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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico degli studenti dell'Istituto e' medio-basso. Il rapporto tra gli iscritti 
e gli alunni stranieri presenti nella scuola non e' rilevante. Nella scuola primaria e nella 
secondaria di primo grado ci sono casi di alunni con problematiche sociali ed economiche che 
vengono seguiti e monitorati costantemente, talvolta con il supporto dell'ASL. La presenza di 
alunni con disabilita' fisiche e cognitive e' abbastanza rilevante. Il rapporto studenti-
insegnante e' nella media.

Vincoli

L'Istituto "G.Puccini" è ubicato ad Arpino, zona distante da Casoria centro. La zona è carente di 
centri di aggregazione culturali ed offre poche opportunità lavorative per cui si rileva un 
consistente tasso di disoccupazione. La scuola si inserisce in questo contesto attivando varie 
iniziative per diventare punto di aggregazione del territorio. Molti genitori, in particolare i 
padri, per trovare lavoro sono costretti ad allontanarsi da casa, a volte per intere settimane. Il 
tasso d'istruzione dei genitori è medio-basso, l'ambiente familiare risulta, spesso , 
culturalmente povero e privo di stimoli. Questa tipologia di famiglia disgregata incide anche 
sul rendimento scolastico per la mancanza di partecipazione dei genitori alla vita scolastica 
dei loro figli ed alle scelte organizzative dell'Istituto relative alle attività formative scolastiche 
ed extrascolastiche. Il rapporto docente-alunno risulta adeguato per lo svolgimento delle 
attività didattiche curricolari e extracurricolari

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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Il territorio è fondamentalmente caratterizzato dalla presenza di attività commerciali e di 
piccolo artigianato. Sono presenti piccole società di servizi al cittadino ma risultano assenti 
grande aziende manifatturiere e produttive. Nel territorio si rileva un alto tasso di 
disoccupazione. L'Istituto ha attivato una proficua collaborazione con alcune scuole presenti 
sul territorio attraverso la formazione di una rete di ambito e  reti di scopo. Le varie 
manifestazioni, i convegni, i progetti, i PON, messi in essere dall'Istituto offrono agli alunni, 
l'opportunità di trascorrere più tempo in un ambiente sano, di conoscere altre realtà e 
sviluppare il senso di appartenenza al gruppo. Alcuni commercianti della zona si sono offerti 
come sponsor allo scopo di risolvere alcune problematiche strutturali. Alcune associazioni 
territoriali offrono la collaborazione necessaria per attivare progetti extracurricolari che 
consentono di intervenire sulle situazioni di disagio rilevate tra gli alunni. 

Vincoli

La distanza fra i vari plessi dell'Istituto incide sulla continuità didattica degli alunni in quanto le 
scelte logistiche nel corso del percorso formativo sono legate a criteri di vicinanza delle 
relative sedi scolastiche. La maggior parte dei plessi scolastici si trova in una zona di confine 
tra Casoria e le cittadine limitrofe, pertanto si verifica una forte migrazione in entrata e in 
uscita di alunni durante tutto l'anno scolastico. Il quartiere nel quale opera la scuola non offre 
alcuna struttura ricreativa che possa accogliere gli alunni nel pomeriggio fatta eccezione per 
alcune palestre. Non ci sono cinema, teatri pertanto la scuola rappresenta l'unico luogo di 
produzione di offerta formativa e ricreativa. Non sono presenti nelle zone circostanti istituti 
superiori, ciò rende più complessa l'organizzazione della continuità con gli istituti di secondo 
grado che non sia basata esclusivamente sulla conoscenza dell'offerta formativa. Non vi sono 
mezzi pubblici che mettano in contatto questo territorio con il centro di Casoria , pertanto gli 
spostamenti sono legati esclusivamente a mezzi privati . Anche questo incide profondamente 
nel senso di isolamento che attraversa la popolazione di questo quartiere.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado si fa uso delle tecnologie informatiche con 
LIM presenti nelle varie sedi, ma non disponibili in tutte le classi. In ogni sezione della scuola 
dell'infanzia sono presenti lavagne interattive. Durante l'emergenza COVID con i finanziamenti 
del MIUR sono stati acquistati altri 29 PC e 20 Tablet ,destinati al comodato d'uso per gli 
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alunni in difficoltà, che si aggiungono alla dotazione già presente nell'Istituto. Le 
comunicazioni scuola-famiglia avvengono attraverso il registro elettronico , il sito web della 
scuola, la pagina Facebook e  i colloqui individuali. Durante il periodo Covid sono state create 
le classroom per tutti gli ordini di scuola anche per l'infanzia. L'istituto utilizza la G Suite for 
education, sistema chiuso che consente l'accesso a coloro che si sono abilitati all'accesso 
dall'amministratore della scuola. Il contributo volontario richiesto alle famiglie all'atto 
dell'iscrizione per far fronte a necessità non previste ed all'Assicurazione contro gli infortuni e' 
stato versato da una buona percentuale di genitori ma non da tutti ed è di norma sufficiente 
solo per pagare l'assicurazione di tutti gli alunni. Infine nel plesso Puccini sono presenti: 3 
laboratori di informatica, 1 laboratorio di musica, un laboratorio di scienze e una biblioteca 
multimediale, una palestra coperta; 17 LIM; il plesso Cimiliarco è provvisto di un laboratorio di 
informatica, un'area a norma per l'attività sportiva all'esterno, e 6 LIM ; nel plesso 
Polifunzionale primaria è presente 1 LIm e , infine , in tutti i plessi della scuola dell'infanzia per 
ogni sezione c'è una lavagna interattiva multimediale. 

VINCOLI

Le condizioni di manutenzione degli edifici per le parti interne ed esterne, presentano 
eterogenei standard di qualità. A tale riguardo i plessi Arpino-Carlo La Catena, Puccini e Parco 
Fontana non essendo di recente costruzione hanno bisogno di continui interventi di ripristino 
della funzionalità operativa e di manutenzione ordinaria e straordinaria. plessi Cimiliarco e 
Polifunzionale sono stati di recente ristrutturati ma hanno aule di quadratura limitata non 
consentendo l'accoglienza di un adeguato numero di alunni. I fondi del Ministero non 
risultano sufficienti a coprire le necessità dell'Istituto e l'Ente locale, essendo in dissesto 
economico, risponde solo su alcune problematiche urgenti sollevate dalla scuola che 
altrimenti resterebbero irrisolte.  L'edificio del plesso Arpino-LaCatena dal 12/7/2019 è stato 
dichiarato inagibile con provvedimento del Dirigente del  VI Settore dei lavori pubblici del 
Comune di Casoria. Non sono ad ora iniziati lavori di ristrutturazione. Le classi del plesso 
Arpino (9 di scuola primaria e 4 di scuola sec. I Grado) sono temporaneamente ospitate nel 
plesso Puccini. Ciò ha determinato la temporanea utilizzazione dei laboratori come aule.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 CASORIA 4 IC PUCCINI (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice NAIC8ES00N

Indirizzo VIA GIOTTO, 19 CASORIA 80026 CASORIA

Telefono 0817590629

Email NAIC8ES00N@istruzione.it

Pec NAIC8ES00N@pec.istruzione.it

 CASORIA 4 - P.CO FONTANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8ES01E

Indirizzo VIA GARIBALDI CASORIA 80026 CASORIA

Edifici Via Garibaldi 29 - 80026 CASORIA NA•

 CASORIA 4 - ARPINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8ES02G

Indirizzo VIA ARPINO,2 CASORIA 80026 CASORIA

Edifici Via Arpino snc - 80026 CASORIA NA•

 CASORIA I.C. 4 PUCCINI CIMILIAR (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8ES03L

Indirizzo
VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE CASORIA 
CASORIA

Edifici
Via Nazionale delle Puglie 232 - 80026 
CASORIA NA

•
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 CASORIA 4 - ARPINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8ES01Q

Indirizzo VIA ARPINO,2 CASORIA 80026 CASORIA

Edifici Via Arpino snc - 80026 CASORIA NA•

Numero Classi 9

Totale Alunni 138

 CASORIA 4 IC PUCCINI CIMILIARCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8ES03T

Indirizzo
VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE CASORIA 80026 
CASORIA

Edifici
Via Nazionale delle Puglie snc - 80026 
CASORIA NA

•

Numero Classi 17

Totale Alunni 342

 S. M. S. PUCCINI CASORIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice NAMM8ES01P

Indirizzo VIA GIOTTO, 19 FRAZ. ARPINO 80026 CASORIA

Edifici Via Giotto 19 - 80026 CASORIA NA•

Numero Classi 18

Totale Alunni 350
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Approfondimento

L'edificio scolastico Carlo la Catena di Arpino è stato chiuso ''per problematiche 
strutturali''.E' questo, in sintesi il contenuto di una comunicazione del Dirigente del VI 
Settore dei lavori pubblici del Comune di Casoria del 12-07-2019. Tale provvedimento 
di chiusura ha posto, inevitabilmente, il problema di reperimento in poco tempo di 
locali idonei per ospitare la platea scolastica formata dagli alunni dei tre ordini di 
scuola.Lo spostamento degli alunni avviene esclusivamente tramite navetta o 
trasporto privato, vista la notevole distanza dagli altri plessi dove sono stati ospitati.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Informatica 3

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 42

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 37
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presenti nei laboratori

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

Portatili presenti nell'Istituto 61

 

Approfondimento

Multilab programmato nell'ambito del progetto "Ambienti d'apprendimento".

Nella scuola dell'infanzia sono stati montati quest'anno lavagne interattive, una per 
ogni sezione per un totale di 14.

Con i fondi per il Covid sono stati acquistati altri 29 Pc e 20 Tablet che aumentano la 
dotazione  già presente in Istituto e idonea a  far fronte alle richieste di comodato 
d'uso in caso di DAD.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

125
21

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

L'Organigramma e il Funzionigramma  consentono di descrivere l'organizzazione 
complessa del nostro Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e delle 
responsabilità dei soggetti e delle specifiche funzioni. 

ALLEGATI:
Organigramma e funzionigramma.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La mission è la ragione esistenziale di una scuola che risponde 
alla domanda “perchè esisto come istituzione”.

La vision è lo scopo che si deve e si può raggiungere.

In merito alla mission e alla vision le direttive ministeriali rivolte 
alle istituzioni scolastiche sono di carattere generale, ogni singola 
istituzione dovrà poi calarle all’interno della realtà scolastica in 
cui opera adeguandole alle diverse specificità e pecularietà.

L’Istituto comprensivo “G.Puccini” ha fatto sue queste direttive 
adeguandole alla propria realtà territoriale e sociale.

 La “mission” del nostro Istituto è finalizzata a traguardare i 
seguenti obiettivi :

Ø favorire l’innalzamento dei livelli di istruzione;

Ø consolidare ed ampliare le competenze sociali e culturali;

Ø prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione 
scolastica;

Ø realizzare una scuola aperta al territorio;

Ø offrire pari opportunità formative.

12
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Tutta l’istituzione scolastica ha lavorato,per il raggiungimento dei 
suddetti obiettivi attraverso le seguenti azioni:

v Inclusione: lavorare sull’accettazione ed il rispetto delle 
diversità,valorizzando le eccellenze e supportando gli alunni 
in difficoltà facendo sentire loro il senso di appartenenza alla 
comunità.

v Accoglienza: creare un clima sereno con persone capaci di 
ascoltare, dialogare, entusiasmare gli alunni motivandoli 
all’apprendimento.

v Orientamento: rendere gli alunni capaci di “conoscersi” per 
operare scelte consapevoli, e dare loro gli strumenti adeguati 
per acquisire un ruolo sociale soddisfacente.

v Continuità: scambiarsi le esperienze fra i diversi ordini di scuola 
seguendo gli alunni in tutte le fasi della loro crescita scolastica 
e lungo tutto il loro percorso formativo.

 

Attraverso una mission chiara e stabilite le azioni da compiere 
per un miglioramento complessivo dell’intervento formativo si è 
formulata la vision cioè l’obiettivo da raggiungere in un periodo 
di media lunghezza.

La “vision” del nostro Istituto è una scuola :

Ø in continuo cambiamento metodologico;
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Ø dinamica che adegui le conoscenze impartite all’evolversi della 
società;

Ø che sappia migliorare la qualità dell’offerta formativa ampliandola 
attraverso l’interazione delle competenze di tutti gli operatori 
scolastici;

Ø che formi dei soggetti con un alto senso civico e della cittadinanza;

Ø che sia ospitale e favorisca le relazioni sociali;

Ø che favorisca l’inclusività e l’integrazione , per gli alunni disabili, per 
gli stranieri e per coloro   che vivono un disagio sociale e/o 
personale;

Ø che sappia motivare gli alunni alla frequenza e all’acquisizione delle 
competenze;

Ø una scuola che lavori su un “progetto” che abbracci tutti e tre gli 
ordini di scuola.

 

Il percorso, per il raggiungimento di questo obiettivo, già avviato, 
è complessivamente realizzabile solo attraverso scelte innovative 
che mirano alla realizzazione di un insegnamento che sia 
condiviso da tutti gli ordini di scuola. L’assunzione di un tale 
atteggiamento porterà a rispondere pienamente ai bisogni degli 
alunni, ad accogliere le diverse esigenze e a sviluppare autonomia 
e competenze.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione della variabilità tra le classi
Traguardi
Livellare il tasso di variabilità tra le classi in italiano, matematica e lingue

Priorità
Diminuire la percentuale degli studenti collocati nelle fasce basse di voto
Traguardi
Diminuire almeno di un punto percentale il numero degli studenti collocati nelle 
fasce basse

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Raggiungere il livello delle scuole con contesto socio economico simile nelle prove 
INVALSI di italiano, matematica e inglese per la scuola sec. I Grado
Traguardi
Ridurre la differenza negativa delle prove INVALSI rispetto al punteggio medio delle 
scuole con testo socio economico simile per la scuola di I grado

Priorità
Mantenere ilo livello superiore alla media regionale per le prove INVALSI di inglese, 
matematica e italiano nella scuola primaria
Traguardi
Conseguire padronanza e competenza dello svolgimento delle prove INVALSI per gli 
alunni della scuola primaria

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza
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Traguardi
Sviluppare l'etica della democrazia , contribuire a sviluppare attegiamenti favorevoli 
all'equità e alla giustizia

Priorità
Sviluppo della competenza in matematica, scienze, ingegneria e tecnologia
Traguardi
Essere in grado di condurre un ragionamento basato su nessi conseguenziali di 
causa- effetto. Avere la capacità di osservare e utilizzare le proprie conoscenze per 
trarne delle conclusioni argomentate

Priorità
Sviluppo delle competenze digitali
Traguardi
Uso consapevole della tecnologia come ausilio della comunicazione

Risultati A Distanza

Priorità
Prosecuzione negli studi liceali
Traguardi
Aumentare la percentuale degli studenti che si iscrivono al liceo

Priorità
Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata
Traguardi
Aumentare la percentuale degli studenti che seguono il consiglio orientativo

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi che il nostro Istituto si prefigge di raggiungere sono 
estrapolati dall’art.7 della legge n.107/15, dall’atto d’indirizzo del 
DS, dal RAV, dal PDM.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

11 ) definizione di un sistema di orientamento

12 ) potenziamento delle abilità di comunicare in forma scritta, in forma orale, 
adattando la comunicazione a seconda dei contesti, sapendo utilizzare fonti 
diverse di fronte alle svariate situazioni.

13 ) sviluppare la capacità di spiegare il mondo attraverso l’osservazione, la 
sperimentazione, in modo da identificare i problemi e trarre delle conclusioni.

14 ) sviluppare atteggiamenti volti ad accettare e ad affrontare i temi della 
diversità sociale e culturale, della parità in qualsiasi forma si manifesti e, 
soprattutto, il tema della sostenibilità ambientale.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ATTIVA...MENTE#CITTADINOCONSAPEVOLE  
Descrizione Percorso

Il percorso generale mira allo sviluppo del pensiero critico, equo e solidale, 
attraverso il quale affrontare le diverse situazioni, e allo sviluppo delle abilità idonee 
ad affrontare e risolvere i problemi che riguardano gli argomenti di carattere sociale 
come la pandemia che caratterizza questo periodo. Centrale è lo sviluppo di 
atteggiamenti di accettazione della diversità sociale e culturale, della parità in 
qualsiasi forma si manifesti e soprattutto il tema della sostenibilità ambientale. Il 
territorio nel quale opera l'Istituto ha fatto emergere anche l'esigenza di potenziare 
le abilità di espressione orale e scritta del proprio pensiero adattando la 
comunicazione a seconda dei contesti e adoperando anche competenze digitali. 
Infine, il percorso tende a sviluppare il pensiero logico matematico idoneo a cogliere 
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i nessi di causa -effetto dei fenomeni analizzati e a definire una ipotesi di soluzione 
delle problematiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare la progettazione curricolare orizzontale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilità tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire la percentuale degli studenti collocati nelle fasce basse 
di voto

 
"Obiettivo:" Potenziare l'utilizzo dei gruppi di livello

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale degli studenti collocati nelle fasce basse 
di voto

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" potenziare l'uso della Gsuite e delle classroom come 
strumento didattico anche quando non si è in DAD

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Promuovere percorsi inclusivi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Favorire percorsi orientativi anche con il supporto di uno 
psicologo scolastico che operi anche a vantaggio delle famiglie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale degli studenti collocati nelle fasce basse 
di voto

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Favorire la costituzione di gruppi di livello

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilità tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire la percentuale degli studenti collocati nelle fasce basse 
di voto

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Raggiungere il livello delle scuole con contesto socio economico 
simile nelle prove INVALSI di italiano, matematica e inglese per la 
scuola sec. I Grado

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Mantenere ilo livello superiore alla media regionale per le prove 
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INVALSI di inglese, matematica e italiano nella scuola primaria

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Potenziare la formazione dei docenti in ambito digitale e 
sulle nuove competenze di educazione civica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Coinvolgere le famiglie nella scelta orientativa al termine 
degli studi della scuola di I grado

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata

 
"Obiettivo:" Sviluppare reti e accordi con associazioni del territorio per la 
realizzazione di progetti ed attività extracurricolari per ilo recupero di 
alunni in situazione di disagio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale degli studenti collocati nelle fasce basse 
di voto

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTRO I BULLI FACCIAMO SQUADRA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Consulenti esterni

Associazioni

Esperti di teatro

Responsabile

Docenti e esperti esterni coinvolti nel progetto

Risultati Attesi

Recupero di situazioni di disagio tra alunni e prevenzione del bullismo

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Animatore digitale e 
funzioni strumentali area 

3

Responsabile

Tutti i docenti

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze digitali dei docenti e delle competenze in materia di 
ed civica

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLE 
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COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA A SUPPORTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti 
esterni

Associazioni

Responsabile

docenti

Risultati Attesi

Potenziamento delle competenze di base in lingue (inglese e francese). Sviluppo delle 
competenze motorie e creative.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La Scuola dell’Infanzia ha organizzato la didattica non più su sezioni ma su 
gruppi omogenei per età. Ogni gruppo è seguito da un team formato (dove 
possibile) da 4 docenti o da tre docenti ( moduli quattro/tre o tre/due). 
L’orario di servizio dei  docenti è modulato per assicurare una maggiore 
compresenza nelle ore in cui si svolgono le attività didattiche e laboratoriali. 
Ogni docente approfondisce un campo d’esperienza  ottimizzando i suoi 
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interventi attraverso il confronto con il team e sulle esperienze fatte 
svolgendo, la stessa attività con i diversi gruppi di bambini . La 
distribuzione, all’interno del team, degli ambiti di lavoro è stata fatta con lo 
scopo di utilizzare al meglio le competenze dei singoli docenti.  Questo 
cambiamento consente ai bambini di vivere situazioni meno statiche e di 
sperimentare momenti altamente stimolanti attraverso una didattica 
laboratoriale. 

Quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, la scuola 
dell'infanzia ha dovuto ristrutturarsi in sezioni.

La scuola primaria :I docenti hanno stilato una progettazione didattica 

annuale partendo dalle competenze chiave. Grazie alla nuova flessibilità 
didattica e organizzativa i docenti delle classi parallele lavoreranno a classi 

aperte dando vita a gruppi  di livello per permettere a ciascun alunno di 

raggiungere i traguardi previsti nella programmazione annuale, rispettando 

i tempi e le modalità di apprendimento di ogni bambino.

Saranno utilizzati strumenti digitali, quali lavagne multimediali e  laboratori 
di informatica. 

Quest'anno, a causa del Covid, nel caso in cui vi fosse un numero di alunni 
elevato rispetto alla capienza massima dell'aula, si è deciso di creare uno o 
più classi parallele, nella quale inserire a turno alcuni studenti delle classi 
principali. La turnazione avrà la durata di un mese. Il tempo scuola per 
questo gruppo parallelo è uguale a quello previsto per la classe principale. 
Per garantire serenità e continuità agli alunni delle classi parallele si è 
deciso di non affidarle ad un singolo docente, ma fare in modo che tutti i 
docenti delle classi principali siano anche docenti della classe parallela. 
Affinchè ciò fosse possibile è stata necessaria una riattribuzione delle varie 
discipline ai singoli docenti.

La scuola Secondaria di primo grado, organizza attività didattiche di 
recupero e di potenziamento per classi aperte in base alle fasce di livello 
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per permettere a tutti i ragazzi di raggiungere gli obiettivi programmati. le 
attività didattiche inoltre seguono una programmazione Dipartimentale che 
si basa su nuclei disciplinari che incentivano un tipo di apprendimento 
significativo e finalizzato alla costruzione dei saperi. Da quest'anno infine si 
seguono percorsi interdisciplinari.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Trasformare il modello trasmissivo della scuola: oltre 
l’erogazione della lezione verso modalità di apprendimento 
attivo, anche con l’ausilio di simulazioni, giochi didattici,ecc.

•

Sfruttare le opportunità offerte dai linguaggi digitali per 
supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e 
valutare come opportunità che consentono di 
personalizzare i percorsi di apprendimento.

•

Riorganizzare il tempo del fare scuola: tenendo conto della 
necessità di una razionalizzazione delle risorse, di una 
programmazione didattica articolata in segmenti, unità e 
moduli formativi.

•

Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti 
(dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra 
pari,): una scuola d’avanguardia è in grado di individuare 
(nel territorio, nell’associazionismo, nelle imprese e nei 
luoghi informali) le occasioni per mettersi in discussione in 
un’ottica di miglioramento, per arricchire il proprio servizio 
attraverso un’innovazione continua che garantisca la qualità 
del sistema educativo.

•
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CONTENUTI E CURRICOLI

Incrementare l'uso della G-suite anche al di fuori dell'emergenza Covid-19 
per agevolare l'integrazione tra gli apprendimenti formali e non formali;

•

Potenziare la formazione del personale docente sulle competenze digitali•

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Laboratorio informatico multifunzione per :

classi capovolte1. 
robotica2. 
STEM3. 
didattica collaborativa4. 
didattica multimediale5. 

ALLEGATI:
DettaglioDomandaambiente di apprendimento.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative PICCOLE SCUOLE
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASORIA 4 - P.CO FONTANA NAAA8ES01E

CASORIA 4 - ARPINO NAAA8ES02G

CASORIA I.C. 4 PUCCINI CIMILIAR NAAA8ES03L

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASORIA 4 - ARPINO NAEE8ES01Q

CASORIA 4 IC PUCCINI CIMILIARCO NAEE8ES03T

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
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enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S. M. S. PUCCINI CASORIA NAMM8ES01P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CASORIA 4 IC PUCCINI

informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CASORIA 4 - P.CO FONTANA NAAA8ES01E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASORIA 4 - ARPINO NAAA8ES02G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASORIA I.C. 4 PUCCINI CIMILIAR NAAA8ES03L  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASORIA 4 - ARPINO NAEE8ES01Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CASORIA 4 IC PUCCINI CIMILIARCO NAEE8ES03T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

S. M. S. PUCCINI CASORIA NAMM8ES01P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

Da quest'anno l'insegnamento trasversale di educazione civica  è previsto nelle 
scuole di ogni ordine e grado per un monte ore di almeno 33 ore annuali (Legge 20 
agosto 2020 n. 92). 

Approfondimento

Le classi prime della Scuola Primaria plesso Arpino funzionano per n.29 ore   più n.6 
ore di potenziamento per un complessivo di n. 35 ore settimanali.

Tutte le altre classi della Scuola Primaria dell'Istituto funzionano per n. 29 ore 
settimanali.

