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PIANO DELL’ OFFERTA FORMATIVA
Anno Scolastico 2013-14
Documento fondamentale, elaborato dal Collegio dei Docenti e costitutivo dell'identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche.

AUTONOMIA
Complesso di interventi normativi negli ambiti amministrativo, didattico e di ricerca e
sviluppo, volti a rendere la scuola flessibile e a potenziarne la capacità progettuale, in base alle
esigenze degli studenti e delle famiglie, in uno stretto rapporto di interazione col territorio. (L.
59/97 Art. 21)

CERTALDO
Certaldo è un paese di circa 16.000 abitanti della Bassa Val D’Elsa. Già feudo dei Conti
Alberti, ha vissuto, come tutti i centri della zona, un forte sviluppo urbanistico ed economico
nel corso degli anni ’60, a partire dai quali si è registrata una consistente immigrazione, prima
dalle Marche e poi dal Sud, trasformandosi da paese essenzialmente agricolo a manifatturiero.
Gli immigrati degli anni ’60, anche se lentamente, si sono integrati nella comunità locale.
Attualmente si registra un consistente flusso migratorio dai paesi non appartenenti all’Unione
Europea. I nuovi arrivati non sono ancora inseriti nel tessuto sociale della comunità per le
differenze linguistico-culturali. Il settore manifatturiero è nel frattempo entrato in crisi
aggravato dal fatto che la produzione era monosettoriale, prima arredamento per la casa e
utensili per la lavorazione del metallo e del legno, poi calzature infine cornici, legate tutte
all’esportazione e quindi soggette alla eccessiva volubilità del mercato estero.
A partire dagli anni ’80 è cominciato un processo di terziarizzazione e si è intensificato il
pendolarismo.
Attualmente l’Ente Locale investe risorse direttamente ed indirettamente per migliorare la
qualità dell’istruzione.
Fornisce sussidi materiali e risorse umane in particolare per l’integrazione dell’handicap e delle
minoranze linguistiche, finanzia, inoltre, attraverso il P.E.Z. (Piano Educativo Zonale) e/o
l’Associazione Polis, interventi per rimuovere e/o diminuire il disagio scolastico, potenziare le
competenze di base (Progetto Memoria Storica, Progetto Gioco Sport……) e promuovere
l’orientamento.
L’Istituto Comprensivo di Certaldo è stato costituito il 1° settembre 2000, comprende due
Scuole dell’Infanzia, tre Scuole Elementari e una Scuola Media.
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Scuola Media
“Giovanni Boccaccio”

tel. 0571/661223

Scuola
Elementare
“Giovanni
Pascoli”
Tel.
0571/669282

Scuola Elementare
“Iqbal Masih”
Tel.0571/668093

ISTITUTO
COMPRENSIVO

CERTALDO
Scuola Elementare
“Giosuè
Carducci”
Tel.
0571/665111

Scuola Infanzia
“Bruno Ciari”
Tel. 0571/661222

Scuola Infanzia
“Alice Sturiale”
Tel. 0571661221
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ISTITUTO
COMPRENSIVO

DIRIGENTE
SCOLASTICO

Sede della dirigenza e
degli uffici
amministrativi:
Via G. Leopardi

Dott.ssa Simonetta
Ferrini

COLLABORATORE

VICARIO

PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI
ISTITUTO

Prof.ssa Alda Buti

Fabrizio Cristofani

DIRETTORE DEI SEGRETERIA
SERVIZI
AMMINISTRATIVA
GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Milvia Bastianoni
Stefania Pomponi
Lucia Tani
Adele Pieggi

Paola Bagnoli

SEGRETERIA
DIDATTICA

Damiano Ghiozzi
Gabriella Beccherle
Giovanna Scaringi
Carla
Razzolini
Sabrina Murratzu

Tel.
0571/661223
0571/661274
Fax 0571/663157

DOCENTI

ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI

COLLABORATORI
SCOLASTICI

ALUNNI

157

8 + 1 docenti ex art. 113

22

1513

Indirizzi e-mail e sito web:
ISTITUTO COMPRENSIVO:

fiic825005@istruzione.it
fiic825005@pec.istruzione.it
www.ic-certaldo.it

PRESIDENTE CONSIGLIO D’ISTITUTO:

presidenteconsiglio1@virgilio.it

SCUOLA DELL’INFANZIA
La riforma prevede un’offerta formativa per la scuola dell’infanzia da un minimo di 875 ad un
massimo di 1700 ore annuali in base a:

Esigenze delle famiglie

Condizioni socio-ambientali

Convenzioni con enti territoriali
Il nostro Istituto è organizzato per 13 sezioni, attualmente, in 40 ore settimanali per un totale di
1400 ore annuali. La frequenza va dal lunedì al venerdì. Due sezioni, una statale e una Pegaso
funzionano fino alle 13.30.
SCUOLA DELL'INFANZIA “BRUNO CIARI”
STRUTTURA

Situata nella zona Sud del paese comprende i seguenti spazi: salone polivalente, n. 6 spazisezione per i bambini di 3-4-5 anni e uno spazio per la pittura. L'edificio è circondato da un
giardino attrezzato.
TIPOLOGIA DELLA SCUOLA

N. 5 sezioni a tempo intero + una sezione antimeridiano
ORARIO

La scuola funziona dalle ore 8.00 alle ore 16.00, dal lunedì al venerdì; è possibile, per motivi di
lavoro, chiedere l’ingresso anticipato alle ore 7,40.
ATTIVITA'

Sono programmate, con i docenti della Scuola dell’infanzia “Sturiale”, attività secondo quanto
previsto dalle “Indicazioni Nazionali”.
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SCUOLA DELL'INFANZIA “ALICE STURIALE”
STRUTTURA

Situata nella zona Nord del paese comprende i seguenti spazi: 2 saloni attrezzati con giochi,
n.9 spazi-sezione per i bambini di 3-4-5 anni, 2 angoli pittura, salone psicomotorio, 1 locale per
il riposo. L'edificio è circondato da un giardino attrezzato.
TIPOLOGIA DELLA SCUOLA

N. 8 sezioni a tempo intero + 1 sezione Pegaso con contributi Regionale e comunali
ORARIO

La scuola funziona dalle ore 8.00 alle ore 16.00, dal lunedì al venerdì; è possibile, per motivi di
lavoro, chiedere l’ingresso anticipato alle ore 7,40. La sezione Pegaso funziona fino alle 13.30.
ATTIVITA'

Sono programmate, con i docenti della Scuola dell’infanzia “B. Ciari” attività secondo quanto
previsto dalle “Indicazioni Nazionali”.

SCUOLA PRIMARIA
La scuola Primaria è l’ambiente educativo di apprendimento, nel quale ogni bambino trova le
occasioni per maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, di azione diretta, di
relazioni umane, di progettazione e verifica, di esplorazione, di riflessione logico-critica e di
studio individuale.
La riforma prevede due tipologie di tempo scuola, tempo normale 27 ore settimanali, tempo
pieno 40 ore.
Questo Istituto e il Collegio Docenti ha scelto alcune attività opzionali, come da prospetto.
L’istituto offre alle classi riformate, a tempo normale, 28 ore settimanali.
Classi 1^
Disciplina

Italiano
Storia e Geografia
Matem. e Scienze
Tecnologia
Arte e Immagine
Musica
Religione
Educ. Motoria
Inglese
Mensa
TOTALE

Ore
Settimanali
Tempo
normale

9
2
6
1
2
1
2
2
1
2
28

Ore Settimanali
Tempo
pieno

13
2
8
1
2
1
2
2
1
8
40
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Classe 2^
Disciplina

Ore
Settimanali
Tempo
normale

Ore
Settimanali
Tempo
pieno

Italiano
Storia e Geografia

9
2

11
3

Matem. e Scienze
Tecnologia
Arte e Immagine
Musica
Religione
Educ. Motoria
Inglese
Mensa
TOTALE
Classi 3^ 4^ 5^
Disciplina

7
1
1
1
2
1
2
2
28

8
1
2
1
2
2
2
8
40

Ore
Settimanali
Tempo
normale

Ore
Settimanali
Tempo
pieno

Italiano
Storia e Geografia

7
2+1

10
4

Matem. e Scienze
Tecnoligia
Arte e Immagine
Musica
Religione
Educ. Motoria
Inglese
Mensa
TOTALE

6+1
1
1
1
2
1
3
2
28

8
1
1
1
2
2
3
8
40

SCUOLA ELEMENTARE "IQBAL MASIH”
STRUTTURA

Edificio risalente agli anni '30, ospita sul retro uno spazio adibito a giardino. Funzionano 13
classi di cui 6 a tempo pieno.
Oltre alle aule dispone di 1 laboratorio multimediale con 10 postazioni collegate in rete con
accesso ad internet, una biblioteca ed un’aula per le attività musicali.
Sono stati realizzati lavori di rifacimento per cui sono disponibili un laboratorio di pittura ed
uno di immagine, un’aula video, una mostra permanente sul maestro “B:Ciari”.
Cinque classi dispongono di lavagne multimediali.
TIPOLOGIA DELLA SCUOLA

•
•

Tempo normale
Tempo pieno

ORARIO

L'orario si articola su 5 giorni settimanali, dalle ore 8,30 alle ore 16,30.
I rientri pomeridiani sono 2 per le classi a tempo normale. Il tempo pieno effettua cinque rientri
pomeridiani.
Le attività antimeridiane terminano alle ore 12,30.
ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione didattica è omogenea.
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SCUOLA ELEMENTARE "GIOSUE’ CARDUCCI”
STRUTTURA

Edificio risalente al 1985, sorge nella zona nord del paese, la quale è interessata da un
consistente sviluppo edilizio. E' circondato da un ampio giardino recintato. Il plesso comprende
n. 18 aule, una sala mensa. Funzionano 14 classi di cui 7 a tempo pieno.
Per le attività motorie viene utilizzato l’adiacente Palazzetto dello Sport.
TIPOLOGIA DELLA SCUOLA

•
•

Tempo normale
Tempo pieno

ORARIO

L'orario si articola su 5 giorni settimanali, dalle ore 8,30 alle ore 16,30.
I rientri pomeridiani sono 2 per le classi, 5 per le classi a tempo pieno.
Le attività antimeridiane terminano alle ore 12,30.
Due classi frequentano 36 ore settimanali.
ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione didattica è omogenea.
Quattro classi sono state dotate di lavagna interattiva multimediale.

SCUOLA ELEMENTARE "GIOVANNI PASCOLI”
STRUTTURA

Edificio risalente alla fine degli anni ’50, recentemente è stato rifatto il tetto e sono state
consolidate le fondamenta. E’ prevista la costruzione di uno spazio mensa esterno all’edificio.
E’ circondato da un giardino attrezzato.
È una scuola molto attiva sul piano della multimedialità, è dotata di Lavagna interattiva
multimediale, promuove in particolare il progetto E-twinning.
TIPOLOGIA DELLA SCUOLA

Tempo normale
ORARIO

L'orario si articola su 5 giorni settimanali, dalle ore 8,20 alle ore 15.50.
I rientri pomeridiani sono 3. Le attività pomeridiane terminano alle ore 15.50.
ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione didattica è omogenea.
ATTIVITA' PARTICOLARI

E’ in atto una sperimentazione che prevede due rientri, oltre a quelli istituzionali, per gli alunni
che ne hanno necessità, durante i quali si svolgono attività laboratoriali utilizzando docenti del
plesso ed operatori Polis.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
La Scuola Secondaria di 1° grado accoglie gli studenti e le studentesse nel periodo di
passaggio dalla fanciullezza all’adolescenza, ne prosegue l’orientamento educativo, eleva il
livello di educazione e di istruzione personale di ciascun cittadino, accresce le capacità di
partecipazione e di contributo ai valori della cultura e della civiltà e costituisce, infine, grazie
agli sviluppi metodologici e didattici conformi alla sua natura “secondaria”, la premessa
indispensabile per ulteriore impegno dei ragazzi nel secondo ciclo di istruzione e di
formazione.
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Dall’a.s. 2009/10 anche l’organizzazione della scuola media prevede il sabato libero per gli
alunni; la I^ ora è di 60, la II^ III^ IV^ V^ sono di 55^ la VI di 58^, sono 6 al giorno , i 5’
vengono recuperati anticipando l’inizio dell’attività didattica, facendo lezione il sabato nel
mese di settembre, promuovendo numerose iniziative in collaborazione con Ente Locale,
associazioni e privati.

Tutte le classi sono a tempo prolungato.
ITALIANO
STORIA/GEOGRAFIA
MATEMATICA e scienze
INGLESE
FRANCESE
ED ARTISTICA
EDUC. MUSICALE
EDUC. FISICA
TECNOLOGIA
RELIGIONE
TOTALE

Tempo normale
6
4
6
3
2
2
2
2
2
1
30

Tempo prolungato
7
5
8
3
2
2
2
2
2
1
36 comprensive
del tempo mensa

I docenti recuperano le ore attraverso attività di recupero e/o potenziamento e per supplire i
colleghi assenti.
Il recupero agli alunni avviene:
1. inizio anno due giorni prima di quelli indicati dal calendario regionale
2. attività didattica nei sabati di settembre e giugno (se necessario)
3. riapertura il sabato e/o domenica o comunque al di fuori dell’orario scolastico per
realizzare attività didattiche proposte dalla scuola o da altri enti a cui l’Istituto
aderisce. (attività motoria preparatoria della Festa dello Toscana, Concerto di Natale e
fine anno, 25 aprile, 8 marzo, Festa dell’integrazione, Festa della Scuola..
GRUPPO SPORTIVO

Da 3 anni è in funzione Gruppo Sportivo rivolto agli alunni delle 1^ e 2^ con potenziamento
delle attività motorie curricolari.

SCUOLA MEDIA STATALE “GIOVANNI BOCCACCIO”
STRUTTURA

L'edificio risale agli anni '60 ed è nel centro abitato. Ospita oltre alle 21 aule, un’aula di
educazione artistica, l’auditorium, un laboratorio multimediale con accesso ad internet e n. 1
laboratorio linguistico, n. 1 aula per attività di sostegno, n. 1 aula di musica, un’aula video, una
biblioteca, una sala insegnanti, mensa e uffici amministrativi.
Quattordici aule sono state attrezzate con le Lavagne multimediali
TIPOLOGIA DELLA SCUOLA

Il Collegio Docenti ritiene più funzionale per la formazione e l’orientamento degli alunni il
modello di 36 ore che prevede il potenziamento delle aree linguistica e scientifica, consapevoli
che il possesso di buone competenze linguistiche sia alla base del successo formativo.
ORARIO

L'orario delle lezioni è il seguente:
Orario antimeridiano: dalle ore 7,45 alle ore 13,33
Orario pomeridiano: dalle ore 14,30 alle ore 16,30
Ogni classe rientra per 2 pomeriggi.
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L’organizzazione didattica è di tipo omogeneo. La scelta operata dal Collegio Docenti e
confermata annualmente dai genitori del modello di 36 ore è legata alle maggiori opportunità
didattiche e formative offerte rispetto al modello tradizionale.
Questo consente di intervenire in modo più incisivo nell’area linguistica (L1) e logico
matematica.
I risultati delle prove INVALSI soprattutto in italiano sono migliorati nel tempo, confermando
la positività della scelta.
Con questo modello e con le numerose attività e/o progetti si intende rispondere all’obiettivo
principale della scuola media: l’orientamento.
SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO
Alla scuola media è stato adottata la suddivisione in trimestri; la scheda di valutazione verrà
consegnata ai genitori a dicembre, a marzo ed a giugno.
Nella scuola elementare rimane la suddivisione in quadrimestri.

9

RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA
I docenti incontrano periodicamente i genitori degli alunni. I ricevimenti collegiali avvengono
per comunicare:
• il Pof e l'organizzazione
• il Piano di Studi Personalizzato e/o Piano Educativo Personalizzato
• il livello degli apprendimenti alla fine di ogni trimestre o quadrimestre in orario non
coincidente con le attività didattiche.
I docenti della scuola media incontrano i genitori con cadenza quindicinale, durante l'orario
scolastico, ma al di fuori della loro attività didattica.
Per eventuali necessità e/o imprevisti, i docenti sono disponibili ad incontri con i genitori,
previo appuntamento, in giorni ed ore anche non previsti nel normale quadro dei ricevimenti.
Scuola e famiglia interagiscono nella formazione del bambino/ragazzo.
L'importanza di ricercare legami sempre più stretti con la famiglia è sottolineata dalle diverse
modalità stabilite dal Collegio dei Docenti per favorire i rapporti scuola-famiglia.
Rapporti scuola/famiglia:
- comunicazioni verbali e scritte
- colloqui individuali e collegiali genitori-insegnanti
- assemblee di classe
- ricevimento da parte del dirigente scolastico
- distribuzione del materiale informativo

PRESENTAZIONE DELL’UTENZA, DEI DOCENTI E DEI COLLABORATORI
ALUNNI - Gli alunni iscritti alle Scuole dell’Istituto superano in totale le 1500 unità.
Sono bambini e ragazzi generalmente seguiti dalle famiglie, frequentano regolarmente e non
dimostrano particolari disagi di inserimento sociale. Solamente alcuni alunni hanno bisogno di
interventi di recupero e sostegno e in tutte le scuole dell’Istituto si attuano attività idonee,
progettate e attuate in laboratori o a classi aperte, nelle ore di contemporaneità degli insegnanti.
Negli ultimi anni si è manifestata una forte presenza di alunni stranieri per i quali sono previste
attività di alfabetizzazione e di sostegno linguistico.
GENITORI - Generalmente i genitori degli alunni mostrano interesse per il percorso scolastico
dei loro figli. Partecipano alle iniziative dei Consigli di classe, di Interclasse e di Intersezione,
seguono i figli nel loro apprendimento e desiderano informarsi per migliorare il loro rapporto
con i medesimi. Hanno in genere un livello di istruzione medio, che va innalzandosi nelle fasce
di genitori più giovani.
DOCENTI – L’età media dei docenti è oltre i 40 anni per cui, soprattutto alla Scuola Media, si
assiste ad una precarizzazione del rapporto di lavoro a causa del turn-over.
In attuazione dell’autonomia, per offrire agli alunni una Scuola realmente rispondente ai loro
bisogni fondamentali, sono state progettate, dalle Scuole Materne alle Elementari e alle Medie,
attività integrative all’insegnamento, laboratori e iniziative che arricchiscono l’Offerta
Formativa.
Nell'Istituto Comprensivo si attuano Progetti in continuità fra i tre ordini di scuola, sono stati
elaborati curricoli d’Istituto e sono in fase formulazione i curricoli in verticale. In particolare si
attuano Progetti di Accoglienza dei nuovi iscritti e sostegno agli alunni nel passaggio da un
ordine di scuola al successivo.
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L'opera di orientamento è una costante nel percorso educativo degli alunni che vengono aiutati
a scoprire e valorizzare le attitudini e le competenze personali favorendo la consapevolezza
necessaria ad affrontare le scelte per la vita.
Per favorire la crescita umana e culturale degli alunni buona parte dei progetti è strutturata in
verticale e finalizzata all’orientamento, inteso come capacità di scelta coerente con le proprie
attitudini ed i propri interessi. A partire dal II anno, con l’ausilio di esperti forniti dal
Circondario vengono realizzate attività di orientamento che viene particolarmente curato nei
primi mesi dell'ultimo anno di scuola media.
ENTE LOCALE - L'Ente Locale ha dimostrato ampia sensibilità e disponibilità attiva verso
l'Istituto offrendo servizi di scuolabus, mensa, laboratori didattici ed iniziative di formazione.
Attraverso il PEZ vengono programmate attività volte alla prevenzione del disagio giovanile,
all’inserimento di alunni stranieri (attraverso l’ausilio di mediatori culturali) e all’integrazione
degli alunni diversamente abili (mediante l’ausilio di educatori e la musicoterapia).
ENTI PUBBLICI E PRIVATI presenti sul territorio con cui le varie scuole dell'Istituto hanno
stabilito rapporti di collaborazione:
- Associazione genitori
- Biblioteca Comunale "Ciari" di Certaldo
- Misericordia di Certaldo e di Poggibonsi.
- Associazione POLIS di Certaldo
- Università degli Studi di Pisa, Siena, Firenze
- Publiser (Azienda servizi intercomunali) di Empoli
- Coop di Empoli e di Certaldo
- A.S.L. 11 di Empoli
- Prociv
- Anthos
- Aido
- Elitropia
- Certaldo Alto
- Arma dei Carabinieri
- Vigili Urbani
- Aned
- Auser
- Ente Nazionale Boccaccio
- Croce Rossa
- Misericordia
- Cna
- Istituti di Credito presenti nel territorio
- Agenzia per lo sviluppo Empolese Valdelsa (ASEV)
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IL PERSONALE SCOLASTICO
La scuola è un luogo di socializzazione, di istruzione e di formazione umana e professionale.
Tutte le componenti cooperano a tal fine.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale
rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei
risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al
Dirigente Scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle
risorse umane. In particolare il Dirigente Scolastico organizza le attività secondo criteri di
efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.

DOCENTI
L'insegnante si propone come operatore qualificato e costituisce un punto di riferimento per
l'alunno sia dal punto di vista informativo che formativo - educativo, nella piena
consapevolezza del proprio ruolo in una scuola che sta cambiando. Il Collegio si compone di
insegnanti facenti parte dei tre ordini: Infanzia, Elementare e Media. Il Collegio svolge i suoi
compiti istituzionali, elaborando la programmazione annuale delle attività didattiche,
organizzandosi anche per quanto possibile in commissioni di elaborazione e gestione.

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Cura l'aspetto finanziario delle attività svolte nella scuola, propone il piano delle attività del
personale ATA e controlla la gestione finanziaria dei progetti inseriti nel POF.

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Collaborano con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per la gestione
amministrativo-contabile dell'Istituto.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA:
Lunedì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il mercoledì 9.00 – 13.00
Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30

COLLABORATORI SCOLASTICI
Le funzioni alle quali sono addetti i collaboratori scolastici sono:
- Assistenza agli alunni diversamente abili
- Vigilanza sugli alunni
- Apertura, chiusura e pulizia dell'edificio scolastico e degli spazi adiacenti
- Collaborazione con il personale docente e di segreteria
- Rapporti ed informazione verso l'utenza
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CERTALDO
NELL'AMBITO DELL'AUTONOMIA

CONSIGLIO D'ISTITUTO

GIUNTA
ESECUTIVA

GENITORI

ALUNNI
__________

DIRIGENTE
SCOLASTICO

SC. INF.
__________
SC. ELEM.
__________

ASSEMBLEE
GENITORI/DOCENTI
___________________
SC. INFANZIA
___________________

SC. MEDIA

PERSONALE
NON
DOCENTE
COLLEGIO
DOCENTI
SC. INF./
SC. ELEM./
SC. MEDIA

DOCENTI
FUNZIONI
STRUMENTALI

AMMINISTRATIVI

UFFICIO DI
SEGRETERIA

VICARIO
COLLABORATORI

DIRETTORE
SERVIZI GEN.LI

COMMISSIONI
COLLABORATORI
SCOLASTICI

SC. ELEMENTARE
___________________
SCUOLA MEDIA

DOCENTI
RESPONSABILI
DI PLESSO SICUREZZA

DOCENTI
COORDINATORI
DIDATTICI

CONSIGLIO DI CLASSE
SCUOLA MEDIA

CONSIGLIO DI INTERCLASSE
SC. ELEMENTARE

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE
SC. INFANZIA

13

OBIETTIVI FORMATIVI
Le scelte formative sono il centro propulsore dell’azione educativa del nostro Istituto, sono
linee condivise da docenti, A.T.A., studenti e genitori, intorno alle quali ruota l’azione
educativa della scuola, sia nei momenti “formalizzati” (lezione, lavoro individuale o di
gruppo…) sia in quelli più informali (ingresso a scuola, intervalli, pausa-pranzo).
La progettazione curricolare e quella didattica, l’organizzazione didattica e funzionale, il
programma finanziario annuale rappresentano quindi l’esplicitazione concreta delle scelte
formative.
Le scelte formative che il nostro Istituto mira a realizzare per ogni alunno sono:











Promuovere il successo formativo di ogni studente.
Promuovere l’effettiva integrazione scolastica e il diritto all’apprendimento degli alunni
diversamente abili
Promuovere la solidarietà, il rispetto di sé, degli altri e delle regole di convivenza
sociale e civile.
Promuovere la valorizzazione delle peculiarità relative ad ogni popolo per una
costruttiva educazione alla cittadinanza europea, alla mondialità e alla pace.
Promuovere la capacità di cooperazione e collaborazione.
Sviluppare lo spirito critico di ognuno per acquisire un atteggiamento attivo e
protagonista nei confronti di una società che tende all’omologazione.
Sviluppare una coscienza ecologica, a cominciare dalla cura e dal rispetto dell’ambiente
circostante, attraverso l’acquisizione di comportamenti responsabili.
Costruire competenze sviluppando armonicamente le tre dimensioni del sé: sapere,
saper fare, essere.
Promuovere la scoperta delle attitudini individuali attraverso un’efficace azione di
orientamento.
Promuovere il senso di comunità e di appartenenza, favorendo lo “star bene a scuola”.

SCELTE DIDATTICHE
La didattica si basa sulle azioni del docente e dell’alunno finalizzate all’apprendimento di
quanto progettato nel curricolo.
Una didattica efficace è quella che tende al coinvolgimento attivo dell’alunno nel proprio
percorso di apprendimento, in modo da raggiungere, anche attraverso percorsi differenziati, il
massimo del risultato formativo per ogni alunno.
Per questo motivo, il collegio ha deliberato l’attivazione di attività aggiuntive di recupero per
i bambini e i ragazzi che presentano particolari difficoltà di apprendimento.
Gli insegnanti utilizzano, per rendere la didattica più efficace e per motivare maggiormente
gli alunni, varie metodologie quali:
⇒
la lezione frontale e l’esercitazione in classe , impostata, però, in modo partecipato
ed interattivo
⇒
il lavoro di gruppo, in cui gli alunni lavorano su indicazione del docente
⇒
il lavoro in gruppo cooperativo, in cui gli alunni si aiutano reciprocamente
⇒
il gruppo di livello, per il recupero, il consolidamento ed il potenziamento
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⇒
percorsi individualizzati per gli alunni in situazione di particolare difficoltà o di
handicap o stranieri
⇒
le classi aperte, per cui, per particolari attività, si smembra l’unità - classe
⇒
i laboratori, per uscire dalla classe e operare in spazi attrezzati e specializzati, talvolta
con l’apporto anche di operatori extrascolastici
⇒
le nuove tecnologie per potenziare l’incisività della didattica
⇒
mediatori didattici diversificati: si tratta di tutti i mezzi che un docente può utilizzare
per facilitare le acquisizioni (dalla lavagna, agli schemi, al video...)
⇒
le mappe concettuali: si tratta del percorso didattico sintetizzato in concetti - chiave
⇒
il circle time è un momento di ascolto e di comunicazione delle proprie emozioni
⇒
le uscite sul territorio.
A partire dall’a.sc.2013/2014 sono stati costituiti dipartimenti, per l’elaborazione dei curricoli di
italiano e matematica secondo le indicazioni nazionali del Ministro Profumo. E’ stato inoltre
elaborato un progetto per il miglioramento dell’offerta formativa sui “saperi scientifici” allo scopo
di migliorare la didattica e le competenze degli alunni. Sono coinvolti tutti gli alunni dall’infanzia
alla scuola media
Competenze al termine della “Scuola dell’Infanzia
Campo d’esperienza : “La conoscenza del mondo” (ordine, misura, spazio, tempo, natura)
Obiettivi :
 Raggruppare e ordinare
 Confrontare e valutare
 Risolvere situazioni problematiche
 Saper orientare se stesso, gli altri e gli oggetti nello spazio
 Osservare fenomeni naturali e organismi viventi sulla base di criteri e ipotesi con attenzione
e sistematicità
Competenze
Raggruppare e ordinare
sa mettere in ordine crescente e decrescente
sa associare la quantità
sa raggruppare e classificare oggetti in base al colore, alla forma, alla dimensione
 Confrontare e valutare
sa riconoscere quantità uguali e differenti (confronta elementi individuandone uguaglianze,
differenze, attributi)
sa fare confronti tra quantità ed usare i termini quantificatori (tanti, pochi, nessuno,
maggiore,minore)
sa completare un disegno a specchio
 Risolvere situazioni problematiche
sa esplorare
sa porre domande
sa discutere
sa formulare ipotesi e previsioni, soluzioni e azioni
 Saper orientare se stesso, gli altri e gli oggetti nello spazio
sa collocare correttamente nello spazio se stesso, gli oggetti e le persone in relazione
alle coordinate spaziali (vicino/lontano, sopra/sotto, davanti/dietro, chiuso/aperto )
sa eseguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali
sa utilizzare misure non convenzionali (semplici simboli e strumenti) per registrare e misurare
è in grado di percepire le differenze relative alle dimensioni (grande/piccolo, lungo/corto,
alto/basso, stretto/largo )
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 Osservare fenomeni naturali e organismi viventi sulla base di criteri e ipotesi con
attenzione e sistematicità
sa riconoscere e descrivere fenomeni e aspetti delle quattro stagioni
sa osservare, descrivere e riprodurre le caratteristiche degli ambienti della natura
sa osservare, documentare e descrivere graficamente e verbalmente procedimenti
inerenti a colture, allevamenti, esperimenti
sa rispettare la natura e l’ambiente
Campo d’esperienza “Il sé e l’altro”
Obiettivi :
• Aver un’adeguata coscienza della propria identità personale e senso di appartenenza alla
propria famiglia e comunità
• Riflettere e confrontarsi con i pari e con gli adulti
• Dialogare, discutere e progettare
• Riconoscere le autorità nei diversi contesti
• Riconoscere e rispettare le regole
• Assumere atteggiamenti di responsabilità
Competenze
 Aver un’adeguata coscienza della propria identità personale e senso di appartenenza
alla propria famiglia e comunità
sa riconoscere se stesso, il proprio corpo e la sua personalità; è consapevole di appartenere
ad una famiglia ed a una comunità di cui riconosce i ruoli, le tradizioni, gli usi e costumi.
 Riflettere e confrontarsi con i pari e con gli adulti
sa riflettere e porre domande sui temi esistenziali e religiosi; sa ascoltare gli altri e dà
spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto di vista
 Dialogare, discutere e progettare
sa superare l’egocentrismo per dialogare e cogliere il punto di vista altrui
 Riconoscere le autorità nei diversi contesti
comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti
 Riconoscere e rispettare le regole
conosce l’esistenza di regole e sa rispettarle
 Assumere atteggiamenti di responsabilità
sa gestire e portare a termine dei compiti con responsabilità
Campo d’esperienza “I discorsi e le parole” (comunicazione, lingua, cultura)
Obiettivi :
 Ascoltare, comprendere, parlare
ascoltare e comprendere semplici messaggi
ascoltare i punti di vista degli altri
ascoltare le narrazioni e le letture degli insegnanti
ascoltare i racconti dei compagni
riferire le proprie emozioni, i propri pensieri e punti di vista attraverso il linguaggio verbale
dialogare, negoziare e condividere con altri le proprie opinioni
riferire alcuni elementi essenziali di un fatto o di una storia
modificare l’inizio e la fine di una storia ascoltata
inventare semplici storie
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riferire con un linguaggio adeguato “le proprie scoperte” anche in relazione ai diversi
campi d’esperienza
riflettere sulla lingua, confrontare lingue diverse, apprezzare e sperimentare la pluralità
linguistica
apprezzare e sperimentare il linguaggio poetico
Produrre
sperimentare la lingua scritta attraverso l’analisi di messaggi presenti nell’ambiente e la
lettura di libri illustrati
Competenze
ascolta e comprende semplici messaggi
ascolta i punti di vista degli altri
ascolta le narrazioni e le letture degli insegnanti
ascolta i racconti dei compagni
riferisce le proprie emozioni, i propri pensieri e punti di vista attraverso il linguaggio verbale
dialoga, negozia e condivide con altri le proprie opinioni
riferisce alcuni elementi essenziali di un fatto o di una storia
sa modificare l’inizio e la fine di una storia ascoltata
inventa semplici storie
riferisce con un linguaggio adeguato “le proprie scoperte” anche in relazione ai diversi
campi d’esperienza
riflette sulla lingua, confronta lingue diverse, apprezza e sperimenta la pluralità linguistica
apprezza e sperimenta il linguaggio poetico
Campo d’esperienza “Il corpo in movimento”
Obiettivi :
 Autonomia personale
 Consapevolezza e percezione del proprio corpo
 Conosce e controlla il proprio schema corporeo
 Riconosce il linguaggio del corpo e sa utilizzarlo
 Sa coordinarsi in giochi individuali e di gruppo
Competenze
Autonomia personale
sa alimentarsi da solo, vestirsi e riconoscere i segnali del corpo; sa distinguere cosa fa bene
e cosa fa male e ha cura della propria persona
 Consapevolezza e percezione del proprio corpo
è consapevole delle potenzialità del proprio corpo attraverso l’esperienza sensoriale e
percettiva; conosce il proprio corpo e le differenze sessuali
 Conosce e controlla il proprio schema corporeo
sa gestire le condotte motorie di base (rotolare, strisciare, camminare, correre, saltare,
arrampicarsi, lanciare), sa controllare in modo segmentarlo lo schema corporeo; riconosce
su di sé i termini destra e sinistra
 Riconosce il linguaggio del corpo e sa utilizzarlo
sa esprimere i suoi vissuti corporei attraverso il linguaggio non verbale
 Sa coordinarsi in giochi individuali e di gruppo
partecipa a giochi semistrutturati in piccolo gruppo, verbalizza e rappresenta azioni, giochi e
collabora con i compagni
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Campo d’esperienza : “Linguaggi, creatività, espressione”
Obiettivi :
 Comunicare, esprimere emozioni e raccontare
 Esplorare materiali e utilizzarli con creatività
 Usare diverse tecniche espressive
 Esplorare i primi alfabeti musicali
 Conoscere e utilizzare i linguaggi delle nuove tecnologie della comunicazione
Competenze
 Comunicare, esprimere emozioni e raccontare
sa inventare storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e
drammatizzazione
 Esplorare materiali e utilizzarli con creatività
sa esprimersi attraverso il disegno, la pittura e le altre attività manipolative; utilizza i
materiali e le tecniche con creatività
 Usare diverse tecniche espressive
sa cimentarsi nelle diverse pratiche di pittura, di manipolazione, di costruzione plastica e
meccanica : osservando, imitando, trasformando, interpretando, inventando e raccontando
 Esplorare i primi alfabeti musicali
sa scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale,
utilizzando voce, corpo, oggetti; sperimenta e combina elementi musicali di base,
producendo semplici sequenze sonoro-musicali
 Conosce e utilizza i linguaggi delle nuove tecnologie della comunicazione
sa esplorare le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche,
comunicare ed esprimersi attraverso di esse
--------------------------
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Curricolo “Italiano” Primo ciclo
Classe 1^ Elementare
 Ascoltare e parlare
ascoltare e mantenere l’attenzione sul messaggio orale
raccontare esperienze personali secondo un ordine cronologico
riferire i contenuti essenziali di semplici testi ascoltati
intervenire nel dialogo in modo ordinato e pertinente
ricordare i contenuti essenziali dei testi ascoltati
 Leggere
acquisire la tecnica della lettura
• leggere ad alta voce, in modo scorrevole, rispettando la punteggiatura
• leggere e comprendere brevi e semplici testi
• suscitare il bisogno e il desiderio di leggere
• memorizzare semplici filastrocche
 Scrivere
• acquisire la tecnica della scrittura
• produrre semplici testi rispettando le principali convenzioni ortografiche
 Riflettere sulla lingua
• riflettere sul lessico e sulle principali relazioni fra le parole
• riconoscere e utilizzare i principali segni di punteggiatura
Classe 2^ Elementare
 Ascoltare e parlare
• ascoltare con attenzione i messaggi espressi dagli insegnanti e dai compagni
• comprendere il significato di semplici messaggi
• interagire nello scambio comunicativo in modo adeguato alla situazione rispettando le
regole stabilite
 Leggere
utilizzare forme di lettura diverse, ad alta voce, silenziosa, per ricerca di informazioni, per
piacere
leggere in modo corretto, scorrevole, rispettando la punteggiatura
comprendere il significato di semplici testi
memorizzare semplici filastrocche
 Scrivere
produrre semplici testi descrittivi, narrativi, fantastici per comunicare esperienze, idee ed
emozioni rispettando le convenzioni ortografiche presentate
 Riflettere sulla lingua
riconoscere e usare gli elementi esenziali della lingua
riconoscere e utilizzare le convenzioni ortografiche
Classe 3^ Elementare
 Ascoltare e parlare
• interagire nello scambio comunicativo, in modo adeguato alla situazione, formulando
domande e dando risposte pertinenti su argomenti di esperienza diretta
• comprendere l’argomento e le informazioni principali di messaggi
• seguire la narrazione di testi ascoltati o letti mostrando di saperne cogliere il senso globale
• comprendere le varie tipologie testuali (descrittiva-narrativa-regolativa)
• organizzare il contenuto della comunicazione orale secondo il criterio della successione
temporale
• saper esporre in modo chiaro e corretto esperienze e contenuti di lettura
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 Leggere
• utilizzare forme di lettura diverse e funzionali allo scopo
• leggere, in modo scorrevole ed espressivo, semplici testi descrittivi, narrativi e poetici
mostrando di saperne cogliere il senso globale
memorizzare poesie e filastrocche
Scrivere
produrre semplici testi di vario tipo (descrittivo/narrativo/regolativo) rispettando le
convenzioni ortografiche
organizzare il contenuto della comunicazione scritta secondo il criterio della successione
temporale
 Riflettere sulla lingua
riconoscere le parti variabili del discorso e i principali elementi della frase semplice
utilizzare le convenzioni grammaticali in modo appropriato
avviare all’uso dl dizionario
Classe 4^ Elementare
 Ascoltare e parlare
prestare attenzione in situazioni comunicative diverse
partecipare a discussioni di gruppo rispettando le regole comunicative
esprimere pensieri rispettando l’ordine temporale e causale
comprendere le informazioni essenziali di messaggi
dare e ricevere istruzioni
saper riassumere i brani letti
 Leggere
• leggere in modo espressivo e scorrevole
• memorizzare poesie e filastrocche
• leggere e comprendere testi di vario genere individuando le informazioni relative ad uno scopo
 Scrivere
• produrre vari tipi di testi utilizzando strategie di autocorrezione
• manipolare semplici testi in base ad una data richiesta
• produrre testi coesi e coerenti
• saper sintetizzare testi di vario genere
 Riflettere sulla lingua
riconoscere le parti del discorso distinguendole in base alla funzione svolta
utilizzare vari tipi di dizionario come arricchimento lessicale
riconoscere ed utilizzare le convenzioni ortografiche e grammaticali
Classe 5^ Elementare
 Ascoltare e parlare
• prestare attenzione all’interlocutore nelle conversazioni e nei dibattiti
• prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando le regole della comunicazione
• organizzare un discorso orale utilizzando scalette mentali e scritte
• comprendere le informazioni essenziali di messaggi derivanti anche dai media
• usare registri linguistici diversi in relazione al contesto
• individuare il messaggio dei testi letti
 Leggere
• leggere in modo scorrevole ed espressivo
• utilizzare tecniche di lettura per scopi mirati
• leggere testi di vario genere riconoscendo le caratteristiche che li contraddistinguono
• comprendere le caratteristiche strutturali, le sequenze, le informazioni principali e secondarie
di testi di vario genere
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Scrivere
produrre testi coesi e coerenti per raccontare esperienze personali e altrui
compiere operazioni di rielaborazione dei testi
elaborare in modo creativo testi di vario tipo
utilizzare strategie di autocorrezione nelle diverse produzioni
sintetizzare i testi letti
individuare il nucleo di un brano
Riflettere sulla lingua
riconoscere e raccogliere per categorie le parti del discorso, distinguendole in base alla funzione
analizzare la frase nelle sue funzioni
utilizzare i dizionari
riconoscere e utilizzare le convenzioni ortografiche, grammaticali e sintattiche

Classe 1^ Scuola Media
 Comprensione della lingua orale
• mantenere l’attenzione per il tempo necessario alla situazione d’ascolto
• cogliere il significato globale di una comunicazione orale
• identificare lo scopo di una comunicazione
• cogliere le informazioni nuove e stabilire relazioni tra quest’ultime e quelle già possedute
• cogliere opinioni e punti di vista dell’emittente
• memorizzare i dati significativi e utili della comunicazione
 Produzione della lingua orale
comunicare spontaneamente idee e esperienze
Intervenire in una conversazione attenendosi al tema
intervenire in modo pertinente in una comunicazione
narrare e descrivere con coerenza e coesione con un lessico appropriato e corretto
 Comprensione della lingua scritta
leggere in modo espressivo, scorrevole ed acquisire gradualmente maggiore competenza
lessicale
individuare nel testo personaggi, luoghi e tempi (le loro funzioni), azioni ed eventi
riconoscere le varie tipologie testuali
riconoscere le sequenze narrative, descrittive, flash back, anticipazioni
classificare un testo in base al genere di appartenenza
 Produzione della lingua scritta
• produrre testi corretti nella forma e aderenti alla traccia e coesi nel contenuto
• sintetizzare testi secondo parametri dati
• ampliare un testo minimo
• riscrivere testi secondo criteri diversi
• prendere appunti
• effettuare la parafrasi di testi poetici e analizzarli secondo lo stile e il contenuto
• arricchire il proprio lessico
• consolidare la competenza morfosintattica
 Conoscenza delle funzioni e della struttura della lingua e dei suoi aspetti storicoevolutivi
• conoscere gli elementi fondamentali della comunicazione
• cogliere i rapporti tra messaggio e contesto
• riconoscere l’esistenza di più linguaggi e valutarne la specificità
• cogliere le proprietà fondamentali del lessico sul piano della forma e del significato
• usare il dizionario
• manipolare il significato delle parole
• distinguere denotazione e connotazione
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• riconoscere i principali usi figurati delle parole
• categorizzare le parole in base alla funzione svolta nel contesto
Classe 2^ Scuola Media
 Comprensione della lingua orale
• individuare il campo di riferimento ed il tema trattato in una conversazione
• integrare nuove informazioni con quelle già possedute
• ascoltare per prendere appunti e utilizzarli per la produzione di testi riepilogativi orali e
scritti, anche attraverso la costruzione di mappe concettuali
 Produzione della lingua orale
• comunicare idee ed esperienze
• esporre con chiarezza quanto richiesto attenendosi al tema, ai tempi e alle modalità della
• situazione comunicativa e intervenire con pertinenza in un dibattito
• arricchire il proprio lessico di termini specifici delle varie discipline
 Comprensione della lingua scritta
leggere in modo espressivo, utilizzare tecniche e strumenti di comprensione del testo
(sottolineatura-note a margine)
individuare le informazioni principali e secondarie di un testo referenziale
individuare il tema centrale e i significati impliciti di un testo narrativo e poetico
comprendere l’intenzione comunicativa esplicita ed implicita del testo
individuare il punto di vista della narrazione
riconoscere strategie e tecniche narrative relative alle diverse tipologie testuali
 Produzione della lingua scritta
• produrre testi aderenti alla traccia, coesi nel contenuto e corretti nella forma
• sintetizzare e rielaborare testi di vario tipo
• parafrasare, analizzare e commentare un testo poetico
• prendere appunti in maniera efficace
• arricchire il lessico con termini specifici
• utilizzare con efficacia le strutture morfosintattiche
 Conoscenza delle funzioni e della struttura della lingua e dei suoi aspetti storicoevolutivi
• conoscere a grandi linee la storia della lingua italiana e dei suoi mutamenti nel tempo
• riconoscere le figure retoriche
• analizzare la frase in base alle funzioni logiche
• usare il dizionario etimologico
Classe 3^ Scuola Media
 Comprensione della lingua orale
• utilizzare strategie per un ascolto critico ed efficace
• individuare in un messaggio orale anche complesso il campo di riferimento e il tema trattato
• seguire spiegazioni articolate, prendendo appunti da riutilizzare per la produzione di testi
• riepilogativi orali e scritti e per l’elaborazione di mappe concettuali
 Produzione della lingua orale
• narrare con ordine, chiarezza, originalità
• sostenere una personale opinione
• organizzare il discorso usando il periodo complesso con costruzioni paratattiche e ipotattiche
• affinare la propria competenza lessicale
 Comprensione della lingua scritta
• leggere con espressività qualsiasi tipo di testo
• utilizzare strategie di lettura in funzione degli scopi e del testo
• selezionare informazioni finalizzate alla conoscenza e all’approfondimento di un determinato
• tema o argomento
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riconoscere le diverse tipologie testuali in relazione alla funzione comunicativa e alle modalità
stilistiche ed espressive
individuare gli strumenti strutturali e linguistici in testi d’uso e letterari
analizzare e ricostruire la struttura di testi di vario genere, anche argomentativi
valutare un testo in base a parametri dati
individuare e interpretare le intenzioni comunicative dell’autore
stabilire relazioni tra i diversi tipi di testo, sullo stesso argomento, o di argomento diverso,
• appartenenti allo stesso contesto
 Produzione della lingua scritta
• produrre testi coerenti e articolati per scopi diversi
• sviluppare e approfondire una tematica attingendo da testi diversi e apportando il proprio
contributo personale
ampliare l’uso delle competenze morfosintattiche e semantiche
utilizzare tecniche di riscrittura
prendere appunti in maniera efficace
revisionare un proprio o un altrui testo
 Conoscenza delle funzioni e della struttura della lingua e dei suoi aspetti
storico-evolutivi
riconoscere la funzione della lingua nei testi analizzati
riconoscere ed usare le principali figure retoriche
riconoscere e classificare gli elementi di un periodo in base alla loro funzione logica
individuare la proposizione principale e distinguere le proposizioni coordinate e subordinate
Curricolo “Matematica” Primo ciclo
Classe 1^ Elementare

