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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'analisi dei bisogni formativi ha fatto emergere la necessità di 
elaborare un Piano dell'Offerta Formativa in cui l'ambiente possa 
favorire la crescita, la fiducia in se stessi e porre percorsi in cui tutti, 
alunni, genitori e docenti siano operativi in un clima di 
Corresponsabilità Educativa e gli alunni stessi scoprano le proprie 
potenzialità, contribuendo alla formazione di una positiva identità 
personale e di una costruttiva identità di gruppo. L’ istituto 
Comprensivo “Marotta” è ubicato nel quartiere di Soccavo dove risiede 
la quasi totalità dei nostri alunni.  E' un territorio con aspetti di disagio 
socio-economico-culturale, con diffusione della malavita organizzata, 
con carenze occupazionali, istituzionali, culturali, aggregative, una forte 
incidenza di fenomeni di tossicodipendenza, di micro e macro 
criminalità, livelli di assenteismo scolastico elevati, mancanza di 
strumenti culturali, dall'emarginazione sociale al disagio familiare. Nella 
zona sono presenti anche famiglie di extracomunitari con situazioni 
sociali problematiche. La politica scolastica prevede dunque la stipula di 
Reti con associazioni sul territorio, Enti ed Agenzie formative che si 
impegnino, principalmente nell'integrazione degli alunni stranieri. 
Anche se il primo rischio è quello di dispersione, da non sottovalutare è 
il rischio disaffezione alla scuola in quanto tale, con i suoi docenti 
tradizionali, i curricoli rigidi e le regole indiscutibili.  Per prevenire 
l'abbandono scolastico e garantire il successo formativo la scuola 
adotta percorsi formativi individualizzati e personalizzati, progetta 
attività di recupero delle competenze di base e mette in atto procedure 
di monitoraggio e giustifica delle assenze, come previsto dalle Linee 
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guida regionali "Procedure per il controllo della frequenza scolastica e 
la segnalazione degli alunni inadempienti". La scuola è molto attenta a 
progettare attività che mirano a sviluppare il senso di appartenenza 
delle famiglie alla Comunità scolastica, a garantire la continua 
partecipazione e la condivisione dei bisogni, attraverso una attenta 
analisi degli stessi ed attraverso i continui contatti per coinvolgerle nel 
successo scolastico e formativo dei figli. La scuola, quindi diventa un 
“luogo” dove si entra la mattina con esigenze che vengono soddisfatte e 
si ritorna volentieri anche di pomeriggio. 

Vincoli

La complessità dell’Istituto richiederebbe una maggiore 
implementazione delle FF. SS. nonché un potenziamento delle risorse 
umane afferenti alle commissioni di lavoro. Nel nostro contesto 
scolastico le tante famiglie mostrano un chiaro disimpegno sociale, un 
disinteresse per le Istituzioni, prima fra tutte la scuola e una quasi 
totale assenza di collaborazione nelle attività scolastiche dei propri figli. 
Pertanto, la carenza di stimoli culturali non permette una generale 
diffusione della cultura. La scuola non può consentire che ci siano 
dispersioni di potenzialità intellettive, conoscitive ed umane di cui i 
discenti sono portatori; quindi deve promuovere il massimo sviluppo 
delle capacità e favorire la piena formazione della personalità 
dell’adolescente seppure svantaggiato dal punto di vista culturale, 
sociale ed economico.

Uno dei limiti principali da parte degli utenti è il senso di non 
appartenenza all'intera Area Urbana. Soccavo è vista un’area del tutto 
aliena rispetto alla propria appartenenza al Rione Traiano vissuta come 
luogo a parte. Negli ultimi anni l’Istituto ha intrapreso azioni di 
miglioramento che facessero di un vincolo una opportunità: sono state 
messe in campo scelte strategiche che possano attivare processi 
formativi che proiettino gli allievi verso nuove opportunità educative e 
culturali che vanno oltre il limite del loro quartiere. Inoltre, la scuola, 
data la scarsa consapevolezza da parte degli alunni della propria 
dimensione civica e sociale, si è attivata e si attiva per individuare 
percorsi che possano aumentare motivazioni ed autostima degli utenti. 
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

L’ Istituto si trova ad operare, a livello territoriale, in un tessuto sociale 
connotato da problematicità legate prevalentemente a fenomeni di 
elusione scolastica. Pertanto l’impegno è dato da una costante ricerca di 
nuovi contenuti e di nuove metodologie da adottare nella didattica e 
nell'organizzazione scolastica. In questa ottica, i problemi della 
demotivazione ed, in particolare, dello svantaggio culturale, personale e 
sociale possono essere affrontati offrendo percorsi formativi 
personalizzati. La partecipazione a diverse iniziative, la realizzazione di 
progetti di varia natura contribuiscono a sviluppare la capacità espressiva 
degli alunni e dell’intera istituzione scolastica rafforzando il collegamento 
con le famiglie, con la realtà territoriale e con gli Enti esterni. La presenza 
di associazioni all'interno del quartiere ne fortifica il tessuto sociale a 
favore delle istituzioni, soprattutto delle istituzioni scolastiche. Tali 
associazioni collaborano con le istituzioni scolastiche per il recupero degli 
adolescenti più problematici e con un forte supporto anche per il 
coinvolgimento delle famiglie. 

Vincoli

L’ esiguità dei fondi rappresenta un limite rispetto alla programmazione 
di interventi che potrebbero essere messi in atto. Uno dei vincoli è quello 
di sviluppare le attività sperimentali a costo zero, inserendole nella 
normale prassi educativa quotidiana. L’ estrema povertà del tessuto 
sociale di questo quartiere così complesso rende maggiormente 
eterogeneo il tessuto dell’utenza dell’ Istituto. I discenti vivono, inoltre, 
una situazione di disagio caratterizzata dalla disaffezione verso la scuola, 
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la demotivazione da parte degli allievi, la scarsa consapevolezza delle 
proprie potenzialità e la mancanza di motivazione all'apprendimento. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La Presidenza e i plessi viciniori sono facilmente raggiungibili; l’Istituto, 
grazie ai finanziamenti europei legati ai FESR, di cui ha beneficiato nel 
corso dell’ ultimo quinquennio,  è dotato di laboratori e di postazioni 
informatiche mobili nonché di sussidi che hanno permesso l’ applicazione 
di metodologie innovative. Nella fattispecie dispone di quattro laboratori 
di Informatica ( tutti funzionanti in termini di infrastruttura di rete), 
quattro aule 2.0 e LIM in dotazione in tutte le aule della scuola 
secondaria.

La presenza di strumentazioni multimediali in quasi tutte le aule e di 
laboratori strutturati all'interno dell’Istituto è di grande sprone per una 
didattica laboratoriale, attiva, cooperativa, basata sul lavoro di gruppo e 
sul peer – tutoring. Gli interventi didattici sono strutturati secondo 
strategie mirate all'“apprendimento per tutti” e mirano a creare un 
ambiente di apprendimento inclusivo che possa garantire la 
partecipazione e il successo formativo anche per gli alunni Bes anche con 
gravi disturbi di apprendimento.

La possibilità di fare ricerca guidata dai docenti o in maniera autonoma è 
un ottimo stimolo alla ricerca-azione finalizzata alla costruzione del 
sapere e alla creazione del proprio materiale didattico. Tutte le procedure 
di partecipazione attiva sono visibili quali prodotti reali dell’intervento sul 
sito della scuola.
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L’Istituto è molto attento alla diffusione della cultura della sicurezza e 
della legalità.

Vincoli

Le risorse assegnate all'Istituto sono principalmente date dallo Stato e 
dall'Unione Europea e gestiti dalla scuola; pochi sono i contributi 
provenienti dai privati in primis dalle famiglie. Assenza di fondi per la 
manutenzione ordinaria e per la messa a punto di un sistema di sicurezza 
a salvaguardia del patrimonio informatico. I plessi distaccati presentano 
ancora una mancata adeguatezza nella strumentazione tecnologica, per il 
quale non appena si ravveda la possibilità economica, si progetterà per 
un’azione di miglioramento specifica.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 NA - I.C. MAROTTA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice NAIC83000R

Indirizzo VIA ADRIANO 10 NAPOLI 80126 NAPOLI

Telefono 0817673628

Email NAIC83000R@istruzione.it

Pec naic83000r@pec.istruzione.it

 NA I.C. MAROTTA - BASILE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA83001N

Indirizzo NAPOLI NAPOLI
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 NA I.C. MAROTTA - VIA ADRIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA83004R

Indirizzo VIALE ADRIANO NAPOLI NAPOLI

 NA IC MAROTTA - BASILE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE83001V

Indirizzo VIA ROMOLO E REMO 33 NAPOLI 80126 NAPOLI

Numero Classi 10

Totale Alunni 129

 NA IC MAROTTA - A. MANZONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE83002X

Indirizzo VIA MARCO AURELIO 156 NAPOLI 80126 NAPOLI

Numero Classi 11

Totale Alunni 58

 NA I.C. MAROTTA - ADRIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE830031

Indirizzo
VIA LIVIO ANDRONICO 116 NAPOLI 80126 
NAPOLI

Numero Classi 10

Totale Alunni 90

 MAROTTA G.-NAPOLI- (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice NAMM83001T

Indirizzo VIA ROMOLO E REMO 33 - 80126 NAPOLI

Numero Classi 9

Totale Alunni 145

Approfondimento

L’età media del personale docente risulta appartenere ad 
una fascia compresa tra i 45 e i 50 anni.

I docenti, in modo particolare quelli della secondaria, sono 
poco stabili nella scuola e le richieste di mobilità sono 
dovute generalmente ad esigenze personali. Ciò 
garantisce una solo discreta continuità didattica. In 
generale, le competenze certificate e la formazione 
professionale del personale docente offrono una didattica 
innovativa finalizzata all'ampliamento dell’offerta 
formativa.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 1

Informatica 4

Lingue 1

Multimediale 3

Musica 1
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Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

 

Servizi Mensa

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

86
16
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

MISSION e VISION
Il Piano dell’Offerta formativa è un documento programmatico che al di là delle 
scelte curricolari ed organizzative, è fondato sulla “Vision” e sulla “Mission” 
dell’Istituto.

La nostra MISSION prevede scelte pedagogiche tese alla piena attuazione del diritto 
personale, sociale e civile del singolo all'Istruzione ed alla Formazione mirando alla 

qualità del servizio erogato. Fare dell’Istituto un Luogo di Innovazione e un 
Centro di Aggregazione Culturale e Relazionale per le Famiglie ed i Giovani 
del Territorio ha come obiettivi:

-   Garantire la valorizzazione delle diverse intelligenze per la 

realizzazione dello sviluppo integrale della persona e del 

cittadino europeo;

-       Predisporre azioni per favorire l’Accoglienza di Studenti, 

Famiglie e Personale in un’ottica di collaborazione e di 

appartenenza;

-       Predisporre/realizzare azioni che favoriscano la 

Continuità educativa e l’orientamento;

-      Creare spazi ed occasioni di formazione per studenti, 

genitori, educatori, personale della scuola per 

un’educazione-formazione permanenti.  

 

Una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione 
ed innovazione didattica, nonché di partecipazione e di educazione alla 
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cittadinanza attiva, a garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di 
successo formativo e d istruzione permanente.

Innalzare i livelli di competenza degli studenti nel rispetto dei tempi e degli 
stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali 
territoriali, prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica.

La nostra scuola si caratterizza per una forte tensione innovativa orientata a 
realizzare un insegnamento moderno, efficiente ed efficace progettato in 
modo:

1.Verticale: cioè condiviso nella sua realizzazione da tutti gli ordini scolastici

2.Unitario: cioè condiviso nella sua complessità da tutti i docenti

3.Inclusivo: per rispondere ai bisogni di tutti gli alunni ed in particolare di 
quelli più deboli

4.Aperto ad accogliere culture ed esigenze diverse

5.Organizzato nello sviluppare nei bambini e nei ragazzi autonomia e 
competenza attraverso le azioni dell’apprendere, del saper fare, del saper 
essere e del saper vivere in mezzo agli altri

6.Ispirato alla realizzazione di un clima di ben-essere per tutti gli allievi

7.Rispettoso dei compiti assegnati a ciascun ordine scolastico dalle 
Indicazioni Nazionali 2012 e Nuovi scenari

 

 

 

 

OBIETTIVI PRIMARI  : Accogliere, formare, orientare tra esperienza ed 
innovazione
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·         Attuare / Realizzare un Percorso Formativo ed Innovativo Metodologico –Didattico .

·         Diventare nel Territorio un Polo di Formazione e di Innovazione creando occasioni 
ed opportunità di crescita personale e professionale continua a vari livelli: Docenti 
–ATA – Genitori – Alunni–Enti / Associazioni.

·         Attivare azioni per valorizzare ogni soggetto  e supportare gli alunni in difficoltà di 
apprendimento limitando la dispersione scolastica e favorendo l’integrazione.

·         Realizzare azioni per incentivare la ricerca-azione di una didattica che migliori le 
proposte operative dell’Istituto.

·         Predisporre azioni per favorire l’Accoglienza di Studenti, Famiglie e Personale in 
un’ottica di collaborazione e di appartenenza.

·         Predisporre/realizzare azioni che favoriscano la Continuità educativa e 
l’Orientamento fin dalle prime classi della scuola primaria

·         Creare spazi ed occasioni di formazione per studenti, genitori, educatori, personale 
della scuola per un’educazione-formazione permanenti.

 

La finalità generale che l’Istituto Comprensivo Marotta intende raggiungere per i 
propri alunni 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.

In uno scenario estremamente complesso, caratterizzato da grande varietà di 
esperienze, interazioni, opportunità e da un numero di informazioni sempre più 
numerose ed eterogenee, l’IC  si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni 
persona sviluppi un’identità consapevole e aperta.

In quanto comunità educante, l’IC  promuove una diffusa convivialità relazionale, 
intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, ed intende sviluppare la condivisione di 
quei valori che fanno sentire i propri studenti come parte di una comunità vera e 
propria.
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L’IC  si propone l’obiettivo di valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità 
culturale di ogni studente.

La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera vicendevole la 
promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione 
con gli altri.

Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, 
attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerare nella 
normale progettazione dell’offerta formativa.

 

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione è oggi una grande 
opportunità e rappresenta la frontiera decisiva per la scuola. Si tratta di una 
rivoluzione epocale, non riconducibile a un semplice aumento dei mezzi implicati 
nell’apprendimento: «fare scuola» oggi significa mettere in relazione la complessità 
di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un’opera quotidiana di guida, 
attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale.

In quest’ottica:

1. La scuola opera con ogni mezzo per differenziare la proposta formativa 
adeguandola alle esigenze di ciascuno studente nel rispetto del vissuto biografico, 
dei ritmi e dei modi di apprendere di ogni alunno, del contesto culturale e socio-
economico di provenienza, del progetto di vita della famiglia di appartenenza.

2. La scuola prende atto che i punti di partenza dei bambini/ragazzi sono diversi e si 
impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative per garantire 
il massimo di sviluppo possibile per ognuno ed il successo formativo di tutti.

3. L’IC Marotta differenzia la propria azione formativa con l’obiettivo di costruire 
uno specifico “Curriculum di Istituto” all’interno del Piano dell’Offerta Formativa 
(Indicazioni Nazionali 2012) e di consentire ad ogni studente di conseguire le 
competenze previste nel Profilo (Indicazioni Nazionali 2012) al termine del primo 
ciclo di istruzione

 In tal senso, l’Istituto assume  quale orizzonte di riferimento verso cui tendere il 
quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente ;definite dalla 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18.12.2006):
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1)comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 
3)competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) 
competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) 
spirito di iniziativa e imprenditorialità; ; 8)consapevolezza ed espressione culturale.

 La scuola vuole garantire la piena realizzazione e la piena valorizzazione delle 

potenzialità e degli stili di apprendimento degli studenti, perseguendo le forme di 
flessibilità proprie dell'autonomia didattica ed organizzativa previste dal 
Regolamento di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275.

Compatibilmente con le risorse disponibili, assicurare la massima flessibilità, 
diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché l'integrazione e 
il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, in coordinamento con il contesto 
territoriale.

Tali le priorità di azione, alle quali vengono indirizzate le risorse umane, finanziarie 
e strumentali disponibili.

4. Nell’organizzazione di tutte le attività formative la scuola si impegna a far sì che:

-Ogni attività didattica sia rivolta sempre alla totalità degli alunni/e;

-Nessun alunno venga escluso per motivi economici dalle attività opzionali e/o 
integrative del curricolo, organizzate dalla scuola.

5. La scuola si adopera affinché la frequenza scolastica degli alunni che hanno 
Bisogni Educativi Speciali sia quanto più possibile regolare, serena, proficua.

6. Gli utenti (alunni, genitori, dirigente, docenti, dsga, collaboratori scolastici, 
personale amministrativo, cittadini, etc.) dell’IC hanno diritto ad essere trattati in 
modo rispettoso ed imparziale, ma hanno altresì il  dovere di rispettare tutte le 
regole di convivenza civile, buon funzionamento, buona educazione che la comunità 
educante intende darsi (Regolamento di Istituto).

7. L’IC garantisce l’imparzialità, la correttezza, la pubblicità, la trasparenza, 
l’efficacia, la legalità ed il buon andamento.

8. L’Istituto considera l’autovalutazione e la valutazione come obiettivo strategico e 
condizione decisiva per il miglioramento della scuola. Agli insegnanti dell’Istituto 
competono la responsabilità della valutazione degli studenti (interna ed esterna alla 
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scuola –INVALSI, OCSE PISA, etc.) e la cura della documentazione, nonché la scelta 
dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali e dalla 
normativa vigente. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono 
essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali e 
declinati nel  Curricolo di Istituto. La valutazione precede, accompagna e segue i 
percorsi curricolari; attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, 
promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine; assume una preminente 
funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di 
stimolo al miglioramento continuo

La scuola intende assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva 
e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti 
del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la 

corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.

 L’Istituto  si assume la responsabilità dell’autovalutazione, che ha la funzione di 
introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e 
didattica della scuola, per svilupparne l’efficacia, anche attraverso dati di 
rendicontazione sociale (accountability, costruzione di un Bilancio socialecon gli 
stakeholders) o emergenti da valutazioni esterne (INVALSI, ispettori MIUR, nuclei di 
valutazione).

 

Infine, in base ai bisogni individuati nel P.T.O.F., i seguenti obiettivi formativi 
costituiscono la “mission” del nostro istituto:

·         elevare il livello di formazione di ogni alunno,  favorendo la trasformazione delle 
conoscenze in competenze;

·         ridurre gli insuccessi, con azioni di contrasto all’insuccesso e alla dispersione 
scolastica;

·         valorizzare le differenze culturali;

·         valorizzare gli interessi, le attitudini, le vocazioni del singolo;

·         sviluppare la socializzazione e l’atteggiamento collaborativo;

·         fornire gli strumenti per tracciare un concreto e consapevole progetto di vita, 
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che favorisca la conoscenza di sé, la capacità di autogoverno e di adattamento 
in situazioni diverse, nella prospettiva di una formazione continua;

·         favorire la creatività, l’assunzione di responsabilità, le capacità decisionali;

·         potenziare la conoscenza e l’uso delle tecnologie informatiche;

·         potenziare la conoscenza delle lingue straniere;

·         potenziare e favorire l’attività sportiva;

·         utilizzare la valutazione come risorsa per il continuo miglioramento.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo passando da una progettazione disciplinare a una 
progettazione per competenze offrendo metodologie innovative, coinvolgenti e 
inclusive.
Traguardi
Raggiungimento della sufficienza per l'80% degli alunni frequentanti.Riduzione di 1 
punto % gli abbandoni nelle classi terze (ad oggi al 2,6%)

Priorità
Attuazione di un curricolo verticale incentrato sull'acquisizione di capacita' di 
ascolto, lettura e comprensione logico-matematiche.
Traguardi
Adeguamento dell'Istituto comprensivo in materia di C.V. alle percentuali del 
riferimento provinciale.

Priorità
Formazione docenti in materia di innovazione didattica e metodologica.
Traguardi
Favorire la didattica laboratoriale e l’utilizzo da parte dei docenti.di strategie 
didattiche innovative.

Priorità
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Messa a punto un sistema di monitoraggio costante e strutturato degli 
apprendimenti e delle valutazioni.
Traguardi
Formazione specifica dei docenti.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Somministrazione di prove oggettive e standardizzate che consentono di 
determinare il grado di competenza in evoluzione.
Traguardi
Programmare come comp.trasv. competenze logiche come strumento per 
affrontare con minor difficoltà di comprensione ed elaborazione le prove Invalsi.

Priorità
Azioni didattiche per favorire il passaggio dalla lezione tradizionale/frontale a 
contesti di apprendimento innovativi e attività laboratoriali.
Traguardi
Favorire la didattica sperimentale.

Priorità
Progettare attività didattiche con contestualizzazione degli ob. nella realtà vissuta, al 
fine di promuovere l’acquisizione di competenze chiave,
Traguardi
Implementare il raccordo tra attività extracurriculari e curriculari sulle competenze 
chiave europee.

Priorità
Rimodulazione della didattica in relazione ad attività disciplinare in cui l’utilizzo delle 
abilità e competenze logiche sia trasversale agli apprendimenti.
Traguardi
Attuare progettualità mirata d’ Istituto con ricerca-azione per il miglioramento 
prestazionale delle prove Invalsi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
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Sottoscrizione di un patto educativo scuola-famiglia da parte dei genitori (maggior 
coinvolgimento delle famiglie)
Traguardi
Promuovere iniziative ed attività atte a favorire la realizzazione di reti di scuole.

Priorità
Acquisizione e valorizzazione di regole di convivenza e di legalità al fine di assumere 
comportamenti prosociali e civici.
Traguardi
Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, mediante 
progettualità aventi come oggetto la legalità in tutte le sue forme.

Priorità
Diminuzione dell’abbandono scolastico sensibilizzando le famiglie in merito all’ 
importanza dell’assidua frequenza scolastica, anche attraverso una capillare 
informazione ed implementazione di quanto previsto dalle nuove Linee guida 
regionali “Procedure per il controllo della frequenza scolastica e la segnalazione 
degli alunni inadempienti”
Traguardi
Strutturare un gruppo di lavoro che contatti, selezioni e organizzi incontri di 
collaborazione con gli enti ed i servizi del territorio.