Quest'anno, a causa dell'emergenza Covid, tutte le classi della scuola primaria 
funzionano per 27 ore settimanali. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CASORIA 4 IC PUCCINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO DI SCUOLA In base a quanto prescritto nelle Indicazioni Nazionali del 2012, 
“il curricolo di istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 
dell’istituto”. Nell’ IC Puccini 4CD di Casoria i lavori per la progettazione del curricolo 
sono cominciati nell’anno scolastico 2017 – 2018. Il primo passo per la sua 
progettazione è stato uno studio approfondito della situazione di partenza e del 
contesto territoriale e socio - culturale in cui sorge l’istituto. I punti cardine che hanno 
orientato la progettazione del curricolo sono stati tre: 1) La presa di coscienza che la 
scuola non può essere una delle tante esperienze di formazione ma deve integrarsi col 
territorio per cogliere e rispondere alle sue esigenze e diventare un punto di 
riferimento fondamentale per la comunità in cui si inserisce; 2) La consapevolezza che 
“l’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni (…) è progressivo e continuo” (I.N. 2012) 
e che , pertanto, la condivisione di un progetto di istituto, supportata da un dialogo e un 
confronto continuo e costante tra i tre gradi che costituiscono il nostro istituto, è un 
elemento imprescindibile per garantire il successo formativo degli studenti; 3) L’idea 
che “la separazione delle discipline rende incapaci di cogliere «ciò che è tessuto 
insieme» cioè, secondo il significato originario del termine, il complesso” (E. Morin, La 
testa ben fatta, p.6) e che, pertanto, è necessario operare con strategie che superino la 
didattica tradizionale per garantire a tutti gli studenti un adeguato livello di 
apprendimento che valorizzi l’eccellenza personale. Il curricolo, come attualmente 
proposto, rappresenta una “fotografia” della situazione attuale e, allo stesso tempo, una 
previsione degli obiettivi da raggiungere sul breve periodo: l’elaborazione di un 
curricolo di istituto è un processo che non ha un termine preciso ma è un lavoro che 
pensa e ripensa se stesso e si modifica nel tempo. Per tale motivo il curriculo di istituto 
è un testo sempre aperto a revisioni e rielaborazioni e mai definitivo. Alla base della 
progettazione del curricolo vi è un intenso lavoro all’interno dei dipartimenti sia 
orizzontali che verticali, lavoro che si sta progressivamente potenziando e raffinando. I 
dipartimenti rappresentano per il nostro istituto lo strumento per realizzare gli obiettivi 
formativi delle I.N., per la pianificazione degli interventi didattici e per la condivisione 
dei criteri e degli indicatori più idonei per la valutazione degli alunni, una valutazione 
che tiene conto non solo il raggiungimento degli esiti ma anche il processo di 
apprendimento dello studente. Il risultato raggiunto in seguito a questo intenso lavoro 
è stata la creazione di un curricolo verticale di istituto basato sulle competenze chiave di 
cittadinanza. La verticalizzazione dei saperi esprime il senso intrinseco, sia 
metodologico che pratico, dell’ istituto comprensivo e la stesura, in termini di 
progettualità, del percorso formativo del bambino dai tre ai quattordici anni.
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ALLEGATO: 
PROGETTO_POTENZIAMENTO_PRIMARIA_2019-2020.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Tra le varie novità che hanno inaugurato quest’anno scolastico c’è anche il ritorno 
dell’insegnamento dell’educazione civica in classe (Legge del 20 agosto 2020, n.92). 
L’insegnamento di questa disciplina è previsto nelle scuole di ogni ordine e grado e per 
un monte ore non inferiore a 33 ore annuali. Gli aspetti principali da trattare saranno: lo 
studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. Costituzione: lo 
scopo è quello di fornire agli studenti gli strumenti di per conoscere diritti e doveri, 
formare cittadini responsabili e attivi che partecipino attivamente alla vita civica, 
culturale e sociale della loro comunità. Sviluppo sostenibile: seguendo gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 dell’ONU gli alunni saranno formati al rispetto dell’ambiente, alla 
tutela dei beni comuni, ai principi di protezione civile e all’educazione alla salute. 
Cittadinanza digitale: sempre più pressante è l’esigenza di educare e sensibilizzare i 
ragazzi ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in internet. 
L’ obiettivo è quello di far comprendere agli alunni l’importanza e le regole per una 
navigazione in Rete sicura ed appropriata.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

ASSE DEI LINGUAGGI COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: 
comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, esprime le proprie 
idee, adotta un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. CAMPO DI 
ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE DISCIPLINA: ITALIANO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO ALLA TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA - Il bambino sviluppa 
la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, la utilizza in differenti situazioni 
comunicative. - Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale - Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 
attività e per definirne regole. - Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue 
diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la 
fantasia. - Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 
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comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi 
media. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA ASCOLTO E 
PARLATO Ascolta e comprende in modo attivo. Racconta esperienze personali 
rispettando l’ordine cronologico ed i nessi causali. Riferisce i contenuti di testi ascoltati 
in modo chiaro. LETTURA Legge in modo scorrevole ed espressivo individuando le 
informazioni principali e le loro relazioni. Comprende nei testi letti il significato di 
parole sconosciute, basandosi sia sul contesto, sia sulla conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole. SCRITTURA Racconta per iscritto un’esperienza personale. -Scrive in 
modo autonomo rispettando le convenzioni ortografiche conosciute. Produce semplici 
testi di vario genere, chiari e coerenti, rispettando l’ordine temporale. Rielabora e 
manipola testi. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA Utilizza 
correttamente nella produzione scritta, le convenzioni ortografiche e i principali segni 
di interpunzione. Riconosce le principali parti del discorso (articolo, classificazione del 
nome, verbo, aggettivo qualificativo). ASCOLTO E PARLATO Mantiene viva l’attenzione 
sul messaggio orale, individuando gli scopi di chi parla e le diverse situazioni 
comunicative. Coglie in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprime 
la propria opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente. Racconta esperienze 
personali, in modo chiaro e pertinente, rispettando l’ordine cronologico e logico. 
Organizza un semplice discorso orale. LETTURA Adegua il linguaggio alla specificità 
delle discipline ed al contesto comunicativo. Legge e comprende un testo narrativo, 
cogliendone le informazioni esplicite ed implicite. SCRITTURA Utilizza mappe 
concettuali e schemi organizzativi per pianificare e produrre autonomamente un testo 
coerente e coeso. Scrive racconti ed esperienze personali o vissute da altri. Rielabora e 
trasforma un testo nelle sue parti. Utilizza il dizionario come strumento di 
consultazione. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA Riconosce la frase minima e le sue espansioni. Riconosce le categorie 
sintattiche essenziali. Riflette sui testi propri e altrui per cogliere le caratteristiche del 
lessico e le regolarità morfosintattiche. Conosce tutte le parti del discorso e la 
coniugazione dei verbi nella forma attiva. ASCOLTO E PARLATO Ascolta testi sapendo 
riconoscere: fonte, tipologia, messaggio, punto di vista dell’emittente in qualsiasi 
situazione comunicativa. Interviene in una conversazione o in una discussione con 
pertinenza. Utilizzare autonomamente strategie per fissare informazioni. Ascolta testi 
applicando tecniche di supporto alla comprensione. Riconosce all’ascolto alcuni 
elementi propri dei vari tipi di testo. Esprimersi in modo corretto utilizzando e variando 
consapevolmente il lessico e il registro linguistico a seconda della situazione. 
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Argomenta la propria tesi suun tema affrontato con dati pertinenti e motivazioni valide. 
LETTURA Legge ad alta voce in modo scorrevole ed espressivo. Legge in modalità 
silenziona testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto alla 
comprensione. Ricava informazioni usando in modo funzionale le diverse parti dei 
manuali di studi (indici, capitoli, titoli, sommari, immagini, didascalie, diagrammi). 
Confronta, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando 
quelle ritenute più affidabili e significative. Legge semplici testi argomentativi e 
individua tesi centrale e argomenti a sostegno. Comprendere testi letterari di vario tipo 
(novelle, racconti, romanzi..) individuando personaggi, ruoli, temi, relazioni e 
motivazioni delle loro azioni, ambientazione spaziale e temporale, relazioni causali, 
tema principale, genere). SCRITTURA Conosce e applica le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura. 
Scrivere testi di diverse tipologie, corretti dal punto di vista morfsintattico, lesscale, 
coerenti e aderenti alla traccia. Conoscere ed applicare procedure di pianificazione, 
gestione del tempo e revisione del testo. Scrive sintesi, anche sotto forma di schemi, di 
testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici. ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA Riconosce ed esemplifica casi di variabilità 
linguistica. Riconosce le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali. 
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa. 
Individuare ed utilizzare i connettivi testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione 
specifica. Riflette sui propri errori tipici allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella 
produzione scritta. ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO Riconosce le principali relazioni fra i significati delle parole. Conosce i 
principali meccanismi di formazione delle parole. Comprendere e usa parole in senso 
figurato, utilizza il lessico specifico delle discipline. Utilizza dizionari di vario tipo. 
COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA PROFILO AL TERMINE 
DELLA SCUOLA PRIMARIA: È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. PROFILO DELLA COMPETENZA AL 
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: È in grado di esprimersi in lingua inglese a 
livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda 
lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di 
vita quotidiana. CAMPO DI ESPERIENZA DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA: 
INGLESE ASCOLTO Comprende semplici frasi organizzate anche in brevi testi secondo 
l’argomento presentato. PARLATO Interagisce con un compagno esprimendosi 
attraverso le frasi memorizzate. LETTURA Legge e comprende consegne e semplici testi 
individuando parole ed espressioni già acquisite a livello orale e cogliendone il 
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significato globale. SCRITTURA Scrive parole e semplici frasi attienenti alle attività svolte 
in classe. RIFLESSIONE LINGUISTICA Osserva parole ed espressioni nei contesti d’uso, 
cogliendone i rapporti di significato. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA ASCOLTO Comprende richieste d’informazione su sé stesso e brevi 
testi di diverso genere. PARLATO Interagisce fornendo descrizioni utilizzando le 
strutture apprese. LETTURA Legge e comprende brevi storie rispettando le regole 
dipronuncia, l’intonazione e le pause. SCRITTURA Scrive semplici testi rispettando la 
struttura della frase e utilizzando operativamente le conoscenze grammaticali 
acquisite. RIFLESSIONE LINGUISTICA Rileva semplici regolarità e differenze nella forma 
di testi scritti di uso comune. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO ASCOLTO LINGUA INGLESE: Riesce ad afferrare 
l’essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari. Comprendere una 
conversazione su argomenti familiari (famiglia, scuola, tempo libero, punti essenziali di 
messaggi su argomenti familiari e/o relativi ad altre discipline attualità). PARLATO 
LINGUA INGLESE: L’alunno: comunica con uno o più interlocutori in contesti familiari; 
comprende i punti chiave di una conversazione ed esprime le proprie idee. Usa una 
serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici il proprio vissuto 
familiare e scolastico e sa motivare ciò che piace e non piace. Riesce a comunicare 
affrontando compiti semplici e di routine che richiedano uno scambio semplice e 
diretto di informazioni su argomenti e attività consuete. Partecipa a brevi conversazioni 
intervenendo con semplici domande. LETTURA L’alunno comprende i punti essenziali di 
messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta a scuola e nel 
tempo libero e/o relativi ad altre discipline. Legge testi brevi e semplici e a trova 
informazioni specifiche e in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, 
menù e orari. Riesce a capire email o messaggi personali semplici e brevi e brevi brani 
di argomenti familiari. SCRITTURA. Scrive lettere e resoconti su argomenti familiari, 
esprimendo in modo coerente il proprio punto di vista. Scrive brevi messaggi su 
argomenti riguardanti bisogni immediati. Scrivere testi su esperienze personali, 
avvenimenti passati e programmi futuri. Scrive una semplice lettera personale rivolta ai 
suoi pari. RIFLESSIONE LINGUISTICA Riconosce e confronta convenzioni in uso nella 
comunità linguistica anglofona. Confronta parole e strutture relative a codici verbali 
diversi. Individua semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue 
diverse. Riconosce come si apprende e che cosa ostacola l’apprendimento. 
COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA PROFILO DELLA 
COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: È in grado di esprimersi 
in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) 
e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in 
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semplici situazioni di vita quotidiana. DISCIPLINA: SECONDA LINGUA COMUNITARIA: 
LINGUA FRANCESE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ASCOLTO Comprende parole di uso 
familiare ed espressioni molto semplici riferite a se stesso, alla famiglia e al proprio 
ambiente, purché le persone parlino lentamente e chiaramente. PARLATO Interagisce 
in modo semplice se l’interlocutore è disposto a ripetere o a riformulare più 
lentamente certe cose e lo aiuta a formulare ciò che cerca di dire. Riesce a porre e a 
rispondere a domande semplici su argomenti familiari o che riguardano bisogni 
immediati. Riferisce semplici informazioni afferenti alla sfera personale. LETTURA 
Comprende testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto come per esempio 
annunci, cartelloni, cataloghi. SCRITTURA Scrive testi brevi e semplici per raccontare le 
proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno. Riesce a 
compilare moduli con dati personali scrivendo per esempio il proprio nome, la 
nazionalità e l’indirizzo sulla scheda di registrazione di un albergo. RIFLESSIONE 
LINGUISTICA Osserva le parole nei contesti d’uso e rileva le eventuali variazioni di 
significato. Osserva la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative. Confronta parole e strutture relative a codici verbali diversi. Riconosce i 
propri errori e i propri modi di apprendere le lingue. ASSE MATEMATICO – SCIENTIFICO 
- TECNOLOGICO COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA 
IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE 
DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di 
analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano questioni complesse. CAMPO DI ESPERIENZA: LA 
CONOSCENZA DEL MONDO DISCIPLINA: MATEMATICA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
ALLA TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA Osserva il proprio corpo, i fenomeni 
naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri concreti e formulando ipotesi circa le 
trasformazioni. Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. Il 
bambino confronta e valuta quantità; utilizza semplici simboli per registrare; compie 
misurazioni mediante semplici strumenti. Ha familiarità con le strategie del contare e 
dell’operare con i numeri; esegue le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre 
quantità. -Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 
sinistra, ecc. Pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni avanti\dietro, 
sopra\sotto, destra\ , soluzioni ed azioni. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA I NUMERI Legge, scrive, confronta e ordina i numeri naturali entro il 
1000 e decimali. Opera con le frazioni in contesti concreti. Legge, scrive e opera con i 
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numeri naturali entro il 1000 e in notazione decimale, avendo consapevolezza anche 
del valore posizionale. Esegue le quattro operazioni, gli algoritmi e calcoli mentali. 
SPAZIO E FIGURE Percepisce la propria posizione nello spazio e stima distanze e volumi 
a partire dal proprio corpo. Riconosce, denomina, descrive, disegna figure geometriche 
e costruisce modelli materiali anche nello spazio. Costruisce e conosce i diversi 
significati associati al concetto di angolo. Mette in relazione rette, angoli e 
trasformazioni geometriche. RELAZIONI DI DATI E PREVISIONI Individua e descrive 
relazioni significative all’ interno di un problema. Sa eseguire una rappresentazione del 
problema più funzionale possibile alla soluzione dello stesso. Riconosce la struttura 
verbale e la struttura matematica in un problema. Misura grandezze utilizzando sia 
unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali. Individua eventi certi, possibili e 
impossibili. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA I NUMERI Si 
muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. Riconosce ed utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici. Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica SPAZIO E FIGURE Descrive, denomina e classifica figure base a 
caratteristiche geometriche. Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro). 
RELAZIONE DI DATI E PREVISIONE Trasforma unità di misura nell’ambito delle 
lunghezze, delle misure temporali, delle capacità e delle masse. Legge e comprende 
testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. Riesce a risolvere facili problemi in 
tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO I NUMERI L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri 
razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un 
numero e il risultato di operazioni. L'alunno ha rafforzato un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica e, attraverso esperienze in contesti significativi, ha capito 
come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella 
realtà. Giustifica affermazioni e congetture durante una discussione matematica anche 
con semplici ragionamenti concatenati. Rispetta punti di vista diversi dal proprio e 
accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta. É consapevole dell’obiettivo da raggiungere in una situazione 
problematica e del processo risolutivo da seguire. Verifica l’accettabilità della soluzione 
prodotta. Formalizza il procedimento risolutivo seguito. SPAZIO E FIGURE Riconosce e 
denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi. L'alunno ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica e, attraverso esperienze in contesti significativi, ha capito come gli 
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strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
Giustifica affermazioni e congetture durante una discussione matematica anche con 
semplici ragionamenti concatenati. Rispetta punti di vista diversi dal proprio e accetta 
di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione 
corretta. E’ consapevole dell’obiettivo da raggiungere in una situazione problematica e 
del processo risolutivo da seguire. Formalizza il procedimento risolutivo seguito. 
Stabilisce la possibilità di applicare procedimenti applicati in diverse situazioni. 
FUNZIONI E RELAZIONI Rappresentare punti, retta, segmenti, angoli e figure sul foglio 
quadrettato e con geogebra Rappresentare nel piano cartesiano punti, segmenti e 
figure geometriche. Esprimere la relazione di proporzionalità con le proporzioni e con 
le equazioni Usare il piano cartesiano per rappresentare le funzioni y=ax y=a/x y=ax2 
mediante grafici. DATI E PREVISIONE Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, 
giochi…) si orienta con valutazioni di probabilità. COMPETENZA EUROPEA: 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Utilizza 
le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti 
della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. 
Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse. CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO DISCIPLINA: 
SCIENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ALLA TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Osserva il proprio corpo, i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri 
concreti e formulando ipotesi circa le trasformazioni. Segue correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali. Il bambino confronta e valuta quantità; utilizza semplici 
simboli per registrare; compie misurazioni mediante semplici strumenti. Ha familiarità 
con le strategie del contare e dell’operare con i numeri; esegue le prime misurazioni di 
lunghezze, pesi e altre quantità. -Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, 
usando termini come sinistra, ecc. Pone domande, discute, confronta ipotesi, 
spiegazioni avanti\dietro, sopra\sotto, destra\, soluzioni ed azioni. Esplora attraverso le 
percezioni e descrive le caratteristiche di alcuni materiali e la funzione di oggetti di uso 
comune. Sviluppa atteggiamenti di curiosità che lo stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere intorno a sé. Riconosce e identifica nell’ambiente che lo 
circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
DELLA SCUOLA PRIMARIA OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO Osserva i 
momenti significativi di piante e animali e li confronta. Osserva il mondo che lo 
circonda riconoscendo le trasformazioni ambientali naturali e quelle operate 
dall’uomo. Osserva la variabilità dei fenomeni atmosferici e la periodicità dei fenomeni 
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celesti. L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE Riconosce e descrive le caratteristiche del 
proprio ambiente di vita. Coglie l’interdipendenza tra ambiente ed essere viventi/non 
viventi. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con 
l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti, formula domande. OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
Osserva e sperimenta con i compagni e in autonomia ambienti vicinie conosciuti, 
indaga con curiosità ambienti lontani con strumenti appropriati. L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei 
suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento. AL TERMINE 
DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FISICA E CHIMICA 
Comprende ed usa linguaggi specifici nella descrizione dei fatti e fenomeni, sviluppa 
schematizzazioni, e sintesi mediante diagrammi e tabelle anche con l'utilizzo di 
strumenti informatici in contesti diversi. Osserva, monitora, sviluppa schemi e modelli 
di fatti e fenomeni, anche con l'uso di strumenti sia in situazioni controllate di 
laboratorio sia negli aspetti della vita quotidiana. Affronta, ipotizza e risolve situazioni . 
problematiche sia in ambito scolastico che nell'esperienza quotidiana; pensa ed 
interagisce per relazioni ed analogie. ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 
Comprende il carattere finito delle risorse e adotta atteggiamenti responsabili verso i 
modi di vita e l'uso delle risorse. Osserva, monitora, sviluppa schemi e modelli di fatti e 
fenomeni. L'alunno affronta, ipotizza e risolve situazioni problematiche sia in ambito 
scolastico che nell'esperienza quotidiana; pensa ed interagisce per relazioni ed 
analogie. Riflette sul percorso di esperienza e di apprendimento compiute e da 
compiere. Comprende ed usa linguaggi specifici nella descrizione dei fatti e fenomeni, 
sviluppa schematizzazioni, e sintesi mediante diagrammi e tabelle. BIOLOGIA Ha una 
visione organica del proprio corpo e dell'ambiente di vita. Valuta il sistema dinamico 
delle specie viventi che interagiscono fra loro, rispettando i vincoli che regolano le 
strutture del mondo inorganico. Affronta, ipotizza e risolve situazioni problematiche sia 
in ambito scolastico che nell'esperienza quotidiana; pensa ed interagisce per relazioni 
ed analogie. Comprende ed usa linguaggi specifici nella descrizione dei fatti e 
fenomeni, sviluppa schematizzazioni, e sintesi mediante diagrammi e tabelle anche con 
l'utilizzo di strumenti informatici in contesti diversi. COMPETENZA EUROPEA: 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Utilizza 
le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti 
della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. 
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Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse. CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO DISCIPLINA: 
TECNOLOGIA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ALLA TERMINE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA Osserva il proprio corpo, i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla 
base di criteri concreti e formulando ipotesi circa le trasformazioni. Segue 
correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. Il bambino confronta e 
valuta quantità; utilizza semplici simboli per registrare; compie misurazioni mediante 
semplici strumenti. Ha familiarità con le strategie del contare e dell’operare con i 
numeri; esegue le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità. -Individua le 
posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come sinistra, ecc. Pone 
domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni avanti\dietro, sopra\sotto, destra\, 
soluzioni ed azioni. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
VEDERE E OSSERVARE L’alunno identifica e riconosce nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo artificiale. PREVEDERE E IMMAGINARE Si orienta tra i 
diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle 
diverse situazioni. INTERVENIRE E TRASFORMARE Realizza manufatti, descrivendo e 
documentando la sequenza delle operazioni. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
DELLA SCUOLA PRIMARIA VEDERE E OSSERVARE È a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo di energia e del relativo impatto ambientale. 
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 
PREVEDERE E IMMAGINARE Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche 
di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e 
commerciale. Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti 
della tecnologia attuale. INTERVENIRE E TRASFORMARE Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio operato, utilizzando elementi del disegno tecnico 
o strumenti multimediali. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO VEDERE E OSSERVARE Legge e interpreta semplici 
disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative. Impiega gli 
strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti. Effettua 
semplici prove sulle proprietà fisico-chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari 
materiali. Si accosta a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le 
potenzialità. PREVEDERE E IMMAGINARE Valuta le conseguenze di scelte e decisioni 
relative a situazioni problematiche sia nell’ambito della vita quotidiana che nell’ambito 
di interventi progettuali. Immagina modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in 
relazione a nuovi bisogni o necessità. Pianifica le diverse fasi per la realizzazione di un 
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oggetto impiegando materiali di uso quotidiano. INTERVENIRE E TRASFORMARE Utilizza 
semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia. 
Costruisce oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni 
concreti. Utilizza ambienti informatici per la gestione di macchine operatrici con 
semplici procedure. ASSE STORICO - SOCIALE COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA 
IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI. PROFILO DELLA 
COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Si orienta nello spazio e 
nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. Riconosce le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco. 
CAMPO DI ESPERIENZA: IL SÉ E L’ALTRO DISCIPLINA: STORIA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO ALLA TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA Il bambino gioca in 
modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adulti e bambini. -Sviluppa il senso dell’identità personale, 
percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 
adeguato. -Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. -Si orienta nel tempo della 
vita quotidiana. -Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si 
muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, 
modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con 
le regole condivise. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA USO 
DELLE FONTI L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di 
vita. Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. Individua e 
usa le tracce come fonti per ricavare informazioni sul passato recente e lontano. 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. Racconta attività e luoghi conosciuti utilizzando l’ordine cronologico e 
gli indicatori spaziali, realizza rappresentazioni di mappe non convenzionali. Individua 
rapporti di causaeffetto, successione, contemporaneità. Elabora quadri di civiltà ed 
espone con un lessico appropriato. STRUMENTI CONCETTUALI Usa carte geo-storiche, 
anche con l’ausilio di strumenti informatici. Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla 
fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la 
contemporaneità. Conosce il tempo ciclico e il tempo lineare e li “osserva” nello spazio 
vissuto e su di sé, utilizzando anche strumenti di misurazione dei quali conosce la 
struttura e la storia (calendario, orologio…). PRODUZIONE SCRITTA E ORALE Racconta i 
fatti studiati in modo semplice e coerente, rappresentando le conoscenze apprese 
mediante grafismi, disegni, testi scritti e/o risorse digitali. AL TERMINE DELLA CLASSE 
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QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA USO DELLE FONTI Riconosce ed esplora in modo 
sempre più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende 
l’importanza del patrimonio artistico e culturale. Comprende i testi storici proposti, ne 
individua caratteristiche e ne ricava informazioni. Comprende aspetti fondamentali del 
passato. Ricostruisce storie dal territorio di appartenenza. Ricava informazioni dalle 
fonti storiografiche e cartografiche. Effettua confronti e parallelismi. ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. Elabora quadri, mappe, tematizzazioni, sintesi, 
collegamenti fra discipline usando un lessico appropriato. STRUMENTI CONCETTUALI 
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine 
dell’Impero Romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la 
contemporaneità. Usa la cronologia storica e i sistemi di orientamento. PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE Racconta i fatti studiati utilizzando il linguaggio specifico della 
disciplina. Sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. AL TERMINE 
DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO USO DELLE FONTI 
Distingue e usa vari tipi di fonte per ricavare informazioni e produrre conoscenza su 
temi definiti. Conosce alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle 
biblioteche e negli archivi. ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI Seleziona e 
organizza le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 
Costruisce grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate. 
Colloca la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale. 
STRUMENTI CONCETTUALI Comprende aspetti e strutture dei processi storici italiani, 
europei e mondiali. Conosce il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. Usa 
le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 
convivenza civile. PRODUZIONE SCRITTA E ORALE Conosce il lessico specifico della 
disciplina. Elabora testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione 
diverse. Argomenta su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico 
della disciplina e operanso anche collegamenti interdisciplinari. COMPETENZA 
EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI. PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE: Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società. CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ALLA TERMINE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA Si orienta nel tempo della vita quotidiana. Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e 
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movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. AL TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA ORIENTAMENTO Si orienta nello spazio 
circostante utilizzando riferimenti topologici e i punti cardinali. Si orienta su carte 
geografiche/mappe con l’uso di punti di riferimento e i punti cardinali. LINGUAGGIO 
DELLA GEOGRAFIA Utilizza il linguaggio della geo- graficità. Legge e interpreta la pianta 
dello spazio vicino e conosciuto. Produce e legge semplici rappresentazioni 
cartografiche. Sa indicare gli elementi che connotano un territorio. PAESAGGIO 
Conosce e distingue gli elementi fisici ed antropici di un paesaggio. Conosce e descrive 
gli elementi caratterizzanti dei paesaggi. REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
Comprende che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dall’uomo. Riconosce 
spazi e funzioni e le loro connessioni. Riconosce, nei vari ambienti di vita, le funzioni 
degli spazi legati alle necessità dell’Uomo. Intuisce che gli uomini modificano l’ambiente 
in base ai propri bisogni e comprende che l’ambiente/territorio condiziona lo sviluppo 
di insediamenti umani. Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale 
di elementi fisici/ antropici in interdipendenza. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
DELLA SCUOLA PRIMARIA ORIENTAMENTO Si orienta nello spazio e sulle carte, 
utilizzando i punti cardinali e le coordinate geografiche. LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFIA Utilizza termini del linguaggio geografico specifico per interpretare carte 
geografiche. Individua luoghi e nazioni su carte a diversa scala. PAESAGGIO Conosce lo 
spazio geografico come sistema territoriale costituito da elementi fisici ed antropici 
legati da rapporti di connessione e/o interdipendenza. REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi, 
con particolare riferimento a quelli italiani. Conosce e localizza i principali “oggetti” 
geografici fisici ed antropici dell’Italia. Conosce il sistema amministrativo nazionale e la 
sua origine. Intuisce il legame risorse/territorio. Comprende la necessità della tutela del 
Patrimonio artistico e culturale di una nazione. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ORIENTAMENTO Si orienta sulle carte e 
orienta le carte a grande scala in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo della 
bussola) e a punti di riferimento fissi. Si orienta nelle realtà territoriali lontane, anche 
attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali. LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFIA Legge 
e interpreta vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), 
utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia. Utilizza strumenti 
tradizionali e innovativi (per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. 
PAESAGGIO Interpreta e confronta alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e 
mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. Conosce temi e problemi di 
tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale e progetta azioni di 
valorizzazione. REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE Consolida il concetto di regione 
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geograficaapplicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri continenti. Analizza in termini di 
spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di portata 
nazionale, europea e mondiale. COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI. PROFILO DELLA COMPETENZA AL 
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Si orienta nello spazio e nel tempo e 
interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. CAMPO DI ESPERIENZA 
DISCIPLINA: RELIGIONE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ALLA TERMINE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa 
argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. -Sviluppa 
il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più adeguato. -Sa di avere una storia personale e familiare, 
conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. AL 
TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA DIO E L’UOMO Descrive i 
contenuti principali del Credo cristiano. Sa che per la religione cristiana Gesù è il Figlio 
del Padre che annuncia il Re. LA BIBBIA E LE FONTI Ricostruisce le tappe fondamentali 
della vita di Gesù nel contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo a partire 
dai Vangeli. Confronta la Bibbia con i Testi Sacri delle altre religioni. IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO Comprende il senso religioso delle festività. Individua espressioni artistiche 
(a partire dal territorio di appartenenza) per rilevare forme di comunicazione e di 
espressione che nel corso del secolo hanno dato vita a riti e tradizioni. VALORI ETICI E 
RELIGIOSI Scopre la risposta della Bibbia alle domande dell’Uomo e le confronta con le 
altre religioni. Riconosce nella vita di Gesù proposte di scelte responsabili per il proprio 
personale progetto di vita. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIO E L’UOMO Conosce i fondamenti dottrinali delle 
principali religioni orientali. Conosce come mettere in dialogo fede e ragione. 
Confronta i diversi significati del sapere religioso e della conoscenza scientifica. LA 
BIBBIA E LE FONTI Confronta l’esperienza di fede dei personaggi biblici e dei 
contemporanei. Conosce il Decalogo nell’interpretazione di Gesù e della Chiesa 
Cattolica. IL LINGUAGGIO RELIGIOSO Conosce la figura di Gesù nella cultura europea. 
Individua la specificità della preghiera cristiana nel confronto con altre religioni. VALORI 
ETICI E RELIGIOSI Conosce alcuni elementi fondamentali della fede, della speranza e 
della carità cristiana. Mette in rapporto l’etica cristiana col pluralismo della diversità- 
Individua il significato della libertà secondo l’insegnamento cristiano e quello della 
risurrezione come fondamento della speranza. ASSE DEI LINGUAGGI ARTISTICO-
MUSICALI/ESPRESSIVO- CORPOREI COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA 
DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI. PROFILO DELLA COMPETENZA AL 
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: In relazione alle proprie potenzialità e al 
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proprio talento si esprime e dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e 
musicali. CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI E COLORI DISCIPLINA: MUSICA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ALLA TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA Segue e 
fruisce spettacoli di vario tipo Sperimenta e produce suoni con strumenti e con voce. Il 
bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA 
PRIMARIA ASCOLTO, PERCEZIONE E PRODUZIONE - Articola combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e 
gli strumenti, compresi quelli della tecnologia informatica. Improvvisa liberamente e in 
modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e 
silenzi. - Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a 
generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. - 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella 
pratica. - Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. AL TERMINE 
DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ASCOLTO, 
PERCEZIONE E RIPRODUZIONE È in grado di operare un “ascolto selettivo” 
relativamente a strumenti musicali e/o voci umane e/o suoni e rumori naturali o 
artificiali. Si mostra capace di riprodurre facili melodie o di crearne di nuove, con la 
voce e/o con uno strumento musicale. UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE Mostra di 
saper utilizzare i nuovi strumenti legati alle nuove tecnologie ed all’ informatica di base. 
CONOSCENZA STORICA e TEORICA DI BASE È in grado di distinguere i principali stili e 
Generi musicali, le epoche storico-musicali e la simbologia musicale di base. 
COMPETENZE PERSONALI Ha acquisito l’autonomia di base per utilizzare al meglio le 
proprie “competenze” delineate in base al potenziamento effettuato nel corso di lavori 
di gruppo realizzati a seguito di scelte proprie e motivate. COMPETENZA EUROPEA : 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI. 
PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e dimostra interesse 
per gli ambiti motori, artistici e musicali. CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI E 
COLOR DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ALLA TERMINE 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. Ascolta storie e sa 
esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le 
potenzialità offerte dalle tecnologie. Segue e fruisce spettacoli di vario tipo. AL 
TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 
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tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielabora 
in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico 
–espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). OSSERVARE E 
LEGGERE IMMAGINI Osserva, esplora, descrive e legge immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, fumetti...) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip). 
Conosce gli elementi grammaticali del linguaggio visivo. COMPRENDERE ED 
APPREZZARE OPERE D’ARTE Conosce i principali beni artisticoculturali presenti nel 
proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. Individua i 
principali aspetti formali dell’opera d’arte. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ESPRIMERSI E COMUNICARE Sviluppare 
capacità di percezione e osservazione di elementi semplici della realtà, imparare 
riconoscere gli stereotipi. Saper rappresentare ed esprimere quanto osservato e le 
proprie esperienze personali Applicare le regole base del linguaggio visivo . Usare 
materiali e tecniche diverse . Rappresentare la realtà e lo spazio. OSSERVARE E 
LEGGERE IMMAGINI Legge le opere più significative prodotte, riconosce il valore 
culturale di immagini e ne individua le funzioni espressive prevalenti. COMPRENDERE 
ED APPREZZARE OPERE D’ARTE Prendere coscienza del patrimonio artistico e culturale 
del presente e del passato, acquisire un metodo di lettura dell’opera d’arte e utilizzare 
la terminologia specifica. Apprendere ed utilizzare una terminologia specifica. 
COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI. PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE: In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
esprime e dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali. CAMPO DI 
ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO ALLA TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA Riconosce i segnali e i 
ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di 
cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. Prova piacere nel movimento e 
sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, 
anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali 
all’interno della scuola e all’aperto. Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, 
interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella danza, nella comunicazione 
espressiva. Conosce le diverse parti del corpo e rappresenta il corpo. AL TERMINE 
DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA IL CORPO E LA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO Coordina e utilizza schemi motori. Organizza il proprio movimento 
nello spazio. IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ ESPRESSIVA Elabora ed 
esegue semplici coreografie individuali o collettive. Utilizza modalità espressive per 
trasmettere stati d’animo. GIOCO, SPORT, FAIR – PLAY Rispetta le regole della 
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competizione sportiva. Conosce il gioco nel tempo (tradizioni popolari) come legame 
culturale col territorio. SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA Assume 
comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza negli ambienti 
di vita. Riconosce il rapporto alimentazione-attività fisicabenessere AL TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IL CORPO E LA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO Applica gli schemi motori appropriati nelle 
varie discipline. Utilizza le abilità coordinative acquisite per realizzare i gesti tecnici dei 
vari sport. Utilizza le variabili spaziotemporali funzionali alla realizzazione del gesto 
tecnico in ogni situazione sportiva. Riconosce i propri limiti e le proprie potenzialità in 
relazione alle capacità condizionali (forza, velocità, resistenza). IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME MODALITÀ ESPRESSIVA Elabora ed esegue coreografie individuali o 
collettive. Decodifica i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di 
gioco. GIOCO, SPORT, FAIR – PLAY Usa consapevolmente il linguaggio del corpo 
utilizzando vari codici espressivi, combinando la componente comunicativa e quella 
estetica. Elabora ed esegue coreografie individuali o collettive. Decodifica i gesti 
arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco. SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA Ha consapevolezza della propria efficienza fisica. 
Percepisce e conosce i mutamenti fisiologici. Rispetta le norme di sicurezza per la tutela 
della propria e della altrui salute. Applica i principi e le metodologie dell’allenamento 
per mantenere un buono stato di salute. Conosce ed è consapevole degli effetti nocivi 
legati all’assunzione di integratori, di sostanze illecite o che inducono dipendenza 
(doping, droghe, alcool).
ALLEGATO:  
CURRICULO VERTICALE IC PUCCINI.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Già da tempo il nostro istituto orienta la propria azione didattica per lo sviluppo delle 
competenze trasversali. A tal proposito la nostra scuola organizza la propria attività 
basandosi su diverse strategie didattiche: - Didattica laboratoriale: si propone, accano 
alla didattica tradizionale, la sperimentazione di una didattica laboratoriale che sia 
didattica del fare. Pertanto l’intera attività della scuola dell’infanzia si articola in 
laboratori che ricalcano i campi di esperienza previsti dalle Indicazioni Nazionali; anche 
la scuola primaria e, in ultima battuta, la scuola secondaria di primo grado organizza 
laboratori didattici. La scelta è quella di far vivere ai bambini ed ai ragazzi l’aspetto 
operativo – progettuale – cooperativo attraverso la progettazione di attività 
laboratoriali. - Classi aperte: tale strategia didattica prevede il superamento del 
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concetto di gruppo classe con lo scopo di valorizzare la capacità di ogni singolo alunno 
per contribuire al meglio al conseguimento del successo formativo. Essa, già in uso 
nella scuola primaria, a partire dall’anno scolastico 2018 – 2019 è stata adottata anche 
dalla scuola secondaria di primo grado. - Compiti di realtà: l’istituto ha progettato 
soprattutto a classi aperte dei compiti di realtà attraverso i quali è possibile accertare i 
livelli di competenza raggiunti. - Attività di potenziamento tramite progetti PON previsti 
per tutti i tre gradi del nostro istituto fino al 2020.
ALLEGATO:  
POTENZIAMENTO_SEC_I_GRADO.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il concetto di continuità orizzontale e verticale è stato il nucleo concettuale 
fondamentale per l’articolazione del curriculo verticale di istituto. Esso rappresenta, 
dunque, il documento, la “carta d’identità” del nostro istituto. Innanzitutto si è partiti 
selezionando alcune competenze chiavi di cittadinanza: competenza alfabetica 
funzionale, competenza multilinguistica, competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria, competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale (Il riferimento per le competenze chiave sono le Indicazioni 
Nazionali del 2018. Le suddette competenze nella Raccomandazione europea del 2006 
sono: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, 
competenza matematica e competenza base in campo scientifico e tecnologico, 
consapevolezza ed espressione culturale.). Tali competenze sono state raggruppate in 
quattro assi culturali che richiamano da un lato il DM n. 139/2007 e, dall’altro, la 
divisione in dipartimenti operata dal nostro istituto: asse dei linguaggi, asse 
matematico – scientifico – tecnologico, asse artistico musicale/ espressivo corporeo 
(vedi divisione dipartimenti). Ogni competenza è stata, poi, declinata negli obiettivi di 
apprendimento da raggiungere al termine della scuola dell’infanzia, del terzo e del 
quinto anno della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado. 
Gli obiettivi sono articolati in campi di esperienza, per quanto riguarda la scuola 
dell’infanzia, in aree disciplinari per quanto riguarda la scuola primaria e in discipline 
per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado. In questo modo si è cercato 
di costruire un precorso che dalla competenza chiave penetri fin dentro i campi di 
esperienza, le aree disciplinari e le singole discipline la cui settorialità viene superata in 
virtù del minimo comune multiplo rappresentato dalla competenza chiave.
ALLEGATO:  
CURRICOLO ORIZZONTALE SCUOLA PRIMARIA.PDF