•
•
•
•

I numeri
conoscere e utilizzare i numeri naturali in diversi contesti
confrontare e ordinare i numeri entro le decine
riconoscere nei numerali il diverso valore delle cifre
comprendere il significato delle operazioni di addizione e sottrazione in contesti tratti
dall’esperienza
 Spazio e figure
• descrivere la posizione di oggetti o persone a partire da un determinato punto di riferimento
• rappresentare e descrivere spostamenti eseguiti
• esplorare il mondo circostante ed individuare modelli di figure geometriche.
• riprodurre modelli di figure geometriche in vari modi
 Relazioni, misure, dati e previsioni
• compiere classificazioni in base ad una proprietà
• utilizzare tipologie diverse di rappresentazione
• misurare e confrontare una proprietà di un determinato oggetto
• raccogliere dati, organizzarli e trarre informazioni utili
• individuare e risolvere semplici situazioni problematiche
Classe 2^ Elementare
 I numeri
• contare oggetti o eventi con la voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo e per
salti di 2 o 3 entro le centinaia
• leggere e scrivere i numeri naturali, riconoscendo il valore posizionale delle cifre
• confrontare e ordinare i numeri e rappresentarli sulla retta
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eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure
di calcolo
• conoscere le tabelline della moltiplicazione
• eseguire le addizioni, le sottrazioni e le moltiplicazioni con e senza cambio
• eseguire divisioni in riga con e senza resto
 Spazio e figure
comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad
altre persone o oggetti, utilizzando termini adeguati
eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno
descrivere un percorso che si sta facendo
dare le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso stabilito
riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche
disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio
Relazioni, misure, dati e previsioni
classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o più proprietà
rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle
misurare utilizzando misure arbitrarie e convenzionali
comprendere e risolvere situazioni problematiche
intuire la possibilità che un evento si possa verificare
operare con alcune monete correnti
•

Classe 3^ Elementare
 I numeri
contare oggetti o eventi con la voce o mentalmente in senso progressivo e regressivo e per
salti di 2 e 3 entro le migliaia
leggere e scrivere i numeri naturali e decimali riconoscendo il valore posizionale delle cifre
confrontare e ordinare i numeri rappresentandoli anche sulla retta
eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure
di calcolo
conoscere e applicare le tabellone della moltiplicazione
leggere, scrivere, confrontare i numeri decimali e rappresentarli sulla retta
eseguire addizioni e sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni
 Spazio e figure
• comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad
altre persone o oggetti, utilizzando termini adeguati
• eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno
• descrivere un percorso che si sta facendo
• dare istruzioni a qualcuno perché compia un percorso stabilito
• riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche
• disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio, utilizzando
strumenti appropriati
 Relazioni, misure, dati e previsioni
• classificare, numeri, figure, oggetti in base ad una o più proprietà
• argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti
assegnati
• rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle
• misurare segmenti utilizzando sia il metro, sia unità arbitrarie e collegando le pratiche di
misure alle conoscenze sui numeri e sulle operazioni
• analizzare situazioni problematiche e mettere in atto le procedure necessarie per risolverle
• risolvere situazioni problematiche che richiedono l’uso di operazioni
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Classe 4^ Elementare
 I numeri
• leggere, scrivere e confrontare numeri interi e decimali
• numerare in senso progressivo e regressivo con numeri interi e decimali
• eseguire mentalmente operazioni utilizzando strategie di calcolo
• dare stime per il risultato di un’operazione
• eseguire le 4 operazioni con numeri interi e decimali
• conoscere il concetto di frazione e di frazioni equivalenti
• utilizzare numeri decimali e frazioni per descrivere situazioni quotidiane
• conoscere sistemi di notazione di numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e
culture diverse dalla nostra
 Spazio e figure
• riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche
• disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio
• individuare, confrontare, classificare e misurare angoli
• individuare parallelismi, perpendicolarità e semplici trasformazioni geometriche in modelli
costruiti o dati
• determinare il perimetro di una figura piana
• individuare la superficie di figure geometriche per scomposizione, pavimentazioni o
tassellamenti.
 Relazioni, misure, dati e previsioni
• classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o più proprietà
argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti
assegnati
rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle
individuare mediana, moda e media
conoscere le principali unità di misura per lunghezze, angoli, capacità, masse ed usarle per
effettuare misure e stime
passare da una unità di misura ad un’altra limitatamente alle unità di uso più comune, anche
nel contesto del sistema monetario
riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri e figure
analizzare situazioni problematiche di vario tipo e mettere in atto le procedure necessarie per
risolverle
risolvere situazioni problematiche che richiedono l’uso di operazioni
Classe 5^ Elementare
 I numeri
• leggere, scrivere, confrontare numeri decimali ed eseguire le 4 operazioni, valutando
l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale scritto o con la calcolatrice, a seconda delle
situazioni
• dare stime per il risultato di un’operazione
• Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane
• Interpretare numeri interi negativi in contesti diversi
• Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in contesti
significativi
• Conoscere la divisione con resto fra numeri naturali
• Individuare multipli e divisori di un numero
 Spazio e figure
descrivere e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie
riprodurre una figura in base ad una descrizione utilizzando gli strumenti opportuni (carta a
quadretti, riga e compasso, squadre, software di geometria)
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utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti
costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano
riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse
riprodurre in scala una figura assegnata(carta quadrettata)
determinare il perimetro di figure piane composte
determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione
 Relazioni, misure, dati e previsioni
• rappresentare relazioni e dati in situazioni significative
• utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare valutazioni e prendere
decisioni
• usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza
• conoscere e utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree
• conoscere le principali unità di misura per volumi, capacità, masse, pesi
• in situazioni concrete, di una coppia di eventi, intuire e cominciare ad argomentare qual è il
più probabile o se sono entrambi ugualmente probabili
riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri e figure
rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura
risolvere problemi di vario tipo
Classe 1^ Scuola Media
 I numeri
eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e confronti tra i numeri conosciuti
(numeri naturali, numeri interi), quando possibile a mente, oppure utilizzando gli usuali
argomenti scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere
più opportuno, a seconda della situazione e degli obiettivi.
dare stime approssimate per il risultato di un’operazione, anche per controllare la plausibilità
di un calcolo già fatto
rappresentare i numeri 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 comune più
grande, in matematica e in diverse situazioni concrete
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
usare le proprietà delle potenze anche per semplificare calcoli e notazioni
eseguire mentalmente semplici calcoli, utilizzando anche le proprietà associativa e distributiva
per raggruppare e semplificare le operazioni
descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un
problema
eseguire semplici espressioni di calcolo con 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, software di geometria)
• conoscere definizioni e proprietà significative delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri,
poligoni)
• avviarsi a descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad altri e
• a riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione codificata fatta da altri
• risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure
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•
•
•

•
•

Relazioni e funzioni
costruire, interpretare e trasformare formule
usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni, in particolare del tipo y=2n
costruire grafici
Misure, dati e previsioni
rappresentare insiemi di dati
in situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni utilizzando la
distribuzione delle frequenze e delle frequenze relative

Classe 2^ Scuola Media

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

I numeri
obiettivi di apprendimento della classe precedente
eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e confronti tra i numeri conosciuti
(numeri naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali) quando possibile a mente oppure
utilizzando gli usuali argomenti scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale
strumento può essere più opportuno, a seconda della situazione e degli obiettivi
utilizzare frazioni equivalenti e numeri naturali decimali per denotare uno stesso numero
razionale in diversi modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi che le diverse
rappresentazioni danno, a seconda degli obiettivi
calcolare percentuali
interpretare un numero percentuale di una quantità data come una moltiplicazione per un
numero maggiore di uno
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
Spazio e figure
obiettivi di apprendimento della classe precedente
rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano
riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura assegnata
conoscere il teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni concrete
calcolare l’area di semplici figure componendole in figure elementari, ad esempio triangoli
stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata da linee curve
risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure
Relazioni e funzioni
costruire, interpretare e trasformare formule
esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazione e viceversa
usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni e per conoscere in particolare le
funzioni del tipo y= ax y = a/x y = ax2 e i loro grafici
collegare le prime due al concetto di proporzionalità
Misure, dati e previsioni
obiettivi di apprendimento della classe precedente
confrontare dati al fine di prendere decisioni utilizzando anche le nozioni di media aritmetica e
mediana
in semplici situazioni aleatorie individuare gli eventi elementari e discutere i modi per
assegnare ad essi una probabilità
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Classe 3^ Scuola Media
 I numeri
• obiettivi di apprendimento delle classi precedenti
• eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e confronti fra i numeri
conosciuti
(numeri naturali, numeri interi, frazioni, numeri decimali e relativi), quando possibile a mente
oppure utilizzando gli usuali argomenti scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando
quale strumento può essere più opportuno, a seconda della situazione e degli obiettivi
• dare stime approssimate per il risultato di un’operazione, anche per controllare la
plausibilità di un calcolo già fatto
• rappresentare i numeri conosciuti sulla retta
• utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica
 Spazio e figure
• obiettivi di apprendimento delle classi precedenti
• conoscere il numero n, ad esempio come area del cerchio di raggio 1 e alcuni modi di
approssimarlo
• conoscere le formule per trovare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza,
conoscendo il raggio
• rappresentare oggetti e figure tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali
• calcolare il volume delle figure tridimensionali più comuni e dare stime di quello degli
oggetti della vita quotidiana
• risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure
 Relazioni e funzioni
• costruire, interpretare e trasformare formule che contengano lettere per esprimere, in forma
generale, relazioni e proprietà
usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni
collegare le prime due al concetto di proporzionalità
esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado
 Misure, dati e previsioni
• rappresentare insiemi di dati facendo uso anche di un foglio elettronico
• calcolare la probabilità di eventi decomponendoli in eventi aleatori disgiunti
• riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti
Curricolo “Scienze” Primo ciclo
Classe 1^ Elementare
 Sperimentare con oggetti e materiali
• riconoscere le caratteristiche proprie di un oggetto e delle parti che lo compongono
• classificare in base ad un criterio dato o concordato
• confrontare le classificazioni effettuate
• discriminare diversi tipi di materiali
 Osservare e sperimentare sul campo
• esplorare l’ambiente circostante attraverso i cinque sensi
 L’uomo, i viventi e l’ambiente
• distinguere viventi e non viventi
• conoscere e comprendere alcune norme di igiene e salute
• ampliare la gamma dei cibi come educazione al gusto
• mantenere a tavola comportamenti corretti
Classe 2^ Elementare
 Sperimentare con oggetti e materiali
• attraverso interazioni e manipolazioni individuare qualità e proprietà di oggetti e materiali
• caratterizzare le trasformazioni e provocare trasformazioni variandone le modalità
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 Osservare e sperimentare sul campo
osservare, descrivere, confrontare elementi della realtà circostante (piante, animali, terreni,
acque)
cogliere somiglianze e differenze e operare classificazioni
riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale o modificato dall’uomo
riconoscere la diversità dei viventi
 L’uomo. I viventi e l’ambiente
• osservare le trasformazioni ambientali, sia di tipo stagionale, sia in seguito all’azione
modificatrice dell’uomo
Classe 3^ Elementare
 Sperimentare oggetti e materiali
• attraverso interazioni e manipolazioni individuare qualità e proprietà di oggetti e materiali
• caratterizzare le trasformazioni e provocare trasformazioni variandone le modalità,
riconoscendone sia grandezze che relazioni qualitative fra loro
• trascrivere le esperienze effettuate facendo riferimento al metodo scientifico
 Osservare e sperimentare sul campo
• osservare, descrivere, confrontare elementi della realtà circostante
• acquisire familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici e con la periodicità dei
fenomeni celesti (giorno-notte, percorsi del sole, stagioni…)
• riconoscere diversi elementi di un ecosistema naturale o modificato dall’uomo
• riconoscere la diversità dei viventi
 L’uomo, i viventi e l’ambiente
• percepire la presenza e il funzionamento degli organi interni e della loro organizzazione nei
principali apparati
• conoscere le forme di vita e individuare il rapporto tra strutture e funzioni negli organismi
osservati, come caratteristiche specifiche degli organismi viventi
• interpretare le trasformazioni ambientali, sia di tipo stagionale, sia in seguito all’azione
modificatrice dell’uomo
Classe 4^ Elementare
 Sperimentare con oggetti e materiali
• costruire operativamente in connessione a contesti concreti di esperienza quotidiana i concetti
• fisici fondamentali (temperatura, forza, luce…)
• indagare i comportamenti di materiali comuni in varie situazioni sperimentabili per individuarne
• proprietà (consistenza, durezza, trasparenza, elasticità, densità…)
• riflettere sui fenomeni osservati in termini di variabili e di relazioni tra essi, espressi in forma
grafica e aritmetica
 Osservare e sperimentare sul campo
• proseguire con osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo, con lenti di ingrandimento o con
• altri strumenti una porzione di ambiente, nel tempo (un albero, una piantina…), per rilevarne
• trasformazioni
• indagare strutture del suolo, relazione tra suoli e viventi, l’acqua come fenomeno e come risorsa
• elaborare il concetto di ecosistema
• individuare la diversità dei viventi
• avviare alla classificazione come strumento interpretativo delle somiglianze e delle diversità
• proseguire le osservazioni del cielo diurno e notturno su scala mensile e annuale
 L’uomo, i viventi e l’ambiente
• individuare la presenza e il funzionamento degli organi interni e della loro organizzazione
nei principali apparati
• rispettare il proprio corpo come educazione alla salute, all’alimentazione…
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•

interpretare e correlare le trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali, in
particolare quelle dovute all’azione modificatrice dell’uomo

Classe 5^ Elementare
 Sperimentare con oggetti e materiali
• costruire operativamente in connessione a contesti concreti i concetti fisici fondamentali
• costruire, tarare e utilizzare strumenti, anche di uso comune, per misurare volumi, capacità..
• sperimentare trasformazioni fisiche e chimiche
• avviare in maniera esperienziale alle idee di irreversibilità e di energia
 Osservare e sperimentare sul campo
• proseguire con osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo, con la lente di
ingrandimento o con altri strumenti una porzione d’ambiente, nel tempo per rilevarne
trasformazioni
• indagare ad un livello più approfondito le strutture del suolo e la relazione tra suoli e viventi
e l’acqua come fenomeno e come risorsa
• cogliere le diversità fra ecosistemi
• individuare la diversità fra i viventi e dei loro comportamenti
• avviare alla classificazione come strumento interpretativo, statico e dinamico delle
somiglianze e delle diversità
• proseguire le osservazioni del cielo diurno e notturno su scala mensile e annuale
 L’uomo, i viventi e l’ambiente
• analizzare percezioni luminose, sonore, tattili, di equilibrio…
• indagare le relazioni tra organi di senso nei viventi
• proseguire lo studio del funzionamento degli organismi e degli apparati
• confrontare la riproduzione dell’uomo, degli animali e delle piante
• rispettare il proprio corpo come educazione alla salute, all’alimentazione
• proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali
Classe 1^ Scuola Media
 Fisica e chimica
• affrontare concetti fisici quali : densità, concentrazione, temperatura e calore, effettuando
esperimenti e comparazioni, raccogliendo e correlando dati con strumenti di misura
 Scienze della Terra
• conoscere la composizione e le caratteristiche del suolo e considerarlo come ecosistema
• conoscere la composizione, le proprietà e le caratteristiche dell’aria e dell’acqua
• conoscere i vari tipi di ecosistema e le interazioni organismi-ambiente
 Biologia
• conoscere i processi di cambiamento degli organismi viventi introducendo il concetto di
organizzazione cellulare, respirazione cellulare, alimentazione, fotosintesi, crescita e
sviluppo e di coevoluzione tra specie
• individuare l’unità e la diversità dei viventi, effettuando attività a scuola, in laboratorio, sul
campo e in musei scientifico-naturalistici
• comprendere il senso delle grandi classificazioni
Classe 2^ Scuola Media
 Fisica e chimica
• apprendere il concetto di trasformazione chimica, effettuando esperienze pratiche
diversificate, utilizzando alcuni indicatori, ponendo l’attenzione anche sulle sostanze di
impiego domestico (ad es. reazioni di acidi e basi con metalli, soluzione del carbonato di
calcio, alcune reazioni di neutralizzazione, combustione di materiali diversi…)
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affrontare concetti fisici quali movimento, velocità, forze effettuando esperimenti e
comparazioni, raccogliendo e correlando dati con strumenti di misura e costruendo modelli
concettuali e rappresentazioni formali di tipo diverso
 Biologia
• gestire in maniera corretta il proprio corpo e interpretare lo stato di benessere e di malessere
che può derivare dalle sue alterazioni in relazione ai principali sistemi di organi
• attuare scelte per affrontare i rischi connessi con una cattiva alimentazione, con il fumo, con
le droghe
• condurre a un primo livello l’analisi di rischi ambientali e di scelte sostenibili
• comprendere la funzione fondamentale della biodiversità nei sistemi ambientali
•

Classe 3^ Scuola Media
 Fisica e chimica
• affrontare concetti fisici quali movimento, velocità, forza ed energia, effettuando
esperimenti e comparazioni, raccogliendo e correlando dati con strumenti di misura
 Astronomia e scienze della Terra
• saper interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso l’osservazione del cielo diurno e
notturno nel corso dell’anno, anche con l’aiuto di planetari e/o simulazioni al computer. In
particolare precisare l’osservabilità e l’interpretazione di latitudine e longitudine, punti
cardinali, sistemi di riferimento e movimenti della Terra, durata del dì e della notte, fasi
della luna, eclissi e visibilità e moti osservati di pianeti e costellazioni
• approfondire la conoscenza, sul campo e con esperienze concrete, di rocce, minerali per
comprenderne la storia geologica ed elaborare idee e modelli interpretativi della struttura
terrestre
• considerare il suolo come una risorsa e comprendere che la sua formazione è il risultato dei
climi e della vita sulla Terra, dei processi di erosione-trasporto-deposizione. Correlare
queste conoscenze alla valutazione sul rischio geomorfologico, idrogeologico, vulcanico e
sismico della propria regione e comprendere la conseguente pianificazione della protezione
da questo rischio.
 Biologia
• apprendere una gestione corretta del proprio corpo e interpretare lo stato di benessere e di
malessere che può derivare dalle sue alterazioni in relazione al sistema nervoso, endocrino e
riproduttivo
• riconoscere gli adattamenti e la dimensione storica della vita, intrecciata con la storia della
Terra e dell’uomo
Curricolo “Tecnologia e Informatica” Primo ciclo
Classe 1^ Elementare
 Esplorare e interpretare il mondo fatto dall’uomo
• osservare ed analizzare gli oggetti, gli strumenti e le macchine di uso comune utilizzate
nell’ambiente di vita e nelle attività dell’alunno, classificandole in base alle loro funzioni
(contenere, trasformare, misurare…)
• distinguere le parti visibili del computer
• seguire l’esatta procedura per accendere e spengere il computer
• utilizzare il computer per eseguire semplici giochi anche didattici
• avviare all’utilizzo del software “paint” o altro per creare disegni
Classe 2^ Elementare
 Esplorare e interpretare il mondo fatto dall’uomo
• Riconoscere le proprietà di alcuni materiali caratteristici degli oggetti (legno, plastica,
metalli, vetro…)
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•
•
•
•

Classificare materiali in base alle caratteristiche : pesantezza, leggerezza, resistenza,
fragilità, durezza, elasticità, plasticità…
Acquisire padronanza nell’uso della tastiera
Utilizzare il computer per eseguire semplici giochi anche didattici
Utilizzare alcuni software per la realizzazione di disegni
Seguire l’esatta procedura per avviare un programma di videoscrittura

Classe 3^ Elementare
 Esplorare e interpretare il mondo fatto dall’uomo
• realizzare modelli, ricorrendo a schematizzazioni semplici ed essenziali
individuare le funzioni degli strumenti adoperati dagli alunni per la costruzione dei modelli,
classificandoli secondo le loro funzioni
• accedere ad internet per ricercare informazioni con la guida dell’insegnante
• scrivere semplici brani utilizzando la videoscrittura
• inserire immagini nei testi
Classe 4^ Elementare
 Esplorare e interpretare il mondo fatto dall’uomo
• conoscere il significato elementare di energia e le sue diverse forme
• classificare i mezzi di trasporto indicando il tipo di energia utilizzata
• approfondire ed estendere l’uso dei programmi di videoscrittura
• utilizzare software didattici per il recupero/potenziamento delle capacità di calcolo e della
geometria elementare
• consultare opere multimediali
Classe 5^ Elementare
 Esplorare e interpretare il mondo fatto dall’uomo
• progettare e realizzare tempi e modelli di macchine che utilizzano le diverse forme di
energia
• conoscere ed utilizzare software multimediali per la realizzazione di semplici ipertesti
• creare semplici pagine da inserire sul sito web della scuola
Curricolo “Tecnologia ”
Classe 1^ Scuola Media
 Osservare, porre domande, fare ipotesi e verificarle
• analizzare un semplice oggetto
• descrivere verbalmente e graficamente un semplice oggetto
• utilizzare fonti di informazione (testi, enciclopedie e mezzi multimediali)
 Riconoscere e descrivere i fenomeni fondamentali del mondo fisico, biologico e
tecnologico
• rilevare le proprietà fondamentali dei principali materiali (legno carta, fibre tessili, materiali
da costruzione)
• conoscere i cicli di produzione dei materiali
 Capacità progettuali nel realizzare semplici oggetti
• progettare e realizzare un semplice oggetto con materiale di facile reperibilità con
accuratezza e precisione
• eseguire uno schema di lavoro prestabilito
 Capacità di utilizzare un linguaggio specifico e gli strumenti appropriati
• realizzare le principali costruzioni geometriche
• sa rappresentare forme piane ed elementi geometrici
 Acquisire comportamenti finalizzati alla tutela della salute e dell’ambiente
32

•
•

•
•

conoscere i processi di produzione, in particolare l’alimentazione, l’edilizia, l’agricoltura
conosce metodi, strumenti e procedimenti relativi ai principali settori produttivi
Capacità nell’utilizzo di nuove tecnologie e dei linguaggi multimediali
sa descrivere segnali, istruzioni e brevi sequenze di istruzioni da dare ad un dispositivo per
ottenere un risultato
sa riconoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni essenziali
fra essi

Classe 2^ Scuola Media
 Osservare, porre domande, fare ipotesi e verificarle
• sa condurre in maniera ordinata un’analisi tecnica semplice sulle tematiche trattate
• sa comprendere gli elementi costitutivi essenziali delle tematiche trattate
• sa individuare i principi specifici trattati
 Riconoscere e descrivere i fenomeni fondamentali del mondo fisico, biologico e
tecnologico
• Conoscere termini, convenzioni, linguaggi delle argomentazioni tecniche trattate
• Aver acquisito la conoscenza dei processi tecnologici trattati
 Capacità progettuali nel realizzare semplici oggetti
• sa progettare ed eseguire un elaborato tecnico chiaro nella comunicazione e accettabile nella
presentazione formale
 Capacità di utilizzare un linguaggio specifico e gli strumenti appropriati
• Sa conoscere le regole primarie della rappresentazione grafica
• sa rappresentare graficamente gli oggetti applicando le regole della rappresentazione in scala
e della vuotatura
 Saper realizzare un semplice oggetto coordinando risorse e materiali di facile
reperibilità
• sa usare abilmente gli strumenti di lavoro
• sa eseguire un lavoro seguendo una traccia assegnata
• sa eseguire un lavoro in modo autonomo
 Capacità nell’utilizzo di nuove tecnologie e dei linguaggi multimediali
• sa utilizzare strumenti informatici per elaborare testi ed immagini
Classe 3^ Scuola Media
 Riconoscere e descrivere fenomeni fondamentali del mondo fisico, biologico e
tecnologico
• Conoscere termini, convenzioni, linguaggi delle argomentazioni tecniche trattate
• Aver acquisito la conoscenza dei processi tecnologici trattati
 Capacità progettuali nel realizzare semplici progetti
• sa rappresentare solidi geometrici in assonometria e prospettiva
• sa rappresentare graficamente gli oggetti, applicando le regole della rappresentazione in
scala e della vuotatura
• sa rappresentare adeguatamente il rilievo in scala di un qualsiasi ambiente
 Acquisire comportamenti finalizzati alla tutela della salute e dell’ambiente
• sa conoscere e comprendere la problematica legata alla produzione energetica
• sa conoscere e comprendere la problematica ambientale
• analizza i benefici e le problematiche economiche ed ecologiche relative alle varie forme di
produzione energetica
• riesce a rilevare il processo di fruizione dell’energia elettrica
 Saper realizzare un semplice oggetto coordinando risorse e materiali di facile
reperibilità
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sa eseguire un lavoro seguendo una traccia assegnata
sa eseguire un lavoro in modo autonomo
 Capacità nell’utilizzo di nuove tecnologie e dei linguaggi multimediali
• sa utilizzare strumenti informatici per elaborare testi ed immagini
• sa collegare le modalità di funzionamento dei dispositivi elettronici con le conoscenze
scientifiche e tecniche che ha acquisito
• sa utilizzare la rete sia per la ricerca che per lo scambio delle informazioni
• conoscere gli effetti dell’informatica sul mondo del lavoro
•
•

Curricolo “Informatica”
Classe 1^ Scuola Media
• conoscere cos’è l’hardware e il software. Distinguere le varie classi dei calcolatori e i diversi
tipi di PC. Conoscere la struttura fisica di un PC e descriverne i componenti interni. Saper
descrivere come avviene il trasferimento delle informazioni tra i componenti del PC.
Acquisire un’appropriata terminologia.
• conoscere i vari tipi di software. Conoscere le caratteristiche di un’interfaccia grafica.
Conoscere le caratteristiche e le potenzialità dell’ambiente windows. Saper interagire con
un’interfaccia grafica attraverso la tastiera e il mouse. Saper accendere e spengere
correttamente il computer. Saper avviare un’applicazione
• saper utilizzare Esplora Risorse. Saper lavorare con icone e finestre. Saper organizzare file e
cartelle : creare, rinominare, copiare, spostare ed eliminare file
• conoscere gli elementi che compongono la finestra dell’applicazione e le tecniche di utilizzo
del mouse. Saper disegnare ed elaborare un’immagine con “paint”
• sapere : salvare e stampare; formattare il carattere, la pagina, il paragrafo; sillabare,
controllare l’ortografia e annullare le modifiche; creare elenchi puntati e numerati: spostare e
copiare un elemento selezionato; inserire immagini; applicare bordi e sfondi
Classe 2^ Scuola Media
• conoscere il concetto di world wide web e di pagina web. Conoscere gli strumenti di ricerca
sul web. Sapersi collegare ad un sito. Saper salvare testi e immagini da una pagina web.
Saper scaricare file da internet. Saper inviare una e-mail. Saper leggere ed eliminare un
messaggio
• conoscere gli elementi che compongono la finestra dell’applicazione di Power point.
Conoscere le diverse modalità di visualizzazione e di esecuzione di una presentazione. Saper
creare una presentazione e inserirvi il testo, oggetti e immagini. Saper modificare una
presentazione. Saper inserire transizioni ed effetti speciali
costruire un ipermedia con Word e con Power Point
Classe 3^ Scuola Media
conoscere gli elementi che compongono la finestra dell’applicazione e la finestra della
cartella di lavoro. Conoscere gli elementi presenti nelle finestre di dialogo. Utilizzare i
comandi base relativi alla creazione, archiviazione, stampa, chiusura e apertura di una
cartella di lavoro. Muoversi all’interno del foglio di lavoro. Selezionare celle e intervalli di
celle. Immettere valori costanti. Applicare formattazioni personalizzate al foglio di lavoro
inserire formule e funzioni. Utilizzare correttamente le funzioni SOMMA e MEDIA.
Copiare, spostare, eliminare celle. Modificare il formato numerico. Conoscere anche altri
sistemi operativi per la gestione di data base. Conoscere alcuni elementi dei linguaggi di
programmazione.
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Curricolo di “Storia” Primo ciclo
 Organizzazione delle informazioni
 Uso dei documenti
 Strumenti concettuali e conoscenze
Classe 1^ Elementare
• conoscere ed usare gli indicatori temporali
• riordinare sequenze in ordine cronologico
Classe 2^ Elementare
• conoscere ed usare in modo appropriato gli indicatori temporali
• riordinare gli eventi in successione logico-temporale
• individuare relazioni di causa effetto
Classe 3^ Elementare
riconoscere i vari tipi di fonte
• ricavare informazioni da vari tipi di fonte
• organizzare le conoscenze acquisite in un quadro sociale
• ordinare sulla linea del tempo fatti ed eventi storici
• esporre i fatti studiati
Classe 4^ Elementare
• riconoscere vari tipologie di fonte e utilizzarle per ricavarne informazioni
• organizzare le conoscenze acquisite in un quadro di civiltà
• collocare sulla linea del tempo fatti, eventi e periodi storici
• esporre gli argomenti studiati
Classe 5^ Elementare
• ricavare informazioni da vari tipi di documento
• organizzare le conoscenze acquisite in un quadro di civiltà
• confrontare i quadri storici delle civiltà studiate
• esporre gli argomenti studiati usando un quadro specifico
• collocare sulla linea del tempo fatti, eventi e periodi storici studiati
Curricolo “Storia” Primo ciclo
Classe 1^ Scuola Media
 Uso dei documenti
 Organizzazione delle informazioni
 Strumenti concettuali e conoscenze
• conoscere fatti e fenomeni storici studiati
• distinguere fatti e fenomeni in base alla breve, media o lunga durata
• collocare fatti e fenomeni significativi sulla linea del tempo
• individuare gli aspetti caratteristici di una civiltà, di una società, di un periodo storico
• stabilire relazioni temporali e rapporti di causa-effetto tra fatti e fenomeni
• ricavare informazioni da grafici, carte storiche e tematiche
• riconoscere vari tipi di documenti storici e storiografici
• ricavare informazioni da una fonte (tipo di fonte, tempo, luogo, contesto di riferimento)
• comprendere e utilizzare termini specifici della disciplina
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Classe 2^ Scuola Media
 Uso dei documenti
 Organizzazione delle informazioni
 Strumenti concettuali e conoscenze
• orientarsi sulla linea del tempo
• conoscere fatti e fenomeni relativi all’età studiata
• stabilire rapporti di causa-effetto tra fatti e fenomeni
• riconoscere elementi di cambiamento e permanenza nell’ambito di un quadro di civiltà o nel
passaggio da un periodo all’altro
• conoscere e confrontare vari tipi di organizzazioni sociali, politiche, economiche, culturali
dello stesso periodo o di periodi diversi
• ricavare informazioni, inferenze da una o più fonti relative allo stesso contesto o fenomeno
• comprendere e utilizzare in modo appropriato il lessico specifico
Classe 3^ Scuola Media
 Uso dei documenti
 Organizzazione delle informazioni
 Strumenti concettuali e conoscenze
• conoscere fatti e fenomeni storici relativi all’età studiata
• problematizzare fatti e fenomeni
• stabilire relazioni temporali e di causa-effetto tra fatti e fenomeni
• riconoscere gli elementi di trasformazione di una società o di un periodo e le loro cause
• operare confronti fra società e periodi diversi secondo categorie date
• interpretare e costruire tavole sinottiche
• usare le conoscenze storiche per comprendere e argomentare problematiche interculturali e
di convivenza civile attuali
• interpretare e utilizzare fonti storiche
• distinguere dati oggettivi e interpretativi di un testo storiografico
• confrontare interpretazioni storiografiche diverse, relative allo stesso dato oggettivo
• conoscere e usare il lessico specifico in maniera appropriata
Curricolo “Geografia” Primo ciclo
Classe 1^ Elementare
 Orientamento
 Carte mentali
 Linguaggio della geograficità
 Paesaggio
• orientarsi nell’ambiente di vita
• conoscere ed usare i principali concetti topologici
• eseguire percorsi su consegna orale
Classe 2^ Elementare
 Orientamento
 Carte mentali
 Linguaggio della geograficità
 Paesaggio
• orientarsi nello spazio circostante
• utilizzare i concetti topologici
• effettuare e rappresentare graficamente percorsi
• individuare le caratteristiche essenziali dei vari ambienti geografici
• distinguere gli elementi naturali e antropici
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Classe 3^ Elementare
 Orientamento
 Carte mentali
 Linguaggio della geograficità
 Paesaggio
• orientarsi nello spazio circostante utilizzando punti di riferimento
• conoscere i principali tipi di ambiente
• riconoscere in un ambiente gli elementi fisici ed antropici
• leggere rappresentazioni cartografiche utilizzando le legende
• esporre i contenuti studiati
Classe 4^ Elementare
 Orientamento
 Carte mentali
 Linguaggio della geograficità
 Paesaggio
• orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche
• conoscere gli elementi fisici ed antropici di un paesaggio
• conoscere e localizzare gli elementi fisici dell’Italia
• esporre i contenuti studiati
Classe 5^ Elementare
 Orientamento
 Carte mentali
 Linguaggio della geograficità
 Paesaggio
• orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche
• conoscere e localizzare gli elementi fisici e politici delle regioni italiane
• cogliere il legame tra l’ambiente, le sue risorse e le condizioni di vita dell’uomo
• riferire i contenuti con terminologia specifica, cogliendo analogie e differenze tra il
paesaggio geografico e la vita dell’uomo
Curricolo “Geografia” Primo ciclo
Classe 1^ Scuola Media
 Orientamento
 Carte mentali
 Linguaggio della geograficità
 Paesaggio
• orientarsi con l’uso della bussola, rosa dei venti, carte, mappe, piante di città, dati
meteorologici, indici statistici, diagrammi
• leggere varie immagini e ricavarne informazioni
leggere e costruire alcuni tipi di grafici
• conoscere gli ambienti del paesaggio europeo e gli elementi che lo caratterizzano
• individuare relazioni fra gli aspetti naturali e antropici di un ambiente
• operare confronti tra ambienti e realtà umane diverse
• conoscere le caratteristiche ambientali ed umane delle diverse regioni europee
• conoscere gli aspetti storici, culturali, economici delle popolazioni europee
• conoscere la storia e il processo di formazione dell’U. E.
• conoscere e utilizzare gli strumenti e il lessico specifici
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Classe 2^ Scuola Media
 Orientamento
 Carte mentali
 Linguaggio della geograficità
 Paesaggio
• conoscere gli aspetti fisici, sociali, economici degli Stati d’Europa e le relazioni tra di essi
• confrontare gli Stati d’Europa sulla base di criteri stabiliti
• conoscere gli organismi dell’U.E. e la loro funzione a livello internazionale
• conoscere i settori produttivi europei
• conoscere le caratteristiche demografiche e i sistemi urbani d’Europa
• conoscere i flussi migratori e le popolazioni d’Europa
• ricavare informazioni da tabelle, grafici in base a dati relativi ai diversi Stati europei
• comprendere ed utilizzare gli strumenti e il linguaggio specifico
Classe 3^ Scuola Media
 Orientamento
 Carte mentali
 Linguaggio della geograficità
 Paesaggio
• operare collegamenti tra i contesti geografici studiati e le conoscenze storiche apprese
• conoscere le caratteristiche fisiche, climatiche, antropiche dei vari continenti
• conoscere gli indici di sviluppo umano, di sviluppo sostenibile e/o processi di
globalizzazione di alcuni Stati del mondo
• presentare un tema o uno Stato utilizzando vari tipi di immagini e grafici, operando
confronti con altre realtà geografiche
• comprendere le relazioni fra la struttura fisica del pianeta, gli uomini che lo popolano, i loro
problemi sociali, culturali ed economici
• riconoscere problemi ecologici derivanti dallo sviluppo economico e stabilire rapporti tra il
sistema economico e le reali condizioni di vita degli uomini (squilibrio Nord-Sud del
mondo)
• utilizzare il lessico specifico della geografia fisica ed umana
• conoscere il significato di termini diffusi in tempi recenti (effetto serra, sviluppo sostenibile,
globalizzazione…)
• leggere e interpretare tabelle, carte tematiche, dati statistici geografici relativi ad uno Stato,
ad un’area geografica o ad una tematica di interesse mondiale
Curricolo “Musica” Primo ciclo
Classe 1^ Elementare

Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali
•
ascoltare rumori, suoni più o meno strutturali, melodie partecipando con il corpo
•
discriminare suoni e silenzi
•
memorizzare e riprodurre semplici suoni e ritmi
 Esprimersi con il canto e semplici strumenti
• produrre suoni diversi con la voce, con parti del corpo e con oggetti
• eseguire semplici filastrocche, giochi cantati, canzoni apprese per imitazione
Classe 2^ Elementare
 Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali
• ascoltare e scoprire generi musicali diversi
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•

•
•
•

memorizzare e riprodurre suoni e ritmi
Esprimersi con il canto e semplici strumenti
eseguire canti di vario tipo anche associandoli al movimento del corpo
produrre ritmi sonori con il corpo, con strumenti e con oggetti
realizzare semplici strumenti utilizzando materiali di vario tipo

Classe 3^ Elementare
 Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali
• ascoltare e scoprire generi musicali diversi
• distinguere particolari componenti del suono : timbro, intensità, altezza, durata
• memorizzare e riprodurre suoni e ritmi
 Esprimersi con il canto e semplici strumenti
• eseguire canti di vario tipo anche associandoli al movimento del corpo
• produrre ritmi sonori con il corpo, con strumenti e con oggetti
• realizzare semplici strumenti utilizzando oggetti di vario tipo
Classe 4^ Elementare
 Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali
• ascoltare e interpretare generi musicali diversi
• interpretare gestualmente e/o graficamente i brani musicali
• riconoscere il suono prodotto da alcuni strumenti
 Esprimersi con il canto e semplici strumenti
• cantare in gruppo rispettando la voce degli altri, il ritmo e l’intensità del brano
• partecipare ad una esecuzione musicale di gruppo rispettando le regole precedentemente
stabilite
Classe 5^ Elementare
 Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali
• ascoltare e interpretare generi musicali diversi
• interpretare gestualmente e/o graficamente i brani musicali
• riconoscere il suono prodotto da alcuni strumenti
 Esprimersi con il canto e semplici strumenti
• cantare in gruppo rispettando la voce degli altri, il ritmo e l’intensità del brano
• partecipare ad una esecuzione musicale di gruppo rispettando le regole precedentemente
stabilite
Classe 1^ Scuola Media
 Ascoltare, interpretare, eseguire, conoscere, comunicare
• distinguere, individuare, ordinare e memorizzare gli andamenti relativi all’intensità e alla
velocità
le cellule ritmiche
il timbro di vari strumenti
i tratti prosodici (intensità, durata, intonazione, timbro)
il metro binario e ternario
suoni, canti e musiche appartenenti al vissuto musicale degli allievi, con attenzione anche ai
suoni e alle musiche dei contesti lontani nello spazio, nel tempo e multimediali
pratiche individuali e di gruppo
• saper riprodurre con la voce e con strumenti
• sistema di notazione funzionale alla lettura, all’apprendimento, alla riproduzione
strumentale e/o vocale, individualmente e collettivamente, di brani musicali
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Classe 2^ Scuola Media
 Ascoltare, interpretare, eseguire, conoscere, comunicare
• saper riprodurre con la voce e con strumenti
• riconoscere ed utilizzare in modo appropriato sequenze ritmico-melodiche di maggior
complessità, dal canone alla polifonia
• le funzioni armoniche principali (tonica e dominante), strutture formali
• suoni, canti e musiche appartenenti al vissuto musicale degli allievi, con attenzione anche ai
suoni e alle musiche di contesti lontani nello spazio, nel tempo e multimediali
• pratiche individuali e di gruppo
• cori parlati, composizioni fonetiche ed altre forme di espressione orale
• melodie su testi letterari, figurativi, gestuali
• significati emozionali ed extramusicali
• musiche per la danza, il gioco, il lavoro, la cerimonia, le varie forme di spettacolo, la
pubblicità
• integrare con altri ambiti artistico-culturali le esperienze musicali
Classe 3^ Scuola Media
 Ascoltare, interpretare, eseguire, conoscere, comunicare
• saper ascoltare gli eventi sonori e musicali
• distinguere, individuare, ordinare, memorizzare :
• alcuni intervalli – i modi maggiore e minori
• composizioni vocali e cori parlati di vario genere e organico vocale
• contestualizzare e verbalizzare con linguaggio appropriato musiche di civiltà, epoche,
generi, stili diversi, con particolare riferimento alle manifestazioni musicali del nostro tempo
(concerto, cinema, teatro, multimedia...)
• avvalersi di strumentazioni elettroniche caratteristiche del linguaggio multimediale
• effettuare riferimenti culturali e gestire i saperi nell’ambito musicale-culturale in base
all’esperienza svolta
• orientarsi nelle competenze musicali nella consapevolezza delle proprie attitudini
Curricolo “Arte e Immagine” Primo ciclo
Classe 1^ Elementare
 Produrre messaggi con l’uso di linguaggi, tecniche e materiali diversi
 Leggere e comprendere immagini di diverso tipo
• conoscere ed usare i colori
• manipolare materiale plastico per educare la motricità fine e per rappresentare figure
tridimensionali
• rappresentare relazioni spaziali (vicino-lontano; sopra-sotto; dentro-fuori)
• rappresentare figure umane con uno schema corporeo strutturato
• discriminare forme
• distinguere i colori primari e secondari
Classe 2^ Elementare
 Produrre messaggi con l’uso di linguaggi, tecniche e materiali diversi
 Leggere e comprendere immagini di diverso tipo
• conoscere ed usare i colori fondamentali per ottenere delle variazioni, mescolandoli e
realizzare una scala cromatica
• utilizzare linguaggi, tecniche e materiali diversi nella produzione di messaggi espressivi e
comunicativi
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•
•

conoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo : il segno, la linea, il colore, lo spazio
rappresentare figure umane con uno schema corporeo strutturato

