionale e una formazione più approfondita su problemi emergenti, sulle nuove 
tecnologie, o su progetti europei; per il presente anno scolastico, in particolare, l’attenzione si 
concentrerà sulla sicurezza ai sensi D.lgs. 81/08. 
Sul tema della disabilità e dei Bisogni Educativi Speciali, gli insegnanti hanno proposto una 

modalità di autoaggiornamento, che prevede la condivisione delle informazioni acquisite dai 

partecipanti a corsi ufficiali con i colleghi dei due ordini di scuola; inoltre, compatibilmente con le 

risorse previste da assegnare all’Istituto, saranno potenziate all’interno dello stesso le figure per il 

supporto degli alunni DSA-BES. 

 

Rapporti scuola - famiglia 

All’interno del nostro Istituto operano attivamente i Comitati dei Genitori dei diversi ordini. 

L’assemblea dei genitori coordina le Commissioni di lavoro che si occupano, anche in 

collaborazione con i docenti, delle varie esigenze scolastiche ed extrascolastiche quali: attività 

sportive, mensa, biblioteca alunni, mostre, progetti, iniziative, proposte di acquisti. Il Presidente del 

Consiglio di Istituto collabora con il Dirigente Scolastico e si fa portavoce delle esigenze di varia 

natura che vengono evidenziate dai genitori.  

I Consigli di Interclasse, le Assemblee dei genitori e i colloqui individuali costituiscono la base della 

collaborazione tra scuola e famiglia per la condivisione delle strategie educative e didattiche 

messe in atto e per la comunicazione delle competenze acquisite da ogni alunno. 