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CASORIA 4 IC PUCCINI

 

NOME SCUOLA
CASORIA 4 - P.CO FONTANA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

In base a quanto prescritto nelle Indicazioni Nazionali del 2012, “il curricolo di istituto è 
espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo 
stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto”. Nell’ IC 
Puccini 4CD di Casoria i lavori per la progettazione del curricolo sono cominciati 
nell’anno scolastico 2017 – 2018. Il primo passo per la sua progettazione è stato uno 
studio approfondito della situazione di partenza e del contesto territoriale e socio - 
culturale in cui sorge l’istituto. I punti cardine che hanno orientato la progettazione del 
curricolo sono stati tre: 1) La presa di coscienza che la scuola non può essere una delle 
tante esperienze di formazione ma deve integrarsi col territorio per cogliere e 
rispondere alle sue esigenze e diventare un punto di riferimento fondamentale per la 
comunità in cui si inserisce; 2) La consapevolezza che “l’itinerario scolastico dai tre ai 
quattordici anni (…) è progressivo e continuo” (I.N. 2012) e che , pertanto, la 
condivisione di un progetto di istituto, supportata da un dialogo e un confronto 
continuo e costante tra i tre gradi che costituiscono il nostro istituto, è un elemento 
imprescindibile per garantire il successo formativo degli studenti; 3) L’idea che “la 
separazione delle discipline rende incapaci di cogliere «ciò che è tessuto insieme» cioè, 
secondo il significato originario del termine, il complesso” (E. Morin, La testa ben fatta, 
p.6) e che, pertanto, è necessario operare con strategie che superino la didattica 
tradizionale per garantire a tutti gli studenti un adeguato livello di apprendimento che 
valorizzi l’eccellenza personale. Il curricolo, come attualmente proposto, rappresenta 
una “fotografia” della situazione attuale e, allo stesso tempo, una previsione degli 
obiettivi da raggiungere sul breve periodo: l’elaborazione di un curricolo di istituto è un 
processo che non ha un termine preciso ma è un lavoro che pensa e ripensa se stesso e 
si modifica nel tempo. Per tale motivo il curriculo di istituto è un testo sempre aperto a 
revisioni e rielaborazioni e mai definitivo. Alla base della progettazione del curricolo vi è 
un intenso lavoro all’interno dei dipartimenti sia orizzontali che verticali, lavoro che si 
sta progressivamente potenziando e raffinando. I dipartimenti rappresentano per il 
nostro istituto lo strumento per realizzare gli obiettivi formativi delle I.N., per la 
pianificazione degli interventi didattici e per la condivisione dei criteri e degli indicatori 
più idonei per la valutazione degli alunni, una valutazione che tiene conto non solo il 
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raggiungimento degli esiti ma anche il processo di apprendimento dello studente. Il 
risultato raggiunto in seguito a questo intenso lavoro è stata la creazione di un curricolo 
verticale di istituto basato sulle competenze chiave di cittadinanza. La verticalizzazione 
dei saperi esprime il senso intrinseco, sia metodologico che pratico, dell’ istituto 
comprensivo e la stesura, in termini di progettualità, del percorso formativo del 
bambino dai tre ai quattordici anni.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

ASSE DEI LINGUAGGI COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: 
comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, esprime le proprie 
idee, adotta un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. CAMPO DI 
ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE ALLA TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA - Il 
bambino sviluppa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, la utilizza in 
differenti situazioni comunicative. - Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 
sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale - Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per 
progettare attività e per definirne regole. - Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di 
lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia. - Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme 
di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i 
nuovi media. ASSE MATEMATICO – SCIENTIFICO - TECNOLOGICO COMPETENZA 
EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE: Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 
analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative 
proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e 
situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni 
che riguardano questioni complesse. CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL 
MONDO ALLA TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA Osserva il proprio corpo, i 
fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri concreti e formulando 
ipotesi circa le trasformazioni. Segue correttamente un percorso sulla base di 
indicazioni verbali. Il bambino confronta e valuta quantità; utilizza semplici simboli per 
registrare; compie misurazioni mediante semplici strumenti. Ha familiarità con le 
strategie del contare e dell’operare con i numeri; esegue le prime misurazioni di 
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lunghezze, pesi e altre quantità. -Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, 
usando termini come sinistra, ecc. Pone domande, discute, confronta ipotesi, 
spiegazioni avanti\dietro, sopra\sotto, destra\ , soluzioni ed azioni. ASSE STORICO - 
SOCIALE COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI. PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE: Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della società. Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco. CAMPO DI ESPERIENZA: IL SÉ E 
L’ALTRO ALLA TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie 
ragioni con adulti e bambini. -Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le 
proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. -Sa 
di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto con altre. -Si orienta nel tempo della vita quotidiana. -
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con 
crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 
progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole 
condivise. ASSE DEI LINGUAGGI ARTISTICO-MUSICALI/ESPRESSIVO- CORPOREI 
COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI. PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE: In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
esprime e dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali. CAMPO DI 
ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI E COLORI ALLA TERMINE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA Segue e fruisce spettacoli di vario tipo Sperimenta e produce suoni con 
strumenti e con voce. Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le 
varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. Riconosce i segnali e i ritmi del 
proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di 
sé, di igiene e di sana alimentazione. Prova piacere nel movimento e sperimenta 
schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di 
piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola 
e all’aperto. Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei 
giochi di movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva. Conosce le diverse 
parti del corpo e rappresenta il corpo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Già da tempo il nostro istituto orienta la propria azione didattica per lo sviluppo delle 
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competenze trasversali. A tal proposito la nostra scuola organizza la propria attività 
basandosi su diverse strategie didattiche: - Didattica laboratoriale: si propone, accano 
alla didattica tradizionale, la sperimentazione di una didattica laboratoriale che sia 
didattica del fare. Pertanto l’intera attività della scuola dell’infanzia si articola in 
laboratori che ricalcano i campi di esperienza previsti dalle Indicazioni Nazionali; anche 
la scuola primaria e, in ultima battuta, la scuola secondaria di primo grado organizza 
laboratori didattici. La scelta è quella di far vivere ai bambini ed ai ragazzi l’aspetto 
operativo – progettuale – cooperativo attraverso la progettazione di attività 
laboratoriali. - Classi aperte: tale strategia didattica prevede il superamento del 
concetto di gruppo classe con lo scopo di valorizzare la capacità di ogni singolo alunno 
per contribuire al meglio al conseguimento del successo formativo. Essa, già in uso 
nella scuola primaria, a partire dall’anno scolastico 2018 – 2019 è stata adottata anche 
dalla scuola secondaria di primo grado. - Compiti di realtà: l’istituto ha progettato 
soprattutto a classi aperte dei compiti di realtà attraverso i quali è possibile accertare i 
livelli di competenza raggiunti. - Attività di potenziamento tramite progetti PON previsti 
per tutti i tre gradi del nostro istituto fino al 2020.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il concetto di continuità orizzontale e verticale è stato il nucleo concettuale 
fondamentale per l’articolazione del curriculo verticale di istituto. Esso rappresenta, 
dunque, il documento, la “carta d’identità” del nostro istituto. Innanzitutto si è partiti 
selezionando alcune competenze chiavi di cittadinanza: competenza alfabetica 
funzionale, competenza multilinguistica, competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria, competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale (Il riferimento per le competenze chiave sono le Indicazioni 
Nazionali del 2018. Le suddette competenze nella Raccomandazione eruopea del 2006 
sono: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, 
competenza matematica e competenza base in campo scientifico e tecnologico, 
consapevolezza ed espressione culturale.). Tali competenze sono state raggruppate in 
quattro assi culturali che richiamano da un lato il DM n. 139/2007 e, dall’altro, la 
divisione in dipartimenti operata dal nostro istituto: asse dei linguaggi, asse 
matematico – scientifico – tecnologico, asse artistico musicale/ espressivo corporeo 
(vedi divisione dipartimenti). Ogni competenza è stata, poi, declinata negli obiettivi di 
apprendimento da raggiungere al termine della scuola dlel’infanzia, del terzo e del 
quinto anno della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado. 
Gli obiettivi sono articolati in campi di esperienza, per quanto riguarda la scuola 
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dell’infanzia, in aree disciplinari per quanto riguarda la scuola primaria e in discipline 
per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado. In questo modo si è cercato 
di costruire un precorso che dalla competenza chiave penetri fin dentro i campi di 
esperienza, le aree disciplinari e le singole discipline la cui settorialità viene superata in 
virtù del minimo comune multiplo rappresentato dalla competenza chiave.

 

NOME SCUOLA
CASORIA 4 - ARPINO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

In base a quanto prescritto nelle Indicazioni Nazionali del 2012, “il curricolo di istituto è 
espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo 
stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto”. Nell’ IC 
Puccini 4CD di Casoria i lavori per la progettazione del curricolo sono cominciati 
nell’anno scolastico 2017 – 2018. Il primo passo per la sua progettazione è stato uno 
studio approfondito della situazione di partenza e del contesto territoriale e socio - 
culturale in cui sorge l’istituto. I punti cardine che hanno orientato la progettazione del 
curricolo sono stati tre: 1) La presa di coscienza che la scuola non può essere una delle 
tante esperienze di formazione ma deve integrarsi col territorio per cogliere e 
rispondere alle sue esigenze e diventare un punto di riferimento fondamentale per la 
comunità in cui si inserisce; 2) La consapevolezza che “l’itinerario scolastico dai tre ai 
quattordici anni (…) è progressivo e continuo” (I.N. 2012) e che , pertanto, la 
condivisione di un progetto di istituto, supportata da un dialogo e un confronto 
continuo e costante tra i tre gradi che costituiscono il nostro istituto, è un elemento 
imprescindibile per garantire il successo formativo degli studenti; 3) L’idea che “la 
separazione delle discipline rende incapaci di cogliere «ciò che è tessuto insieme» cioè, 
secondo il significato originario del termine, il complesso” (E. Morin, La testa ben fatta, 
p.6) e che, pertanto, è necessario operare con strategie che superino la didattica 
tradizionale per garantire a tutti gli studenti un adeguato livello di apprendimento che 
valorizzi l’eccellenza personale. Il curricolo, come attualmente proposto, rappresenta 
una “fotografia” della situazione attuale e, allo stesso tempo, una previsione degli 
obiettivi da raggiungere sul breve periodo: l’elaborazione di un curricolo di istituto è un 
processo che non ha un termine preciso ma è un lavoro che pensa e ripensa se stesso e 
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si modifica nel tempo. Per tale motivo il curriculo di istituto è un testo sempre aperto a 
revisioni e rielaborazioni e mai definitivo. Alla base della progettazione del curricolo vi è 
un intenso lavoro all’interno dei dipartimenti sia orizzontali che verticali, lavoro che si 
sta progressivamente potenziando e raffinando. I dipartimenti rappresentano per il 
nostro istituto lo strumento per realizzare gli obiettivi formativi delle I.N., per la 
pianificazione degli interventi didattici e per la condivisione dei criteri e degli indicatori 
più idonei per la valutazione degli alunni, una valutazione che tiene conto non solo il 
raggiungimento degli esiti ma anche il processo di apprendimento dello studente. Il 
risultato raggiunto in seguito a questo intenso lavoro è stata la creazione di un curricolo 
verticale di istituto basato sulle competenze chiave di cittadinanza. La verticalizzazione 
dei saperi esprime il senso intrinseco, sia metodologico che pratico, dell’ istituto 
comprensivo e la stesura, in termini di progettualità, del percorso formativo del 
bambino dai tre ai quattordici anni.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

ASSE DEI LINGUAGGI COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: 
comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, esprime le proprie 
idee, adotta un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. CAMPO DI 
ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE ALLA TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA - Il 
bambino sviluppa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, la utilizza in 
differenti situazioni comunicative. - Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 
sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale - Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per 
progettare attività e per definirne regole. - Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di 
lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia. - Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme 
di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i 
nuovi media. ASSE MATEMATICO – SCIENTIFICO - TECNOLOGICO COMPETENZA 
EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE: Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 
analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative 
proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e 
situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni 
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che riguardano questioni complesse. CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL 
MONDO ALLA TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA Osserva il proprio corpo, i 
fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri concreti e formulando 
ipotesi circa le trasformazioni. Segue correttamente un percorso sulla base di 
indicazioni verbali. Il bambino confronta e valuta quantità; utilizza semplici simboli per 
registrare; compie misurazioni mediante semplici strumenti. Ha familiarità con le 
strategie del contare e dell’operare con i numeri; esegue le prime misurazioni di 
lunghezze, pesi e altre quantità. -Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, 
usando termini come sinistra, ecc. Pone domande, discute, confronta ipotesi, 
spiegazioni avanti\dietro, sopra\sotto, destra\ , soluzioni ed azioni. ASSE STORICO - 
SOCIALE COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI. PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE: Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della società. Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco. CAMPO DI ESPERIENZA: IL SÉ E 
L’ALTRO ALLA TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie 
ragioni con adulti e bambini. -Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le 
proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. -Sa 
di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto con altre. -Si orienta nel tempo della vita quotidiana. -
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con 
crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 
progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole 
condivise. ASSE DEI LINGUAGGI ARTISTICO-MUSICALI/ESPRESSIVO- CORPOREI 
COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI. PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE: In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
esprime e dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali. CAMPO DI 
ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI E COLORI ALLA TERMINE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA Segue e fruisce spettacoli di vario tipo Sperimenta e produce suoni con 
strumenti e con voce. Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le 
varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. Riconosce i segnali e i ritmi del 
proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di 
sé, di igiene e di sana alimentazione. Prova piacere nel movimento e sperimenta 
schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di 
piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola 
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e all’aperto. Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei 
giochi di movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva. Conosce le diverse 
parti del corpo e rappresenta il corpo

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Già da tempo il nostro istituto orienta la propria azione didattica per lo sviluppo delle 
competenze trasversali. A tal proposito la nostra scuola organizza la propria attività 
basandosi su diverse strategie didattiche: - Didattica laboratoriale: si propone, accano 
alla didattica tradizionale, la sperimentazione di una didattica laboratoriale che sia 
didattica del fare. Pertanto l’intera attività della scuola dell’infanzia si articola in 
laboratori che ricalcano i campi di esperienza previsti dalle Indicazioni Nazionali; anche 
la scuola primaria e, in ultima battuta, la scuola secondaria di primo grado organizza 
laboratori didattici. La scelta è quella di far vivere ai bambini ed ai ragazzi l’aspetto 
operativo – progettuale – cooperativo attraverso la progettazione di attività 
laboratoriali. - Classi aperte: tale strategia didattica prevede il superamento del 
concetto di gruppo classe con lo scopo di valorizzare la capacità di ogni singolo alunno 
per contribuire al meglio al conseguimento del successo formativo. Essa, già in uso 
nella scuola primaria, a partire dall’anno scolastico 2018 – 2019 è stata adottata anche 
dalla scuola secondaria di primo grado. - Compiti di realtà: l’istituto ha progettato 
soprattutto a classi aperte dei compiti di realtà attraverso i quali è possibile accertare i 
livelli di competenza raggiunti. - Attività di potenziamento tramite progetti PON previsti 
per tutti i tre gradi del nostro istituto fino al 2020.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il concetto di continuità orizzontale e verticale è stato il nucleo concettuale 
fondamentale per l’articolazione del curriculo verticale di istituto. Esso rappresenta, 
dunque, il documento, la “carta d’identità” del nostro istituto. Innanzitutto si è partiti 
selezionando alcune competenze chiavi di cittadinanza: competenza alfabetica 
funzionale, competenza multilinguistica, competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria, competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale (Il riferimento per le competenze chiave sono le Indicazioni 
Nazionali del 2018. Le suddette competenze nella Raccomandazione eruopea del 2006 
sono: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, 
competenza matematica e competenza base in campo scientifico e tecnologico, 
consapevolezza ed espressione culturale.). Tali competenze sono state raggruppate in 
quattro assi culturali che richiamano da un lato il DM n. 139/2007 e, dall’altro, la 
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divisione in dipartimenti operata dal nostro istituto: asse dei linguaggi, asse 
matematico – scientifico – tecnologico, asse artistico musicale/ espressivo corporeo 
(vedi divisione dipartimenti). Ogni competenza è stata, poi, declinata negli obiettivi di 
apprendimento da raggiungere al termine della scuola dlel’infanzia, del terzo e del 
quinto anno della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado. 
Gli obiettivi sono articolati in campi di esperienza, per quanto riguarda la scuola 
dell’infanzia, in aree disciplinari per quanto riguarda la scuola primaria e in discipline 
per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado. In questo modo si è cercato 
di costruire un precorso che dalla competenza chiave penetri fin dentro i campi di 
esperienza, le aree disciplinari e le singole discipline la cui settorialità viene superata in 
virtù del minimo comune multiplo rappresentato dalla competenza chiave.