Classe 3^ Elementare
 Produrre messaggi con l’uso di linguaggi, tecniche e materiali diversi
 Leggere e comprendere immagini di tipo diverso
• utilizzare linguaggi, tecniche e materiali diversi per produrre messaggi espressivi e
comunicativi
• leggere immagini ed opere d’arte riconoscendo gli elementi principali del linguaggio visivo
• riconoscere nel proprio ambiente i principali monumenti e i beni artistico-culturali
Classe 4^ Elementare
 Produrre messaggi con l’uso di linguaggi, tecniche e materiali diversi
 Leggere e comprendere immagini di tipo diverso
• utilizzare linguaggi, tecniche e materiali diversi nella produzione di messaggi espressivi e
comunicativi
• comprendere ed interpretare messaggi visivi e audiovisivi
• leggere immagini ed opere d’arte, riconoscendo e descrivendo i principali elementi
compositivi
• riconoscere i principali beni artistici e culturali presenti sul proprio territorio
Classe 5^ Elementare
 Produrre messaggi con l’uso di linguaggi, tecniche e materiali diversi
 Leggere e comprendere immagini di tipo diverso
• riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi del linguaggio visuale e del linguaggio
audiovisivo, individuando il loro significato espressivo
• leggere messaggi espressivi e comunicativi in alcune opere d’arte
• analizzare e classificare i beni culturali presenti sul proprio territorio
• utilizzare strumenti e regole per produrre immagini grafiche
Classe 1^ Scuola Media
 Leggere e comprendere immagini
 Produrre elaborati grafico-pittorici e plastici
 Descrivere opere artistiche antiche e moderne
 Riconoscere i beni artistico-culturali del proprio territorio
• sviluppare la capacità di leggere e comprendere le immagini : fotografie, manifesti,
riproduzioni d’arte e brevi filmati
• produrre e rielaborare, in modo personale, applicando le regole del linguaggio visivo e
usando alcune tecniche grafico-espressive, pittoriche e plastiche
• saper leggere gli aspetti formali di opere d’arte del passato e riuscire a collocarle nei
rispettivi contesti storico-culturali e ambientali
• riconoscere il valore dei più rappresentativi beni artistico-culturali del proprio territorio
Classe 2^ Scuola media
 Leggere e comprendere immagini
 Produrre elaborati grafico-pittorici e plastici
 Descrivere opere artistiche antiche e moderne
 Riconoscere i beni artistico-culturali del proprio territorio
• saper descrivere con un linguaggio appropriato e riconoscere gli elementi della grammatica
visuale su immagini statiche e in movimento
• esprimersi creativamente con produzioni grafico-pittoriche e plastiche usando le modalità
tecniche e strumentali richieste e rispettando le regole e i codici per la rappresentazione
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•
•

sviluppare la capacità di leggere le opere d’arte, di interpretarne le forme, la funzione e
saperle mettere in relazione con il contesto storico- culturale
imparare a valorizzare i beni artistico-culturali del proprio territorio tramite un’attenta
conoscenza e la divulgazione delle proprie specifiche acquisizioni

Classe 3^ Scuola Media
 Leggere e comprendere immagini
 Produrre elaborati grafico-pittorici e plastici
 Descrivere opere artistiche antiche e moderne
 Riconoscere i beni artistico-culturali del proprio territorio
• dimostrare una buona comprensione di codici e regole compositive e dei significati
espressivi e comunicativi di immagini fotografiche e filmiche
• saper utilizzare gli elementi della comunicazione visiva ed essere in grado di scegliere
tecniche e strumenti adatti ai diversi messaggi per creare produzioni originali graficopittoriche o plastiche
• leggere e interpretare, in modo critico, un’opera d’arte, dimostrando di conoscere il contesto
storico-culturale dal quale ha preso origine
• saper operare confronti tra stili di epoche diverse
• riuscire ad individuare le tipologie dei beni artistici del proprio territorio e individuarne i
valori estetico-sociali.
Curricolo “Corpo Movimento e Sport” Primo ciclo
Classe 1^ Elementare
 Il corpo e le funzioni senso-percettive
• riconoscere e denominare le varie parti del corpo
• rappresentare graficamente il corpo
 Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
• utilizzare il maggior numero di movimenti naturali (camminare, correre, saltare, afferrare,
lanciare, rotolare, strisciare, arrampicarsi)
• saper controllare le condizioni d’equilibrio statico del proprio corpo
• collocarsi in posizioni diverse in rapporto ad altri o ad oggetti
• muoversi secondo una direzione controllando la lateralità e adattando gli schemi motori in
funzione di parametri spaziali e temporali
• riconoscere semplici sequenze ritmiche con il corpo
 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo espressiva
• utilizzare il corpo e il movimento per comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti
• comprendere il linguaggio dei gesti
• assumere diverse posture del corpo
 Il gioco, lo sport, le regole, il fair play
• partecipare al gioco collettivo rispettando indicazioni e regole
 Sicurezza, prevenzione, salute e benessere
• conoscere e utilizzare gli attrezzi e gli spazi di attività in modo adeguato
Classe 2^ Elementare
 Il corpo e le funzioni senso-percettive
• riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri e saperle rappresentare
graficamente
• verbalizzare le informazioni provenienti dagli organi di senso
 Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
• coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati fra loro
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saper controllare le condizioni di equilibrio statico e dinamico del proprio corpo
organizzare, assumere e controllare in forma consapevole diversificate posture del corpo con
finalità espressive
• gestire l’orientamento del proprio corpo in riferimento alle principali coordinate spaziali e
temporali e a strutture ritmiche
• riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il corpo
 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
• utilizzare il corpo e il movimento per esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e
sentimenti
• assumere e controllare diversificate posture del corpo
 Il gioco, lo sport, le regole, il fair play
• conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di numerosi giochi di movimento e
presportivi
• interagire positivamente con gli altri
• acquisire consapevolezza del valore delle regole e dell’importanza di rispettarle
 Sicurezza, prevenzione, salute e benessere
• conoscere e utilizzare in modo corretto gli attrezzi e gli spazi di attività
• percepire e riconoscere sensazioni di benessere legate all’attività ludico-motoria

•
•

Classe 3^ Elementare
 Il corpo e le funzioni senso-percettive
• riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri e saperle rappresentare
graficamente
• riconoscere, classificare e memorizzare le informazioni provenienti dagli organi di senso
 Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
• coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro
• saper controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico-dinamico del proprio corpo
• sapersi orientare in riferimento alle principali coordinate spaziali e temporali
• riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo e con attrezzi
 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
• utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, comunicare stati
d’animo, emozioni e sentimenti
• assumere e controllare, in forma consapevole, diversificate posture del corpo
 Il gioco, lo sport, le regole, il fair play
• conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di numerosi giochi di movimento e
presportivi, individuali e di gruppo
• cooperare e interagire positivamente con gli altri, consapevoli del valore delle regole e
dell’importanza di rispettarle
 Sicurezza, prevenzione, salute e benessere
• conoscere e utilizzare, in modo corretto, gli attrezzi e gli spazi di attività
• percepire e riconoscere sensazioni di benessere legate all’attività ludico-motoria
Classe 4^ Elementare
 Il corpo e le funzioni senso-percettive
• riconoscere le principali funzioni fisiologiche, i loro cambiamenti in relazione e conseguenti
all’esercizio fisico
• utilizzare le capacità condizionali (forza, velocità, resistenza)
 Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
• organizzare diversi schemi motori combinati fra loro, in simultaneità e in successione
• gestire le condizioni di equilibrio statico e dinamico del proprio corpo
• organizzare semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo e con gli attrezzi
43

• riconoscere traiettorie e distanze nelle azioni motorie
 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
• utilizzare in modo personale e creativo il corpo e il movimento per esprimere e comunicare
stati d’animo, emozioni e sentimenti
• organizzare ed eseguire sequenze di movimenti relative a semplici strutture ritmiche
 Il gioco, lo sport, le regole, il fair play
• conoscere gli elementi tecnici di alcune discipline sportive e applicarli rispettandone le
regole
• saper distinguere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori
• collaborare con gli altri nei giochi e nelle gare sportive, accettando sconfitte e diversità
 Sicurezza, prevenzione, salute e benessere
• conoscere attrezzi e spazi relativi alle attività ludico-motorie ed i comportamenti adeguati
per prevenire infortuni
Classe 5^ Elementare
 Il corpo e le funzioni senso-percettive
• acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti in relazione e
conseguenti all’esercizio fisico
• saper modulare e controllare l’impiego delle capacità condizionali, adeguandole all’intensità
e alla durata del compito motorio
 Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
• organizzare condotte motorie sempre più complesse, coordinando vari schemi di movimento
in simultaneità e successione
• riconoscere e valutare traiettorie e distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle
azioni motorie
• organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli altri e agli oggetti
 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
• utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee
• elaborare semplici coreografie e sequenze di movimento utilizzando anche basi musicali
 Il gioco, lo sport, le regole, il fair play
• conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati di alcune discipline sportive
• saper scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori, accogliendo
suggerimenti e correzioni
• partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara,
collaborando con gli altri, accettando la sconfitta e rispettando le regole
 Sicurezza, prevenzione, salute e benessere
• assumere comportamenti adeguati per la sicurezza personale e altrui
• riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute
Classe 1^ Scuola Media
 Il corpo e le funzioni senso- percettive
• conoscere i principali cambiamenti morfologici del corpo e saper realizzare movimenti
finalizzati
• migliorare le capacità condizionali
• migliorare l’equilibrio
 Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
• orientarsi nello spazio e saper riconoscere i propri orientamenti in esso
 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
conoscere le funzioni delle attività motorie
saper applicare semplici tecniche di espressione corporea
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 Il gioco, lo sport, le regole, il fair play
conoscere la struttura dei giochi proposti
acquisire le abilità tecnico-tattiche dei giochi proposti
riconoscere e rispettare le regole dei giochi
 Sicurezza e prevenzione, salute e benessere
acquisire sicurezza delle funzioni fisiologiche
acquisire un linguaggio specifico
star bene nel gruppo, facendo attività specifiche
Classe 2^ Scuola Media
 Il corpo e le funzioni senso- percettive
• sapere accettare e gestire i cambiamenti corporei
• migliorare le capacità condizionali
• migliorare la coordinazione generale ed oculo-manuale
 Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
• acquisire le abilità coordinative per realizzare i gesti tecnici dei vari sport
• valutare le componenti spazio-temporali presenti nelle diverse situazioni e utilizzare le
variabili
 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
applicare semplici tecniche di espressione corporea
acquisire un linguaggio specifico
 Il gioco, lo sport, le regole, il fair play
acquisire le abilità tecnico-tattiche dei giochi sportivi
conoscere e applicare correttamente il regolamento
saper gestire in modo consapevole gli eventi della gara
 Sicurezza e prevenzione, salute e benessere
• saper dosare le proprie energie in relazione alla durata dell’azione
avere consapevolezza della propri efficienza fisica
Classe 3^ Scuola Media
 Il corpo e le funzioni senso- percettive
• mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo ed avere autocontrollo del proprio
corpo
• saper realizzare movimenti finalizzati ad un preciso scopo
 Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
adattare il proprio movimento alle componenti spazio-temporali
saper utilizzare le abilità coordinative acquisite per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari
Sport
 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
applicare tecniche di espressione corporea
rappresentare posture svolte in forma individuale, a coppie e in gruppo
controllare le proprie emozioni
 Il gioco, lo sport, le regole, il fair play
applicare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco
• acquisire le abilità tecnico-tattiche dei giochi sportivi
conoscere e rispettare le regole del gioco per poterlo arbitrare
 Sicurezza e prevenzione, salute e benessere
aver consapevolezza dei cambiamenti fisiologici e saperli adattare all’attività motoria
conoscere la propria efficienza fisica sapendosi applicare con metodo per mantenere un
buon stato di salute
acquisire uno stile di vita idoneo all’età.
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Curricolo “ L 2 (Inglese)” Primo ciclo
Classe 1^ Elementare
 Comprensione lingua orale
• comprendere semplici istruzioni pronunciate in modo chiaro e lentamente
• comprendere semplici parole che riguardano il mondo circostante del bambino (famiglia,
numeri, colori, oggetti…)
 Produzione lingua orale
• ripetere i suoni ascoltati
• impostare scambi verbali per salutare e congedarsi
• produrre una semplice presentazione personale su modello fisso
• riprodurre semplici filastrocche e canzoni
Classe 2^ Elementare
 Comprensione lingua orale
• comprendere il senso globale di parole e semplici frasi
• comprendere semplici istruzioni
• cogliere il senso globale di una semplice storia
 Comprensione della lingua scritta
• comprendere in forma scritta le parole ascoltate
• leggere e abbinare immagine a parola
 Produzione lingua orale
• interagire con un compagno per riutilizzare lessico e brevi frasi memorizzate adatte al
contesto
• riprodurre semplici filastrocche e canzoni
 Produzione lingua scritta
• copiare e scrivere parole attinenti alle attività svolte in classe
 Conoscenza della cultura e della civiltà
conoscere alcuni aspetti della cultura e delle principali tradizioni
Classe 3^ Elementare
 Comprensione lingua orale
• comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate in modo chiaro e
lentamente
• ascoltare una storia e identificarne parole chiave
 Comprensione della lingua scritta
• comprendere brevi messaggi accompagnati da supporti visivi, cogliendo il significato di
parole e frasi con cui il bambino ha familiarizzato oralmente
• ritrovare in un semplice testo scritto le informazioni essenziali
 Produzione lingua orale
• interagire con un compagno per presentarsi, giocare e soddisfare bisogni di tipo concreto,
utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione
• riprodurre canzoni e filastrocche
 Produzione lingua scritta
• copiare e scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe
 Conoscenza della cultura e della civiltà
conoscere alcuni aspetti della cultura e delle principali tradizioni
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Classe 4^ Elementare
 Comprensione lingua orale
• comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate in modo chiaro e
lentamente
• ascoltare una storia e identificarne parole chiave e informazioni essenziali
 Comprensione della lingua scritta
• comprendere brevi messaggi accompagnati da supporti visivi, cogliendo il significato di
parole e frasi con cui il bambino ha familiarizzato oralmente
• estrapolare in un semplice testo scritto le informazioni essenziali
 Produzione lingua orale
• interagire nelle situazioni relative alle attività svolte in classe, utilizzando espressioni
familiari di uso quotidiano e formule note e comuni
• produrre domande semplici e brevi frasi per dare informazioni su se stesso, sull’ambiente
familiare e della classe
• riprodurre canzoni e filastrocche
 Produzione lingua scritta
• scrivere semplici frasi seguendo un modello dato
• scrivere una breve e semplice descrizione di sé seguendo un modello dato
 Conoscenza della cultura e della civiltà
conoscere alcuni aspetti della cultura e delle principali tradizioni e festività
Classe 5^ Elementare
 Comprensione lingua orale
• comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate in modo chiaro e
lentamente
• comprendere ed estrarre informazioni da un discorso che tratta argomenti conosciuti
 Comprensione della lingua scritta
• comprendere testi brevi, semplici storie, accompagnati da supporti visivi, cogliendo nomi
familiari, parole e frasi basilari
• comprendere ed estrarre informazioni pertinenti da un testo
 Produzione lingua orale
• interagire con un compagno o un adulto esprimendosi in modo comprensibile
• usare frasi ed espressioni adatte alla situazione e all’interlocutore
• scambiare semplici informazioni inerenti alla sfera personale
• rispondere a domande su un testo letto
• riprodurre canti con sufficiente correttezza fonetica e ritmica
 Produzione lingua scritta
• scrivere messaggi semplici e brevi seguendo un modello
• scrivere una descrizione di sé seguendo un modello dato
 Conoscenza della cultura e della civiltà
riconoscere gli aspetti principali della cultura, le festività, le tradizioni
Classe 1^ Scuola Media
 Comprensione della lingua orale
• comprendere le consegne ricorrenti in classe
• capire frasi ed espressioni relative ad aree di immediata priorità (informazioni elementari
sulla famiglia, gli acquisti, la geografia locale, la scuola, i gusti e le preferenze…), purchè il
discorso sia articolato lentamente e in modo chiaro
• comprendere semplici indicazioni
• cogliere il punto principale in messaggi e in annunci brevi, semplici e chiari (annunci
ferroviari, chiamata telefonica…)
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• comprendere ed estrarre le informazioni essenziali in un dialogo
 Comprensione della lingua scritta
• comprendere testi brevi e semplici che contengono lessico e strutture di uso frequente e di
tipo concreto
• comprendere segnali ed avvisi di uso quotidiano
• saper trovare informazioni specifiche, prevedibili nel materiale di uso quotidiano, espressi in
un linguaggio semplice
 Produzione della lingua orale
• riprodurre gli schemi intonativi di semplici enunciati
• riprodurre espressioni e forme linguistiche apprese
• parlare in modo semplice di argomenti attinenti la sfera personale e familiari, anche se con
qualche esitazione o errore formale che però non comprometta la comprensibilità
 Produzione della lingua scritta
• scrivere una serie di frasi semplici legate da connettori su argomenti familiari
• scrivere brevi messaggi, cartoline e brevi lettere
 Conoscenza ed uso delle strutture e delle funzioni linguistiche
• collegare le situazioni comunicative e le funzioni linguistiche
• fissare le strutture grammaticali
• riconoscere i propri errori e riuscire a correggerli spontaneamente, in base alle regole
linguistiche e alle convenzioni comunicative interiorizzate
 Conoscenza della cultura e della civiltà
sa riconoscere gli aspetti principali della cultura, delle tradizioni e delle festività
Classe 2^ Scuola Media
 Comprensione della lingua orale
• comprendere messaggi orali con elementi conosciuti e non
• comprendere ed estrarre le informazioni essenziali da un testo orale
• riconoscere le funzioni dell’intonazione
 Comprensione della lingua scritta
• comprendere testi che contengono lessico di uso frequente e di tipo concreto
• comprendere ed estrarre le informazioni essenziali da un testo scritto
• saper trovare le informazioni specifiche, prevedibili nel materiale di uso quotidiano,
espresso in un linguaggio semplice
 Produzione della lingua orale
• parlare in modo semplice di argomenti attinenti la sfera personale e circostante, anche se con
qualche esitazione o errore formale, che però non comprometta la comprensibilità
• leggere rispettando la pronuncia, l’intonazione e il ritmo
• riprodurre le forme linguistiche apprese in situazioni comunicative diverse

•
•
•

•
•
•

Produzione della lingua scritta
scrivere una serie di frasi semplici legate da connettori su argomenti familiari
rispondere a questionari
completare frasi, dialoghi, lettere
Conoscenza ed uso delle strutture e delle funzioni linguistiche
collegare le situazioni comunicative e le funzioni linguistiche
fissare le strutture grammaticali
riconoscere i propri errori e riuscire a correggerli spontaneamente in base alle regole
linguistiche e alle convenzioni comunicative interiorizzate
 Conoscenza della cultura e della civiltà
sa riconoscere gli aspetti principali della cultura, delle tradizioni e delle festività
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Classe 3^ Scuola Media
 Comprensione della lingua orale
• comprendere messaggi orali con elementi conosciuti e non, perché il messaggio sia
articolato in modo chiaro
• comprendere ed estrarre le informazioni essenziali da un testo orale
• riconoscere le funzioni dell’intonazione
 Comprensione della lingua scritta
• comprendere testi che contengono lessico di uso frequente e di tipo concreto
• comprendere ed estrarre le informazioni da un testo scritto
• saper trovare informazioni specifiche, prevedibili nel materiale di uso quotidiano, espressi in
un linguaggio semplice
 Produzione della lingua orale
• parlare in modo semplice di argomenti attinenti la sfera personale e circostante, anche se con
qualche esitazione o errore formale, che però non comprometta la comprensibilità
• leggere rispettando la pronuncia, l’intonazione e il ritmo
• riprodurre le forme linguistiche apprese in situazioni comunicative diverse
 Produzione della lingua scritta
• scrivere una serie di frasi semplici legate da connettori su argomenti familiari
• rispondere a questionari
• completare frasi, dialoghi, lettere
• scrivere una lettera personale semplice, senza molte incertezze grammaticali e ortografiche
 Conoscenza ed uso delle strutture e delle funzioni linguistiche
• collegare le situazioni comunicative e le funzioni linguistiche
• fissare le strutture grammaticali
• riconoscere i propri errori e riuscire a correggerli
 Conoscenza della cultura e della civiltà
• riconoscere gli aspetti principali della cultura, delle tradizioni e delle festività
Curricolo “ L 3 (2^ lingua comunitaria)”
Classe 1^ Scuola Media
 Comprensione della lingua orale
• discriminare i fonemi
• riconoscere termini/espressioni già noti e riferiti a contesti familiari
• comprendere il significato globale di un messaggio relativo a bisogni concreti e immediati
• ricavare informazioni specifiche date esplicitamente
 Comprensione della lingua scritta
• comprendere il senso di espressioni o termini semplici
• comprendere il significato globale di messaggi relativi a bisogni concreti e immediati
• individuare informazioni specifiche date esplicitamente
 Produzione orale
• esprimersi con intonazione e pronuncia sufficientemente corrette tali da non compromettere
la comprensione del messaggio
• Descrivere con un lessico essenziale persone o cose attorno a sé
 Produzione della lingua scritta
• Scrivere messaggi personali brevi e semplici (saluti, inviti ecc.)
• Compilare moduli con i dati personali
• Usare un lessico adeguato
• Usare un’ortografia corretta

Conoscenza ed uso delle strutture e funzioni linguistiche
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riconoscere e usare le strutture grammaticali
collegare le situazioni comunicative e le funzioni linguistiche
Conoscenza della cultura e della civiltà
• riconoscere gli spetti caratterizzanti il contesto socio- culturale del paese

Classe 2^ Scuola Media
 Comprensione della lingua orale
• Capire il senso globale della comunicazione
• Individuare gli elementi essenziali delle situazioni di dialogo
• comprendere messaggi orali con elementi conosciuti e non
• riconoscere le funzioni delle intonazioni
 Comprensione della lingua scritta
• comprendere il senso globale della comunicazione scritta
• capire gli elementi essenziali di un semplice testo
• individuare il lessico noto ed intuire quello non conosciuto
• ricavare informazioni e fare collegamenti
 Produzione orale
• leggere rispettando pronuncia, ritmo e intonazione
• riprodurre le forme linguistiche apprese in situazioni comunicative diverse
• produrre autonomamente frasi corrette
• usare lessico e funzioni adeguate alle attuazioni comunicative
 Produzione della lingua scritta
• Organizzare la produzione scritta curando l’ortografia e la correttezza grammaticale
• Rispondere a questionari
• Completare dialoghi e lettere

Conoscenza ed uso delle strutture e funzioni linguistiche
Fissare le strutture grammaticali
collegare le situazioni comunicative e le funzioni linguistiche

Conoscenza della cultura e della civiltà
• riconoscere gli spetti caratterizzanti il contesto socio- culturale del paese
Classe 3^ Scuola Media
 Comprensione della lingua orale
• capire il senso globale di un testo di ascolto
• riconoscere il lessico noto ed intuire quello sconosciuto
• individuare gli elementi essenziali delle situazioni di dialogo
• riconoscere le funzioni delle intonazioni
 Comprensione della lingua scritta
• comprendere il senso globale della comunicazione scritta
• individuare le informazioni principali e distinguerle dalle secondarie
• dedurre informazioni implicite
• cogliere nessi logici e cronologici nelle varie parti
 Produzione orale
• leggere rispettando pronuncia, ritmo e intonazione
• esprimersi riutilizzando lessico, strutture e funzioni appresi in situazioni diverse
• utilizzare un vocabolario abbastanza ricco e adeguato alla situazione comunicativa
 Produzione della lingua scritta
• organizzare la produzione scritta curando l’ortografia e la correttezza grammaticale
• rispondere a questionari
• completare dialoghi
50

• scrivere lettere personali
 Conoscenza ed uso delle strutture e funzioni linguistiche
utilizzare gli elementi relativi alla struttura
riutilizzare le funzioni linguistiche
Conoscenza della cultura e della civiltà
• conoscere e descrivere gli spetti caratterizzanti il contesto socio- culturale del paese
Curricolo “ Educazione alla cittadinanza” Primo ciclo
Classe 1^ e 2^ Elementare
• attivare modalità relazionali positive con i compagni
• individuare e comprendere l’importanza delle regole nella vita di classe
• attivare atteggiamenti di rispetto verso se stessi, gli altri e l’ambiente
• acquisire uno stile di vita corretto
• individuare i pericoli e acquisire comportamenti corretti (casa, scuola, ambiente esterno)
• realizzare percorsi in situazione reale e simulata (pedone e ciclista)
Classe 3^ Elementare
• accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé
• mettere in comune conoscenze ed esperienze
• conoscere e rispettare i regolamenti di un gioco valutandone i principi ed attivare
eventualmente le procedure necessarie per modificarlo
• elaborare regole di comportamento nei confronti di se stessi, degli altri e dell’ambiente
• cooperare con i compagni alla realizzazione di un progetto comune rispettando il proprio
ruolo e quello degli altri
• acquisire uno stile di vita corretto
• individuare i pericoli e acquisire comportamenti corretti (casa, scuola, ambiente esterno)
• realizzare percorsi in situazione reale e simulata (pedone e ciclista)
Classe 4 ^ 5^ Elementare
• comprendere l’importanza della collaborazione della condivisione e della solidarietà
• prestare attenzione al punto di vista degli altri
• esprimere il proprio parere mediante una strategia comunicativa chiara ed efficace
• acquisire uno stile di vita corretto
• individuare i pericoli e acquisire comportamenti corretti (casa, scuola, ambiente esterno)
• realizzare percorsi in situazione reale e simulata (pedone e ciclista)
• conoscere il Regolamento di Istituto
• conoscere i principi fondamentali della Costituzione (I^ parte)
Classe 1^ Scuola Media
• conoscere culture ed esperienze diverse
• analizzare i regolamenti (di un gioco, di istituto ecc.) valutandone i principi ed attivare
eventualmente le procedure necessari per modificarle
• avvalersi in modo corretto e costruttivo dei servizi del territorio
• riconoscere varie forme di governo
• identificare
situazioni
attuali,
di
pace/guerra,
sviluppo/regressione,
cooperazione/individualismo, rispetto/violazione dei diritti umani
• impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà
• confrontare l’organizzazione della Repubblica italiana con quelle dello Stato Ue di cui si
studia la lingua
• analizzare anche attraverso la stampa e i mass media l’organizzazione della Repubblica e la
funzione delle varie istituzioni
• riconoscere in situazione l’istituzione che ha promosso determinate attività e iniziative
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• identificare le iniziative che nascono da rapporto tra scuola ed enti territoriali
• realizzare percorsi in situazione reale e simulata vissuti nei diversi ruoli (pedone, ciclista)
• acquisire stili di vita corretti
Classe 2^ Scuola Media
• conoscere culture ed esperienze diverse
• identificare
situazioni
attuali,
di
pace/guerra,
sviluppo/regressione,
cooperazione/individualismo, rispetto/violazione dei diritti umani
• impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà
• confrontare l’organizzazione della Repubblica italiana con quelle dello Stato Ue di cui si
studia la lingua
• analizzare anche attraverso la stampa e i mass media l’organizzazione della Repubblica e la
funzione delle varie istituzioni
• riconoscere in situazione l’istituzione che ha promosso determinate attività e iniziative
• identificare le iniziative che nascono da rapporto tra scuola ed enti territoriali
• ricostruire le tappe dell’unificazione europea e le modalità di governo dell’Europa
• prepararsi alla scelta del percorso formativo del 2° ciclo degli studi consapevoli delle offerte
presenti nel territorio e delle proprie inclinazioni
Classe 3^ Scuola Media
• conoscere e usare in modo corretto e costruttivo i servizi del territorio
• identificare
situazioni
attuali,
di
pace/guerra,
sviluppo/regressione,
cooperazione/individualismo, rispetto/violazione dei diritti umani
• impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà
• analizzare anche attraverso la stampa e i mass media l’organizzazione della Repubblica e la
funzione delle varie istituzioni
• riconoscere in situazione l’istituzione che ha promosso determinate attività e iniziative
• riconoscere, leggendo i giornali e seguendo i mass media, nelle informazioni date le azioni il
ruolo e la storia delle organizzazioni mondiali e internazionali e delle alleanze di carattere
politico militare, delle associazioni internazionali umanitarie
• individuare, analizzare ed esporre i collegamenti esistenti tra globalizzazione, flussi
migratori e problemi identitari
• realizzare percorsi in situazione reale e simulata vissuti nei diversi ruoli (ciclomotore)
• realizzare attività di gruppo (giochi sportivi, esecuzione musicale ecc.) per favorire la
conoscenza e l’incontro con culture ed esperienze diverse
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La valutazione
La valutazione consiste nella raccolta e nell’uso delle informazioni concernenti i cambiamenti nel comportamento degli alunni allo
scopo di prendere delle decisioni riguardo al programma educativo. La valutazione è formativa durante l’anno come incentivo al
perseguimento dell’obiettivo del massimo sviluppo della personalità e sommativa al termine di ogni quadrimestre. Gli aspetti
essenziali della valutazione sono i seguenti :
La funzione

(perché valutare?)

L’oggetto

(che cosa valutare?)

Le modalità

(come valutare?)

La funzione Nella "funzione" la valutazione è finalizzata:
·
·
·
·
·
·
·

a rilevare i successi o le difficoltà che gli alunni incontrano a livello di ciascuna unità di apprendimento;
a chiarire, rivedere o adattare l’obiettivo (educativo-didattico) alla luce dell’attività in svolgimento;
ad accertare se l’obiettivo didattico progettato è stato raggiunto;
a verificare se gli alunni rispondano alle stimolazioni e alle opportunità didattiche loro offerte, cioè se sono motivati;
a differenziare i trattamenti didattici e individuare le procedure alternative più adeguate sulla base dei risultati;
a pianificare, al termine di ciascuna unità di apprendimento i tempi e i modi ottimali per il passaggio all’unità successiva;
ad accertare se gli obiettivi intermedi e quelli educativi sono stati raggiunti.

L’oggetto
Sono oggetto della valutazione:
- il raggiungimento degli obiettivi programmati rispetto ai livelli di partenza
- l’acquisizione di conoscenze
- l’acquisizione di competenze disciplinari e comportamentali.
Le modalità
La valutazione è una misurazione e si effettua con l’uso di tecniche e metodiche diverse:
- con griglie o strumenti elaborati per le singole classi ad inizio anno
- con osservazioni sistematiche
- con prove concordate in base alla programmazione in relazione alle U.d.A.
- con prove periodiche, scritte e orali .
L’anno scolastico è suddiviso in 2 quadrimestri nella scuola elementare, in trimestri nella scuola media. A metà di ognuno viene
consegnata ai genitori la valutazione intermedia, espressa in decimi.
La valutazione quale strumento di controllo che accompagna il processo di insegnamento-apprendimento è finalizzata
all’accertamento dei livelli di conoscenze, competenze e capacità raggiunti dagli allievi.
La valutazione del lavoro scolastico è diversa a seconda che sia effettuata durante o alla fine del processo educativo e quindi è
suddivisa in:
Valutazione diagnostica: si attua attraverso i colloqui iniziali e le prove di ingresso, si propone di accertare il livello culturale
degli alunni in relazione al possesso di conoscenze, capacità e competenze ed è utilizzata dal Consiglio di classe per stendere la
programmazione didattico-educativa annuale.
Valutazione formativa: fornisce indicazioni sullo svolgimento del processo educativo, registra il livello di progresso degli studenti
e consente di organizzare strategie di recupero in itinere. Attraverso la valutazione formativa i docenti possono valutare l’efficacia
della loro azione didattica in relazione alle metodologie, alle strategie educative ed agli strumenti logico formativi adottati. La
valutazione formativa concorre pertanto anche alla valutazione del processo di insegnamento-apprendimento. Sono strumenti di
valutazione formativa: test, esercitazioni in classe, interrogazioni, controllo dei quaderni, osservazioni sistematiche, domande poste
alla classe durante o dopo una spiegazione.
Valutazione sommativa: valuta l’esito del processo di apprendimento per formulare un giudizio allo svolgimento delle attività
didattiche (anche della verifica intermedia).
Strumenti e modalità di verifica
Le prove di verifica dalle quali scaturiscono le valutazioni sono scritte, orali e pratiche, a carattere strutturato, semistrutturato e non
strutturato.
Hanno valenza formativa e sommativa. Le prove sommative devono essere almeno tre per lo scritto e due per l’orale per ogni
quadrimestre per ogni materia.
Prove strutturate e semistrutturate scritte contribuiscono anche alla valutazione orale.
Lo svolgimento delle prove deve essere opportunamente distribuito nel corso del quadrimestre per evitare il più possibile, un
sovraccarico di lavoro per gli allievi.
Le verifiche si collocano alla fine di una o più unità di apprendimento.
Prove comuni possono essere programmate per favorire un uniforme livello di preparazione.
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Verifiche e assenze. Allo studente che risulti assente durante lo svolgimento di una verifica andrà somministrata una prova
supplementare nella prima occasione utile.
Qualora lo studente non sostenga le verifiche supplementari programmate la valutazione sarà negativa.
Scala di misurazione. In sede di valutazione sommativa il voto esprime il livello delle conoscenze, abilità, competenze raggiunto
dallo studente nell’area cognitiva ed è desunto dalle prove scritte, orali e pratiche di profitto. Nell’attribuzione del voto il docente fa
riferimento ai parametri tra voti e livelli di conoscenze ed abilità stabiliti nelle riunioni per materie ed approvati dal Collegio
Docenti.
La misurazione delle verifiche è effettuata in decimi.
La soglia di sufficienza è pari a 6/10.I docenti usano sistematicamente nella valutazione la votazione da tre a dieci.
Il rifiuto di sottoporsi ad una verifica scritta, orale o pratica oppure la consegna del compito in bianco equivale alla votazione tre.
Nelle valutazioni del ° quadrimestre e finali lo studente risulta “non classificato” se l’alunno è risultato assente alle verifiche e alle
prove suppletive.
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
VALUTAZIONE TRIMESTRALE E/O QUADRIMESTRALE E FINALE
Standard di valutazione
Per assicurare omogeneità e trasparenza nella valutazione, i docenti concordano criteri comuni tra voti e livelli di conoscenza e di
competenza.
Elementi che concorrono alla valutazione periodica e finale.
I C.d.c. verificano che le prestazioni degli alunni siano adeguate ai livelli minimi disciplinari indispensabili per la frequenza della
classe successiva.
La proposta di valutazione trimestrale e/o quadrimestrale e finale di ogni singola disciplina per i livelli pari e superiori a 6/10 viene
espressa con voti interi e certifica il raggiungimento degli obiettivi cognitivi, i progressi raggiunti e l’acquisizione dei metodi
specifici.
L’alunno, per essere ammesso alla classe successiva, deve riportare una votazione di almeno 6/10 in ogni disciplina o in un
medesimo ambito disciplinare; il Consiglio di Classe può decidere comunque l’ammissione alla classe successiva e/o
all’esame di stato se ritiene che l’allievo si sia impegnato al massimo delle sue possibilità. In tal caso il C.d.c. formulerà un
giudizio motivato in cui verranno messe in evidenza le carenze e le motivazioni dell’ammissione.
La valutazione della Religione va espressa con un giudizio letterale.
Il comportamento viene valutato in decimi e concorre alla media. Nel comportamento vengono individuati quattro
indicatori: disciplina, interesse, impegno e partecipazione, il voto nel comportamento è dato dalla media dei quattro
indicatori.
Al termine del 1° Ciclo d’istruzione vengono certificate le competenze acquisite espresse in decimi.
All’esame di Licenza, che è il primo esame di stato, vengono ammessi gli alunni che abbiano conseguito un profitto di
almeno 6/10 in ogni disciplina o ambito disciplinare.
Il C.d.c., oltre alla valutazione numerica, procederà all’elaborazione di un profilo globale del candidato che illustri il percorso del
triennio.
E’ abolita la sequenza delle prove d’esame stabilite con D.M.’81; con apposita circolare ministeriale verranno stabilite
annualmente le prove scritte. Il candidato sarà sottoposto anche alle prove INVALSI.
L’esame di Licenza si concluderà con una votazione in decimi che verrà determinata per il 25% dal percorso scolastico, per il
15% dalle prove INVALSI, per il 35% dalle prove scritte d’esame e per il 25% dal colloquio pluridisciplinare.
VALIDAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO
L’anno scolastico è valido se le assenze non superano il 25% delle ore di lezione.
Il C.d.c. tenuto conto di particolari situazioni, può comunque ammettere l’alunno alla classe successiva o all’esame di Stato.
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SCUOLA ELEMENTARE
La valutazione sarà prevalentemente formativa, sarà espressa in decimi a partire dal quattro.
La valutazione del comportamento e della Religione Cattolica viene espressa in forma letterale. Al termine della Scuola primaria
viene rilasciata la certificazione espressa in decimi delle competenze.
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Standard per la determinazione delle competenze - Classe1^ - Scuola Primaria
Italiano
Non riesce a riferire le proprie esperienze neanche con domande esplicite.
Non legge, né scrive semplici parole.
Racconta in modo confuso le proprie esperienze anche con domande stimolo.
Legge e scrive con difficoltà semplici parole.
Racconta con domande stimolo le proprie esperienze. Legge e scrive semplici frasi.
Racconta le proprie esperienze. Legge e comprende brevi testi con domande guida.
Scrive semplici testi.
Racconta le proprie esperienze seguendo un ordine temporale e spaziale. Legge e comprende brevi testi. Scrive semplici testi
sul proprio vissuto, rispettando le prime regole ortografiche.
Racconta le proprie esperienze con ricchezza di particolari. Legge in modo corretto. Comprende il contenuto dei testi letti.
Scrive testi di vario tipo e rispetta le regole ortografiche presentate.
Racconta le proprie esperienze con ricchezza di particolari e con lessico appropriato. Legge in modo corretto ed espressivo.
Comprende e sintetizza il contenuto dei testi letti. Scrive testi di vario tipo con ricchezza di vocaboli e rispetta le regole
ortografiche presentate.
Inglese
Non partecipa alle attività proposte.
Ripete meccanicamente solo alcune parole presentate durante l’anno.
Partecipa alle attività in maniera discontinua.
Comprende e riesce a nominare solo parte del lessico presentato durante l’anno.
Partecipa alle attività proposte e riesce a comprendere e a dire gran parte del lessico presentato anche se non sempre con la
pronuncia corretta.
Partecipa alle lezioni. Comprende, nomina e riconosce il lessico presentato con pronuncia adeguata.
Partecipa con interesse alle attività. Comprende, riconosce e nomina il lessico presentato con pronuncia corretta.
Partecipa con coinvolgimento alle attività.
Comprende, riconosce e nomina il lessico presentato autonomamente.
Partecipa con coinvolgimento alle attività. Comprende, riconosce e produce oralmente semplici parole e frasi in maniera
autonoma.
Storia
Non riesce a riferire semplici esperienze personali.
Riferisce semplici esperienze personali senza rispettare la successione temporale.
Riordina semplici esperienze personali in successione temporale.
Colloca fatti ed esperienze in successione temporale.
Espone fatti ed esperienze mantenendo una scansione temporale e/o un rapporto di contemporaneità.
Espone fatti ed esperienze seguendo un ordine temporale e/o un rapporto di contemporaneità, usando un buon linguaggio.
Espone con sicurezza fatti ed esperienze seguendo un ordine temporale e/o un rapporto di contemporaneità, usando un
linguaggio appropriato.
Geografia
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Non riconosce indicatori topologici.
Riconosce solo alcuni indicatori topologici.
Riconosce i principali indicatori topologici.
Riconosce la propria posizione e quella degli oggetti in uno spazio vissuto rispetto ai principali punti di riferimento.
Descrive verbalmente spazi e percorsi tenendo conto dei punti di riferimento e li rappresenta graficamente.
Descrive verbalmente spazi e percorsi tenendo conto dei punti di riferimento e li rappresenta graficamente con ordine.
Descrive verbalmente spazi e percorsi con un buon linguaggio tenendo conto dei punti di riferimento e li rappresenta
graficamente e con ordine.

Tecnologia
Non riconoscere semplici funzioni della macchina.
Riconosce alcune parti della macchina.
Trova difficoltà nell’operare anche con l’aiuto dell’insegnante.
Riconosce le parti della macchina solo attraverso l’esperienza diretta.
Svolge le attività con l’aiuto dell’insegnante.
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Riconosce le parti principali della macchina.
E’ abbastanza autonomo nello svolgimento di semplici giochi multimediali.
Riconosce alcune periferiche del computer.
E’ autonomo nello svolgimento di semplici giochi multimediali.
Riconosce le periferiche del computer.
E’ in grado di aiutare i compagni nello svolgimento di semplici giochi multimediali.
Riconosce con sicurezza le periferiche del computer. E’ in grado di aiutare i compagni nello svolgimento di semplici giochi
multimediali.

Matematica
Ha molta difficoltà nel riconoscere ed operare con i numeri.
Ha difficoltà nel riconoscere ed operare con i numeri e nel risolvere semplici situazioni problematiche.
Conosce, legge, scrive e confronta i numeri in base 10.
Esegue semplici operazioni e risolve semplici situazioni problematiche con l’uso del materiale.
Conosce, legge, scrive, confronta, compone e scompone i numeri in base 10.
Esegue semplici calcoli orali. Esegue operazioni e risolve situazioni problematiche con l’uso di materiale e non. Conosce le
principali relazioni spaziali.
Conosce ed opera con i numeri in base 10. Utilizza il calcolo orale. Esegue le operazioni e risolve situazioni problematiche in
modo corretto. Conosce e utilizza le principali relazioni spaziali.
Conosce ed opera con padronanza i numeri in base 10. Utilizza con sicurezza il calcolo orale.
Esegue con prontezza le operazioni e risolve situazioni problematiche, usando strategie diverse.
Conosce e utilizza con sicurezza le relazioni spaziali.
Conosce ed opera con padronanza e sicurezza i numeri in base 10. Utilizza con sicurezza il calcolo orale. Esegue con
prontezza le operazioni e risolve situazioni problematiche, usando strategie diverse. Conosce e utilizza con sicurezza le
relazioni spaziali.