Priorità
Effettiva partecipazione genitoriale alle attività promosse dall’ Isituzione scolastica 
per il contrasto alla dispersione scolastica e miglioramento dello spirito di 
appartenenza alla scuola.
Traguardi
Avvalersi di associazioni genitoriali presenti sul territorio per una maggiore 
presenza, coinvolgimento e collaborazione tra le famiglie e la scuola

Risultati A Distanza

Priorità
Messa a punto di un sistema di monitoraggio relativo agli esiti per disciplina degli 
alunni nei primi tre anni di scuola secondaria di II grado.
Traguardi
Individuazione dei punti di forza e dei punti di debolezza delle pratiche didattiche 
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della scuola media.

Priorità
Interventi di recupero e rinforzo su segmenti disciplinari in cui i nostri alunni hanno 
fatto rilevare carenze nel primo biennio di secondaria.
Traguardi
Decremento delle lacune formative

Priorità
Implementazione di un'efficace attivita' di orientamento aderente alle inclinazioni 
degli alunni.
Traguardi
Riduzione graduale del tasso di abbandono almeno nel primo biennio della scuola 
secondaria

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Punti focali della Mission dell’I.C. Marotta sono inclusione e legalità. Si 
mira a formare i futuri cittadini della società, nel consapevole 
raggiungimento ad esempio della competenza di cittadinanza attiva. 

Il Piano dell’offerta formativa  dell’IC Marotta si articola partendo dai seguenti cardini:
·         Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza
·         Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti
·         Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali
·         Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica
·         Realizzazione di una scuola aperta
·         Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di 

istruzione permanente dei cittadini
Detti obiettivi costituiscono valori fondamentali per la crescita e 
la formazione di ciascun allievo, il focus dell’azione educativa e 
didattica intorno al quale costruire la programmazione 
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disciplinare e la progettazione curriculare ed extracurriculare 
dell’Istituto.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
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dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Il nostro Istituto, al fine di rendere l’apprendimento attivo, 
coinvolgente, con l’impegno di metodologie innovative, ha 
dato grande rilievo alla didattica laboratoriale, adottata nei 

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. MAROTTA

tre ordini di scuola. I bambini/alunni crescono velocemente, 
in una società soggetta a rapidissimi cambiamenti, 
necessitanti di una altrettanto rapida e proficua acquisizione 
di reali competenze spendibili da cittadini autonomi e civili.

Il laboratorio è un metodo attivo che chiama in causa 
l’alunno perché, personalmente o in gruppo, sperimenta e 
lavora su un proprio apprendimento, in ambienti dedicati e 
non , avendo a disposizione un supporto preparato dai 
docenti. Quindi è un vero e proprio luogo di costruzione di 
competenze. Inoltre favorisce processi di individualizzazione 
e personalizzazione all’ apprendimento ed offre occasione 
per prevenire il fenomeno della dispersione scolastica.
 
 

Aspetti salienti sperimentati nel  triennio del PTOF 2016/2018 sono stati:

1) Innovazione degli ambienti di apprendimento (Aule 2.0- Tutte le Aule con LIM - 
Ambienti laboratoriali - Aree di Interazione interdisciplinari- tutti gli spazi serviti da 
connessioni veloci)

2) Innovazione Metodologico-Didattica: Passaggio dalla lezione frontale alla lezione 
cooperativa utilizzando metodologie collaborative e di ricerca (Cooperative 
learning - Learning by doing - Flipped Classroom - Role playing - Didattica per 
competenze e per argomenti - Robotica Educativa - Pensiero Computazionale e 
Coding - Teatro e multimedialità - Sport, regole e relazioni sociali) e strumentazioni 
digitali (Tablet, LIM, Smartphone, Pc convertibili, ecc.)

3) Innovazione Organizzativa:

a)Modulazione dell'orario scolastico (Orario corto con rientro - riorganizzazione 
delle ore standard di lezione - Lezione per ambiti - Alternanza attività didattica 1 - 
pausa - attività didattica 2 - Capovolgimento orario attuazione progetti PON - 
attività didattiche antimeridiane;

b) Superamento del concetto di Classe, attività a classi aperte per gruppi di 
approfondimento, recupero, interesse ecc.

4) Innovazione Formazione delle risorse professionali: Percorsi formativi 
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uniformemente distribuiti durante tutto l'a.s. sperimentali in fasi di ricerca azione 
con gli alunni.

5) Innovazione nella condivisione delle risorse (Professionali, Ambientali specifiche, 
Tecnologiche, ecc.), nell'ambito di una rete di Scopo "la rete accompagna 
l'Innovazione). 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'Istituzione Scolastica intende diffondere a tutte le classi le metodologie 
didattiche innovative sperimentate nel corso degli ultimi due anni, in modo 
particolare del metodo laboratoriale e di Ricerca azione per argomenti, 
supportato dall'utilizzo delle TIC e della metodologia Flipped Classroom, 
rendendo tutti gli ambienti di apprendimento aree laboratoriali orientate 
all'acquisizione di competenze trasversali attraverso la ricerca sperimentale 
facilitata dal docente.  

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Formazione basata sul modello pear to pear attraverso la condivisione di 
momenti formativi e diffusione di buone pratiche già sperimentate tra le Scuole 
della rete creata per questo scopo (la rete accompagna l'Innovazione). 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Coordinamento della rete di Scopo, la rete accompagna l'Innovazione, 
attraverso la quale condividere  attività di formazione, sperimentazione, ricerca 
azione, condivisione di buone pratiche, valutazione, e diffusione di informazioni 
attraverso una web radio ed un blog condiviso. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Altri progetti

La rete accompagna l'Innovazione
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

NA I.C. MAROTTA - BASILE NAAA83001N

NA I.C. MAROTTA - VIA ADRIANO NAAA83004R

 
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;  
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- 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.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

NA IC MAROTTA - BASILE NAEE83001V

NA IC MAROTTA - A. MANZONI NAEE83002X

NA I.C. MAROTTA - ADRIANO NAEE830031

 
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 
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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.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MAROTTA G.-NAPOLI- NAMM83001T

 
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 
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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.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

NA I.C. MAROTTA - BASILE NAAA83001N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

NA I.C. MAROTTA - VIA ADRIANO NAAA83004R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
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40 Ore Settimanali

NA IC MAROTTA - BASILE NAEE83001V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

NA IC MAROTTA - A. MANZONI NAEE83002X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

NA I.C. MAROTTA - ADRIANO NAEE830031  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MAROTTA G.-NAPOLI- NAMM83001T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
NA - I.C. MAROTTA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

OBIETTIVI EDUCATIVI DIDATTICI COMUNI Il nostro Istituto adotta un curricolo unitario, 
sulla base delle indicazioni Nazionali per il primo ciclo d’istruzione e sulla base dei Nuovi 
scenari del gennaio 2018, per garantire continuità ed efficacia ai processi 
d’apprendimento. I contenuti generali sono declinati nelle progettazioni individuali degli 
insegnanti in contenuti specifici, partendo da una lettura consapevole dei bisogni della 
singola classe o gruppi di alunni. Le attività proposte saranno funzionali all’acquisizione 
di competenze che dovranno essere coerenti con quelle del profilo in uscita, al termine 
del primo ciclo d’istruzione.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

L’azione progettuale nasce dalla rilevazione del bisogno da parte delle nostre cinque 
scuole di pervenire ad un curricolo verticale di Istituto ed è rivolta a sostenere i docenti 
nello sviluppo di una didattica per competenze, nello studio della valutazione delle 
stesse e nella loro certificazione. Obiettivo principale aiutare l’Istituto a mantenere lo 
sviluppo del curricolo per competenze in linea con le indicazioni nazionali e i nuovi 
scenari, sostenendo la coerenza al modello nazionale di certificazione delle 
competenze introdotto nel 2018. Trasferendo le potenzialità della progettazione 
curricolare verticale alle reali attività formative, si è ritenuto indispensabile, 
immaginando l’implementazione della progettazione realmente in continuità verticale, 
porsi l’obiettivo di potenziare negli alunni la fiducia nelle proprie capacità di sviluppo e 
crescita, proponendo l’esperienza di nuove esplorazioni, frequentando ambienti 
scolastici diversi, partendo dalle scuole dell'infanzia, attraverso le scuole primarie sino 
alla scuola sec. di I grado, tramite un percorso formativo articolato in attività svolte 
tutte con la collaborazione di alunni dai 3 ai 14 anni, favorendo incontri sempre nuovi e 
suscitatori di nuove curiosità e motivazioni. Pertanto sono state previste visite delle 
varie sedi della scuola con azioni di tutoraggio da parte degli alunni più avanti nel 
percorso formativo, narrazioni (storytelling), drammatizzazioni (Role playing), attività 
sportive (relazioni sociali e regole), giochi logici (Pensiero computazionale), visione di 
film (il racconto per immagini), uscite didattiche, ecc. Sfruttando l’opportunità che 
fornisce l’incontro in ambienti diversi tra bambini/ragazzi di età diversa, si facilita la 
possibilità di favorire la riflessione sull’importanza imprescindibile di valori e regole 
condivise per raggiungere l’obiettivo di una reale convivenza sociale civile, pacifica e 
proficua per tutti. Il passaggio immediatamente successivo è la riflessione sull’esercizio 
di una cittadinanza realmente attiva, partendo dalla Scuola dell’Infanzia, attraverso 
esperienze significative che consentano di apprendere le modalità e la necessità del 
prendersi cura di se stessi, per giungere alla comprensione della altrettanto 
indispensabile necessità del prendersi cura degli altri e dell’ambiente. Insite in questa 
riflessione esperienziale i concetti di legalità e lo sviluppo di un’etica della 
responsabilità attraverso un agire concreto, nell’ambito del contesto formativo, 
orientato a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio 
contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento 
in routine consuetudinarie come la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino 
o del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di 
partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro 
comune, ecc. Le riflessioni proposte promuovono immediatamente l’opportunità di 
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evidenziare come la tutela dei principi e dei valori discussi e sperimentati e sui quali si 
fonda il nostro paese, siano stati affidati ad un documento nato dal lavoro di un 
gruppo di “cittadini”, con visioni esistenziali molto diverse, che hanno operato e 
cooperato seguendo proprio questi principi e valori riuscendo in tal modo a superare 
incomprensioni e pregiudizi ed a realizzare un progetto comune: la Costituzione della 
Repubblica italiana. L’approfondimento del documento favorirà il riconoscimento ed il 
rispetto dei valori in esso sanciti e tutelati e la comprensione dell’importanza delle 
procedure nell’esercizio della cittadinanza e la distinzione tra diversi compiti, ruoli e 
poteri; al tempo stesso contribuendo a dare un valore più largo e consapevole alla 
partecipazione alla vita della scuola, intesa come comunità che vive sulla base di regole 
condivise, favorendo, in ciascun alunno, la comprensione che il diritto ad una vera 
libertà di pensiero può essere esercitato soltanto in contesti in cui, superando diversità 
e pregiudizi, ci si confronti avendo particolare attenzione a rispettare le regole di una 
conversazione corretta. È attraverso la parola e il dialogo tra interlocutori che si 
rispettano reciprocamente, infatti, che si costruiscono significati condivisi e si opera per 
sanare le divergenze, per acquisire punti di vista nuovi, per negoziare e dare un senso 
positivo alle differenze così come per prevenire e regolare i conflitti. La lingua italiana 
costituisce il primo strumento di comunicazione e di accesso ai saperi. La lingua scritta, 
in particolare, rappresenta un mezzo decisivo per l’esplorazione del mondo, 
l’organizzazione del pensiero e per la riflessione sull’esperienza e il sapere dell’umanità. 
È responsabilità di tutti i docenti garantire la padronanza della lingua italiana, 
valorizzando al contempo gli idiomi nativi e le lingue comunitarie. Così intesa, la scuola 
diventa luogo privilegiato di apprendimento e di confronto libero e pluralistico. Ampio 
spazio di riflessione, osservazione e pratica, sarà dedicato ai processi logico/matematici 
nella quotidianità e con particolare riferimento all’innovazione tecnologico/digitale, 
arricchita dal confronto continuo con i processi artistico/culturali (STEAM)
ALLEGATO:  
CURRICOLO-VERTICALE MAROTTA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta è articolata ponendo l’accento su determinate azioni educative/formative. 
1) EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITÀ, PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE 
E DI TUTTE LE DISCRIMINAZIONI (comma 16 della L. 107/2015 e Piano Nazionale per 
l’Educazione al rispetto-MIUR 27/10/2017). Il Piano nazionale per l’educazione al 
rispetto è finalizzato a promuovere nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
un insieme di azioni educative e formative volte ad assicurare l’acquisizione e lo 
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sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio 
concetto di educazione alla cittadinanza attiva e globale. L’impianto complessivo del 
Piano è ispirato ai principi espressi dall’art. 3 della Carta Costituzionale. La nostra 
scuola promuoverà azioni specifiche per un uso consapevole del linguaggio e per la 
diffusione della cultura del rispetto, con l’obiettivo di raggiungere un reale 
superamento delle disuguaglianze e dei pregiudizi, coinvolgendo bambine/i, alunne/i, 
docenti e famiglie. La scuola attraverso il patto educativo di corresponsabilità, la 
valorizzazione di comportamenti positivi, le competenze acquisibili con Cittadinanza e 
Costituzione, finalizzerà la propria azione educativa al contrasto di tutte le forme di 
discriminazione e di violenza. 2) EDUCARE ALL'AFFETTIVITA'. Obiettivo di questa azione, 
la gestione delle emozioni e l'educazione alla affettività, cominciando dalla scuola 
dell'infanzia per consentire ai bambini di sviluppare la fiducia in se stessi, lo spirito di 
collaborazione e di cooperazione, l'accettazione dell'altro. Tenendo conto dei traguardi 
di competenza individuati nelle aree scientifico/matematiche, nel nostro Istituto, 
trasversalmente a tutte le discipline, si pone attenzione all’educazione relazionale ed 
affettiva che si attua in un percorso attraverso la scoperta, la conoscenza e la 
realizzazione di sé in tutte le dimensioni. L’educazione all’affettività rappresenta, infatti, 
per ogni alunno/a un percorso di crescita psicologica e di consapevolezza della propria 
identità personale e sociale, che trova nella famiglia il suo punto d’inizio. La scuola, 
affiancando la famiglia, riveste un ruolo specifico nell’ambito dell’educazione affettiva, 
in quanto ha il compito di fornire strumenti cognitivi ed emotivi indispensabili ad una 
vita di relazione ricca e soddisfacente. Vi è quindi la necessità di coniugare 
l’informazione con la formazione intervenendo attraverso un’azione educativa che non 
si limiti a fornire conoscenze, ma entri nella dimensione degli aspetti emotivi e 
relazionali, consentendo agli alunni/e di maturare atteggiamenti consapevoli verso se 
stessi e verso gli altri, assumendo comportamenti responsabili in ogni sfera della 
dimensione umana.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

SCUOLA DELL'INFANZIA. L’osservazione è un fondamentale strumento di conoscenza 
del bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo. Accompagnandolo nelle sue 
originali potenzialità, rispettandone l’originalità, l’unicità, attraverso un atteggiamento 
di ascolto, sostegno e rassicurazione, osservandone il comportamento, le azioni, le 
reazioni si possono rintracciare i tratti, gli stili cognitivi, gli aspetti del carattere da 
valorizzare e rafforzare. L’osservazione, quindi, rappresenta la metodologia 
indispensabile anche per realizzare e documentare il personale percorso formativo di 

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. MAROTTA

ciascun bambino. A questo riguardo le insegnanti della scuola dell’infanzia hanno 
elaborato uno strumento di valutazione basato sull’osservazione costante del bambino 
finalizzata al raggiungimento di abilità specifiche di apprendimento, registrate poi su 
apposite griglie di osservazione suddivise per campi di apprendimento. L’osservazione 
diventa quindi uno strumento molto valido per una verifica costante e una revisione 
del processo educativo-didattico. SCUOLA PRIMARIA COMPETENZE IMPARARE AD 
IMPARARE - COMPETENZE DIGITALI -COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Trasformare 
autonomamente brevi storie in sequenze figurate. Riferire in maniera comprensibile 
l’argomento principale di testi letti e storie ascoltate con domande stimolo 
dell’insegnante. Formulare ipotesi risolutive su semplici problemi di esperienza. 
Leggere e orientarsi nell’orario scolastico e settimanale. Ricavare informazioni dalla 
lettura di semplici tabelle con domande stimolo dell’insegnante. Ricavare e selezionare 
informazioni da fonti diverse per lo studio. Leggere, ricavare informazioni da semplici 
grafici e tabelle e costruirne. Eseguire sequenze di lavoro. Rilevare semplici problemi 
dall’osservazione di fenomeni di esperienza e formulare ipotesi e strategie risolutive e 
sperimentarle favorendo l’acquisizione di dati attraverso la sperimentazione 
tentativo/errore per un’adeguata correzione del processo risolutivo. Saper Riconoscere 
nei diversi contesti i termini di: regola, sanzione, tolleranza, lealtà e rispetto ed 
applicarli nella comunità scolastica; Riconoscere parte di una comunità, un gruppo e 
comprendere di essere cittadino del mondo. Riflettere sui concetti di responsabilità e 
libertà. Rispettare ruoli e funzioni all’interno della scuola, esercitandoli 
responsabilmente. Proporre soluzioni per migliorare la partecipazione collettiva. 
Prestare aiuto a compagni ed ad altre persone in difficoltà . Rispettare l’ambiente e gli 
animali attraverso comportamenti di salvaguardia. Rispettare le proprie attrezzature e 
quelle comuni attraverso l’esperienza vissuta in classe, spiegare il valore della 
democrazia, riconoscere il ruolo delle strutture ed interagire con esse. Confrontare usi, 
costumi, stili di vita propri e di altre culture, individuandone somiglianze e differenze. 
Mantenere la concentrazione. Orientarsi nell’orario scolastico e organizzare il 
materiale. Formulare semplici sintesi di testi narrativi ed informativi non complessi. 
Ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse (libri, carte 
geografiche/storiche, Internet...) per lo studio e/o per preparare un’esposizione. 
Ricavare informazioni da grafici e tabelle e costruirne di proprie. Utilizzare dizionari. 
Utilizzare semplici strategie di organizzazione e memorizzazione del testo letto ( 
scalette, sottolineature, mappe concettuali). Applicare strategie di studio. Formulare 
sintesi scritte di testi non troppo complessi e fare collegamenti tra nuove informazioni 
e quelle già possedute. Pianificare un proprio lavoro e descriverne le fasi, esprimere 
giudizi sugli esiti. Utilizzare strategie di autocorrezione e di autovalutazione. 
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COMPETENZE DIGITALI Identificare, denominare e conoscere le funzioni fondamentali 
di base di uno strumento TIC (audio/video, PC,...). Utilizzare i principali componenti del 
PC, in particolare la tastiera e il mouse, scrivere, stampare e salvare un semplice testo 
al PC, utilizzare software didattici individualmente o in gruppo, ricercare informazioni/ 
immagini in rete. Conoscere/identificare i componenti principali di un PC e la loro 
funzione. Archiviare e ricercare in modo autonomo file nel PC. Scrivere, formattare, 
revisionare, stampare e archiviare testi/presentazioni (anche con immagini) al PC. 
Progettare e costruire tabelle di dati, mappe concettuali o mentali, grafici, 
autonomamente o in gruppo. Confezionare e inviare messaggi di posta elettronica. 
Accedere alla rete per ricavare informazioni. Conoscere i rischi della navigazione in rete 
e nell’uso dello smartphone. Utilizzare strumenti audiovisivi in autonomia. SCUOLA 
SECONDARIA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili) a livello 
locale e nazionale, ed i principi che costituiscono il fondamento etico delle società, 
sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali. A partire 
dall'ambito scolastico assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. Sviluppare modalità consapevoli 
di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé rispetto delle diversità, di 
confronto responsabile e di dialogo; comprendere il significato delle regole per la 
convivenza sociale e rispettarlo. Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della 
convivenza, della democrazia e della cittadinanza; riconoscersi e agire come persona in 
grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo contributo. 
COMPETENZE DIGITALI Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili 
ad un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio. Essere consapevole 
delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, con particolare riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in 
cui vengono applicate. Conoscere e descrivere gli eventuali rischi della navigazione in 
rete e della presenza nei social network, l’uso dello smartphone e dei device digitali, 
saper adottare comportamenti preventivi e di sicurezza personale. Sviluppare 
atteggiamenti di responsabilità nell’uso corretto dei dispositivi digitali per non nuocere 
a sé ed agli altri.
ALLEGATO:  
CURRICOLO TRASVERSALE IN CHIAVE EUROPEA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia
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Si prevede di utilizzare la quota di autonomia attivando un'area multidisciplinare 
formativa nell'ambito della comunicazione multimediale/artistico/culturale.