 

NOME SCUOLA
CASORIA I.C. 4 PUCCINI CIMILIAR (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

In base a quanto prescritto nelle Indicazioni Nazionali del 2012, “il curricolo di istituto è 
espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo 
stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto”. Nell’ IC 
Puccini 4CD di Casoria i lavori per la progettazione del curricolo sono cominciati 
nell’anno scolastico 2017 – 2018. Il primo passo per la sua progettazione è stato uno 
studio approfondito della situazione di partenza e del contesto territoriale e socio - 
culturale in cui sorge l’istituto. I punti cardine che hanno orientato la progettazione del 
curricolo sono stati tre: 1) La presa di coscienza che la scuola non può essere una delle 
tante esperienze di formazione ma deve integrarsi col territorio per cogliere e 
rispondere alle sue esigenze e diventare un punto di riferimento fondamentale per la 
comunità in cui si inserisce; 2) La consapevolezza che “l’itinerario scolastico dai tre ai 
quattordici anni (…) è progressivo e continuo” (I.N. 2012) e che , pertanto, la 
condivisione di un progetto di istituto, supportata da un dialogo e un confronto 
continuo e costante tra i tre gradi che costituiscono il nostro istituto, è un elemento 
imprescindibile per garantire il successo formativo degli studenti; 3) L’idea che “la 
separazione delle discipline rende incapaci di cogliere «ciò che è tessuto insieme» cioè, 
secondo il significato originario del termine, il complesso” (E. Morin, La testa ben fatta, 
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p.6) e che, pertanto, è necessario operare con strategie che superino la didattica 
tradizionale per garantire a tutti gli studenti un adeguato livello di apprendimento che 
valorizzi l’eccellenza personale. Il curricolo, come attualmente proposto, rappresenta 
una “fotografia” della situazione attuale e, allo stesso tempo, una previsione degli 
obiettivi da raggiungere sul breve periodo: l’elaborazione di un curricolo di istituto è un 
processo che non ha un termine preciso ma è un lavoro che pensa e ripensa se stesso e 
si modifica nel tempo. Per tale motivo il curriculo di istituto è un testo sempre aperto a 
revisioni e rielaborazioni e mai definitivo. Alla base della progettazione del curricolo vi è 
un intenso lavoro all’interno dei dipartimenti sia orizzontali che verticali, lavoro che si 
sta progressivamente potenziando e raffinando. I dipartimenti rappresentano per il 
nostro istituto lo strumento per realizzare gli obiettivi formativi delle I.N., per la 
pianificazione degli interventi didattici e per la condivisione dei criteri e degli indicatori 
più idonei per la valutazione degli alunni, una valutazione che tiene conto non solo il 
raggiungimento degli esiti ma anche il processo di apprendimento dello studente. Il 
risultato raggiunto in seguito a questo intenso lavoro è stata la creazione di un curricolo 
verticale di istituto basato sulle competenze chiave di cittadinanza. La verticalizzazione 
dei saperi esprime il senso intrinseco, sia metodologico che pratico, dell’ istituto 
comprensivo e la stesura, in termini di progettualità, del percorso formativo del 
bambino dai tre ai quattordici anni.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

ASSE DEI LINGUAGGI COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: 
comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, esprime le proprie 
idee, adotta un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. CAMPO DI 
ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE ALLA TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA - Il 
bambino sviluppa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, la utilizza in 
differenti situazioni comunicative. - Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 
sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale - Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per 
progettare attività e per definirne regole. - Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di 
lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia. - Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme 
di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i 
nuovi media. ASSE MATEMATICO – SCIENTIFICO - TECNOLOGICO COMPETENZA 
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EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE: Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 
analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative 
proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e 
situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni 
che riguardano questioni complesse. CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL 
MONDO ALLA TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA Osserva il proprio corpo, i 
fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri concreti e formulando 
ipotesi circa le trasformazioni. Segue correttamente un percorso sulla base di 
indicazioni verbali. Il bambino confronta e valuta quantità; utilizza semplici simboli per 
registrare; compie misurazioni mediante semplici strumenti. Ha familiarità con le 
strategie del contare e dell’operare con i numeri; esegue le prime misurazioni di 
lunghezze, pesi e altre quantità. -Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, 
usando termini come sinistra, ecc. Pone domande, discute, confronta ipotesi, 
spiegazioni avanti\dietro, sopra\sotto, destra\ , soluzioni ed azioni. ASSE STORICO - 
SOCIALE COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI. PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE: Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della società. Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco. CAMPO DI ESPERIENZA: IL SÉ E 
L’ALTRO ALLA TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie 
ragioni con adulti e bambini. -Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le 
proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. -Sa 
di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto con altre. -Si orienta nel tempo della vita quotidiana. -
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con 
crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 
progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole 
condivise. ASSE DEI LINGUAGGI ARTISTICO-MUSICALI/ESPRESSIVO- CORPOREI 
COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI. PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE: In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
esprime e dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali. CAMPO DI 
ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI E COLORI ALLA TERMINE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA Segue e fruisce spettacoli di vario tipo Sperimenta e produce suoni con 
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strumenti e con voce. Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le 
varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. Riconosce i segnali e i ritmi del 
proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di 
sé, di igiene e di sana alimentazione. Prova piacere nel movimento e sperimenta 
schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di 
piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola 
e all’aperto. Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei 
giochi di movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva. Conosce le diverse 
parti del corpo e rappresenta il corpo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Già da tempo il nostro istituto orienta la propria azione didattica per lo sviluppo delle 
competenze trasversali. A tal proposito la nostra scuola organizza la propria attività 
basandosi su diverse strategie didattiche: - Didattica laboratoriale: si propone, accano 
alla didattica tradizionale, la sperimentazione di una didattica laboratoriale che sia 
didattica del fare. Pertanto l’intera attività della scuola dell’infanzia si articola in 
laboratori che ricalcano i campi di esperienza previsti dalle Indicazioni Nazionali; anche 
la scuola primaria e, in ultima battuta, la scuola secondaria di primo grado organizza 
laboratori didattici. La scelta è quella di far vivere ai bambini ed ai ragazzi l’aspetto 
operativo – progettuale – cooperativo attraverso la progettazione di attività 
laboratoriali. - Classi aperte: tale strategia didattica prevede il superamento del 
concetto di gruppo classe con lo scopo di valorizzare la capacità di ogni singolo alunno 
per contribuire al meglio al conseguimento del successo formativo. Essa, già in uso 
nella scuola primaria, a partire dall’anno scolastico 2018 – 2019 è stata adottata anche 
dalla scuola secondaria di primo grado. - Compiti di realtà: l’istituto ha progettato 
soprattutto a classi aperte dei compiti di realtà attraverso i quali è possibile accertare i 
livelli di competenza raggiunti. - Attività di potenziamento tramite progetti PON previsti 
per tutti i tre gradi del nostro istituto fino al 2020.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il concetto di continuità orizzontale e verticale è stato il nucleo concettuale 
fondamentale per l’articolazione del curriculo verticale di istituto. Esso rappresenta, 
dunque, il documento, la “carta d’identità” del nostro istituto. Innanzitutto si è partiti 
selezionando alcune competenze chiavi di cittadinanza: competenza alfabetica 
funzionale, competenza multilinguistica, competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria, competenza in materia di consapevolezza ed 
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espressione culturale (Il riferimento per le competenze chiave sono le Indicazioni 
Nazionali del 2018. Le suddette competenze nella Raccomandazione eruopea del 2006 
sono: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, 
competenza matematica e competenza base in campo scientifico e tecnologico, 
consapevolezza ed espressione culturale.). Tali competenze sono state raggruppate in 
quattro assi culturali che richiamano da un lato il DM n. 139/2007 e, dall’altro, la 
divisione in dipartimenti operata dal nostro istituto: asse dei linguaggi, asse 
matematico – scientifico – tecnologico, asse artistico musicale/ espressivo corporeo 
(vedi divisione dipartimenti). Ogni competenza è stata, poi, declinata negli obiettivi di 
apprendimento da raggiungere al termine della scuola dlel’infanzia, del terzo e del 
quinto anno della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado. 
Gli obiettivi sono articolati in campi di esperienza, per quanto riguarda la scuola 
dell’infanzia, in aree disciplinari per quanto riguarda la scuola primaria e in discipline 
per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado. In questo modo si è cercato 
di costruire un precorso che dalla competenza chiave penetri fin dentro i campi di 
esperienza, le aree disciplinari e le singole discipline la cui settorialità viene superata in 
virtù del minimo comune multiplo rappresentato dalla competenza chiave.

 

NOME SCUOLA
CASORIA 4 - ARPINO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

In base a quanto prescritto nelle Indicazioni Nazionali del 2012, “il curricolo di istituto è 
espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo 
stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto”. Nell’ IC 
Puccini 4CD di Casoria i lavori per la progettazione del curricolo sono cominciati 
nell’anno scolastico 2017 – 2018. Il primo passo per la sua progettazione è stato uno 
studio approfondito della situazione di partenza e del contesto territoriale e socio - 
culturale in cui sorge l’istituto. I punti cardine che hanno orientato la progettazione del 
curricolo sono stati tre: 1) La presa di coscienza che la scuola non può essere una delle 
tante esperienze di formazione ma deve integrarsi col territorio per cogliere e 
rispondere alle sue esigenze e diventare un punto di riferimento fondamentale per la 
comunità in cui si inserisce; 2) La consapevolezza che “l’itinerario scolastico dai tre ai 
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quattordici anni (…) è progressivo e continuo” (I.N. 2012) e che , pertanto, la 
condivisione di un progetto di istituto, supportata da un dialogo e un confronto 
continuo e costante tra i tre gradi che costituiscono il nostro istituto, è un elemento 
imprescindibile per garantire il successo formativo degli studenti; 3) L’idea che “la 
separazione delle discipline rende incapaci di cogliere «ciò che è tessuto insieme» cioè, 
secondo il significato originario del termine, il complesso” (E. Morin, La testa ben fatta, 
p.6) e che, pertanto, è necessario operare con strategie che superino la didattica 
tradizionale per garantire a tutti gli studenti un adeguato livello di apprendimento che 
valorizzi l’eccellenza personale. Il curricolo, come attualmente proposto, rappresenta 
una “fotografia” della situazione attuale e, allo stesso tempo, una previsione degli 
obiettivi da raggiungere sul breve periodo: l’elaborazione di un curricolo di istituto è un 
processo che non ha un termine preciso ma è un lavoro che pensa e ripensa se stesso e 
si modifica nel tempo. Per tale motivo il curriculo di istituto è un testo sempre aperto a 
revisioni e rielaborazioni e mai definitivo. Alla base della progettazione del curricolo vi è 
un intenso lavoro all’interno dei dipartimenti sia orizzontali che verticali, lavoro che si 
sta progressivamente potenziando e raffinando. I dipartimenti rappresentano per il 
nostro istituto lo strumento per realizzare gli obiettivi formativi delle I.N., per la 
pianificazione degli interventi didattici e per la condivisione dei criteri e degli indicatori 
più idonei per la valutazione degli alunni, una valutazione che tiene conto non solo il 
raggiungimento degli esiti ma anche il processo di apprendimento dello studente. Il 
risultato raggiunto in seguito a questo intenso lavoro è stata la creazione di un curricolo 
verticale di istituto basato sulle competenze chiave di cittadinanza. La verticalizzazione 
dei saperi esprime il senso intrinseco, sia metodologico che pratico, dell’ istituto 
comprensivo e la stesura, in termini di progettualità, del percorso formativo del 
bambino dai tre ai quattordici anni.
ALLEGATO: 
PATTO_EDUCATIVO_DI_CORRESPONSABILITA_SCUOLA-FAMIGLIA-ALUNNO_1.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

ASSE DEI LINGUAGGI COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: 
comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, esprime le proprie 
idee, adotta un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. DISCIPLINA 
ITALIANO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA ASCOLTO E 
PARLATO Ascolta e comprende in modo attivo. Racconta esperienze personali 
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rispettando l’ordine cronologico ed i nessi causali. Riferisce i contenuti di testi ascoltati 
in modo chiaro. LETTURA Legge in modo scorrevole ed espressivo individuando le 
informazioni principali e le loro relazioni. Comprende nei testi letti il significato di 
parole sconosciute, basandosi sia sul contesto, sia sulla conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole. SCRITTURA Racconta per iscritto un’esperienza personale. -Scrive in 
modo autonomo rispettando le convenzioni ortografiche conosciute. Produce semplici 
testi di vario genere, chiari e coerenti, rispettando l’ordine temporale. Rielabora e 
manipola testi. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA Utilizza 
correttamente nella produzione scritta, le convenzioni ortografiche e i principali segni 
di interpunzione. Riconosce le principali parti del discorso (articolo, classificazione del 
nome, verbo, aggettivo qualificativo). ASCOLTO E PARLATO Mantiene viva l’attenzione 
sul messaggio orale, individuando gli scopi di chi parla e le diverse situazioni 
comunicative. Coglie in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprime 
la propria opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente. Racconta esperienze 
personali, in modo chiaro e pertinente, rispettando l’ordine cronologico e logico. 
Organizza un semplice discorso orale. LETTURA Adegua il linguaggio alla specificità 
delle discipline ed al contesto comunicativo. Legge e comprende un testo narrativo, 
cogliendone le informazioni esplicite ed implicite. SCRITTURA Utilizza mappe 
concettuali e schemi organizzativi per pianificare e produrre autonomamente un testo 
coerente e coeso. Scrive racconti ed esperienze personali o vissute da altri. Rielabora e 
trasforma un testo nelle sue parti. Utilizza il dizionario come strumento di 
consultazione. COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA PROFILO AL 
TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA: È in grado di sostenere in lingua inglese una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. PROFILO DELLA 
COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: È in grado di esprimersi 
in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) 
e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana. CAMPO DI ESPERIENZA DISCIPLINA: LINGUA 
STRANIERA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA: INGLESE ASCOLTO Comprende semplici frasi organizzate anche in 
brevi testi secondo l’argomento presentato. PARLATO Interagisce con un compagno 
esprimendosi attraverso le frasi memorizzate. LETTURA Legge e comprende consegne 
e semplici testi individuando parole ed espressioni già acquisite a livello orale e 
cogliendone il significato globale. SCRITTURA Scrive parole e semplici frasi attinenti alle 
attività svolte in classe. RIFLESSIONE LINGUISTICA Osserva parole ed espressioni nei 
contesti d’uso, cogliendone i rapporti di significato. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
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DELLA SCUOLA PRIMARIA ASCOLTO Comprende richieste d’informazione su sé stesso e 
brevi testi di diverso genere. PARLATO Interagisce fornendo descrizioni utilizzando le 
strutture apprese. LETTURA Legge e comprende brevi storie rispettando le regole 
dipronuncia, l’intonazione e le pause. SCRITTURA Scrive semplici testi rispettando la 
struttura della frase e utilizzando operativamente le conoscenze grammaticali 
acquisite. RIFLESSIONE LINGUISTICA Rileva semplici regolarità e differenze nella forma 
di testi scritti di uso comune. ASSE MATEMATICO – SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE: Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di 
analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano questioni complesse. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
DELLA SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINA MATEMATICA I NUMERI Legge, scrive, confronta e 
ordina i numeri naturali entro il 1000 e decimali. Opera con le frazioni in contesti 
concreti. Legge, scrive e opera con i numeri naturali entro il 1000 e in notazione 
decimale, avendo consapevolezza anche del valore posizionale. Esegue le quattro 
operazioni, gli algoritmi e calcoli mentali. SPAZIO E FIGURE Percepisce la propria 
posizione nello spazio e stima distanze e volumi a partire dal proprio corpo. Riconosce, 
denomina, descrive, disegna figure geometriche e costruisce modelli materiali anche 
nello spazio. Costruisce e conosce i diversi significati associati al concetto di angolo. 
Mette in relazione rette, angoli e trasformazioni geometriche. RELAZIONI DI DATI E 
PREVISIONI Individua e descrive relazioni significative all’ interno di un problema. Sa 
eseguire una rappresentazione del problema più funzionale possibile alla soluzione 
dello stesso. Riconosce la struttura verbale e la struttura matematica in un problema. 
Misura grandezze utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali. 
Individua eventi certi, possibili e impossibili. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA I NUMERI Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. Riconosce ed 
utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici. Sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica SPAZIO E FIGURE Descrive, denomina e classifica 
figure base a caratteristiche geometriche. Utilizza strumenti per il disegno geometrico 
(riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro). 
RELAZIONE DI DATI E PREVISIONE Trasforma unità di misura nell’ambito delle 
lunghezze, delle misure temporali, delle capacità e delle masse. Legge e comprende 
testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. Riesce a risolvere facili problemi in 
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tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati. DISCIPLINA: SCIENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 
PRIMARIA OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO Osserva i momenti significativi di 
piante e animali e li confronta. Osserva il mondo che lo circonda riconoscendo le 
trasformazioni ambientali naturali e quelle operate dall’uomo. Osserva la variabilità dei 
fenomeni atmosferici e la periodicità dei fenomeni celesti. L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE Riconosce e descrive le caratteristiche del proprio ambiente di vita. Coglie 
l’interdipendenza tra ambiente ed essere viventi/non viventi. Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. AL TERMINE DELLA 
CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, 
dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande. OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO Osserva e sperimenta con i 
compagni e in autonomia ambienti vicinie conosciuti, indaga con curiosità ambienti 
lontani con strumenti appropriati. L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE Ha consapevolezza 
della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne 
riconosce e descrive il funzionamento. COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA 
MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA PROFILO DELLA 
COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Utilizza le sue 
conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della 
realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il 
pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 
certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse. DISCIPLINA: TECNOLOGIA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA VEDERE E OSSERVARE L’alunno identifica e riconosce nell’ambiente 
che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. PREVEDERE E IMMAGINARE Si 
orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse situazioni. INTERVENIRE E TRASFORMARE Realizza manufatti, 
descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni. AL TERMINE DELLA CLASSE 
QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA VEDERE E OSSERVARE È a conoscenza di alcuni 
processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia e del relativo impatto 
ambientale. Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il 
funzionamento. PREVEDERE E IMMAGINARE Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni 
e i limiti della tecnologia attuale. INTERVENIRE E TRASFORMARE Produce semplici 
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modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato, utilizzando elementi del 
disegno tecnico o strumenti multimediali. ASSE STORICO - SOCIALE COMPETENZA 
EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI. PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE: Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società. Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e rispetto reciproco. DISCIPLINA: STORIA AL TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA USO DELLE FONTI L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo ambiente di vita. Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche. Individua e usa le tracce come fonti per ricavare 
informazioni sul passato recente e lontano. ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. Racconta attività e luoghi 
conosciuti utilizzando l’ordine cronologico e gli indicatori spaziali, realizza 
rappresentazioni di mappe non convenzionali. Individua rapporti di causaeffetto, 
successione, contemporaneità. Elabora quadri di civiltà ed espone con un lessico 
appropriato. STRUMENTI CONCETTUALI Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di 
strumenti informatici. Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà 
che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico 
con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. Conosce il tempo 
ciclico e il tempo lineare e li “osserva” nello spazio vissuto e su di sé, utilizzando anche 
strumenti di misurazione dei quali conosce la struttura e la storia (calendario, 
orologio…). PRODUZIONE SCRITTA E ORALE Racconta i fatti studiati in modo semplice e 
coerente, rappresentando le conoscenze apprese mediante grafismi, disegni, testi 
scritti e/o risorse digitali. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
USO DELLE FONTI Riconosce ed esplora in modo sempre più approfondito le tracce 
storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e 
culturale. Comprende i testi storici proposti, ne individua caratteristiche e ne ricava 
informazioni. Comprende aspetti fondamentali del passato. Ricostruisce storie dal 
territorio di appartenenza. Ricava informazioni dalle fonti storiografiche e 
cartografiche. Effettua confronti e parallelismi. ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. Organizza le 
informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
Elabora quadri, mappe, tematizzazioni, sintesi, collegamenti fra discipline usando un 
lessico appropriato. STRUMENTI CONCETTUALI Comprende aspetti fondamentali del 
passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero Romano d’Occidente, con 
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. Usa la cronologia storica 
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e i sistemi di orientamento. PRODUZIONE SCRITTA E ORALE Racconta i fatti studiati 
utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. Sa produrre semplici testi storici, 
anche con risorse digitali. DISCIPLINA GEOGRAFIA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
DELLA SCUOLA PRIMARIA ORIENTAMENTO Si orienta nello spazio circostante 
utilizzando riferimenti topologici e i punti cardinali. Si orienta su carte 
geografiche/mappe con l’uso di punti di riferimento e i punti cardinali. LINGUAGGIO 
DELLA GEOGRAFIA Utilizza il linguaggio della geo- graficità. Legge e interpreta la pianta 
dello spazio vicino e conosciuto. Produce e legge semplici rappresentazioni 
cartografiche. Sa indicare gli elementi che connotano un territorio. PAESAGGIO 
Conosce e distingue gli elementi fisici ed antropici di un paesaggio. Conosce e descrive 
gli elementi caratterizzanti dei paesaggi. REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
Comprende che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dall’uomo. Riconosce 
spazi e funzioni e le loro connessioni. Riconosce, nei vari ambienti di vita, le funzioni 
degli spazi legati alle necessità dell’Uomo. Intuisce che gli uomini modificano l’ambiente 
in base ai propri bisogni e comprende che l’ambiente/territorio condiziona lo sviluppo 
di insediamenti umani. Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale 
di elementi fisici/ antropici in interdipendenza. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
DELLA SCUOLA PRIMARIA ORIENTAMENTO Si orienta nello spazio e sulle carte, 
utilizzando i punti cardinali e le coordinate geografiche. LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFIA Utilizza termini del linguaggio geografico specifico per interpretare carte 
geografiche. Individua luoghi e nazioni su carte a diversa scala. PAESAGGIO Conosce lo 
spazio geografico come sistema territoriale costituito da elementi fisici ed antropici 
legati da rapporti di connessione e/o interdipendenza. REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi, 
con particolare riferimento a quelli italiani. Conosce e localizza i principali “oggetti” 
geografici fisici ed antropici dell’Italia. Conosce il sistema amministrativo nazionale e la 
sua origine. Intuisce il legame risorse/territorio. Comprende la necessità della tutela del 
Patrimonio artistico e culturale di una nazione. DISCIPLINA RELIGIONE AL TERMINE 
DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA DIO E L’UOMO Descrive i contenuti 
principali del Credo cristiano. Sa che per la religione cristiana Gesù è il Figlio del Padre 
che annuncia il Re. LA BIBBIA E LE FONTI Ricostruisce le tappe fondamentali della vita di 
Gesù nel contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo a partire dai Vangeli. 
Confronta la Bibbia con i Testi Sacri delle altre religioni. IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
Comprende il senso religioso delle festività. Individua espressioni artistiche (a partire 
dal territorio di appartenenza) per rilevare forme di comunicazione e di espressione 
che nel corso del secolo hanno dato vita a riti e tradizioni. VALORI ETICI E RELIGIOSI 
Scopre la risposta della Bibbia alle domande dell’Uomo e le confronta con le altre 
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religioni. Riconosce nella vita di Gesù proposte di scelte responsabili per il proprio 
personale progetto di vita. ASSE DEI LINGUAGGI ARTISTICO-MUSICALI/ESPRESSIVO- 
CORPOREI COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALI. PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE: In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
esprime e dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali. DISCIPLINA: 
MUSICA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA ASCOLTO, 
PERCEZIONE E PRODUZIONE - Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, 
applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, compresi 
quelli della tecnologia informatica. Improvvisa liberamente e in modo creativo, 
imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. - Esegue, da 
solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. - Riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. - Ascolta, interpreta 
e descrive brani musicali di diverso genere. DISCIPLINA ARTE E IMMAGINE AL TERMINE 
DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA ESPRIMERSI E COMUNICARE Utilizza 
le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 
testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielabora in modo 
creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico –espressivi, 
pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). OSSERVARE E LEGGERE 
IMMAGINI Osserva, esplora, descrive e legge immagini (opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti...) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip). Conosce gli 
elementi grammaticali del linguaggio visivo. COMPRENDERE ED APPREZZARE OPERE 
D’ARTE Conosce i principali beni artisticoculturali presenti nel proprio territorio e 
manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. Individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte. DISCIPLINA EDUCAZIONE FISICA AL TERMINE DELLA CLASSE 
QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA IL CORPO E LA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL 
TEMPO Coordina e utilizza schemi motori. Organizza il proprio movimento nello spazio. 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ ESPRESSIVA Elabora ed esegue semplici 
coreografie individuali o collettive. Utilizza modalità espressive per trasmettere stati 
d’animo. GIOCO, SPORT, FAIR – PLAY Rispetta le regole della competizione sportiva. 
Conosce il gioco nel tempo (tradizioni popolari) come legame culturale col territorio. 
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA Assume comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza negli ambienti di vita. Riconosce il 
rapporto alimentazione-attività fisica benessere

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Già da tempo il nostro istituto orienta la propria azione didattica per lo sviluppo delle 
competenze trasversali. A tal proposito la nostra scuola organizza la propria attività 
basandosi su diverse strategie didattiche: - Didattica laboratoriale: si propone, accano 
alla didattica tradizionale, la sperimentazione di una didattica laboratoriale che sia 
didattica del fare. Pertanto l’intera attività della scuola dell’infanzia si articola in 
laboratori che ricalcano i campi di esperienza previsti dalle Indicazioni Nazionali; anche 
la scuola primaria e, in ultima battuta, la scuola secondaria di primo grado organizza 
laboratori didattici. La scelta è quella di far vivere ai bambini ed ai ragazzi l’aspetto 
operativo – progettuale – cooperativo attraverso la progettazione di attività 
laboratoriali. - Classi aperte: tale strategia didattica prevede il superamento del 
concetto di gruppo classe con lo scopo di valorizzare la capacità di ogni singolo alunno 
per contribuire al meglio al conseguimento del successo formativo. Essa, già in uso 
nella scuola primaria, a partire dall’anno scolastico 2018 – 2019 è stata adottata anche 
dalla scuola secondaria di primo grado. - Compiti di realtà: l’istituto ha progettato 
soprattutto a classi aperte dei compiti di realtà attraverso i quali è possibile accertare i 
livelli di competenza raggiunti. - Attività di potenziamento tramite progetti PON previsti 
per tutti i tre gradi del nostro istituto fino al 2020.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il concetto di continuità orizzontale e verticale è stato il nucleo concettuale 
fondamentale per l’articolazione del curriculo verticale di istituto. Esso rappresenta, 
dunque, il documento, la “carta d’identità” del nostro istituto. Innanzitutto si è partiti 
selezionando alcune competenze chiavi di cittadinanza: competenza alfabetica 
funzionale, competenza multilinguistica, competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria, competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale (Il riferimento per le competenze chiave sono le Indicazioni 
Nazionali del 2018. Le suddette competenze nella Raccomandazione eruopea del 2006 
sono: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, 
competenza matematica e competenza base in campo scientifico e tecnologico, 
consapevolezza ed espressione culturale.). Tali competenze sono state raggruppate in 
quattro assi culturali che richiamano da un lato il DM n. 139/2007 e, dall’altro, la 
divisione in dipartimenti operata dal nostro istituto: asse dei linguaggi, asse 
matematico – scientifico – tecnologico, asse artistico musicale/ espressivo corporeo 
(vedi divisione dipartimenti). Ogni competenza è stata, poi, declinata negli obiettivi di 
apprendimento da raggiungere al termine della scuola dlel’infanzia, del terzo e del 
quinto anno della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado. 
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Gli obiettivi sono articolati in campi di esperienza, per quanto riguarda la scuola 
dell’infanzia, in aree disciplinari per quanto riguarda la scuola primaria e in discipline 
per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado. In questo modo si è cercato 
di costruire un precorso che dalla competenza chiave penetri fin dentro i campi di 
esperienza, le aree disciplinari e le singole discipline la cui settorialità viene superata in 
virtù del minimo comune multiplo rappresentato dalla competenza chiave.