Scienze naturali e sperimentali
Non riesce a distinguere tra esseri viventi e non viventi.
Non sempre distingue esseri viventi e non viventi.
Identifica e descrive, con l’aiuto dell’insegnante, oggetti inanimati ed esseri viventi attraverso l’uso dei 5 sensi. Stabilisce ed
applica, con la guida dell’insegnante, criteri semplici per mettere ordine in un insieme di oggetti. Ordina, con l’aiuto
dell’insegnante, corpi in base alle loro proprietà.
Identifica e descrive oggetti inanimati ed esseri viventi attraverso l’uso dei 5 sensi. Stabilisce ed applica criteri semplici per
mettere ordine in un insieme di oggetti. Ordina corpi in base alle loro proprietà.
Identifica e descrive adeguatamente oggetti inanimati ed esseri viventi attraverso l’uso dei 5 sensi. Stabilisce ed applica
adeguatamente criteri semplici per mettere ordine in un insieme di oggetti.
Ordina adeguatamente corpi in base alle loro proprietà.
Identifica e descrive con sicurezza oggetti inanimati ed esseri viventi attraverso l’uso dei 5 sensi. Stabilisce ed applica con
sicurezza criteri semplici per mettere ordine in un insieme di oggetti. Ordina con sicurezza corpi in base alle loro proprietà.
Identifica e descrive con sicurezza e consapevolezza oggetti inanimati ed esseri viventi attraverso l’uso dei 5 sensi. Stabilisce
ed applica con sicurezza e consapevolezza criteri semplici per mettere ordine in un insieme di oggetti. Ordina con sicurezza e
consapevolezza corpi in base alle loro proprietà.
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Musica
Non discrimina tra suono e rumore. Non discrimina e non riproduce semplici suoni e ritmi con la voce, con parti del corpo e
con oggetti vari.
Non sempre riconosce eventi sonori. Non sempre discrimina e riproduce semplici suoni e ritmi con la voce, con parti del
corpo e con oggetti vari.
Riconosce eventi sonori. Ascolta e riproduce semplici suoni e ritmi con la voce, con parti del corpo e con oggetti vari.
Riconosce eventi sonori naturali ed artificiali. Ascolta e riproduce semplici suoni e ritmi con la voce, con parti del corpo e con
oggetti vari .
Riconosce ed analizza eventi sonori naturali ed artificiali. Ascolta e riproduce suoni e ritmi con la voce, con parti del corpo e
con oggetti vari.
Riconosce ed analizza eventi sonori naturali ed artificiali. Ascolta e riproduce suoni e ritmi più complessi con la voce, con
parti del corpo e con oggetti vari.
Riconosce ed analizza con sicurezza eventi sonori naturali ed artificiali. Ascolta e riproduce con creativamente suoni e ritmi
più complessi con la voce, con parti del corpo e con oggetti vari.
Arte e immagine
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Non conosce i colori e non sa usarli.
Discrimina i colori ma non sempre li sa usare; non sempre manipola vari materiali.
Conosce i colori e li usa per rappresentare la realtà che lo circonda; manipola vari materiali.
Usa i colori in modo appropriato, rappresenta la realtà che lo circonda e rispetta le relazioni spaziali. Manipola materiali
diversi per costruire oggetti.
Usa bene i colori, rappresenta particolari della realtà che lo circonda e rispetta le relazioni spaziali. Manipola con una certa
abilità materiali diversi per costruire oggetti.
Usa bene i colori, rappresenta con ricchezza di particolari la realtà che lo circonda e rispetta le relazioni spaziali. Manipola
con abilità materiali diversi per costruire oggetti.
Rappresenta creativamente e con ricchezza di particolari la realtà che lo circonda e rispetta le relazioni spaziali. Manipola con
abilità materiali diversi per costruire oggetti.
Corpo movimento sport
Non esegue gli schemi motori di base, non partecipa alle proposte e ai giochi motori, non comprende le regole.
Non sempre esegue gli schemi motori di base, non sempre partecipa alle proposte e ai giochi motori, non sempre comprende
le regole.
Esegue gli schemi motori di base anche se non sempre li padroneggia. Partecipa alle proposte e ai giochi motori e ha bisogno
di tempi più lunghi per comprendere le regole.
Padroneggia gli schemi motori di base. Partecipa alle attività e ai giochi motori, comprendendone le regole.
Padroneggia gli schemi motori di base. Partecipa alle attività e ai giochi motori, comprendendone le regole e rispettandole.
Ha padronanza degli schemi motori di base. Partecipa attivamente a tutte le proposte e ai giochi motori, comprendendone le
regole e rispettandole.
Ha piena padronanza degli schemi motori di base.
Partecipa attivamente e in modo corretto a tutti i giochi motori.
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Religione Cattolica
Non
riesce
ad
esprimere
i
concetti
principali.
Non
partecipa
alle attività e alle conversazioni.
Gravemente

insufficiente
Non sempre riesce ad esprimere i concetti principali. Non sempre partecipa alle attività e alle conversazioni anche se
Non
sufficiente sollecitato.
Sufficiente Conosce ed esprime in termini semplici i concetti principali.
Buono
Distinto
Ottimo
Eccellente

Gravemente
insufficiente
Non
sufficiente
Sufficiente
Buono
Distinto
Ottimo
Eccellente

Partecipa alle attività e alle conversazioni, ma interviene solo se sollecitato.
Riferisce in maniera sostanzialmente corretta gli argomenti studiati.
Partecipa con interesse alle attività ed interviene rispettando le regole della conversazione.
Riferisce in modo corretto sugli argomenti studiati che sa correlare.
Partecipa con attenzione ed interesse ed interviene apportando il proprio contributo personale.
Riferisce gli argomenti studiati in modo autonomo. Partecipa con attenzione ed interesse, interviene apportando il
proprio contributo personale con proprietà di linguaggio.
Riferisce gli argomenti studiati in modo autonomo e li sa correlare. Partecipa con interesse e attenzione costanti alle
attività didattiche, intervenendo in modo appropriato e apportando il proprio contributo personale con proprietà di
linguaggio.

Comportamento
Non accetta e non rispetta le regole di convivenza. Non collabora con i compagni e gli adulti. Non si impegna nel
lavoro scolastico.
Non rispetta le regole della vita scolastica. Incontra difficoltà a collaborare con i compagni e gli adulti. Dimostra
scarso impegno nel lavoro scolastico.
Conosce le regole della vita scolastica, ma non sempre riesce a rispettarle. Mostra impegno e partecipazione non
sempre costanti.
Conosce le regole della vita scolastica e cerca di rispettarle. Mostra impegno e partecipazione verso le attività.
Rispetta le regole della vita scolastica. Collabora con i coetanei e con gli adulti. Mostra senso di responsabilità verso il
lavoro.
Rispetta le regole della vita scolastica. Collabora sempre con i coetanei e gli adulti. Mostra senso di responsabilità nel
lavoro che porta a termine in modo autonomo.
E’ consapevole delle regole della vita scolastica e le rispetta. Collabora sempre con i coetanei e gli adulti. Mostra
senso di responsabilità nel lavoro che porta a termine in autonomia.
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Italiano
Ha difficoltà nella tecnica della letto-scrittura e nella comprensione. Limitato il lessico nel raccontare le proprie
esperienze. Carente la produzione scritta nel contenuto e nella forma (ortografia).
Ha difficoltà nella tecnica della letto-scrittura e nella comprensione.
Limitato il lessico nel raccontare le proprie esperienze. Carente la produzione scritta.
Racconta le proprie esperienze in modo semplice. Legge e comprende con domande guida il testo letto. Scrive semplici
testi.
Racconta le proprie esperienze. Legge e comprende semplici testi. Scrive semplici testi di vario tipo, rispettando le
fondamentali convenzioni ortografiche.
Racconta le proprie esperienze rispettando la successione temporo-spaziale.
Legge correttamente vari tipi di testo. Scrive in modo corretto testi di vario tipo.
Racconta le proprie esperienze con ricchezza di particolari. Legge con sicurezza ed espressione, individua gli elementi
essenziali, comprende il significato del testo letto. Scrive testi di vario tipo rispettando le regole ortografiche.
Racconta le proprie esperienze con ricchezza di particolari. Legge con sicurezza ed espressione, individua gli elementi
essenziali, comprende il significato del testo letto. Scrive testi di vario tipo con ricchezza di vocaboli rispettando le
regole ortografiche.
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Inglese
Non partecipa alle attività proposte. Ripete meccanicamente solo alcune parole. Usa una minima parte delle funzioni
linguistiche più semplici.
Partecipa alle attività in maniera discontinua. Ripete e capisce solo parte del lessico presentato. Usa solo le funzioni
linguistiche più semplici.
Partecipa alle attività proposte. Usa e comprende gran parte del lessico e delle funzioni presentate, anche se non sempre
con la pronuncia corretta. Scrive alcune parole e frasi minime seguendo un modello.
Segue attivamente le lezioni, comprende, usa e riconosce il lessico e le funzioni presentate con pronuncia adeguata.
Scrive parole e brevi frasi seguendo un modello.
Partecipa con interesse alle attività. Comprende, usa e legge con pronuncia corretta tutto il lessico e le funzioni proposte.
Scrive parole e frasi seguendo un modello.
Partecipa con coinvolgimento alle attività. Comprende, usa e legge con pronuncia corretta tutto il lessico e le funzioni
proposte. Scrive parole e frasi seguendo un modello.
Partecipa con coinvolgimento alle attività. Comprende, usa e legge con pronuncia corretta tutto il lessico e le funzioni
proposte, Si presenta e produce autonomamente utilizzando ciò che ha appreso.
Storia

9

Non riesce a raccontare semplici situazioni personali in successione temporale.
Ha difficoltà a raccontare e riordinare semplici situazioni personali in successione temporale.
Racconta e riordina semplici esperienze personali in successione temporale.
Colloca fatti ed esperienze in successione temporale.
Espone fatti ed esperienze mantenendo una scansione temporale e/o un rapporto di contemporaneità.
Espone fatti ed esperienze seguendo un ordine temporale e/o un rapporto di contemporaneità. Individua relazioni di
causa-effetto.

10

Espone fatti ed esperienze con un linguaggio appropriato seguendo un ordine temporale e/o un rapporto di
contemporaneità. Individua relazioni di causa-effetto.
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Geografia
Non riconosce gli elementi essenziali dei principali tipi di paesaggio.
Ha difficoltà a riconoscere e rappresentare graficamente in maniera semplice gli elementi essenziali dei principali tipi di
paesaggio.
Legge semplici rappresentazioni iconiche. Riconosce e rappresenta graficamente in maniera semplice gli elementi
essenziali dei principali tipi di paesaggio.
Legge semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche. Riconosce e rappresenta graficamente i principali tipi di
paesaggio.
Legge semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche utilizzando spesso un buon linguaggio. Riconosce e
rappresenta i principali tipi di paesaggio, inserendo alcuni particolari.
Legge semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche, utilizzando le legende. Riconosce e rappresenta graficamente i
principali tipi di paesaggio con ricchezza di particolari.
Legge semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche, utilizzando con linguaggio appropriato le legende. Riconosce
e rappresenta graficamente i principali tipi di paesaggio con ricchezza di particolari.
Tecnologia
Non comprende le funzioni minime dello strumento.
Trova difficoltà a svolgere le attività, anche con l’aiuto dell’insegnante.
Scrive alcune parole. Svolge le attività con l’aiuto dell’insegnante.
Traccia in maniera incerta linee e figure con il programma di disegno.
Scrive semplici parole; è abbastanza autonomo nello svolgimento di semplici giochi multimediali. Traccia linee e figure
con il programma di disegno.
Scrive parole utilizzando la formattazione dei caratteri; è autonomo nello svolgimento di semplici giochi multimediali.
Crea semplici disegni con le principali funzioni del programma.
Scrive semplici testi, aiuta i compagni nello svolgimento delle attività.
Elabora figure utilizzando le funzioni del programma.
Scrive semplici testi, aiuta i compagni nello svolgimento delle attività.
Elabora figure utilizzando le funzioni del programma.
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Matematica
Non riesce a leggere e scrivere i numeri in base 10, non riesce ad eseguire semplici operazioni (orali e/o scritte), anche
con l’utilizzo di materiali strutturati e non; non sa operare classificazioni per colore e forma neanche con la guida
dell’insegnante.
Ha difficoltà nel leggere e scrivere i numeri in base 10 e associarne le relative quantità, ad eseguire semplici operazioni
(orali e/o scritte), anche con l’utilizzo di materiali strutturati e non; opera classificazioni per colore e forma e necessita
sempre della guida dell’insegnante nel risolvere situazioni problematiche.
Conosce, legge e scrive i numeri in base 10. Conosce le tabelline. Esegue semplici operazioni e calcoli orali. Risolve
situazioni problematiche con l’uso di materiale. Riconosce le principali figure geometriche.
Conosce, legge, scrive, confronta, ordina, compone e scompone i numeri in base 10. Conosce ed usa le tabelline. Esegue
le 4 operazioni. Usa semplici strategie per il calcolo orale. Risolve situazioni problematiche con l’uso di materiale e non.
Riconosce e disegna le principali figure geometriche.
Opera correttamente con i numeri. Conosce ed usa le tabelline. Esegue correttamente le 4 operazioni. Applica varie
strategie per il calcolo orale. Risolve situazioni problematiche di vario tipo. Riconosce, disegna e descrive le principali
figure geometriche.
Opera con i numeri con sicurezza ed autonomia. Ha memorizzato le tabelline. Esegue con prontezza le 4 operazioni.
Applica strategie varie per il calcolo orale. Intuisce e risolve situazioni problematiche, usando strategie di vario tipo.
Riconosce, disegna e descrive con sicurezza le figure geometriche.
Opera con i numeri con sicurezza ed autonomia. Ha memorizzato le tabelline. Esegue con prontezza le 4 operazioni.
Applica strategie varie per il calcolo orale. Comprende ed usa il linguaggio specifico; intuisce e risolve i problemi con
padronanza e correttezza. Riconosce, disegna e descrive con sicurezza le figure geometriche.

Scienze naturali e sperimentali
Non riesce a comprendere, illustrare e trasformare alcuni materiali. Non riesce a descrivere un ambiente esterno anche se
relativo alle proprie esperienze personali.
Pur con l’aiuto dell’insegnante ha difficoltà a comprendere, illustrare e trasformare alcuni materiali.
Descrive un ambiente esterno solo se relativo alle proprie esperienze personali sempre con l’aiuto dell’insegnante.
Ordina, con l’aiuto dell’insegnante, corpi in base alle loro proprietà. Illustra , con l’aiuto dell’insegnante, alcune
trasformazioni di materiali. Descrive, con l’aiuto dell’insegnante, un ambiente esterno mettendolo in relazione con
l’attività umana.
Ordina corpi in base alle loro proprietà. Illustra alcune trasformazioni di materiali. Descrive un ambiente esterno
mettendolo in relazione con l’attività umana.
Ordina con sicurezza corpi in base alle loro proprietà. Illustra con sicurezza alcune trasformazioni di materiali e mette in
relazione l’ambiente esterno con l’attività umana.
Ordina con sicurezza corpi in base alle loro proprietà. Illustra con sicurezza e consapevolezza alcune trasformazioni di
materiali. Descrive con sicurezza e consapevolezza un ambiente esterno mettendolo in relazione con l’attività umana.
Ordina con sicurezza e con linguaggio specifico corpi in base alle loro proprietà. Illustra con sicurezza e consapevolezza
alcune trasformazioni di materiali. Descrive con sicurezza e consapevolezza un ambiente esterno mettendolo in relazione
con l’attività umana.
Musica
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Non riconosce i suoni ed i rumori dell’ambiente.
Riconosce con difficoltà i suoni ed i rumori dell’ambiente.
Riconosce i suoni dell’ambiente. Esegue semplici canti in gruppo.
Riconosce e descrive i suoni dell’ambiente. Esegue semplici canti individualmente ed in gruppo.
Riconosce, descrive e memorizza i suoni proposti. Esegue canti in gruppo e individualmente. Riconosce i principali
strumenti musicali.
Riconosce, descrive e memorizza con sicurezza i suoni proposti. Esegue canti in gruppo e individualmente coinvolgendo
il corpo e la voce. Riconosce con sicurezza gli strumenti musicali.
Riconosce, descrive e memorizza con sicurezza i suoni proposti. Esegue canti in gruppo e individualmente coinvolgendo
il corpo e la voce. Conosce e riconosce con sicurezza gli strumenti musicali.
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Arte e immagine
Non riesce ad utilizzare le varie tecniche grafiche ed a manipolare materiali diversi.
Trova difficoltà ad utilizzare adeguatamente le varie tecniche grafiche ed a manipolare materiali diversi.
Riconosce gli elementi del linguaggio visivo; utilizza semplici tecniche grafiche e manipola vari materiali.
Riconosce gli elementi del linguaggio visivo; utilizza alcune tecniche grafiche e manipola vari materiali.
Riconosce gli elementi del linguaggio visivo; utilizza tecniche grafiche e pittoriche; manipola materiali diversi.
Riconosce gli elementi del linguaggio visivo; utilizza con abilità tecniche grafiche e pittoriche; manipola materiali
diversi.
Riconosce gli elementi del linguaggio visivo; utilizza con abilità e creatività tecniche grafiche e pittoriche; manipola
materiali diversi.
Corpo movimento sport
Non riconosce lo schema corporeo, incontra difficoltà nei movimenti di base e nel gioco.
Ha difficoltà ad eseguire schemi motori di base e posturali. Mostra disinteresse alle varie attività proposte.
Esegue gli schemi motori di base e posturali. Partecipa alle proposte e ai giochi motori e ha bisogno di tempi più lunghi
per comprenderne le regole.
Ha padronanza degli schemi motori di base e posturali. Partecipa alle attività e ai giochi motori, comprendendone le
regole.
Ha padronanza degli schemi motori di base e posturali. Partecipa alle attività e ai giochi motori, comprendendone le
regole e rispettandole.
Ha piena padronanza degli schemi motori di base e posturali. Partecipa a tutte le proposte e ai giochi motori,
comprendendone le regole e rispettandole.
Ha piena padronanza degli schemi motori di base e posturali. Partecipa attivamente a tutte le proposte e ai giochi motori,
comprendendone le regole e rispettandole.

Gravemente
insufficiente
Non sufficiente

Religione Cattolica
Non partecipa alle conversazioni e alle attività, nonostante le sollecitazioni.

Partecipa con difficoltà alle conversazioni e alle attività, nonostante le continue sollecitazioni.
Conosce ed esprime in termini semplici i concetti principali.
Sufficiente
Partecipa alle attività e alle conversazioni, ma interviene solo se sollecitato.
Riferisce in maniera sostanzialmente corretta gli argomenti studiati.
Buono
Partecipa con interesse alle attività. Interviene rispettando le regole della conversazione.
Riferisce in modo corretto sugli argomenti studiati che sa correlare.
Distinto
Partecipa con attenzione ed interesse. Interviene spesso apportando il proprio contributo personale.
Riferisce gli argomenti studiati in modo autonomo.
Ottimo
Partecipa con attenzione ed interesse. Interviene apportando il proprio contributo personale.
Riferisce gli argomenti studiati in modo autonomo.
Eccellente Partecipa con attenzione ed interesse. Interviene apportando il proprio contributo personale con proprietà di
linguaggio.

Comportamento
Non accetta e non rispetta le regole di convivenza. Non collabora con i compagni e gli adulti. Non si impegna
nel lavoro scolastico.
Non rispetta le regole della vita scolastica. Incontra difficoltà a collaborare con i compagni e gli adulti. Dimostra
Non sufficiente
scarso impegno nel lavoro scolastico.
Conosce le regole della vita scolastica, ma non sempre riesce a rispettarle. Mostra impegno e partecipazione non
Sufficiente
sempre costanti.
Buono
Conosce le regole della vita scolastica e cerca di rispettarle. Mostra impegno e partecipazione verso le attività.
Rispetta le regole della vita scolastica. Collabora con i coetanei e con gli adulti. Mostra senso di responsabilità
Distinto
verso il lavoro.
Rispetta le regole della vita scolastica. Collabora sempre con i coetanei e gli adulti. Mostra senso di
Ottimo
responsabilità nel lavoro che porta a termine in modo autonomo.
Rispetta le regole della vita scolastica e si propone come aiuto nei confronti dei compagni. Collabora sempre
Eccellente
con gli adulti. Mostra senso di responsabilità nel lavoro che porta a termine in modo autonomo.
Gravemente
insufficiente

61

Standard per la determinazione delle competenze – Classe 3^ - Scuola Primaria

4
5
6
7
8
9

10

4
5
6
7
8
9
10

Italiano
Non riesce a riferire le proprie esperienze. Legge in modo molto stentato e non riesce a comprendere il contenuto di un
testo letto. Produce testi privi di senso compiuto e con molti errori ortografici.
Incontra difficoltà nel riferire le proprie esperienze, rispettando un ordine logico. Legge in modo stentato e non sempre
riesce a comprendere il contenuto di un testo letto. Produce testi di vario tipo privi di organicità e con numerosi errori
ortografici.
Racconta le proprie esperienze con un linguaggio semplice. Legge e comprende, con l’aiuto di domande, il contenuto di un
testo. Produce semplici testi di vario tipo, rispettando le fondamentali convenzioni ortografiche. Riconosce in una frase gli
elementi principali.
Racconta le proprie esperienze con chiarezza. Legge in modo abbastanza scorrevole e comprende globalmente il contenuto
del testo. Produce testi di vario tipo rispettando le fondamentali convenzioni ortografiche. Riconosce gli elementi di una
frase.
Ascolta e interagisce positivamente nelle conversazioni. Si esprime in modo chiaro e corretto. Legge correttamente con
espressione e comprende il significato del testo. Scrive testi organici di vario tipo. Riconosce e utilizza gli elementi di una
frase.
Comprende messaggi orali in contesti diversi ed interagisce in modo ordinato e pertinente nelle conversazioni. Legge con
correttezza ed espressività testi di vario tipo e ne comprende il significato. Produce testi di vario tipo, organici e corretti..
Riconosce ed utilizza correttamente gli elementi di una frase.
Comprende messaggi orali in contesti diversi ed interagisce in modo ordinato e pertinente nelle conversazioni. Legge con
correttezza ed espressività testi di vario tipo, ne comprende il significato ed è in grado di rielaborare con ricchezza e
proprietà di linguaggio. Produce testi di vario tipo, organici e corretti. Riconosce ed utilizza correttamente gli elementi di
una frase.
Inglese
Non partecipa alle attività. Ripete meccanicamente solo alcune parole. Usa una minima parte delle funzioni linguistiche
più semplici.
Partecipa alla lezione in maniera discontinua. Ripete e capisce solo parte del lessico presentato. Usa solo le funzioni
linguistiche più semplici.
Partecipa alle attività proposte. Usa e comprende gran parte del lessico e delle funzioni presentate anche se non sempre
con la pronuncia corretta. Scrive alcune parole e frasi minime seguendo un modello.
Segue attivamente le lezioni. Comprende, riconosce ed usa il lessico e le funzioni presentate con pronuncia adeguata.
Scrive parole e brevi frasi seguendo un modello.
Partecipa con interesse alle attività proposte. Comprende, usa e legge con pronuncia corretta tutto il lessico e le funzioni
proposte. Scrive parole e frasi seguendo un modello.
Partecipa con coinvolgimento alle attività proposte. Comprende, usa e legge con pronuncia corretta tutto il lessico e le
funzioni proposte. Scrive frasi rielaborando un modello.
Partecipa con coinvolgimento alle attività proposte. Comprende, usa e legge con pronuncia corretta tutto il lessico e le
funzioni proposte, si presenta autonomamente utilizzando ciò che ha appreso. Scrive frasi autonomamente.
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Non sa ricostruire un evento in successione temporale.
Ricostruisce con difficoltà e con l’aiuto dell’insegnante un evento temporale. Non sempre riesce ad esporre gli eventi storici
studiati.
Ricostruisce un evento in successione temporale tramite semplici fonti. Espone con un semplice linguaggio eventi storici
studiati.
Racconta eventi in successione temporale usando alcuni tipi di fonti.
Distingue e confronta fonti storiche orali e scritte, con un buon linguaggio. Colloca sulla linea del tempo fatti ed eventi
storici.
Distingue e confronta fonti storiche orali e scritte. Colloca con sicurezza sulla linea del tempo fatti ed eventi storici.

10

Distingue e confronta fonti storiche orali e scritte con un linguaggio appropriato. Colloca con sicurezza sulla linea del
tempo fatti ed eventi storici.
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Geografia
Non riconosce gli ambienti e non è in grado di individuarne gli elementi essenziali.
Trova difficoltà a riconoscere ed a descrivere verbalmente un ambiente.
Legge semplici rappresentazioni cartografiche. Descrive con un linguaggio semplice un paesaggio. Riconosce alcuni
elementi fisici e antropici.
Leggere rappresentazioni cartografiche. descrivere un paesaggio nei suoi elementi essenziali. Riconosce gli elementi fisici
e antropici.
Legge rappresentazioni cartografiche utilizzando un buon linguaggio. Descrive un paesaggio nei suoi elementi. Riconosce
gli elementi fisici e antropici.
Legge rappresentazioni cartografiche. Descrive un paesaggio con ricchezza di particolari. Riconosce gli elementi fisici e
antropici, cogliendone i principali rapporti.

10

Legge rappresentazioni cartografiche utilizzando un linguaggio appropriato. Descrive un paesaggio con una terminologia
adeguata. Riconosce gli elementi fisici e antropici, cogliendone i principali rapporti.
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Tecnologia
Non riesce ad usare il computer in modo autonomo neppure nelle funzioni più elementari.
Trova difficoltà ad usare il computer in modo autonomo.
Scrive parole con il programma di video-scrittura. Svolge le attività con l’aiuto dell’insegnante.
Scrive semplici frasi; è abbastanza autonomo nello svolgimento di semplici giochi multimediali.
Scrive brani utilizzando la formattazione dei caratteri; è autonomo nello svolgimento di semplici giochi multimediali.
Elabora figure utilizzando le funzioni del programma.
Scrive in maniera autonoma e veloce. Elabora in maniera creativa figure utilizzando le funzioni del programma.
Scrive in maniera corretta e veloce; aiuta i compagni nello svolgimento delle attività. Elabora in maniera creativa figure
utilizzando le funzioni del programma.
Matematica
Legge i numeri interi in base 10, ma non riesce ad ordinarli ed a riconoscere il valore posizionale delle cifre. Non riesce ad
eseguire le 4 operazioni. Non riesce ad usare la tavola pitagorica.
Non è in grado di comprendere il testo di un problema e di risolverlo.
Legge i numeri interi in base 10, ma incontra difficoltà ad ordinarli e a riconoscere il valore posizionale delle cifre. Esegue
le 4 operazioni con numerosi errori di calcolo. Trova difficoltà ad usare la tavola pitagorica in modo corretto. Incontra
difficoltà nella comprensione e nella risoluzione di problemi.
Conosce, legge, scrive e ordina i numeri interi in base 10 entro l’ordine delle unità di migliaia. Esegue le quattro
operazioni usando algoritmi di calcolo. Usa la tavola pitagorica. Esegue semplici calcoli orali. Risolve semplici problemi.
Riconosce le principali figure geometriche del piano e dello spazio. Riconosce le principali unità di misura convenzionali.
Conosce, legge, scrive, confronta, ordina, scompone e compone i numeri interi e decimali in base 10 entro l’ordine delle
unità di migliaia. Ha memorizzato la tavola pitagorica. Esegue le 4 operazioni, usando gli algoritmi di calcolo. Usa semplici
strategie per il calcolo orale. Risolve problemi. Riconosce le principali figure geometriche del piano e dello spazio e ne
individua gli elementi fondamentali. Riconosce le principali unità di misura convenzionale, le usa in situazioni concrete.
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8

Conosce, legge, scrive, confronta, ordina, compone e scompone con sicurezza i numeri interi e decimali in base 10. Esegue
correttamente le quattro operazioni usando gli algoritmi di calcolo. Ha ben memorizzato le tabelline. Usa strategie varie per
il calcolo orale. Risolve problemi con domande di vario tipo. Conosce e opera con le figure geometriche. Conosce ed opera
con le unità di misura.

9

Opera con i numeri in piena autonomia e padronanza. Esegue con prontezza le 4 operazioni. Ha ben memorizzato le
tabelline. Usa strategie varie e personali per il calcolo orale. Risolve con sicurezza problemi di vario tipo. Conosce e opera
correttamente con le figure geometriche. Conosce il sistema metrico-decimale e lo applica anche in situazioni
problematiche.

10

Opera con i numeri in piena autonomia e padronanza. Esegue con prontezza le 4 operazioni. Ha ben memorizzato le
tabelline. Usa strategie varie e personali per il calcolo orale. Risolve con sicurezza problemi di vario tipo. Conosce e opera
correttamente con le figure geometriche. Conosce il sistema metrico-decimale e lo applica anche in situazioni
problematiche. Ha un’ottima capacità di intuizione e astrazione.
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Musica
Non riconosce i suoni e non riesce ad eseguire semplici canti collettivi.
Trova difficoltà nel riconoscimento dei suoni e nell’esecuzione di semplici canti collettivi.
Riconosce i suoni dell’ambiente. Esegue semplici canti in gruppo usando il corpo e la voce.
Riconosce, descrive e memorizza i suoni dell’ambiente. Distingue i suoni di alcuni strumenti musicali e, utilizzando
materiale di uso comune, ne costruisce di nuovi. Esegue canti e brani musicali.
Riconosce, descrive, analizza e memorizza suoni ed eventi sonori. Distingue i suoni di alcuni strumenti musicali e , utilizzando materiale
di uso comune, ne costruisce di nuovi. Esegue canti individualmente ed in gruppo, collegandoli alla gestualità.

Riconosce, descrive, analizza, classifica e memorizza suoni ed eventi sonori. Distingue i suoni di alcuni strumenti musicali
e, utilizzando materiale di uso comune, ne costruisce di nuovi. Esegue canti individualmente ed in gruppo.
Riconosce, descrive, analizza, classifica e memorizza suoni ed eventi sonori. Distingue i suoni di alcuni strumenti musicali
e, utilizzando materiale di uso comune, ne costruisce di nuovi. Esegue canti individualmente ed in gruppo, collegandoli
alla gestualità e al movimento di tutto il corpo.

Scienze naturali e sperimentali
Non riesce a descrivere in modo autonomo un ambiente esterno.
Incontra difficoltà a descrivere in modo autonomo un ambiente esterno.
Descrive con l’aiuto di domande un ambiente esterno mettendolo in relazione con l’attività umana. Riconosce e descrive con
l’aiuto dell’insegnante piante ed animali a lui familiari.
Sperimenta oggetti e materiali per scoprirne le caratteristiche.
Descrive un ambiente esterno mettendolo in relazione con l’attività umana. Riconosce e descrive piante ed animali a lui
familiari. Sperimenta ed identifica oggetti e materiali e ne scopre le caratteristiche.
Descrive con sicurezza un ambiente esterno mettendolo in relazione con l’attività umana. Riconosce e descrive con sicurezza
piante ed animali a lui familiari. Formula ipotesi, sperimenta ed identifica oggetti e materiali con strumenti adeguati, ne
scopre le caratteristiche e le mette in relazione.
Descrive con sicurezza e consapevolezza un ambiente esterno mettendolo in relazione con l’attività umana. Riconosce e
descrive con sicurezza e consapevolezza piante ed animali a lui familiari. Formula ipotesi, sperimenta, identifica oggetti e
materiali con strumenti adeguati, ne scopre le caratteristiche e le mette in relazione. Verifica ipotesi.
Descrive con sicurezza e consapevolezza un ambiente esterno mettendolo in relazione con l’attività umana. Riconosce e
descrive con sicurezza e proprietà di linguaggio piante ed animali a lui familiari. Formula ipotesi, sperimenta, identifica
oggetti e materiali con strumenti adeguati, ne scopre le caratteristiche e le mette in relazione. Verifica ipotesi.
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Arte e immagine
Non riesce ad usare un modo appropriato gli elementi del linguaggio visivo.
Non sempre riesce ad usare in modo appropriato gli elementi del linguaggio visivo.
Riconosce ed usa sufficientemente gli elementi del linguaggio visivo, utilizza alcune tecniche grafiche e manipola vari materiali.

7

Riconosce ed usa in modo adeguato gli elementi del linguaggio visivo, utilizza tecniche grafiche e pittoriche; manipola
vari materiali.

8

Riconosce ed usa con sicurezza gli elementi del linguaggio visivo, utilizza tecniche grafiche e pittoriche e manipola materiali diversi a
fini espressivi.
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Riconosce ed usa con sicurezza gli elementi del linguaggio visivo, utilizza tecniche grafiche e pittoriche. Usa in modo
creativo materiali diversi ai fini espressivi.
Riconosce ed usa con molta sicurezza gli elementi del linguaggio visivo, utilizza creativamente tecniche grafiche e
pittoriche e manipola materiali diversi a fini espressivi.
Corpo movimento sport
Non padroneggia gli schemi motori di base e non rispetta le regole delle attività motorie.
Non sempre padroneggia gli schemi motori di base. Difficilmente rispetta le regole delle attività motorie.
Esegue gli schemi motori di base e posturali anche se non sempre li padroneggia. Ha una sufficiente organizzazione spaziotemporale. Partecipa alle proposte e ai giochi motori e ha bisogno di tempi più lunghi per comprenderne le regole.
Ha padronanza degli schemi motori di base e posturali. Ha una buona organizzazione spazio-temporale. Partecipa alle
attività e ai giochi motori, comprendendone le regole.
Ha padronanza degli schemi motori di base e posturali. Ha una buona organizzazione spazio-temporale. Partecipa alle
attività e ai giochi motori, comprendendone le regole e rispettandole.
Ha piena padronanza degli schemi motori di base e posturali. Ha un’ottima organizzazione spazio-temporale. Partecipa
attivamente a tutte le proposte e ai giochi motori, ne comprende le regole e le rispetta.
Ha piena padronanza degli schemi motori di base e posturali. Ha un’ottima organizzazione spazio-temporale. Partecipa attivamente a
tutte le proposte e ai giochi motori, ne comprende le regole e le rispetta ed è in grado di modificarle in maniera personale e creativa.

Religione Cattolica
Gravemente
Non riesce a capire e ad esporre i semplici concetti presentati.
insufficiente
Non sufficiente Trova difficoltà a capire e ad esporre i semplici concetti presentati.
Conosce ed esprime in termini semplici i concetti principali.
Sufficiente
Partecipa alle attività e alle conversazioni, ma interviene solo se sollecitato.
Riferisce in maniera in maniera sostanzialmente corretta gli argomenti studiati.
Buono
Partecipa con interesse alle attività ed interviene rispettando le regole della conversazione.
Riferisce in modo corretto sugli argomenti studiati che sa opportunamente correlare.
Distinto
Partecipa con attenzione ed interesse ed interviene apportando il proprio contributo personale.
Riferisce sugli argomenti studiati e in modo autonomo.
Partecipa con attenzione ed interesse ed interviene apportando il proprio contributo personale, esponendo e
Ottimo
confrontando criticamente i vari contenuti con proprietà di linguaggio.
Riferisce sugli argomenti studiati in modo autonomo, con disinvoltura e con ricchezza di particolari. Partecipa
costantemente con impegno, interesse ed attenzione alle lezioni. Sa esporre e confrontare criticamente i vari
Eccellente
contenuti con competenza e proprietà di linguaggio.

Comportamento
Non accetta e non rispetta le regole di convivenza. Non collabora con i compagni e gli adulti. Non si impegna nel
lavoro scolastico.
Non rispetta le regole della vita scolastica. Incontra difficoltà a collaborare con i compagni e gli adulti. Dimostra
Non sufficiente
scarso impegno nel lavoro scolastico.
Conosce le regole della vita scolastica, ma non sempre riesce a rispettarle. Mostra impegno e partecipazione non
Sufficiente
sempre costanti.
Buono
Conosce le regole della vita scolastica e cerca di rispettarle. Mostra impegno e partecipazione verso le attività.
Rispetta le regole della vita scolastica. Collabora con i coetanei e con gli adulti. Mostra senso di responsabilità
Distinto
verso il lavoro.
Rispetta le regole della vita scolastica. Collabora sempre con i coetanei e gli adulti. Mostra senso di responsabilità
Ottimo
nel lavoro che porta a termine in modo autonomo.
Rispetta le regole della vita scolastica. Collabora sempre con i coetanei e gli adulti. Nell’esecuzione del lavoro
Eccellente
scolastico dimostra correttezza e sistematicità.
Gravemente
insufficiente
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Italiano
Non sa riferire le proprie esperienze. Legge con molta difficoltà e non comprende il contenuto globale di un testo. Non riesce
ad organizzare un testo e non rispetta le fondamentali convezioni ortografiche. Non riconosce la frase minima e trova molta
difficoltà nell’individuazione delle principali categorie grammaticali.
Trova molte difficoltà a riferire le proprie esperienze. Legge con molta difficoltà e non sempre comprende il contenuto globale
di un testo. Incontra molte difficoltà ad organizzare un testo e non rispetta le fondamentali regole ortografiche. Non sempre
riconosce la frase minima e le principali categorie grammaticali.
Riferisce le proprie esperienze. Legge e comprende il contenuto globale di un testo. Produce semplici testi di vario tipo,
rispettando le fondamentali convenzioni ortografiche. Riconosce la frase minima e le principali categorie grammaticali.
Riferisce le proprie esperienze rispettandone l’ordine cronologico. Legge in modo scorrevole e comprende il contenuto dei
testi letti. Produce testi di vario tipo, rispettando le convenzioni ortografiche. Riconosce le categorie grammaticali. Analizza la
frase nelle sue funzioni.
Ascolta ed interagisce in modo pertinente nelle conversazioni usando un linguaggio appropriato. Legge in modo scorrevole ed
espressivo, comprende, riferisce il contenuto dei testi letti e li sintetizza. Produce vari tipi di testi coerenti e corretti. Riconosce
con sicurezza le categorie grammaticali. Distingue ed usa i modi e i tempi dei verbi. Analizza la frase nelle sue funzioni.
Ascolta ed interagisce in modo pertinente nelle conversazioni, usando un linguaggio appropriato. Legge in modo scorrevole ed
espressivo, comprende e riferisce il contenuto dei testi letti e li sintetizza. Produce vari tipi di testi coerenti e corretti, usando
un linguaggio ricco ed appropriato. Riconosce ed usa le categorie grammaticali. Distingue ed usa i modi e i tempi dei verbi.
Espande la frase e l’analizza nelle sue funzioni.
Ascolta ed interagisce in modo pertinente nelle conversazioni, usando un linguaggio ricco ed appropriato. Legge in modo
scorrevole ed espressivo. Comprende e riferisce il contenuto dei testi letti e li sintetizza in modo essenziale. Produce tutti tipi
di testi affrontati in maniera personale ed originale, usando un linguaggio adeguato, corretto e critico. Riconosce ed usa le
categorie grammaticali. Analizza ed usa correttamente i modi ed i tempi dei verbi. Arricchisce la frase e l’analizza nelle sue
funzioni.
Inglese
Partecipa alle attività con scarso interesse. Comprende e dice solo parte del lessico con uso limitato delle funzioni linguistiche.
Ha difficoltà ad usare la lingua per interagire con i compagni e con l’insegnante. Copia parole e semplici frasi.
Segue le lezioni in maniera discontinua. Comprende e dice solo parte del lessico e delle funzioni presentate. Interagisce con i
compagni usando solo le funzioni più semplici. Copia e scrive parole e semplici frasi.
Partecipa alle attività proposte. Riesce a dire e a comprendere gran parte del lessico e delle funzioni presentate. Interagisce con
i compagni per presentarsi utilizzando espressioni e frasi memorizzate. Scrive alcune parole e frasi minime seguendo un
modello.
Segue attivamente le lezioni. Comprende, nomina e legge il lessico e le funzioni presentate. Interagisce con i compagni per
presentarsi utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione. Scrive parole e brevi frasi seguendo un modello.
Partecipa con interesse alle attività proposte. Comprende, nomina e legge tutto il lessico e le funzioni presentate. Interagisce
con i compagni per presentarsi utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione con pronuncia corretta. Scrive
parole e frasi seguendo un modello.
Partecipa con coinvolgimento alle attività. Comprende, nomina e legge il lessico e le funzioni presentate. Interagisce con i
compagni e l’insegnante utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione con pronuncia corretta. Scrive
parole e frasi seguendo un modello e rielaborandolo.
Partecipa con coinvolgimento alle attività. Comprende, nomina e legge il lessico e le funzioni presentate. Interagisce con
spontaneità con i compagni e l’insegnante utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione con pronuncia
corretta. Scrive parole e frasi autonomamente.
Storia
Non riferisce neanche con l’aiuto dell’insegnante e di domande guida, semplici informazioni lette da un testo.
Riferisce con difficoltà, nonostante l’aiuto dell’insegnante e di domande guida, semplici informazioni lette da un testo inerente
un quadro di civiltà.
Riferisce, con l’aiuto dell’insegnante e di domande guida, semplici informazioni lette da un testo, inerente un quadro di civiltà.
Ricava semplici informazioni da un testo. Espone gli aspetti fondamentali di un quadro di civiltà, seguendo uno schema.
Ricava informazioni da testi e le organizza. Espone le conoscenze con linguaggio appropriato. Colloca sulla linea del tempo
quadri di civiltà.
Ricava informazioni dai testi, le confronta e le organizza. Espone le conoscenze con proprietà di linguaggio. Colloca sulla linea
del tempo eventi e quadri di civiltà, individuando elementi di contemporaneità.
Ricava informazioni dai testi e da altri materiali, le confronta e le organizza in modo personale ed originale. Espone le sue
conoscenze con un linguaggio appropriato e specifico. Colloca sulla linea del tempo eventi e quadri di civiltà con padronanza
assoluta, individuando elementi di contemporaneità.
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Geografia
Non riconosce nei paesaggi gli elementi naturali ed artificiali e non riferisce semplici informazioni con domande guisa.
Fa fatica a riconoscere nei paesaggi gli elementi naturali e artificiali e non sempre riferisce semplici informazioni con
domande guida.
Riconosce nei paesaggi gli elementi naturali ed artificiali e riferisce semplici informazioni con domande guida.
Riconosce sulle carte geografiche i principali elementi fisici ed antropici. Conosce i paesaggi e li descrive con linguaggio
semplice.
Legge carte geografiche e grafici, ricavando informazioni ed esponendole con linguaggio appropriato. Conosce e descrive i
paesaggi usando una terminologia adeguata.
Legge carte geografiche, tematiche e grafici, ricavando informazioni ed esponendole con linguaggio appropriato. Conosce e
descrive con padronanza i paesaggi, usando un linguaggio specifico.
Legge perfettamente carte geografiche, tematiche e grafici, ricavando informazioni ed esponendole con un linguaggio ricco
ed appropriato. Conosce e descrive con assoluta padronanza i paesaggi, usando un linguaggio tecnico e specifico.
Tecnologia
Non scrive parole con il programma di video-scrittura e non riesce a svolgere nessuna attività.
Scrive con difficoltà, nonostante l’aiuto dell’insegnante, parole con il programma di video-scrittura. Anche con l’aiuto
dell’insegnante non sempre riesce a svolgere tutte le attività proposte.
Scrive parole con il programma di video-scrittura. Svolge le attività con l’aiuto dell’insegnante.
Scrive semplici frasi; è abbastanza autonomo nello svolgimento di semplici giochi multimediali.
Scrive brani utilizzando la formattazione dei caratteri; è autonomo nello svolgimento di semplici giochi multimediali. Elabora
figure utilizzando le funzioni del programma.
Scrive in maniera corretta e veloce; aiuta i compagni nello svolgimento delle attività. Elabora in maniera creativa figure
utilizzando le funzioni del programma.
Scrive in maniera molto corretta e veloce; aiuta i compagni nello svolgimento delle attività. Elabora in maniera molto creativa
e personale figure utilizzando le funzioni del programma.
Matematica
Non conosce, legge, scrive, ordina i numeri interi e decimali in base 10. Non sa eseguire semplici calcoli orali e operazioni
con i numeri interi e decimali. Non risolve semplici problemi e non riconosce le figure geometriche. Non conosce le principali
unità di misura.
Trova molta difficoltà ad operare con i numeri interi e decimali. Esegue con molta incertezza semplici calcoli orali e scritti.
Non sa risolvere semplici problemi. Ha difficoltà ad operare con le principali figure geometriche ed il Sistema Metrico
Decimale.
Conosce, legge, scrive, ordina i numeri interi e decimali in base 10. Esegue semplici calcoli orali. Esegue semplici operazioni
con i numeri interi e decimali. Risolve semplici problemi. Conosce le figure geometriche e ne calcola il perimetro. Conosce le
principali unità di misura.
Conosce, legge, scrive, confronta, ordina, compone e scompone i numeri interi e decimali in base 10. Usa strategie per il
calcolo orale. Esegue le 4 operazioni con i numeri interi e decimali. Risolve problemi di vario tipo. Conosce le figure
geometriche e ne calcola il perimetro e l’area. Opera con il Sistema Metrico Decimale.
Conosce ed opera in modo corretto con i numeri interi e decimali in base 10. Usa varie strategie per il calcolo orale. Esegue
correttamente le 4 operazioni con i numeri interi e decimali. Risolve problemi di vario tipo sempre più complessi. Conosce,
classifica le figure geometriche e ne calcola il perimetro e l’area. Usa correttamente il Sistema Metrico Decimale.
Opera con padronanza e sicurezza con i numeri interi e decimali. Usa varie strategie per il calcolo orale. Esegue con sicurezza
le 4 operazioni con i numeri interi e decimali. Risolve problemi di vario tipo sempre più complessi con strategie diverse.
Conosce, classifica le figure geometriche e ne calcola il perimetro e l’area con sicurezza. Usa con sicurezza il Sistema Metrico
Decimale e lo applica anche in situazioni problematiche.
Opera con padronanza e sicurezza assolute sia con i numeri interi che con quelli decimali. Usa velocemente strategie per il
calcolo orale. Esegue con molta sicurezza le 4 operazioni con i numeri interi e decimali. Risolve problemi di vario tipo sempre
più complessi con strategie diverse. Conosce, classifica le figure geometriche e ne calcola il perimetro e l’area con sicurezza e
precisione. Conosce il Sistema Metrico Decimale e lo applica con padronanza anche in situazioni problematiche.
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Scienze naturali e sperimentali
Non riesce a descrivere il ciclo vitale di una pianta e di un animale anche con l’aiuto dell’insegnante. Non sa confrontare e
descrivere i fenomeni fondamentali del mondo fisico e biologico.
Riferisce con difficoltà, nonostante l’aiuto dell’insegnante i contenuti scientifici proposti. Non sa confrontare e descrivere
adeguatamente i fenomeni fondamentali del mondo fisico e biologico.
Descrive il ciclo vitale di una pianta e di un animale con l’aiuto dell’insegnante.
Confronta oggetti, riconosce e descrive i fenomeni fondamentali del mondo fisico e biologico.
Descrive il ciclo vitale di una pianta e di un animale.
Confronta oggetti, riconosce e descrive i fenomeni fondamentali del mondo fisico e biologico.
Descrive con sicurezza il ciclo vitale di una pianta e di un animale.
Confronta oggetti , riconosce e descrive con prontezza i fenomeni fondamentali del mondo fisico e biologico.
Descrive con sicurezza e consapevolezza il ciclo vitale di una pianta e di un animale.
Confronta con consapevolezza oggetti, riconosce e descrive con sicurezza i fenomeni fondamentali del mondo fisico e
biologico.
Descrive con consapevolezza e sicurezza assolute il ciclo vitale di una pianta e di un animale.
Confronta con molta consapevolezza gli oggetti, riconosce e descrive in modo autonomo e sicuro i fenomeni fondamentali
del mondo fisico e biologico.
Musica
Non sa riconoscere, mediante l’ascolto, alcuni brani musicali. Non esegue semplici sequenze ritmiche con il corpo e con alcuni
strumenti, convenzionali e non.
Riconosce con difficoltà alcuni brani musicali ascoltati. Fa fatica ad eseguire semplici sequenze ritmiche con il corpo e con
alcuni strumenti, convenzionali e non.
Riconosce, mediante l’ascolto, alcuni brani musicali . Canta in gruppo brani di vario genere. Esegue semplici sequenze
ritmiche con il corpo e con alcuni strumenti convenzionali e non.
Riconosce alcune strutture fondamentali del linguaggio musicale. Canta brani di genere vario individualmente e in gruppo.
Esegue semplici sequenze ritmiche con il corpo e con alcuni strumenti convenzionali e non.
Riconosce alcune strutture fondamentali del linguaggio musicale. Coglie e riproduce i valori espressivi della musica attraverso
l’azione motoria e il disegno. Esegue una semplice partitura con strumenti ordinari e non, utilizzando sistemi di notazione non
convenzionale. Canta in gruppo e individualmente.
Riconosce alcune strutture fondamentali del linguaggio musicale. Coglie e riproduce i valori espressivi della musica attraverso
l’azione motoria e il disegno. Esegue una semplice partitura con strumenti ordinari e non, utilizzando sistemi di notazione non
convenzionale. Canta in gruppo e individualmente.
Riconosce con sicurezza le strutture fondamentali del linguaggio musicale. Coglie e riproduce i valori espressivi della musica
attraverso l’azione motoria e il disegno. Esegue una partitura con strumenti ordinari e non, utilizzando sistemi di notazione non
convenzionale. Canta in gruppo e individualmente.
Arte e immagine
Non riproduce gli elementi essenziali di un’immagine e non riesce ad utilizzare le tecniche pittoriche.
Riproduce con difficoltà gli elementi essenziali di un’immagine e non riesce ad utilizzare tutte le tecniche pittoriche.
Osserva, descrive e riproduce gli elementi essenziali di un’immagine, utilizza alcune tecniche pittoriche.
Osserva, descrive e riproduce gli elementi essenziali di un’immagine e della realtà; utilizza alcune semplici tecniche artistiche;
rielabora disegni, immagini e materiali vari.
Osserva, descrive e riproduce immagini e realtà; utilizza tecniche artistiche; rielabora, in modo personale, disegni, immagini e
materiali vari.
Osserva, descrive e riproduce immagini e realtà esprimendo le proprie sensazioni; utilizza tecniche artistiche; rielabora, in
modo personale, disegni, immagini e materiali vari.
Osserva, descrive e riproduce con assoluta padronanza immagini e realtà. Esprime in forma ricca, originale e personale le
proprie sensazioni. Usa più tecniche artistiche. Rielabora, in modo creativo e personale disegni, immagini e materiali vari.
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Corpo movimento sport
Non partecipa attivamente alle proposte e ai giochi motori. Non comprende e non rispetta le regole.
Partecipa saltuariamente alle proposte e ai giochi motori. Fa fatica a comprendere e rispettare le regole.
Ha una sufficiente coordinazione globale e segmentaria. Non sempre utilizza il linguaggio corporeo per comunicare stati
d’animo, idee e situazioni. Non sempre partecipa alle proposte e ai giochi motori e ha bisogno di tempi più lunghi per
comprenderne le regole.
Ha una buona coordinazione globale e segmentaria. Utilizza il linguaggio corporeo per comunicare stati d’animo, idee e
situazioni. Partecipa alle attività e ai giochi motori, comprendendone le regole, anche se talvolta non le rispetta.
Ha una buona coordinazione globale e segmentaria. Dimostra naturalezza ed espressività nel linguaggio corporeo. Partecipa
volentieri alle attività e ai giochi motori, comprendendone le regole e rispettandole.
Ha un’ottima coordinazione globale e segmentaria. Dimostra naturalezza ed espressività nel linguaggio corporeo. Partecipa
attivamente a tutte le proposte e ai giochi motori, comprendendone le regole e rispettandole.
Ha un’ottima coordinazione globale e segmentaria. Dimostra naturalezza ed espressività assoluta nel linguaggio corporeo.
Partecipa in modo molto attivo e con entusiasmo a tutte le proposte e ai giochi motori, comprendendone le regole e
rispettandole.
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Gravemente
Insufficiente
Non sufficiente
Sufficiente
Buono
Distinto
Ottimo