 

NOME SCUOLA
NA I.C. MAROTTA - BASILE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’infanzia è aperta a tutti i bambini, italiani e stranieri, con un'età compresa 
fra i tre e i cinque anni. Ha durata triennale e non è obbligatoria. Questo primo 
segmento del percorso di istruzione concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, 
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini, stimola le potenzialità 
di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e mira ad assicurare un’effettiva 
eguaglianza delle opportunità educative.
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende 
parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 
sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti 
situazioni comunicative. I anno: - Prestare attenzione a brevi racconti. - Esprimere i 
propri bisogni primari mediante frasi minime. - Rispondere a semplici domande. - 
Recitare brevi filastrocche. - Riconoscere personaggi di storie. - Imitare semplici gesti di 
canzoni e giochi. - Descrivere liberamente ciò che ascolta. II anno: - Ascoltare e 
comprendere narrazioni e storie. - Comunicare i propri bisogni in modo appropriato. - 
Partecipare alle conversazioni. - Ricostruire una semplice sequenza narrativa (prima-
dopo) . - Conoscere e denominare elementi e ambienti. - Memorizzare filastrocche, 
poesie e canzoni. III anno: - Ascoltare e comprendere, raccontare e inventare narrazioni 
e storie. - Arricchire il bagaglio lessicale e le competenze linguistiche. - Riuscire a 
collegarsi al contenuto del discorso e tener conto degli interventi altrui. - Ricostruire 
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una storia attraverso le sequenze narrative. - Rielaborare nelle varie forme espressive 
canzoni, filastrocche, giochi. - Partecipare attivamente alle drammatizzazioni proposte. 
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca 
somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 
attività e per definirne regole. Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. Sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. Riferisce correttamente eventi 
del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. Il 
sé e l'altro Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e le mette a confronto con le altre. Si orienta nelle prime 
generalizzazione del passato, presente e futuro. III Anno - Familiarizzare con una 
seconda lingua, in situazioni naturali, di dialogo, di vita quotidiana, diventando 
progressivamente consapevole di suoni, tonalità, significati diversi. I° anno - Percepire 
l’alternanza tra il giorno e la notte. II° anno - Comprendere le nozioni temporali prima 
/dopo. III° anno - Riconoscere e mettere in sequenza le fasi significative di 
un'esperienza. Geografia Numero e spazio Individua le posizioni di oggetti e persone 
nello spazio, usando termini come davanti/dietro, sopra/sotto, destra/ sinistra, ecc.; 
segue correttamente un percorso sulla base indicazioni verbali Individuare i primi 
rapporti topologici di base attraverso l’esperienza motoria e l’azione diretta. 
Comprendere e rielaborare mappe e percorsi. I° anno: - Orientarsi nei diversi spazi 
scolastici. II° anno: - Utilizzare i termini davanti/dietro, sopra/sotto riferendosi a sè 
stesso e alla posizione di oggetti nello spazio; III° anno - Muovendosi nello spazio, 
scegliere e eseguire i percorsi più idonei per raggiungere una meta prefissata. - 
Comprendere e rielaborare mappe e percorsi. La conoscenza del mondo Numero l 
bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica 
alcune proprietà confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue 
misurazioni usando strumenti alla sua portata. Spazio e figure Realizzare percorsi 
ritmici binari e ternari. Esplorare e rappresentare lo spazio utilizzando codici diversi. 
Progettare e inventare forme, oggetti e situazioni. Riconoscere e rappresentare le 
principali figure geometriche (cerchio, quadrato, triangolo e rettangolo). Operare con 
figure geometriche, grandezze e misure. Relazioni, misure, dati e previsioni. Individuare 
analogie e differenze fra oggetti, persone e fenomeni. Mettere in successione ordinata 
fatti e fenomeni della realtà. Stabilire la relazione esistente fra gli oggetti, le persone e i 
fenomeni (relazioni logiche, spaziali e temporali). Misurare spazi e oggetti utilizzando 
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strumenti di misura non convenzionali. NUMERO I° anno - Raggruppare, ordinare, 
seriare secondo criteri, attributi e caratteristiche. II° anno - Confrontare quantità. - 
Operare con gli insiemi. III° anno - Confrontare quantità. - Operare con gli insiemi. - 
Numerare (ordinalità, cardinalità del numero) - Operare con i numeri. - Aggiungere, 
togliere, valutare quantità e misure. Spazio e figure I° anno - Individuare i primi 
rapporti topologici di base attraverso l’esperienza motoria e l’azione diretta. II° anno 
Realizzare percorsi ritmici binari e ternari. III° anno - Esplorare e rappresentare lo 
spazio utilizzando codici diversi. - Progettare e inventare forme, oggetti e situazioni. - 
Riconoscere e rappresentare le principali figure geometriche (cerchio, quadrato, 
triangolo e rettangolo). - Operare con figure geometriche, grandezze e misure. Scienze 
Numeri, spazio, fenomeni e viventi. La conoscenza del mondo. Osserva con attenzione 
il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali accorgendosi dei 
loro cambiamenti. I° anno Avere un atteggiamento di curiosità esplorazione nei 
confronti dell’ambiente naturale. Sviluppare percezioni sensoriali specifiche riferite ai 
quattro elementi naturali. Prendere coscienza dell’ambiente naturale. Eseguire i primi 
raggruppamenti in base ad un attributo. II° anno Trovare i modi adatti per entrare in 
contatto con oggetti e sostanze. Utilizzare i diversi canali sensoriali per esplorare 
l’ambiente naturale. Comprendere e descrivere i passaggi fondamentali dei processi di 
trasformazione di un materiale. Eseguire i primi raggruppamenti in base ad uno o più 
attributi. III°anno - Stabilire relazioni positive e cognitivamente produttive nei confronti 
dell'ambiente naturale. - Assumere atteggiamenti di rispetto nei confronti 
dell'ambiente naturale. - Riconoscere e mettere in sequenza le fasi significative di 
un'esperienza. - Riordinare in base alle caratteristiche date. Musica Immagini, suoni, 
colori Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo consente. Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle 
tecnologie. Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, 
di animazione ...); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di 
opere d’arte. Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività dipercezione e produzione 
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. Sperimenta e combina elementi musicali di 
base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. Esplora i primi alfabeti musicali, 
utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e 
riprodurli. II° anno - Ascoltare in silenzio un brano musicale. -Comunicare, esprimere 
emozioni, raccontare sfruttando le varie possibilità che il linguaggio consente. - 
Esplorare i materiali che ha a disposizione e utilizzarli con creatività. - Esprimersi 
attraverso diversi linguaggi espressivi usando varie tecniche. - Utilizzare i colori in 
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modo appropriato rispettando le consegne. - Percepire la diversità del ritmo e 
muoversi di conseguenza. - Partecipare con interesse e creatività a canti mimati e a 
giochi ritmici. III° anno - Comprendere il significato del silenzio nel linguaggio musicale. 
-Comunicare, esprimere emozioni, raccontare sfruttando le varie possibilità che il 
linguaggio consente. -Scegliere il linguaggio preferenziale e le relative tecniche per 
manifestare il proprio mondo interiore. - Sviluppare interesse per la fruizione e l'analisi 
di opere d'arte - Percepire e riprodurre ritmi di colore e/o forme. - Usare la voce 
collegandola a gestualità, ritmo e movimento. Immagini, suoni e colori Inventa storie e 
sa esprimerle attraverso ladrammatizzazione, il disegno, la pittura e altreattività 
manipolative; utilizza materiali estrumenti, tecniche espressive e creative; Segue con 
curiosità e piacere spettacoli di variotipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione...); 
sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. I° anno - 
Esplorare materiali di vario genere. - Sapere esprimere attraverso diversi linguaggi 
espressivi usando varie tecniche. - Conoscere e sapere utilizzare i colori. II° anno - 
Esplorare i materiali che ha a disposizione e utilizzarli con creatività. - Esprimersi 
attraverso diversi linguaggi espressivi usando varie tecniche. - Utilizzare i colori in 
modo appropriato rispettando le consegne. III° anno - Scegliere il linguaggio 
preferenziale e le relative tecniche per manifestare il proprio mondo interiore. - 
Sviluppare interesse per la fruizione e l'analisi di opere d'arte - Percepire e riprodurre 
ritmi di colore e/o forme. Il corpo e il movimento Il bambino vive pienamente la propria 
corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte 
chegli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e 
adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. Prova piacere 
nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali 
e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni 
ambientali all’interno della scuola e all’aperto. Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il 
rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella 
comunicazione espressiva. Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e 
rappresenta il corpo fermo e in movimento I° anno - Individuare e denominare le parti 
del corpo. - Orientarsi nello spazio. - Eseguire movimenti su indicazione. - Accettare il 
coinvolgimento personale nel gioco, sperimentare nuove andature. - Scoprire e 
denominare in modo corretto le topologie (sopra sotto,vicino- lontano). - Intuire 
l'importanza delle regole del comportamento stradale. II° anno - Conoscere e 
rappresentare lo schema corporeo. - Essere in grado di ricomporre la figura umana. - 
Provare piacere nel movimento interagendo con gli altri. - Controllare gli schemi 
dinamici generali. - Eseguire un percorso motorio rispettando semplici regole 
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(dimensionespazio temporale). - Riconoscere i comportamenti adeguati per la strada e 
ne intuirel'importanza. III° anno - Discriminare e rappresentare con sicurezza lo 
schema corporeo e le singole parti che lo costituiscono. - Riconoscere la funzione delle 
parti del corpo. - Coordinare la motricità globale e segmentale. - Sperimentare, 
verbalizzare e rappresentare percorsi motori su consegneverbali. - Raggiungere una 
buona autonomia personale. - Essere in grado di interpretare a livello corporeo le 
norme di educazionestradale. - Conoscere i principali segnali e simboli, che regolano la 
circolazione stradale. Immagini, suoni e colori Utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative, esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. I° anno - Esplorare 
e manipolare i materiali a disposizione per scoprirne le potenzialità artistiche e 
creative. II° anno - Avvicinarsi ai nuovi media e ai nuovi linguaggi della comunicazione, 
come spettatore e attore. III° anno - Familiarizzare con l'esperienza della multimedialità 
( la fotografia, il cinema, la televisione, il digitale), in maniera attiva per cercare le loro 
possibilità espressive e creative.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curriculo verticale è un percorso realizzato 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 
attraverso il quale l’ alunno possa imparare attraverso il fare e l’ iterazione con i 
compagni. La proposta è articolata ponendo l’accento su determinate azioni 
educative/formative. 1) EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITÀ, PREVENZIONE DELLA 
VIOLENZA DI GENERE E DI TUTTE LE DISCRIMINAZIONI (comma 16 della L. 107/2015 e 
Piano Nazionale per l’Educazione al rispetto-MIUR 27/10/2017). Il Piano nazionale per 
l’educazione al rispetto è finalizzato a promuovere nelle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado un insieme di azioni educative e formative volte ad assicurare 
l’acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel 
più ampio concetto di educazione alla cittadinanza attiva e globale. L’impianto 
complessivo del Piano è ispirato ai principi espressi dall’art. 3 della Carta 
Costituzionale. La nostra scuola promuoverà azioni specifiche per un uso consapevole 
del linguaggio e per la diffusione della cultura del rispetto, con l’obiettivo di 
raggiungere un reale superamento delle disuguaglianze e dei pregiudizi, coinvolgendo 
bambine/i, alunne/i, docenti e famiglie. La scuola attraverso il patto educativo di 
corresponsabilità, la valorizzazione di comportamenti positivi, le competenze acquisibili 
con Cittadinanza e Costituzione, finalizzerà la propria azione educativa al contrasto di 
tutte le forme di discriminazione e di violenza. 2) EDUCARE ALL'AFFETTIVITA'. Obiettivo 
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di questa azione è a gestione delle emozioni e l'educazione alla affettività, cominciando 
dalla scuola dell'infanzia per consentire ai bambini di sviluppare la fiducia in se stessi, 
lo spirito di collaborazione e di cooperazione, l'accettazione dell'altro. Nel nostro 
Istituto, trasversalmente a tutte le discipline, si pone attenzione all’educazione 
relazionale ed affettiva che si attua in un percorso attraverso la scoperta, la conoscenza 
e la realizzazione di sé in tutte le dimensioni. L’educazione all’affettività rappresenta, 
infatti, per ogni alunno/a un percorso di crescita psicologica e di consapevolezza della 
propria identità personale e sociale, che trova nella famiglia il suo punto d’inizio. La 
scuola, affiancando la famiglia, riveste un ruolo specifico nell’ambito dell’educazione 
affettiva, in quanto ha il compito di fornire strumenti cognitivi ed emotivi indispensabili 
ad una vita di relazione ricca e soddisfacente. Vi è quindi la necessità di coniugare 
l’informazione con la formazione intervenendo attraverso un’azione educativa che non 
si limiti a fornire conoscenze, ma entri nella dimensione degli aspetti emotivi e 
relazionali, consentendo agli alunni/e di maturare atteggiamenti consapevoli verso se 
stessi e verso gli altri, assumendo comportamenti responsabili in ogni sfera della 
dimensione umana.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Comunicazione nella lingua madre: Capacità di esprimere ed interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti ed opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, 
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire 
adeguatamente ed in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di 
contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo 
libero. La comunicazione nelle lingue straniere Condivide essenzialmente le principali 
abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue 
straniere richiede anche abilità quali la mediazione e comprensione interculturale. Il 
livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e 
tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente 
e delle sue esigenze ed interessi. Le competenze sociali e civiche Includono 
competenze personali, interpersonali ed interculturali e riguardano tutte le forme di 
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza 
civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla 
conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 
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partecipazione attiva e democratica. MATEMATICA Competenza matematica è l'abilità 
di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico 
matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e della 'attività oltre che su 
quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta in misura variabile, la 
capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero ( pensiero logico e 
spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). 
SCIENZE La competenza in campo scientifico si riferisce allacapacità e alla disponibilità 
ausare l'insieme delleconoscenze e dellemetodologie possedute per spiegare il mondo 
che cicirconda sapendo identificarele problematiche e traendo le conclusioni che siano 
basate su fatti comprovati. MUSICA Consapevolezza ed espressione culturale. Riguarda 
l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia 
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo,la 
letteratura e le arti visive. ARTE E IMMAGINE Consapevolezza ed espressione culturale 
Riguarda l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in 
un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello 
spettacolo, la letteratura e le arti visive. EDUCAZIONE FISICA Consapevolezza ed 
espressione culturale Riguarda l'importanza dell'espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni inun'ampia varietà di mezzi dicomunicazione, compresi la 
musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. TECNOLOGIA La 
competenza in campo tecnologico è considerata l'applicazione di tale conoscenza e 
metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 
competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall'attività umana e la consapevolezza della responsabilità di 
ciascun cittadino. La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il lavoro, 
il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC): l'uso del computer per reperire, valutare, 
conservare, produrre presentare e scambiare informazioni, nonché per comunicare e 
partecipare a reti collaborative tramite Internet.
ALLEGATO:  
CURRICOLO TRASVERSALE IN CHIAVE EUROPEA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La quota dell'autonomia viene utilizzata per consentire lo sviluppo di tre tematiche 
(Argomenti) predefiniti dal Collegio dei Docenti, totalmente orientate alle esigenze 
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socio-culturali della Platea scolastica di riferimento, in maniera assolutamente inter e 
multi disciplinare attivando strategie didattiche di ricerca e cooperazione laboratoriale.

 

NOME SCUOLA
NA IC MAROTTA - BASILE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel nostro Istituto i docenti del primo ciclo di istruzione (scuola primaria della durata di 
cinque anni e scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni) hanno 
realizzato il curricolo per l’educazione in chiave europea. Esso viene revisionato ogni 
anno perché le competenze vanno considerate come dei processi dinamici, in 
evoluzione.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE SCUOLA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Italiano Ascolto e parlato L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e 
docenti (conversazioni, discussione, scambi epistolari…) attraverso messaggi semplici, 
chiari e pertinenti, formulati in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 
Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti 
informazioni su un dato argomento utili per l’esposizione orale e la memorizzazione, 
acquisendo un primo nucleo di terminologia specifica, raccogliendo impressioni 
personali e/o collettive, registrando opinioni proprie o altrui. Classe prima: - 
Rispondere in modo logico ed adeguato a semplici domande. - Comprendere 
globalmente resoconti riguardanti esperienze vissute. - Raccontare avvenimenti ed 
esperienze personali rispettandone la sequenzialità. - Formulare domande adeguate 
per ottenere informazioni diverse erispondere in modo coerente. Classe seconda: - 
Comprendere il senso globale di comunicazioni diverse. - Cogliere informazioni e 
saperle utilizzare. - Intervenire nelle conversazioni in modo coerente e logico. - 
Esprimere semplici considerazioni su esperienze vissute. Classe terza: - Comprendere 

