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CCAARRTTAA    DDEEII    SSEERRVVIIZZII  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Grazie per aver reso la scuola un luogo dove ogni mattina  
siamo entusiasti di venire. 

Grazie per aver reso lo studio una gioia.  
Grazie per avermi mostrato che valgo qualcosa.  

Grazie per avermi aiutato a scoprire ciò in cui riesco 
maggiormente, e a farlo sempre meglio. 

Grazie per aver allontanato la paura delle cose che non 
riesco a capire e per avermi convinto di potercela fare. 
Grazie per avermi convinto di essere molto meglio di 

quanto potessi mai sospettare. 
Grazie per averci dimostrato che è possibile imparare 

divertendosi. 
Grazie per aver considerato i miei errori come un mezzo  

per apprendere. 
Grazie per averci compresi, dando ad ognuno i ritmi e le 

attenzioni più adeguate”.  
                                                                                 Pam Brown 

 
 

“L’educazione non può fare a meno di quella  autorevolezza 
che rende credibile l’esercizio dell’autorità. Essa è frutto di  

esperienza e competenza, ma si acquista soprattutto 
 con la coerenza della propria vita e con il coinvolgimento 

personale,  espressione dell’amore vero.  
L’educatore è un testimone della verità e del bene.”  

 
 Lettera di Benedetto XVI  
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Dove siamo… come raggiungerci 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

BREVE PRESENTAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO  - CONTESTO  SOCIO -CULTURALE  

 La scuola è ubicata nella frazione di Santa Croce, fuori dal centro urbano di Carpi. L’edificio 
scolastico, realizzato e attrezzato in conformità alle nuove normative di sicurezza, di benessere 
ambientale “in door” (sistemi di ventilazione, isolamento termico/acustico), di fruibilità di spazi e 
attrezzature e di risparmio energetico (pannelli solari e fotovoltaici...), è adiacente al vecchio edificio e 
situato in un'ampia area verde.  

E’ dotato di spazi esterni coperti, di porticato che percorre tre lati dell’edificio, di ampia palestra, 
vari laboratori, aule luminose e ricche di colori, grandi saloni di accoglienza e di gioco.  
Gli alunni possono continuare a frequentare il parco della “vecchia” scuola, attrezzato a giochi e provvisto 
di campi sportivi.  

La realtà socio-ambientale in cui opera la scuola è quella di una città di medie dimensioni che vede  
la prevalenza di attività di tipo commerciale e terziario, nate da una tradizione industriale nel settore 
tessile e nell’attività agricola che offre prodotti pregiati.  

Tutto ciò ha generato un significativo livello economico, che è diffuso in larga parte della 
popolazione. L’Istituto si rivolge a un bacino di utenza ampio e diversificato, anche per la presenza dei 
bambini non-udenti  che provengono da tutto il territorio nazionale. 
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STORIA  E  IDENTITÀ  DELLA  SCUOLA 

 
L'Istituto Figlie della Provvidenza, fondato a Modena nel 1828 da don  Severino Fabriani, per 
rispondere alle esigenze educative dei bambini sordi, dall'anno  1952 ha una sede distaccata a S. Croce 
di Carpi. 
Dalla fine degli anni '70 è in atto un progetto di inclusione tra alunni sordi e  normo-udenti, sia a 
livello di Scuola dell'Infanzia che di Scuola Primaria.  
La Scuola, da sempre caratterizzata come centro specializzato per il pieno  recupero dei bambini 
non udenti, ha voluto perseguire la loro completa  riabilitazione anche attraverso l'integrazione 
con bambini normo-udenti. 
Con i coetanei udenti l'alunno sordo è stimolato alla comunicazione verbale e alla spontaneità dei 
rapporti; può fruire delle stesse opportunità, imparare a rapportarsi con  loro. Nello stesso tempo , 
vivendo continuamente a contatto con altri compagni sordi, evita  l'isolamento comunicativo e 
psicologico, in cui potrebbe venire a trovarsi se inserito in un  contesto esclusivamente di udenti e scopre 
di non essere un bambino con disabilità: si  trova a far parte di un gruppo che utilizza una diversa 
modalità comunicativa, quella  visiva, e a vivere "situazioni socializzanti e gratificanti che lo aiutano a 
realizzare un  considerevole adattamento alla sua diversità" a costruirsi "un’immagine di sé più  
positiva",….a crescere con "maggior maturità, responsabilità, indipendenza, socievolezza  e con reazioni 
emotive appropriate"….e, infine, ad utilizzare  un canale di comunicazione  che assolve funzioni cognitive, 
linguistiche e sociali, con competenze più vicine a quelle  dei bambini che sentono. 
Allo stesso tempo agli alunni udenti viene offerta l'opportunità di  confrontarsi, capire e 
accogliere il diverso, nella condivisione positiva delle attività  formative e delle relazioni 
quotidiane.                                       
Come Scuola Cattolica è suo compito l'elaborazione e la trasmissione della  concezione cristiana 
dell'uomo, del mondo e della storia, allo scopo di aiutare gli  alunni a trovare nella persona di 
Cristo la pienezza dei valori e risposte di senso  alla vita (cfr. Progetto Educativo di Istituto).  
E' chiamata a svolgere un servizio educativo, come dice Giovanni Paolo II nella  nota pastorale della CEI 
n.60, 1991, “volto a formare personalità giovanili, ricche di  interiorità, dotate di fo rza morale e aperte ai 
valori della giustizia, della solidarietà e della  pace, capaci di usare bene della propria libertà”.    
 