Eccellente

Gravemente
Insufficiente
Non sufficiente
Sufficiente
Buono
Distinto
Ottimo
Eccellente

Religione Cattolica
Non conosce ed esprime neppure in termini semplici i concetti principali della religione cattolica. Non partecipa alle
conversazioni.
Ha difficoltà a conoscere ed esprimere i concetti principali della religione cattolica. Non sempre partecipa alle
conversazioni.
Conosce ed esprime in termini semplici i concetti principali. Partecipa saltuariamente alle attività e alle
conversazioni, ma interviene solo se sollecitato.
Riferisce in maniera abbastanza corretta gli argomenti studiati. Partecipa con interesse alle attività ed interviene
rispettando le regole della conversazione.
Riferisce in modo corretto sugli argomenti studiati. Partecipa con attenzione ed interesse ed interviene apportando il
proprio contributo personale.
Riferisce sugli argomenti studiati in modo autonomo e con proprietà di linguaggio. Espone e confronta i vari
contenuti. Partecipa con attenzione ed interesse ed interviene apportando il proprio contributo personale.
Riferisce gli argomenti studiati in modo autonomo, con disinvoltura e ricchezza di particolari.. Partecipa
costantemente con interesse e impegno alle lezioni. Sa esporre e confrontare i vari contenuti con competenza e
proprietà di linguaggio.
Comportamento
Non accetta e non rispetta le regole di convivenza. Non collabora con i compagni e gli adulti. Non si impegna nel
lavoro scolastico.
Non rispetta le regole della vita scolastica. Incontra difficoltà a collaborare con i compagni e gli adulti. Dimostra
scarso impegno nel lavoro scolastico.
Conosce le regole della vita scolastica, ma non sempre riesce a rispettarle. Mostra impegno e partecipazione non
sempre costanti.
Conosce le regole della vita scolastica e cerca di rispettarle. Mostra impegno e partecipazione verso le attività.
Rispetta le regole della vita scolastica. Collabora con i coetanei e con gli adulti. Mostra senso di responsabilità verso
il lavoro.
Rispetta le regole della vita scolastica. Collabora sempre con i coetanei e gli adulti. Mostra senso di responsabilità
nel lavoro che porta a termine in modo autonomo.
Rispetta perfettamente le regole della vita scolastica. Collabora sempre con i coetanei e gli adulti. Mostra un
assoluto senso di responsabilità nel lavoro che porta sempre a termine in modo autonomo.
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Italiano
Ha difficoltà a riferire le proprie esperienze anche con l’aiuto di domande guida. Non è autonomo nella lettura e fatica ad
4 apprendere il significato di un testo. Riesce a produrre semplici frasi e poco corrette. Non riesce a sintetizzare un semplice
testo sia oralmente che per scritto. Raramente riconosce alcune categorie grammaticali.
Necessita di domande guida per riferire le proprie esperienze e per cogliere l’argomento principale di una comunicazione.
Legge in modo poco scorrevole ed apprende parzialmente il significato di un testo. Produce semplici testi poco corretti nella
5
forma e poveri di contenuto. Necessita di domande guida per sintetizzare un semplice testo. Riconosce alcune categorie
grammaticali. Usa il dizionario con l’aiuto dell’insegnante.
Riferisce le proprie esperienze e coglie l’argomento principale di una comunicazione. Legge e comprende il significato
globale di un testo. Produce semplici testi di vario tipo, rispettando le fondamentali convenzioni ortografiche. Ricava la sintesi
6
di un semplice testo con l’aiuto di uno schema. Riconosce la frase minima e le principali categorie grammaticali. Usa il
dizionario con l’aiuto dell’insegnante.
Riferisce le proprie esperienze in modo chiaro, rispettandone l’ordine cronologico. Legge in modo scorrevole e comprende il
contenuto di vari tipi di testo. Produce testi di vario tipo, rispettando le convenzioni ortografiche. Ricava una sintesi da un
7
semplice testo. Riconosce le categorie grammaticali. Distingue ed usa i modi e i tempi dei verbi. Analizza la frase nelle sue
funzioni. Usa il dizionario.
Ascolta ed interagisce in modo pertinente nelle conversazioni, usando un linguaggio appropriato. Legge in modo scorrevole ed
espressivo, comprende, riferisce e sintetizza il contenuto dei testi letti e ne riconosce la tipologia. Produce vari tipi di testo
8
coerenti e corretti. Riconosce con sicurezza le categorie grammaticali. Distingue ed usa i modi e i tempi dei verbi. Analizza la
frase nelle sue funzioni. Usa il dizionario.
Ascolta ed interagisce in modo pertinente nelle conversazioni, usa un linguaggio ricco ed appropriato ed esprime le proprie
opinioni su un argomento. Legge in modo scorrevole ed espressivo , comprende, riferisce, sintetizza il contenuto dei testi letti e
9 ne riconosce la tipologia. Produce vari tipi di testo coerenti e corretti, usando un linguaggio ricco ed appropriato. Riconosce ed
usa con prontezza le categorie grammaticali. Distingue ed usa i modi e i tempi dei verbi. Espande la frase e l’analizza nelle sue
funzioni. Usa il dizionario.
Ascolta ed interagisce in modo pertinente nelle conversazioni, usa un linguaggio molto ricco ed appropriato ed esprimendo con
chiarezza e padronanza le proprie opinioni su un argomento. Legge in modo scorrevole e molto espressivo. Comprende,
10 riferisce e sintetizza con sicurezza il contenuto dei testi letti e ne riconosce la tipologia. Produce vari tipi di testo coerenti e
corretti, usando un linguaggio molto ricco ed appropriato. Riconosce ed usa con prontezza le categorie grammaticali. Distingue
ed usa con facilità i modi e i tempi dei verbi. Espande la frase e l’analizza nelle sue funzioni. Usa con destrezza il dizionario.
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Inglese
Partecipa alle attività con scarso interesse. Comprende con difficoltà solo alcune istruzioni, espressioni e frasi di uso
quotidiano. Ha difficoltà a relazionare in lingua con l’insegnante e i compagni. Scrive solo alcune parole.
Segue le lezioni non sempre in maniera continua. Comprende semplici istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano.
Interagisce con un compagno o un adulto utilizzando solo parte del lessico appreso. Scrive alcune parole.
Partecipa alle attività proposte. Comprende semplici istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. Interagisce con un
compagno o con un adulto utilizzando parte delle strutture apprese anche se non sempre con la pronuncia corretta. Scrive
alcune parole e frasi minime seguendo un modello.
Segue attivamente le lezioni. Comprende istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. Interagisce con un compagno o
con un adulto utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione con pronuncia adeguata. Scrive parole e frasi seguendo
un modello.
Partecipa con interesse alle attività proposte. Comprende istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. Nomina e legge
con pronuncia corretta il lessico e le funzioni presentate. Interagisce con un compagno o con un adulto utilizzando tutte
le espressioni e frasi adatte alla situazione con le strutture grammaticali affrontate. Scrive parole e frasi seguendo un
modello e anche autonomamente.
Partecipa con coinvolgimento alle attività proposte. Comprende istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano; nomina
e legge con pronuncia corretta il lessico e le funzioni presentate. Interagisce con adulti e compagni utilizzando tutte le
espressioni e frasi adatte alla situazione.
Partecipa con coinvolgimento alle attività proposte. Comprende istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano; nomina
e legge con pronuncia corretta il lessico e le funzioni presentate. Interagisce con spontaneità con adulti e compagni
utilizzando tutte le espressioni e frasi adatte alla situazione con le strutture grammaticali affrontate. Scrive frasi in
maniera autonoma.
Storia
Ha molte difficoltà a ricavare informazioni da semplici testi storici.
Trova alcune difficoltà nel riferire le informazioni ricavate da semplici testi storici anche con l’aiuto di domande guida.
Riferisce le informazioni ricavate da semplici testi storici con l’aiuto di domande guida.
Riconosce, sulla linea del tempo, alcuni quadri di civiltà.
Riesce ad esporre le principali informazioni ricavate dai testi storici e dà il suo contributo alle rappresentazioni collettive
di schemi. Legge la linea del tempo, individuando i principali elementi di sviluppo delle civiltà studiate.
Ricava informazioni da un documento o testo storico. Espone le informazioni ricavate dai testi storici, le collega e
rappresenta con schemi e/o mappe concettuali. Costruisce ed utilizza la linea del tempo delle civiltà studiate.
Ricava informazioni da un documento o testo storico. Espone con proprietà di linguaggio le informazioni ricavate dai
testi storici, le collega e rappresenta con schemi e/o mappe concettuali. Costruisce ed utilizza con precisione la linea del
tempo, individua la contemporaneità delle civiltà studiate.
Ricava con facilità informazioni da un documento o testo storico. Espone con prontezza e proprietà di linguaggio le
informazioni ricavate dai testi storici, le collega e rappresenta con schemi e/o mappe concettuali. Costruisce ed utilizza
con precisione la linea del tempo, individua facilmente la contemporaneità delle civiltà studiate.
Geografia
Non riferisce né riconosce le caratteristiche dei vari ambienti geografici, anche nella carta fisica.
Incontra difficoltà ad esporre le caratteristiche principali dei vari tipi di ambienti. Riconosce, con l’aiuto di domande
guida, gli elementi di una carta fisica.
Racconta in maniera semplice le caratteristiche principali dei vari tipi di ambienti. Riconosce, con l’aiuto di domande
guida, gli elementi di una carta politica e fisica.
Racconta le caratteristiche dei vari ambienti. Riconosce le principali conseguenze dell’attività dell’uomo sull’ambiente.
Legge una carta fisica e politica. Legge semplici grafici e tabelle.
Riferisce con un buon linguaggio il nesso fra l’ambiente, le sue risorse e le condizioni di vita dell’uomo. Analizza le
conseguenze delle attività dell’uomo sull’ambiente. Trae informazioni dalla carta fisica e politica, collega i più importanti
fattori climatici ed economici dei territori affrontati. Legge correttamente grafici e tabelle.
Riferisce con proprietà di linguaggio il nesso fra l’ambiente, le sue risorse e le condizioni di vita dell’uomo. Analizza le
conseguenze dell’attività dell’uomo sull’ambiente. Trae informazioni dalla carta fisica, politica, tematica: collega fattori
climatici, economici e sociali dei territori affrontati. Legge correttamente grafici e tabelle, conosce ed usa la riduzione in
scala.
Riferisce sempre con proprietà di linguaggio il nesso fra l’ambiente, le sue risorse e le condizioni di vita dell’uomo.
Analizza facilmente le conseguenze dell’attività dell’uomo sull’ambiente. Trae informazioni dalla carta fisica, politica,
tematica: collega velocemente fattori climatici, economici e sociali dei territori affrontati. Legge correttamente qualsiasi
tipo di grafico e tabella; conosce ed usa la riduzione in scala.
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Incontra molte difficoltà a svolgere le attività di base.
Incontra difficoltà a svolgere le attività di base.
Svolge le attività solo con l’aiuto dell’insegnante.
E’ abbastanza autonomo nello svolgimento di semplici attività multimediali.
Riesce a utilizzare la macchina come strumento multimediale; è autonomo nello svolgimento di semplici attività multimediali.
Realizza attività multimediali articolate; aiuta i compagni nello svolgimento delle attività.
Realizza con sicurezza attività multimediali articolate; aiuta i compagni nello svolgimento delle attività.
Matematica
Incontra molte difficoltà a conoscere, leggere e scrivere i numeri in base 10. Esegue le 4 operazioni con numeri interi solo con l’aiuto
dell’insegnante. Riconosce solo alcune figure geometriche.
Conosce, legge, scrive e confronta i numeri in base 10. Incontra difficoltà nel calcolo orale. Esegue le 4 operazioni con numeri interi di poche
cifre. Risolve semplici problemi con l’aiuto dell’insegnante. Conosce alcune figure geometriche e ne calcola il perimetro. Riesce ad usare
alcune unità di misura in situazioni pratiche.
Conosce, legge, scrive, confronta i numeri interi e decimali in base 10. Esegue calcoli orali. Esegue le 4 operazioni con i numeri interi e
decimali. Risolve semplici problemi. Conosce le figure geometriche e ne calcola il perimetro e l’area. Conosce le principali unità di misura e
le usa in semplici problemi.
Conosce ed opera con i numeri interi e decimali in base 10. Usa strategie per il calcolo orale. Esegue le 4 operazioni con i numeri interi e
decimali. Risolve problemi di vario genere. Descrive, classifica le figure geometriche e ne calcola il perimetro e l’area. Opera con il Sistema
Metrico Decimale.
Conosce ed opera in modo corretto con i numeri interi e decimali in base 10. Usa varie strategie per il calcolo orale. Esegue con sicurezza le 4
operazioni con i numeri interi e decimali. Risolve problemi di vario tipo sempre più complessi. Descrive, classifica le figure geometriche e ne
identifica gli elementi significativi. Calcola il perimetro e l’area di figure geometriche composte. Opera con sicurezza con il Sistema Metrico
Decimale.
Conosce ed opera con padronanza con i numeri interi e decimali in base 10. Usa diverse strategie per il calcolo orale. Esegue con prontezza le
4 operazioni con i numeri interi e decimali. Risolve problemi di vario tipo sempre più complessi, usando strategie diverse. Descrive, classifica
con sicurezza le figure geometriche e ne identifica gli elementi significativi. Calcola con prontezza il perimetro e l’area di figure geometriche
composte. Opera con sicurezza con il Sistema Metrico Decimale e lo applica nella risoluzione di problemi.
Conosce ed opera con molta padronanza con i numeri interi e decimali in base 10. Applica molteplici strategie per il calcolo orale. Esegue
molto velocemente le 4 operazioni con i numeri interi e decimali. Intuisce e risolve problemi di vario tipo sempre più complessi, usando
strategie diverse. Descrive e classifica con molta sicurezza le figure geometriche e ne identifica gli elementi significativi. Calcola con molta
padronanza il perimetro e l’area di figure geometriche composte. Opera con molta sicurezza con il Sistema Metrico Decimale e lo applica
nella risoluzione di problemi.
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Scienze naturali e sperimentali
Conosce alcune parti del corpo umano.
Conosce alcune parti del corpo umano e alcune norme d’igiene per la salute.
Riconosce le principali parti del corpo umano e conosce le principali norme d’igiene per la salute. Indica, con l’aiuto
dell’insegnante, esempi di relazioni di organismi viventi con il loro ambiente.
Riconosce le principali parti del corpo umano e conosce le principali norme d’igiene per la salute. Indica esempi di relazioni
di organismi viventi con il loro ambiente.
Riconosce con sicurezza le principali parti del corpo umano e sa indicarne alcune funzioni.
Riferisce con un buon linguaggio gli argomenti trattati. Conosce le principali norme d’igiene per la salute. Indica con
sicurezza esempi di relazioni di organismi viventi con il loro ambiente.
Riconosce con sicurezza e consapevolezza le strutture fondamentali dell’uomo e indica le funzioni. Conosce le principali
norme d’igiene per la salute. Indica con sicurezza e consapevolezza esempi di relazioni di organismi viventi con il loro
ambiente. Riferisce con proprietà di linguaggio gli argomenti trattati.
Riconosce con molta sicurezza e consapevolezza le strutture fondamentali dell’uomo e le sue funzioni. Conosce le norme
d’igiene per la salute. Indica con molta sicurezza e consapevolezza esempi di relazioni di organismi viventi con il loro
ambiente. Riferisce con ottima proprietà di linguaggio gli argomenti trattati.
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Musica
Non partecipa alle attività di ascolto e di canto.
Ascolta brani musicali di vario genere. Canta in gruppo motivi di genere diversi.
Ascolta brani musicali di vario genere. Canta in gruppo motivi di generi diversi. Esegue, con il corpo e con alcuni strumenti
convenzionali e non, semplici sequenze ritmiche.
Ascolta brani musicali di vario genere, ne riconosce il ritmo e li rielabora con linguaggi diversi. Canta brani di vario genere
individualmente e in gruppo. Esegue, con il corpo e con alcuni strumenti convenzionali e non, semplici sequenze ritmiche.
Sperimenta varie modalità di produzione sonora, con la voce e con gli strumenti, imitando brevi e semplici brani ritmicomelodici. Partecipa ad esecuzioni musicate e cantate di gruppo. Ascolta e riconosce le strutture fondamentali del linguaggio
musicale: ritmo, melodia.
Sperimenta varie modalità di produzione sonora, con la voce e con gli strumenti, improvvisando e\o rielaborando brevi e
semplici brani ritmico-melodici. Partecipa ad esecuzioni musicate e cantate di gruppo. Ascolta e riconosce le strutture
fondamentali del linguaggio musicale: ritmo, melodia.
Sperimenta in modo creativo varie modalità di produzione sonora, con la voce e con gli strumenti. Improvvisa e rielabora
brani ritmico-melodici. Partecipa attivamente ad esecuzioni musicate e cantate di gruppo. Ascolta e riconosce facilmente le
strutture fondamentali del linguaggio musicale: ritmo, melodia.

Arte e immagine
Riproduce con difficoltà gli elementi di una semplice immagine.
Riproduce gli elementi essenziali di un’immagine. Utilizza poche tecniche pittoriche.
Osserva, descrive e riproduce gli elementi essenziali di un’immagine; utilizza alcune tecniche pittoriche .
Osserva, descrive e riproduce gli elementi essenziali di un’immagine e\o di realtà; utilizza alcune tecniche artistiche;
rielabora disegni, immagini e materiali vari.
Osserva, descrive e riproduce immagini e realtà esprimendo le proprie sensazioni; utilizza tecniche artistiche; rielabora
disegni e immagini e materiali vari.
Osserva, descrive utilizzando semplici termini del linguaggio iconico; riproduce immagini e realtà esprimendo le proprie
sensazioni; adopera tecniche artistiche; rielabora disegni e immagini e materiali vari.
Osserva, descrive ed utilizza con creatività i termini del linguaggio iconico; riproduce immagini e realtà esprimendo le
proprie sensazioni; adopera tecniche artistiche con stile personale; rielabora disegni, immagini e materiali vari con fantasia.

Corpo movimento sport
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Partecipa raramente alle attività proposte. Dimostra poca coordinazione motoria e fatica ad apprendere e rispettare le regole proposte.
Non ha una sufficiente coordinazione motoria e fatica ad utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare stati d’animo, idee e situazioni.
Partecipa saltuariamente alle attività proposte.
Ha una sufficiente coordinazione globale e segmentaria. Utilizza il linguaggio corporeo per comunicare stati d’animo, idee e situazioni. Non
sempre partecipa attivamente alle proposte e ai giochi motori e ha bisogno di tempi più lunghi per comprenderne le regole.
Ha una buona coordinazione globale e segmentaria. Utilizza il linguaggio corporeo per comunicare stati d’animo, idee e situazioni.
Partecipa alle attività e ai giochi motori, comprendendone le regole.
Ha una buona coordinazione globale e segmentaria. Dimostra naturalezza ed espressività nel linguaggio corporeo. Partecipa volentieri alle
attività e ai giochi motori, comprendendone le regole.
Ha un’ottima coordinazione globale e segmentaria. Dimostra naturalezza ed espressività nel linguaggio corporeo. Partecipa attivamente a
tutte le proposte e ai giochi motori, comprendendone le regole.
Ha un’ottima coordinazione globale e segmentaria. Dimostra molta naturalezza ed espressività nel linguaggio corporeo. Partecipa
attivamente e con iniziativa personale a tutte le proposte e ai giochi motori, comprendendone e attuando le regole.
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Religione Cattolica
Gravemente
Fatica a seguire anche semplici conversazioni a carattere religioso.
insufficiente
Non sufficiente Conosce solo alcuni concetti religiosi. Partecipa in parte alle attività proposte.
Conosce ed esprime in termini semplici i concetti religiosi.
Sufficiente
Partecipa alle attività e alle conversazioni, ma interviene solo se sollecitato.
Riferisce in maniera sostanzialmente corretta gli argomenti studiati.
Buono
Partecipa con interesse alle attività ed interviene rispettando le regole della conversazione.
Riferisce in modo corretto sugli argomenti studiati e sa fare collegamenti.
Distinto
Partecipa con attenzione ed interesse ed interviene apportando il proprio contributo personale.
Riferisce gli argomenti in modo autonomo. Partecipa con attenzione ed interesse ed interviene apportando il
Ottimo
proprio contributo, esponendo e confrontando i vari contenuti con proprietà di linguaggio.
Riferisce sugli argomenti studiati in modo autonomo, con disinvoltura e ricchezza di particolari. Partecipa
Eccellente costantemente con attenzione ed interesse alle lezioni. Sa esporre e confrontare i vari contenuti con competenza
e proprietà di linguaggio.

Comportamento
Non accetta e non rispetta le regole di convivenza. Non collabora con i compagni e gli adulti. Non si impegna
nel lavoro scolastico.
Non rispetta le regole della vita scolastica. Incontra difficoltà a collaborare con i compagni e gli adulti. Dimostra
Non sufficiente
scarso impegno nel lavoro scolastico.
Conosce le regole della vita scolastica, ma non sempre riesce a rispettarle. Mostra impegno e partecipazione non
Sufficiente
sempre costanti.
Buono
Conosce le regole della vita scolastica e cerca di rispettarle. Mostra impegno e partecipazione verso le attività.
Rispetta le regole della vita scolastica. Collabora con i coetanei e con gli adulti. Mostra senso di responsabilità
Distinto
verso il lavoro.
Rispetta le regole della vita scolastica. Collabora sempre con i coetanei e gli adulti. Mostra senso di
Ottimo
responsabilità nel lavoro che porta a termine in modo autonomo.
Rispetta sempre le regole della vita scolastica, collaborando con i coetanei e gli adulti. Mostra un alto senso di
Eccellente
responsabilità nel lavoro che porta a termine in modo autonomo.
Gravemente
insufficiente
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ITALIANO
Coglie gli elementi essenziali di una comunicazione ricevuta. Riferisce in modo semplice esperienze
personali. Legge in maniera poco scorrevole e comprende il significato globale di un facile brano.
Produce semplici testi relativi ad esperienze personali. Riconosce la frase minima, le principali categorie
grammaticali e le azioni svolte al presente, al passato e al futuro. Usa il dizionario con l’aiuto
dell’insegnante.
Presta attenzione in situazioni comunicative diverse. Coglie gli elementi essenziali di una comunicazione
ricevuta. Esprime le esperienze personali rispettando l’ordine temporale. Partecipa a discussioni di
gruppo. Riferisce su argomenti di studio. Legge con espressività e comprende il contenuto del testo letto.
Produce testi scritti coerenti e corretti. Ricava una sintesi da un semplice testo. Riconosce la frase minima
e la sa espandere. Capisce la funzione del soggetto, del predicato e dell’espansione. Riconosce le
categorie grammaticali. Usa il dizionario. Utilizza i principali segni di punteggiatura.
Presta attenzione in situazioni comunicative diverse. Coglie gli elementi di una comunicazione ricevuta.
Esprime esperienze personali, stati d’animo e affetti rispettando l’ordine causale e temporale. Riferisce su
argomenti di studio in modo autonomo. Partecipa a discussioni di gruppo apportando il contributo
personale. Legge con espressività e comprende il contenuto del testo letto. Individua le sequenze
necessarie in funzione di una sintesi. Produce testi scritti coerenti e corretti e usa un linguaggio ricco e
appropriato. Ricava una sintesi da un testo. Riconosce la frase minima e la sa espandere. Capisce la
funzione del soggetto, del predicato e delle espansioni. Riconosce le categorie grammaticali. Distingue e
usa i modi e i tempi dei verbi. Amplia il patrimonio lessicale a partire da testi e contesti d’uso. Usa il
dizionario. Utilizza correttamente i segni di punteggiatura.

INGLESE
Segue le lezioni non sempre in maniera continua. Comprende e dice solo parte del lessico e delle funzioni
presentate. Sa usare solo le funzioni più semplici.
Partecipa alle attività proposte. Comprende, nomina e legge il lessico e le funzioni presentate con
pronuncia quasi sempre adeguata. Comprende gran parte delle strutture presentate. Sa scrivere parole e
brevi frasi seguendo un modello.
Partecipa con interesse alle attività proposte. Comprende, nomina e legge con pronuncia corretta tutto il
lessico e le funzioni presentate. Comprende ed utilizza tutte le strutture grammaticali affrontate. Riesce a
presentarsi autonomamente fornendo indicazioni oltre che sul nome, sull’età, la descrizione fisica ed i
gusti, anche su ciò che fa nella routine quotidiana. Sa scrivere parole e frasi seguendo un modello e anche
da solo.
STORIA
Sa riferire le informazioni ricavate da semplici testi storici con l’aiuto di domande guida.
Sa riconoscere, sulla linea del tempo, alcuni quadri di civiltà.
Sa ricavare informazioni da un documento o testo storico.
Sa esporre le informazioni ricavate, seguendo uno schema guida.
Sa leggere la linea del tempo e la utilizza per individuare le civiltà studiate.
Sa ricavare informazioni da un documento o testo storico.
Sa esporre con proprietà di linguaggio le informazioni ricavate dai testi storici, le sa collegare e
rappresentare con schemi e/o mappe concettuali.
Sa costruire ed utilizzare con precisione la linea del tempo, sa individuare la contemporaneità delle civiltà
studiate.
GEOGRAFIA
Sa raccontare in maniera semplice le caratteristiche principali dei vari tipi di ambienti.
Sa riconoscere con l’aiuto di domande guida gli elementi di una carta politica e fisica.
Conosce le caratteristiche dei vari paesaggi.
Individua le conseguenze delle attività dell’uomo sull’ambiente.
Sa leggere carte fisiche, politiche e tematiche.
Sa analizzare grafici e tabelle.
Sa riferire con proprietà di linguaggio il nesso fra l’ambiente, le sue risorse e le condizioni di vita
dell’uomo.
Sa analizzare le conseguenze dell’attività dell’uomo sull’ambiente.
Sa trarre informazioni dalla carta fisica, politica, tematica: sa collegare fattori climatici, economici e
sociali dei territori affrontati.
Sa leggere correttamente grafici e tabelle, conosce ed usa la riduzione in scala.
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INFORMATICA
Svolge le attività solo con l’aiuto dell’insegnante.
E’ autonomo nello svolgimento di semplici attività multimediali.
Sa realizzare attività multimediali articolate; aiuta i compagni nello svolgimento delle attività.
MATEMATICA
Sa leggere e scrivere i numeri naturali e decimali entro l’ordine delle migliaia. Sa calcolare
meccanicamente con essi. Sa individuare gli angoli nella realtà degli oggetti. Riconosce le principali
figure piane e sa calcolare, in modo operativo, il perimetro e l’area del quadrato e del rettangolo. Sa usare
le varie unità di misura in situazioni concrete. Sa analizzare il testo di semplici problemi legati a
situazioni concrete e li risolve.
Sa operare con i numeri naturali e decimali. Conosce il valore posizionale delle cifre. Riconosce le
frazioni e sa operare con esse. Sa eseguire semplici calcoli mentali. Sa riconoscere gli angoli e li sa
classificare. Riconosce e produce simmetrie. Ha acquisito il concetto di perimetro e area e sa calcolarli
nei quadrilateri e nei triangoli. Sa usare le varie unità di misura ed effettuare trasformazioni tra esse. Sa
analizzare il testo di problemi lineari e li sa risolvere.
Sa operare con sicurezza con numeri naturali e decimali ed ha chiaro il valore posizionale delle cifre. Ha
ben acquisito il concetto di frazione e sa calcolarne il valore. Sa usare le proprietà delle quattro
operazioni per eseguire velocemente calcoli mentali. Sa riconoscere con sicurezza gli angoli e li sa
misurare e classificare. Riconosce e sa riprodurre simmetrie. Ha acquisito il concetto di perimetro ed area
e sa calcolarli con sicurezza nei quadrilateri e nei triangoli. Sa usare correttamente le varie unità di misura
ed effettuare correttamente trasformazioni tra le stesse. Sa analizzare il testo di problemi anche
complessi, in situazioni non lineari e li sa risolvere.
SCIENZE
Riconosce le principali parti del corpo umano e conosce le principali norme d’igiene per la salute.
Sa indicare con l’aiuto dell’insegnante, esempi di relazioni di organismi viventi con il loro ambiente.
Riconosce le principali parti del corpo umano e sa indicarne alcune funzioni.
Sa riferire gli argomenti trattati.
Conosce le principali norme d’igiene per la salute.
Sa indicare esempi di relazione di organismi viventi con il loro ambiente.
Riconosce con sicurezza le strutture fondamentali dell’uomo e sa indicarne le funzioni.
Conosce le principali norme d’igiene per la salute.
Sa indicare con sicurezza esempi di relazioni tra organismi viventi con il loro ambiente.
Sa riferire con proprietà di linguaggio gli argomenti trattati.

MUSICA
Ascolta brani musicali di vario genere. Sa cantare in gruppo motivi di generi diversi. Sa eseguire con il
corpo e con alcuni strumenti convenzionali e non semplici sequenze ritmiche.
Ascolta brani musicali di vario genere, ne riconosce il ritmo e li rielabora con linguaggi diversi. Sa
cantare brani di vario genere individualmente e in gruppo.
Sa eseguire con il corpo e con alcuni strumenti convenzionali e non semplici sequenze ritmiche.
Sa sperimentare varie modalità di produzione sonora, con la voce e con gli strumenti, improvvisando e/o
rielaborando brevi e semplici brani ritmico melodici. Partecipa ad esecuzioni musicate e cantate di
gruppo. Sa ascoltare e riconoscere le strutture fondamentali del linguaggio musicale: ritmo, melodia.

ARTE E IMMAGINE
Sa osservare, descrivere e riprodurre gli elementi essenziali di un’immagine; sa utilizzare alcune tecniche
pittoriche.
Sa osservare, descrivere e riprodurre gli elementi essenziali di un’immagine e/o di realtà; sa utilizzare
alcune tecniche artistiche; sa rielaborare disegni, immagini e materiali vari.
Sa osservare, descrivere utilizzando semplici termini di linguaggio iconico; sa riprodurre immagini e
realtà esprimendo le proprie sensazioni; sa adoperare tecniche artistiche; sa rielaborare disegni e
immagini e materiali vari.
75

COMPETENZE IN USCITA CLASSE 5^

MEDIO

CORPO MOVIMENTO SPORT
Ha una sufficiente coordinazione globale e segmentaria. Utilizza il linguaggio corporeo per comunicare
stati d’animo e situazioni.
Partecipa alle proposte e ai giochi motori , ma non sempre ne rispetta le regole.
Ha una buona coordinazione globale. Dimostra naturalezza nel linguaggio corporeo. Partecipa volentieri
alle attività e ai giochi motori rispettandone le regole.

ECCELLENTE

Ha un’ottima coordinazione globale e segmentaria. Dimostra naturalezza ed espressività nel linguaggio
corporeo. Partecipa attivamente a tutte le proposte e ai giochi motori, rispettandone le regole.

ELEMENTARE

ELEMENTARE
MEDIO
ECCELLENTE

ELEMENTARE
MEDIO
ECCELLENTE

RELIGIONE CATTOLICA
Conosce ed esprime in termini semplici i concetti principali. Partecipa alle attività e alle conversazioni,
ma interviene solo se sollecitato.
Sa riferire in modo corretto gli argomenti studiati. Partecipa con interesse alle attività ed interviene
apportando il proprio contributo.
Sa riferire sugli argomenti studiati con disinvoltura e ricchezza di particolari e in modo autonomo.
Partecipa con attenzione ed interesse apportando il proprio contributo, esponendo i vari contenuti con
proprietà di linguaggio.
COMPORTAMENTO
Conosce le regole della vita scolastica, ma non sempre riesce a rispettarle; dimostra un impegno e una
partecipazione sufficientemente adeguati.
Conosce e rispetta le regole della vita scolastica; l’impegno e la partecipazione risultano costanti.
Conosce e rispetta le regole della convivenza civile.
Mostra responsabilità, autonomia, collaborazione e partecipazione attiva nel lavoro e nella relazione con
gli altri.
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Voto

Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di ITALIANO

Comprensione del messaggio
orale
Si rifiuta di partecipare o di
eseguire l’attività proposta
Non comprende il senso del
messaggio

Comprensione del testo
scritto
Si rifiuta di partecipare o di
eseguire l’attività proposta
Non comprende il senso del
testo

5

Comprende solo in parte il
senso del messaggio

Comprende solo in parte il
senso del testo

6

Comprende il senso globale
del messaggio

Comprende il senso globale
del testo

7

Comprende il messaggio e ne
individua lo scopo

Sa esporre in modo chiaro e scorrevole
esperienze e contenuti letti o ascoltati e
interviene in modo pertinente

8

Comprende pienamente i
contenuti ascoltati

Comprende il significato del
testo e riconosce le
caratteristiche principali dei
diversi tipi di testo
Comprende il significato del
testo, ne analizza la struttura e
gli elementi chiave

9

Comprende i contenuti del
messaggio in tutte le sue parti
e ascolta in modo consapevole

10

Comprende i contenuti del
messaggio in tutte le sue parti
e ascolta in modo consapevole
e fa collegamenti in modo
autonomo.

Comprende pienamente il
significato del testo, ne
analizza la struttura e gli
elementi chiave
Comprende il significato
implicito del testo e lo
analizza in tutte le sue parti

Interviene in modo pertinente con
considerazioni personali adeguate e
motivate utilizzando il linguaggio
specifico del tema affrontato
Interviene in modo pertinente con
considerazioni personali adeguate e
motivate utilizzando il linguaggio
specifico del tema affrontato e
approfondendo l’argomento con
informazioni raccolte autonomamente.

3
4

Classe 1^ media

Produzione orale

Produzione scritta

Riflessione sulla lingua

Si rifiuta di partecipare o di eseguire
l’attività proposta
Narra brevi esperienze personali e
racconti in modo confuso

Si rifiuta di partecipare o di
eseguire l’attività proposta
Produce testi con gravi errori
grammaticali e nessuna o parziale
coerenza alla traccia
Produce semplici testi ma con
errori grammaticali e/o povertà
lessicale
Sa produrre semplici testi anche se
con alcuni errori grammaticali

Si rifiuta di partecipare o di eseguire
l’attività proposta
Non riconosce le parti del discorso

Sa narrare brevi esperienze personali e
racconti senza seguire l’ordine
temporale
Sa narrare brevi esperienze personali e
racconti seguendo un ordine temporale

Interviene in modo pertinente, rispetta
l’ordine logico temporale usando un
linguaggio adeguato

Sa produrre testi attinenti
all’argomento grammaticalmente
corretti sostanzialmente appropriati
nel lessico
Sa produrre testi attinenti
all’argomento, corretti dal punto di
vista grammaticale con pertinenti
riflessioni personali
Sa produrre testi ben articolati e
organici, apportando riflessioni
personali logicamente motivate
Sa produrre testi ben articolati e
organici, apportando riflessioni
personali e rielaborando gli
argomenti con originalità e
ricchezza lessicale.