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. MAROTTA

l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. - Ascoltare testi 
narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in 
modo comprensibile a chi ascolta. - Comprendere semplici istruzioni su un gioco o 
un’attivita` conosciuta. - Dare semplici istruzioni su un gioco o un’attivita` conosciuta - 
Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola. - Raccontare storie personali o fantastiche rispettando 
l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia 
chiaro per chi ascolta. - Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola 
o in altri contesti. Classe quarta: - Cogliere il significato globale di spiegazioni, 
indicazioni e narrazioni. - Porre domande precise sui punti non chiari di quanto 
ascoltato. - Cogliere le diverse finalità comunicative negli scambi verbali. - Usare registri 
linguistici diversi in relazione al contesto. - Esprimere spontaneamente e in modo 
parzialmente pianificato pensieri e stati d’animo. - Riferire oralmente su un argomento 
di studio, un’esperienza, o un’attività scolastica o extrascolastica. Classe quinta: - 
Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un 
dialogo su argomenti di esperienza diretta, formulando domande, dando risposte e 
fornendo spiegazioni ed esempi. - Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi 
trasmessi dai media (annunci, bollettini ...). - Cogliere in una discussione le posizioni 
espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione su un argomento in modo 
chiaro e pertinente. - Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando 
il racconto in modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico ed inserendo gli 
opportuni elementi descrittivi ed informativi. - Organizzare un semplice discorso orale 
su un tema affrontato in classe con un breve intervento preparato in precedenza o 
un’esposizione su un argomento di studio utilizzando una scaletta. Lettura Comprende 
testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, d’intrattenimento e/o svago, di studio, ne 
individua il senso globale e/o le informazioni principali, utilizza strategie di lettura 
funzionali agli scopi. Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura 
dell’infanzia, sia a voce alta, con tono di voce espressivo, sia con lettura silenziosa e 
autonoma, riuscendo a formulare su di essi semplici pareri personali. Sviluppa 
gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti informazioni su 
un dato argomento utili per l’esposizione orale e la memorizzazione, acquisendo un 
primo nucleo di terminologia specifica, raccogliendo impressioni personali e/o 
collettive, registrando opinioni proprie o altrui. Classe prima: - Leggere in modo 
corretto parole, frasi e semplici testi. - Comprendere globalmente i testi letti e 
rispondere a semplici domande sul loro contenuto. Classe seconda: - Leggere ad alta 
voce semplici testi di diverso tipo rispettando i principali segni di punteggiatura. - 
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Leggere silenziosamente in funzione di uno scopo. - Distinguere alcuni tipi di testo 
riconoscendone le caratteristiche essenziali. - Comprendere il contenuto di un testo. - 
Leggere e comprendere semplici consegne. Classe terza: - Leggere sia nella modalità 
silenziosa sia ad alta voce curando l’espressione e rispettando la punteggiatura. - 
Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e 
le immagini; comprendere il significato di parole non note in base al testo. - Leggere 
testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali e le loro relazioni. - Comprendere testi di tipo 
diverso, continui e non continui, in vista di scopi pratici, di intrattenimento e di svago. - 
Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi, mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. - Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne 
informazioni utili ad ampliare conoscenze su temi noti. Classe quarta: - Usare, nella 
lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; porsi 
domande all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi 
della comprensione. - Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi 
per farsi un’idea di un argomento, per trovare spunti a partire dai quali parlare o 
scrivere. - Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi 
moduli, orari, grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, applicando tecniche di 
supporto alla comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, 
costruire mappe e schemi ecc.). - Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, per svolgere un’attivita`, per realizzare un procedimento. - 
Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l’invenzione 
letteraria dalla realta`. - Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana 
contemporanea, e semplici testi poetici cogliendone il senso, le caratteristiche formali 
più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere 
personale. Classe quinta: - Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie 
per analizzare il contenuto; porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo; 
cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione. - Leggere e confrontare 
informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per trovare 
spunti a partire dai quali parlare o scrivere. - Ricercare informazioni in testi di diversa 
natura e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o 
conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad esempio, 
sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi ecc.). - Seguire istruzioni 
scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per svolgere un’attività, per 
realizzare un procedimento. - Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà. - Leggere testi letterari 
narrativi, in lingua italiana contemporanea, e semplici testi poetici cogliendone il senso, 
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le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore ed 
esprimendo un motivato parere personale. Scrittura Produce testi (di invenzione, per lo 
studio, per comunicare) legati alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre, 
rielabora testi manipolandoli, parafrasandoli, completandoli, trasformandoli (parafrasi 
e riscrittura). Classe prima: - Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive per 
l’apprendimento della scrittura. - Scrivere sotto dettatura. Classe seconda: - Scrivere 
sotto dettatura avviandosi al rispetto delle principali regole ortografiche. - Comunicare 
con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi. Classe terza: - Scrivere sotto 
dettatura curando in modo particolare l’ortografia. - Produrre semplici testi funzionali, 
narrativi e descrittivi legati a scopi concreti (per utilità personale, per comunicare con 
altri, per ricordare, ecc.) e connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o 
familiare). - Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che 
rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione. Classe quarta: - Raccogliere le 
idee e pianificarle per creare la traccia di un testo. - Produrre testi scritti coerenti di 
vario genere. - Compiere rielaborazioni di testi. Classe quinta: - Scrivere lettere 
indirizzate a destinatari noti, lettere aperte o brevi articoli di cronaca per il giornalino 
scolastico o per il sito web della scuola, adeguando il testo ai destinatari e alle 
situazioni. - Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma di 
diario. - Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, 
completarlo) e redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di videoscrittura. - 
Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l’esecuzione di attività (ad 
esempio: regole di gioco, ricette, ecc.). - Realizzare testi collettivi per relazionare su 
esperienze scolastiche e argomenti di studio. - Sperimentare liberamente, anche con 
l’utilizzo del computer, diverse forme di scrittura, adattando il lessico, la struttura del 
testo, l’impaginazione, le soluzioni grafiche alla forma testuale scelta e integrando 
eventualmente il testo verbale con materiali multimediali. - Produrre testi 
sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, 
rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi. Acquisizione ed 
espansione del lessico ricettivo e produttivo Comprendere in brevi testi il significato di 
parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie 
di parole Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di interazione orale e di lettura Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese Effettuare semplice ricerche su parole ed espressioni 
presenti nei testi, per ampliare il lessico d'uso Classe prima: - Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche - Usare in modo 
appropriato le parole man mano appreso. Classe seconda: - Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche. - Usare in modo 
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appropriato le parole man mano appreso. Classe terza: - Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole. - Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione orale e di lettura. - Usare in 
modo appropriato le parole man mano apprese. - Effettuare semplici ricerche su 
parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico d’uso. Classe quarta: - 
Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del 
vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso). - Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivando la conoscenza 
delle principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo semantico). Classe quinta: - Comprendere che le parole 
hanno diverse accezioni e individuare l’accezione specifica di una parola in un testo. - 
Comprendere, nei casi piu` semplici e frequenti, l’uso e il significato figurato delle 
parole. - Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di 
studio. - Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. Elementi di 
grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua Comprende e usa in modo 
appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 
disponibilità). Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse 
(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, all'organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi testuali, utilizza le conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri 
scritti. Classe terza - Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche 
(ad es. maggiore o minore efficacia comunicativa, differenze tra testo orale e testo 
scritto, ecc.). - Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi 
essenziali (soggetto, verbo, complementi necessari). - Prestare attenzione alla grafia 
delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella propria produzione 
scritta. Classe quarta - Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole 
(parole semplici, derivate, composte). - Comprendere le principali relazioni di significato 
tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo semantico). - 
Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase minima). - 
Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza 
per rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali errori. Classe quinta - 
Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, riconoscere la variabilità della 
lingua nel tempo e nello spazio geografico, sociale e comunicativo. - Riconoscere la 
struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase minima): predicato, 
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soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. - Riconoscere in una frase o in un testo le 
parti del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i principali tratti grammaticali; 
riconoscere le congiunzioni di uso più frequente (come e, ma, infatti, perché, quando). - 
Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza 
per rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali errori. Lingua inglese 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. Descrive 
oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Interagisce nel gioco; 
comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in 
scambi di informazioni semplici 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. Classe prima e seconda - Interagire nel gioco e comunicare in modo 
comprensibile e con espressioni e frasi memorizzate in scambi di informazioni semplici 
e di routine. Classe terza - Comprendere ed utilizzare frasi ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti familiari. - Collaborare attivamente con i compagni nella 
realizzazione di attività collettive o di gruppo. Classe quarta - Descrivere aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. - Collaborare attivamente con i compagni nella realizzazione di attività 
collettive o di gruppo. Classe quinta - Riconoscere se ha o meno capito messaggi 
verbali orali e semplici testi scritti. - Stabilire relazioni tra elementi culturali 
appartenenti alla lingua materna ed alla lingua straniera - Collaborare attivamente con 
i compagni nella realizzazione di attività collettive o di gruppo. Storia L’alunno 
riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. Riconosce ed 
esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e 
comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, conoscenze, periodi ed individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni. Individua le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali. Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando d 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. Classe 
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prima Riconoscere elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. Classe 
seconda - Riconoscere elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. Classe 
terza - Riconoscere ed esplorare in modo via via più approfondito le tracce storiche 
presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. - 
Usare gradualmente la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze e 
periodi ed individuare successioni, contemporaneità, durate e periodizzazioni. Classe 
quarta - Riconoscere ed esplorare in modo via via più approfondito le tracce storiche 
presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. - 
Usare gradualmente la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze e 
periodi ed individuare successioni, contemporaneità, durate e periodizzazioni. - 
Organizzare le informazioni e le conoscenze. - Comprendere i testi storici proposti e ne 
sa individuare le caratteristiche. Classe quinta - Riconoscere ed esplorare in modo via 
via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza 
del patrimonio artistico e culturale. - Usare gradualmente la linea del tempo per 
organizzare informazioni, conoscenze e periodi ed individuare successioni, 
contemporaneità, durate e periodizzazioni. - Organizzare le informazioni e le 
conoscenze. - Comprendere i testi storici proposti e individuarne le caratteristiche. - 
Utilizzare strategie per organizzare le conoscenze (carte geo-storiche e strumenti 
informatici). - Comprendere 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. Geografia L’ alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. Utilizza il linguaggio 
della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare 
semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). Riconosce e denomina i principali 
«oggetti»geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.). 
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, 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 ed 
antropici legati da rapporti di connessione e/o interdipendenza. Orientamento Classe 
prima - Muoversi consapevolmente nello spazio circostante Classe seconda - Orientarsi 
attraverso punto di riferimento utilizzando gli indicatori tipologici (avanti, dietro, 
sinistra, destra etc …) Classe terza - Orientarsi attraverso le mappe di spazi noti che si 
formano nella mente. Classe quarta - Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 
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cardinali, anche in relazione al sole, estendere le proprie carte mentali al territorio 
italiano. Classe quinta - Estendere le proprie carte mentali all’Europa e ai diversi 
continenti. Linguaggio della geo-graficità Classe prima - Leggere la propria posizione e 
quelli degli oggetti nello spazio vissuto. Classe seconda - Leggere e interpretare la 
pianta dello spazio vicino. - Rappresentare in prospettiva verticale oggetti. Classe terza 
- Rappresentare ambienti noti (pianta aula etc.. ) e tracciare percorsi effettuati nello 
spazio circostante. Classe quarta - Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, 
fatti e fenomeni locali. - Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche 
(morfologia). - Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e 
nel mondo. Classe quinta - Localizzare sulla carta dell’Italia le regioni amministrative. - 
Localizzare le regioni fisiche principali. Paesaggio Classe prima - Conoscere il territorio 
circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta. Classe seconda - 
Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi della 
propria vita. Classe terza - Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi della propria regione. Classe quarta - Conoscere gli elementi 
che caratterizzano i principali paesaggi italiani e le analogie e le differenze. Classe 
quinta - Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani 
individuando gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e 
valorizzare. Regione e sistema territoriale Classe seconda - Comprendere che il 
territorio è uno spazio organizzato modificato dalle attività umane. Classe terza - 
Riconoscere nel proprio ambiente di vita, la funzione dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo. Classe quarta - Acquisire il 
concetto di regione geografica, fisica e climatica. Classe quinta - Acquisire il concetto di 
regione geografica, storico-culturale e amministrativa. - Individuare problemi relativi 
alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel proprio contesto di vita. Matematica 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 
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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. Classe prima I numeri 
Conoscere i numeri naturali nei loro aspetti cardinali e ordinali fino al 20. Comparare 
quantità: maggiore minore e uguale. Operare con l’addizione e la sottrazione fra 
numeri naturali. Esplorare, rappresentare e risolvere semplici situazioni problematiche. 
Spazio e figure - Collocare oggetti in un ambiente, avendo come riferimento se stessi. - 
Eseguire un semplice percorso. - Ritrovare un luogo attraverso una semplice mappa. - 
Riconoscere e denominare le principali figure geometriche. Relazioni, misure, dati e 
previsioni - Riconoscere attributi di oggetti. - Classificare oggetti diversi tra loro in base 
ad una proprietà. - Leggere e rappresentare semplici dati, - Operare confronti e 
semplici seriazioni. Classe seconda I numeri - Conoscere i numeri naturali nei loro 
aspetti cardinali e ordinali fino al 100. - Comprendere il valore posizionale delle cifre. - 
Avviare il calcolo mentale. - Conoscere gli algoritmi delle operazioni (addizioni, 
sottrazione, moltiplicazione). - Esplorare, rappresentare e risolvere situazioni 
problematiche. Spazio e figure - Collocare oggetti in un ambiente avendo come 
riferimento se stessi, persone, oggetti. - Riconoscere le principali figure geometriche 
del piano e dello spazio. - Conoscere e discriminare i principali enti geometrici. 
Relazioni, misure, dati e previsioni - Classificare oggetti diversi tra loro in base ad una 
proprietà. - Comprendere il significato dei connettivi e dei quantificatori. - Leggere e 
rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. - Compiere confronti 
diretti fra grandezze. - Effettuare misure con strumenti non convenzionali. Classe terza 
I numeri - Conoscere i numeri naturali nei loro aspetti cardinali e ordinali oltre il 100. - 
Conoscere il valore posizionale delle cifre. - Eseguire le 4 operazioni con numeri 
naturali. - Consolidare gli algoritmi di calcolo. - Sviluppare procedure di calcolo 
mentale. - Conoscere la frazione e saperla rappresentare - Avviare alla conoscenza dei 
numeri decimali - Esplorare, rappresentare e risolvere situazioni problematiche. Spazio 
e figure - Riconoscere, denominare, disegnare e descrivere figure geometriche del 
piano e dello spazio. - Riconoscere l’angolo in contesti concreti. - Individuare e produrre 
la simmetria di una figura piana. Relazioni, misure, dati e previsioni - Classificare e 
confrontare oggetti diversi tra loro. - Individuare la probabilità di verificarsi di un 
evento. - Utilizzare le unità di misura convenzionali (metro- orologio). - Elaborare 
rappresentazioni statistiche con grafici. Classe quarta I numeri - Eseguire le quattro 
operazioni con i numeri naturali, con padronanza degli algoritmi. - Consolidare la 
conoscenza della frazione e dei numeri decimali - Eseguire addizioni, sottrazioni e 
moltiplicazioni con i numeri decimali. - Esplorare, rappresentare e risolvere situazioni 
problematiche. Spazio e figure - Analizzare gli elementi significativi (lati, angoli, …) delle 
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principali figure geometriche piane. - Confrontare e misurare angoli utilizzando 
proprietà e strumenti. - Classificare i poligoni. - Determinare il perimetro di una figura. 
Relazioni, misure, dati e previsioni - Mettere in relazione oggetti e le loro 
rappresentazioni. - Identificare vari e diversi attributi misurabili di oggetti ed associarvi 
processi di misurazione, sistemi ed unità di misura (capacità, massa). - Interpretare dati 
usando i metodi statistici. - Esplorare, rappresentare e risolvere problemi. Classe 
quinta I numeri - Operare con i numeri naturali, relativi, decimali. - Conoscere i multipli 
e divisori di un numero. - Conoscere le frazioni e le percentuali. - Operare con le 
frazioni. - Conoscere e applicare procedure e strategie di calcolo mentale. - Usare la 
calcolatrice per eseguire calcoli complessi. - Conoscere gli aspetti storici connessi alla 
matematica. Spazio e figure - Riprodurre una figura geometrica utilizzando gli 
strumenti opportuni (riga, squadra, compasso, goniometro). - Determinare l'area di 
una figura. - Riconoscere ed operare trasformazioni isometriche (simmetrie, rotazioni e 
traslazioni). - Riprodurre in scala una figura assegnata. - Riconoscere le principali figure 
solide. Relazioni, misure, dati e previsioni - Conoscere e usare il lessico specifico delle 
operazioni matematiche. - Conoscere ed utilizzare i sistemi di misura. - Rappresentare 
relazioni e dati usando i metodi statistici. - Eseguire semplici calcoli di probabilità. - 
Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure. - Conoscere 
ed utilizzare i principali indicatori statistici (media, moda, mediana). Scienze L’alunno 
sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che vede succedere. Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, 
propone e realizza semplici esperimenti. Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi 
ed ha cura della sua salute. Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che 
condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni 
sui problemi che lo interessano. Classe prima - Esplorare con i cinque sensi la realtà. - 
Osservare elementi dell’ambiente circostante attraverso le trasformazioni del tempo. - 
Rilevare e rappresentare situazioni meteorologiche. Classe seconda - Conoscere con i 
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cinque sensi per descrivere e narrare con termini appropriati. - Riconoscere i diversi 
elementi (viventi e non viventi) di un ambiente naturale e coglierne le prime relazioni. - 
Riconoscere e descrivere trasformazioni rilevate nei fenomeni naturali (esempio: ciclo 
dell’acqua, stagioni) ed artificiali (esempio miscugli). - Realizzare e descrivere semplici 
esperienze. Classe terza - Identificare nel proprio ambiente gli esseri viventi e non 
viventi cogliendone somiglianze, differenze e operando classificazioni. - Riconoscere i 
diversi elementi di un ecosistema. - Analizzare elementi e cogliere le relazioni (solidi, 
liquidi e gas). - Acquisire familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici e con la 
periodicità dei fenomeni celesti (giorno, notte, stagioni…) Classe quarta - Utilizzare fasi 
procedurali per esplorare la realtà (metodo scientifico/sperimentale) - Indagare i 
comportamenti di alcuni materiali e di fenomeni fisici, per individuarne proprietà 
attraverso semplici esperimenti. - Accedere alla classificazione, dei viventi e non viventi, 
come strumento interpretativo delle somiglianze e delle diversità. Classe quinta - 
Conoscere la struttura e il funzionamento del corpo umano e assumere atteggiamenti 
responsabili per il proprio e altrui benessere fisico e psicologico (educazione alla salute, 
alimentare). - Conoscere le trasformazioni ambientali, in particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo e assumere atteggiamenti responsabili (educazione 
ambientale). - Usare un lessico specifico. Musica 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 dominale 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. Classe prima - Percepire eventi 
sonori. - Utilizzare la voce, semplici strumenti, oggetti sonori, per produrre, creare ed 
improvvisare. Classe seconda - Utilizzare la voce, semplici strumenti, oggetti sonori, per 
produrre, creare ed improvvisare, curando l’espressività. - Cogliere all'ascolto gli aspetti 
espressivi di un brano musicale, traducendoli con parola, azione motoria e segno 
grafico. Classe terza - Utilizzare la voce, semplici strumenti, oggetti sonori, per 
produrre, creare ed improvvisare curando le dinamiche durante l’esecuzione. - Cogliere 
all'ascolto gli aspetti espressivi di un brano musicale, traducendoli con parole, azioni 
motorie e segni grafici. Classe quarta - Utilizzare le voci e gli strumenti in modo creativo 
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e consapevole, ampliando le proprie capacità. - Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali e/o strumentali, curando l'intonazione, l'espressività. - 
Riconoscere e discriminare gli elementi strutturali all'interno di un brano musicale. - 
Conoscere alcuni brani musicali e/o canti appartenenti a generi e culture diverse. - 
Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici convenzionali e non. Classe quinta - Utilizzare la voce e gli strumenti in 
modo creativo e consapevole, ampliando le proprie capacità. - Valutare aspetti 
funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al 
riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi. - Riconoscere gli usi, le funzioni e i 
contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, 
computer). Arte e immagine L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi), rappresentativi e 
comunicativi e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti (graficoespressivi, pittorici, plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali). E’ 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 della propria. Conosce i principali 
beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto 
per la loro salvaguardia. Classe prima -Acquisire l’orientamento grafico-spaziale. - 
Affinare la manualità. - Esprimere una propria esperienza o uno stato d’animo 
attraverso l’immagine ed il colore - Utilizzare tecniche espressive diverse. - Conoscere 
alcuni elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore, la forma. - 
Rappresentare figure umane con uno schema corporeo strutturato. - Osservare, 
descrivere e rappresentare l’ambiente e alcuni suoi elementi. - Affinare la manualità 
con particolare attenzione alla motricità fine (ritaglio, punteggio, ecc.) Classe seconda -
Manipolare materiali diversi a fini espressivi. -Tradurre graficamente la collocazione 
degli oggetti nello spazio. -Utilizzare tecniche espressive diverse. -Usare alcuni elementi 
del linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore, la forma. -Riconoscere e usare la scala 
cromatica. Classe terza - Osservare e leggere messaggi visivi. - Manipolare materiali 
diversi a fini espressivi. - Sviluppare il senso estetico della composizione. - Utilizzare 
tecniche grafico-pittoriche a fini espressivi. - Avvicinarsi ai beni artistici e culturali del 
proprio territorio e non. Classe quarta - Manipolare materiali diversi a fini espressivi. - 
Esprimersi in maniera creativa. - Usare tecniche grafico-pittoriche miste a fini 
espressivi. - Conoscere alcuni linguaggi codificati e simbolici delle immagini (fumetto, 
fotografia, pubblicità, software, ecc.) - Osservare e analizzare i beni artistici del proprio 
territorio e non. - Familiarizzare con alcune forme di produzione artigianale 
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appartenenti alla propria e ad altre culture. Classe quinta - Usare tecniche grafico-
pittoriche a fini espressivi. - Usare creativamente le conoscenze e le tecniche acquisite. 
- Identificare in un testo visivo gli elementi del relativo linguaggio. - Osservare ed 
analizzare i beni artistici del proprio territorio e non. - Familiarizzare con alcune forme 
di produzione artigianale appartenenti alle proprie e ad altre culture. - Riconoscere ed 
apprezzare gli aspetti più caratteristici del patrimonio artistico, ambientale e 
urbanistico del proprio territorio e non. - Leggere e rilevare il messaggio di alcune 
opere d’arte. Educazione fisica 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 mimico-musicali e coreutiche. 
Sperimenta, una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di 
giocosport 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 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. Classe prima e seconda - Acquisire consapevolezza del proprio corpo, 
riconoscendone le varie parti e rappresentarlo graficamente. - Riconoscere e 
classificare differenti percezioni sensoriali. - Utilizzare semplici schemi motori e 
sviluppare la coordinazione motoria. - Sviluppare il senso di equilibrio in situazioni 
statiche. - Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in riferimento alle 
principali coordinate spazio-temporali. - Esprimere attraverso il movimento e la 
gestualità emozioni e sentimenti. - Conoscere e comprendere alcune semplici regole 
per l'esecuzione di giochi collettivi. - Rispettare le modalità e i tempi di esecuzione dei 
giochi. Classe terza - Muoversi con scioltezza, destrezza, disinvoltura, ritmo, utilizzando 
diversi schemi motori combinati tra loro. - Organizzare e gestire l’orientamento del 
proprio corpo in situazioni di movimento, in relazione a sé, agli oggetti e agli altri. - 
Sviluppare il senso dell’equilibrio in situazioni dinamiche. - Elaborare ed eseguire 
sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive. - Conoscere e 
applicare correttamente modalità esecutive di giochi - Esprimere attraverso il 
movimento e la gestualità emozioni e sentimenti. Classi quarta e quinta - Riconoscere e 
valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 
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motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti e agli altri. - Controllare e gestire condotte sempre motorie più complesse, 
coordinando vari schemi di movimento in simultaneità e successione. - Rispettare le 
regole dei giochi praticati. - Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di 
giochi organizzati. - Cooperare nel gruppo e confrontarsi lealmente. - Svolgere un ruolo 
attivo e significativo nelle attività di gioco-sport, individuale e di squadra. - Acquisire 
consapevolezza della respirazione, frequenza cardiaca e tono muscolare e dei loro 
cambiamenti in relazione all’ esercizio fisico. - Assumere comportamenti adeguati per 
la sicurezza nei vari ambienti di vita. Tecnologia L’alunno riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. E’ 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. Classe prima - Riconoscere ed esplorare oggetti attraverso i cinque 
sensi. - Analizzare le caratteristiche di semplici oggetti e le parti che li compongono. - 
Riconoscere le funzioni di semplici oggetti usati comunemente. - Elaborare semplici 
manufatti adoperando materiali come carta, stoffa,…. - Rappresentare con disegni o 
schemi grafici una semplice procedura. - Organizzare una gita o una visita ad un museo 
usando internet per reperire notizie ed informazioni. Classe seconda - Cogliere 
differenze per forma, materiale e funzione di strumenti/oggetto - Prevedere lo 
svolgimento e il risultato di semplici processi o procedure (fare ipotesi, verificare). - 
Approcciarsi all'uso di programmi di grafica e/o videoscrittura. - Utilizzare semplici 
procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli alimenti. Classe 
terza - Saper collocare strumenti specifici nel contesto d'uso riflettendo sul vantaggio 
che trae la persona che li utilizza. - Seguire istruzioni d'uso e saperle fornire ai 
compagni. - Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature o altri dispositivi 
comuni. Classe quarta - Comporre e scomporre oggetti nei loro elementi. - Riconoscere 
il rapporto fra il tutto e una parte e la funzione di ogni parte in un oggetto. - Leggere, 
comprendere e saper utilizzare istruzioni d'uso di dispositivi/oggetti di comune utilizzo. 
- Rappresentare dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni e 
testi. Classe quinta - Progettare e realizzare semplici manufatti. - Utilizzare le tecnologie 
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dell'informazione e della comunicazione nel proprio lavoro. RELIGIONE • L'alunno 
riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ ambiente in cui vive • 
Riconosce il significato cristiano del natale e della Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali festività nell’ esperienza personale, familiare e sociale • 
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento 
fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra 
cui quelli di altre religioni • Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa 
farsi accompagnare nell’ analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla 
propria esperienza • Si confronta con l’ esperienza religiosa e distingue la specificità 
della proposta di salvezza del Cristianesimo • Identifica nella Chiesa la comunità di 
coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano a mettere in pratica il suo 
insegnamento • Coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi 
hanno nella vita dei cristiani Classi Prime, Seconde, Terze, Quarte, Quinte DIO E L’ 
UOMO (L’alunno/a) • Scopre che per la religione cristiana Dio è creatore e Padre e che 
fin dalle origini ha voluto stabilire un’ alleanza con l’ uomo • Conosce Gesù di Nazareth, 
Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e come tale testimoniato dai cristiani • 
Individua i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione • Riconosce la preghiera 
come dialogo tra l’ uomo e Dio, evidenziando nella preghiera cristiana la specificità del 
“Padre Nostro” • Descrive i contenuti principali del credo cattolico • Sa 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 • Coglie il significato dei Sacramenti nella tradizione 
della Chiesa, come segni della salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo • Riconosce 
avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle origini e li 
mette a confronto con quelli delle altre confessioni cristiane evidenziando le 
prospettive del cammino ecumenico • Conosce le origini e lo sviluppo del Cristianesimo 
e delle grandi religioni individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI • Conosce la struttura e la composizione della Bibbia • 
Ascolta, legge e sa 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 • Legge direttamente pagine bibliche 
ed evangeliche, riconoscendone il genere letterario e individuandone il messaggio 
principale • Ricostruisce le tappe fondamentali della vita di gesù, nel contesto storico, 
sociale, politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli • Confronta la Bibbia con i 
testi sacri delle altre religioni • Decodifica i principali significati dell’ iconografia cristiana 
• Sa attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita dei Santi e in Maria, 
la madre di Gesù IL LINGUAGGIO RELIGIOSO • Riconosce i segni cristiani in particolar 
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del natale e della pasqua, nell’ ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà e nella 
tradizione popolare • Conosce il significato di gesti e segni liturgici propri della religione 
cattolica (modi di pregare, di celebrare, ecc.) • Intende il senso religioso del Natale e 
della Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa • Riconosce 
il valore del silenzio come “luogo” di incontro con se stessi, con l’ altro, con Dio • 
Individua 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 • Si rende 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 • Riconosce che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’ 
amore di Dio e del prossimo, come insegnato da Gesù • Riconosce l’impegno della 
comunità cristiana nel porre alla base della convivenza umana la giustizia e la carità • 
Scopre la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’ uomo e confrontarla con 
quella delle principali religioni non cristiane • Riconosce nella vita e negli insegnamenti 
di Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di un personale progetto di vita

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Comunicazione nella lingua madre: Capacità di esprimere ed interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti ed opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, 
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire 
adeguatamente ed in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di 
contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo 
libero. La comunicazione nelle lingue straniere Condivide essenzialmente le principali 
abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue 
straniere richiede anche abilità quali la mediazione e comprensione interculturale. Il 
livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e 
tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente 
e delle sue esigenze ed interessi. Le competenze sociali e civiche Includono 
competenze personali, interpersonali ed interculturali e riguardano tutte le forme di 
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza 
civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla 
conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica. MATEMATICA Competenza matematica è l'abilità 
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di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico 
matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e della 'attività oltre che su 
quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta in misura variabile, la 
capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero ( pensiero logico e 
spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). 
SCIENZE La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità 
ad usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il 
mondo che ci circonda sapendo identificarle problematiche e traendo le conclusioni 
che siano basate su fatti comprovati. MUSICA Consapevolezza ed espressione 
culturale. Riguarda l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed 
emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti 
dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. ARTE E IMMAGINE Consapevolezza ed 
espressione culturale Riguarda l'importanza dell'espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la 
musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. EDUCAZIONE FISICA 
Consapevolezza ed espressione culturale Riguarda l'importanza dell'espressione 
creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, 
compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. TECNOLOGIA 
La competenza in campo tecnologico è considerata l'applicazione di tale conoscenza e 
metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 
competenza in campo scientifico e tecnologico, comporta la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall'attività umana e la consapevolezza della responsabilità di 
ciascun cittadino. La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il lavoro, 
il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC): l'uso del computer per reperire, valutare, 
conservare, produrre presentare e scambiare informazioni, nonché per comunicare e 
partecipare a reti collaborative tramite Internet.