 

NOME SCUOLA
CASORIA 4 IC PUCCINI CIMILIARCO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

In base a quanto prescritto nelle Indicazioni Nazionali del 2012, “il curricolo di istituto è 
espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo 
stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto”. Nell’ IC 
Puccini 4CD di Casoria i lavori per la progettazione del curricolo sono cominciati 
nell’anno scolastico 2017 – 2018. Il primo passo per la sua progettazione è stato uno 
studio approfondito della situazione di partenza e del contesto territoriale e socio - 
culturale in cui sorge l’istituto. I punti cardine che hanno orientato la progettazione del 
curricolo sono stati tre: 1) La presa di coscienza che la scuola non può essere una delle 
tante esperienze di formazione ma deve integrarsi col territorio per cogliere e 
rispondere alle sue esigenze e diventare un punto di riferimento fondamentale per la 
comunità in cui si inserisce; 2) La consapevolezza che “l’itinerario scolastico dai tre ai 
quattordici anni (…) è progressivo e continuo” (I.N. 2012) e che , pertanto, la 
condivisione di un progetto di istituto, supportata da un dialogo e un confronto 
continuo e costante tra i tre gradi che costituiscono il nostro istituto, è un elemento 
imprescindibile per garantire il successo formativo degli studenti; 3) L’idea che “la 
separazione delle discipline rende incapaci di cogliere «ciò che è tessuto insieme» cioè, 
secondo il significato originario del termine, il complesso” (E. Morin, La testa ben fatta, 
p.6) e che, pertanto, è necessario operare con strategie che superino la didattica 
tradizionale per garantire a tutti gli studenti un adeguato livello di apprendimento che 
valorizzi l’eccellenza personale. Il curricolo, come attualmente proposto, rappresenta 
una “fotografia” della situazione attuale e, allo stesso tempo, una previsione degli 
obiettivi da raggiungere sul breve periodo: l’elaborazione di un curricolo di istituto è un 
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processo che non ha un termine preciso ma è un lavoro che pensa e ripensa se stesso e 
si modifica nel tempo. Per tale motivo il curriculo di istituto è un testo sempre aperto a 
revisioni e rielaborazioni e mai definitivo. Alla base della progettazione del curricolo vi è 
un intenso lavoro all’interno dei dipartimenti sia orizzontali che verticali, lavoro che si 
sta progressivamente potenziando e raffinando. I dipartimenti rappresentano per il 
nostro istituto lo strumento per realizzare gli obiettivi formativi delle I.N., per la 
pianificazione degli interventi didattici e per la condivisione dei criteri e degli indicatori 
più idonei per la valutazione degli alunni, una valutazione che tiene conto non solo il 
raggiungimento degli esiti ma anche il processo di apprendimento dello studente. Il 
risultato raggiunto in seguito a questo intenso lavoro è stata la creazione di un curricolo 
verticale di istituto basato sulle competenze chiave di cittadinanza. La verticalizzazione 
dei saperi esprime il senso intrinseco, sia metodologico che pratico, dell’ istituto 
comprensivo e la stesura, in termini di progettualità, del percorso formativo del 
bambino dai tre ai quattordici anni.
ALLEGATO: 
PATTO_EDUCATIVO_DI_CORRESPONSABILITA_SCUOLA-FAMIGLIA-ALUNNO_1.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

ASSE DEI LINGUAGGI COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: 
comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, esprime le proprie 
idee, adotta un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. DISCIPLINA 
ITALIANO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA ASCOLTO E 
PARLATO Ascolta e comprende in modo attivo. Racconta esperienze personali 
rispettando l’ordine cronologico ed i nessi causali. Riferisce i contenuti di testi ascoltati 
in modo chiaro. LETTURA Legge in modo scorrevole ed espressivo individuando le 
informazioni principali e le loro relazioni. Comprende nei testi letti il significato di 
parole sconosciute, basandosi sia sul contesto, sia sulla conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole. SCRITTURA Racconta per iscritto un’esperienza personale. -Scrive in 
modo autonomo rispettando le convenzioni ortografiche conosciute. Produce semplici 
testi di vario genere, chiari e coerenti, rispettando l’ordine temporale. Rielabora e 
manipola testi. ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA Riconosce la frase minima e le sue espansioni. Riconosce le categorie 
sintattiche essenziali. Riflette sui testi propri e altrui per cogliere le caratteristiche del 
lessico e le regolarità morfosintattiche. Conosce tutte le parti del discorso e la 
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coniugazione dei verbi nella forma attiva. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA Utilizza correttamente nella produzione scritta, le convenzioni 
ortografiche e i principali segni di interpunzione. Riconosce le principali parti del 
discorso (articolo, classificazione del nome, verbo, aggettivo qualificativo). ASCOLTO E 
PARLATO Mantiene viva l’attenzione sul messaggio orale, individuando gli scopi di chi 
parla e le diverse situazioni comunicative. Coglie in una discussione le posizioni 
espresse dai compagni ed esprime la propria opinione su un argomento in modo 
chiaro e pertinente. Racconta esperienze personali, in modo chiaro e pertinente, 
rispettando l’ordine cronologico e logico. Organizza un semplice discorso orale. 
LETTURA Adegua il linguaggio alla specificità delle discipline ed al contesto 
comunicativo. Legge e comprende un testo narrativo, cogliendone le informazioni 
esplicite ed implicite. SCRITTURA Utilizza mappe concettuali e schemi organizzativi per 
pianificare e produrre autonomamente un testo coerente e coeso. Scrive racconti ed 
esperienze personali o vissute da altri. Rielabora e trasforma un testo nelle sue parti. 
Utilizza il dizionario come strumento di consultazione. ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA Riconosce la frase minima e le sue 
espansioni. Riconosce le categorie sintattiche essenziali. Riflette sui testi propri e altrui 
per cogliere le caratteristiche del lessico e le regolarità morfosintattiche. Conosce tutte 
le parti del discorso e la coniugazione dei verbi nella forma attiva. COMPETENZA 
EUROPEA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA PROFILO AL TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA: È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana. PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL 
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello 
elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua 
europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana. CAMPO DI ESPERIENZA DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA: 
INGLESE ASCOLTO Comprende semplici frasi organizzate anche in brevi testi secondo 
l’argomento presentato. PARLATO Interagisce con un compagno esprimendosi 
attraverso le frasi memorizzate. LETTURA Legge e comprende consegne e semplici testi 
individuando parole ed espressioni già acquisite a livello orale e cogliendone il 
significato globale. SCRITTURA Scrive parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte 
in classe. RIFLESSIONE LINGUISTICA Osserva parole ed espressioni nei contesti d’uso, 
cogliendone i rapporti di significato. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA ASCOLTO Comprende richieste d’informazione su sé stesso e brevi 
testi di diverso genere. PARLATO Interagisce fornendo descrizioni utilizzando le 
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strutture apprese. LETTURA Legge e comprende brevi storie rispettando le regole 
dipronuncia, l’intonazione e le pause. SCRITTURA Scrive semplici testi rispettando la 
struttura della frase e utilizzando operativamente le conoscenze grammaticali 
acquisite. RIFLESSIONE LINGUISTICA Rileva semplici regolarità e differenze nella forma 
di testi scritti di uso comune. ASSE MATEMATICO – SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE: Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di 
analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano questioni complesse. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
DELLA SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINA MATEMATICA I NUMERI Legge, scrive, confronta e 
ordina i numeri naturali entro il 1000 e decimali. Opera con le frazioni in contesti 
concreti. Legge, scrive e opera con i numeri naturali entro il 1000 e in notazione 
decimale, avendo consapevolezza anche del valore posizionale. Esegue le quattro 
operazioni, gli algoritmi e calcoli mentali. SPAZIO E FIGURE Percepisce la propria 
posizione nello spazio e stima distanze e volumi a partire dal proprio corpo. Riconosce, 
denomina, descrive, disegna figure geometriche e costruisce modelli materiali anche 
nello spazio. Costruisce e conosce i diversi significati associati al concetto di angolo. 
Mette in relazione rette, angoli e trasformazioni geometriche. RELAZIONI DI DATI E 
PREVISIONI Individua e descrive relazioni significative all’ interno di un problema. Sa 
eseguire una rappresentazione del problema più funzionale possibile alla soluzione 
dello stesso. Riconosce la struttura verbale e la struttura matematica in un problema. 
Misura grandezze utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali. 
Individua eventi certi, possibili e impossibili. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA I NUMERI Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. Riconosce ed 
utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici. Sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica SPAZIO E FIGURE Descrive, denomina e classifica 
figure base a caratteristiche geometriche. Utilizza strumenti per il disegno geometrico 
(riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro). 
RELAZIONE DI DATI E PREVISIONE Trasforma unità di misura nell’ambito delle 
lunghezze, delle misure temporali, delle capacità e delle masse. Legge e comprende 
testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. Riesce a risolvere facili problemi in 
tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati. DISCIPLINA: SCIENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 
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PRIMARIA OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO Osserva i momenti significativi di 
piante e animali e li confronta. Osserva il mondo che lo circonda riconoscendo le 
trasformazioni ambientali naturali e quelle operate dall’uomo. Osserva la variabilità dei 
fenomeni atmosferici e la periodicità dei fenomeni celesti. L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE Riconosce e descrive le caratteristiche del proprio ambiente di vita. Coglie 
l’interdipendenza tra ambiente ed essere viventi/non viventi. Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. AL TERMINE DELLA 
CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, 
dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande. OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO Osserva e sperimenta con i 
compagni e in autonomia ambienti vicinie conosciuti, indaga con curiosità ambienti 
lontani con strumenti appropriati. L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE Ha consapevolezza 
della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne 
riconosce e descrive il funzionamento. COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA 
MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA PROFILO DELLA 
COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Utilizza le sue 
conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della 
realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il 
pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 
certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse. DISCIPLINA: TECNOLOGIA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA VEDERE E OSSERVARE L’alunno identifica e riconosce nell’ambiente 
che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. PREVEDERE E IMMAGINARE Si 
orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse situazioni. INTERVENIRE E TRASFORMARE Realizza manufatti, 
descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni. AL TERMINE DELLA CLASSE 
QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA VEDERE E OSSERVARE È a conoscenza di alcuni 
processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia e del relativo impatto 
ambientale. Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il 
funzionamento. PREVEDERE E IMMAGINARE Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni 
e i limiti della tecnologia attuale. INTERVENIRE E TRASFORMARE Produce semplici 
modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato, utilizzando elementi del 
disegno tecnico o strumenti multimediali. ASSE STORICO - SOCIALE COMPETENZA 
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EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI. PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE: Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società. Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e rispetto reciproco. DISCIPLINA: STORIA AL TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA USO DELLE FONTI L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo ambiente di vita. Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche. Individua e usa le tracce come fonti per ricavare 
informazioni sul passato recente e lontano. ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. Racconta attività e luoghi 
conosciuti utilizzando l’ordine cronologico e gli indicatori spaziali, realizza 
rappresentazioni di mappe non convenzionali. Individua rapporti di causaeffetto, 
successione, contemporaneità. Elabora quadri di civiltà ed espone con un lessico 
appropriato. STRUMENTI CONCETTUALI Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di 
strumenti informatici. Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà 
che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico 
con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. Conosce il tempo 
ciclico e il tempo lineare e li “osserva” nello spazio vissuto e su di sé, utilizzando anche 
strumenti di misurazione dei quali conosce la struttura e la storia (calendario, 
orologio…). PRODUZIONE SCRITTA E ORALE Racconta i fatti studiati in modo semplice e 
coerente, rappresentando le conoscenze apprese mediante grafismi, disegni, testi 
scritti e/o risorse digitali. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
USO DELLE FONTI Riconosce ed esplora in modo sempre più approfondito le tracce 
storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e 
culturale. Comprende i testi storici proposti, ne individua caratteristiche e ne ricava 
informazioni. Comprende aspetti fondamentali del passato. Ricostruisce storie dal 
territorio di appartenenza. Ricava informazioni dalle fonti storiografiche e 
cartografiche. Effettua confronti e parallelismi. ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. Organizza le 
informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
Elabora quadri, mappe, tematizzazioni, sintesi, collegamenti fra discipline usando un 
lessico appropriato. STRUMENTI CONCETTUALI Comprende aspetti fondamentali del 
passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero Romano d’Occidente, con 
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. Usa la cronologia storica 
e i sistemi di orientamento. PRODUZIONE SCRITTA E ORALE Racconta i fatti studiati 
utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. Sa produrre semplici testi storici, 
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anche con risorse digitali. DISCIPLINA GEOGRAFIA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
DELLA SCUOLA PRIMARIA ORIENTAMENTO Si orienta nello spazio circostante 
utilizzando riferimenti topologici e i punti cardinali. Si orienta su carte 
geografiche/mappe con l’uso di punti di riferimento e i punti cardinali. LINGUAGGIO 
DELLA GEOGRAFIA Utilizza il linguaggio della geo- graficità. Legge e interpreta la pianta 
dello spazio vicino e conosciuto. Produce e legge semplici rappresentazioni 
cartografiche. Sa indicare gli elementi che connotano un territorio. PAESAGGIO 
Conosce e distingue gli elementi fisici ed antropici di un paesaggio. Conosce e descrive 
gli elementi caratterizzanti dei paesaggi. REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
Comprende che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dall’uomo. Riconosce 
spazi e funzioni e le loro connessioni. Riconosce, nei vari ambienti di vita, le funzioni 
degli spazi legati alle necessità dell’Uomo. Intuisce che gli uomini modificano l’ambiente 
in base ai propri bisogni e comprende che l’ambiente/territorio condiziona lo sviluppo 
di insediamenti umani. Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale 
di elementi fisici/ antropici in interdipendenza. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
DELLA SCUOLA PRIMARIA ORIENTAMENTO Si orienta nello spazio e sulle carte, 
utilizzando i punti cardinali e le coordinate geografiche. LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFIA Utilizza termini del linguaggio geografico specifico per interpretare carte 
geografiche. Individua luoghi e nazioni su carte a diversa scala. PAESAGGIO Conosce lo 
spazio geografico come sistema territoriale costituito da elementi fisici ed antropici 
legati da rapporti di connessione e/o interdipendenza. REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi, 
con particolare riferimento a quelli italiani. Conosce e localizza i principali “oggetti” 
geografici fisici ed antropici dell’Italia. Conosce il sistema amministrativo nazionale e la 
sua origine. Intuisce il legame risorse/territorio. Comprende la necessità della tutela del 
Patrimonio artistico e culturale di una nazione. DISCIPLINA RELIGIONE AL TERMINE 
DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA DIO E L’UOMO Descrive i contenuti 
principali del Credo cristiano. Sa che per la religione cristiana Gesù è il Figlio del Padre 
che annuncia il Re. LA BIBBIA E LE FONTI Ricostruisce le tappe fondamentali della vita di 
Gesù nel contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo a partire dai Vangeli. 
Confronta la Bibbia con i Testi Sacri delle altre religioni. IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
Comprende il senso religioso delle festività. Individua espressioni artistiche (a partire 
dal territorio di appartenenza) per rilevare forme di comunicazione e di espressione 
che nel corso del secolo hanno dato vita a riti e tradizioni. VALORI ETICI E RELIGIOSI 
Scopre la risposta della Bibbia alle domande dell’Uomo e le confronta con le altre 
religioni. Riconosce nella vita di Gesù proposte di scelte responsabili per il proprio 
personale progetto di vita. ASSE DEI LINGUAGGI ARTISTICO-MUSICALI/ESPRESSIVO- 
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CORPOREI COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALI. PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE: In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
esprime e dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali. DISCIPLINA: 
MUSICA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA ASCOLTO, 
PERCEZIONE E PRODUZIONE - Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, 
applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, compresi 
quelli della tecnologia informatica. Improvvisa liberamente e in modo creativo, 
imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. - Esegue, da 
solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. - Riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. - Ascolta, interpreta 
e descrive brani musicali di diverso genere. DISCIPLINA ARTE E IMMAGINE AL TERMINE 
DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA ESPRIMERSI E COMUNICARE Utilizza 
le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 
testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielabora in modo 
creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico –espressivi, 
pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). OSSERVARE E LEGGERE 
IMMAGINI Osserva, esplora, descrive e legge immagini (opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti...) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip). Conosce gli 
elementi grammaticali del linguaggio visivo. COMPRENDERE ED APPREZZARE OPERE 
D’ARTE Conosce i principali beni artisticoculturali presenti nel proprio territorio e 
manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. Individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte. DISCIPLINA EDUCAZIONE FISICA AL TERMINE DELLA CLASSE 
QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA IL CORPO E LA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL 
TEMPO Coordina e utilizza schemi motori. Organizza il proprio movimento nello spazio. 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ ESPRESSIVA Elabora ed esegue semplici 
coreografie individuali o collettive. Utilizza modalità espressive per trasmettere stati 
d’animo. GIOCO, SPORT, FAIR – PLAY Rispetta le regole della competizione sportiva. 
Conosce il gioco nel tempo (tradizioni popolari) come legame culturale col territorio. 
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA Assume comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza negli ambienti di vita. Riconosce il 
rapporto alimentazione-attività fisica benessere

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Già da tempo il nostro istituto orienta la propria azione didattica per lo sviluppo delle 
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competenze trasversali. A tal proposito la nostra scuola organizza la propria attività 
basandosi su diverse strategie didattiche: - Didattica laboratoriale: si propone, accano 
alla didattica tradizionale, la sperimentazione di una didattica laboratoriale che sia 
didattica del fare. Pertanto l’intera attività della scuola dell’infanzia si articola in 
laboratori che ricalcano i campi di esperienza previsti dalle Indicazioni Nazionali; anche 
la scuola primaria e, in ultima battuta, la scuola secondaria di primo grado organizza 
laboratori didattici. La scelta è quella di far vivere ai bambini ed ai ragazzi l’aspetto 
operativo – progettuale – cooperativo attraverso la progettazione di attività 
laboratoriali. - Classi aperte: tale strategia didattica prevede il superamento del 
concetto di gruppo classe con lo scopo di valorizzare la capacità di ogni singolo alunno 
per contribuire al meglio al conseguimento del successo formativo. Essa, già in uso 
nella scuola primaria, a partire dall’anno scolastico 2018 – 2019 è stata adottata anche 
dalla scuola secondaria di primo grado. - Compiti di realtà: l’istituto ha progettato 
soprattutto a classi aperte dei compiti di realtà attraverso i quali è possibile accertare i 
livelli di competenza raggiunti. - Attività di potenziamento tramite progetti PON previsti 
per tutti i tre gradi del nostro istituto fino al 2020.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il concetto di continuità orizzontale e verticale è stato il nucleo concettuale 
fondamentale per l’articolazione del curriculo verticale di istituto. Esso rappresenta, 
dunque, il documento, la “carta d’identità” del nostro istituto. Innanzitutto si è partiti 
selezionando alcune competenze chiavi di cittadinanza: competenza alfabetica 
funzionale, competenza multilinguistica, competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria, competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale (Il riferimento per le competenze chiave sono le Indicazioni 
Nazionali del 2018. Le suddette competenze nella Raccomandazione eruopea del 2006 
sono: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, 
competenza matematica e competenza base in campo scientifico e tecnologico, 
consapevolezza ed espressione culturale.). Tali competenze sono state raggruppate in 
quattro assi culturali che richiamano da un lato il DM n. 139/2007 e, dall’altro, la 
divisione in dipartimenti operata dal nostro istituto: asse dei linguaggi, asse 
matematico – scientifico – tecnologico, asse artistico musicale/ espressivo corporeo 
(vedi divisione dipartimenti). Ogni competenza è stata, poi, declinata negli obiettivi di 
apprendimento da raggiungere al termine della scuola dlel’infanzia, del terzo e del 
quinto anno della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado. 
Gli obiettivi sono articolati in campi di esperienza, per quanto riguarda la scuola 
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dell’infanzia, in aree disciplinari per quanto riguarda la scuola primaria e in discipline 
per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado. In questo modo si è cercato 
di costruire un precorso che dalla competenza chiave penetri fin dentro i campi di 
esperienza, le aree disciplinari e le singole discipline la cui settorialità viene superata in 
virtù del minimo comune multiplo rappresentato dalla competenza chiave.

 

NOME SCUOLA
S. M. S. PUCCINI CASORIA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

In base a quanto prescritto nelle Indicazioni Nazionali del 2012, “il curricolo di istituto è 
espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo 
stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto”. Nell’ IC 
Puccini 4CD di Casoria i lavori per la progettazione del curricolo sono cominciati 
nell’anno scolastico 2017 – 2018. Il primo passo per la sua progettazione è stato uno 
studio approfondito della situazione di partenza e del contesto territoriale e socio - 
culturale in cui sorge l’istituto. I punti cardine che hanno orientato la progettazione del 
curricolo sono stati tre: 1) La presa di coscienza che la scuola non può essere una delle 
tante esperienze di formazione ma deve integrarsi col territorio per cogliere e 
rispondere alle sue esigenze e diventare un punto di riferimento fondamentale per la 
comunità in cui si inserisce; 2) La consapevolezza che “l’itinerario scolastico dai tre ai 
quattordici anni (…) è progressivo e continuo” (I.N. 2012) e che , pertanto, la 
condivisione di un progetto di istituto, supportata da un dialogo e un confronto 
continuo e costante tra i tre gradi che costituiscono il nostro istituto, è un elemento 
imprescindibile per garantire il successo formativo degli studenti; 3) L’idea che “la 
separazione delle discipline rende incapaci di cogliere «ciò che è tessuto insieme» cioè, 
secondo il significato originario del termine, il complesso” (E. Morin, La testa ben fatta, 
p.6) e che, pertanto, è necessario operare con strategie che superino la didattica 
tradizionale per garantire a tutti gli studenti un adeguato livello di apprendimento che 
valorizzi l’eccellenza personale. Il curricolo, come attualmente proposto, rappresenta 
una “fotografia” della situazione attuale e, allo stesso tempo, una previsione degli 
obiettivi da raggiungere sul breve periodo: l’elaborazione di un curricolo di istituto è un 
processo che non ha un termine preciso ma è un lavoro che pensa e ripensa se stesso e 
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si modifica nel tempo. Per tale motivo il curriculo di istituto è un testo sempre aperto a 
revisioni e rielaborazioni e mai definitivo. Alla base della progettazione del curricolo vi è 
un intenso lavoro all’interno dei dipartimenti sia orizzontali che verticali, lavoro che si 
sta progressivamente potenziando e raffinando. I dipartimenti rappresentano per il 
nostro istituto lo strumento per realizzare gli obiettivi formativi delle I.N., per la 
pianificazione degli interventi didattici e per la condivisione dei criteri e degli indicatori 
più idonei per la valutazione degli alunni, una valutazione che tiene conto non solo il 
raggiungimento degli esiti ma anche il processo di apprendimento dello studente. Il 
risultato raggiunto in seguito a questo intenso lavoro è stata la creazione di un curricolo 
verticale di istituto basato sulle competenze chiave di cittadinanza. La verticalizzazione 
dei saperi esprime il senso intrinseco, sia metodologico che pratico, dell’ istituto 
comprensivo e la stesura, in termini di progettualità, del percorso formativo del 
bambino dai tre ai quattordici anni.
ALLEGATO: 
PATTO_EDUCATIVO_DI_CORRESPONSABILITA_SCUOLA-FAMIGLIA-ALUNNO_1.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