Non sempre sa riconoscere le parti del
discorso e la scrittura comunicativa della
frase semplice
Sa riconoscere generalmente le parti del
discorso e la scrittura comunicativa della
frase semplice
Sa riconoscere e analizzare le varie parti
del discorso
Sa riconoscere le varie parti del discorso e
sa utilizzare i principali registri linguistici.
Riconosce e analizza tutte le parti del
discorso e sa utilizzare i principali registri
linguistici in maniera corretta.
Riconosce e analizza tutte le parti del
discorso, usa in modo corretto i vari
registri linguistici e un lessico funzionale ai
vari tipi di comunicazione
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Voto
Comprensione orale
3

4

Non sa cogliere gli elementi
essenziali del messaggio e le sue
funzioni linguistiche e n on
dimostra interesse per la disciplina
Sa cogliere molto raramente gli
elementi essenziali del messaggio
e le sue funzioni linguistiche

5

Sa cogliere solo raramente gli
elementi essenziali del messaggio
e le sue funzioni linguistiche, in
situazioni quotidiane (livello
minimo: non sempre comprende
semplici domande personali)

6

Sa talvolta cogliere gli elementi
essenziali del messaggio e le sue
funzioni linguistiche , in situazioni
quotidiane (livello minimo:
riconosce i numeri da 1 a 20,
comprende le domande personali
relativamente al nome, all’ età, al
proprio paese

7

Sa spesso cogliere gli elementi
essenziali del messaggio e le sue
funzioni linguistiche , in situazioni
quotidiane (riconosce i numeri da
1 a 100, comprende le domande
personali relativamente al nome,
all’ età, al proprio paese, agli orari,
mesi, giorni, capacità/incapacità,
prezzi; comprende/ esegue
istruzioni)

Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di Lingua INGLESE - Classe 1^ media
Comprensione
Produzione orale e conversazione
Produzione scritta
scritta
Non sa cogliere gli elementi
Non dimostra alcuna competenza
Non è in grado di
essenziali di testi semplici e n on
produrre alcun tipo di
dimostra interesse per la
testo scritto
disciplina
Sa cogliere molto raramente gli
Rivela gravi incertezze nell’ uso delle regole grammaticali
Non sa produrre semplici
elementi essenziali di testi
testi e rivela gravi
semplici, riconoscendo solo
difficoltà anche se
talvolta lo scopo del messaggio e
guidato
le strutture grammaticali
Sa cogliere gli elementi
Rivela molte incertezze nell’ uso delle regole grammaticali
Sa produrre semplici testi
essenziali di testi semplici,
producendo semplici messaggi; sono presenti molti errori di solo se guidato, rivelando
riconoscendo solo talvolta lo
pronuncia
comunque numerose
scopo del messaggio e le
incertezze
strutture grammaticali (livello
minimo: comprende i prezzi, le
domande personali relative al
nome, all’ età al proprio paese)
Sa cogliere gli elementi
Rivela alcune incertezze nell’ uso delle regole grammaticali Sa produrre semplici
essenziali di testi semplici,
producendo semplici messaggi (livello minimo: conoscenza testi, anche se rivela
riconoscendo solo talvolta lo
dei pronomi personali soggetto e del Simple Present). Sono incertezze nell’ uso delle
scopo del messaggio e le
presenti vari errori di pronuncia. Conosce alcuni contenuti
regole ortografiche e
della cultura e della civiltà anglosassone: ha acquisito
grammaticali (livello
strutture grammaticali (livello
alcuni contenuti, che esprime con linguaggio non sempre
minimo: risponde a
minimo: comprende i prezzi, le
domande personali relative al
sicuro
domande personali in
relazione al nome, all’
nome, all’ età al proprio paese)
età, al paese)
Rivela generalmente sicurezza nell’ uso delle regole
Sa produrre semplici
Sa spesso cogliere gli elementi
grammaticali producendo semplici messaggi (conoscenza
testi, anche se talvolta
essenziali di testi semplici,
dei pronomi personali soggetto, del Simpl e Present, del
rivela incertezze nell’ uso
riconoscendo talvolta lo scopo
verbo modale can, aggettivi possessivi). Sono presenti
delle regole ortografiche
del messaggio e le strutture
grammaticali (comprende i
pochi errori di pronuncia. Conosce generalmente i contenuti e grammaticali (risponde
della cultura e della civiltà anglosassone: ha acquisito
a domande personali in
prezzi, le domande personali
generalmente i contenuti, che esprime con linguaggio
relazione al nome, all’
relative al nome, all’ età al
abbastanza sicuro
età, al paese, abitazione;
proprio paese, alla propria
sa scrivere brevi
famiglia, al n° di telefono, agli
orari, ai mesi, giorni,
dialoghi).
capacità/incapacità, prezzi;
comprende/ esegue istruzioni)

Riflessione sulla lingua
Non offre alcun
elemento per una
valutazione relativa alla
riflessione sulla lingua
Non sa orientarsi nelle
strutture grammaticali di
base
Conosce in modo
approssimativo gli
elementi grammaticali
di base

Conosce i seguenti
elementi grammaticali:
pronomi personali,
Simple Present. Conosce
la strutturazione delle
elementari funzioni
linguistiche di base
Conosce le seguenti
strutture grammaticali:
pronomi personali
soggetto, Simple
Present, verbo modale
can, aggettivi
possessivi. Conosce la
strutturazione delle
principali funzioni
linguistiche di base

78

8

Sa generalmente cogliere gli
elementi essenziali del messaggio
e le sue funzioni linguistiche , in
situazioni quotidiane (in
particolare: riconosce i numeri
ordinali e cardinali, comprende le
domande personali relativamente
al nome, all’ età, al proprio paese,
preferenze, n° di telefono, alla
propria famiglia, agli orari, mesi,
giorni, capacità/incapacità, prezzi;
comprende/ esegue istruzioni)

Sa cogliere gli elementi
essenziali di testi semplici,
riconoscendo generalmente
scopo del messaggio e le
strutture grammaticali
(comprende i prezzi, le domande
personali relative al nome, all’
età al proprio paese, alla propria
famiglia, al n° di telefono, agli
orari, ai mesi, giorni,
capacità/incapacità, prezzi;
comprende/ esegue istruzioni, sa
esprimere la data usando i
numeri ordinali)

Rivela generalmente sicurezza nell’ uso delle regole
Sa produrre semplici
Conosce le seguenti
grammaticali producendo semplici messaggi (conoscenza
testi, anche se rivela
strutture: pronomi
dei pronomi personali soggetto, del Simpl e Present, del
alcune incertezze nell’
personali soggetto,
verbo modale can, avverbi di quantità, modo, frequenza,
uso delle regole
Simple Present, verbo
preposizioni di tempo e di luogo, aggettivi possessivi,
ortografiche e
modale can, aggettivi
indefiniti semplici, some/any, Present Continuous). Sono
grammaticali (sa
possessivi, indefiniti
presenti alcuni errori di pronuncia. E’ in grado di dare
compilare un modulo, è
semplici, some/any,
informazioni sulla sua persona: indirizzo, n° di telefono,
in grado di scrivere frasi
Present Continuous.
nazionalità, età, attività quotidiane, famiglia; è in grado di
su di sé, per es. dove
Conosce la
descrivere il proprio paese e la propria casa. Sa presentare
abita e cosa fa, sa
strutturazione delle
qualcuno e utilizzare espressioni di saluto e di congedo, è in scrivere un dialogo in
funzioni linguistiche di
grado di porre domande, di indicare il tempo con l’ aiuto di
relazione a situazioni
base, relativamente alla
espressioni quali “la settimana prossima” - “a novembre”;
quotidiane comuni in
sfera personale,
sa dire che non capisce qualcosa ed è in grado di chiedere a contesti quali: scuola,
familiare, contestuale
qualcuno di ripetere.
casa, negozi; sa scrivere
abitativa.
Conosce i contenuti della cultura e della civiltà
un breve testo epistolare.
anglosassone: che esprime con linguaggio quasi sempre
sicuro
9 Sa sempre cogliere gli elementi
Sa cogliere gli elementi
Rivela sicurezza nell’ uso delle regole grammaticali
Sa produrre semplici
Conosce le seguenti
essenziali del messaggio e le sue
essenziali di testi semplici,
producendo semplici messaggi (conoscenza dei pronomi
testi, senza incertezze
strutture: pronomi
funzioni linguistiche , in situazioni riconoscendo sempre lo scopo
personali soggetto, del Simpl e Present, del verbo modale
nell’ uso delle regole
personali soggetto,
quotidiane (in particolare:
del messaggio e le strutture
can, avverbi di quantità, modo, frequenza, preposizioni di
ortografiche e
Simple Present, verbo
riconosce i numeri ordinali e
grammaticali (comprende i
tempo e di luogo, aggettivi possessivi, indefiniti semplici,
grammaticali (sa
modale can, avverbi di
cardinali, comprende le domande
prezzi, le domande personali
some/any, Present Continuous). Non sono presenti errori di compilare un modulo, è
quantità, modo e
personali relativamente al nome,
relative al nome, all’ età al
pronuncia. E’ in grado di dare informazioni sulla sua
in grado di scrivere frasi
frequenza, preposizioni
all’ età, al proprio paese,
proprio paese, alla propria
persona: indirizzo, n° di telefono, nazionalità, età, attività
su di sé, per es. dove
di tempo e di
preferenze, n° di telefono, alla
famiglia, al n° di telefono, agli
quotidiane, famiglia; è in grado di descrivere il proprio
abita e cosa fa, sa
luogo,aggettivi
propria famiglia, agli orari, mesi,
orari, ai mesi, giorni,
paese e la propria casa. Sa presentare qualcuno e utilizzare
scrivere un dialogo in
possessivi, indefiniti
giorni, capacità/incapacità, prezzi; capacità/incapacità, prezzi;
espressioni di saluto e di congedo, è in grado di porre
relazione a situazioni
semplici, some/any,
comprende/ esegue istruzioni)
comprende/ esegue istruzioni, sa domande, di indicare il tempo con l’ aiuto di espressioni
quotidiane comuni in
Present Continuous.
esprimere la data usando i
quali “la settimana prossima” - “a novembre”; sa dire che
contesti quali: scuola,
Conosce la
numeri ordinali)
non capisce qualcosa ed è in grado di chiedere a qualcuno
casa, negozi; sa scrivere
strutturazione delle
di ripetere.
un breve testo epistolare. funzioni linguistiche di
Conosce i contenuti della cultura e della civiltà
base nei vari contesti
anglosassone: ha acquisito generalmente i contenuti, che
quotidiani.
esprime con linguaggio sicuro.
10 Comprende bene e con prontezza un Sa cogliere integralmente un
Si esprime con pronuncia chiara, in modo scorrevole e con Scrive brevi testi in modo Usa in modo appropriato il
messaggio orale e sa riferirne il
semplice testo scritto e sa riferirne lessico appropriato, in campi noti e non complessi.. Usa
organico, correttamente e repertorio noto. Dimostra
padronanza delle strutture
contenuto.
il contenuto.
buone tecniche di interazione.
con lessico adeguato.
grammaticali conosciute.
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Voto

Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di SECONDA LINGUA STRANIERA Classe 1^ media

Comprensione orale

Comprensione scritta

Non sa cogliere gli elementi
essenziali del messaggio e le sue
funzioni linguistiche in situazioni
quotidiane; non dimostra
interesse per la disciplina.
Coglie molto raramente gli
elementi essenziali del messaggio
e le sue funzioni linguistiche in
situazioni quotidiane.
Comprende con notevole
difficoltà parole ed espressioni
molto semplici riferite a se stesso
e al lavoro di classe. Il discorso
deve essere pronunciato molto
lentamente e con pause.
Comprende solo poche parole ed
espressioni molto semplici riferite
a se stesso e al lavoro di classe. Il
discorso deve essere pronunciato
lentamente e con lunghe pause.

Non è in grado di
comprendere semplici
messaggi con lessico che
dovrebbe essergli
familiare.
Comprende molto
raramente nomi e parole
che dovrebbero essergli
familiari.
Riesce a capire con
notevole difficoltà nomi
e parole che dovrebbero
essergli familiari pur
rileggendo più volte.

7

Comprende espressioni di uso
molto frequente relative a se
stesso e all’ambiente familiare. I
messaggi devono essere molto
brevi, semplici e chiari.

Riesce a comprendere
testi molto semplici ed
elementari come le
cartoline leggendo
un’espressione per volta
ed eventualmente
rileggendo.

8

Comprende il significato globale Riesce a comprendere
di un messaggio relativo a bisogni testi molto brevi e
concreti ed immediati.
semplici descrizioni.

3

4

5

6

Riesce a capire i nomi e
le parole che gli sono
familiari rileggendo più
volte.

Produzione orale e conversazione
Non è in grado di comunicare semplici
informazioni di routine.

Produzione scritta
Riflessione sulla lingua
Non è in grado di scrivere brevi Il ragazzo non conosce gli elementi
messaggi per soddisfare
grammaticali più semplici.
bisogni immediati.

Presenta notevoli difficoltà nella
comunicazione di semplici informazioni di
routine.

Scrive con notevole difficoltà
brevi messaggi per soddisfare
bisogni immediati e presenta
gravi errori grammaticali.
Sa scrivere brevi messaggi per
soddisfare bisogni immediati
con incertezze grammaticali e
ortografiche.

Risponde con difficoltà a semplici domande e
non sempre è in grado di riformularne di
analoghe.

E’ in grado di rispondere a semplici domande e
a farne altre solo se l’interlocutore parla molto
lentamente ed è disposto a ripetere e a
riformulare. E’ in grado di salutare, congedarsi
e presentare se stesso usando semplici formule
convenzionali.
E’ in grado di rispondere a domande semplici e
a porne di analoghe relativamente a bisogni
immediati o ad argomenti molto familiari.
Riesce a rispondere a semplici domande su se
stesso e su persone che conosce.

Riesce ad interagire in scambi comunicativi
molto brevi e inerenti attività consuete. Riesce
a presentare se stesso e la sua famiglia con
lessico essenziale.

Il ragazzo presenta gravi lacune nella
conoscenza degli elementi grammaticali più
semplici.
Il ragazzo conosce parzialmente gli elementi
grammaticali più semplici.

Sa compilare moduli molto
semplici con dati personali.

Il ragazzo conosce a livello elementare il
tempo presente, il passato prossimo e
l’imperativo (fr.), la frase negativa ed
interrogativa, gli aggettivi poss. e dimos., gli
ambiti lessicali relativi a giorni, mesi,
stagioni, cucina ed acquisti.
Conosce gli aspetti fonologici
Conosce gli aspetti fonologici fondam. della
fondam. della lingua. Sa il pres. lingua. Sa il pres. dei verbi ausiliari e dei
dei verbi ausiliari e dei verbi
verbi regolari, gli articoli, la regola generale
regolari, gli articoli, la regola
del femm. e del plur., la frase interrogativa e
generale del femm. e del plur., negativa. Conosce a livello elementare
la frase interrogativa e
ambiti lessicali relativi alle persone, ai
negativa. Conosce a livello
colori, al materiale scolastico, al tempo
elementare ambiti lessicali
libero e i numeri fino a 100.
relativi alle persone, ai colori e
i numeri fino a 100.
Riesce a scrivere una breve
Conosce gli aspetti fonologici della lingua.
cartolina e a compilare moduli Sa il pres. dei verbi ausiliari, dei verbi
con dati personali.
regolari e anche irregolari, gli articoli, il
femminile, il plurale, la frase negativa,
interrogativa e gli aggettivi possessivi.
Conosce ambiti lessicali relativi alle persone,
ai colori, al materiale scolastico, al tempo
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9

Comprende il significato globale
ed analitico di un messaggio o di
un brano relativo a ciò che lo
riguarda direttamente.

Riesce a comprendere
testi semplici ed a
inferire informazioni più
specifiche ma
prevedibili.

Riesce a partecipare a brevi conversazioni
inerenti argomenti ed attività consuete. E’ in
grado di usare una serie di espressioni e frasi
semplici per parlare dell’ambiente personale,
fare inviti e dire ciò che gli piace e non gli
piace.

10 Comprende bene e con prontezza Sa cogliere integralmente Si esprime con pronuncia chiara, in modo
un messaggio orale e sa riferirne il un semplice testo scritto e scorrevole e con lessico appropriato, in campi
contenuto.
sa riferirne il contenuto. noti e non complessi.. Usa buone tecniche di
interazione.

Riesce a scrivere semplici
espressioni e frasi su se stesso e
a compilare cartoline e biglietti
di invito.

Scrive brevi testi in modo
organico, correttamente e con
lessico adeguato.

libero, alla famiglia e i numeri fino a 100.
Conosce gli aspetti fonologici della lingua.
Sa il pres. dei verbi ausiliari, dei verbi
regolari e irregolari, gli articoli det. indet. e
partitivi, il femminile, il plurale, la frase
negativa, interrogativa e gli aggettivi
possessivi. Conosce ambiti lessicali relativi
alle persone, ai colori, al materiale
scolastico, al tempo libero, alla famiglia e i
numeri fino a 100.
Usa in modo appropriato il repertorio noto.
Dimostra padronanza delle strutture grammaticali
conosciute.

Voto
Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di STORIA – EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA Classe 1^ media
3
Si rifiuta di partecipare o di eseguire l’attività proposta. Non accetta e non rispetta le regole della convivenza.
4
Non conosce i principali fatti o eventi storici. Non conosce l’organizzazione della Repubblica e la funzioni delle varie istituzioni.
5
Conosce vagamente alcuni fatti ed eventi storici e riesce a collocarli sulla linea del tempo solo se guidato. Conosce in parte l’organizzazione della Repubblica e la funzione delle varie
istituzioni.
6
Conosce i principali fatti ed eventi storici e li colloca sulla linea del tempo. Conosce in modo superficiale le varie forme di governo europee e le caratteristiche degli enti territoriali.
7
Conosce fatti e fenomeni, individua le caratteristiche peculiari di un periodo, riconosce fonti e documenti storici,; conosce i principali termini del lessico specifico. Conosce varie forme di
governo e confronta l’organizzazione della Repubblica italiana con quelle europee.
8
Conosce fatti e fenomeni, li colloca nel tempo e nello spazio e li sa collegare in maniera opportuna. Riconosce e classifica fonti e documenti, usa il lessico specifico. Conosce le forme di
governo dei paesi europei e ne individua differenze.
9
Sa individuare i rapporti spazio-temporali stabilendo relazioni tra gli eventi, sa utilizzare il linguaggio specifico della disciplina, analizza e interpreta fonti e documenti. Sa operare confronti
tra le forme di governo dei principali paesi ed espone con lessico adeguato.
10 Comprende ed usa il linguaggio specifico per riferire sui sistemi politici e sulle organizzazioni europee.
Voto
Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di GEOGRAFIA Classe 1^ media
3
Si rifiuta di partecipare o di eseguire l’attività proposta
4
Non conosce le fasce climatiche e gli ambienti europei e non sa orientarsi
5
Conosce vagamente le fasce climatiche e gli ambienti europei e/o si orienta con i punti cardinali solo se guidato
6
Si orienta con l’uso dei punti cardinali e conosce a grandi linee le fasce climatiche e gli ambienti europei.
7
Si orienta con l’uso di mappe e carte, conosce gli ambienti europei e alcune trasformazioni operate dall’uomo sull’ambiente, sa leggere alcuni grafici e carte tematiche.
Si orienta utilizzando gli strumenti propri della disciplina. Conosce le caratteristiche geografiche dell’Europa e individua aspetti e problemi dell’interazione uomo-ambiente, conosce il lessico specifico.
8
Usa gli strumenti propri della disciplina, conosce le caratteristiche dell’ambiente Europa e affronta in senso critico i problemi dell’interazione uomo-ambiente, conosce e usa il lessico specifico.
9
10 Usa gli strumenti propri della disciplina, conosce le caratteristiche dell’ambiente Europa e affronta in senso critico i problemi dell’interazione uomo-ambiente, conosce e usa il lessico specifico. E’ in grado di
fare approfondimenti personali e collegamenti.
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Voto
Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di MATEMATICA Classe 1^ media
3
Compito in bianco / Impreparato
4
Non conosce i contenuti essenziali. Non sa applicare regole e procedimenti fondamentali. Non sa risolvere i problemi anche semplici. Non usa il linguaggio matematico.
5
Conosce i contenuti essenziali in maniera parziale. Applica regole e procedimenti fondamentali in maniera meccanica. Mostra incertezza nella risoluzione di problemi semplici. Conosce ma
non sa usare il linguaggio matematico
6
Conosce i contenuti essenziali. Sa applicare regole e procedimenti fondamentali. Sa risolvere problemi in situazioni semplici. Conosce e sa usare l’opportuno linguaggio matematico solo in
contesti semplici
7
Conosce i contenuti in modo corretto e sicuro. Sa applicare correttamente regole e procedimenti . Sa risolvere problemi in modo abbastanza sicuro. Capisce e sa usare i termini e i simboli del
linguaggio matematico in modo corretto
8
Conosce i contenuti in modo completo e corretto. Sa applicare in modo corretto e sicuro i vari procedimenti . Sa risolvere problemi in modo sicuro e autonomo. Capisce e sa usare i termini e
i simboli del linguaggio matematico in modo appropriato e sicuro
9
Conosce i contenuti in modo completo e corretto e sa individuarli in contesti diversi. Sa applicare in modo autonomo e consapevole i vari procedimenti . Sa risolvere problemi applicando
vari procedimenti risolutivi in maniera autonoma e sicura. Capisce e sa usare i termini e i simboli del linguaggio matematico in modo appropriato, sicuro e consapevole.
10 Risolve problemi usando strategie personali e formula soluzioni alternative

Voto
3
4
5
6
7
8
9
10
Voto
3
4
5
6
7
8

Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI Classe 1^ media
Compito in bianco / Impreparato
Non conosce i contenuti principali. Non sa osservare fatti e fenomeni e non sa rielaborare i dati. Non conosce il linguaggio specifico.
Conosce i contenuti essenziali in maniera parziale. Sa osservare fatti e fenomeni in modo molto superficiale. Non usa il linguaggio specifico ed espone in maniera frammentaria.
Conosce ed esprime in termini semplici i concetti principali. Sa osservare fatti e fenomeni in modo superficiale, stenta a rielaborare i dati. Sa seguire uno schema logico nell’interpretazione
dei fatti con l’aiuto dell’insegnante. Incontra qualche difficoltà nell’uso dei linguaggi specifici, ma espone in maniera sostanzialmente corretta.
Sa riferire in maniera sostanzialmente corretta gli argomenti studiati. Sa osservare fatti e fenomeni cogliendone gli aspetti principali. Sa seguire uno schema logico nell’interpretazione dei
fatti. Comprende e sa usare in modo sostanzialmente corretto i vari linguaggi.
Sa riferire in modo corretto sugli argomenti studiati che sa opportunamente correlare. Sa osservare fatti e fenomeni in modo accurato rappresentando i dati in modo adeguato. Sa formulare
ipotesi e realizzare in maniera sistematica esperimenti, sa confrontare i risultati ottenuti con le ipotesi formulate. Comprende e sa usare in modo appropriato i vari linguaggi
Sa riferire sugli argomenti studiati con disinvoltura e ricchezza di particolari, autonomamente. Sa osservare fatti e fenomeni e li interpreta correttamente in modo autonomo. Sa formulare in
modo autonomo ipotesi di interpretazione di fatti e fenomeni con padronanza delle procedure usate. Comprende e usa, con padronanza e competenza i vari linguaggi.
Ha una visione completa ed interdisciplinare della materia.
Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di TECNOLOGIA Classe 1^ media
Non consegna l’elaborato. Rifiuta di esporre i contenuti trattati.
Esegue la tavola grafica mostrando di non saper applicare le norme UNI e le regole delle proiezioni ortogonali e assonometriche. Non riesce a riferire gli argomenti trattati in classe.
Esegue la tavola grafica mostrando di applicare le regole del disegno geometrico in modo approssimativo. Riferisce poco gli argomenti affrontati e in modo disorganico.
Esegue la tavola delle proiezioni ortogonali con una manualità accettabile. Ha una conoscenza minima degli argomenti proposti.
Esegue la tavola grafica applicando le regole del disegno geometrico in maniera adeguata. Ha una buona esposizione dei contenuti e una discreta autonomia nel lavoro.
Esegue la tavola grafica applicando le norme UNI e le regole del disegno. Riferisce e rielabora quanto presentato.
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9
10
Voto
3
4
5
6
7
8
9
10

Esegue la tavola grafica applicando tutte le norme UNI e le regole del disegno. Riferisce e rielabora quanto presentato con un linguaggio specifico.
Esegue la tavola grafica applicando tutte le norme UNI e le regole del disegno. Riferisce e rielabora quanto presentato con un linguaggio specifico e tecnico.
Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di MUSICA
Classe 1^ media
Dimostra disinteresse nei confronti dell’apprendimento degli strumenti più elementari del linguaggio musicale e anche se stimolato, rifiuta la partecipazione alle attività collettive.
Presenta gravi lacune anche sui principi più elementari del linguaggio musicale; mostra reticenze alla partecipazione nelle attività collettive.
Non ha ancora acquisito tutti gli strumenti per la comprensione del linguaggio musicale, il contributo alle attività collettive è settoriale.
Utilizza il linguaggio musicale dando un contributo nelle esperienze collettive. Ha raggiunto una minima conoscenza del codice musicale nei suoi diversi aspetti.
Presenta una buona padronanza dei contenuti proposti e usa in modo abbastanza consapevole gli strumenti didattico - musicali e ne conosce le caratteristiche essenziali.
Si orienta attraverso i contenuti proposti con disinvoltura, si esprime a livello strumentale e conosce i fondamenti della materia.
Dimostra una piena padronanza di tutti i contenuti proposti del linguaggio musicale, sia teorici che pratici.
Conosce in modo eccellente i contenuti proposti del linguaggio musicale, sia teorici che pratici. Svolge autonomamente anche attività di approfondimento con spirito d’iniziativa.

Voto
Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di ARTE E IMMAGINE Classe 1^ media
3
Non porta a termine e non consegna nei tempi concordati gli elaborati grafico pittorici. Rifiuta di rispondere alle domande per verificare i contenuti disciplinari.
4
Non riferisce sui contenuti di messaggi visivi,rappresenta in modo incompleto e non si applica . Per utilizzare adeguatamente le tecniche grafico - pittoriche,anche le più semplici.
Non sa fare collegamenti tra le civiltà antiche e le loro produzioni artistiche.
5
Individua solo alcuni dei contenuti di messaggi visivi,rappresenta immagini dove permangono stereotipi,applica le modalità tecniche con difficoltà e imprecisione. Mostra di riconoscere poche
opere d’arte antica.
6
Legge alcuni contenuti di messaggi visivi,rappresenta immagini con l’aiuto di esemplificazioni, applicando le modalità tecniche con parziale autonomia. Riconosce alcune opere d’arte antica.
7
E’ capace di leggere i contenuti di messaggi visivi,sa rappresentare con suggerimenti guida e l’uso di alcune tecniche grafico-pittoriche. Riconosce e analizza opere d’arte antica con un metodo di
lettura efficace ma,non completamente autonomo.
8
Osserva e descrive i messaggi visivi usando un lessico appropriato. Rappresenta immagini in modo autonomo e con le modalità tecniche richieste. Utilizza un corretto sistema di lettura dell’
opera d’arte antica e sa collocarla nei giusti tempi e luoghi.
9
Legge e interpreta correttamente i contenuti delle immagini. Rappresenta in modo creativo, applicando con inventiva e personalizzazione modalità tecniche diverse. Riconosce e sa confrontare
tra loro opere d’arte antica.
10 E’ capace e attento nell’interpretazione delle immagini. Si mostra autonomo e creativo nella rappresentazione,nell’uso degli strumenti e dei materiali disciplinari. Conosce e sa operare
precisi confronti tra le opere d’arte antica.
3
4
5
6
7
8

Voto
Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di CORPO MOVIMENTO SPORT Classe 1^ media
Si rifiuta di partecipare e di eseguire le attività proposte.
Non ha autocontrollo, non rispetta le regole, non si impegna e non partecipa. Capacità motorie inadeguate.
Ha poco autocontrollo, non rispetta le regole, non si impegna e non partecipa. Capacità motorie adeguate allo sviluppo psico-fisico.
Sa relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le diverse capacità e le caratteristiche personali degli altri. Sa utilizzare, ai fini della prevenzione, spazi e attrezzature in modo
responsabile. Ha un adeguato auto-controllo. Sa utilizzare efficacemente le proprie capacità in condizioni facili e normali di esecuzione.
Sa relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le diverse capacità e le caratteristiche personali degli altri. Sa utilizzare, ai fini della prevenzione, spazi e attrezzature in modo
responsabile con una buona gestualità. Ha un adeguato auto-controllo. Sa utilizzare efficacemente le proprie capacità in condizioni facili e normali di esecuzione.
Sa relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le diverse capacità e le caratteristiche personali degli altri. Sa utilizzare, ai fini della prevenzione, spazi e attrezzature in modo
responsabile con una buona gestualità. Ha un adeguato auto-controllo. Sa utilizzare efficacemente le proprie capacità in condizioni facili e normali di esecuzione. Conosce i fondamentali di
una disciplina sportiva sia individuale che di squadra.
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9
10

Sa relazionarsi in modo completo con pari e adulti rispettando le diverse capacità e le caratteristiche personali degli altri. Sa utilizzare, ai fini della prevenzione, spazi e attrezzature in modo
responsabile con una buona gestualità. Ha un adeguato auto-controllo. Sa utilizzare efficacemente le proprie capacità in tutte le condizioni. Sa utilizzare efficacemente le proprie capacità in
condizioni facili e normali di esecuzione. Conosce i fondamentali di una disciplina sportiva sia individuale che di squadra.
Si interessa e partecipa attivamente alle attività scolastiche e le svolge in modo serio e regolare. Rispetta gli altri, l’ambiente e le regole. E’ collaborativo con la classe e ‘insegnante.
Voto

Non sufficiente
Sufficiente
Buono
Distinto
Ottimo

Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di RELIGIONE Classe 1^ media
Non conosce e non esprime in termini semplici i concetti principali. Non partecipa alle attività e alle conversazioni.
Conosce ed esprime in termini semplici i concetti principali. Partecipa alle attività e alle conversazioni, ma interviene solo se sollecitato.
Sa riferire in maniera sostanzialmente corretta gli argomenti studiati. Partecipa con interesse alle attività ed interviene rispettando le regole della conversazione.
Sa riferire in modo corretto sugli argomenti studiati che sa opportunamente correlare.Partecipa con attenzione ed interesse ed interviene apportando il proprio contributo
personale.
Sa riferire sugli argomenti studiati con disinvoltura e ricchezza di particolari e in modo autonomo. Partecipa con attenzione ed interesse ed interviene apportando il proprio
contributo personale, esponendo e confrontando criticamente i vari contenuti con proprietà di linguaggio.

Voto
Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di COMPORTAMENTO Classe 1^ media
Ha subito numerose sanzioni disciplinari e non ha mostrato segno di ravvedimento.
3
Si pone in modo provocatorio di fronte alle proposte scolastiche. È scorretto nei rapporti con gli altri. Disturba le lezioni. Non accetta le regole. Svolge un ruolo negativo nel gruppo classe. Ha subito qualche
4
5
6
7
8
9
10

sanzione disciplinare
Mostra disinteresse per le attività scolastiche. Svolge saltuariamente i compiti assegnati. Assolve saltuariamente i doveri scolastici. Non stabilisce rapporti costruttivi con gli altri. Non rispetta il regolamenti di
Istituto. Si assenta frequentemente e/o non rispetta l’orario scolastico.
Partecipa superficialmente alle attività scolastiche. Svolge superficialmente i compiti assegnati. Assolve con una certa regolarità i doveri scolastici. Non trasgredisce le regole della comunità scolastica.
Socializza con il gruppo classe.
Partecipa regolarmente alle attività scolastiche. Svolge regolarmente i compiti assegnati. Socializza con il gruppo classe. Frequenta le lezioni.
Partecipa in modo costruttivo alle lezioni. È costante nell’adempimento dei doveri scolastici. È equilibrato nel rapporto con gli altri. Rispetta il regolamento di Istituto. Frequenta costantemente le lezioni.
Si interessa e partecipa attivamente alle attività scolastiche. Svolge in modo serio e regolare le consegne scolastiche. Rispetta gli altri e le norme scolastiche Frequenta costantemente.
Rispetta in modo rigoroso il regolamento scolastico.
Si interessa e partecipa attivamente alle attività scolastiche. Svolge in modo serio e regolare le consegne scolastiche. Rispetta gli altri e le norme scolastiche Frequenta costantemente.Rispetta in modo rigoroso il
regolamento scolastico. Svolge un ruolo positivo e collaborativo con il gruppo classe
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Voto
Comprensione del messaggio orale
3
4
5
6
7
8

9

10

Non comprende il senso generale di
un messaggio semplice
Comprende sommariamente il
significato generale di un messaggio
semplice
Comprende il senso globale del
messaggio

Comprende il significato del testo,
ne riconosce e analizza le
caratteristiche principali
Comprende il significato implicito
del testo, ne riconosce le
caratteristiche linguistiche e lo
analizza nelle sue parti
Comprende il significato implicito
del testo, lo analizza in tutte le sue
parti e lo rielabora in maniera
personale

Ascolta in modo consapevole,
interessato e critico, comprende il
messaggio, l’intenzione ed i fini
impliciti del mittente, chiede
informazioni pertinenti

Comprende il significato implicito
e la motivazione intrinseca ed
estrinseca del testo, lo affronta in
modo analitico e sintetico e lo
rielabora in maniera personale.

Comprensione orale

4

Comprende il senso globale del
testo

Comprende il significato e lo scopo
del messaggio e ne riconosce le
caratteristiche generali
Ascolta in modo consapevole,
comprende il significato della
comunicazione, chiede informazioni
pertinenti
Ascolta in modo consapevole e
interessato, comprende il messaggio
e l’intenzione del mittente, chiede
informazioni pertinenti

Voto
3

Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di ITALIANO Classe 2^ media
Comprensione del testo scritto
Produzione orale
Produzione scritta
Si rifiuta di collaborare
Non comprende il senso globale di Non sa esporre semplici testi
Produce testi scorretti e non
un testo semplice
adeguati allo scopo
Comprende sommariamente il
Espone contenuti personali rispettando
Produce semplici testi solo
senso globale di un testo semplice l’ordine cronologico solo se guidato
parzialmente adeguati allo scopo

Non è in grado di
comprendere brevi frasi e non
dimostra interesse per la
disciplina
Non è quasi mai in grado di
comprendere semplici frasi,
anche se il messaggio viene
ripetuto più volte e riguarda
situazioni quotidiane.

Riferisce i contenuti rispettando l’ordine
cronologico e usa un linguaggio
abbastanza corretto
Interviene in modo opportuno, riferisce in
modo chiaro i contenuti, usa un
linguaggio adeguato
Interviene in modo pertinente, espone i
contenuti in maniera chiara e scorrevole
facendo considerazioni personali, usa un
linguaggio adeguato
Interviene in modo pertinente e
opportuno, espone i contenuti in maniera
organica rielaborandoli in maniera
personale, usa un linguaggio chiaro e
adeguato.
Interviene in modo pertinente e
opportuno, espone in maniera incisiva ed
elegante contenuti rielaborati in modo
personale e originale, usando un
linguaggio chiaro adeguato.

Produce testi corretti e adeguati
allo scopo anche se con alcune
incertezze
Produce testi corretti, adeguati
allo scopo utilizzando un lessico
appropriato
Produce testi corretti, organici,
adeguati allo scopo usando un
lessico appropriato
Produce testi ben articolati,
organici, corretti e personali

Produce testi corretti e organici,
articolando in modo brillante
contenuti personali originali.

Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di Lingua INGLESE - Classe 2^ media
Comprensione
Produzione orale e conversazione
Produzione scritta
scritta
Non comprende gli elementi Non fornisce elementi utili a valutare la
Non è in grado di
essenziali di alcun testo
produzione orale/conversazione
produrre alcun tipo di
scritto e non dimostra
testo scritto.
interesse per la disciplina.
Comprende molto raramente Non è in grado di formulare domande e
Presenta gravi lacune nel
gli elementi essenziali di
risposte
produrre semplici testi ,
testi semplici, riconoscendo
anche se guidato.
solo talvolta lo scopo del
messaggio e le strutture
grammaticali

Riflessione sulla lingua
Non riconosce le funzioni
logiche della frase semplice
Riconosce con incertezza le
funzioni logiche della frase
semplice
Riconosce le funzioni logiche
della frase semplice
Riconosce e analizza le
funzioni logiche della frase
semplice
Riconosce e analizza
correttamente le funzioni
logiche della frase; riconosce i
vari registri linguistici
Riconosce e analizza le
funzioni logiche della frase e
delle sue espansioni; usa
diversi registri linguistici
Domina le funzioni logiche
della frase ed è capace di
sfruttare le diversità dei
registri linguistici.

Riflessione sulla lingua
Non offre alcun elemento per una valutazione
relativa alla riflessione sulla lingua.
Non si orienta nelle strutture grammaticali di
base.
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E’ raramente in grado di
cogliere gli elementi
essenziali del messaggio e le
sue funzioni linguistiche,
anche se esso viene ripetuto e
riguarda situazioni quotidiane
E’ talvolta in grado di capire
brevi frasi, espressioni e
parole se trattano argomenti
con significati molto
immediati (sfera personale e
quotidiana). Il messaggio va
ripetuto più volte.
E’ in genere in grado di capire
l’argomento di conversazioni
purché si parli in modo lento e
chiaro e l’argomento riguardi
situazioni comuni e
quotidiane.

Comprende solo raramente
gli elementi essenziali di
testi semplici, riconoscendo
solo talvolta lo scopo del
messaggio e le strutture
grammaticali.
Comprende talvolta le
informazioni più importanti
di semplici e brevi testi che
riguardano argomenti
quotidiani.

E’ in grado solo raramente di formulare
domande e risposte personali o lo fa con molte
incertezze ed errori di pronuncia

Sa produrre semplici testi
solo se guidato, rivelando
comunque numerose
incertezze grammaticali e
ortografiche.

Conosce in modo approssimativo gli elementi
grammaticali di base.

E’ in grado di formulare domande e risposte
personali con alcune incertezze e vari errori
di pronuncia. Conosce alcuni contenuti della
cultura e della civiltà anglosassone: ha
acquisito alcuni contenuti, che esprime con
linguaggio non sempre sicuro.

Ha alcune incertezze
grammaticali ed
ortografiche nello scrivere
brevi messaggi su
argomenti quotidiani.

Conosce i seguenti elementi grammaticali:
pronomi personali, Simple Present, Simple
Past , preposizioni di tempo, di luogo, i
possessivi.
Conosce la strutturazione delle elementari
funzioni linguistiche di base.

Comprende quasi tutti i tipi
di testo, sa ricercare
parecchie informazioni. Ha
alcune difficoltà con testi
che presentano temi non
noti.

E’ generalmente i grado di chiedere e dare
informazioni basilari rivelando generalmente
sicurezza nell’ uso delle regole grammaticali
Conosce i contenuti della cultura e della
civiltà anglosassone: che esprime con
linguaggio abbastanza sicuro.

8

E’ generalmente in grado di
comprendere il contenuto dei
messaggi che riguardano la
sfera personale e notizie su
avvenimenti.

Comprende generalmente
testi di vario genere (lettere,
dialoghi, racconti), ma
talvolta ha alcune difficoltà.

Rivela generalmente sicurezza nell’ uso delle
regole grammaticali producendo semplici
messaggi riguardanti la sfera quotidiana e
avvenimenti passati con una pronuncia
adeguata.
Conosce i contenuti della cultura e della
civiltà anglosassone: che esprime con
linguaggio quasi sempre sicuro.

Ha alcune incertezze
grammaticali ed
ortografiche nello scrivere
messaggi su argomenti di
tipo quotidiano. Riesce a
scrivere una breve lettera
personale semplice.
Sa scrivere messaggi su
argomenti di tipo
quotidiano. Riesce a
scrivere un breve testo
epistolare semplice in
modo abbastanza corretto.

9

Comprende i vari tipi di
messaggi e le loro funzioni
linguistiche.

Comprende testi quali
lettere, dialoghi, descrizioni,
racconti e articoli di
giornale e riesce a trovare
informazioni specifiche

Conosce le seguenti strutture grammaticali:
pronomi personali soggetto, Simple Present,
Simple Past, preposizioni di tempo e di luogo,
possessivi, i modi presentati per esprimere il
futuro, imperativo e modali. Conosce la
strutturazione delle elementari funzioni
linguistiche di base.
Conosce le seguenti strutture: pronomi
personali soggetto, Simple Present, Simple
Past, preposizioni di tempo e di luogo,
possessivi, i modi presentati per esprimere il
futuro, imperativo, modali, verbi irregolari,
comparativi e superlativi.
Conosce la strutturazione delle funzioni
linguistiche di base, relativamente alla sfera
personale, familiare e contestuale-abitativo.
Conosce le seguenti strutture: pronomi
personali soggetto, Simple Present, Simple
Past, preposizioni di tempo e di luogo,
possessivi, futuro, imperativo, modali, verbi
irregolari, comparativo, superlativo, avverbi di
quantità.
Conosce la strutturazione delle funzioni
linguistiche di base nei vari contesti
quotidiani.

5

6

7

10 Comprende bene e con
Sa cogliere integralmente un
prontezza un messaggio orale e semplice testo scritto e sa
sa riferirne il contenuto.
riferirne il contenuto.

Rivela sicurezza nell’ uso delle regole
Sa scrivere messaggi su
grammaticali ed è in grado di produrre
argomenti di tipo
quotidiano e riesce a
messaggi e partecipare a dialoghi riguardanti
se stesso, la propria famiglia e altre persone,
scrivere un breve testo
riferire su un avvenimento, su attività svolte e
epistolare in modo
su esperienze personali. Non sono presenti
sostanzialmente corretto e
con lessico abbastanza
errori di pronuncia.
Conosce i contenuti della cultura e della
vario.
civiltà anglosassone: che esprime con
linguaggio sicuro.
Si esprime con pronuncia chiara, in modo
Scrive brevi testi in modo Usa in modo appropriato il repertorio noto. Dimostra
padronanza delle strutture grammaticali conosciute.
scorrevole e con lessico appropriato, in campi organico, correttamente e
noti e non complessi.. Usa buone tecniche di
con lessico adeguato.
interazione.
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Voto

3

4

5

6

7

8

9

Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di SECONDA LINGUA STRANIERA Classe 2^ media
Comprensione orale

Comprensione scritta

Non comprende parole ed
espressioni afferenti alla
persona e all’ambito familiare e
non mostra interesse per la
materia.
Comprende con difficoltà
parole ed espressioni afferenti
alla persona e all’ambito
familiare.

Non è in grado di
comprendere semplici
messaggi con lessico
che dovrebbe essergli
familiare.
Comprende solo
parzialmente brevi
messaggi che
contengano un lessico
ad altissima frequenza
Comprende con
notevole difficoltà
brevi messaggi che
contengano un lessico
ad altissima frequenza

E’ in grado di comprendere
parole ed espressioni afferenti
alla persona e all’ambito
familiare purché si parli molto
lentamente e necessita spesso
di ripetizioni.
E’ in grado di comprendere
parole ed espressioni afferenti
alla persona e all’ambito
familiare purché si parli
lentamente.
E’ in grado di comprendere il
necessario per soddisfare
bisogni di tipo concreto
afferenti alla sfera personale
purché si parli lentamente e
chiaramente.
Comprende discorsi
familiari.brevi e lineari su
argomenti

E’ in grado di
comprendere brevi
messaggi che
contengano un lessico
ad altissima frequenza.
E’ generalmente in
grado di comprendere
testi brevi e semplici
di contenuto familiare

Produzione orale e conversazione
Non è in grado di comunicare semplici
informazioni di routine.

Produzione scritta
Non è in grado di scrivere
brevi messaggi per
soddisfare bisogni
immediati.

Riflessione sulla lingua
Il ragazzo non conosce gli elementi grammaticali
più semplici.

Presenta notevoli difficoltà nella comunicazione
di semplici informazioni di routine.

Scrive con notevole
difficoltà brevi messaggi
per soddisfare bisogni
immediati e presenta gravi
errori grammaticali.
Sa scrivere brevi messaggi
per soddisfare bisogni
immediati con incertezze
grammaticali e
ortografiche.

Il ragazzo presenta gravi lacune nella conoscenza
degli elementi grammaticali più semplici.

Sa scrivere brevi messaggi
pur con alcune incertezze
grammaticali e
ortografiche.

Il ragazzo conosce a livello elementare il tempo
presente, il passato prossimo e l’imperativo (fr.), la
frase negativa ed interrogativa, gli aggettivi poss. e
dimos., gli ambiti lessicali relativi a giorni, mesi,
stagioni, cucina ed acquisti.
Il ragazzo conosce il tempo presente e l’imperativo
(fr.) la frase al passato prossimo, al passato remoto
(sp.) e al futuro, i verbi riflessivi. La frase negativa
ed interrogativa, gli agg. e i pron. poss. e dimos.
Gli ambiti lessicali relativi a giorni, mesi, stagioni,
gastronomia, acquisti.
Il ragazzo conosce il tempo presente e l’imperativo
(fr.), la frase al passato prossimo, al passato
remoto (sp.) e al futuro, i verbi riflessivi. Gli agg. e
i pron. poss. e dimos., il comparativo e alcuni verbi
irregolari. Gli ambiti lessicali relativi a giorni, mesi,
stagioni, gastronomia, acquisti.
Il ragazzo conosce il tempo presente e l’imperativo
(fr.),, la frase al passato prossimo, al passato remoto
(sp.) e al futuro, i verbi riflessivi. Gli agg. e i pron.
poss., dimos. e ordinali,il comparat. e alcuni verbi
irregolari. Gli ambiti lessicali relativi a giorni, mesi,
stagioni, gastronomia, acquisti.

E’ in grado di comunicare per affrontare compiti
semplici e di routine solo con il sostegno
dell’interlocutore.

E’ in grado di chiedere e dare informazioni
personali e di routine usando un bagaglio
lessicale limitato.

Riesce a sostenere semplici scambi di routine,
risponde a semplici domande e ne pone di
analoghe. Riesce a scambiare alcune
informazioni su operazioni familiari e di routine.
Sa chiedere ed indicare un percorso aiutandosi
con una cartina.
Riesce a comprendere Riesce a partecipare a brevi conversazioni di
lettere personali,
argomento quotidiano (famiglia, tempo libero,
opuscoli e racconti
scuola)E’ in grado di descrivere se stesso e il
purché trattino di
luogo in cui vive con parole semplici, sa
argomenti noti.
raccontare le azioni che compie nell’arco della
giornata e sa dare e seguire semplici indicazioni.
Comprende il contenuto di
Riesce a comprendere E’ in grado di interagire in situazioni strutturate
dialoghi e conversazioni, anche testi di vario genere e afferenti alla famiglia, alla scuola, al tempo libero
registrati, che trattino di
a trovare informazioni e ai viaggi.
argomenti di tipo quotidiano.
specifiche in materiale Riesce a far fronte a scambi di routine senza
di uso quotidiano.
eccessivo sforzo.