Utilizzo della quota di autonomia

Si prevede di utilizzare la quota di autonomia attivando un'area multidisciplinare 
formativa nell'ambito della comunicazione multimediale/artistico/culturale.

 

NOME SCUOLA
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MAROTTA G.-NAPOLI- (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel nostro Istituto i docenti del primo ciclo di istruzione (scuola primaria della durata di 
cinque anni e scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni) hanno 
realizzato il curricolo per l’educazione in chiave europea. Esso viene revisionato ogni 
anno perché le competenze vanno considerate come dei processi dinamici, in 
evoluzione.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SECONDARIA DI PRIMO GRADO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Ascolto e parlato L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri, 
con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre ad essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere 
informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali. Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri ad esempio nella 
realizzazione di giochi o prodotti nell'elaborazione di progetti e nella formulazione di 
giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Ascolta e comprende testi 
di vario tipo “diretti” e “trasmessi” dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le 
informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. Espone oralmente 
all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.) Classe prima: -
Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con 
pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola, fornendo un positivo 
contributo personale. - Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 
comprensione come le parole-chiave. - Narrare esperienze, eventi, trame, selezionando 
informazioni significative, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente. - Descrivere 
oggetti, luoghi, persone e personaggi, usando un lessico adeguato all’argomento e alla 
situazione. - Riferire oralmente su un argomento di studio, esplicitando lo scopo e 
presentandolo in modo chiaro. Classe seconda: - Intervenire in una conversazione o in 
una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e 
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turni di parola e fornendo un positivo contributo personale. - Ascoltare testi applicando 
tecniche di supporto alla comprensione: parole-chiave, appunti, brevi frasi riassuntive. - 
Narrare esperienze, eventi, trame, selezionando informazioni significative, 
esplicitandole in modo chiaro ed esauriente, in base allo scopo e ad un criterio logico-
cronologico. - Descrivere oralmente oggetti, luoghi, persone e personaggi, usando un 
lessico adeguato all’argomento e alla situazione. - Riferire oralmente su un argomento 
di studio, esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro, usando un lessico 
specifico e servendosi eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici). 
Classe terza: - Ascoltare testi prodotti da altri, individuandone lo scopo, l’argomento, le 
informazioni principali. - Intervenire in una conversazione o in una discussione, di 
classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola, 
fornendo un positivo contributo personale. - Ascoltare testi applicando tecniche di 
supporto alla comprensione: parole-chiave, appunti, brevi frasi riassuntive. - Narrare 
esperienze, eventi, trame, selezionando informazioni significative, esplicitandole in 
modo chiaro ed esauriente, in base allo scopo e ad un criterio logico – cronologico. - 
Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, usando un lessico adeguato 
all’argomento e alla situazione. - Riferire oralmente su un argomento di studio, 
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro, usando un lessico specifico e 
servendosi eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici). - 
Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio con motivazioni valide. 
Lettura Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a 
costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni ed insegnanti. Classe prima: 
-Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti usando pause e intonazioni, 
permettendo a chi ascolta di capire. - Leggere in modalità silenziosa testi di varia 
natura e provenienza, applicando tecniche di supporto alla comprensione 
(sottolineature, note a margine, appunti). - Ricavare informazioni sfruttando le varie 
parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, 
didascalie, apparati grafici. - Comprendere testi descrittivi individuando gli elementi 
della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il punto di vista dell’osservatore. - 
Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, 
commedie) individuando tema principale e intenzioni comunicative dell’autore; 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; 
ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza. Classe seconda: Leggere 
ad alta voce in modo espressivo testi noti usando pause e intonazioni, permettendo a 
chi ascolta di capire. - Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza, 
applicando tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature, note a margine, 
appunti). - Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: 
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indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. - 
Comprendere testi descrittivi individuando gli elementi della descrizione, la loro 
collocazione nello spazio e il punto di vista dell’osservatore. - Leggere testi letterari di 
vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando tema 
principale e intenzioni comunicative dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, 
relazioni e motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di 
appartenenza. Classe terza: - Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti usando 
pause e intonazioni, permettendo a chi ascolta di capire. - Leggere in modalità 
silenziosa testi di varia natura e provenienza, applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note a margine, appunti). - Ricavare informazioni 
esplicite e implicite da testi espositive per documentarsi su un argomento specifico. - 
Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, 
titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. - Comprendere 
testi descrittivi individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello 
spazio e il punto di vista dell’osservatore. - Leggere semplici testi argomentativi e 
individuare tesi centrale e argomenti a sostegno. - Leggere testi letterari di vario tipo e 
forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando tema principale e 
intenzioni comunicative dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e 
motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di 
appartenenza. Scrittura Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, 
destinatario. Classe prima - Applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura 
e revisione del testo, servendosi di strumenti per l’organizzazione delle idee (ad.es. 
mappe, scalette). - Scrivere testi di tipo diverso ( narrativi, descrittivo) corretti dal punto 
di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 
destinatario - Scrivere testi di forma diversa (diari personali, articoli di cronaca) sulla 
base di modelli - Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi e mappe di testi ascoltati 
o letti - Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi. Scrivere o 
inventare testi. Classe seconda - Applicare le procedure di ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del testo, servendosi di strumenti per l’organizzazione delle idee 
(ad.es. mappe, scalette). - Scrivere testi di tipo diverso (narrativi, descrittivo) corretti dal 
punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo 
scopo e al destinatario - Scrivere testi di forma diversa (diari personali, articoli di 
cronaca) sulla base di modelli - Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi e mappe 
di testi ascoltati o letti - Utilizzare la video scrittura per i propri testi curandone 
l'impaginazione; scrivere testi digitali - Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in 
prosa e in versi. Scrivere o inventare testi. Classe terza - Applicare le procedure di 
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ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo, servendosi di strumenti per 
l’organizzazione delle idee (ad.es. mappe, scalette). - Scrivere testi di tipo diverso 
(narrativi, descrittivo) corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, 
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario - Scrivere testi di forma diversa 
(diari personali, articoli di cronaca) sulla base di modelli - Scrivere sintesi, anche sotto 
forma di schemi e mappe di testi ascoltati o letti - Utilizzare la video scrittura per i 
propri testi curandone l'impaginazione; scrivere testi digitali - Realizzare forme diverse 
di scrittura creativa, in prosa e in versi. Scrivere o inventare testi. Acquisizione ed 
espansione del lessico ricettivo e produttivo Comprendere in brevi testi il significato di 
parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie 
di parole. Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di interazione orale e di lettura. Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese. Effettuare semplice ricerche su parole ed espressioni 
presenti nei testi, per ampliare il lessico d'uso. Classe prima: - Ampliare, con le 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche, il proprio patrimonio lessicale, così da 
comprendere e usare le parole del vocabolario di base. - Comprendere e usare i 
termini specifici di base afferenti alle diverse discipline. - Utilizzare dizionari di vario 
tipo. Classe seconda: - Ampliare, con le esperienze scolastiche ed extrascolastiche, il 
proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole del vocabolario di 
base. - Comprendere e usare i termini specifici di base afferenti alle diverse discipline. - 
Utilizzare dizionari di vario tipo. Classe terza: - Ampliare, con le esperienze scolastiche 
ed extrascolastiche, il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le 
parole del vocabolario di base. - Comprendere e usare i termini specifici di base 
afferenti alle diverse discipline. - Utilizzare dizionari di vario tipo. Elementi di 
grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 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. Classe prima: - Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei 
principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi, argomentativi). - 
Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole. - Conoscere i principali 
meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione. - Riconoscere in un 
testo le parti del discorso. - Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, 
allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta. Classe seconda: - 
Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali(narrativi, 
descrittivi, regolativi, espositivi, argomentativi). - Riconoscere le principali relazioni fra 
significati delle parole. - Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: 
derivazione, composizione. -Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase 
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semplice. - Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di 
imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta. Classe terza: - Riconoscere le 
caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, regolativi, 
espositivi, argomentativi). - Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole. 
- Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, 
composizione. -Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase 
complessa almeno a un primo grado di subordinazione. - Riflettere sui propri errori 
tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella 
produzione scritta. Lingua inglese 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. Scrive oralmente situazioni, racconta 
avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. Interagisce con uno 
o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. Legge semplici testi con 
diverse strategie adeguate allo scopo. Legge testi informativi e ascolta spiegazioni 
attinenti a contenuti di studio di altre discipline. Scrive semplici resoconti e compone 
brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. Individua elementi culturali 
veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla 
lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. Affronta situazioni nuove attingendo 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. Classe prima Ascolto (comprensione orale) - Comprendere i punti 
essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli 
di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc. Parlato (produzione e 
interazione orale) - Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, 
compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non piace; esprimere un’opinione o 
motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice. Lettura (comprensione 
scritta) - Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in 
lettere personali. - Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo 
svolgimento di giochi, per attività collaborative. Scrittura (produzione scritta) - Scrivere 
brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di 
lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare. Riflessioni sulla lingua e 
sull’apprendimento - Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti 
di uso comune. Classe seconda Ascolto (comprensione orale) - Comprendere i punti 
essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli 
di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc. - Individuare 
l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di 
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attualità o su argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso 
sia articolato in modo chiaro. Parlato (produzione e interazione orale) - Descrivere o 
presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa 
piace o non piace; esprimere un’opinione o motivarla con espressioni e frasi connesse 
in modo semplice. - Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando 
idee e informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. Lettura (comprensione scritta) - 
Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere 
personali. - Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo 
svolgimento di giochi, per attività collaborative. - Leggere brevi storie, semplici biografie 
e testi narrativi più ampi in edizioni graduate. Scrittura (produzione scritta) - 
Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici. 
- Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si 
avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare. Riflessioni 
sulla lingua e sull’apprendimento - Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma 
di testi scritti di uso comune. - Confrontare parole e strutture relative a codici verbali. 
Classe terza Ascolto (comprensione orale) - Comprendere i punti essenziali di un 
discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti 
familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc. - Individuare l’informazione 
principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o su 
argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso sia articolato in 
modo chiaro. - Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. Parlato (produzione e interazione orale) - Descrivere o 
presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa 
piace o non piace; esprimere un’opinione o motivarla con espressioni e frasi connesse 
in modo semplice. - Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiavi di 
una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile. - Gestire 
conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in 
situazioni quotidiane prevedibili. Lettura (comprensione scritta) - Leggere e individuare 
informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. - Leggere 
globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai 
propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline. - Leggere testi riguardanti 
istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività collaborative. 
- Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate. 
Scrittura (produzione scritta) - Produrre risposte a questionari e formulare domande su 
testi. - Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi 
semplici. - Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che 
si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare. Riflessioni 
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sulla lingua e sull’apprendimento - Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma 
di testi scritti di uso comune. - Confrontare parole e strutture relative a codici verbali. - 
Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse. - 
Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento. Seconda 
lingua comunitaria 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. Classe prima Ascolto (comprensione orale) - Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente Parlato (produzione e 
interazione orale) - Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e 
frasi già incontrate ascoltando o leggendo. Lettura (comprensione scritta) - 
Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto. Scrittura 
(produzione scritta) - Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie 
esperienze, anche con errori formali che non compromettano però la comprensibilità 
del messaggio. Riflessioni sulla lingua e sull’apprendimento - Osservare le parole nei 
contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato. Classe seconda Ascolto 
(comprensione orale) - Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si 
parla di argomenti conosciuti. Parlato (produzione e interazione orale) - Descrivere 
persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o 
leggendo. - Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il 
significato di ciò che si dice con mimica e gesti. Lettura (comprensione scritta) - 
Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare 
informazioni specifiche in materiali di uso corrente. Scrittura (produzione scritta) - 
Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, 
per ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori formali che non 
compromettano però la comprensibilità del messaggio. Riflessioni sulla lingua e 
sull’apprendimento - Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali 
variazioni di significato. - Confrontare parole e strutture relative a codici verbali. Classe 
terza Ascolto (comprensione orale) - Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di brevi 
messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti. - Comprendere brevi testi 