 
 

Numero complessivo degli alunni rapportato all’anno precedente  

 

Anno scolastico 
2019-2020 

Anno scolastico 
2020-2021 

Alunni iscritti 
215 

Alunni iscritti 
223 

 

SEZIONE 
NIDO/PRIMAVERA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEZIONE 
NIDO/PRIMAVERA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEZIONE 
NIDO/PRIMAVERA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
SCUOLA 

PRIMARIA 
 

n. bambini 
93  di  cui  3  con 

disabilità 

n. bambini 
93  di  cui  3  con 

disabilità 

n. 92  bambini 
   

n. alunni 
130  di cui 17 con 

disabilità 

 

 

   Rapporto  alunni  H:  alunni  normo-dotati  =  1: 8     Rapporto  alunni  H:  alunni  normo-dotati  =  1: 12 
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II  PPRRIINNCCIIPPII     IISSPPIIRRAATTOORRII    DDEELLLL''IINNTTEERRVVEENNTTOO    EEDDUUCCAATTIIVVOO  
 
 

PRINCIPI  DELLA  SCUOLA  CATTOLICA 

“Sintesi tra fede e cultura”, che si attua “attraverso l’integrazione dei diversi contenuti del sapere umano, 
alla luce del messaggio evangelico e attraverso lo sviluppo delle virtù che caratterizzano il cristiano”.  
Attuazione di una vera “comunità educativa” costruita sulla base di valori progettuali condivisi, radicati 
nella stessa appartenenza a Cristo e nel riconoscimento dei valori evangelici assunti come norme 
educative, spinte motivazionali ed insieme mete finali del percorso scolastico. 

 
PRINCIPI  ISPIRATORI  DELLA  FONDAZIONE  

La scuola attua un progetto di inclusione socio-scolastica, assumendo, come fonte di ispirazione, il 
carisma di Severino Fabriani che, attraverso l’educazione e la formazione delle bambine sorde, in u n 
clima ricco di stimoli, ne promuoveva la crescita intellettuale, umana e spirituale, rinnovando il miracolo 
di Gesù che fece udire i sordi e parlare i muti (cfr Mc 7, 37).  
Il Fabriani esprime questa sua chiamata con le parole: “Io sentii allora la vocazione del cielo, volai a 
stringere tra le mie braccia queste creature..e promisi a Dio di redimerle”, e così sottrarle all’emarginazione,  
aprirle alla conoscenza di Dio, dare loro un posto autonomo nella società”  (Cost. FdP).  
   
PRINCIPI   COSTITUZIONALI 

Continuità 
Il processo di sviluppo e di formazione deve risulta 

re graduale e continuo nel rispetto delle fasi dell’età evolutiva e dei cicli, nei quali si svolge la crescita 
anche culturale; le varianti metodologiche, proposte con la gradualità propria dei processi complessi, 
determinano lo “schema” congruo della formazione. Ciascun ordine di scuola dell’Istituto è chiamato a 
valorizzare le competenze già acquisite dall’alunno, l’effettivo grado di sviluppo e preparazione conseguiti 
e a perseguire le specificità del proprio insegnamento, attraverso l’acquisizione di conoscenze e 
competenze.  

Uguaglianza di opportunità 
La pari dignità di tutti gli alunni esige che il servizio interpreti al meglio il principio delle pari opportunità 
secondo schemi di flessibilità e di complementarità, che non mortifichino le qualità originali e che 
favoriscano i processi di condivisione e collaborazione. 