ASSE DEI LINGUAGGI COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: 
comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, esprime le proprie 
idee, adotta un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. DISCIPLINA: 
ITALIANO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ASCOLTO E PARLATO Ascolta testi sapendo 
riconoscere: fonte, tipologia, messaggio, punto di vista dell’emittente in qualsiasi 
situazione comunicativa. Interviene in una conversazione o in una discussione con 
pertinenza. Utilizzare autonomamente strategie per fissare informazioni. Ascolta testi 
applicando tecniche di supporto alla comprensione. Riconosce all’ascolto alcuni 
elementi propri dei vari tipi di testo. Esprimersi in modo corretto utilizzando e variando 
consapevolmente il lessico e il registro linguistico a seconda della situazione. 
Argomenta la propria tesi suun tema affrontato con dati pertinenti e motivazioni valide. 
LETTURA Legge ad alta voce in modo scorrevole ed espressivo. Legge in modalità 
silenziona testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto alla 
comprensione. Ricava informazioni usando in modo funzionale le diverse parti dei 
manuali di studi (indici, capitoli, titoli, sommari, immagini, didascalie, diagrammi). 
Confronta, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando 
quelle ritenute più affidabili e significative. Legge semplici testi argomentativi e 
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individua tesi centrale e argomenti a sostegno. Comprendere testi letterari di vario tipo 
(novelle, racconti, romanzi..) individuando personaggi, ruoli, temi, relazioni e 
motivazioni delle loro azioni, ambientazione spaziale e temporale, relazioni causali, 
tema principale, genere). SCRITTURA Conosce e applica le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura. 
Scrivere testi di diverse tipologie, corretti dal punto di vista morfsintattico, lesscale, 
coerenti e aderenti alla traccia. Conoscere ed applicare procedure di pianificazione, 
gestione del tempo e revisione del testo. Scrive sintesi, anche sotto forma di schemi, di 
testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici. ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA Riconosce ed esemplifica casi di variabilità 
linguistica. Riconosce le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali. 
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa. 
Individuare ed utilizzare i connettivi testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione 
specifica. Riflette sui propri errori tipici allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella 
produzione scritta. ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO Riconosce le principali relazioni fra i significati delle parole. Conosce i 
principali meccanismi di formazione delle parole. Comprendere e usa parole in senso 
figurato, utilizza il lessico specifico delle discipline. Utilizza dizionari di vario tipo. 
COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA PROFILO AL TERMINE 
DELLA SCUOLA PRIMARIA: È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. PROFILO DELLA COMPETENZA AL 
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: È in grado di esprimersi in lingua inglese a 
livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda 
lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di 
vita quotidiana. DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL 
TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ASCOLTO LINGUA INGLESE: Riesce ad afferrare l’essenziale di messaggi e annunci 
brevi, semplici e chiari. Comprendere una conversazione su argomenti familiari 
(famiglia, scuola, tempo libero, punti essenziali di messaggi su argomenti familiari e/o 
relativi ad altre discipline attualità). PARLATO LINGUA INGLESE: L’alunno: comunica con 
uno o più interlocutori in contesti familiari; comprende i punti chiave di una 
conversazione ed esprime le proprie idee. Usa una serie di espressioni e frasi per 
descrivere con parole semplici il proprio vissuto familiare e scolastico e sa motivare ciò 
che piace e non piace. Riesce a comunicare affrontando compiti semplici e di routine 
che richiedano uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività 
consuete. Partecipa a brevi conversazioni intervenendo con semplici domande. 
LETTURA L’alunno comprende i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su 
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argomenti familiari che affronta a scuola e nel tempo libero e/o relativi ad altre 
discipline. Legge testi brevi e semplici e a trova informazioni specifiche e in materiale di 
uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù e orari. Riesce a capire email o 
messaggi personali semplici e brevi e brevi brani di argomenti familiari. SCRITTURA. 
Scrive lettere e resoconti su argomenti familiari, esprimendo in modo coerente il 
proprio punto di vista. Scrive brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni 
immediati. Scrivere testi su esperienze personali, avvenimenti passati e programmi 
futuri. Scrive una semplice lettera personale rivolta ai suoi pari. RIFLESSIONE 
LINGUISTICA Riconosce e confronta convenzioni in uso nella comunità linguistica 
anglofona. Confronta parole e strutture relative a codici verbali diversi. Individua 
semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse. 
Riconosce come si apprende e che cosa ostacola l’apprendimento. COMPETENZA 
EUROPEA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA PROFILO DELLA COMPETENZA AL 
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: È in grado di esprimersi in lingua inglese a 
livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda 
lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di 
vita quotidiana. DISCIPLINA: SECONDA LINGUA COMUNITARIA: LINGUA FRANCESE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO ASCOLTO Comprende parole di uso familiare ed 
espressioni molto semplici riferite a se stesso, alla famiglia e al proprio ambiente, 
purché le persone parlino lentamente e chiaramente. PARLATO Interagisce in modo 
semplice se l’interlocutore è disposto a ripetere o a riformulare più lentamente certe 
cose e lo aiuta a formulare ciò che cerca di dire. Riesce a porre e a rispondere a 
domande semplici su argomenti familiari o che riguardano bisogni immediati. Riferisce 
semplici informazioni afferenti alla sfera personale. LETTURA Comprende testi semplici 
di contenuto familiare e di tipo concreto come per esempio annunci, cartelloni, 
cataloghi. SCRITTURA Scrive testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, 
per fare gli auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno. Riesce a compilare moduli 
con dati personali scrivendo per esempio il proprio nome, la nazionalità e l’indirizzo 
sulla scheda di registrazione di un albergo. RIFLESSIONE LINGUISTICA Osserva le parole 
nei contesti d’uso e rileva le eventuali variazioni di significato. Osserva la struttura delle 
frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. Confronta parole e 
strutture relative a codici verbali diversi. Riconosce i propri errori e i propri modi di 
apprendere le lingue. ASSE MATEMATICO – SCIENTIFICO - TECNOLOGICO COMPETENZA 
EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE: Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 
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analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative 
proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e 
situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni 
che riguardano questioni complesse. DISCIPLINA: MATEMATICA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO I NUMERI L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i 
numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un 
numero e il risultato di operazioni. L'alunno ha rafforzato un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica e, attraverso esperienze in contesti significativi, ha capito 
come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella 
realtà. Giustifica affermazioni e congetture durante una discussione matematica anche 
con semplici ragionamenti concatenati. Rispetta punti di vista diversi dal proprio e 
accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta. É consapevole dell’obiettivo da raggiungere in una situazione 
problematica e del processo risolutivo da seguire. Verifica l’accettabilità della soluzione 
prodotta. Formalizza il procedimento risolutivo seguito. SPAZIO E FIGURE Riconosce e 
denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi. L'alunno ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica e, attraverso esperienze in contesti significativi, ha capito come gli 
strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
Giustifica affermazioni e congetture durante una discussione matematica anche con 
semplici ragionamenti concatenati. Rispetta punti di vista diversi dal proprio e accetta 
di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione 
corretta. E’ consapevole dell’obiettivo da raggiungere in una situazione problematica e 
del processo risolutivo da seguire. Formalizza il procedimento risolutivo seguito. 
Stabilisce la possibilità di applicare procedimenti applicati in diverse situazioni. 
FUNZIONI E RELAZIONI Rappresentare punti, retta, segmenti, angoli e figure sul foglio 
quadrettato e con geogebra Rappresentare nel piano cartesiano punti, segmenti e 
figure geometriche. Esprimere la relazione di proporzionalità con le proporzioni e con 
le equazioni Usare il piano cartesiano per rappresentare le funzioni y=ax y=a/x y=ax2 
mediante grafici. DATI E PREVISIONE Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, 
giochi…) si orienta con valutazioni di probabilità. DISCIPLINA SCIENZE AL TERMINE 
DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FISICA E CHIMICA 
Comprende ed usa linguaggi specifici nella descrizione dei fatti e fenomeni, sviluppa 
schematizzazioni, e sintesi mediante diagrammi e tabelle anche con l'utilizzo di 
strumenti informatici in contesti diversi. Osserva, monitora, sviluppa schemi e modelli 
di fatti e fenomeni, anche con l'uso di strumenti sia in situazioni controllate di 

86



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CASORIA 4 IC PUCCINI

laboratorio sia negli aspetti della vita quotidiana. Affronta, ipotizza e risolve situazioni . 
problematiche sia in ambito scolastico che nell'esperienza quotidiana; pensa ed 
interagisce per relazioni ed analogie. ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 
Comprende il carattere finito delle risorse e adotta atteggiamenti responsabili verso i 
modi di vita e l'uso delle risorse. Osserva, monitora, sviluppa schemi e modelli di fatti e 
fenomeni. L'alunno affronta, ipotizza e risolve situazioni problematiche sia in ambito 
scolastico che nell'esperienza quotidiana; pensa ed interagisce per relazioni ed 
analogie. Riflette sul percorso di esperienza e di apprendimento compiute e da 
compiere. Comprende ed usa linguaggi specifici nella descrizione dei fatti e fenomeni, 
sviluppa schematizzazioni, e sintesi mediante diagrammi e tabelle. BIOLOGIA Ha una 
visione organica del proprio corpo e dell'ambiente di vita. Valuta il sistema dinamico 
delle specie viventi che interagiscono fra loro, rispettando i vincoli che regolano le 
strutture del mondo inorganico. Affronta, ipotizza e risolve situazioni problematiche sia 
in ambito scolastico che nell'esperienza quotidiana; pensa ed interagisce per relazioni 
ed analogie. Comprende ed usa linguaggi specifici nella descrizione dei fatti e 
fenomeni, sviluppa schematizzazioni, e sintesi mediante diagrammi e tabelle anche con 
l'utilizzo di strumenti informatici in contesti diversi. DISCIPLINA TECNOLOGIA AL 
TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VEDERE 
E OSSERVARE Legge e interpreta semplici disegni tecnici ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative. Impiega gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti. Effettua semplici prove sulle proprietà fisico-chimiche, 
meccaniche e tecnologiche di vari materiali. Si accosta a nuove applicazioni 
informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità. PREVEDERE E IMMAGINARE 
Valuta le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche sia 
nell’ambito della vita quotidiana che nell’ambito di interventi progettuali. Immagina 
modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o 
necessità. Pianifica le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando 
materiali di uso quotidiano. INTERVENIRE E TRASFORMARE Utilizza semplici procedure 
per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia. Costruisce oggetti con 
materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti. Utilizza ambienti 
informatici per la gestione di macchine operatrici con semplici procedure. ASSE 
STORICO - SOCIALE COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI. PROFILO DELLA COMPETENZA AL 
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Si orienta nello spazio e nel tempo e 
interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. Riconosce le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco. DISCIPLINA: 
STORIA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO USO DELLE FONTI Distingue e usa vari tipi di 
fonte per ricavare informazioni e produrre conoscenza su temi definiti. Conosce alcune 
procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli archivi. 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI Seleziona e organizza le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. Costruisce grafici e mappe spazio-
temporali, per organizzare le conoscenze studiate. Colloca la storia locale in relazione 
con la storia italiana, europea, mondiale. STRUMENTI CONCETTUALI Comprende 
aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali. Conosce il patrimonio 
culturale collegato con i temi affrontati. Usa le conoscenze apprese per comprendere 
problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile. PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
Conosce il lessico specifico della disciplina. Elabora testi, utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di informazione diverse. Argomenta su conoscenze e concetti 
appresi usando il linguaggio specifico della disciplina e operanso anche collegamenti 
interdisciplinari. DISCIPLINA GEOGRAFIA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ORIENTAMENTO Si orienta sulle carte e 
orienta le carte a grande scala in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo della 
bussola) e a punti di riferimento fissi. Si orienta nelle realtà territoriali lontane, anche 
attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali. LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFIA Legge 
e interpreta vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), 
utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia. Utilizza strumenti 
tradizionali e innovativi (per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. 
PAESAGGIO Interpreta e confronta alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e 
mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. Conosce temi e problemi di 
tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale e progetta azioni di 
valorizzazione. REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE Consolida il concetto di regione 
geografica applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri continenti. Analizza in termini di 
spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di portata 
nazionale, europea e mondiale. DISCIPLINA RELIGIONE AL TERMINE DELLA CLASSE 
TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIO E L’UOMO Conosce i 
fondamenti dottrinali delle principali religioni orientali. Conosce come mettere in 
dialogo fede e ragione. Confronta i diversi significati del sapere religioso e della 
conoscenza scientifica. LA BIBBIA E LE FONTI Confronta l’esperienza di fede dei 
personaggi biblici e dei contemporanei. Conosce il Decalogo nell’interpretazione di 
Gesù e della Chiesa Cattolica. IL LINGUAGGIO RELIGIOSO Conosce la figura di Gesù 
nella cultura europea. Individua la specificità della preghiera cristiana nel confronto 
con altre religioni. VALORI ETICI E RELIGIOSI Conosce alcuni elementi fondamentali 
della fede, della speranza e della carità cristiana. Mette in rapporto l’etica cristiana col 
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pluralismo della diversità- Individua il significato della libertà secondo l’insegnamento 
cristiano e quello della risurrezione come fondamento della speranza. ASSE DEI 
LINGUAGGI ARTISTICO-MUSICALI/ESPRESSIVO- CORPOREI COMPETENZA EUROPEA: 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI. 
PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e dimostra interesse 
per gli ambiti motori, artistici e musicali. DISCIPLINA: MUSICA AL TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ASCOLTO, PERCEZIONE 
E RIPRODUZIONE È in grado di operare un “ascolto selettivo” relativamente a strumenti 
musicali e/o voci umane e/o suoni e rumori naturali o artificiali. Si mostra capace di 
riprodurre facili melodie o di crearne di nuove, con la voce e/o con uno strumento 
musicale. UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE Mostra di saper utilizzare i nuovi strumenti 
legati alle nuove tecnologie ed all’ informatica di base. CONOSCENZA STORICA e 
TEORICA DI BASE È in grado di distinguere i principali stili e Generi musicali, le epoche 
storico-musicali e la simbologia musicale di base. COMPETENZE PERSONALI Ha 
acquisito l’autonomia di base per utilizzare al meglio le proprie “competenze” delineate 
in base al potenziamento effettuato nel corso di lavori di gruppo realizzati a seguito di 
scelte proprie e motivate. DISCIPLINA ARTE E IMMAGINE AL TERMINE DELLA CLASSE 
TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Sviluppare capacità di percezione e osservazione di elementi semplici della realtà, 
imparare riconoscere gli stereotipi. Saper rappresentare ed esprimere quanto 
osservato e le proprie esperienze personali Applicare le regole base del linguaggio 
visivo . Usare materiali e tecniche diverse . Rappresentare la realtà e lo spazio. 
OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI Legge le opere più significative prodotte, riconosce il 
valore culturale di immagini e ne individua le funzioni espressive prevalenti. 
COMPRENDERE ED APPREZZARE OPERE D’ARTE Prendere coscienza del patrimonio 
artistico e culturale del presente e del passato, acquisire un metodo di lettura 
dell’opera d’arte e utilizzare la terminologia specifica. Apprendere ed utilizzare una 
terminologia specifica. DISCIPLINA EDUCAZIONE FISICA AL TERMINE DELLA CLASSE 
TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IL CORPO E LA RELAZIONE CON 
LO SPAZIO E IL TEMPO Applica gli schemi motori appropriati nelle varie discipline. 
Utilizza le abilità coordinative acquisite per realizzare i gesti tecnici dei vari sport. 
Utilizza le variabili spaziotemporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni 
situazione sportiva. Riconosce i propri limiti e le proprie potenzialità in relazione alle 
capacità condizionali (forza, velocità, resistenza). IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ ESPRESSIVA Elabora ed esegue coreografie individuali o collettive. 
Decodifica i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco. GIOCO, 
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SPORT, FAIR – PLAY Usa consapevolmente il linguaggio del corpo utilizzando vari codici 
espressivi, combinando la componente comunicativa e quella estetica. Elabora ed 
esegue coreografie individuali o collettive. Decodifica i gesti arbitrali in relazione 
all’applicazione del regolamento di gioco. SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 
SICUREZZA Ha consapevolezza della propria efficienza fisica. Percepisce e conosce i 
mutamenti fisiologici. Rispetta le norme di sicurezza per la tutela della propria e della 
altrui salute. Applica i principi e le metodologie dell’allenamento per mantenere un 
buono stato di salute.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Già da tempo il nostro istituto orienta la propria azione didattica per lo sviluppo delle 
competenze trasversali. A tal proposito la nostra scuola organizza la propria attività 
basandosi su diverse strategie didattiche: - Didattica laboratoriale: si propone, accano 
alla didattica tradizionale, la sperimentazione di una didattica laboratoriale che sia 
didattica del fare. Pertanto l’intera attività della scuola dell’infanzia si articola in 
laboratori che ricalcano i campi di esperienza previsti dalle Indicazioni Nazionali; anche 
la scuola primaria e, in ultima battuta, la scuola secondaria di primo grado organizza 
laboratori didattici. La scelta è quella di far vivere ai bambini ed ai ragazzi l’aspetto 
operativo – progettuale – cooperativo attraverso la progettazione di attività 
laboratoriali. - Classi aperte: tale strategia didattica prevede il superamento del 
concetto di gruppo classe con lo scopo di valorizzare la capacità di ogni singolo alunno 
per contribuire al meglio al conseguimento del successo formativo. Essa, già in uso 
nella scuola primaria, a partire dall’anno scolastico 2018 – 2019 è stata adottata anche 
dalla scuola secondaria di primo grado. - Compiti di realtà: l’istituto ha progettato 
soprattutto a classi aperte dei compiti di realtà attraverso i quali è possibile accertare i 
livelli di competenza raggiunti. - Attività di potenziamento tramite progetti PON previsti 
per tutti i tre gradi del nostro istituto fino al 2020.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il concetto di continuità orizzontale e verticale è stato il nucleo concettuale 
fondamentale per l’articolazione del curriculo verticale di istituto. Esso rappresenta, 
dunque, il documento, la “carta d’identità” del nostro istituto. Innanzitutto si è partiti 
selezionando alcune competenze chiavi di cittadinanza: competenza alfabetica 
funzionale, competenza multilinguistica, competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria, competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale (Il riferimento per le competenze chiave sono le Indicazioni 
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Nazionali del 2018. Le suddette competenze nella Raccomandazione eruopea del 2006 
sono: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, 
competenza matematica e competenza base in campo scientifico e tecnologico, 
consapevolezza ed espressione culturale.). Tali competenze sono state raggruppate in 
quattro assi culturali che richiamano da un lato il DM n. 139/2007 e, dall’altro, la 
divisione in dipartimenti operata dal nostro istituto: asse dei linguaggi, asse 
matematico – scientifico – tecnologico, asse artistico musicale/ espressivo corporeo 
(vedi divisione dipartimenti). Ogni competenza è stata, poi, declinata negli obiettivi di 
apprendimento da raggiungere al termine della scuola dlel’infanzia, del terzo e del 
quinto anno della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado. 
Gli obiettivi sono articolati in campi di esperienza, per quanto riguarda la scuola 
dell’infanzia, in aree disciplinari per quanto riguarda la scuola primaria e in discipline 
per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado. In questo modo si è cercato 
di costruire un precorso che dalla competenza chiave penetri fin dentro i campi di 
esperienza, le aree disciplinari e le singole discipline la cui settorialità viene superata in 
virtù del minimo comune multiplo rappresentato dalla competenza chiave.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE

Le ore di potenziamento previste in questo progetto sono 18 settimanali, ripartite 
nella seguente modalità: - 1 h settimanale d'inglese in tutte le seconde e le terze 
dell'Istituto; - 1 h settimanale di francese in I F, I G, IIIC-IIID - 1 h settimanale di CLIL -in 
aggiunta all'ora di potenziamento d'inglese- in III A e in III E (classi pilota di questa 
metodologia). Tutte le ore di potenziamento andranno a coincidere, nell’orario 
scolastico curricolare, con una delle ore settimanali normalmente previste per 
l’insegnamento rispettivamente della lingua inglese e francese, e, per le ore di CLIL, 
durante le lezioni dei docenti d'italiano, storia e geografia. Nell'ora di potenziamento, 
le classi, che avranno così a disposizione due insegnanti, saranno divise in due gruppi, 
in base al livello di partenza e faranno lezione in due aule diverse: - livello 
elementare/recupero - livello avanzato/potenziamento Tali momenti di 
apprendimento saranno dedicati soprattutto alla “conversation” .si punterà a un 
utilizzo attivo della lingua da parte degli alunni, a partire da testi scritti, audio, o da un 
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lessico precedentemente loro fornito e diviso per aree semantiche che dovranno poi 
utilizzare. Per quanto riguarda le ore di CLIL, saranno pianificati dei moduli, in 
collaborazione con le docenti d'italiano, che affronteranno argomenti presenti nelle 
loro programmazioni d'italiano, storia e geografia con particolare riferimento ai paesi 
anglofoni; le lezione saranno svolte in compresenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Questo progetto si inserisce nell' ampliamento dell’offerta formativa di codesta scuola, 
con l’obiettivo di fornire agli studenti ulteriori occasioni d’interazione con la lingua, per 
poter al meglio raggiungere le competenze linguistiche previste in uscita dal primo 
ciclo d’istruzione e corrispondenti al livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue per l'inglese e A1 per il francese. Il Consiglio d’Europa con 
questo documento ha tracciato la strada della nuova svolta che ci doveva essere in 
Europa nell’insegnamento delle lingue straniere, sottolineando, con i parametri di 
riferimento per ciascun livello, quanto e cosa i discenti debbano saper “fare” con le 
lingue in questione. Come osserva John L. Austin (1962), il parlante (o scrivente) 
“compie delle azioni con la lingua”: parlare è un modo di agire, un’attività vera e 
propria che si realizza in atti linguistici. In questa prospettiva, diviene cruciale porre al 
centro delle attività didattiche situazioni comunicative reali che favoriscano la 
produzione linguistica, per essere significative agli occhi del discente. Le Indicazioni 
nazionali accolgono e fanno proprie queste istanze, sottolineando l’importanza di un 
curricolo sviluppato in funzione della competenza comunicativa degli alunni, che 
presuppone quindi scelte coerenti riguardo all’approccio metodologico e alla selezione 
e organizzazione dei contenuti linguistici (funzioni, strutture, lessico) che devono 
essere utili e significativi perché gli allievi possano partecipare attivamente alle 
situazioni di comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Approfondimento

Vedi file inserito nella sezione "Curricolo verticale"
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 PROGETTO "LA BUONA STRADA DELLA SICUREZZA" PRIMARIA

Le attività sono organizzati in tre moduli consecutivi per la durata di 8 ore 
complessive. In ogni modulo si sviluppa un contenuto specifico e si sperimenta un 
particolare strumento

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e valutare sia le proprie capacita e abilita, sia i propri limiti.Conescere l' 
ambiente,le sue caratteristiche e gli eventuali pericoli connessi.Comprendere il punto 
di vista degli adulti sui principali temi della sicurezza stradale e sulla relazione fra stile 
di guida e stile di vita.Assumere comportamenti ispirati alla cultura della legalita e 
coerenti con il Codice della Strada

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 PROGETTO DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA "IO NON STO FERMO" SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Dopo un'attenta valutazione degli studenti ed un sondaggio tra gli stessi si vuole 
favorire la promozione di una cultura positiva tra gli alunni poichè è ormai 
riconosciuto che l'attività motoria costituisce uno degli strumenti più efficaci per 
aiutare i giovani ad affrontare situazioni che favoriscono i processi di crescita 
psicologica, emotiva,sociale oltre che fisica. Il progetto propone attività sportive 
individuali e di squadra favorendo l'inclusione delle fasce più deboli presenti nella 
nostra comunità scolastica

Obiettivi formativi e competenze attese
-Creare centri di aggregazione più ampi rispetto alla realtà curricolare -Sviluppare la 
socializzazione tra gli alunni -Favorire un affinamento delle abilità tecnico-sportive -
Sviluppare la capacità di vivere serenamente il risultato di una competizione, senza 
esaltazione in caso di vittoria o umiliazione in caso di sconfitta -Promuovere 
l'acquisizione di una cultura sportiva che tenda a considerarel'attività motoria uno 
stile di vita.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "SPORT DI CLASSE" SCUOLA PRIMARIA

Il progetto ha le seguenti caratteristiche generali: • coinvolgimento delle classi 4^ e 5^ 
delle Istituzioni scolastiche ed educative, statali e paritarie sedi di scuola primaria per 
l’anno scolastico 2018/2019 a partire da inizio dicembre 2018; • insegnamento 
dell’Educazione fisica per due ore settimanali impartite dal docente titolare della 
classe, di cui un’ora con affiancamento del Tutor Sportivo Scolastico • inserimento 
della figura del Tutor Sportivo Scolastico all’interno del Centro Sportivo Scolastico per 
la scuola primaria come figura a supporto dell’Istituzione scolastica; • affiancamento 
del Tutor all’insegnante titolare della classe per un’ora settimanale in compresenza 
durante le lezioni di Educazione fisica e realizzazione delle altre attività trasversali 
previste dal progetto; • piano di informazione/formazione iniziale ed in itinere del 
Tutor sportivo scolastico; • possibile coinvolgimento del Referente d’Istituto per lo 
Sport di Classe nei momenti informativi/formativi previsti anche per il Tutor sportivo 
scolastico dal Piano di formazione in itinere del Progetto1 • realizzazione di attività che 
prevedono percorsi d’ inclusione degli alunni con “Bisogni Educativi Speciali” (BES) e 
con disabilità; • realizzazione dei Giochi di fine anno scolastico che si terranno a 
partire dalla metà del mese di aprile ;• realizzazione delle feste regionali e della festa 
nazionale per le classi che accederanno, secondo quanto riportato nelle Linee guida 
per i giochi • realizzazione di un percorso valoriale contestuale alle attività del 
progetto, avente ad oggetto per l’anno 2018/2019 il fair play;

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo e la valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per 
le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari, favorire 
lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO SCUOLA ALLO STADIO

Progetto rivolto alle classi quarte e quinte e agli alunni della scuola secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Mira a riconoscere al calcio la propria valenza sociale, fa si che i giovani tifosi 
sviluppino la capacità di accomunarsi in un unico comune:vincere nel rispetto 
dell'altro , nel rispetto delle diversità e delle differenti etnie.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 PROGETTO IMUN

IMUN 'Italian model united nations' middle school edition. E' la prima simulazione di 
processi diplomatici organizzati in Italia rivolti agli studenti delle scuole medie inferiori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli studenti alla vita e alle tematiche politiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 PROGETTO PALLAMANO

intende proporre attività che permettano lo sviluppo della consapevolezza del proprio 
corpo e fiducia nelle proprie capacità, adattamento a situazioni motorie nuove e 
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collegamento tra campo visivo e motricità fine degli arti

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la capacità delle funzioni senso percettive

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO UNESCO

Donare agli alunni i valori dell'Unesco

Obiettivi formativi e competenze attese
promuovere i valori e gli ideali dell'Unesco, usando metodologie e approcci innovativi 
e collaborativi, promuovere efficaci processi di apprendimento per tutti gli studenti 
che garantiscono sicurezza, non violenza e inclusione.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

. Promuovere la cultura della legalità e l'educazione

Obiettivi formativi e competenze attese
SCUOLA PRIMARIA: 1. Promuovere lo sviluppo della personalità nel rispetto della 
diversità. 2. Acquisire e sviluppare conoscenze ed abilità strumentali di base. 3. 
Favorire l’autonomia di pensiero. 4. Valorizzare l’esperienza personale. 5. Favorire le 
capacità logiche. 6. Guidare all'acquisizione dei linguaggi espressivi. 7. Promuovere 
l’educazione al rispetto dell’ambiente. 8. Sviluppare capacità decisionali e propositive 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 1. Motivare al successo scolastico e 
all’apprendimento attivo 2. Garantire lo star bene a scuola 3. Favorire l’inserimento 
dell’alunno nel sociale 4. Promuovere la cultura della legalità el’educazione alla salute 
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5. Arricchire le opportunità educative e formative. 6. Cooperare con gli altri enti del 
territorio e scuole del distretto 7. Razionalizzare e ottimizzare le risorse scolastiche ed 
extrascolastiche. 8. Promuovere l’educazione al rispetto dell’ambiente. 9. Sviluppare le 
capacità decisionali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PON 'PICCOLI COMPETENTI' E 'LE MIE COMPETENZE CRESCONO'

Rafforzare e consolidare le competenze base degli alunni

Obiettivi formativi e competenze attese
-Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche. -Acquisizione 
competenze musicali ed artistiche -Potenziamento nelle discipline motorie - Sviluppo 
delle competenze digitali -Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche - Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica con sviluppo delle 
competenze di cittadinanza attiva e dell’inclusione -Avere risultati superiori alla 
sufficienza per una percentuale di alunni superiore al 50%.. -Avere una maggiore 
collaborazione tra docenti di plessi diversi per una didattica più efficace e condivisa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Scienze