69



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. MAROTTA

multimediali identificandone parole chiave e senso generale. Parlato (produzione e 
interazione orale) - Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e 
frasi già incontrate ascoltando o leggendo. - Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti. - 
Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. Lettura (comprensione 
scritta) - Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare 
informazioni specifiche in materiali di uso corrente. Scrittura (produzione scritta) - 
Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, 
per ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori formali che non 
compromettano però la comprensibilità del messaggio. Riflessioni sulla lingua e 
sull’apprendimento - Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali 
variazioni di significato. - Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni comunicativi. - Confrontare parole e strutture relative a codici 
verbali. - Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue. Storia 
L'alunno si informa in modo autonomo, su fatti e problemi storici anche mediante l'uso 
di risorse digitali. Produce informazioni storiche utilizzando le fonti testuali e 
iconografiche, anche digitali, e le sa organizzare in testi. Comprende testi storici 
scolastici e li sa rielaborare con un metodo di studio personale. Espone oralmente e 
con scritture, anche digitali, le conoscenze storiche acquisite, operando collegamenti e 
argomentando le proprie riflessioni. Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo. Comprende aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali alla 
formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica anche con possibilità 
di aperture e confronti con il mondo antico. Conosce aspetti fondamentali della storia 
europea (medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e 
confronti con il mondo antico. Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 
mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 
Conosce processi e aspetti essenziali della storia del suo ambiente. Conosce aspetti del 
patrimonio culturale, italiano e dell'umanità e sa metterli in relazione con i fenomeni 
storici studiati. Classe prima e seconda: Uso delle fonti - Conoscere alcune procedure e 
tecniche del lavoro storico. - Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, ecc..) per produrre conoscenze su temi definiti. 
Organizzazione delle informazioni - Selezionare e organizzare le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. - Costruire grafici e mappe spazio-
temporali per organizzare le conoscenze. - Collocare la storia locale in relazione con la 
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storia italiana, europea. Strumenti concettuali - Comprendere aspetti degli eventi 
storici italiani ed europei. - Conoscere il patrimonio culturale collegato ai temi 
affrontati. - Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. Produzione scritta e orale - Produrre testi, 
utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, manualistiche e 
non, cartacee e digitali. - Esporre su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina. Classe terza: Uso delle fonti - Conoscere alcune procedure e 
tecniche del lavoro storico - Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, ecc..) per produrre conoscenze su temi definiti. 
Organizzazione delle informazioni - Selezionare e organizzare le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. - Costruire grafici e mappe spazio-
temporali per organizzare le conoscenze. - Collocare la storia locale in relazione con la 
storia italiana ed europea. -Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni 
prodotte e delle conoscenze elaborate. Strumenti concettuali - Comprendere aspetti 
degli eventi storici italiani ed europei. - Conoscere il patrimonio culturale collegato ai 
temi affrontati. - Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. Produzione scritta e orale - Produrre testi, 
utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, manualistiche e 
non, cartacee e digitali. - Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della disciplina. Geografia Lo studente si orienta nello spazio e 
sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa 
orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento 
fissi. Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca immagini 
da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi 
geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali. Riconosce nei paesaggi 
europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e valorizzare. Osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo 
su sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. Classe prima, seconda e terza: 
Orientamento - Orientarsi sulle carte in base ai punti cardinali e ai punti di riferimento 
convenzionali. - Orientarsi nelle realtà territoriali locali, europee ed extraeuropee, 
attraverso strumenti cartografici e l’utilizzo di programmi multimediali. Linguaggio della 
geografia - Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche, utilizzando scale di 
riduzione, coordinate geografiche e simbologia. - Utilizzare strumenti tradizionali (carte, 
grafici, dati statistici, immagini, ecc) e innovativi per comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. - Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico della geografia. 
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Paesaggio - Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e 
mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. - Conoscere alcuni temi e 
problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale. Regione e 
sistema territoriale - Riconoscere le principali regioni geografiche nell’aspetto fisico, 
climatico, storico, economico, rispetto all’Italia, all’Europa e agli altri continenti. - 
Analizzare le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale, europea e mondiale. Matematica L’alunno si muove con sicurezza 
nel calcolo numerico, 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 ad una classe di problemi. Produce 
argomentazioni in base alle conoscenze acquisite (per es. sa utilizzare i concetti di 
proprietà caratterizzante e di definizione). Sostiene le proprie convinzioni portando 
esempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare 
opinioni riconoscendo le conseguenze logiche di una classe di problemi. Produce 
argomentazioni in base alle conoscenze acquisite (per es. sa utilizzare i concetti di 
proprietà caratterizzante e di definizione). Sostiene le proprie convinzioni portando 
esempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare 
opinioni 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. Sostiene le proprie convinzioni portando 
esempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare 
opinioni riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. Nelle 
situazioni d’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. Classe prima Numeri - Eseguire 
addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri 
conosciuti (numeri naturali, numeri razionali), quando possibile a mente oppure 
utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale 
strumento può essere più opportuno. - Dare stime approssimate per il risultato di una 
operazione e controllare la plausibilità di un calcolo. - Rappresentare i numeri 
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conosciuti sulla retta. - Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e 
per la tecnica. - Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori 
comuni a più numeri. - Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più 
piccolo e del divisore più grande, in matematica e in situazioni concrete. - In casi 
semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale 
scomposizione per diversi fini. - Utilizzare la notazione usuale per le potenze con 
esponente intero positivo, consapevoli del significato, e le proprietà delle potenze per 
semplificare calcoli e notazioni. - Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per 
raggruppare e semplificare, anche mentalmente le operazioni. - Eseguire semplici 
espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del significato delle 
parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni. - Descrivere con 
un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un 
problema. - Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative. 
Spazio e figure - Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, 
goniometro, software di geometria). - Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di 
simmetria, diagonali …) delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni 
regolari). - Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e 
codificazione fatta da altri. - Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche 
delle figure. - Analizzare e capire il testo di un problema e sapere applicare le 
opportune strategie e tecniche risolutive. - Rappresentare punti e segmenti nel piano 
cartesiano. Relazioni e funzioni - Interpretare e utilizzare le formule e le proprietà. - 
Esprimere relazioni tra insiemi numerici o tra grandezze. - Usare il piano cartesiano per 
rappresentare semplici relazioni o funzioni empiriche. Dati e previsioni - Conoscere, 
comprendere e applicare le rappresentazioni grafiche per la schematizzazione di 
situazioni o fenomeni. - Rappresentare e confrontare dati utilizzando le distribuzioni 
delle frequenze e la nozione di media aritmetica. Classe seconda Numeri - Eseguire 
addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri 
conosciuti (numeri naturali, numeri razionali, irrazionali), quando possibile a mente 
oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e 
valutando quale strumento può essere più opportuno. - Dare stime approssimate per il 
risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un calcolo. - Rappresentare i 
numeri conosciuti sulla retta. - Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed 
esprimerlo sia nella forma decimale, sia mediante frazione. - Utilizzare frazioni 
equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in diversi 
modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse rappresentazioni. - 
Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie 
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diverse. - Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una 
moltiplicazione per un numero decimale. - Conoscere la radice quadrata come 
operatore inverso dell’elevamento al quadrato. - Dare stime della radice quadrata 
utilizzando solo la moltiplicazione. - Sapere che non si può trovare una frazione o un 
numero decimale che elevato al quadrato dà 2, o altri numeri interi. - Eseguire semplici 
espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del significato delle 
parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni. Spazio e figure - 
Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con 
accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, software di 
geometria). - Rappresentare punti, segmenti e figure nel piano cartesiano. - Conoscere 
definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali …) delle principali figure 
piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari). - Riprodurre figure e disegni geometrici 
in base a una descrizione e codificazione fatta da altri. - Determinare l’area di semplici 
figure scomponendole in figure elementari, ad esempio triangoli, o utilizzando le più 
comuni formule. - Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica 
e in situazioni concrete. - Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in 
scala una figura assegnata. Relazioni e funzioni - Esprimere la relazione di 
proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e viceversa. - Applicare i concetti appresi 
in semplici situazioni riguardanti percentuali, sconto e interesse. - Conoscere, 
comprendere e applicare procedimenti riguardanti il piano cartesiano collegato al 
concetto di proporzionalità rappresentando i grafici della proporzionalità diretta e 
inversa. Dati e previsioni - In situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere 
decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative. - 
Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla 
tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione. Classe terza Numeri - Eseguire 
addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri 
conosciuti (numeri naturali, numeri razionali numeri irrazionali, numeri relativi), 
quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i 
fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere più opportuno. - Dare stime 
approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un 
calcolo. - Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. - Utilizzare scale graduate in 
contesti significativi per le scienze e per la tecnica. - Eseguire semplici espressioni di 
calcolo con i numeri conosciuti compresi i numeri relativi. - Saper utilizzare il calcolo 
algebrico per risolvere problemi e per calcolare la distanza di punti nei quattro 
quadranti del piano cartesiano. Spazio e figure - Riprodurre figure e disegni geometrici, 
utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, 
compasso, goniometro, software di geometria). - Conoscere il numero p, e alcuni modi 
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per approssimarlo. - Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, 
conoscendo il raggio, e viceversa. - Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in 
vario modo tramite disegni sul piano. - Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da 
rappresentazioni bidimensionali. - Calcolare l’area e il volume delle figure solide più 
comuni e dare stime di oggetti della vita quotidiana. Risolvere problemi utilizzando le 
proprietà geometriche delle figure. - Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. Relazioni e funzioni - Interpretare, costruire e trasformare 
formule che contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni e proprietà. 
- Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate 
da tabelle, e per conoscere in particolare le funzioni del tipo y = ax, y = a/x,y= ax+q e i 
loro grafici. - Esplorare e risolvere problemi utilizzando le equazioni di primo grado. 
Dati e previsioni - Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio 
elettronico. - In situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni, 
utilizzando le distribuzioni delle frequenze assolute e delle frequenze relative. - 
Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla 
tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione. - Saper valutare la variabilità di 
un insieme di dati determinandone, ad esempio il campo di variazione. - In semplici 
situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnate a essi una probabilità, 
calcolare la probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi elementari 
disgiunti. - Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti. 
Scienze L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio ed all’aperto, lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause, ricerca soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze acquisite. Sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e 
a semplici formalizzazioni Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a 
livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel 
tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi 
di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. E’ consapevole del ruolo della comunità 
umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. Collega lo 
sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. Ha curiosità e interesse 
verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. Classe prima Fisica e chimica - Utilizzare e definire i concetti 
fisici fondamentali quali: volume peso, peso specifico, densità, pressione, calore, 
temperatura.; in alcuni casi raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, 
trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con rappresentazioni formali di tipo 
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diverso. - Realizzare esperienze quali ad esempio: il galleggiamento dei corpi, la fusione 
del ghiaccio, il riscaldamento dell’acqua e interpretarle sulla base di modelli semplici di 
struttura della materia. Astronomia e Scienze della Terra - Descrivere le caratteristiche 
della materia e i suoi stati di aggregazione. - Definire la struttura interna della Terra e le 
relative teorie (teoria geocentrica ed eliocentrica). - Individuare le caratteristiche e la 
distribuzione dei componenti del pianeta Terra: atmosfera, idrosfera e litosfera. - 
Comprendere l’importanza del ciclo dell’acqua. - Descrivere l’origine e la composizione 
del suolo naturale ed agrario. Biologia Riconoscere le somiglianze e le differenze nel 
funzionamento delle diverse specie di viventi. Comprendere il senso delle grandi 
classificazioni. Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento 
macroscopico dei viventi con un modello cellulare. Realizzare esperienze quali: 
dissezione di una pianta, modellizzazione di una cellula, osservazione di cellule vegetali 
al microscopio, coltivazione di muffe e microorganismi. Assumere comportamenti e 
scelte personali ecologicamente sostenibili. Classe seconda Fisica e chimica - Utilizzare 
e definire i concetti fisici fondamentali quali ad esempio: forza, velocità, movimento, 
equilibrio in varie situazioni di esperienza; in alcuni casi raccogliere dati su variabili 
rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con 
rappresentazioni formali di tipo diverso. - Realizzare esperienze quali ad esempio: il 
piano inclinato, le leve. - Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; 
sperimentare reazioni (non pericolose) anche con prodotti chimici di uso domestico e 
interpretarle sulla base di modelli semplici di struttura della materia. - Realizzare 
esperienze quali ad esempio: soluzioni in acqua, combustione di una candela. Biologia - 
Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico 
dei viventi con un modello cellulare (collegando ad esempio: la respirazione cellulare, 
l’alimentazione con il metabolismo cellulare, la crescita e lo sviluppo con la 
duplicazione delle cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi). - Sviluppare la cura 
e il controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione. - Assumere 
comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. - Rispettare e preservare 
la biodiversità nei sistemi ambientali. Classe terza Fisica e chimica - Utilizzare e definire 
i concetti fisici fondamentali quali ad esempio: forza, energia, lavoro, carica elettrica, 
potenza, resistenza, tensione elettrica, in varie situazioni di esperienza; in alcuni casi 
raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni 
quantitative ed esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso. - Realizzare 
esperienze quali ad esempio: costruzione di un circuito pila interruttore-lampadina. -
Costruire ed utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si 
conserva; individuare la sua dipendenza da altre variabili; riconoscere l’inevitabile 
produzione di calore nelle catene energetiche reali. Astronomia e Scienze della Terra - 
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Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso 
l’osservazione del cielo notturno e diurno, utilizzando anche planetari o simulazioni al 
computer. - Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e 
l’alternarsi delle stagioni. Costruire modelli tridimensionali anche in connessione con 
l’evoluzione storica dell’astronomia. - Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i 
meccanismi delle eclissi di Sole e di Luna. - Realizzare esperienze come la registrazione 
della traiettoria del Sole e della sua altezza a mezzogiorno durante l’arco dell’anno. -
Conoscere i movimenti interni della Terra (tettonica a placche); individuare i rischi 
sismici, vulcanici e idrogeologici della propria regione per pianificare eventuali attività 
di prevenzione. Biologia - Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere 
nei fossili indizi per ricostruire nel tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la 
successione e l’evoluzione delle specie. - Conoscere le basi biologiche della 
trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo le prime elementari nozioni di genetica. 
- Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità. -Sviluppare la 
cura e il controllo della propria salute evitando consapevolmente i danni prodotti dal 
fumo e dalle droghe. - Assumere comportamenti responsabili e scelte personali 
ecologicamente sostenibili. Musica L'alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione 
di esperienze musicali attraverso l'esecuzione e l'interpretazione di brani strumentali e 
vocali appartenenti a generi e culture differenti. Usa diversi sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all'analisi e alla produzione di brani musicali. E' in grado di ideare 
e realizzare, anche attraverso l'improvvisazione o partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, messaggi musicale e multimediali, nel confronto critico con 
modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, 
anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-
culturali. Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze 
musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica. Classe prima: - 
Osservare e analizzare fenomeni naturali (voci, suoni, rumori). - Osservare e analizzare 
il ritmo attorno e dentro di noi. - Osservare e analizzare i caratteri del suono (altezza, 
intensità, timbro, durata). - Analizzare e confrontare relazioni tra i vari linguaggi (ritmo-
metrica, suono-parola-tono, colore-voce, suono-immagine). - Riconoscere il rapporto 
tra notazione e suono. - Ascoltare semplici brani musicali per individuare timbri e altri 
caratteri musicali. - Cantare per imitazione e ragionamento (cogliere intonazioni 
semplici). - Usare in modo semplice strumenti musicali. - Individuare i rapporti tra gli 
stili le forme musicali e la realtà storica in cui i singoli autori si trovano ad operare. 
Classe seconda: - Usare scorrevolmente e spontaneamente il linguaggio musicale 
(notazione). - Usare creativamente i suoni e manipolare gli strumenti. - Sviluppare il 
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senso ritmico. - Cantare e suonare per educare l’orecchio al gusto musicale e al gusto 
d’insieme corale. - Scoprire e differenziare strutture musicali significative. - Ascoltare 
per stimolare l’attenzione e la sensibilità. - Ascoltare per individuare timbri musicali. - 
Ascoltare per collocare la realtà storica e culturale dell’autore. - Osservare ed analizzare 
i caratteri del suono. Classe terza: - Ampliare la conoscenza lessicale (tonalità, accordi). 
- Ampliare le conoscenze formali (generi e forme delle diverse epoche storiche). - 
Cantare e suonare per educare l’orecchio al gusto d’insieme corale. - Comprendere i 
fenomeni musicali nelle loro componenti esterne (genere, forma, organico 
strumentale). - Ascoltare per collocare la realta` storica e culturale dell’autore. - 
Analizzare il rapporto tra musica e società moderna. - Individuare i generi di maggiore 
diffusione. - Osservare ed analizzare i caratteri del suono. Arte e immagine L'alunno 
realizza elaborati personali e creativi sulla base di una 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 in 
paesi diversi del proprio. Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, 
artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio appropriato. Classe prima: Esprimersi e comunicare – Ideare e 
progettare elaborati personali e creativi, ispirati anche allo studio dell’arte e della 
comunicazione visiva. – Conoscere e utilizzare i principali strumenti e tecniche 
figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le basilari regole della rappresentazione 
visiva, per una produzione creativa che rispecchi le preferenze personali. – Rielaborare 
creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, elementi iconici e visivi 
per produrre nuove immagini. – Utilizzare le principali tecniche e linguaggi per 
realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità operativa e comunicativa. 
Osservare e leggere le immagini – Osservare e descrivere, con un linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi formali e estetici di un semplice contesto reale. – Leggere e 
interpretare i principali elementi di un’immagine o un’opera d’arte per coglierne il 
significato. – Riconoscere i principali codici presenti nelle opere d’arte per individuarne 
la funzione espressiva e comunicativa. Comprendere e apprezzare le opere d'arte – 
Leggere un'opera d’arte mettendola in relazione con alcuni elementi essenziali del 
contesto storico e culturale a cui appartiene. – Possedere una conoscenza delle linee 
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fondamentali della produzione artistica dalle origini al Medioevo. – Conoscere le 
principali tipologie del patrimonio ambientale, storicoartistico e museale del territorio, 
ipotizzare semplici strategie d’intervento per la tutela dei beni culturali. Classe seconda: 
Esprimersi e comunicare –Ideare e progettare elaborati personali e creativi, ispirati 
anche allo studio dell’arte e della comunicazione visiva. – Conoscere e utilizzare gli 
strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della 
rappresentazione visiva principali, per una produzione creativa che rispecchi le 
preferenze personali. - Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini 
fotografie, scritte elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini. – Utilizzare le 
tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa 
finalità operativa e comunicativa, anche integrando più codici e facendo riferimento ad 
altre discipline. Osservare e leggere le immagini – Osservare e descrivere, con un 
linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale. – 
Leggere e interpretare i principali elementi di un’immagine o un’opera d’arte per 
coglierne il significato e le scelte creative dell’autore. – Riconoscere i principali codici 
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della comunicazione multimediale per 
individuarne la funzione simbolica, espressiva comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza (arte, pubblicità, informazione). Comprendere ed apprezzare le opere 
d'arte – Leggere un’opera d’arte mettendola in relazione con alcuni elementi essenziali 
del contesto storico e culturale a cui appartiene. – Possedere una conoscenza delle 
linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodi storici del passato e 
dell’arte moderna. – Conoscere le principali tipologie del patrimonio ambientale, 
storicoartistico e museale del territorio sapendone leggere i significati estetici, storici e 
sociali. Classe terza: Esprimersi e comunicare – Ideare e progettare elaborati 
ricercando soluzioni creative, originali, ispirate anche allo studio dell’arte e della 
comunicazione visiva. – Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative 
(grafiche, pittoriche, plastiche) le regole della rappresentazione visiva per una 
produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale. – 
Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini, scritte, elementi iconici 
e visivi per produrre nuove immagini. – Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati 
per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità operativa, anche integrando 
più codici e facendo riferimento ad altre discipline. Osservare e comprendere le 
immagini – Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio 
verbale appropriato gli elementi formali ed estetici di un contesto reale. – Leggere e 
interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il significato e cogliere le 
scelte creative e stilistiche dell’artista. – Riconoscere i codici e le regole compositive 
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presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della comunicazione multimediale per 
individuarne la funzione simbolica, espressiva e comunicativa. Comprendere e 
apprezzare le opere d'arte – Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte 
mettendola in relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui 
appartiene. – Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione 
artistica dei principali periodi storici del passato e dell’arte contemporanea. – 
Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del 
territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. Educazione 
fisica L'alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza 
sia nei limiti. Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in 
situazione. Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair 
play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. Riconosce, 
ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a 
un sano stile di vita e alla prevenzione. Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli 
altri. E' capace di interagire nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per 
il bene comune. Classe prima e seconda: - Consolidare le capacità coordinative. - 
Migliorare le capacità condizionali: forza; resistenza; velocità e mobilità articolare. - 
Acquisire gli elementi base e regolamenti di alcuni giochi sportivi e scolastici. - Sapere 
quali sono gli effetti delle attività motorie e sportive per il benessere della persona e la 
prevenzione di alcune malattie. - Comprendere il valore del confronto e della 
competizione (fair Play). - Aver coscienza del proprio stato di efficienza fisica attraverso 
l’autovalutazione. Classe terza: - Rielaborare le capacità motorie coordinative - 
Acquisire alcuni metodi di allenamento per lo sviluppo delle capacità motorie 
condizionali - Migliorare le tecniche di espressione corporea attraverso la 
comunicazione non verbale e i gesti arbitrali nelle discipline sportive -Conoscere il 
rapporto tra l’attività fisica e i cambiamenti fisici e psicologici tipici dell’adolescenza -
Conoscere le regole di prevenzione e attuazione della sicurezza personale a scuola, in 
casa, negli ambienti esterni e regole di primo soccorso - Comprendere il valore del 
confronto e della competizione (fair play) -Aver coscienza del proprio stato di efficienza 
fisica attraverso l’autovalutazione delle capacità e delle performance personali. 
Tecnologia L’alunno: Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici relazioni che 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. E’ 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, 
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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 realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo digitale. Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle 
informazioni su beni e servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni 
rispetto a criteri di tipo diverso. Progetta e realizza rappresentazioni 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 meccaniche e tecnologiche di vari materiali. - 
Usare il metodo progettuale per la realizzazione di elaborati. Classe prima: - Impiegare 
gli strumenti e le regole base del disegno geometrico. - Osservare e analizzare le 
operazioni di recupero e di riciclo dei materiali - Effettuare prove e semplici indagini 
sulle proprietà fisiche e chimiche meccaniche e tecnologiche di vari materiali. - Usare il 
metodo progettuale per la realizzazione di elaborati. Classe seconda: - Impiegare gli 
strumenti e le regole del disegno geometrico per lo studio dei solidi. - Eseguire 
misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria 
abitazione. - Individuare le caratteristiche strutturali degli edifici. - Leggere l’etichetta 
dei principali prodotti alimentari industriali. Classe terza: - Impiegare gli strumenti e le 
regole del disegno geometrico e tecnico per lo studio dei solidi. - Riconoscere i 
principali processi di trasformazione di risorse e le diverse forme di energia coinvolte. - 
Leggere l’etichetta energetica riportata sugli elettrodomestici. - Progettare e realizzare 
presentazioni con linguaggi multimediali. Religione • Individua, a partire dalla Bibbia, le 
tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e dell’ 
insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini • Ricostruisce gli elementi 
fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile 
passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole • 
Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le 
tracce presenti in ambito locale,, italiano, europeo e nel mondo imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale • Coglie le implicazioni 
etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili • Inizia a confrontarsi con la complessità dell’ esistenza e 
impara dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa 
con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda Classi Prime, Seconde, Terze 
DIO E L’ UOMO (L’alunno/a) • Coglie nelle domande dell’ uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca religiosa • Comprende alcune categorie fondamentali 
della fede ebraico-cristiana (rivelazione, promessa, alleanza, messia, risurrezione, 
grazia, Regno di Dio, salvezza…) e confrontarle con quelle di altre maggiori religioni • 
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Approfondisce l’identità storica, la predicazione e l’ opera di Gesù e le correla alla fede 
cristiana che, nella prospettiva dell’ evento pasquale (passione, morte e risurrezione), 
riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel 
mondo • Conosce l’ evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà 
voluta da Dio, universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri e rapportarla 
alla fede cattolica che riconosce in essa l’ azione dello Spirito Santo • Confronta la 
prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come letture distinte ma non 
conflittuali dell’ uomo e del mondo LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI • Sa adoperare la 
Bibbia come documento storico-culturale e apprende che nella fede della Chiesa è 
accolta come Parola di Dio • Individua il contenuto centrale di alcuni testi biblici, 
utilizzando tutte le informazioni necessarie e avvalendosi correttamente di adeguati 
metodi interpretativi • Individua i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni 
artistiche (letterarie, musicali, pittoriche…) italiane ed europee IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO • Comprende il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni 
liturgiche e dei sacramenti della Chiesa • Riconosce il messaggio cristiano nell’ arte e 
nella cultura in Italia e in Europa, nell’ epoca tardo-antica, medievale, moderna e 
contemporanea • Individua gli elementi specifici della preghiera cristiana e ne fa anche 
n confronto con quelli di altre religioni • Focalizza le strutture e i significati dei luoghi 
sacri dell’ antichità dei nostri giorni I VALORI ETICI E RELIGIOSI • Coglie nelle domande 
dell’ uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa • Riconosce l’ 
originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della condizione 
umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male • Sa esporre le principali 
motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto alle reazioni affettive e 
al valore della vita dal suo inizio al suo termine, in un contesto di pluralismo culturale e 
religioso • Si confronta con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la 
realizzazione di un progetto libero e responsabile

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Comunicazione nella lingua madre: Capacità di esprimere ed interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti ed opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, 
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire 
adeguatamente ed in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di 
contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo 
libero. La comunicazione nelle lingue straniere Condivide essenzialmente le principali 
abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue 
straniere richiede anche abilità quali la mediazione e comprensione interculturale. Il 
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livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e 
tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente 
e delle sue esigenze ed interessi. Le competenze sociali e civiche Includono 
competenze personali, interpersonali ed interculturali e riguardano tutte le forme di 
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza 
civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla 
conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica. MATEMATICA Competenza matematica è l'abilità 
di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico 
matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e della 'attività oltre che su 
quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta in misura variabile, la 
capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero ( pensiero logico e 
spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). 
SCIENZE La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità 
ad usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il 
mondo che ci circonda sapendo identificarle problematiche e traendo le conclusioni 
che siano basate su fatti comprovati. MUSICA Consapevolezza ed espressione 
culturale. Riguarda l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed 
emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti 
dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. ARTE E IMMAGINE Consapevolezza ed 
espressione culturale Riguarda l'importanza dell'espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la 
musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. EDUCAZIONE FISICA 
Consapevolezza ed espressione culturale Riguarda l'importanza dell'espressione 
creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, 
compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. TECNOLOGIA 
La competenza in campo tecnologico è considerata l'applicazione di tale conoscenza e 
metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 
competenza in campo scientifico e tecnologico, comporta la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall'attività umana e la consapevolezza della responsabilità di 
ciascun cittadino. La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il lavoro, 
il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie 
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dell'informazione e della comunicazione (TIC): l'uso del computer per reperire, valutare, 
conservare, produrre presentare e scambiare informazioni, nonché per comunicare e 
partecipare a reti collaborative tramite Internet.

Utilizzo della quota di autonomia

Si prevede di utilizzare la quota di autonomia attivando un'area multidisciplinare 
formativa nell'ambito della comunicazione multimediale/artistico/culturale.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 OSSERVO LA REALTÀ, IMMAGINO CON LA FANTASIA, REALIZZO CON IL GIOCO.

Competenze di cittadinanza globale. Il Progetto intende proporre agli alunni delle 
classi quinte della Scuola Primaria, l'osservazione reale dei fenomeni sportivi più o 
meno conosciuti e delle dinamiche necessarie alla realizzazione anche dell'evento 
apparentemente più semplice e meno articolato. L'idea è quella di consentire agli 
alunni di assistere ad eventi sportivi, in presenza o utilizzando gli spazzi multimediali a 
disposizione della Scuola (Realtà virtuale) per comprendere quanti ruoli sono coinvolti 
nell'organizzazione di eventi sportivi e di come dietro ogni ruolo ci sia un percorso di 
preparazione fisica ed intellettuale che consente di raggiungere obiettivi e realizzare 
progetti in una condizione di benessere fisico, con spirito di gruppo e collaborazione e 
senza differenze di genere o emarginazioni dovute a provenienze geografiche o socio-
culturali diverse o a diversabilità. La fase successiva dell'articolazione del progetto 
prevede la realizzazione di attività ludiche e presportive, con la collaborazione delle 
famiglie, di alunni di altre Scuole e con l'organizzazione di eventi che consentano la 
riproduzione simulata di quelli analizzati in realtà virtuale, passando per la 
preparazione necessaria tenendo conto delle corrette abitudini alimentari, del 
corretto sviluppo del proprio fisico, anche nell'ottica del recupero dell'autostima, e 
dello sviluppo reale di rapporti interpersonali per favorire dinamiche di gruppo 
positive.Il Progetto consentirà l'apertura della Scuola di Sabato mattina con l'utilizzo 
degli spazi sportivi attrezzati e di quelli multimediali esteso alle famiglie degli alunni 
coinvolti.Il Progetto, nell'articolazione modulare. prevede anche la scoperta, attraverso 
il gioco, dell'importanza dell'alimentazione sul rendimento e sul benessere del proprio 
organismo, partendo dalle abitudini alimentari familiari, scoprendo le tradizioni 
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alimentari territoriali per giungere alla comprensione di un modello corretto di 
alimentazione che favorisca benessere e risultati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi, come previsto dal PON 2020, dall’avviso in oggetto e come evidenziato 
nella descrizione del Progetto, riguardano la promozione del benessere delle 
studentesse e degli studenti attraverso la diffusione di corretti stili di vita e abitudini 
positive, la diffusione dell’educazione ludico motoria e dell’educazione motoria, pre-
sportiva e sportiva per tutte e per tutti, come elemento di benessere fisico, psichico e 
come strumento di inclusione, crescita personale e relazionale. Nello specifico le 
attività previste favoriranno: 1. La promozione di corretti stili di vita e di una corretta 
alimentazione; 2. attività di sensibilizzazione sui benefici di una attività fisica regolare; 
3. l’autostima, l’auto-consapevolezza, la responsabilità per contrastare mode e 
disordini alimentari; 4. la prevenzione dell’obesità; 5. la promozione di una cultura 
delle pari opportunità nello sport con la partecipazione femminile a tutti i livelli di 
pratica sportiva e nei diversi contesti organizzativi; 6. promozione dello sport come 
pratica del saper essere insieme, per diffondere il rispetto delle diversità, delle regole 
sociali e sportive, contrastare violenza, stereotipi e discriminazioni di ogni origine; 7. la 
partecipazione degli studenti diversamente abili, sostenendo il valore della pratica 
sportiva come strumento di inclusione; 8. riduzione del disagio giovanile e della 
dispersione scolastica .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
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Scienze

 Aule: Proiezioni

Teatro

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 EUROPEI È BELLO.