Scrive lettere personali
molto semplici relative a
bisogni immediati usando
formule convenzionali e
con qualche incertezza
linguistica.
Nei messaggi e nelle
lettere personali è in grado
di parlare di se e
dell’ambiente a lui
familiare.
Nei messaggi e nelle
lettere personali è in grado
di parlare di se e di
raccontare semplici
esperienze

Il ragazzo conosce parzialmente gli elementi
grammaticali più semplici.
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10 Comprende bene e con prontezza Sa cogliere
un messaggio orale e sa riferirne integralmente un
il contenuto.
semplice testo scritto e
sa riferirne il contenuto.

Si esprime con pronuncia chiara, in modo
Scrive brevi testi in modo
scorrevole e con lessico appropriato, in campi noti organico, correttamente e
e non complessi.. Usa buone tecniche di
con lessico adeguato.
interazione.

Usa in modo appropriato il repertorio noto. Dimostra
padronanza delle strutture grammaticali conosciute.

Voto
Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di STORIA – EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA Classe 2^ media
3 3 Si rifiuta di ascoltare ed eseguire consegne.
4 Non conosce le rilevanze storiche fondamentali e non sa collocare correttamente singoli eventi in relazione. Non conosce l’organizzazione della Repubblica e la funzione delle varie
istituzioni.
5 Conosce solo alcuni fra i principali fatti ed eventi storici. Conosce in parte l’organizzazione della Repubblica e la funzione delle varie istituzioni.
6 Conosce i principali fatti ed eventi storici e ricava informazioni essenziali dai documenti storici. Conosce in modo superficiale le varie forme di governo europee e le caratteristiche degli enti
territoriali.
7 Conosce fatti e fenomeni, individua le caratteristiche specifiche di un periodo, riconosce fonti e documenti storici da cui trae le informazioni principali, conosce il lessico specifico. Conosce
varie forme di governo e confronta l’organizzazione della Repubblica italiana con quelle europee.
8 Conosce fatti e fenomeni, li colloca nel tempo e nello spazio, opera collegamenti all’interno dello stesso periodo e tra periodi diversi. Riconosce e classifica fonti e documenti, usa il lessico
specifico. Conosce le forme di governo dei paesi europei e ne individua differenze.
9 Sa individuare i rapporti spazio-temporali stabilendo relazioni tra eventi e periodi storici, sa utilizzare il linguaggio specifico della disciplina, analizza e interpreta fonti e documenti. Sa
operare confronti tra le forme di governo dei principali paesi ed espone con lessico adeguato.
10 E’ sicuro e brillante nell’esposizione dei fatti, nell’individuare i rapporti spazio – temporali, nell’uso delle fonti e dei documenti. Comprende ed usa il linguaggio specifico per riferire sui
sistemi politici e sulle organizzazioni europee.
Voto
Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di GEOGRAFIA Classe 2^ media
3
Si rifiuta di collaborare con l’insegnante
4
Non conosce il territorio europeo e non sa usare i più semplici strumenti della disciplina.
5
Conosce in modo approssimativo il territorio europeo ed il processo di formazione dell’Unione.
6
Conosce in modo generico le caratteristiche dei principali Stati europei e il processo di formazione dell’Unione Europea. Usa i più semplici strumenti della disciplina.
7
Conosce in maniera adeguata le caratteristiche geografiche ed economiche degli Stati europei e il processo di formazione dell’Unione Europea; conosce il lessico specifico. Usa alcuni
strumenti specifici.
8
Conosce i rapporti geografici, culturali ed economici degli stati europei, conosce i diversi organismi dell’UE e le relative funzioni. Conosce e usa il lessico e gli strumenti specifici
9
Conosce in maniera approfondita gli stati europei e le relazioni storiche, culturali ed economiche al loro interno, conosce l’UE e la sua organizzazione, opera confronti tra le realtà dei vari
stati europei, conosce e usa correttamente il lessico e gli strumenti specifici.
10 Conosce in maniera approfondita gli stati europei e le relazioni storiche, culturali ed economiche al loro interno, conosce l’UE e la sua organizzazione, opera confronti tra le realtà diverse,
sa usare correttamente gli strumenti ed esporre con ricchezza e proprietà di linguaggio.
Voto
Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di MATEMATICA Classe 2^ media
3
Compito in bianco / Impreparato
4
Non conosce i contenuti essenziali. Non sa applicare regole e procedimenti fondamentali. Non sa risolvere i problemi anche semplici. Non usa il linguaggio matematico.
5
Conosce i contenuti essenziali in maniera parziale. Applica regole e procedimenti fondamentali in maniera meccanica. Mostra incertezza nella risoluzione di problemi semplici. Conosce ma
non sa usare il linguaggio matematico
6
Conosce i contenuti essenziali. Sa applicare regole e procedimenti fondamentali. Sa risolvere problemi in situazioni semplici. Conosce e sa usare l’opportuno linguaggio matematico solo in
contesti semplici
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7
8
9
10

Conosce i contenuti in modo corretto e sicuro. Sa applicare correttamente regole e procedimenti . Sa risolvere problemi in modo abbastanza sicuro. Capisce e sa usare i termini e i simboli del
linguaggio matematico in modo corretto
Conosce i contenuti in modo completo e corretto. Sa applicare in modo corretto e sicuro i vari procedimenti . Sa risolvere problemi in modo sicuro e autonomo. Capisce e sa usare i termini e
i simboli del linguaggio matematico in modo appropriato e sicuro
Conosce i contenuti in modo completo e corretto e sa individuarli in contesti diversi. Sa applicare in modo autonomo e consapevole i vari procedimenti . Sa risolvere problemi applicando
vari procedimenti risolutivi in maniera autonoma e sicura. Capisce e sa usare i termini e i simboli del linguaggio matematico in modo appropriato, sicuro e consapevole.
Risolve problemi usando strategie personali e formula soluzioni alternative

Voto
3
4
5
6

Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI Classe 2^ media
Compito in bianco / Impreparato
Non conosce i contenuti principali. Non sa osservare fatti e fenomeni e non sa rielaborare i dati. Non conosce il linguaggio specifico.
Conosce i contenuti essenziali in maniera parziale. Sa osservare fatti e fenomeni in modo molto superficiale. Non usa il linguaggio specifico ed espone in maniera frammentaria.
Conosce ed esprime in termini semplici i concetti principali. Sa osservare fatti e fenomeni in modo superficiale, stenta a rielaborare i dati. Sa seguire uno schema logico nell’interpretazione
dei fatti con l’aiuto dell’insegnante. Incontra qualche difficoltà nell’uso dei linguaggi specifici, ma espone in maniera sostanzialmente corretta.
Sa riferire in maniera sostanzialmente corretta gli argomenti studiati. Sa osservare fatti e fenomeni cogliendone gli aspetti principali. Sa seguire uno schema logico nell’interpretazione dei
7
fatti. Comprende e sa usare in modo sostanzialmente corretto i vari linguaggi.
Sa riferire in modo corretto sugli argomenti studiati che sa opportunamente correlare. Sa osservare fatti e fenomeni in modo accurato rappresentando i dati in modo adeguato. Sa formulare
8
ipotesi e realizzare in maniera sistematica esperimenti, sa confrontare i risultati ottenuti con le ipotesi formulate. Comprende e sa usare in modo appropriato i vari linguaggi
Sa riferire sugli argomenti studiati con disinvoltura e ricchezza di particolari, autonomamente. Sa osservare fatti e fenomeni e li interpreta correttamente in modo autonomo. Sa formulare in
9
modo autonomo ipotesi di interpretazione di fatti e fenomeni con padronanza delle procedure usate. Comprende e usa, con padronanza e competenza i vari linguaggi.
10 Ha una visione completa ed interdisciplinare della materia.
Voto
Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di TECNOLOGIA Classe 2^ media
Non consegna l’elaborato. Rifiuta di esporre i contenuti trattati.
3
Esegue la tavola grafica mostrando di non saper applicare le norme UNI e le regole delle proiezioni ortogonali e assonometriche. Non riesce a riferire gli argomenti trattati in classe.
4
Esegue la tavola grafica mostrando di applicare le regole delle proiezioni ortogonali e assometriche in modo approssimativo. Riferisce poco gli argomenti affrontati e in modo disorganico.
5
Esegue la tavola delle proiezioni ortogonali con una manualità accettabile. Ha una conoscenza minima degli argomenti proposti.
6
Esegue la tavola grafica applicando le regole delle proiezioni ortogonali in maniera adeguata. Ha una buona esposizione dei contenuti e una discreta autonomia nel lavoro.
7
Esegue la tavola grafica applicando le norme UNI e le regole del disegno. Riferisce e rielabora quanto presentato.
8
Esegue la tavola grafica applicando tutte le norme UNI e le regole del disegno. Riferisce e rielabora quanto presentato con un linguaggio specifico.
9
10 Esegue la tavola grafica applicando tutte le norme UNI e le regole del disegno. Riferisce e rielabora quanto presentato con un linguaggio specifico e tecnico.
Voto
3
4
5
6
7
8
9
10

Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di MUSICA
Classe 2^ media
Dimostra disinteresse nei confronti dell’apprendimento degli strumenti più elementari del linguaggio musicale e anche se stimolato, rifiuta la partecipazione alle attività collettive.
Presenta gravi lacune anche sui principi più elementari del linguaggio musicale; mostra reticenze alla partecipazione nelle attività collettive.
Non ha ancora acquisito tutti gli strumenti per la comprensione del linguaggio musicale, il contributo alle attività collettive è settoriale.
Utilizza il linguaggio musicale dando un contributo nelle esperienze collettive. Ha raggiunto una minima conoscenza del codice musicale nei suoi diversi aspetti.
Presenta una buona padronanza dei contenuti proposti e usa in modo abbastanza consapevole gli strumenti didattico - musicali e ne conosce le caratteristiche essenziali.
Si orienta attraverso i contenuti proposti con disinvoltura, si esprime a livello strumentale e conosce i fondamenti della materia.
Dimostra una piena padronanza di tutti i contenuti proposti del linguaggio musicale, sia teorici che pratici.
Conosce in modo eccellente i contenuti proposti del linguaggio musicale, sia teorici che pratici. Svolge autonomamente anche attività di approfondimento con spirito d’iniziativa.
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Voto
Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di ARTE E IMMAGINE Classe 2^ media
Non porta a termine e non consegna nei tempi concordati gli elaborati grafico pittorici. Rifiuta di rispondere alle domande per verificare i contenuti disciplinari.
3
Non sa descrivere le immagini e individuarne gli elementi del linguaggio visuale. Rappresenta con scarso rispetto delle regole e dei codici,non segue la corretta applicazione delle modalità
4
tecnico-artistiche,compie frequenti errori di collocazione temporale e ambientale delle opere d’arte. Ha un’insufficiente conoscenza dei beni artistici del proprio paese.
Nelle immagini individua solo alcuni elementi della grammatica visuale. Non rispetta le regole per la rappresentazione e applica in modo non sempre appropriato le tecniche artistiche. Conosce
5
una ristretta selezione di opere d’arte e non è in grado di collocarle nel contesto storico-culturale. Ha una conoscenza incompleta dei beni artisti del proprio paese.
Riconosce alcuni elementi della grammatica visuale,segue le indicazioni per applicare le regole di
6
rappresentazione e usare le tecniche richieste. Di alcune opere d’arte interpreta:la forma,il messaggio e la funzione. Conosce i beni artistici più caratteristici del proprio paese.
Sa individuare gli elementi della grammatica visuale per l’analisi delle immagini. Segue le regole per la corretta rappresentazione e applica nel giusto modo le tecniche grafico - pittoriche. Ha
7
sviluppato la capacità di lettura di un’opera d’arte e sa metterla in relazione con il contesto storico-Culturale. Dimostra di conoscere i beni artistici del proprio territorio.
Descrive con terminologia appropriata le immagini e indica correttamente gli elementi della grammatica visuale. Applica le regole per la rappresentazione,usa in modo autonomo e personale le
8
tecniche e gli strumenti della disciplina. Riesce a valorizzare i beni artistici del proprio territorio.
Riconosce e descrive gli elementi della grammatica visuale in immagini di vario tipo. Si esprimecreativamente e applica correttamente le modalità tecniche. Ha sviluppato una buona capacità di
9
lettura delle opere d’arte ed è in grado di usare un linguaggio specifico. Conosce in maniera approfondita i beni artistici del proprio territorio.
10 Mostra padronanza nell’applicazione e nella comprensione della grammatica visuale.E’ creativo e autonomo nell’esecuzione degli elaborati:grafici,pittorici e plastici.Conosce le opere d’arte e i
beni artistici del territorio e sa descriverli dettagliatamente,con terminologia precisa.
Voto
Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di CORPO MOVIMENTO SPORT Classe 2^ media
Si rifiuta di partecipare e di eseguire le attività proposte.
3
Non ha autocontrollo, non rispetta le regole, non si impegna e non partecipa. Capacità motorie inadeguate.
4
Ha poco autocontrollo, non rispetta le regole, non si impegna e non partecipa. Capacità motorie adeguate allo sviluppo psico-fisico.
5
Sa relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le diverse capacità e le caratteristiche personali degli altri. Sa utilizzare, ai fini della prevenzione, spazi e attrezzature in modo
6
responsabile. Ha un adeguato auto-controllo. Sa utilizzare efficacemente le proprie capacità in condizioni facili e normali di esecuzione.
Sa relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le diverse capacità e le caratteristiche personali degli altri. Sa utilizzare, ai fini della prevenzione, spazi e attrezzature in modo
7
responsabile con una buona gestualità. Ha un adeguato auto-controllo. Sa utilizzare efficacemente le proprie capacità in condizioni facili e normali di esecuzione.
Sa relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le diverse capacità e le caratteristiche personali degli altri. Sa utilizzare, ai fini della prevenzione, spazi e attrezzature in modo
8
responsabile con una buona gestualità. Ha un adeguato auto-controllo. Sa utilizzare efficacemente le proprie capacità in condizioni facili e normali di esecuzione. Conosce i fondamentali di
una disciplina sportiva sia individuale che di squadra.
Sa relazionarsi in modo completo con pari e adulti rispettando le diverse capacità e le caratteristiche personali degli altri. Sa utilizzare, ai fini della prevenzione, spazi e attrezzature in modo
9
responsabile con una buona gestualità. Ha un adeguato auto-controllo. Sa utilizzare efficacemente le proprie capacità in tutte le condizioni. Sa utilizzare efficacemente le proprie capacità in
condizioni facili e normali di esecuzione. Conosce i fondamentali di una disciplina sportiva sia individuale che di squadra.
10 Si interessa e partecipa attivamente alle attività scolastiche e le svolge in modo serio e regolare. Rispetta gli altri, l’ambiente e le regole. E’ collaborativo con la classe e ‘insegnante.

Non sufficiente
Sufficiente
Buono
Distinto
Ottimo

Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di RELIGIONE Classe 2^ media
Non conosce e non esprime in termini semplici i concetti principali. Non partecipa alle attività e alle conversazioni.
Conosce ed esprime in termini semplici i concetti principali. Partecipa alle attività e alle conversazioni, ma interviene solo se sollecitato.
Sa riferire in maniera sostanzialmente corretta gli argomenti studiati. Partecipa con interesse alle attività ed interviene rispettando le regole della conversazione.
Sa riferire in modo corretto sugli argomenti studiati che sa opportunamente correlare.Partecipa con attenzione ed interesse ed interviene apportando il proprio contributo
personale.
Sa riferire sugli argomenti studiati con disinvoltura e ricchezza di particolari e in modo autonomo. Partecipa con attenzione ed interesse ed interviene apportando il proprio
contributo personale, esponendo e confrontando criticamente i vari contenuti con proprietà di linguaggio.
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Voto
Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di COMPORTAMENTO Classe 2^ media
Ha subito numerose sanzioni disciplinari e non ha mostrato segno di ravvedimento.
3
Si pone in modo provocatorio di fronte alle proposte scolastiche. È scorretto nei rapporti con gli altri. Disturba le lezioni. Non accetta le regole. Svolge un ruolo negativo nel gruppo classe. Ha subito qualche
4
5
6
7
8
9
10

sanzione disciplinare
Mostra disinteresse per le attività scolastiche. Svolge saltuariamente i compiti assegnati. Assolve saltuariamente i doveri scolastici. Non stabilisce rapporti costruttivi con gli altri. Non rispetta il regolamenti di
Istituto. Si assenta frequentemente e/o non rispetta l’orario scolastico.
Partecipa superficialmente alle attività scolastiche. Svolge superficialmente i compiti assegnati. Assolve con una certa regolarità i doveri scolastici. Non trasgredisce le regole della comunità scolastica.
Socializza con il gruppo classe.
Partecipa regolarmente alle attività scolastiche. Svolge regolarmente i compiti assegnati. Socializza con il gruppo classe. Frequenta le lezioni.
Partecipa in modo costruttivo alle lezioni. È costante nell’adempimento dei doveri scolastici. È equilibrato nel rapporto con gli altri. Rispetta il regolamento di Istituto. Frequenta costantemente le lezioni.
Si interessa e partecipa attivamente alle attività scolastiche. Svolge in modo serio e regolare le consegne scolastiche. Rispetta gli altri e le norme scolastiche Frequenta costantemente.
Rispetta in modo rigoroso il regolamento scolastico.
Si interessa e partecipa attivamente alle attività scolastiche. Svolge in modo serio e regolare le consegne scolastiche. Rispetta gli altri e le norme scolastiche Frequenta costantemente.Rispetta in modo rigoroso il
regolamento scolastico. Svolge un ruolo positivo e collaborativo con il gruppo classe
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Voto
Comprensione del messaggio orale

Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di ITALIANO
Comprensione del testo scritto
Produzione orale

3

Non ascolta e non comprende il messaggio
orale.

4

Non ascolta in modo consapevole e
comprende in modo frammentario.

5

Ascolta distrattamente e comprende in modo
parziale il messaggio.

Non sa interpretare né
comprendere e né individuare le
informazioni testuali.
Riconosce, comprende e interpreta
in modo frammentario i testi. Non
sa individuare lo scopo e il punto
di vista dell’autoreComprende il significato del testo
in modo superficiale, lo analizza e
lo rielabora in alcune parti.

6

Ascolta con sufficiente interesse e comprende
il senso globale del messaggio.

7

Ascolta con interesse e comprende il
messaggio.

Comprende testi di tipologie
diverse ed individua le
informazioni principali.
Riconosce e comprende varie
tipologie testuali.

8

Comprende il significato e lo scopo del
messaggio e usa adeguate strategie di ascolto.

Riconosce, comprende e interpreta
le varie tipologie testuali.

9

Ascolta in modo consapevole, comprende il
significato della comunicazione, sa prendere
appunti.

Riconosce, comprende e interpreta
le varie tipologie testuali;
Individua lo scopo e il punto di
vista dell’autore.
Comprende il significato implicito
del testo, lo analizza in tutte le sue
parti e lo rielabora in maniera
personale.

Classe 3^ media
Produzione scritta

Non riferisce e non interviene.

Non produce testi adeguati.

Interviene in modo non pertinente;
espone in maniera frammentaria e
confusa; usa un linguaggio inadeguato.

Produce testi non organici, non
adeguati allo scopo e con molte
incertezze grammaticali.

Non sa intervenire in modo opportuno.
Espone i contenuti in maniera
disorganica e usa un linguaggio
inadeguato.
Riferisce i contenuti in modo
abbastanza corretto.

Produce testi poco corretti e
inadeguati allo scopo; non
utilizza un lessico appropriato.

Interviene in modo appropriato e
riferisce correttamente.

Produce testi di varia tipologia
utilizzando un lessico non
sempre appropriato.
Produce testi di varia tipologia
adeguati allo scopo utilizzando
un lessico appropriato.

Interviene in modo opportuno.
Riferisce in modo chiaro i contenuti,
usa un linguaggio adeguato.

Produce testi adeguati allo scopo
anche se con alcune incertezze.

Riflessione sulla
lingua
Non riconosce nessuna
funzione logica delle
parole nella frase.
Riconosce le più
semplici funzioni
logiche della frase.
Riconosce in modo
parziale le funzioni
logiche nella frase
semplice.
Riconosce le funzioni
logiche nella frase
semplice.
Riconosce le funzioni
logiche nella frase
semplice complessa.
Riconosce e analizza le
funzioni logiche nella
frase semplice
complessa.
Riconosce e analizza le
funzioni logiche del
periodo.

Interviene in modo pertinente, espone i Produce testi di varia tipologia,
contenuti in maniera chiara e
organici, adeguati allo scopo
scorrevole facendo considerazioni
usando un lessico appropriato.
personali, usa in linguaggio adeguato.
10 Ascolta in modo consapevole e interessato,
Interviene in modo pertinente e
Produce testi di varia tipologia,
Riconosce ed analizza
comprende il messaggio e lo scopo in tutte le
opportuno, espone i contenuti in
ben articolati, organici, corretti e correttamente tutte le
sue parti, adotta opportune strategie di
maniera organica rielaborandoli a
personali utilizzando un lessico
funzioni logiche del
attenzione e di ascolto
livello personale, usa un linguaggio
specifico.
periodo
chiaro ed adeguato.
Voto
Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di Lingua INGLESE - Classe 3^ media
Comprensione orale
Comprensione
Produzione orale e conversazione
Produzione scritta Riflessione sulla lingua
scritta
Non offre alcun elemento per una
3 Non comprende
Non è in grado di decifrare Non dimostra alcuna competenza.
Non è in grado di
alcun tipo di messaggio
produrre alcun tipo valutazione relativa alla riflessione
conversazioni molto
sulla lingua.
di testo scritto.
semplici e testi brevi
Non si orienta nelle strutture
4 Non è quasi mai in grado di
Non riesce a comprendere i Rivela gravi incertezze ad iniziare, sostenere e terminare una
Presenta gravi
comprendere conversazioni
punti essenziali di un
conversazione su argomenti a lui familiari o di interesse personale.
lacune nel produrre grammaticali di base.
molto semplici e testi brevi
messaggio
Presenta molte lacune grammaticali e fonetiche nel raccontare una
semplici testi ,
storia, riferire una esperienza o un avvenimento, esprimere opinioni e anche se guidato.
progetti.
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5 Comprende con molte
Non è sempre in grado di
difficoltà conversazioni molto capire alcuni punti
semplici e testi brevi
essenziali di brevi testi
6 Comprende con alcune
E’ in grado di capire alcuni
difficoltà conversazioni molto punti essenziali di brevi
semplici e testi brevi
testi (ad es. articoli su temi
attuali)

7 Comprende generalmente
conversazioni quotidiane e
talvolta anche messaggi
radiofonici e televisivi

Comprende generalmente
argomenti di attualità e
semplici comunicazioni. Sa
ricercare diverse
informazioni

8 Comprende generalmente
conversazioni quotidiane e
buona parte dei messaggi
radiofonici e televisivi

Comprende generalmente
testi scritti di uso corrente
legati alla sfera quotidiana;
comprende lettere,
racconti, descrizioni,
giornali.

9 .Sa seguire una conversazione
quotidiana, è in grado di
ascoltare brevi racconti e di
formulare ipotesi su ciò che
potrà accadere, riesce a capire
l’ essenziale di molte
trasmissioni radiofoniche e
televisive su argomenti di
attualità, purché l’
interlocutore sia lento e
chiaro
10 Comprende bene e con
prontezza un messaggio orale
e sa riferirne il contenuto.

Comprende testi scritti di
uso corrente legati alla
sfera quotidiana;
comprende lettere,
racconti, descrizioni,
giornali. E’ in grado di
capire la trama di una
storia ben strutturata, di
riconoscere gli episodi e gli
avvenimenti più importanti
e di spiegare il motivo
Sa cogliere integralmente
un semplice testo scritto e
sa riferirne il contenuto.

Rivela molte incertezze nell’ iniziare, sostenere e terminare una
conversazione su argomenti a lui familiari o di interesse personale.
Presenta lacune grammaticali e fonetiche nel raccontare una storia,
riferire una esperienza o un avvenimento, esprimere opinioni e
progetti.
Ha alcune difficoltà, talvolta, ad iniziare, sostenere e terminare una
conversazione su argomenti a lui familiari o di interesse personale.
Presenta incertezze grammaticali e fonetiche nel raccontare una storia,
riferire una esperienza o un avvenimento, esprimere opinioni e
progetti.
Conosce alcuni contenuti della cultura e della civiltà anglosassone:
che esprime con linguaggio non sempre sicuro.
E’ spesso in grado di iniziare, sostenere e terminare una
conversazione su argomenti a lui familiari o di interesse personale.
Presenta talvolta incertezze grammaticali e fonetiche nel raccontare
una storia, riferire una esperienza o un avvenimento, esprimere
opinioni e progetti.
Conosce aspetti e contenuti della cultura e della civiltà anglosassone:
che esprime con linguaggio abbastanza sicuro.
E’ in grado di iniziare, sostenere e terminare una conversazione su
argomenti a lui familiari o di interesse personale. E ‘ generalmente in
grado di raccontare una storia, riferire nei particolari una esperienza
o un avvenimento; sa esprimere opinioni e progetti.
Conosce i contenuti della cultura e della civiltà anglosassone: che
esprime con linguaggio quasi sempre sicuro.

Rivela molte
incertezze
grammaticali e
ortografiche.

Conosce in modo approssimativo gli
elementi grammaticali di base.

Ha alcune difficoltà
e incertezze
grammaticali ed
ortografiche nello
scrivere brevi testi
(dialoghi, lettere,
risposte)
Sa scrivere brevi e
semplici testi: lettere
personali, dialoghi,
risposte a domande.

Conosce i seguenti elementi
grammaticali: pronomi personali,
Simple Present, Present Continuous,
Simple Past , Simple Future.

Riesce, seppur con
alcune incertezze, a
scrivere lettere
personali, dialoghi, a
riassumere un testo,
a rispondere a
domande di
comprensione.

Riesce a partecipare, senza essersi preparato, a conversazioni su
argomenti familiari, di interesse personale, o riguardanti la vita
quotidiana (per es. : la famiglia, gli hobby, il lavoro, i viaggi, i fatti di
attualità). E’ in grado di raccontare una storia, di riferire nei
particolari una esperienza o un avvenimento, sa esprimere opinioni e
progetti.
Conosce i contenuti della cultura e della civiltà anglosassone: che
esprime con linguaggio sicuro.

Riesce a scrivere
lettere personali,
dialoghi, a
riassumere un testo,
a rispondere a
domande di
comprensione.

Si esprime con pronuncia chiara, in modo scorrevole e con lessico
appropriato, in campi noti e non complessi.. Usa buone tecniche di
interazione.

Scrive brevi testi in
modo organico,
correttamente e con
lessico adeguato.

Conosce la strutturazione delle
seguenti strutture: pronomi personali
soggetto, Simple Present, Present
Continuous, Simple Past, possessivi,
modali, verbi irregolari, pronomi
indefiniti e relativi, passato prossimo.
Conosce la strutturazione delle
funzioni linguistiche di base,
relativamente alla sfera personale,
familiare e contestuale-abitativo.
Conosce la strutturazione delle
seguenti strutture: pronomi personali
soggetto, Simple Present, Present
Continuous, Simple Past, possessivi,
modali, verbi irregolari, pronomi
indefiniti e relativi, passato prossimo,
condizionale, forma passiva, discorso
diretto/indiretto. Conosce la
strutturazione delle funzioni
linguistiche di base, relativamente alla
sfera personale, familiare e
contestuale-abitativo
Usa in modo appropriato il repertorio
noto. Dimostra padronanza delle
strutture grammaticali conosciute.

Conosce le seguenti strutture
grammaticali: pronomi personali
soggetto, Simple Present, Present
Continuous, Simple Past , Simple
Future, possessivi, modali. Conosce
la strutturazione delle elementari
funzioni linguistiche di base.
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Voto
3

4

5

6

Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di SECONDA LINGUA STRANIERA Classe 3^ media
Comprensione orale

Comprensione scritta

Produzione orale e conversazione

Produzione scritta

Riflessione sulla lingua

Non comprende le
informazioni principali di una
breve conversazione e non
mostra interesse per la
materia.
Comprende con notevole
difficoltà le informazioni
principali di una breve
conversazione.

Non è in grado di
comprendere le
informazioni principali
di un semplice testo.

Non è in grado di interagire in conversazioni brevi afferenti
alla vita di tutti i giorni.

Non è in grado di scrivere
semplici testi.

Non conosce le strutture grammaticali studiate.

Presenta notevoli
difficoltà nel
comprendere le
informazioni più
importanti in materiale di
uso corrente.
Individua solo
parzialmente le
informazioni più
importanti in materiale di
uso corrente.

Interagisce solo raramente in conversazioni brevi afferenti
alla vita di tutti i giorni.

Scrive brevi testi di interesse Presenta gravi lacune nella conoscenza delle strutture
immediato con gravi difficoltà grammaticali studiate.
grammaticali e ortografiche.

Sa interagire in modo semplice in conversazioni brevi
afferenti alla vita di tutti i giorni con l’aiuto
dell’interlocutore. Racconta esperienze ed avvenimenti con
incertezze grammaticali e fonetiche.

Scrive brevi testi per chiedere
e dare semplici informazioni
di interesse immediato.
Presenta diverse incertezze
grammaticali e ortografiche.

Conosce parzialmente l’indicativo presente, passato e
futuro. Conosce i pronomi relativi più semplici.

Sa scrivere brevi testi per
chiedere e dare semplici
informazioni di interesse
immediato. Presenta alcune
incertezze grammaticali e
ortografiche.

Conosce a livello elementare l’indicativo presente,
passato e futuro. Conosce i pronomi relativi più
semplici e gli ambiti lessicali relativi
all’abbigliamento, al corpo umano, alla salute e alle
nuove tecnologie.

Riesce a scrivere brevi testi
(lettere, riassunti, dialoghi) su
argomenti noti e di interesse
personale. Presenta alcune
incertezze grammaticali e
ortografiche.

Conosce l’indicativo presente, passato e futuro.
Conosce la forma passiva. Sa i pronomi relativi e i
pronomi personali complemento e conosce gli ambiti
lessicali relativi all’abbigliamento, al corpo umano,
alla salute e alle nuove tecnologie.

Riesce a scrivere lettere
personali per descrivere
esperienze, avvenimenti e
sentimenti. Sa riassumere un
testo e risponde a domande di
comprensione.

Conosce l’indicativo presente, passato e futuro.
Conosce la forma passiva e il condizionale presente. Sa
i pronomi relativi, i pronomi personali complemento e
i pronomi interrogativi. Conosce gli ambiti lessicali
relativi all’abbigliamento, al corpo umano, alla salute e
alle nuove tecnologie.

E’ in grado di scrivere lettere
personali per dare notizie e
per descrivere le proprie
impressioni. Sa riassumere un
testo e rispondere a domande
di comprensione.

Conosce l’indicativo presente, passato e futuro.
Conosce la forma passiva, il condizionale presente e
passato. Sa i pronomi relativi, i pronomi personali
complemento, i pronomi interrogativi e i pronomi
indefiniti. Conosce gli ambiti lessicali relativi
all’abbigliamento, al corpo umano, alla salute e alle

Comprende le informazioni
principali di una breve
conversazione in lingua
standard e di contenuto noto
solo se l’evento comunicativo
viene ripetuto più volte.
Comprende le informazioni
principali di una breve
conversazione in lingua
standard e di contenuto noto.

7

Riesce a comprendere
globalmente un discorso
chiaro che tratti di argomenti
familiari, compresi brevi
racconti.

8

E’ in grado di comprendere il
contenuto di conversazioni
afferenti alla sua persona, alla
famiglia e al suo ambiente.

9

Comprende informazioni su
argomenti relativi alla vita di
tutti i giorni o al lavoro,
riconoscendo sia il significato
generale sia le informazioni
specifiche.

Sa individuare le
informazioni più
importanti in materiale di
uso corrente quali lettere,
opuscoli e brevi testi.

Sa interagire in modo semplice in conversazioni brevi
afferenti alla vita di tutti i giorni (famiglia e tempo libero).
Sa raccontare esperienze ed avvenimenti usando espressioni
semplici e ripetitive.
Conoscenza della cultura e della civiltà francese/spagnola:
ha acquisito alcuni contenuti che esprime con linguaggio
non sempre sicuro.
Sa leggere e capire testi a Sa iniziare, sostenere e concludere una conversazione su
struttura lineare che
argomenti familiari e di interesse personale.
trattino argomenti
E’ in grado di narrare fatti e avvenimenti e di fare
familiari.
descrizioni in forma molto semplice. Ha qualche incertezza
fonetica e grammaticale.
Conoscenza della cultura e della civiltà francese/spagnola:
ha acquisito generalmente contenuti che esprime con
linguaggio abbastanza sicuro.
Riesce a capire testi
Riesce a far fronte alle situazioni più comuni che si possono
scritti di vario genere
presentare nel corso di un viaggio. Sa scambiarsi
purché afferenti alla
informazioni sulla vita quotidiana e su argomenti di
sfera quotidiana.
interesse personale.
Riesce a raccontare esperienze e avvenimenti.
Conoscenza della cultura e della civiltà francese/spagnola:
ha acquisito generalmente i contenuti che esprime con
linguaggio quasi sempre sicuro.
Riesce a scorrere testi di Riesce ad affrontare argomenti familiari, di interesse
una certa lunghezza alla personale o riguardanti la vita quotidiana senza essersi
ricerca di informazioni
preparato.
specifiche ed è in grado Riesce a raccontare una storia e la trama di un libro e di un
di riconoscerne
film, sa esprimere opinioni e proporre progetti.
l’argomentazione.
Conoscenza della cultura e della civiltà francese/spagnola:
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ha acquisito i contenuti che esprime con linguaggio sicuro.

10 Comprende bene e con
prontezza un messaggio
orale e sa riferirne il
contenuto.

Voto
33
4
5
6
7
8
9
10
3
4
5
6
7
8
9
10

Sa cogliere
Si esprime con pronuncia chiara, in modo scorrevole e Scrive brevi testi in modo
integralmente un
con lessico appropriato, in campi noti e non complessi.. organico, correttamente e
semplice testo scritto e Usa buone tecniche di interazione.
con lessico adeguato.
sa riferirne il contenuto.

nuove tecnologie.
Usa in modo appropriato il repertorio noto. Dimostra
padronanza delle strutture grammaticali conosciute.

Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di STORIA – EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
Classe 3^ media
Non conosce fatti e fenomeni.
Conosce solo alcuni fatti essenziali, non sa individuare le caratteristiche degli eventi, non sa usare il linguaggio specifico.
Conosce parzialmente fatti e d eventi, non ricava informazioni dai documenti storici, usa un linguaggio poco specifico. Conosce in parte le organizzazioni mondiali.
Conosce in maniera generica fatti e d eventi e ricava informazioni essenziali dai documenti storici. Conosce in modo superficiale le organizzazioni mondiali.
Conosce fatti e fenomeni, individua le caratteristiche specifiche di un periodo ed effettua alcuni collegamenti; riconosce fonti e documenti storici da cui ricava le informazioni principali,
conosce il lessico specifico. Individua nello scenario politico mondiale le varie forme politiche e le principali organizzazioni internazionali.
Conosce fatti e fenomeni in maniera approfondita, li colloca nel tempo e nello spazio, opera collegamenti all’interno dello stesso periodo e tra periodi diversi, riconosce e d analizza fonti e
documenti storici e storiografici, usa il lessico specifico. Conosce le varie forme di governo dei paesi extraeuropei e ne individua le differenze.
Conosce fatti e fenomeni e li interpreta in senso critico stabilisce relazioni tra eventi e periodi storici, sa utilizzare il linguaggio specifico della disciplina, analizza interpreta fonti e
documenti storici e storiografici. Conosce le principali organizzazioni mondiali (ONU – CR – MSF) e la loro funzione.
Utilizza con sicurezza il linguaggio specifico, conosce la differenza fra storia e storiografia. Si attiva per promuovere iniziative di solidarietà.
Voto
Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di GEOGRAFIA Classe 3^ media
Non sa riconoscere le caratteristiche dei continenti, e le relazioni uomo ambiente, non sa usare gli strumenti propri della disciplina.
Conosce solo alcune caratteristiche fisiche e antropiche dei vari continenti; non sa usare gli strumenti propri della disciplina.
Conosce in modo parziale elementi di geografia generale e dei vari continenti; non sa fare confronti tra realtà antropiche diverse, non utilizza un lessico adeguato.
Conosce a grandi linee le caratteristiche fisiche e antropiche dei vari continenti, utilizza i più semplici strumenti della disciplina.
Conosce le caratteristiche fisiche e antropiche dei vari continenti, le principali interazioni uomo – ambiente e le problematiche ad esse connesse, conosce gli aspetti relativi alla
globalizzazione, utilizza alcuni strumenti e termini specifici della disciplina.
Conosce le caratteristiche fisiche e antropiche dei vari continenti, le principali relazioni e interazioni uomo – ambiente e le problematiche ad esse connesse, conosce gli aspetti relativi alla
globalizzazione, utilizza gli strumenti della disciplina e i termini del lessico specifico.
Conosce i continenti in tutte le loro caratteristiche e le relazioni e interazioni uomo – ambiente, riconosce le problematiche ambientali, storiche e culturali del mondo alla luce del processo
di globalizzazione, utilizza gli strumenti propri della disciplina e i termini del lessico specifico.
Conosce in maniera approfondita i vari continenti, opera confronti tra realtà geografiche e antropiche differenti e le problematiche ad essi connesse, individua cause e conseguenze del
processo di globalizzazione, padroneggia gli strumenti propri della disciplina e il lessico specifico.

Voto
Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di MATEMATICA Classe 3^ media
3
Compito in bianco / Impreparato
4
Non conosce i contenuti essenziali. Non sa applicare regole e procedimenti fondamentali. Non sa risolvere i problemi anche semplici. Non usa il linguaggio matematico.
5
Conosce i contenuti essenziali in maniera parziale. Applica regole e procedimenti fondamentali in maniera meccanica. Mostra incertezza nella risoluzione di problemi semplici. Conosce ma
non sa usare il linguaggio matematico
6
Conosce i contenuti essenziali. Sa applicare regole e procedimenti fondamentali. Sa risolvere problemi in situazioni semplici. Conosce e sa usare l’opportuno linguaggio matematico solo in
contesti semplici
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7
8
9
10

Voto
3
4
5
6
7
8
9
10

Conosce i contenuti in modo corretto e sicuro. Sa applicare correttamente regole e procedimenti . Sa risolvere problemi in modo abbastanza sicuro. Capisce e sa usare i termini e i simboli del
linguaggio matematico in modo corretto
Conosce i contenuti in modo completo e corretto. Sa applicare in modo corretto e sicuro i vari procedimenti . Sa risolvere problemi in modo sicuro e autonomo. Capisce e sa usare i termini e
i simboli del linguaggio matematico in modo appropriato e sicuro
Conosce i contenuti in modo corretto e sa individuarli in contesti diversi. Sa applicare in modo consapevole i vari procedimenti . Sa risolvere problemi applicando vari procedimenti
risolutivi in maniera autonoma. Capisce e sa usare i termini e i simboli del linguaggio matematico in modo appropriato, sicuro e consapevole.
Conosce i contenuti in modo completo e corretto e sa individuarli in contesti diversi. Sa applicare in modo autonomo e consapevole i vari procedimenti . Sa risolvere problemi applicando
vari procedimenti risolutivi in maniera autonoma e sicura. Capisce e sa usare i termini e i simboli del linguaggio matematico in modo appropriato, sicuro e consapevole.
Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI Classe 3^ media
Compito in bianco / Impreparato
Non conosce i contenuti principali. Non sa osservare fatti e fenomeni e non sa rielaborare i dati. Non conosce il linguaggio specifico.
Conosce i contenuti essenziali in maniera parziale. Sa osservare fatti e fenomeni in modo molto superficiale. Non usa il linguaggio specifico ed espone in maniera frammentaria.
Conosce ed esprime in termini semplici i concetti principali. Sa osservare fatti e fenomeni in modo superficiale, stenta a rielaborare i dati. Sa seguire uno schema logico nell’interpretazione
dei fatti con l’aiuto dell’insegnante. Incontra qualche difficoltà nell’uso dei linguaggi specifici, ma espone in maniera sostanzialmente corretta.
Sa riferire in maniera sostanzialmente corretta gli argomenti studiati. Sa osservare fatti e fenomeni cogliendone gli aspetti principali. Sa seguire uno schema logico nell’interpretazione dei
fatti. Comprende e sa usare in modo sostanzialmente corretto i vari linguaggi.
Sa riferire in modo corretto sugli argomenti studiati che sa opportunamente correlare. Sa osservare fatti e fenomeni in modo accurato rappresentando i dati in modo adeguato. Sa formulare
ipotesi e realizzare in maniera sistematica esperimenti, sa confrontare i risultati ottenuti con le ipotesi formulate. Comprende e sa usare in modo appropriato i vari linguaggi
Sa riferire sugli argomenti studiati con disinvoltura e ricchezza di particolari, autonomamente. Sa osservare fatti e fenomeni e li interpreta correttamente in modo autonomo. Sa formulare in
modo autonomo ipotesi di interpretazione di fatti e fenomeni con padronanza delle procedure usate. Comprende e usa, con padronanza e competenza i vari linguaggi.
Sa riferire, osservare ed interpretare fatti e fenomeni con sicurezza . Sa formulare ipotesi ed interpretare fatti e fenomeni con padronanza ed è in grado di fare inferenze. Utilizza e comprende
i vari linguaggi con sicurezza.

Voto
3
4
5
6
7
8
9
10

Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di TECNOLOGIA Classe 3^ media
Non consegna l’elaborato. Rifiuta di esporre i contenuti trattati.
Esegue la tavola grafica mostrando di non saper applicare le norme UNI e le regole delle proiezioni ortogonali e assonometriche. Non riesce a riferire gli argomenti trattati in classe.
Esegue la tavola grafica mostrando di applicare le regole delle proiezioni ortogonali e assometriche in modo approssimativo. Riferisce poco gli argomenti affrontati e in modo disorganico.
Esegue la tavola delle proiezioni ortogonali con una manualità accettabile. Ha una conoscenza minima degli argomenti proposti.
Esegue la tavola grafica applicando le regole delle proiezioni ortogonali in maniera adeguata. Ha una buona esposizione dei contenuti e una discreta autonomia nel lavoro.
Esegue la tavola grafica applicando le norme UNI e le regole del disegno. Riferisce e rielabora quanto presentato.
Esegue la tavola grafica applicando tutte le norme UNI e le regole del disegno. Riferisce e rielabora quanto presentato con un linguaggio specifico.
Esegue la tavola grafica applicando tutte le norme UNI e le regole del disegno. Riferisce e rielabora quanto presentato con un linguaggio specifico e tecnico.

Voto
3
4
5
6

Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di MUSICA
Classe 3^ media
Dimostra disinteresse nei confronti dell’apprendimento degli strumenti più elementari del linguaggio musicale e anche se stimolato, rifiuta la partecipazione alle attività collettive.
Presenta gravi lacune anche sui principi più elementari del linguaggio musicale; mostra reticenze alla partecipazione nelle attività collettive.
Non ha ancora acquisito tutti gli strumenti per la comprensione del linguaggio musicale, il contributo alle attività collettive è settoriale.
Utilizza il linguaggio musicale dando un contributo nelle esperienze collettive. Ha raggiunto una minima conoscenza del codice musicale nei suoi diversi aspetti.
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7
8
9
10

Presenta una buona padronanza dei contenuti proposti e usa in modo abbastanza consapevole gli strumenti didattico - musicali e ne conosce le caratteristiche essenziali.
Si orienta attraverso i contenuti proposti con disinvoltura, si esprime a livello strumentale e conosce i fondamenti della materia.
Dimostra una piena padronanza di tutti i contenuti proposti del linguaggio musicale, sia teorici che pratici.
Conosce in modo eccellente i contenuti proposti del linguaggio musicale, sia teorici che pratici. Svolge autonomamente anche attività di approfondimento con spirito d’iniziativa.