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra
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 PROGETTO CODING NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Insegnare ai bambini a programmare e abituarli anche a risolvere semplici problemi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il pensiero computerazionale per sviluppare competenze logiche e capacità 
di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente. Essere in grado di realizzare un 
prodotto finale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ DI 
BASE ''UNA SCUOLA PER TUTTI''

Sviluppare il ragionamento deduttivo proprio della logica, rendendo chiari i 
collegamenti che accrescono l'apertura mentale e portano alla soluzione di problemi 
sia linguistici che matematici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro, saper utilizzare le conoscenze 
apprese, definire le strategie d'azione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Vedi file inserito nella sezione "Curricolo d'Istituto"

 PON_FFSE COMPETENZE DI BASEII

Rafforzare e consolidare le competenze base degli alunni

Obiettivi formativi e competenze attese
- Valorizzazione e potenziamenti delle competenze linguistiche - Acquisizione 
competenze musicali ed artistiche - Potenziamento nelle discipline motorie - Sviluppo 
delle competenze digitali - Potenziamento delle competenze matematico-logico e 
scientifiche - Prevenzione della dispersione scolastica con sviluppo delle competenze 
di cittadinanza attiva e dell'inclusione - Avere risultati superiori alla sufficienza per una 
percentuale di alunni superiore al 50 % - Avere una maggiore collaborazione tra i 
docenti di diversi plessi per una didattica più efficace e condivisa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica
Scienze

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 L'ORTO A SCUOLA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Il Progetto mira ad avvicinare i bambini al primo gesto che ha consentito di parlare di 
civiltà: coltivare un orto.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Offrire al bambino la possibilità di esplorare le infinite risorse ed esprimere le loro 
potenzialità - Sviluppare la manualità - Sviluppare il rapporto reale e pratico con gli 
elementi naturali e ambientali - Sensibilizzare il bambino verso la natura e tutto quello 
che ruota intorno ad essa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Scienze

 Aule: Aula generica

Giardino scolastico

 SMONTIAMO IL BULLO II EDIZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA

Il Progetto ha lo scopo di mostrare ai ragazzi quali possono essere i comportamenti 
errati e quali conseguenze ne possano derivare

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere le varie forme che può assumere il bullismo e cyberbullismo - Aumentare 
la consapevolezza delle conseguenze che il fenomeno può avere sui protagonisti - 
Accettare e condividere le regole di convivenza - Acquisire i comportamenti dei valori 
interiorizzati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
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Aule: Aula generica

 SOSTENIAMO L'AMBIENTE ATTRAVERSO QUELLO CHE MANGIAMO PER LA SCUOLA 
SEC. I GRADO

Il Progetto si propone l'obiettivo di avvicinare gli alunni all'ambiente, attraverso la 
conoscenza di ciò che mangiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscenza dei materiali e loro riutilizzo - Sviluppo delle competenze informatiche e 
tecnologiche - Sensibilizzare gli alunni all'attività di recupero e all'educazione 
ambientale con riferimento ai principi dell'educazione civica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Enologico
Informatica
Scienze

 Aule: Aula generica

 CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA PRIMO E SECONDO CICLO

Tale PON mira a realizzare interventi educativi che contrastino il rischio di fallimento 
formativo precoce e di povertà educativa, previene le situazioni di fragilità e 
esposizione alla criminalità infantile.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare le competenze digitali - Migliorare la competenza alfabetico-funzionale - 
Sviluppo della competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare - 
Sviluppo e approfondimento della competenza in materia di cittadinanza - Sviluppo 
della competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 PON SUPPORTI DIDATTICI PER IL PRIMO E SECONDO CICLO

Il Progetto è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche l'acquisto di supporti, 
libri e kit didattici anche da concedere in comodato d'uso a studenti in difficoltà, al fine 
di garantire loro il diritto allo studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce - Promuovere la parità di accesso 
all'istruzione prescolare, primaria e secondaria, inclusi i percorsi di istruzione che 
consentono di riprendere percorsi di istruzione e formazione - Migliorare le 
competenze-chiave degli allievi -

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO II EDIZIONE

Il Progetto si propone di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-
economiche, in zone particolarmente disagiate

Obiettivi formativi e competenze attese
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SCUOLA PRIMARIA: 1. Promuovere lo sviluppo della personalità nel rispetto della 
diversità. 2. Acquisire e sviluppare conoscenze ed abilità strumentali di base. 3. 
Favorire l’autonomia di pensiero. 4. Valorizzare l’esperienza personale. 5. Favorire le 
capacità logiche. 6. Guidare all'acquisizione dei linguaggi espressivi. 7. Promuovere 
l’educazione al rispetto dell’ambiente. 8. Sviluppare capacità decisionali e propositive 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 1. Motivare al successo scolastico e 
all’apprendimento attivo 2. Garantire lo star bene a scuola 3. Favorire l’inserimento 
dell’alunno nel sociale 4. Promuovere la cultura della legalità el’educazione alla salute 
5. Arricchire le opportunità educative e formative. 6. Cooperare con gli altri enti del 
territorio e scuole del distretto 7. Razionalizzare e ottimizzare le risorse scolastiche ed 
extrascolastiche. 8. Promuovere l’educazione al rispetto dell’ambiente. 9. Sviluppare le 
capacità decisionali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 SMART CLASS PER IL PRIMO E SECONDO CICLO

Il Progetto offre la possibilità alle istituzioni scolastiche di acquisire dispositivi 
(notebook, computer e tablet), piattaforme e altri accessori a supporto della didattica 
digitale e didattica a distanza, da assegnare in comodato d'uso a studenti che non ne 
siano dotati.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Consentire di supportare l'accrescimento delle competenze degli studenti attraverso 
dispositivi e strumenti digitali

DESTINATARI

Gruppi classe

103



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CASORIA 4 IC PUCCINI

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 PNSD - POVERTA' EDUCATIVA PER IL PRIMO E SECONDO CICLO

Il Progetto si propone la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più 
esposte al rischio di povertà, nonché la prevenzione di situazioni di fragilità

Obiettivi formativi e competenze attese
- Contrastare il nuovo analfabetismo e la discriminazione sociale e culturale - 
Avvicinare gli alunni alle nuove tecnologie e promuovere un loro uso consapevole - 
Promuovere lo sviluppo di una cultura dell'innovazione e della creatività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Si prevede di dotare tutti i plessi di connessione 
alla fibra per garantire strategie didattiche in rete  

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Si prevede di  realizzare connessioni wriless nei 
plessi dell'infanzia per l'uso degli strumenti in 
rete  per la didattica e la comunicazione tra 
plessi. 

•

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Si prevede di stipulare contratto per garantire un 
canone unico per le connessioni  a banda larga 
sui sei plessi della scuola. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Si prevede realizzazione di Piattaforma Google 
educational per dotare ogni classe di google 
classroom e didattica a classi aperte su rete 
virtuale. 

•

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Si prevede la realizzazione della Biblioteca 
innovativa per creare ambiente di lettura su 
piattaforma MLOL e creazione di EBOOK 
mediante EPUB o altro software 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Ambiente didattico  multidisciplinare per coding,  
Robotica, creazione video, stampa in 3D, uso di 
Chromebook, geogebra e didattica relativa a 
grafica. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

 

La scuola non può trascurare i profondi mutamenti che 
la diffusione delle tecnologie sta producendo nel modo 
di relazionarsi con la gente, e deve assumere un ruolo 
strategico nell’educare le nuove generazioni, sia 
proponendo tecnologie della comunicazione come 
strumento in grado di potenziare lo studio e i processi di 
apprendimento individuali, sia aiutando i ragazzi  a 
scoprire il mondo che li circonda analizzandolo 
attraverso i laboratori informatici e  guidandoli al 
processo di concretizzazione delle idee in un ambiente 
virtuale aperto e collaborativo.

Riorganizzazione del tempo-scuola: tramite la possibilità 
di gestire in maniera più efficace ed efficiente la 
comunicazione sia all’interno della scuola che verso le 
famiglie. Snellendo le procedure burocratiche i docenti 
avranno modo di migliorare quantitativamente e 

•

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

qualitativamente la loro presenza in aula con gli alunni, 
a scuola con gli altri docenti e con le famiglie. Riducendo 
i tempi necessari per la condivisione di documenti 
(dapprima cartacei) e semplificando le procedure 
interne (incentivo all’uso corretto del registro 
elettronico) e di comunicazione col MIUR e SIDI. 
Riducendo i costi grazie al processo di 
dematerializzazione in essere; rendendo più agevoli le 
comunicazioni tra i diversi plessi del nostro istituto.

Riorganizzazione didattico-metodologica: per i docenti e 
gli studenti è possibile accedere a nuovi contenuti grazie 
all’accesso ad internet. Le attività didattiche disciplinari 
nel nuovo ambiente “connesso” sono progettate come 
momenti di particolare attività per lo studente, che 
formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, 
progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie 
scelte, impara a raccogliere dati dal web, ad analizzarli e 
a confrontarli con le ipotesi formulate, negozia e 
costruisce significati interindividuali, porta a conclusioni 
temporanee e a nuove aperture per la costruzione delle 
conoscenze personali e collettive.

Uso di contenuti digitali: la spinta all’innovazione e 
l’utilizzo degli strumenti digitali in classe connessi ad 
internet garantiscono la creazione di materiale 
scolastico multimediale. I docenti  possono realizzare, 
mediante la piattaforma di Google educational,  unità 
didattiche interattive per stimolare e accompagnare i 
ragazzi verso l’utilizzo efficiente e responsabile delle 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

risorse e assicurare un apprendimento produttivo. Gli 
alunni possono interagire, modificare o creare a loro 
volta del nuovo contenuto analizzando le fonti messe a 
disposizione dal docente, possono creare 
documentazione da poter condividere, attraverso l’uso 
delle google classroom

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

INIZIATIVE FORMATIVE PNSD

     

Titolo 
del 
progetto  METODOLOGIE INNOVATIVE E DIGITALE

 

     

Istituto 
Scolastico IC PUCCINI 4 CD

 

   
promotore 
del  

Codice Meccanografico: NAIC8ES00N  

progetto    

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Sede del 
corso I.C. PUCCINI 4 CD  

Priorità 
Nazionale

Didattica per competenze e innovazione 
metodologica

 

 

Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l'apprendimento

Registro elettronico

Uso del registro elettronico da parte delle 
famiglie

Comunicazione tra scuola e famiglia

 

     

Tematica di Innovazione e tecnologia  

riferimento

Aspetti organizzativi e autonomia scolastica

Uso del registro elettronico e del sito della scuola 
da parte delle famiglie

 

     

Target

·       Docenti Scuola dell’Infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado dell’istituto 
comprensivo e di scuole del territorio tra 
Casoria e Napoli

·       Genitori alunni scuola primaria e 
secondaria

 

Obiettivo
Lo scopo dell’intervento è quello di realizzare 
percorsi e processi  
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Generale
d’innovazione di sistema nell’ambito della 
didattica, in particolare modo

 

 
s’intende perseguire l’obiettivo di sperimentare e 
mettere a sistema nuovi

 

 
percorsi di formazione, secondo una logica di life 
long learning (formazione

 

  in servizio), centrati su:  

 
-   rafforzamento delle competenze che 
costituiscono il fondamento

 

  dell’unitarietà della “funzione docente”;  

 
-   formazione di profili/funzioni innovativi e 
differenziati in relazione

 

 
alle diverse dimensioni professionali 
legate all’ordine di scuola e/o

 

  alle discipline;  

 
-    attenzione agli aspetti metodologici di 
gestione innovativa

 

dell’ambiente di apprendimento   

110



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CASORIA 4 IC PUCCINI

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Lo scopo dell’intervento per le famiglie è 
realizzare percorsi che rafforzino le 
competenze:

·       Nell’uso della didattica a distanza

·       Nella realizzazione di innovazioni 
didattiche

·       Nell’applicazione della didattica 
computazionale

·       Nell’uso della biblioteca innovativa

Obiettivi
·  Sviluppare la capacità di progettare il 

curricolo verticale per
 

Specifici

competenze nell’ottica dell’integrazione degli 
apprendimenti

 

generale). disciplinari  

 
·  Saper progettare percorsi didattici e 

delineare la mappa delle
 

 

competenze in uscita attraverso l’utilizzo dei i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli 
gli obiettivi di apprendimento

 

    (Indicazioni per il curricolo del I ciclo)
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

   

 

·  Rafforzare le competenze di base attraverso 
l’utilizzo di metodologie

didattiche innovative

·  Sperimentare ed implementare modelli 
organizzativi e di gestione

degli spazi innovativi anche finalizzati a nuove 
modalità di lavoro

d’equipe (aule laboratorio, spazi alternativi 
all’aula, diversi moduli

orari, diversa scomposizione del gruppo classe, 
uso della biblioteca innovativa ecc).

·  Organizzare intorno ad un programma unitario 
l’educazione con le

nuove tecnologie dell’istruzione, valendosi di 
competenze intrecciate,

didattica per il progetto e il tutoraggio, ingegneria 
per le competenze

tecnologiche (fino alla stampante 3D).

 

Struttura unità

DOCENTI

 

Lezioni frontali: 30 ore

formativa Ricerca-azione e sperimentazione: 20 ore
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

(in sintesi)  

   

   

Lezioni in Unità Formativa

presenza e/o L’Unità Formativa si pone l’obiettivo di introdurre metodologie educativo-

attività online didattiche innovative, che possano supportare gli obiettivi del curricolo per

(descrizione delle competenze, introducendo nuove metodologie di apprendimento, dall’e-

attività) learning al team work. La formazione, pertanto, intende offrire ai docenti

  un’ampia scelta di risorse che possano adattarsi trasversalmente ad ogni

  disciplina, in modo che ogni insegnante arricchisca l’insegnamento classico,

  tradizionale,  rendendolo  attuale  e  al  passo  con  i  tempi;  sollecitare

  competenze  e  profondi  ripensamenti  della  professionalità  docente

  attraverso la creazione di ambienti di apprendimento funzionali a processi

  attivi di insegnamento- apprendimento; favorire la diffusione nella didattica
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

  quotidiana  di  approcci  operativi  che  tengano  conto  della  "piramide

  dell'apprendimento", in cui una maggiore disponibilità a far "fare" garantisce

  una migliore sedimentazione delle conoscenze, oltre che l'acquisizione di

  abilità e competenze.

  L’impianto metodologico potrà fare riferimento a metodologie afferenti alla

  didattica metacognitiva, all’apprendimento cooperativo e al tutoring, alle

  intelligenze  multiple,  alla  didattica  laboratoriale,  agli  episodi  di

  apprendimento  situato,  alla  “classe  capovolta”  ed  altro  in  modo  da

  aggiornare ed arricchire il portfolio del docente e quindi anche degli alunni.

  Il percorso che si intende porre in essere è finalizzato all’ ideazione,

  all’organizzazione e al monitoraggio di un contesto di apprendimento

  diverso. La scuola, in quanto 'ambiente di apprendimento' deve porre

  attenzione al soggetto che apprende in una triplice prospettiva: il suo

  vissuto, la sua dimensione sociale, i suoi processi di apprendimento.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

  La  finalità  è  rendere  maggiormente  attrattiva  l’offerta  formativa,

  innovandola profondamente e legandola ai nuovi bisogni, ai nuovi interessi

  e alle diverse “intelligenze” dei nostri studenti.

     

Attività di ricerca,di 
laboratori, di

L’attività formativa di ogni gruppo prende avvio dalla delimitazione del campo 
concettuale da sviluppare che si concretizza attraverso:

sperimentazione ·  la definizione di compiti di ricerca e studio

(descrizione delle ·  la messa in comune di esperienze attinenti il tema affrontato

attività) ·  l’acquisizione di ulteriori competenze e risorse tecnico-scientifiche

  ·  la produzione di materiali e modelli operativi da parte dei

  partecipanti

  ·  la validazione degli esiti del lavoro e la loro diffusione alla più ampia

  comunità professionale dei docenti

Produzione/docu Le attività inerenti la produzione/documentazione/diffusione dei materiali
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

mentazione/diffus saranno finalizzate a:

ione materiali -   raccogliere e valorizzare le migliori pratiche e innovazioni per la

(descrizione delle costruzione di un efficace sistema di sviluppo professionale

attività) -   allineare lo sviluppo professionale dei docenti allo sviluppo e

  miglioramento della scuola

Verifica e Il raggiungimento degli obiettivi del progetto formativo, definito in termini di

Valutazione modifica dei comportamenti e miglioramento delle prestazioni lavorative,

(descrizione delle grazie all’acquisizione e/o allo sviluppo di specifiche conoscenze e capacità,

attività) sarà valutato attraverso la realizzazione delle seguenti fasi:

  Valutazione ex ante

  Monitoraggio dei diversi moduli formativi e relativo feedback a

  partecipanti/docenti

  Valutazione dell’apprendimento (in itinere ed alla fine dell’intervento

  formativo) e relativo feedback a partecipanti/docenti
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

  Customers Satisfaction e relativo feedback a partecipanti/docenti

  Valutazione finale

  Valutazione “ex post”

  La verifica del percorso formativo sarà effettuata attraverso:

  ·       prove esperte

  ·       produzione di materiali didattici

 
·       documentazione generativa multimediale di processi e di 

prodotti  

     

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CASORIA 4 - P.CO FONTANA - NAAA8ES01E
CASORIA 4 - ARPINO - NAAA8ES02G
CASORIA I.C. 4 PUCCINI CIMILIAR - NAAA8ES03L

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
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Valutazione team docente infanzia  
In fase di riunione dipartimentale i team docenti hanno condiviso i criteri di 
valutazione da adottare per tutta la loro platea scolastica.  
La verifica e la valutazione sono strumenti indispensabili, perché consentono 
all'insegnante, sulla base delle indicazioni emerse, di rivedere la 
programmazione e di apportare delle modifiche, prevedendo interventi di 
recupero per quei bambini che evidenziano carenze. Strumento fondamentale di 
rilevazione dei dati sarà l'osservazione sistematica dei comportamenti dei 
bambini durante l'espletamento delle attività previste nei diversi campi di 
esperienza. Le registrazioni avverranno su apposite griglie attraverso prove di 
verifica, strutturate dalle insegnanti in relazione agli obiettivi e ai contenuti 
programmati. Valutazione è, quindi, anche autovalutazione dell'intero contesto 
formativo e dei diversi processi attivati.  
E’ prevista una valutazione di partenza per delineare le capacità, competenze e 
conoscenze in ingresso possedute da ciascun bambino, una intermedia e una 
finale per verificare se gli Obiettivi preposti sono stati raggiunti. Ovviamente nella 
Scuola dell’Infanzia tali attività sono finalizzate a “capire” più che a giudicare. Le 
rilevazioni più interessanti si concentrano proprio sul comportamento del 
bambino durante le attività di comunicazione, relazione, esplorazione, 
produzione, svolte da solo o in gruppo. Si tratta di individuare i risultati raggiunti 
dai bambini, le loro modalità operative, gli stili cognitivi e relazionali nel corso di 
tutti i momenti dell’intervento didattico per poter rispondere meglio alle loro 
esigenze di crescita e alle loro modalità di apprendimento.

ALLEGATI: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE INFANZIA-PRIMARIA-
SECONDARIA ter_compressed.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Vedi documento di valutazione degli apprendimenti

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S. M. S. PUCCINI CASORIA - NAMM8ES01P

Criteri di valutazione comuni:

Vedi allegato
ALLEGATI: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE INFANZIA-PRIMARIA-

SECONDARIA ter_compressed.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

Vedi documento di valutazione degli apprendimenti

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

Vedi documento di valutazione degli apprendimenti

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

Vedi documento di valutazione degli apprendimenti

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CASORIA 4 - ARPINO - NAEE8ES01Q
CASORIA 4 IC PUCCINI CIMILIARCO - NAEE8ES03T

Criteri di valutazione comuni:

Vedi allegato
ALLEGATI: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE INFANZIA-PRIMARIA-

SECONDARIA ter_compressed.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Vedi documento di valutazione degli apprendimenti

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

Vedi documento di valutazione degli apprendimenti

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Il nostro Istituto auspica di essere, anche quest'anno, un importante centro di 
riferimento nell'ambito della disabilità, atto a favorire il principio 
dell’eguaglianza, delle opportunità e predisponendo strumenti e risorse per lo 
sviluppo di tutti puntando sulle potenzialità di ciascuno.
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I progetti realizzati sono volti alla valorizzazione delle differenze, 
all’integrazione, alla socializzazione, all’acquisizione delle competenze 
spendibili sia nella vita quotidiana che nella formazione della personalità.

La gestione e il clima del gruppo classe, l'attenzione alle caratteristiche di 
ognuno, all'individualità e al riconoscimento delle differenze, il dialogo con le 
famiglie, il facilitare l'espressione delle potenzialità di tutti facendo della classe 
un laboratorio interattivo, accogliente e uno spazio dove è possibile imparare 
scoprendo e sperimentando se stesso, sono solo alcuni degli aspetti 
fondamentali che fanno dell'operatore pedagogico e della scuola un 
promotore di autonomie e di competenze.

L’alunno con disabilità viene conosciuto e compreso, nella complessità dei 
suoi bisogni, attraverso il modello ICF.

Per favorire l'inclusione si individuano quegli studenti che presentano 
difficoltà di apprendimento legati alla lingua, al disagio sociale e ai bisogni 
educativi speciali. Il Team, il consiglio di classe ed i singoli docenti scelgono le 
attività ed il metodo educativo-didattico sulla base delle impostazioni indicate 
nel PTOF. La scuola realizza percorsi in forma di laboratori e per gruppi di 
livello. Gli interventi individualizzati vengono realizzati singolarmente e/o per 
piccoli gruppi ed i docenti vagliano i risultati raggiunti attraverso griglie di 
osservazione e schede di valutazione che, insieme alle schede strutturate, 
consentono di registrare dati e documentare il lavoro. La scuola realizza 
incontri fattivi con i centri territoriali. Anche per l’a.s. 2018/2019 è previsto il 
supporto della figura dell'educatore professionale per i casi più gravi. La 
scuola organizza attività inerenti temi interculturali e sulla diversità nelle quali, 
spesso, sono coinvolte anche le famiglie.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Ulteriori percorsi di alfabetizzazione linguistica, potenziamento e recupero per 
gli alunni con difficoltà di apprendimento e/o stranieri richiederebbero la 
presenza di mediatori culturali ed ulteriori figure specialistiche (O.S.A., 
educatori, assistentato materiale...). Alla scuola dell'infanzia mancano 
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supporti multimediali connessi ad Internet che risulterebbero utili per favorire 
il successo scolastico e per lo sviluppo delle competenze digitali.

Recupero e potenziamento
PUNTI DI FORZA

Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono 
prevalentemente provenienti da contesti socio-culturali estremamente poveri 
di stimoli. Per questa tipologia di alunni sia nella scuola primaria che 
secondaria si realizzano gruppi di livello, tutoring fra pari all'interno della 
classe, apprendimento cooperativo, attività in piccoli gruppi, laboratori 
espressivi e manipolativi. Sono organizzati, inoltre, concorsi interni e 
partecipazione a concorsi esterni. I docenti adottano strategie di recupero e 
potenziamento in itinere ogni volta che ne rilevano la necessità. Sono stati 
organizzati moduli per il recupero ed il potenziamento degli alunni con 
difficoltà attraverso le classi aperte. Per monitorare e valutare i risultati 
raggiunti dagli studenti sono stati istituiti GLH annuali. Tutti i progetti 
scolastici ed extrascolastici hanno previsto la partecipazione degli alunni 
diversamente abili e con BES per una fattiva inclusione.

PUNTI DI DEBOLEZZA

L'ampliamento dell'offerta formativa anche in orario extrascolastico 
favorirebbe una maggiore inclusione. Gli interventi differenziati, per essere 
più efficaci, necessitano di maggiori momenti di condivisione. Spesso manca 
la condivisione delle esperienze e dei progetti realizzati fra le realtà 
dell'istituto. Da migliorare gli strumenti di rilevazione degli esiti. L'istituto ha in 
programma di progettare ulteriori moduli per il recupero ed il potenziamento 
attraverso le classi aperte nella scuola primaria e secondaria.

 

 

Composizione del gruppo di lavoro Dirigente scolastico
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per l'inclusione (GLI): Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico 
Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per 
l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap. Tale documento 
riporta gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno con 
disabilità, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto 
all'educazione e all'istruzione. Individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le 
metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e materiali coinvolte, i tempi e gli 
strumenti per la verifica; tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di 
socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche 
ed extrascolastiche. Va redatto entro il primo trimestre di scuola e si verifica 
periodicamente. La stesura del documento va preceduta da una fase di raccolta e 
analisi degli elementi che interagiscono in un processo di integrazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno, 
dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della 
famiglia, dai terapisti e dagli educatori professionali.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia partecipa attivamente alla redazione del PEI (DPR 24/2/94) per una 
collaborazione e condivisione di obiettivi educativi e strategie

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Costruzione di un rapporto di fiducia e scambio
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e 
alle attività svolte sulla base del PEI, che dovrà contenere in modo chiaro tutti gli 
elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti dell’azione didattica, 
per quanto riguarda obiettivi, metodi e criteri di verifica. La valutazione in decimi va 
rapportata al P. E. I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a 
favore dell’ alunno con disabilità. La valutazione, inoltre, dovrà essere riferita ai 
processi e non solo alla prestazione. Sulla base del PEI, i docenti indicano: -per quali 
discipline sono stati adottati particolari criteri didattici; -quali attività integrative e di 
sostegno sono state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici 
di alcune discipline. La valutazione secondo obiettivi "minimi“: • Ricerca dei contenuti 
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essenziali delle discipline • Sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune 
discipline con altri che abbiano la stessa valenza formativa • Predisposizione di prove 
equipollenti nel corso degli anni scolastici e in occasione degli esami conclusivi ( 
Qualifica e/ o diploma ) • Le prove equipollenti dovranno accertare conoscenze, 
competenze, capacità acquisite dallo studente

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'Istituto propone un Piano di raccordo pedagogico, curricolare e organizzativo tra i tre 
ordini di scuola per garantire agli studenti un percorso formativo organico e 
consapevole per il conseguimento delle competenze trasversali e il successo scolastico. 
Raccordo Infanzia-Secondaria: percorso che coinvolge gli alunni e i docenti delle classi 
quarte della scuola Primaria e gli alunni, i docenti delle sezioni dei cinque anni della 
scuola dell'Infanzia e i docenti delle classi quinte della scuola Primaria. Il raccordo 
prevede le seguenti fasi: accoglienza nei primissimi giorni; attività laboratoriali di 
cittadinanza e Costituzione "Anch'io ho i miei diritti"; osservazione dei docenti della 
Primaria nella scuola dell'Infanzia. Raccordo Primaria-Secondaria: percorso che 
coinvolge gli alunni e i docenti delle classi quinte della scuola Primaria e docenti e 
alunni delle classi prime e seconde della scuola Secondaria I grado. Il raccordo prevede 
le seguenti fasi: accoglienza nei primissimi giorni; incontro genitori-docenti-DS; attività 
laboratoriali nell'ambito dell'area linguistico-espressiva e logico-matematica e 
scientifica; scambio di lezioni tra docenti dei due gradi di scuola; circle-time tra alunni 
della scuola Primaria e Secondaria per un proficuo confronto sull'esperienza scolastica 
narrata dagli studenti.