La finalità principale del Progetto è l’acquisizione della “consapevolezza dell’idea di 
cittadinanza europea, intesa come appartenenza ad una cultura, a valori, a una storia 
e a un percorso comune” e della conoscenza di quegli elementi culturali, disvaloriali e 
storici che per secoli hanno condizionato la vita di milioni di persone, spesso 
impegnate in azioni distruttive che hanno impedito lo sviluppo di società orientate ad 
una vita pacifica e serena alla ricerca del bene comune. Il Progetto, articolato in 
moduli, proporrà l’incontro reale e virtuale con esperti ed alunni di altre culture 
europee, favorendo la realizzazione di simulazioni, successivamente condivise sul 
territorio, attraverso i canali multimediali e sociali dell’Istituzione Scolastica e 
manifestazioni territoriali, per far vivere esperienze concrete di incontro e 
concretizzarle anche nell’acquisizione di certificazioni specifiche (sotto-azione). 
L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” sarà 
perseguito attraverso la” conoscenza e l’approfondimento dell’evoluzione dell’identità 
europea attraverso le lenti culturali, dalle arti (visive e figurative), alla musica, 
all’artigianato, ala manifattura, al cibo, allo sport”.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” sarà 
perseguito attraverso la” conoscenza e l’approfondimento dell’evoluzione dell’identità 
europea attraverso le lenti culturali, dalle arti (visive e figurative), alla musica, 
all’artigianato, ala manifattura, al cibo, allo sport”. Inoltre sono stati individuati altri 
obiettivi trasversali conseguibili nei percorsi previsti: 1.Prevenire la dispersione 
scolastica e porre un’azione di forte contrasto a quella già esistente (valori attuali 
intorno al 30% ai quali aggiungere quelli dell’insuccesso scolastico), attraverso percorsi 
che coinvolgano, anche emotivamente, alunni e genitori; 2.articolare i percorsi 
formativi, in modo da consentire di lavorare in gruppi di livello non legati alle fasce di 
età o alle classi, rispondendo alle reali esigenze formative dei singoli alunni; 
3.potenziare e migliorare alcune delle progettualità già esistenti nell’offerta formativa 
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della Scuola: a.Il Giornale delle Scuola, b.Io Canto(pratica corale), c.Mens Sana(lo sport 
e la convivenza civile), d. Sbagliando si impara (Italiano - comunicazione efficace) 
4.favorire la creazione di ulteriori azioni sinergiche con le risorse disponibili sul 
territorio (CdS,Inn. Cultura,Centro s.p.); 5.diminuire i valori attuali del numero di alunni 
dispersi, almeno del 30%; 6.migliorare i risultati relativi alle competenze base di 
almeno 1 livello di valutazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Teatro

 IMPARO... ESPLORANDO E COMUNICANDO.

Il Progetto prevede l'incontro con altre culture europee attraverso lo scambio di 
esperienze con esponenti madrelingua di altre culture ed alunni e Docenti di classi in 
Scuole europee.Obiettivo principale del progetto il potenziamento dell’apprendimento 
linguistico con esperti madrelingua, comprendere e approfondire il contenuto e i 
diritti connessi alla cittadinanza europea, conseguire una certificazione di competenza 
linguistica A2. Utilizzare la lingua 2 e la lingua 3 attraverso communicative approach. 
Esplorazione delle tradizioni ed abitudini quotidiane e culturali europee per colmare il 
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culture gap. Utilizzo delle TIC per la scoperta di altre culture e realtà nazionali. 
Realizzazione di prodotti finali condivisibili sul territorio ed in rete per la diffusione 
dell’esperienza e di contenuti stessi (Digital story telling, e-twinning). Educare alla 
diversità culturale-etnica-sociale. Comprensione del linguaggio specifico 
dell’insegnamento delle Scienze. Conduzione di semplici interviste in lingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo principale del progetto il potenziamento dell’apprendimento linguistico con 
esperti madrelingua, comprendere e approfondire il contenuto e i diritti connessi alla 
cittadinanza europea, conseguire una certificazione di competenza linguistica A2. 
Utilizzare la lingua 2 e la lingua 3 attraverso communicative approach. Esplorazione 
delle tradizioni ed abitudini quotidiane e culturali europee per colmare il culture gap. 
Utilizzo delle TIC per la scoperta di altre culture e realtà nazionali. Realizzazione di 
prodotti finali condivisibili sul territorio ed in rete per la diffusione dell’esperienza e di 
contenuti stessi (Digital story telling, e-twinning). Educare alla diversità culturale-
etnica-sociale. Comprensione del linguaggio specifico dell’insegnamento delle Scienze. 
Conduzione di semplici interviste in lingua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 SPORT'INSIEME
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Il progetto intende perseguire gli obiettivi indicati nell'avviso correlandoli alle 
necessità, effettive e molto marcate, relative alle problematiche socio-economico-
culturali del territorio in cui svolge la propria azione l'Istituzione Scolastica. Di 
fondamentale importanza garantire un appuntamento settimanale di almeno due ore 
con le attività dedicate all'educazione fisica, recuperando l'importanza 
dell'acquisizione di atteggiamenti e comportamenti corretti per consentire una pratica 
sportiva efficace e proficua orientata al recupero di valori, ormai per nulla presenti tra 
giovani ed adulti appartenenti alla nostra platea scolastica, legati alla crescita, alla 
maturazione personale per sviluppare le capacità comunicative ed espressive 
individuali e collettive. Le attività previste dal progetto tenderanno ad avere 
un'immediata ricaduta

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è quello di valorizzare le competenze legate all’attività motoria e sportiva 
nella scuola primaria per le loro valenze trasversali e per la promozione di stili di vita 
salutari, al fine di favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica 
dell’inclusione sociale, di scoprire e orientare le attitudini personali, per il pieno 
sviluppo del potenziale di ciascun individuo in armonia con quanto previsto dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’Istruzione, di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
16 novembre 2012, n. 254. Tale obiettivo si incrocia sinergicamente con la strategia del 
PON “Per la scuola”, volta a perseguire la qualità e l’equità del sistema di istruzione e a 
consentire un ampliamento e un potenziamento dell’offerta curricolare. Il 
consolidamento della cultura motoria e sportiva determina la comprensione del 
valore del linguaggio corporeo, facilita l’assimilazione dei principi della sana 
alimentazione, il rispetto delle regole e degli altri, l’acquisizione di un corretto stile di 
vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 COMUNICO CON LE EMOZIONI

Il Progetto prevede di coinvlgere gli alunni della Scuola dell'Infanzia soprattutto dal 
punto di vista emotivo per consolidare la consapevolezza del sé verso l'autonomia e 
quella dell'altro verso l'incontro di diversità intese come ricchezza molteplicità e non 
pericolo o separazione. Le aree specifiche di intervento saranno quelle orientate 
all'acquisizione del linguaggio madre, molto povero nel contesto territoriale, con un 
contemporaneo avvicinamento a quello della lingua straniera, ovviamente in temini 
ludici e di scoperta. I bambini saranno anche orientati alla scoperta del mondo 
digitale, certamente già frequentato, ma secondo una corretta cittadinanza. Visione da 
utilizzare anche per allargare l'orizzonte di vita dei bambini della nostra Istituzione 
scolastica che risulta spesso essere, molto limitato e intriso di violenza e difficoltà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto si pone come obiettivo generale la riscoperta del bambino di Scuola 
dell’Infanzia come persona portatrice di diritti e doveri, i primi fruibili in prima 
persona, i secondi in parte condivisi con Scuola e famiglie. Diritto principale del 
bambino dai 3 ai 5 anni, la possibilità di avvicinarsi alla conoscenza di se, dell’ambiente 
in cui si manifesta e dell’altro, nelle forme più congeniali alla sua età, favorendo la 
conservazione e l’ulteriore sviluppo del pensiero creativo e divergente, già innato, 
attraverso forme di esplorazione e di scoperta legate alle immagini, ai suoni, alla 
rappresentazione della realtà, al gioco/sport, all’esplorazione spontanea, all’incontro 
con altri linguaggi(Coding ), altre lingue e forme di comunicazione anche attraverso 
l’incontro sinergico con la realtà familiare, territoriale e scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

90



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. MAROTTA

 Laboratori: Disegno

Multimediale
Musica

 Aule: Proiezioni

Teatro

 IMPARO A VIVERE DA CITTADINO EUROPEO.

Il Progetto nasce dalla rilevazioni evidenti dell’enorme difficoltà vissuta dalla nostra 
platea scolastica relativamente alla comunicazione ed alla comprensione della lingua 
madre e, ovviamente, di quella straniera, nonché del linguaggio della matematica. 
Pertanto si è ritenuto opportuno, registrando anche i bisogni della stessa platea 
scolastica e delle famiglie di appartenenza, prevedere delle attività che consentissero 
un approccio diverso alle competenze di cui sopra, per facilitare interesse e 
motivazioni in alunni che spesso vivono si trascinano nella vita senza interessi. Quindi 
l’approccio alla lingua madre attraverso racconti e teatro quotidiano, alla Matematica 
alla scoperta della realtà del nostro territorio, alla lingua straniera dialogando con 
amici nel mondo alla scoperta di altre realtà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto è stato scritto tenendo in primo piano gli obiettivi specifici dell'Azione 
10.2.2A:Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica); Declinazione Obiettivi: 1. recupero e 
potenziamento delle competenze base, che consentano di lavorare in gruppi di livello 
non legati alle fasce di età o alle classi, rispondendo alle reali esigenze formative dei 
singoli alunni; 2. Facilitare l’acquisizione di competenze linguistiche nella Scuola 
Primaria attraverso la collaborazione con Docenti madrelingua Inglese e prime 
esperienze di Clil ed etwinning; 3. Comprendere la lingua madre come strumento 
indispensabile per sperimentare nuove amicizie e scoprire nuove realtà (esperienze di 
comunicazione in Italiano con alunni di altre scuole in videoconferenza); 4. Scoprire gli 
aspetti descrittivi della matematica nelle realtà concrete del territorio di appartenenza 
e nelle dinamiche relazionali quotidiane; 5. Migliorare i risultati relativi alle 
competenze base (Italiano, Matematica, Inglese) di almeno 1 livello di valutazione in 
almeno l’80% degli alunni partecipanti; 6. Potenziare progettualità già esistenti nel 
PTOF della Scuola: La matematica ed il mondo reale-Sbagliando si impara.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

 IL PENSIERO COMPUTAZIONALE PER PROGETTARE IL NOSTRO CAMPO SPORTIVO.

Il Progetto prevede la realizzazione digitale di un progetto per realizzare un campo 
polifunzionale all'interno della Scuola (realmente in fase di progettazione). Gli alunni 
saranno guidati alla scoperta del Pensiero computazionale, del Coding e della 
Robotica, attraverso l'utilizzo pratico di forme di pensiero, linguaggi e metodologie 
applicate alla realtà quotidiana ed orientate alla soluzione di problemi concreti da 
superare per riuscire a realizzare la progettazione prevista e verificarne poi la 
congruenza con i lavori realmente effettuati. Gli alunni si avvicineranno alla 
progettazione di flow chart che guideranno virtualmente la realizzazione della 
struttura e poi potranno realizzare un modello virtuale con software specifici. La 
programmazione di alcuni robot per la rilevazione delle misure necessarie, farà 
scoprire agli alunni come le macchine hanno un loro linguaggio che è ormai 
indispensabile conoscere ed utilizzare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi generali di riferimento al PON 2014-2020 posso essere sintetizzati facendo 
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un diretto riferimento all’area di intervento nella quale ricade l’avviso in oggetto: 
Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce e promozione di azioni in 
grado, attraverso percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, di 
ricondurre nel percorso formativo, gli alunni già eventualmente dispersi. Nello 
specifico prevedere il miglioramento delle competenze chiave degli allievi con 
particolare riferimento ad azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base in modo particolare per all’acquisizione di nuovi linguaggi e forme 
di pensiero. Obiettivi generali da cui far derivare quelli di apprendimento quali: 
l’arricchimento personale sotto la forma del piacere di conoscere e di comprendere; 
l’aiuto nell’apprendimento di tutte le discipline, promuovendo trasversalmente la 
capacità di pensiero e di risoluzione di problemi attraverso la scoperta del pensiero 
computazionale e delle sue forme di operatività; lo stimolo alla creatività grazie 
all’offerta di nuove forme di espressione e di pensiero; una prima introduzione ai 
fondamenti dell’informatica, quali, ad esempio, gli algoritmi, le strutture di dati, la 
programmazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

 LA SCUOLA DELLE BOTTEGHE
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Progettazione e realizzazione di attività di orientamento al termine del primo ciclo per 
la scelta degli istituti del secondo ciclo anche attraverso strumenti didattico educativi 
volti a individuare le passioni dei ragazzi e il loro progetto di vita. Realizzazione di 
attività di orientamento atte ad offrire esperienze simulate di “alternanza scuola primo 
ciclo/Scuola secondo ciclo” prendendo il via da un’ indagine psicologica orientata alla 
scoperta del sé, delle proprie “capacità” e passioni, per favorire il recupero di 
autostima in alunni cresciuti in ambienti fortemente deprivati nel contesto 
socio/culturale/economico, fornendo allo stesso tempo, la possibilità di un reale 
orientamento nella scelta degli indirizzi per continuare gli studi e proponendo nuove 
motivazioni, stimoli e “speranze” per il prosieguo del percorso formativo, anche contro 
un’alta dispersione scolastica. Le attività previste saranno realizzate in collaborazione 
con tutte le Scuole superiori, le principali aziende artigiane, gli enti e le istituzioni del 
territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: A seguito di una approfondita analisi delle cause, si perseguono i seguenti 
obiettivi: a) Promuovere, negli alunni in uscita dalla Scuola del Primo Ciclo, il recupero 
dell’autostima e della consapevolezza delle proprie capacità favorendo un reale 
orientamento nella scelta degli indirizzi per proseguire il proprio percorso formativo; 
b) formare docenti in grado di favorire autonomamente l’orientamento di studenti 
problematici. Risultati attesi: a) azzeramento della percentuale di scelte sbagliate di 
indirizzo; b) dimezzamento della percentuale di insuccesso; c) costituzione di un 
gruppo di Docenti di riferimento per la promozione dell’orientamento degli alunni, di 
supporto alle scuole del territorio; d) pubblicizzazione e diffusione, attraverso i 
prodotti realizzati, delle buone pratiche nelle scuole del territorio; e) produzione di 
format e sussidi multimediali a disposizione di tutte le scuole interessate a replicare 
l’iniziativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

 BELLA PRESENZA

Protagonisti sei territori in tre regioni italiane, Campania, Piemonte e Toscana, che, per 
quanto presentino tratti diversi, sono accomunate dalla presenza di tessuti sociali 
variegati e multiculturali attraversati da crisi e trasformazioni socioeconomiche, 
strutturali e demografiche con un sistema socio-educativo e culturale che fatica a 
prevenire la dispersione scolastica. Il progetto prevede attività per alunni e genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Progetto selezionato da "Con i Bambini", nell’ambito del Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile. L’idea di fondo del progetto è che la bellezza, riconosciuta 
come valore chiave per orientare l’agire educativo e pedagogico, consenta la scoperta 
di risorse anche nei contesti più fragili e che insieme alla presenza, alla 
consapevolezza e al protagonismo dei giovani, serva a valorizzare le competenze, i 
desideri e le aspirazioni di tanti giovani privati della stessa possibilità di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
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 SCUOLA DI COMUNITÀ

Il progetto biennale prevede attività pomeridiane per gli alunni e consente l’apertura 
della scuola anche nei mesi di giugno e luglio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Progetto che intende diffondere la cultura della legalità e contrastare la dispersione 
scolastica, con la realizzazione di interventi tesi a potenziare l’apprendimento sociale e 
culturale di giovani, in particolare di quelli appartenenti a nuclei familiari in condizione 
di svantaggio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Amplimento degli ambienti di apprendimento 
dedicati alla Didattica per argomenti strutturata 
in modalità multidisciplinare ed interdisciplinare 
orientata all'acquisizione di reali competenze 
trasversali in vista del completo sviluppo delle 
competenze chiave. Tutti gli alunni delle I.C. 
Marotta. Completa implementazione dell'utilizzo 
di ambienti di apprendimento multidisciplinari ed 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

interdisciplinari per superare il vincolo classe/ora. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Tutti gli alunni della Scuola Primaria e dell'I.C. 
Marotta. Implementare e standardizzare le 
attività didattiche relative alla valorizzazione dei 
percorsi di apprendimento basati sulla logica del  
Pensiero Computazionale, favorendo 
l'acquisizione degli elementi essenziali della 
comunicazione con le "macchine", tendendo alla 
piena realizzazione della Scuola del Primo Ciclo 
superando la logica della divisione in Infanzia-
Primaria-Secondaria, in vista della piena 
attuazione di un reale curric olo verticale. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Tutti i Docenti dell'I.C. Marotta. Reale passaggio 
dall'acquisizione di nuove competenze 
metodologico-didattiche, alla progettazione ed 
implementazione di percorsi didattici innovativi in 
tutte le classi dell'Istituto. 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
NA I.C. MAROTTA - BASILE - NAAA83001N
NA I.C. MAROTTA - VIA ADRIANO - NAAA83004R

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

L’osservazione nella scuola dell’infanzia. L’osservazione è un fondamentale 
strumento di conoscenza del bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo 
accompagnandolo nelle sue originali potenzialità, rispettandone l’originalità, 
l’unicità, attraverso un atteggiamento di ascolto, sostegno e rassicurazione.  
Osservando il comportamento, le azioni, le reazioni dei bambini se ne possono 
rintracciare i tratti, gli stili cognitivi, gli aspetti del carattere da valorizzare e 
rafforzare. L’osservazione, quindi, rappresenta la metodologia indispensabile 
anche per realizzare e documentare il personale percorso formativo di ciascun 
bambino.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

PARTECIPAZIONE: Dà un suo personale contributo nel gruppo; Propone idee 
nelle attività e nei giochi; Rispetta il proprio turno  
RELAZIONALITA': Riconosce le proprie emozioni; Controlla le proprie emozioni; 
Riconosce se stesso come appartenente ad un gruppo; Collabora con i compagni; 
Collabora con l'adulto  
GIUDIZIO COMPLESSIVO: Il bambino complessivamente ha raggiunto un livello di 
comportamento:  
LEGENDA: A abilità pienamente acquisita; B abilità acquisita; C abilità 
parzialmente acquisita; D abilità non acquisita.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MAROTTA G.-NAPOLI- - NAMM83001T

Criteri di valutazione comuni:

VOTO - INDICATORI CORRISPONDENTI  
ECCELLENTE RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 10  
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conoscenza completa e approfondita dei contenuti/ degli argomenti - capacità di 
rielaborarli in modo autonomo, in un’ottica interdisciplinare - utilizzo sempre 
corretto dei linguaggi specifici - sicura padronanza degli strumenti disciplinari;  
 
COMPLETO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 9  
conoscenza completa dei contenuti/ degli argomenti - capacità di rielaborarli in 
modo autonomo -  
utilizzo corretto dei linguaggi e degli strumenti specifici;  
 
BUON RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 8  
conoscenza buona dei contenuti/ degli argomenti - capacità di rielaborarli in 
modo abbastanza autonomo -  
uso generalmente corretto dei linguaggi e degli strumenti specifici;  
 
SOSTANZIALE RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 7  
conoscenza discreta dei contenuti/ degli argomenti - capacità di rielaborazione 
non del tutto autonoma -  
incertezze nell’uso dei linguaggi e degli strumenti specifici;  
 
ESSENZIALE RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 6  
conoscenza superficiale dei contenuti/ degli argomenti - acquisizione delle 
competenze minime richieste -  
qualche difficoltà nell’uso dei linguaggi e degli strumenti specifici;  
 
PARZIALE RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI : 5  
conoscenza limitata o non adeguata dei contenuti/degli argomenti - parziale 
acquisizione delle competenze richieste - difficoltà nell’uso dei linguaggi e degli 
strumenti specifici;  
 
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI : 4 (non esprimibile nella scuola 
primaria)  
conoscenza frammentaria/ inadeguata dei contenuti/degli argomenti - non 
acquisizione delle competenze richieste (dei minimi strumentali) - nonostante gli 
interventi individualizzati, uso limitato dei linguaggi e degli strumenti specifici.  
 
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe e, 
nella scuola  
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secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal Dirigente 
scolastico o da un suo  
delegato.  
I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge (L.169/2008), 
nella  
valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di 
valutazione degli  
alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, 
comma 2, del  
DPR 8 marzo 1999, n. 275.  
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata 
dall'articolo 309 del  
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 
alle scuole di ogni  
ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque 
espressa senza  
attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al 
punto 5 del  
Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.  
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti 
gli alunni.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il primo obiettivo della Scuola è lo “sviluppo della persona umana” che si 
raggiunge ponendo al centro della sua azione educativa il soggetto che 
apprende. Per far ciò, oltre che alle componenti cognitive dello sviluppo, 
attenzione e cura devono essere poste nello sviluppo delle competenze 
relazionali, emotive e affettive che, oltre a essere determinanti nel processo di 
apprendimento,  
costituiscono gli aspetti fondamentali del vivere responsabilmente e 
consapevolmente in società.  
Considerate queste premesse, l’Istituto pone un’attenzione particolare alla 
valutazione del comportamento degli allievi con il fine di insegnare loro che la 
scuola è un’esperienza comune,  
una tappa obbligata, un microcosmo variegato che affratella e lega le 
individualità e di farli  
crescere sul piano dell’identità della socialità e dell’appartenenza dell’autonomia 
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e della responsabilità  
La valutazione del comportamento, espressa in sede di scrutinio intermedio e 
finale, si riferisce a  
tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli 
interventi e le attività  
di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa.  
Ai sensi del D.Lgs. 62/2017, art. 1, comma 3 “la valutazione del comportamento si 
riferisce allo  
sviluppo delle competenze di Cittadinanza”.  
Come riportato dall’art. 2, comma 5 del già citato decreto, tale valutazione “è 
espressa  
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico che tiene conto dello 
sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni 
con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.  
Tali competenze sono state richiamate nell'ambito del Decreto n.139 del 22 
Agosto 2007  
"Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di 
istruzione" che ha  
individuato le otto competenze chiave di cittadinanza che ogni cittadino 
dovrebbe possedere  
dopo aver assolto al dovere di istruzione:  
 
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed  
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, 
non formale ed  
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di  
Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico,  
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico,  
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) o  
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.)  
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e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici 
e multimediali).  
 
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio  
e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le  
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti.  
 
• Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico,  
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico,  
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) o  
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati  
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico,  
e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici 
e multimediali).  
 
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista,  
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo  
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei  
diritti fondamentali degli altri.  
 
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita  
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le  
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  
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• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi,  
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni  
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline  
 
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni  
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a  
diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 
natura sistemica,  
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la 
loro natura  
probabilistica.  
 
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione  
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità  
e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  
 
Pertanto, il giudizio relativo al comportamento considera le seguenti voci:  
Costruzione del sé  
• Rispetto delle regole condivise  
Ha un comportamento sempre corretto e rispetta le regole condivise  
Ha un comportamento corretto e rispetta le regole condivise  
Ha un comportamento generalmente corretto anche se a volte va sollecitato a 
rispettare le regole condivise  
Assume raramente un comportamento corretto nonostante i solleciti degli 
insegnanti  
• Frequenza, impegno e partecipazione alla vita scolastica  
Frequenta regolarmente; s'impegna in modo costante e proficuo e partecipa in 
modo attivo e propositivo alla vita scolastica  
Frequenta regolarmente; s'impegna in modo costante e partecipa attivamente 
alla vita scolastica  
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Frequenta regolarmente ma s'impegna in modo poco costante e partecipa alla 
vita scolastica solo se sollecitato  
Frequenta abbastanza regolarmente ma s'impegna in modo discontinuo 
nonostante le sollecitazioni e partecipa raramente alla vita scolastica  
• Materiale  
Dispone sempre del proprio materiale, ha cura delle proprie cose e rispetta 
quelle altrui  
Dispone del proprio materiale, ha abbastanza cura delle proprie cose e rispetta 
quelle altrui  
Non sempre dispone del proprio materiale, ha poca cura delle proprie cose e di 
quelle altrui  
Raramente dispone del proprio materiale, non ha cura e non rispetta le proprie 
cose e quelle altrui  
• Cura degli adempimenti scolastici  
Svolge sempre in modo autonomo, accurato e completo il lavoro assegnato 
rispettando i tempi delle consegne  
Svolge in modo autonomo e abbastanza accurato il lavoro assegnato rispettando 
quasi sempre i tempi delle consegne  
Svolge in modo generalmente autonomo il lavoro assegnato ma talvolta 
necessita di aiuto  
• Consapevolezza e responsabilità  
Agisce in modo consapevole e responsabile  
Agisce in modo responsabile  
Agisce in modo abbastanza responsabile  
Spesso agisce in modo poco responsabile  
 
RELAZIONE CON GLI ALTRI  
• Rispetto della convivenza civile  
Interagisce in maniera costruttiva con i compagni e con gli adulti  
Interagisce positivamente con i compagni e con gli adulti  
Si relaziona abbastanza positivamente con i compagni e con gli adulti ma va 
spesso sollecitato  
Ha difficoltà a relazionarsi positivamente con i compagni e con gli adulti  
• Responsabilità nel gruppo  
Collabora attivamente nel gruppo apportando contributi personali, rispettando 
le opinioni altrui e ricercando soluzioni condivise  
Collabora nel gruppo apportando contributi abbastanza adeguati e rispettando 
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generalmente le opinioni altrui  
Non sempre è disponibile a collaborare in maniera costruttiva nel gruppo e 
tende ad ignorare il punto di vista altrui  
Nel gruppo fatica a collaborare e ad accettare punti diversi dal proprio  
 
RAPPORTO CON LA REALTA'  
• Risoluzione di problemi  
Sa affrontare autonomamente situazioni problematiche mettendo in atto 
strategie utili a risolverle in modo efficace  
Sa affrontare situazioni problematiche mettendo in atto, generalmente, strategie 
utili a risolverle  
Non sempre è in grado di affrontare autonomamente situazioni problematiche  
Necessita sempre dell'aiuto degli insegnanti per affrontare situazioni 
problematiche  
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO  
• Ritmo  
Procede con sicurezza negli apprendimenti  
Procede positivamente negli apprendimenti  
Procede in modo graduale negli apprendimenti  
Procede con difficoltà negli apprendimenti  
Ha raggiunto con sicurezza gli obiettivi di apprendimento in tutte le discipline  
 
• Obiettivi  
Ha raggiunto positivamente gli obiettivi di apprendimento delle discipline  
Ha raggiunto in modo parziale gli obiettivi di apprendimento delle discipline  
Ha raggiunto pochi degli obiettivi di apprendimento delle discipline

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e 
degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato. Sono previste deroghe motivate in casi eccezionali, motivate, 
purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi 
per procedere alla valutazione.  
 
In base alla normativa vigente (art. 3, D.Lgs. 62/2017), gli alunni della scuola 
secondaria sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo 
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ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come conseguenza di una sanzione 
disciplinare derivata dal verificarsi di uno dei seguenti comportamenti, di cui sia 
stata accertata la esponsabilità personale:  
• reati che violano la dignità e il rispetto della persona;  
• atti pericolosi per l’incolumità delle persone;  
• atti di violenza tale da ingenerare un elevato allarme sociale;  
• frequenza irregolare delle lezioni senza adeguata giustificazione e reiterata 
negligenza relativa agli impegni di studio  
• mancanza di rispetto (anche solo formale) nei confronti del capo d’istituto, dei 
docenti, del personale della scuola e dei compagni;  
• danni alle strutture, ai sussidi didattici o al patrimonio della scuola.  
 
 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.  
Qualora si registrino carenze in una o più discipline, per decidere l’ammissione 
alla classe successiva il Consiglio di classe terrà conto dei seguenti criteri:  
• il miglioramento conseguito, in termini di differenza tra il livello di partenza ed il 
livello finale;  
• i risultati particolarmente positivi in alcune discipline;  
• la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi nell’anno scolastico successivo 
anche attraverso azioni di recupero, sostegno individualizzato.  
 
In caso di valutazione positiva di tali aspetti, se il Consiglio di Classe considera 
recuperabile la situazione dell’allievo, si procede a stilare una Nota di 
comunicazione alla famiglia di ammissione  
in presenza di carenze e con indicazioni e consigli sugli obiettivi da raggiungere e 
sulle abilità da recuperare nel periodo estivo o in preparazione agli esami di 
Stato conclusivi del 1° ciclo di istruzione; tale nota verrà allegata al documento di 
valutazione.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e 
degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato. Sono previste deroghe motivate in casi eccezionali, motivate, 
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purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi 
per procedere alla valutazione.  
 
In base alla normativa vigente (art. 3, D.Lgs. 62/2017), gli alunni della scuola 
secondaria sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo 
ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come conseguenza di una sanzione 
disciplinare derivata dal verificarsi di uno dei seguenti comportamenti, di cui sia 
stata accertata la esponsabilità personale:  
• reati che violano la dignità e il rispetto della persona;  
• atti pericolosi per l’incolumità delle persone;  
• atti di violenza tale da ingenerare un elevato allarme sociale;  
• frequenza irregolare delle lezioni senza adeguata giustificazione e reiterata 
negligenza relativa agli impegni di studio  
• mancanza di rispetto (anche solo formale) nei confronti del capo d’istituto, dei 
docenti, del personale della scuola e dei compagni;  
• danni alle strutture, ai sussidi didattici o al patrimonio della scuola.  
 
 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.  
Qualora si registrino carenze in una o più discipline, per decidere l’ammissione 
alla classe successiva il Consiglio di classe terrà conto dei seguenti criteri:  
• il miglioramento conseguito, in termini di differenza tra il livello di partenza ed il 
livello finale;  
• i risultati particolarmente positivi in alcune discipline;  
• la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi nell’anno scolastico successivo 
anche attraverso azioni di recupero, sostegno individualizzato.  
 
In caso di valutazione positiva di tali aspetti, se il Consiglio di Classe considera 
recuperabile la situazione dell’allievo, si procede a stilare una Nota di 
comunicazione alla famiglia di ammissione  
in presenza di carenze e con indicazioni e consigli sugli obiettivi da raggiungere e 
sulle abilità da recuperare nel periodo estivo o in preparazione agli esami di 
Stato conclusivi del 1° ciclo di istruzione; tale nota verrà allegata al documento di 
valutazione.  
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Certificazione delle competenze  
La certificazione delle competenze, e' rilasciata al termine della scuola primaria e 
del primo ciclo di  
istruzione.  
I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con 
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca sulla base dei 
seguenti principi:  
a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;  
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come 
recepite nell'ordinamento italiano;  
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione 
delle competenze;  
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in 
situazioni di  
apprendimento non formale e informale;  
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con 
disabilità;  
f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere 
nazionale (INVALSI),  
distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione 
sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.  
Per le competenze acquisite sono previsti quattro livelli di certificazione: 
Avanzato, Intermedio, Base, Iniziale.

Documentazione relativa al processo di valutazione :

Il percorso della valutazione trova i suoi punti di registrazione nei seguenti 
documenti:  
 
Registro personale dell’Insegnante  
Registro dei verbali del C.d.C.  
Documento di valutazione  
Documento di certificazione delle competenze

Informazione alle famiglie :

Sono previsti:  
Scuola primaria  
colloqui a richiesta su appuntamento  
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colloqui, riunioni di classe o interclasse con i rappresentanti, come previsti dal 
calendario scolastico reso noto alle famiglie all’inizio di ogni anno  
comunicazioni sul diario  
consegna schede di valutazione quadrimestrale.  
 
Scuola secondaria  
colloqui su appuntamento  
colloqui, assemblee di classe, consigli di classe con i rappresentanti come 
previsto dal calendario scolastico reso noto alle famiglie all’inizio di ogni anno  
comunicazioni sul diario  
consegna schede di valutazione trimestrale e a fine anno scolastico.  
 
Scuola dell’Infanzia  
Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione è funzionale alla conoscenza e alla 
comprensione dei livelli  
raggiunti da ciascun bambino per poter identificare i processi da promuovere, 
sostenere o  
rafforzare al fine di favorirne lo sviluppo e la maturazione.  
 
La prassi osservativa è uno strumento fondamentale per la rilevazione dei 
bisogni del bambino e  
delle interazioni che egli stabilisce con il gruppo dei pari.  
L’osservazione, globalmente intesa, consente al team-docente di:  
conoscere il processo evolutivo del bambino, calibrando le richieste e le 
aspettative delle insegnanti alle capacità e alle competenze degli alunni;  
programmare interventi idonei al raggiungimento degli obiettivi prefissati;  
verificare il progetto educativo-didattico e attuare i relativi adeguamenti;  
progettare interventi educativi mirati;  
interrogarsi sull’adeguatezza delle scelte educativo-didattiche.  
 
Le Insegnanti, consapevoli di ciò, raccolgono e registrano occasionalmente e/o 
sistematicamente  
le informazioni utili alla conoscenza dell’alunno e della sezione; gli strumenti di 
osservazione  
utilizzati vengono allegati al registro di sezione.  
Al termine del I e del II quadrimestre è prevista, per ciascun alunno, la 
compilazione di una Scheda  
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di valutazione delle competenze relative ai diversi Campi di Esperienza.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
NA IC MAROTTA - BASILE - NAEE83001V
NA IC MAROTTA - A. MANZONI - NAEE83002X
NA I.C. MAROTTA - ADRIANO - NAEE830031

Criteri di valutazione comuni:

Vedi Scuola Secondaria.

Criteri di valutazione del comportamento:

Vedi Scuola secondaria.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Vedi Scuola Secondaria.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Nei tre ordini di scuola sono presenti alunni diversamente abili per i quali sono garantite attività di sostegno, svolte da 

docenti corresponsabili della classe o sezione in cui è inserito

l’ alunno certificato. 

Punti di forza

Tutti gli insegnanti, a seconda del tipo di handicap,predispongono e attuano 

dei percorsi educativo- didattici personalizzati e utilizzano metodologie che 

favoriscono una didattica inclusiva. Alla formulazione dei Piani Educativi 

Individualizzati partecipano anche gli insegnanti curricolari. I Piani Didattici 

Personalizzati sono aggiornati con regolarita' Questi interventi riescono a 

favorire l'inclusione degli studenti stranieri. La scuola realizza attivita' e 

giornate su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita', sia 

nella Primaria che nella Secondaria. Il gruppo per l’ inclusione ha definito il 

PAI a sostegno degli interventi dei docenti di sostegno dopo aver individuato 
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il numero di alunni diversamente abili, certificati per classe e il tipo di 

handicap. Il team per l inclusione ha organizzato la modulistica per l’ 

orientamento in uscita. Le attività curriculari ed extracurriculari sono aperte 

anche agli alunni con disabilità. Tali attività hanno favorito notevolmente l’ 

inclusione dei suddetti alunni. 

Punti di debolezza

_ non sono sufficienti gli incontri con gli enti locali - si rileva ancora qualche criticita' 
rispetto alla formazione e all' adozione dei piani per l'inclusivita' in riferimento 
all'individuazione dei BES - sono ancora piuttosto radicati pregiudizi culturali rispetto 
agli alunni ROM che frequentano la nostra scuola.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

_ il progetto Aree a Rischio viene finalizzato ad attivita' di recupero e consolidamento 
delle competenze _ il fis e' destinato ad attivita' di potenziamento _ il lavoro d'aula 
utilizza molteplici interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli 
studenti

Punti di debolezza

_ Le attivita' realizzate dalla scuola non si dimostrano sempre sufficienti a garantire 
l'inclusione di tutti gli studenti che hanno specifici bisogni formativi. - C'e' necessita' 
che gli insegnanti che realizzano percorsi differenziati nelle loro classi formalizzino e 
condividano le pratiche efficaci.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti
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 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

MODALITÀ DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PEI-Piano educativo individualizzato Il 
docente per le attività di sostegno assegnato alla classe Dopo un congruo periodo di 
tempo, recependo le prime osservazioni dei colleghi, prepara una bozza di PEI e di PDF 
-Piano dinamico funzionale-(Indicativamente entro il 30/11). Il Dirigente Al fine della 
redazione del PEI e del PDF, convoca una riunione dedicata del GLHO alla quale 
saranno presenti: il Dirigente, il coordinatore di classe, il docente di sostegno, i genitori 
dell’alunno, gli operatori dell’ULSS interessati ed altre figure che si occupano 
dell’alunno. Il “GLH operativo” Il Dirigente stabilisce che un apposito punto all’ o.d.g. 
della prima riunione utile del Consiglio di Classe preveda l’approvazione del PEI/PDF 
dell’ alunno, se questi frequenta una classe intermedia. Il consiglio di classe Il Dirigente, 
se l’alunno disabile frequenta l’anno iniziale o l’anno terminale, convoca per la 
redazione dei PEI e del PDF anche i docenti dell’intero Consiglio di Classe, come membri 
del GLHO. Durante tale incontro si procede all’approvazione degli stessi documenti. I 
genitori e gli altri componenti del “GLH operativo”Redigono il PEI/PDF dell’alunno 
partendo dalla bozza elaborata dal docente di sostegno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Genitori, Docenti, Specialisti ULSS e Enti accreditati, Dirigente scolastico.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il Dirigente Scolastico riceve la famiglia dell’alunno. All’inizio del nuovo anno scolastico 
comunica per iscritto al coordinatore e ai docenti del consiglio di classe che l’alunno è 
disabile. Stabilisce che un apposito punto all’ o.d.g. della prima riunione utile del 
Consiglio di Classe preveda una prima analisi della situazione dell’ alunno stesso e si 
adottino alcuni accorgimenti didattici ed educativi in attesa della formulazione del PEI. 
Il docente per le attività di sostegno assegnato alla classe: durante la prima riunione 
del Consiglio di classe presenta l’alunno. Incontra i genitori all’inizio dell’anno 
scolastico, prende contatti con gli specialisti della ULSS, collabora con gli insegnanti 
curriculari al fine di creare un clima di collaborazione e di inclusione. Il referente per le 
attività di sostegno: Predispone all’inizio dell’attività scolastica tutte le attività volte ad 
accogliere l’alunno diversamente abile, assieme al docente referente dell’accoglienza, 
secondo le indicazioni del GLI.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

1) Collaboratore del DS con funzioni 
sostitutive del Dirigente. 2) Collaboratore 
del DS con compiti organizzativi della sede 
Secondaria Marotta.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Formano lo staff del DS i Collaboratori del 
DS, i Responsabili dei Plessi, ed i Docenti 
membri del Team Digitale.

9

Le Funzioni Strumentali sono state 
strutturate in 4 aree di intervento 
fondamentali alla realizzazione ed al 
monitoraggio del PTOF: Area 1 - PTOF 
a)Revisione ed attuazione del PTOF: 
b)Lettura del Documento alla luce del RAV e 
del Progetto di miglioramento 
c)Valutazione Istituto (Oggettiva/Percepita) 
Genitori-Alunni-Personale della Scuola 
d)Coordinamento Social e)Coordinamento 
Progettazione Didattica f)Progetti FIS AREA 
2 - Tecnologica a)Fruibilità delle TIC 
b)Progettazione e Coordinamento della 
gestione dei laboratori c)Gestione del 
Registro elettronico d)Ambienti e sussidi 
e)INVALSI f)Sito della Scuola Area 3 – 

Funzione strumentale 9
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Inclusione a)Rilevazioni - Analisi - Proposte 
Didattiche (BES – Stranieri – Territorio) 
b)Coordinamento GLI c)Rilevazione alunni 
con BES presenti nella scuola, 
documentazione interventi didattico-
educativi posti in essere d)coordinamento 
delle proposte emerse dai GLHO ed 
elaborazione annuale di una proposta di 
Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito 
a tutti gli alunni con BES. Area 4 – Alunni 
a)Profilazione in ingresso - Sintesi dati - 
Equilibrio classi – b)Proposte didattiche 
personalizzate c)Proposte di valutazione 
orientate alle Prove INVALSI d)Prove di 
Ingresso - Prove di istituto dicembre - Prove 
di istituto marzo/aprile e)Codifica e 
gestione del Merito f)Visite e Viaggi di 
Istruzione g)Coordinamento Commissione 
Continuità h)Orientamento (carriera 
alunni) La gestionedelle 4 aree è stata 
affidata, dal Collegio dei Docenti, a 9 
Docenti.

Responsabile di plesso

Per questa figura sono stati individuati 4 
Docenti per consentire il coordinamento 
delle attività da parte del Dirigente 
scolastico, presso le varie sedi dell'Istituto.

4

Responsabile di 
laboratorio

I responsabili di laboratorio hanno ricevuto 
l'incarico di garantire la gestione ed il 
corretto funzionamento deiseguenti 
laboratori: 1. Laboratori Multimediali 2. 
Laboratori Scientifici 3. Laboratorio 
Artistico 4. Laboratorio Musicale 5. 
Laboratorio Linguistico 6. Biblioteche 
(Basile, Marotta)

7
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Animatore digitale

All'Animatore Digitale è stato affidata la 
Progettazione, la realizzazione ed il 
monitoraggio delle attività legate alla 
realizzazione del Piano digitale dell'Istituto, 
inclusa la gestione ed il coordinamento 
della Formazione Docenti.

1

Team digitale

Il Team digitale, costituito da 3 Docenti di 
diversi plessi dell'Istituzione Scolastica è 
chiamato a garantire la corretta diffusione 
dell'innovazione metodologico-didattica in 
tutta l'Istituzione Scolastica, coadiuvati da 
un collaboratore del pesonale ATA con 
funzioni di Tecnico (pronto soccorso 
tecnologico) e da 2 assistenti 
amministrativi per l'innovazione digitale 
nella Segreteria.

6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

I Docenti sono stati impegnati in parte per 
la sostituzione dei Docenti assenti, in parte 
nell'allungamento del tempo scuola per 
alcune classi ed in parte nella realizzazione 
di attività di recupero e potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

L'unico insegnante assegnato alla Scuola 
Secondaria, ha consentito l'introduzione 
dell'orario sperimentale nella sezione B ed 
lo svolgimento di attività di Potenziamento 
legate all'innovazione didattica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Organizzazione e Gestione dei Servizi.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode= 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode= 
News letter Canale Telegram 
Modulistica da sito scolastico http://www.icmarottanapoli.it/ 
Gruppi Telegram Ufficiali per consentire la progettazione 
didattica di attività innovative con l'utilizzo del Digitale e la 
condivisione di materiali. Canali Telegram 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 LA RETE ACCOMPAGNA L'INNOVAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La rete nasce dall'esperienza quale Snodo Formativo per la realizzazione del PNSD 
dell'Istituzione Scolastica.

A termine della fase realizzativa dei 22 percorsi progettati per la formazione di 
Dirigenti Scolastici, Docenti, personale Amministrativo relativamente all'innovazione 
Digitale, si è ritenuto opportuno creare una rete (28 Scuole di ogni ordine e grado) 
che accompagnasse la formazione avvenuta e la conducessa verso la messa a 
sistema delle nuove competenze metodologico-didattiche-organizzative, acquisite dal 
personale formato e si estendesse, nella realizzazione di buone pratiche, a tutti 
coloro che volessero usufruire di questa occasione, attraverso attività basate 
fondamentalmente sul pear to pear. 

 RETI PON

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 RETI PON

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Associazioni sportive•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituzione scolastica partecipa ad altre reti di scopo create per la realizzazione dei 
Progetti relativi al Piano Operativo Nazionale. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LE COMPETENZE E LE CONNESSE DIDATTICHE INNOVATIVE - AREA SCIENTIFICO 
TECNOLOGICA

Attività di formazione-informazione e workshop laboratoriali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LE COMPETENZE E LE CONNESSE DIDATTICHE INNOVATIVE

Attività formativa e workshop laboratoriali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INSUCCESSO SCOLASTICO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE

Attività di Formazione e workshop laboratoriali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CODING STRUMENTI CULTURALI.
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Attività di formazione/informazione, pratica di ricerca sperimentale e ricaduta in fase di 
ricerca azione, con realizzazione di prodotti finali condivisibili come buone pratiche e 
realizzazione di una comunità di pratica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 LA ROBOTICA EDUCATIVA.

Attività formativa attraverso la ricerca sperimentale dell'applicazione dell'utilizzo della 
Robotica nella didattica, con ricaduta in fase di ricerca azione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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 L'INNOVAZIONE A SISTEMA: CAMBIARE IL MODO DI FARE SCUOLAINMANIERA 
PERMANENTE ED EFFICACE.

Il percorso formativo prevede tre fasi: La prima fase esplorativa/conoscitiva dei documenti 
che regolamentano le attività della Scuola; La second

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti.

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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