Voto
Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di ARTE E IMMAGINE Classe 3^ media
3
Non porta a termine e non consegna nei tempi concordati gli elaborati grafico pittorici. Rifiuta di rispondere alle domande per verificare i contenuti disciplinari.
4
Non rileva i significati comunicativi ed espressivi delle composizioni. Rappresenta e utilizza modalità artistiche con imprecisione. Non riesce a collegare opere d’arte
moderna con gli artisti e gli stili.
5
Individua con suggerimenti il significato comunicativo delle immagini. Non riesce a ideare autonomamente le rappresentazioni ed è impreciso nell’applicazione delle tecniche artistiche.
Conosce solo alcune opere d’arte moderna e non è sempre in grado di riconoscerne lo stile.
6
Comprende il significato comunicativo delle composizioni artistiche. Usa le tecniche operative proposte e le rappresentazioni hanno un’adeguata struttura compositiva.
Effettua accettabile lettura delle opere d’arte moderna e sa collocarle nel tempo.
7
Individua il significato espressivo delle composizioni. Utilizza gli elementi della comunicazione per creare rappresentazioni e usa modalità tecniche strumentali con proprietà.
Ha una buona capacità di leggere e analizzare le opere d’arte operando confronti tra stili.
8
Conosce i codici e le regole della composizione e sa cogliere il significato comunicativo delle immagini. Rappresenta in maniera personale e applica creativamente le tecniche artistiche. Legge e
interpreta le opere d’arte dimostrando di aver acquisito la terminologia specifica. Riconosce il valore dei beni artistici.
9
Comprende codici e regole compositive e sa interpretare i significati espressivi delle immagini. Crea in modo originale utilizzando le tecniche utili alla comunicazione del messaggio visivo.
Interpreta criticamente le opere d’arte individuando lo stile e usando il linguaggio specifico.
Riconosce il valore estetico - sociale dei beni artistici.
10 Dimostra una piena comprensione di codici e regole compositive interpreta i significati espressivi delle immagini.Originale e autonomo è in grado di scegliere le tecniche e le modalità per il
proprio messaggio visivo. Riconosce il valore estetico-sociale delle opere d’arte moderna e sa individuarne correttamente: gli stili,le correnti e gli autori.
Voto
Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di CORPO MOVIMENTO SPORT Classe 3^ media
3
Si rifiuta di partecipare e di eseguire le attività proposte.
4
Non ha autocontrollo, non rispetta le regole, non si impegna e non partecipa. Capacità motorie inadeguate.
5
Ha un comportamento spesso inaccettabile, non rispetta le regole, non si impegna e non partecipa. Capacità motorie adeguate allo sviluppo psico-fisico.
6
Sa relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le diverse capacità e le caratteristiche personali degli altri. Sa utilizzare, ai fini della prevenzione, spazi e attrezzature in modo
responsabile. Ha un adeguato auto-controllo. Sa utilizzare efficacemente le proprie capacità in condizioni facili e normali di esecuzione.
7
Sa relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le diverse capacità e le caratteristiche personali degli altri. Sa utilizzare, ai fini della prevenzione, spazi e attrezzature in modo
responsabile con una buona gestualità. Ha un adeguato auto-controllo. Sa utilizzare efficacemente le proprie capacità in condizioni facili e normali di esecuzione.
8
Sa relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le diverse capacità e le caratteristiche personali degli altri. Sa utilizzare, ai fini della prevenzione, spazi e attrezzature in modo
responsabile con una buona gestualità. Ha un adeguato auto-controllo. Sa utilizzare efficacemente le proprie capacità in condizioni facili e normali di esecuzione. Conosce i fondamentali di
una disciplina sportiva sia individuale che di squadra.
9
Sa relazionarsi in modo completo con pari e adulti rispettando le diverse capacità e le caratteristiche personali degli altri. Sa utilizzare, ai fini della prevenzione, spazi e attrezzature in modo
responsabile con una buona gestualità. Ha un adeguato auto-controllo. Sa utilizzare efficacemente le proprie capacità in tutte le condizioni. Sa utilizzare efficacemente le proprie capacità in
condizioni facili e normali di esecuzione. Conosce i fondamentali di una disciplina sportiva sia individuale che di squadra.
10 Si interessa e partecipa attivamente alle attività scolastiche e le svolge in modo serio e regolare. Rispetta gli altri, l’ambiente e le regole. E’ collaborativo con la classe e ‘insegnante.
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Non sufficiente
Sufficiente
Buono
Distinto
Ottimo

Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di RELIGIONE Classe 3^ media
Non conosce e non esprime in termini semplici i concetti principali. Non partecipa alle attività e alle conversazioni.
Conosce ed esprime in termini semplici i concetti principali. Partecipa alle attività e alle conversazioni, ma interviene solo se sollecitato.
Sa riferire in maniera sostanzialmente corretta gli argomenti studiati. Partecipa con interesse alle attività ed interviene rispettando le regole della conversazione.
Sa riferire in modo corretto sugli argomenti studiati che sa opportunamente correlare.Partecipa con attenzione ed interesse ed interviene apportando il proprio contributo
personale.
Sa riferire sugli argomenti studiati con disinvoltura e ricchezza di particolari e in modo autonomo. Partecipa con attenzione ed interesse ed interviene apportando il proprio
contributo personale, esponendo e confrontando criticamente i vari contenuti con proprietà di linguaggio.

Voto
Scuola Secondaria di 1° Grado Valutazione di COMPORTAMENTO Classe 3 ^ media
Ha subito numerose sanzioni disciplinari e non ha mostrato segno di ravvedimento.
3
Si pone in modo provocatorio di fronte alle proposte scolastiche. È scorretto nei rapporti con gli altri. Disturba le lezioni. Non accetta le regole. Svolge un ruolo negativo nel gruppo classe. Ha subito qualche
4
5
6
7
8
9
10

sanzione disciplinare
Mostra disinteresse per le attività scolastiche. Svolge saltuariamente i compiti assegnati. Assolve saltuariamente i doveri scolastici. Non stabilisce rapporti costruttivi con gli altri. Non rispetta il regolamenti di
Istituto. Si assenta frequentemente e/o non rispetta l’orario scolastico.
Partecipa superficialmente alle attività scolastiche. Svolge superficialmente i compiti assegnati. Assolve con una certa regolarità i doveri scolastici. Non trasgredisce le regole della comunità scolastica.
Socializza con il gruppo classe.
Partecipa regolarmente alle attività scolastiche. Svolge regolarmente i compiti assegnati. Socializza con il gruppo classe. Frequenta le lezioni.
Partecipa in modo costruttivo alle lezioni. È costante nell’adempimento dei doveri scolastici. È equilibrato nel rapporto con gli altri. Rispetta il regolamento di Istituto. Frequenta costantemente le lezioni.
Si interessa e partecipa attivamente alle attività scolastiche. Svolge in modo serio e regolare le consegne scolastiche. Rispetta gli altri e le norme scolastiche Frequenta costantemente.
Rispetta in modo rigoroso il regolamento scolastico.
Si interessa e partecipa attivamente alle attività scolastiche. Svolge in modo serio e regolare le consegne scolastiche. Rispetta gli altri e le norme scolastiche Frequenta costantemente.Rispetta in modo rigoroso il
regolamento scolastico. Svolge un ruolo positivo e collaborativo con il gruppo classe
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Standard per la determinazione delle competenze in uscita
Elementare
ITALIANO

Medio

Comprende testi di tipologie diverse e individua le informazioni Sa riconoscere, comprendere, interpretare autonomamente e
sintetizzare un testo, individuare lo scopo e il punto di vista
principali.
dell’autore.
Ripete, riconosce e riproduce le caratteristiche di un testo in Sa riferire un argomento in modo chiaro e con registro adeguato e
forma corretta.
sa scrivere testi su argomenti specifici e di tipologie diverse.

Eccellente
Sa padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa, verbale e
non verbale in vari contesti.
Sa scrivere testi originali e creativi con diversi registri anche
in forma multimediale.

Sa intervenire in modo pertinente in discussioni e conversazioni. Sa arricchire il lessico mediante strumenti di consultazione e sa Sa ricostruire l’evoluzione storica della lingua italiana.
riconosce le caratteristiche di periodi importanti della storia della
lingua italiana.
Sa riconoscere e utilizzare correttamente le principali strutture
grammaticali, logiche e sintattiche.

Sa collocare autori e testi nelle epoche corrispondenti

INGLESE

Comprende con difficoltà conversazioni molto semplici e brevi
testi scritti. Sostiene una semplice conversazione su argomenti
familiari o di interesse personale; evidenzia incertezze
grammaticali e fonetiche presenti anche nella produzione scritta.

Comprende complessivamente conversazioni quotidiane e testi
scritti legati alla sfera quotidiana, lettere, racconti e descrizioni.
Sostiene una conversazione su argomenti a lui familiari e sa
raccontare un'esperienza, un avvenimento o parlare di progetti
futuri anche per scritto, seppur con alcune incertezze

Prende parte ad una conversazione quotidiana, esprimendo la
propria opinione su argomenti personali o di attualità. E' in
grado di capire la trama di una storia ben strutturata,
producendo risposte complete e corrette. Scrive lettere
personali o dialoghi guidati evidenziando un' adeguata
conoscenza delle principali funzioni linguistiche di base.

2^ LINGUA
STRAN.

Comprende solo le informazioni principali di una breve
conversazione e testi di uso corrente purché di contenuto noto.
Sa interagire in modo semplice in conversazioni brevi su
argomenti familiari e scrive brevi testi su argomenti noti con
incertezze grammaticali ed ortografiche.

Comprende conversazioni di ambito familiare, ed è in grado di
capire testi scritti afferenti al vissuto quotidiano. Sostiene una
semplice conversazione su argomenti noti. Sa fare descrizioni in
forma semplice e sa scrivere brevi testi su argomenti di interesse
personale

Capisce il significato generale e i dettagli nelle conversazioni
afferenti alla sfera personale. Riesce ad estrapolare
informazioni specifiche da materiale di uso corrente. E' in
grado di scrivere lettere personali e di rispondere a domande
di comprensione su testi descrittivi e informativi.

STORIA

Sa collocare nel tempo grandi avvenimenti storici e descrivere le Riconosce gli eventi storici e sa distinguere le componenti di Sulla base della conoscenza approfondita degli eventi storici,
loro componenti essenziali con un semplice linguaggio diversa natura dei fenomeni, utilizzando il linguaggio appropriato. sa stabilire relazioni fra fatti storici diversi, utilizzando fonti
specifico.
storiografiche, linguaggio e strumenti specifici.
Sa ricavare notizie essenziali da fonti storiche.

Sa individuare i rapporti di causa-effetto dei fenomeni storici.

Sa ricercare negli eventi del passato elementi per la
comprensione della realtà nazionale e internazionale.

Sa utilizzare semplici fatti storici per interpretare il presente.
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Standard per la determinazione delle competenze in uscita
Elementare
GEOGRAFIA

Medio

Eccellente

Conosce a grandi linee gli ambienti fisici e umani dei Conosce ambienti fisici e umani e stabilisce relazioni nel rapporto Sulla base di una conoscenza approfondita dei diversi
continenti.
uomo-ambiente.
ambienti, opera confronti fra realtà geografiche differenti.
Utilizza i più semplici strumenti della disciplina.
Espone argomenti con un linguaggio specifico.

Utilizza il linguaggio specifico della disciplina.

Comprende le caratteristiche specifiche della civiltà europea,
le somiglianze e le differenze fra la nostra e le altre civiltà del
mondo.
Sa padroneggiare gli strumenti della geografia (carte, diagrammi, Arricchisce e organizzare in modo significativo la “carta
tabelle, ecc.).
mentale” dell’Italia, dell’Europa e del mondo.
Avvia una “carta mentale” dell’ambiente che ci circonda.

MATEMATICA

Effettua semplici sequenze di calcoli algebrici.

Riconosce insiemi numerici e opera utilizzando le proprietà Esplora situazioni modellizzabili.
fondamentali.

Risolve semplici equazioni di primo grado.

Utilizza lettere per esprimere proprietà e regolarità.

Individua, descrive e costruisce relazioni significative Usa coordinate cartesiane per rappresentare relazioni e funzioni.
(essere uguale a, essere multiplo di, essere maggiore di
…. ).
Rappresenta sul piano cartesiano semplici funzioni.
Conosce il significato storico e geometrico del π .
Calcola lunghezze di circonferenze e aree di cerchi.

SCIENZE

Risolve problemi relativi a figure solide composte particolari.
Utilizza frequenze relative, percentuali cumulate per attuare
confronti tra serie di dati.

Visualizza oggetti tridimensionali partendo da figure piane e Comprende quando e come utilizzare le diverse misure di
viceversa.
probabilità.

Risolve semplici problemi relativi a prismi e solidi di Risolve problemi geometrici relativamente a figure solide.
rotazione.
Costruisce grafici e li interpreta.

Riconosce in fatti e fenomeni relazioni tra grandezze.

Giustifica in modo adeguato distinguendo tra affermazioni
indotte dall’osservazione, intuite ed ipotizzate, argomentate e
dimostrate.

Calcola frequenze relative, percentuali, cumulate e interpreta il
significato statistico.

Conosce l’anatomia del sistema nervoso e degli organi di Conosce l’istologia e fisiologia del sistema nervoso centrale, Confronta il sistema nervoso nei vari esseri viventi e conosce
senso.
periferico e degli organi di senso.
gli effetti di psicofarmaci, sostanze stupefacenti o eccitanti.
Conosce gli elementi base della genetica.
Conosce i concetti di base dell’evoluzione

Conosce
le
leggi
Conosce le varie teorie evolutive.

dell’ereditarietà Spiega come dai geni si possa arrivare alla sintesi delle
proteine e illustra la natura e la potenzialità delle biotecnologie
e OGM
Spiega la natura dei vari tipi di forze e del movimento.
Descrive le principali tappe evolutive dei primati e dell’uomo.
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TECNOLOGIA

ARTE E
IMMAGINE

Conosce i principi della meccanica e della dinamica

Illustra i diversi tipi di roccia.

Conosce la struttura interna del pianeta Terra.

Descrive la struttura di un vulcano e gli effetti di un terremoto.

Raccoglie dati , rappresenta graficamente e interpreta i dati
raccolti.
Sa classificare le rocce.

Conosce il pianeta Terra nel sistema solare.
Conosce l’anatomia del sistema nervoso e degli organi di
senso.

Conosce la struttura del sistema solare e le conseguenze sulla
Terra.
Conosce l’istologia e fisiologia del sistema nervoso centrale,
periferico e degli organi di senso.

Conosce l’evoluzione dell’universo e il ciclo di vita di una
stella.
Confronta il sistema nervoso nei vari esseri viventi e conosce
gli effetti di psicofarmaci, sostanze stupefacenti o eccitanti.

Possiede una conoscenza accettabile degli argomenti svolti

Conosce gli argomenti svolti

Rielabora in modo approfondito gli argomenti svolti

Ha un minimo livello di precisione grafica

Sa riferire in modo corretto e con linguaggio specifico

Usa la grafica e la applica su modelli ed elaborati personali

Sa utilizzare i più semplici strumenti della disciplina.

Applica le regole della tecnica della grafica.

Utilizza il disegno tecnico per la progettazione.

Osserva e opera tra immagini e descrive usando alcuni Analizza e descrive l’immagine
termini specifici.
appropriata
Conosce materiali e applica alcune tecniche artistiche
Raffigura con una certa cura per il dettaglio
Riconosce gli aspetti visivi del colore

visiva

con terminologia Legge, interpreta e individua simbologie nei messaggi visivi
usando un lessico corretto

Realizza elaborati grafico-pittorici o manufatti con differenti Inventa e produce elaborati grafico-pittorici o manufatti con
tecniche e materiali
tecniche e materiali diversi
Riproduce lo spazio aperto e le ambientazioni con oggetti e figure Rappresenta nelle tre dimensioni e con attenzione alle
proporzioni
Acquisisce conoscenze cromatiche e sensibilità coloristica

Individua i messaggi del colore e sperimenta contrasti e
variazioni cromatiche

Fa confronti tra gli elementi che caratterizzano opere d’arte Memorizza alcuni caratteri distintivi per il riconoscimento di Attribuisce valore alle espressioni artistiche,
di periodi diversi.
opere d’arte.
individuare gli elementi che le caratterizzano.
MUSICA

sapendo

Conosce e usa gli elementi basilari della notazione (fino Esegue e interpreta dignitosamente brani strumentali e Esegue e interpreta con disinvoltura brani strumentali e
alla semiminima puntata e alla sua relativa pausa )
vocali appartenenti a generi e culture differenti
vocali appartenenti a generi e culture differenti
Sa suonare almeno due melodie con le figure studiate ed Usa e comprende il codice base di notazione funzionale
in estensione 6-8 note.
alla lettura, all’apprendimento e alla riproduzione di brani
musicali
Sa cantare in gruppo brani tratti dall’antologia vocale
Sa dare significato alle proprie esperienze musicali,
dimostrando la propria capacità di comprensione di
eventi, materiali e opere musicali riconoscendone i
significati, anche in relazione al contesto storico- culturale

Usa e comprende con disinvoltura il codice base di
notazione funzionale alla lettura, all’apprendimento e alla
riproduzione di brani musicali
Sa dare significato alle proprie esperienze musicali,
dimostrando la propria capacità di comprensione di
eventi, materiali e opere musicali riconoscendone i
significati, anche in relazione al contesto storico- culturale

Sa analizzare un brano musicale d’autore negli aspetti Riconosce e classifica, i più importanti elementi Valuta in modo funzionale ed estetico ciò di cui fruisce,
timbrici e dinamici
costitutivi del linguaggio musicale
riesce a raccordare la propria esperienza alle tradizioni
storiche e alle diversità culturali contemporanee
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Sa parlare di un genere, di un compositore o di uno stile Sa ascoltare e riconosce opere d’arte musicali,
musicale del passato o del nostro tempo
collegandole anche ad altre forme artistiche, quali danza,
teatro, letteratura e linguaggi multimediali
Collabora fattivamente alla realizzazione di attività Collabora fattivamente alla realizzazione di attività
musicali sapendo gestire mezzi di riproduzione musicale musicali sapendo gestire mezzi di riproduzione musicale
o tecnologie multimediali.
o tecnologie multimediali.

Corpo
movimento sport

Riconosce e classifica, anche stilisticamente, i più
importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale
Ascolta, conosce ed interpreta in modo critico opere
d’arte musicali, collegandole anche ad altre forme
artistiche, quali danza, teatro, letteratura e linguaggi
multimediali
Orienta lo sviluppo delle proprie competenze musicali,
nell’ottica della costruzione di un’identità musicale che
muova dalla consapevolezza delle proprie attitudini e
capacità, dalla conoscenza delle opportunità offerte dalla
scuola e dai contesti socio culturali presenti sul territorio.

Sa relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le Sa relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le Sa relazionarsi in modo completo con pari e adulti rispettando
diverse capacità e le caratteristiche personali degli altri.
diverse capacità e le caratteristiche personali degli altri.
le diverse capacità e le caratteristiche personali degli altri.
Utilizza ai fini della prevenzione, spazi e attrezzature in Utilizza ai fini della prevenzione, spazi e attrezzature in modo Utilizza ai fini della prevenzione, spazi e attrezzature in modo
modo responsabile.
responsabile con una buona gestualità.
responsabile con una buona gestualità.
Ha un adeguato autocontrollo.

Ha un adeguato autocontrollo.

Ha un adeguato autocontrollo.

Utilizza efficacemente le proprie capacità in condizioni Utilizza efficacemente le proprie capacità in condizioni facili e Utilizza efficacemente le proprie capacità in tutte le condizioni.
facili e normali di esecuzione.
normali di esecuzione.
Stabilisce rapporti interpersonali e sa organizzare all’interno Sa utilizzare le abilità motorie apprese non solo in ambito Utilizza efficacemente le proprie capacità in condizioni facili e
del gruppo.
sportivo, ma anche in esperienze di vita quotidiana.
normali di esecuzione.
Conosce i fondamentali di una disciplina sportiva sia individuale Conosce i fondamentali di una disciplina sportiva sia individuale
che di squadra.
che di squadra.
Arbitra alcune partite dei tornei d’istituto fra le classi prime e Sa risolvere in forma originale e creativa un determinato
seconde.
problema motorio e sportivo.
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PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP)
Il Profilo educativo, culturale e professionale che segue rappresenta ciò che un ragazzo di 14 anni dovrebbe sapere e fare per essere l’uomo e il
cittadino che è giusto attendersi da lui al termine del Primo Ciclo di istruzione.
Il traguardo può ritenersi raggiunto se le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative (il fare) apprese ed esercitate nel
sistema formale (la scuola), non formale (le altre istituzioni formative) ed informale (la vita sociale nel suo complesso) sono diventate competenze
personali di ciascuno.
Un ragazzo è riconosciuto “competente” quando, facendo ricorso a tutte le capacità di cui dispone, utilizza, le conoscenze e le abilità apprese per:
 esprimere un personale modo di essere e proporlo agli altri;
 interagire con l’ambiente naturale e sociale che lo circonda e influenzarlo positivamente.
 risolvere i problemi che di volta in volta incontra;
 riflettere su se stesso e gestire il proprio processo di crescita, anche chiedendo aiuto, quando occorre;
 comprendere, per il loro valore, la complessità dei sistemi simbolici e culturali;
 maturare il senso del bello;
 conferire senso alla vita.
LE ARTICOLAZIONI DEL PROFILO.
Il Profilo Educativo, Culturale e Professionale prevede che un ragazzo possa essere definito “competente” quando fa ricorso alle sue
capacità per mettere a frutto le conoscenze disciplinari e interdisciplinari acquisite (sapere) e le sue abilità operative (fare).
Identità
A. Conoscenza di sé: durante il Primo ciclo di istruzione il ragazzo acquisisce gli strumenti per gestire la propria irrequietezza emotiva ed
intellettuale, prende coscienza di sé e delle proprie potenzialità per rapportarsi con il mondo e agli altri.
B. Relazione con gli altri: il ragazzo interagisce quotidianamente con i coetanei e con gli adulti, dal rapporto formativo che ne consegue
l’alunno deve imparare ad assumere atteggiamenti volti alla cooperazione, alla tolleranza e al rispetto, deve avviarsi a dare risposte
personali e critiche ai problemi posti pur sapendo che in ogni affermazione resta sempre il beneficio del dubbio.
C. Orientamento: il ragazzo alla fine del primo ciclo deve essere in grado di progettare adeguatamente il proprio futuro, per ottenere ciò è
necessario che il ragazzo interagisca costruttivamente con tutte le agenzie formative, siano esse la scuola o l’extra-scuola (=organizzazioni
sociali e territoriali).
Strumenti culturali
Alla fine del Primo Ciclo di istruzione il ragazzo deve:
 conoscere il proprio corpo dal punto di vista fisico, scientifico ed espressivo;
 ascoltare, leggere, parlare e scrivere testi di vario tipo in modo da integrare le sue capacità espressive
verso il fine ultimo di una “lucida” espressione del pensiero;
 conoscere le radici storiche , spirituali e religiose della propria nazione e deve sapersi orientare nello spazio e nel tempo per operare
confronti ragionati tra la civiltà europea e le altre civiltà del mondo, così come tra l’identità nazionale, le identità regionali e comunali;
 saper usare codici espressivi diversi quali la parola, la fotografia, il cinema, internet, il teatro, il canto ed il linguaggio espressivo
musicale in genere. Il ragazzo dovrebbe riuscire ad apprezzare dal punto di vista estetico le varie opere d’arte;
 leggere quotidiani, ascoltare i telegiornali in modo critico e leggere orari, carte stradali e mappe;
 padroneggiare i concetti fondamentali della matematica, a raccogliere i dati forniti, riportarli graficamente anche con tecniche
informatiche e riuscire ad interpretarli; usare il linguaggio e i simboli della matematica per indagare i problemi proposti, rappresentarli e
offrire prospettive di risoluzione;
 prendere coscienza dell’ambiente che lo circonda e dei suoi fenomeni fisici rapportandosi direttamente con metodo rigoroso e
sperimentale; usare un sistema di indagine che sappia rinnovarsi nel tempo in quanto i concetti scientifici sono in continuo sviluppo;
 conoscere l’universo animale e vegetale, la geografia fisica della Terra e il cosmo;
 saper usare tabelle, grafici, mappe ecc. per rappresentare processi e procedure, così come usare gli strumenti informatici per risolvere i
problemi.

Cittadinanza e costituzione
Il ragazzo deve conoscere i propri diritti e propri doveri e deve cercare di tener conto delle regole comuni del vivere insieme quando si trova ad
interagire all’interno di un gruppo di persone così come quando si trova di fronte al portatore di handicap
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Premessa
La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione dello studente, la sua interazione sociale, la
sua crescita civile. Tali finalità possono essere concretamente realizzate solo attraverso una fattiva collaborazione con la famiglia.
La scuola pertanto persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei
reciproci ruoli.
Per rendere effettiva la piena partecipazione dei genitori, questo istituto chiede che le famiglie, all’inizio dell’anno scolastico,
sottoscrivano il presente PATTO DI CORRESPONSABILITA’, finalizzato a definire, in modo dettagliato e condiviso, diritti e
doveri nel rapporto con gli studenti e le famiglie. Tale patto mette in evidenza i punti significativi su cui riteniamo indispensabile la
piena collaborazione, da parte delle famiglie, nell’azione educativa della scuola. Pertanto, contestualmente all’iscrizione, l’istituto ne
chiede la sottoscrizione da parte dei genitori.

ALUNNI
DIRITTI
-Avere una scuola organizzata, accogliente e gestita in funzione
dei propri bisogni di formazione ed istruzione.
-Vedere valorizzata la propria identità personale e la cultura di
appartenenza.
Ricevere una formazione fondata sul rispetto
dei diritti e della democrazia.
-Acquisire competenze ed abilità per elaborare
un “progetto di vita”.
-Vivere la scuola come esperienza realizzante in un clima sereno,
coinvolgente, stimolante e motivante.
-Vedere valorizzate le proprie risorse.
-Ricevere un adeguato aiuto con attività di recupero, di sostegno,
di rinforzo e di potenziamento.
-Ricevere un aiuto personalizzato ad orientarsi sul piano dello
studio, delle relazioni umane, delle scelte scolastiche.
-Ricevere una valutazione corretta e trasparente. -Conoscere i
criteri di valutazione.
-Conoscere il percorso formativo che la scuola
intende
realizzare.
-Conoscere i risultati delle verifiche, prendendone visione, entro
15 giorni o comunque prima della prova successiva.

DOVERI
-Comportarsi correttamente, rispettando regole che permettano
un modo sereno di “vivere insieme”.
-Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.
- Frequentare regolarmente le lezioni.
-Fare attenzione agli altri rispettando idee ed esigenze.
-Rispettare il patrimonio della scuola come bene proprio e bene
comune.
- Portare l’occorrente richiesto.
-Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti.
-Rispettare l’orario scolastico ed il regolamento.
-Studiare ed eseguire i compiti assegnati con puntualità,
impegno e responsabilità.
-Partecipare in modo costruttivo alle attività proposte.
-Imparare a lavorare e collaborare con gli altri.
-Avere un abbigliamento decoroso adeguato all’ambiente.
-Mantenere un comportamento corretto anche all’esterno, in
occasione di visite di istruzione, sui trasporti scolastici,
all’entrata ed all’uscita dalle lezioni.
-Utilizzare il diario per segnare i compiti e per le comunicazioni
scuola–famiglia.
-Riflettere sulla natura e sullo scopo dei provvedimenti
disciplinari.
-Non usare il cellulare a scuola, né cuffie, né auricolari né ipod.
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DOCENTI
DIRITTI
-Rispetto del CCNL Capo IV (art.24- 25-26-27-28-29).
-Formazione ed aggiornamento.
-Libertà di insegnamento, scelta autonoma di:
• Strategie
• Metodi
• Strumenti di verifica
• Organizzazione flessibile del proprio lavoro
-Riconoscimento
della
professionalità
e
delle competenze specifiche dell’insegnante.

DOVERI
-Rispetto del CCNL Capo IV (art.24- 25-26-27-28-29).
-Formazione ed aggiornamento.
-Valorizzare le risorse presenti negli alunni.
-Aiutare gli alunni in difficoltà, organizzando interventi di recupero e
di sostegno.
-Esplicitare agli alunni ed alle famiglie il progetto educativo e
didattico elaborato dalla scuola.
-Ascoltare eventuali suggerimenti per migliorare l’intervento
educativo.
-Dare una valutazione corretta, puntuale e trasparente, indicando le
strategie da seguire per migliorare l’ apprendimento.
-Creare
un
clima
collaborativo
in
classe.
-Rispettare la riservatezza di dati riguardanti lo studente e la
famiglia.
-Comunicare a studenti e genitori i risultati delle verifiche scritte ed
orali.
-Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque,
prima
della
prova
successiva.
-Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina,
con i colleghi dei consigli di classe e di interclasse e con l’intero
corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio docenti.
-Non usare mai in classe il cellulare.
-Informare i genitori del livello di apprendimento degli alunni.

GENITORI E AFFIDATARI
DIRITTI
DOVERI
-Conoscere la scuola nella sua organizzazione (orari, -Conoscere la scuola nella sua organizzazione
laboratori, regolamento,ecc.).
(orari, laboratori, regolamento).
-Essere informati sull’offerta formativa.
-Partecipare al progetto formativo, essere presenti agli incontri
-Conoscere obiettivi e competenze che gli alunni devono individuali e/o collettivi promossi dalla scuola.
raggiungere al termine dell’anno scolastico.
-Rispettare la professionalità e le competenze dei docenti.
-Conoscere i criteri di valutazione.
-Controllare che i figli svolgano regolarmente i compiti assegnati.
-Esprimere idee e proposte in una dimensione -Interessarsi al lavoro dei figli ed all’ andamento scolastico
costruttiva e collaborativa.
attraverso i colloqui generali ed individuali.
-Segnalare eventuali difficoltà incontrate dai figli nello studio.
-Rispettare il lavoro degli insegnanti.
-Affiancare e sostenere gli insegnanti nello sforzo di far crescere il
proprio figlio ed allievo e di condividere uno stesso “progetto
educativo”.
-Rispettare l’orario ed il regolamento.
-Usare il diario per le comunicazioni scuola-famiglia.
–Giustificare le assenze nei modi previsti dal Regolamento di
istituto.
-Attivarsi, in caso di assenza del figlio, per conoscere le attività
svolte ed i compiti assegnati o stimolare il figlio ad informarsi.
-Comunicare eventuali problemi di salute (allergie, incompatibilità
alimentari ecc.).
-Collaborare alle iniziative della scuola, per la loro realizzazione sul
piano operativo.
-Far comprendere ai figli che le regole non sono imposizioni
astratte ma garanzia di democrazia per tutti.

Il Dirigente Scolastico si impegna a:
• Rispondere alle esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate e
garantire il diritto ad apprendere anche organizzando attività di recupero e di sostegno;
• Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente nella
condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
• Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;Garantire e favorire il
dialogo, la collaborazione ed il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica.
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L’orientamento
E’ un processo formativo continuo al quale debbono concorrere unitariamente le varie strutture formali e informali del territorio,
nonché il grado di scuola successivo.
Il carattere orientativo è intrinseco allo studio delle discipline e alle attività inter e transdisciplinari. L’uno e le altre sono volte alla
scoperta di sé ( un sé sottoposto ai dinamismi delle trasformazioni psicofisiche e ai cambiamenti negli stili di apprendimento,
interessi, abitudini, sentimenti, immagine di sé), della cultura e dell’arte, del mondo in generale e dall’incontro con i diversi ambienti
della produzione tecnica o intellettuale.
La possibilità del preadolescente di operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro deriva dal consolidamento di competenze
decisionali fondate su una verificata conoscenza di sé e di un progetto educativo che abbia autenticato e continui ad autenticare le
capacità, gli interessi e le attitudini di ogni ragazzo.
La Scuola Secondaria di 1° grado mira all’orientamento di ciascuno, favorisce l’iniziativa del soggetto per il suo sviluppo fisico,
psichico e intellettuale, offrendole gli strumenti per definire e conquistare la propria identità di fronte agli altri e collocarlo nella
realtà sociale, culturale e professionale.
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SINTESI PROGETTI
PROGETTO

PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO:
Le azioni del Progetto, finanziato dal Comune (PEZ), prevedono
a)

recupero di alunni con difficoltà di apprendimento:
 attività di prevenzione della dislessia, disgrafia,
discalculia
 attività di prevenzione al bullismo
b) attività rivolte all’integrazione degli alunni diversamente abili
(musicoterapia e psicomotricità);
c) attivazione di un servizio di psicologia scolastica;
d) attività per l’orientamento formativo;
e) teatralità del corpo;
f) giochi cooperativi;
g) continuità educativa (scambio docenti, commissioni
con USL e psicologo, prove in ingresso e uscita);
h) incontri con le famiglie;
i) formazione docenti su problematiche specifiche;
l) recupero e potenziamento (Trinity – Delf – Dele – Fit - Rally
Matematico – Laboratori di latino - PQM - concorsi vari ecc.)
m) miglioramento dell’offerta formativa attraverso la realizzazione di
laboratori dei saperi scientifici finanziabili dalla Regione Toscana
n) scambi culturali con scuole di altre nazioni e/o regioni
Nel plesso di Fiano è in atto il Progetto “Scuola aperta” ampliamento
dell’offerta formativa.
PROGETTO “TUTTI UGUALI, TUTTI DIVERSI”:
E’ finalizzato all’insegnamento della lingua italiana agli alunni
stranieri e all’avvio nella scuola dell’educazione interculturale come
strumento per la conoscenza reciproca e la costruttiva convivenza fra
culture diverse.
Fa parte del progetto “Accoglienza” che coinvolge tutti i comuni e le
scuole dell’area con la consulenza della “Agenzia per lo sviluppo”
Circondario Empolese.

Interventi
collaborazioni
EE.LL.
Rete di scuole
ASL 11
Rete di Scuole
“Bassa
Valdelsa”
Operatori esterni

Coordinatore
Funzione
Strumentale:
Prevenzione
scolastica,
apprendimento
cooperativo,
disagio.

Destinatari
Le attività sono
rivolte a tutti gli
alunni
dell’Istituto

Funzione
strumentale:
Interventi in favore
degli
alunni
diversamente abili.
Funzione
strumentale:
problematiche
connesse
alle
difficoltà
di
apprendimento

EE.LL.
“Agenzia per lo
sviluppo”
Circondario
Empolese
Rete di Scuole
“Bassa Valdelsa”

Scuole partner
Germania
PROGETTO E-TWINNING:
L’obiettivo è di promuovere l’uso dell’ informazione e della Polonia
comunicazione (TIC) nella scuola interagendo con scuole di altri
paesi Europei, di offrire nuove opportunità pedagogiche, motivando
docenti ed alunni a conoscere realtà diverse.
L’Istituto ha ricevuto il certificato di Qualità Europeo per il Progetto
“YOUR PLACE AND MINE”
Ente Locale
Vigili Urbani
PROGETTO “EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA”:
Il progetto, attraverso esperienze esplorative e conoscitive di Misericordia
educazione alla sicurezza e attraverso il linguaggio verbale, corporeo Associazioni
e grafico-pittorico, cerca di sensibilizzare gli alunni sulla necessità di Eta Beta
mettere in atto comportamenti corretti in casa, per strada e a scuola.
Gli alunni della scuola elementare al termine del percoso potranno
conseguire la patente del perfetto ciclista e/o pedone.
E’ in fase di realizzazione il progetto “Pedibus”: i ragazzi della scuola
elementare verranno accompagnati da adulti di riferimento a scuola a
piedi.

Funzione
strumentale: area
interventi a favore
degli alunni
stranieri

Alunni scuola
infanzia,
elementare e
media
non italiani

Docente di scuola
elementare e
infanzia

Docenti
ed
alunni Istituto
Comprensivo

Docente di scuola
media e referenti
alla sicurezza dei
vari plessi

Alunni scuola
d’infanzia,
elementari
e
medie
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PROGETTO

PROGETTO GIOCOSPORT :
La finalità è quella di far partecipare con piacere tutti gli alunni alle
discipline sportive attraverso esperienze in vari sport con l’apporto
delle società sportive che rinunciano, nelle proposte per la scuola,
all’aspetto agonistico e di rigida regolamentazione. Grande
attenzione viene data alle proposte di variazione del gioco e alla
rilevazione, attraverso la documentazione, dei propri cambiamenti e
progressi. E’ stato attivato il Centro Sportivo per gli alunni delle
classi 1^ e 2^ scuola media. L’Istituto può aderire ad iniziative varie
proposte da Enti e Associazioni.

Interventi
collaborazioni
Ente Locale
Associazioni sportive

Ente Locale
Ente Nazionale
PROGETTO TURISMO (A spasso con Boccaccio):
Questo progetto tende alla valorizzazione del territorio comunale Boccaccio
avvalendosi degli alunni della seconda media come “piccole guide” Tiemme
del borgo medievale, a vantaggio degli alunni di altre scuole che
vengono in visita a Certaldo. Il fine è di migliorare la conoscenza
delle risorse del nostro territorio e offrire opportunità di scambio di
esperienze e di confronto.

Coordinatore
Docenti di scuola
elementare

Destinatari
Alunni
scuola
d’infanzia
elementare
media

Docente di scuola Alunni
scuola
media
media,
elementare,
superiore

Ente Locale
Docente di scuola Alunni
scuola
Operatore esterno
elementare
ed
e media
PROGETTO LANTERNE MAGICHE:
elementare
E’ un progetto rivolto agli alunni delle classi 5^ della scuola Cinema Garibaldi e/o media
primaria e di tutte le classi di Scuola Media, vuole offrire Politeama Poggibonsi
un’alternativa alla TV , al computer, alla play station attraverso
momenti di aggregazione e discussione. La finalità è di far
decodificare agli alunni i linguaggi audiovisivi e renderli più critici
e autonomi nei confronti dei mass media, di potenziare la loro
capacità di osservazione, di memorizzazione e di critica.

PROGETTO LETTURA:
Si affianca al normale curricolo di lingua all’interno del quale si
cerca di potenziare le competenze linguistiche attraverso la lettura.
Il lavoro coinvolge tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia,
elementari e media e si conclude con eventi di vario tipo.
A questo si aggiunge un lavoro di letture espressive di lettura
animata e in collaborazione con la Biblioteca comunale.

Ente Locale
Il quotidiano “La
Nazione”
Case Editrici
Privati
Biblioteca Comunale

Ente Locale
PROGETTO MEMORIA STORICA:
ANED
Il progetto mira a sensibilizzare gli alunni verso la “cultura della Privati
democrazia, dei diritti e della libertà” attraverso:
Associazioni
• Approfondimento di alcuni fatti della storia locale e non,
del Novecento
• Visita a luoghi della memoria (Sant’Anna di Stazzema,
Rigo Secco, Montemaggio)
• Incontri con testimoni
• Analisi di fonti scritte e orali
• Partecipazione a commemorazioni e celebrazioni
• Festa della Toscana
• Festa della memoria
• Festa del 25 aprile
• Festa del 2 giugno

Docente di scuola Alunni scuola
media, elementare, infanzia
infanzia
elementare e
media

Docente di scuola Alunni scuola
media e elementare Elementare e
media
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Interventi
Coordinatore
collaborazioni
Ente Locale, Provincia Docente di Scuola
L’attività, diversificata a seconda dell’età degli alunni, si propone di far Associazione Polis
Media ed
conoscere l’ambiente in cui l’alunno vive , di creare in ciascuno di loro ASL –AVIS-CRIelementari
una coscienza civile non consumistica, rispettosa di ogni essere vivente e Misericordia
di promuovere sani stili di vita attraverso attività condivise.
Az. Agr. Alfani
Panificatori Certaldo
Ass. Girasole
PROGETTO
PROGETTO AMBIENTE - SALUTE:

PROGETTO CONTINUITA’:
Prevede attività ed iniziative che promuovono il passaggio da un
ordine all’altro di scuola; è stato costituito un gruppo di lavoro
formato da docenti delle mat/elem/media, psicologo scolastico,
assistente sociale per migliorare l’inserimento dei ragazzi nei nuovi
ordini di scuola. Vengono organizzate attività di accoglienza per i
nuovi inserimenti, sono previsti incontri fra i docenti di vari ordini
per la formazione delle sezioni e delle classi.
Sono previste attività in continuità con la Scuola Media Superiore
“Enriques” di Castelfiorentino.
Gruppo di lavoro sulla continuità : psicologo scolastico, assistente
sociale, docenti
PROGETTO GIORNALINO “CRESCENDO”:
Con la pubblicazione di un numero unico a fine anno scolastico
vengono presentate a tutti i cittadini le attività più significative
svolte nell’arco dell’anno stesso.

ASEV
Scuola Media
Superiore

Banca di
Cooperativo

Docenti
Psicologo
Scolastico
ASL

Credito Docente Scuola
Elementare

Destinatari
Alunni scuola
infanzia
elementare e
media

Gli alunni
dell’Istituto

Tutti i cittadini

Privati
PROGETTO NUOVE TECNOLOGIE:
Il progetto comprende tutte le attività che i docenti svolgeranno Ente Locale
con le loro classi nei laboratori di informatica. Sono previsti
interventi di formazione rivolti a tutto il personale per migliorare
le competenze sull’uso didattico di Internet. La scuola è stata
dotata di 24 LIM, lavagne multimediali per cui i docenti
partecipano a corsi di formazione in itinere.
E’ attivo il sito dell’Istituzione scolastica (www.ic-certaldo.it) su
cui vengono pubblicate le informazioni della scuola.

Funzione
Strumentale
Docenti

Alunni scuola
elementare e
media
Personale
docente e non
docente

PROGETTO VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE:
Sono previste visite sul territorio per meglio conoscere l’ambiente
vicino e lontano.
Sono attivati scambi culturali con Neuruppin e Caccamo.

Docenti di classe

Tutti gli alunni
dell’istituto

Responsabili di
plesso

Tutti i cittadini

PROGETTO FESTA DELLA SCUOLA:
E’ un’occasione in cui tutti i plessi dell’Istituto si incontrano
insieme ai genitori ed alla cittadinanza per far conoscere le proprie
iniziative ed attività. La sede e le attività sono scelte di anno in
anno

Ente Locale
Istituti Bancari
Aziende Private
Genitori
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PROGETTO

Interventi
collaborazioni

Coordinatore

Destinatari

PROGETTO FORMAZIONE: sono previsti interventi rivolti a tutto il Esperti esterni
personale per migliorarne le competenze ed incrementare la qualità del Psicologo scolastico
servizio. Sono previsti corsi, anche in rete, sulla sicurezza, sulle Misericordia
dinamiche relazionali all’interno della classe, sulle difficoltà di I e II
livello apprendimento (disgrafia, dislessia e discalculia) e su
problematiche adolescenziali.
Su queste ultime verranno organizzate attività di formazione rivolte anche
ai genitori.
Sono inoltre previsti corsi di formazione all’interno di alcuni progetti

Tutto il personale
docente e non
docente dell’Istituto

Ente Locale
Docente Scuola
Associazione Libera
Media
Si propone di far acquisire il rispetto delle regole, di sé e degli altri Università di Siena
attraverso giochi di ruolo, simulazioni e riflessioni. L’attività Auser
comprende anche azioni rivolte ai genitori, tramite incontri con Anpi
Camera
del Lavoro
esperti.
CGIL

Gli alunni della
Scuola Media e i
genitori.

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’:

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO
Ha il compito di monitorare il grado di soddisfazione degli utenti del
servizio scolastico (customer satisfaction), le criticità e di elaborare piani
di miglioramento.

Gruppo di lavoro
misto

Tutta la popolazione s
scolastica
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