 

Approfondimento

Il servizio di scuola ospedaliera garantisce agli alunni con gravi patologie il diritto 
all'istruzione e contribuisce al mantenimento o al recupero del loro equilibrio psico-
fisico.  Tale servizio è oggi presente in quasi tutte le scuole ed è stato attivato per due 
alunni con gravi patologie.

·         Il Piano di Integrazione degli Apprendimenti è il documento che i Consigli di classe 
hanno predisposto e in cui sono state individuate e progettate le attività didattiche 
che lo scorso anno scolastico eventualmente non sono state  svolte rispetto alle 
progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento.  

Tale piano è nato dall’esigenza di integrare quanto non svolto durante l’a.s. 
2019/2020 a causa della situazione di emergenza dovuta a Covid-19  e alla 
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sospensione delle attività didattiche in presenza. Si è prediletta una 
riprogrammazione per unità di apprendimento interdisciplinari, per garantire una 
condivisione degli obiettivi di apprendimento e le strategie da mettere in atto.

I PIA saranno svolti nell’arco del primo quadrimestre ed eventualmente ripresi nel 
secondo, qualora se ne ravvisasse la necessità.

·         Il Piano di Apprendimento Individualizzato è stato predisposto dai docenti contitolari 
della classe o dal consiglio di classe per gli alunni ammessi alla classe successiva, in 
presenza di valutazioni inferiori a sei decimi. Tale principio non è valido nel caso di 
alunni di passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero 
alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado. Nei vari PAI per ciascuna 
disciplina o area disciplinare, sono stati indicati gli obiettivi di apprendimento da 
conseguire, nonché le strategie da attuare per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.

Se necessario per gli alunni con bisogni educativi speciali sarà possibile integrare il 
PEI (per gli alunni con disabilità) o il PdP (per alunni con DSA o con BES) con il Piano di 
apprendimento individualizzato.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La Didattica Digital Integrata è una metodologia innovativa di 
insegnamento/apprendimento complementare a quella tradizionale della scuola. La 
DDI deve essere progettata tenendo conto del contesto, assicurando inclusività e 
sostenibilità delle attività proposte. 
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

la prof.ssa Nadia Cafiero collaboratrice del 
Dirigente scolastico e coordinatore del 
plesso di scuola secondaria di I grado 
“Puccini”, per l’anno scolastico 2020/21 con 
i seguenti compiti: • sostituire il Dirigente 
Scolastico in caso di assenza o 
impedimento del DS • collaborare alla 
gestione generale dell’Istituto; • coordinare 
la gestione generale delle sedi, controllare 
le necessità strutturali e didattiche, 
riferisce al dirigente sul suo andamento. • 
collaborare per la formulazione dell’ordine 
del giorno del Collegio dei Docenti; • 
svolgere la funzione di segretario 
verbalizzante delle riunioni del Collegio dei 
Docenti seduta plenaria • svolgere la 
funzione di segretario verbalizzante delle 
riunioni del Collegio dei Docenti di 
segmento della scuola sec. di I Grado; • 
collaborare alla predisposizione 
dell’Organico d’Istituto • ricevere i nuovi 
docenti della scuola secondaria di I grado; • 
collaborare alla predisposizione e stesura 
delle circolari ; • collaborare con il Dirigente 

Collaboratore del DS 1
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scolastico per questioni relative a sicurezza 
e tutela della privacy; • collaborare alla 
diffusione del materiale informativo e 
controllarne la presa visione; • collaborare 
alla formulazione dell’orario dei docenti 
della scuola secondaria di I grado; • 
occuparsi dei permessi di entrata e uscita 
degli alunni e dei docenti per il plesso 
“Puccini”; • predisporre le sostituzioni in 
caso di assenze dei docenti in relazione alle 
necessità ed esigenze (assenze, scioperi, 
assemblee, uscite didattiche), nonché le 
modalità di recupero per il plesso “Puccini”; 
• curare i rapporti e la comunicazioni con le 
famiglie degli alunni della scuola 
secondaria di I grado; • effettuare azioni di 
vigilanza e controllo sulla disciplina degli 
alunni acquisendo informazioni dai docenti 
collaboratori di classe; • comunicare 
particolari problematiche rilevate al 
Dirigente Scolastico e darne comunicazione 
alle famiglie; • collaborare 
all’organizzazione delle prove INVALSI; • 
coordinare le operazioni di adozione dei 
libri di testo; • partecipare agli incontri di 
staff; • curare la raccolta ed il controllo dei 
certificati vaccinali degli alunni La docente 
collaboratrice, in caso di sostituzione della 
scrivente, è delegata alla firma dei seguenti 
atti amministrativi: • atti urgenti relativi 
alle assenze e ai permessi del personale 
docente e ATA, nonché alle richieste di 
visita fiscale per le assenze per malattia; • 
atti contenenti comunicazioni al personale 
docente e ATA; • corrispondenza con 
l’Amministrazione regionale, provinciale, 
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comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici 
e con soggetti privati avente carattere di 
urgenza; • corrispondenza con 
l’Amministrazione del MIUR centrale e 
periferica, avente carattere di urgenza; • 
richieste di intervento forze dell’ordine per 
gravi motivi;

Funzione strumentale

Le Funzioni Strumentali sono previste in 
numero di due per ogni area (delibera 
Collegio dei Docenti del 28 settembre 2020). 
L'incarico di FFSS per l'anno scolastico 
2020/2021 è assegnato ai docenti: AREA 
OFFERTA FORMATIVA E DIPARTIMENTI: 
Salierno Elisabetta e Cefariello Teresa AREA 
FUNZIONI STRUMENTALI SUPPORTO AGLI 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: 
Speranza Marinella e Feo Paola AREA 
FUNZIONE SUPPORTO AI DOCENTI: Paone 
Giuseppina e Trotta Maria AREA FUNZIONE 
STRUMENTALE QUALITA' E VALUTAZIONE: 
Crisci Maria Patrizia e Lettera Immacolata

8

Il capodipartimento svolge le seguenti 
funzioni: a) collabora con i docenti e la 
dirigenza e costituisce il punto di 
riferimento per i componenti del 
dipartimento b) valorizza la progettualità 
dei docenti c) media eventuali conflitti d) 
porta avanti istanze innovative e) si fa 
garante degli impegni presi dal 
dipartimento stesso, ed è riferimento di 
garanzia della qualità del lavoro e 
dell’andamento delle attività presso il 
dirigente f) prende parte alle riunioni dei 
coordinatori dei dipartimenti per garantire 
una sintonia negli orientamenti 

Capodipartimento 2
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metodologici e didattici all’interno 
dell’istituto g) presiede le sedute del 
dipartimento in assenza o su delega del 
dirigente

La funzione di responsabile di plesso è 
stata assegnata ai seguenti docenti: PLESSO 
DOCENTE Polifunzionale Infanzia 
Giuseppina Campaiola Polifunzionale 
primaria Lucia Riccio Cimiliarco primaria 
Maria Rita Esposito P.co Fontana Infanzia 
Clara Zaccariello Arpino Carlo La Catena 
Infanzia Filomena Ilardo Arpino Carlo La 
Catena Primaria Antonella Salzano 
Secondaria di primo grado Nadia Cafiero 
con i seguenti compiti: • controllo delle 
presenze dei docenti alle attività collegiali 
programmate; • coordinamento di 
problematiche di natura generale afferenti 
sicurezza, relazioni con i genitori, 
problematiche con alunni ; • 
coordinamento delle attività funzionali 
all’insegnamento dei docenti del plesso; • 
presidenza, in caso di assenza del 
Dirigente, degli organi collegiali di plesso ed 
eventuali assemblee di genitori; • diffusione 
di informazioni ai colleghi anche attraverso 
la distribuzione di avvisi e circolari. • 
collaborazione con i docenti, il personale 
ausiliario e di segreteria per il buon 
funzionamento della scuola nell’ambito 
delle direttive impartite dalla segreteria e 
dalla dirigenza; • concessione di permessi 
per le richieste di cambi o variazioni 
d’orario o permessi orari degli insegnanti e 
predisposizione del recupero successivo; • 
organizzazione delle sostituzioni interne 

Responsabile di plesso 7
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dei docenti nell’ambito dei criteri generali 
stabiliti; • partecipazione all’aggiornamento 
o alla stesura dei documenti della scuola; • 
controllo della stesura dei verbali delle 
intersezioni/interclassi/consigli di classe; • 
illustrazione, ai docenti neo- assunti delle 
caratteristiche, obiettivi e attività d’Istituto; 
• predisposizione di turni di sorveglianza 
durante l’intervallo ed in occasione di 
assemblee o eventi; • coordinamento delle 
azioni per la sicurezza nel plesso; • 
partecipazione alla riunione mensile di 
staff; • redazione dei verbali degli incontri 
di intersezione se effettuati nei singoli 
plessi (scuola dell’Infanzia) • controllo sulla 
regolare redazione dei verbali degli incontri 
di interclasse(primaria) e consigli di classe 
(sec.I grado) svolge altre mansioni con 
particolare riferimento a: • collaborazione 
con la segreteria per l’ordine del materiale 
e cura della distribuzione fra i colleghi; • 
individuazione e cura di uno spazio in ogni 
plesso nel quale posizionare una bacheca 
sindacale ed una di comunicazioni 
dell’Istituto.

La funzione di Animatore Digitale è stata 
assegnata alla Prof. Maria Trotta con i 
seguenti compiti; FORMAZIONE INTERNA: 
stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 

Animatore digitale 1
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snodi formativi; COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; Creazione soluzioni innovative 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (es. 
uso di particolari strumenti per la didattica 
di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre 
figure; PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ 
FORMATIVE PREVISTE; ATTIVAZIONE E 
COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE 
COLLEGATE ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento delle competenze logiche e 
di comprensione del testo finalizzate 
all'innalzamento dei risultati delle prove 
INVALSI
Impiegato in attività di:  

Docente primaria 3
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Potenziamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Progetto CLIL
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

DIRETTORE SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI:Dott.ssa 
Alessandra M. Nave o sovrintende ai servizi generali 
amministrativo  contabili e al personale amministrativo e 
ausiliario, curando l’organizzazione, il coordinamento e la 
promozione delle attività nonché la verifica dei risultati 
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi 
impartiti dal Dirigente scolastico; o ha autonomia operativa 
e responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione 
degli atti a carattere amministrativo contabile; o 
predispone le delibere del Consiglio d’Istituto e le 
determinazioni del Dirigente; o provvede, nel rispetto delle 
competenze degli organi di gestione dell’Istituzione 
scolastica, all’esecuzione delle delibere degli organi 
collegiali aventi carattere esclusivamente contabile; o 
organizza il servizio e l’orario del personale amministrativo 
ed ausiliario.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE : RSPP 2018 EX D.LLGS.81/08

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E 
NOMINA MEDCOI COMPETENTE SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti ASL•
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 ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E 
NOMINA MEDCOI COMPETENTE SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 "UNA SCUOLA INCLUSIVA PER UNA SOCIETÀ APERTA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
sostegno psicologico ai genitori•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CLIL/EMILE "OLTRE NAPOLI NORD-OVEST"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 FERMENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CINEMA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 BULLISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 BULLISMO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Enti di ricerca•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 A.R.T.U.R. ACCORDO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 FERMENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Tale accordo di rete mira ad evitare l'abbondono dell' istruzione scolastica ,evitare 
l'allontanamento del minore dal suo nucleo familiare, sostener la genitorialità con le 
buone prassi, individuare percorsi personalizzati e di recupero scolastico e di 
socializzazione ; offrire opportunità di incontro e di socializzazione attraverso attività 
ludiche -sportive, percorsi educativi e di promozione sociale e culturale ;offrire 
occasioni ed opportunità di incontro e di orientamento educativo per la promozione 
sociale ,implementando la strategia dell'adozione sociale al fine di arginare i processi 
di emarginazione ed esclusione ;implementare le attività di gruppo per minori in 
difficoltà o a rischio di devianza , prevedendo possibilità di sostegno individualizzato e 
filtro verso i servizi specializzati mediante l'attuazione di laboratorio 

 CONTRO I BULLI FACCIAMO STRADA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONTRO I BULLI FACCIAMO STRADA

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete ha l'obiettivo di creare un giusto mix di esperienze e attività svolte a favore dei 
minori anche aventi come tema il bullismo e cyber bullismo .Le scuole daranno 
priorità d'accesso agli alunni che vivono situazioni di chiaro disagio familiare o che 
risultino in casi di bullismo e cyber bullismo come vittime di bullo. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE NEOASSUNTI

Laboratori formativi in presenza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti neo-assunti

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SISTEMA INFANZIA

Laboratori in presenza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 DEBATE

Laboratori formativi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

140



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CASORIA 4 IC PUCCINI

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PON FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Moduli formativi on line

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete MIUR

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR

 SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Attività in presenza sulla somministrazione dei farmaci

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti e il personale ATA

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•
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Formazione di Scuola/Rete ASL

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASL

 FORMAZIONE INCLUSIONE

Moduli di formazione in presenza sulla certificazione diagnosi funzionale, profilo dinamico 
funzionale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 MANOVRE DI DISOSTRUZIONE INFANTILE

Laboratorio in presenza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CLIL/EMILE "OLTRE NAPOLI NORD-OVEST

Formazione per ottenere certificazione B2 e avviare CLIL nella scuola primaria

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 PNSD

Formazione sull'attivazione della G.SUITE

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 EDUCAZIONE CIVICA

Formazione sul nuovo insegnamento introdotto di Ed Civica
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Referenti per l'educazione civica

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA DELLA MATEMATICA PER LA SCUOLA PRIMARIA

Innovazione nella didattica della matematica per la scuola primaria

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti della scuola primaria

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 L'INSEGNAMENTO IN DAD, POTENZIALITÀ E NUOVE PROPOSTE

Formazione volta ad incrementare l'innovazione nell'insegnamento in DAD

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 METODO ABA

Attività di formazione per i docenti sul metodo ABA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE REFERENTI COVID

Formazione specifica MIUR per gestione casi COVID

Destinatari Referenti Covid

Modalità di lavoro On line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SICUREZZA NEOIMMESSI

Formazione obbligatoria sulla sicurezza per i neoimmessi

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro On line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE ANTINCENDIO

Formazione antincendio per i docenti in organigramma sicurezza

Destinatari Docenti in organigramma sicurezza

Modalità di lavoro On line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

La scuola dell'autonomia promuove processi di innovazione che richiedono a 
tutto il personale della scuola un aggiornamento continuo e ricorrente. La 
scuola si colloca in un contesto socio-ambientale caratterizzato da forte 
complessità e da un accentuato pluralismo di modelli e di valori per cui tutto il 
personale della scuola deve far fronte a bisogni ed aspettative non solo di 
Istruzione ma di Formazione. In questo quadro, in particolare, il docente è 
impegnato nella progettazione e realizzazione dei processi formativi.  
L'insegnante è un professionista che interviene in modo sistemico e 
sistematico, mediante itinerari didattici specifici, finalizzati all'acquisizione di 
abilità di base e di competenze. Si ritiene, quindi, che l'attività di 
aggiornamento-formazione debba articolarsi secondo priorità che rispondono 
alle nuove esigenze. Il Piano annuale di formazione e aggiornamento del 
personale docente è finalizzato all’acquisizione di competenze per l'attuazione 
di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta 
Formativa Triennale. Le priorità di formazione che la scuola intende adottare 
riflettono le Priorità, i Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di 
processo e il Piano di Miglioramento, esse sono:

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di 
base;

•

Valutazione e miglioramento;•

Inclusione e disabilità;•

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;•

Sicurezza;•

Prevenzione del disagio giovanile e del bullismo•

L’Istituto organizza in Rete con altre scuole, corsi di formazione che 
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concorrono alla formazione sulle tematiche sopra individuate. Oltre alle 
attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di 
formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di 
Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa Istituzione 
Scolastica. Si riconosce e si incentiverà la libera iniziativa dei docenti, da 
“ricondurre comunque a una dimensione professionale utile ad arricchire le 
competenze degli insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento”- nota MIUR 
prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione 
del piano triennale per la formazione del personale, la quale definisce la 
politica formativa di Istituto e di territorio, fondata sulla dimensione di rete di 
scuole.

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO

Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla 
facilitazione degli apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle 
pratiche didattiche;

•

Favorire il rinforzo della motivazione personale e della 
coscienza/responsabilità professionale;

•

Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente 
conoscenza e stima reciproca;

•

Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti 
delle discipline in vista della loro utilizzazione didattica.

•

Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali 
indicate annualmente dal MIUR e degli orientamenti strategici della politica di 
Qualità del nostro Istituto finalizzata al miglioramento continuo e si avvarrà di 
corsi organizzati dall’ USR, da altri enti territoriali o istituti, delle iniziative 
progettate dall’Istituto, autonomamente o in rete con altre scuole. Nell’ambito 
di ciascun corso proposto saranno privilegiati momenti di cornici teoriche e di 
confronto, sia pratiche laboratoriali, nonché forme di aggregazione per grandi 
aree di significato tematico affine.

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:

i corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a •
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specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli 
ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico 
decise dall’Amministrazione;
i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni 
professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi 
sopra enunciati;

•

i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;•

gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor 
esterni o interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a 
supporto dei progetti di Istituto previsti dal PTOF;

•

gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da 
obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008).

•

Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del 
servizio scolastico offerto, il Collegio favorisce iniziative che fanno ricorso alla 
formazione on-line e all’autoformazione. Le tematiche saranno inerenti ai 
bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze dell'Istituzione scolastica 
e dei docenti.

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA 
FORMAZIONE E DELLA RICADUTA NELL’ATTIVITA’ CURRICULARE

Per ciascuna attività formativa:

il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di 
realizzazione e partecipazione;

•

i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a 
disposizione dei colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il 
corso.

•

Per le iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla 
realizzazione di materiali inerenti allo specifico o alla dimostrazione del 
possesso di competenze documentate sul campo. Il D.S. accerta l’avvenuta 
formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di competenze 
acquisite” rilasciato dall’Ente formatore.

Si ricorda che la formazione deve essere certificata, cioè erogata da un 
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soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono 
automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono riportare in calce 
agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro 
l’accreditamento. Il presente Piano può essere successivamente integrato con 
altre iniziative di formazione di volta in volta proposte a livello nazionale, 
regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SEGRETERIA DIGITALE/ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE/BILANCIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Argo software

 SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Attività in presenza sulla somministrazione dei farmaci

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete ASL

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASL

 MANOVRE DI DISOSTRUZIONE INFANTILE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Laboratori in presenza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ONLUS "Le fate di Arianna"

 LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale ATA e docenti
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP Architetto Giovanni Miraglia

 PASSWEB INPS ON LINE- PROCEDURE INFORMATICHE PER PENSIONAMENTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

acquisizione competenze nuove procedure poensionistiche

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

IST Torrente - scuola polo per la formazione

 PAGO IN RETE

Descrizione dell'attività di 
formazione

acquisizione competenze nuove procedure sui pagamenti

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete SIDI

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR

 FORMAZIONE APPLICAZIONE ARGO GECODOC

Descrizione dell'attività di 
formazione

acquisizione competenze nuove procedure protocollo 
informatico

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ARGO SOFTWARE

 ARGO EMOLUMENTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

acquisizione competenze per elaborazione pagamenti PON 
e trasmissione pacchetti OIL

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Argo software

 PON FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

acquisizione competenze nuove procedure PON

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete SIDI

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR sidi

 ARGO UNIEMENS

Descrizione dell'attività di 
formazione

acquisizione competenze invio flussi uniemens-contributivo 
personale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

154



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CASORIA 4 IC PUCCINI

ARGO software

 IL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ. LA GESTIONE FINANZIARIA E QUELLA 
PATRIMONIALE. L'ATTIVITÀ NEGOZIALE E LE COMPETENZE DEGLI ORGANI INDIVIDUALI E 
CIOLLEGIALI.

Descrizione dell'attività di 
formazione

acquisizione competenze nuove procedure sul nuovo 
regolamento di contabilità

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete ANQUAP

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ANQUAP

 FORMAZIONE RISCHIO BIOLOGICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Ente formativo specializzato e accreditato dal MIUR

 FORMAZIONE SICUREZZA NEOIMMESSI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione sicurezza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ente accreditato

Approfondimento

PIANO DI AGGIORNAMENTO-FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA 

(Allegato al Piano delle Attività del Personale Ata, prot. n.7085 del 25/10/2018) 
A.S. 2018-2019 

VISTI gli art.li dal 282 al 286 del D.L. 297/1994 sull'aggiornamento del 
personale; 
VISTI gli art. 2, 3, 4 della legge n. 440 sull’istituzione del fondo per 
l’arricchimento e 

l’ampliamento dell’ Offerta Formativa e per gli interventi perequativi; 
VISTO il D.I. 326 del 12 /10/1995 sui compensi per le attività di formazione; 
VISTA la direttiva n. 202 del 16 /8/2000 sul sistema di formazione continua del 
personale 

della scuola; 
LETTO il Decreto Legislativo 165/2001-Testo Unico sul Pubblico Impiego, in 
riferimento alla materia relativa alla Formazione ed Aggiornamento del 
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Personale; 
VISTI il contratto collettivo nazionale del comparto scuola 2006-2009 Capo VI e 
il contratto collettivo nazionale integrativo sulla formazione del personale 
docente e ATA a.s. 2008-09 del 4/07/2008; 
VISTO il CCNL-Scuola triennio 2016-2018 sottoscritto il 19-04-2018; 
VISTA l’intesa definita dal MIUR e dalle OO.SS. con la quale è stato delineato il 
sistema della formazione continua del personale ATA in servizio; 
CONSIDERATA la priorità della formazione come diritto e come elemento 
fondamentale della professionalità; 
CONSIDERATA la formazione in servizio come strumento per il miglioramento 
delle 

competenze professionali e come sostegno alle innovazioni; 
CONSIDERATO che, nella fase del progressivo consolidamento dell’autonomia 
didattica, 
organizzativa e di ricerca, l’aggiornamento e la formazione in servizio del 
personale ATA 

rappresentano un supporto ed una risorsa per elevare la qualità dell’Offerta 
Formativa; 
CONSIDERATE le risultanze della rilevazione dei bisogni formativi del 
personale ATA; 
CONSIDERATI i bisogni di formazione espressi direttamente dal personale ATA; 
CONSIDERATE le attribuzioni di propria competenza in ordine alla 
formulazione di obiettivi, criteri e modalità organizzative delle attività di 
aggiornamento riguardanti il personale ATA in servizio nell'Istituto; 
SOTTOLINEATA l'esigenza di: 
• favorire, attraverso l'aggiornamento, l'adeguamento delle conoscenze 
relative allo 

svolgimento della propria mansione in 2 Piano di Formazione Ata 2018-2019 
riferimento al profilo professionale; 
• assicurare la partecipazione alla gestione della scuola con particolare 
riferimento alle 

innovazioni relative all'autonomia delle istituzioni scolastiche; 
• costruire adeguate competenze relazionali ed organizzative nei soggetti 
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impegnati nelle attività della scuola; 
• contribuire alla crescita culturale nell'ambito della propria competenza in 
relazione al 
profilo professionale; 
• formare il personale ATA sulla relazione con gli alunni in situazione di 
disagio; 
• formare il personale della scuola sulla sicurezza. 
ASSUNTI i seguenti obiettivi 
• sviluppo delle competenze professionali del personale ATA; 
• riconversione, qualificazione e sviluppo professionale del personale della 
scuola nel quadro di una gestione ottimale delle risorse e della valorizzazione 
delle competenze; 
• sviluppo delle diverse funzioni attese dall’autonomia scolastica, dal 
decentramento e dal riordino dell’amministrazione. 
CONSIDERATA l'esigenza dell’Amministrazione di accrescimento delle 
competenze di tutto il personale ATA nel settore informatico quale 
presupposto necessario per il funzionamento della strumentazione e il 
miglioramento dell'efficienza e della efficacia dei servizi; 
CONSIDERATA l'esigenza di contribuire alla crescita culturale nell'ambito delle 
competenze professionali delle varie figure del personale ATA dell' Istituzione 
Scolastica; 
CONSIDERATE le innovazioni recentemente introdotte nella scuola pubblica e, 
in particolare dalla Legge n. 107/2015; 
SENTITE le proposte del personale ATA in servizio; 
REDATTO il Piano Ata per l'anno scolastico 2018-2019 (di cui la presente viene 
considerata parte integrante e allegato), Propone al Dirigente Scolastico un 
Piano di formazione per l'anno scolastico 2018/2019 del personale ATA che 
prevede le seguenti tematiche: 
1. Segreteria Digitale / Archiviazione documentale /Bilancio 

2. La sicurezza nei luoghi di lavoro / Corsi Antincendio (formazione di base 
obbligatoria 

e/o aggiornamento) /somministrazione farmaci/assistenza alunni 
diversamente 
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abili/primo soccorso/manovre di disostruzione prima infanzia 

3. Il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari in attuazione del GDPR, 
nuovo 

Regolamento Europeo sulla Privacy (in vigore dal 25 maggio 2018) 
4. PassWeb - Inps Online - procedure informatiche per pensionamenti 
5. Aggiornamento delle competenze professionali, anche a livello tecnologico 
al fine del 
miglioramento dell'attività amministrativa scolastica (Art. 22 CCNL-Scuola 
2016- 
2018) 
A seconda della tipologia, i corsi saranno realizzati sia durante l'orario di 
servizio che fuori. I corsi che prevedono l’utilizzo di fondi saranno realizzati in 
relazione all'entità dei finanziamenti relativi al Piano Annuale 2018/2019 e/o 
alle economie maturate negli anni precedenti. Per le iniziative da realizzarsi 
internamente alla scuola, la partecipazione verrà verificata attraverso la firma 
di presenza e gli orari di impegno registrati attraverso l'uso del Registro delle 
Firme sarà certificata ai sensi della normativa vigente, attraverso la 

certificazione prevista dalla normativa vigente, con attestazione delle ore 
effettivamente svolte. Il personale ATA che intenda partecipare ad iniziative 
esterne alla scuola dovrà presentare al Dirigente scolastico una specifica 
domanda. Sarà autorizzata la partecipazione a corsi autorizzati 
dall'Amministrazione che evidenzino la coerenza con le esigenze formative, 
con gli obiettivi ed i temi indicati nelle premesse della presente proposta. In 
caso di un numero di richieste alla partecipazione ai corsi maggiore dei posti 
disponibili l’autorizzazione sarà data tenendo conto del numero di ore di 
aggiornamento già effettuate e di corsi già seguiti sullo stesso tema. La 
partecipazione ai corsi avverrà nel rispetto della Contrattazione 

Integrativa di Istituto. 
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