Accoglienza e inclusione 
La scuola si impegna con adeguati atteggiamenti ed azioni degli educatori a favorire l’accoglienza degli 
alunni e la collaborazione dei genitori; l’inserimento dei primi avverrà con particolare attenzione alle fasi 
iniziali ed alle situazioni di rilevante necessità. Lo stile delle relazioni privilegerà la dimensione personale, 
a salvaguardia del rispetto di ciascuno e della sua specifica situazione.  

Diritto di scelta 
I genitori hanno la facoltà di iscrivere i propri figli in una scuola di loro scelta.  

Partecipazione  
La scuola è impegnata a condividere con i genitori l’attuazione del progetto educativo. L e procedure 
saranno semplificate e le informazioni tenderanno alla completezza e tempestività. L’attività scolastica e, 
in particolare, l’orario di servizio saranno ispirati a criteri di efficienza, efficacia e flessibilità.  

Libertà di insegnamento 
Agli insegnanti è garantita la libertà di azione didattica, espressione della professionalità docente e della 
scelta dei contenuti e della metodologia in funzione degli obiettivi disciplinari, nel rispetto delle strategie 
educative definite dal Collegio Docenti. Gli stili didattici dovranno essere aperti alla varietà degli stili 
cognitivi (dalla mediazione verbale all’operatività).  
Tutti i docenti che operano nella classe sono considerati a pieno titolo corresponsabili del processo 
educativo oltre che contitolari di classe con pari diritti e doveri.  
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Personalizzazione didattica e sue condizioni 
Nel rispetto della diversità, che è alla base della Creazione, i percorsi formativi vengono personalizzati al 
fine di valorizzare le diverse potenzialità individuali. I valori della dignità personale e della convivenza 
democratica non possono essere solo “enunciati e trasmessi” dagli adulti ai minori; per risultare credibili 
devono essere con “concretezza e coerenza” testimoniati e praticati nel contesto delle relazioni fam iliari e 
scolastiche. 

Accoglienza degli alunni in difficoltà  
Il fine è quello di colmare i divari di partenza ed ampliare il campo delle attività e degli interessi dei 
discenti, accogliere ed aiutare chi fa più fatica e/o presenta le caratteristiche delle  diversità. 

 
 

PROFILO   EDUCATIVO 

 

Obiettivi  Educativi  

La Scuola, in linea con le Indicazioni Nazionali al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della 
persona, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e  dell’identità di ciascuno, si prefigge di 
sviluppare nell’alunno, al termine del proprio  percorso formativo, articolato nei due gradi di scuola 
dell’infanzia e primaria, le capacità  di:  

 riflettere ed acquisire attitudini di pensiero orientate ad accogliere la persona di Cristo e il suo 
messaggio come la pienezza dei valori, a coniugare la cultura con  la vita e la vita con la fede , ad 
apprezzare la realtà “umana” ed etico-religiosa, ad interpretare i problemi, relativi alla vita, alla 
storia, alla società alla luce della fede  cristiana e in responsabile autonomia di giudizio;  

 cogliere la bellezza e la dimensione spirituale della vita; 
 ascoltare, comunicare, collaborare con coetanei ed adulti, accogliendo ed aiutando chi fa più fatica 

e/o presenta le caratteristiche della diversità; 
 conquistare gli strumenti e le strategie che consentono di aprirsi alla cultura e alla 

consapevolezza critica della realtà: possedere le informazioni e le capacità che facilitano la 
comprensione, la rielaborazione, la comunicazione delle esperienze e la  partecipazione attiva; 
conseguire un adeguato e armonico sviluppo psicomotorio; padroneggiare i linguaggi verbali e non 
verbali; orientarsi positivamente nelle scelte di  vita;  

 maturare una propria identità connotata da sicurezza e fiducia: vivere in modo equilibrato e 
positivo gli stati affettivi, esprimere e controllare le emozioni, rendersi sensibili a quelle altrui, avere 
fiducia nelle proprie capacità e riconoscere i propri limiti;  

 maturare un buon grado di autonomia: orientarsi nei problemi e nelle difficoltà, organizzarsi, 
acquisire un metodo di lavoro (prestare attenzione, prendere appunti, utilizzare i materiali scolastici 
e di consultazione, lavorare con ordine e precisione, nel rispetto dei tempi, rielaborare in modo 
personale e verificare il proprio apprendimento); 

 rendersi responsabile e tollerante: affrontare e portare a termine gli impegni; rendersi conto della 
necessità delle regole di convivenza, accettandole e rispettandole; condividere i valori di libertà, 
rispetto, solidarietà e giustizia e perseguire  tali valori nelle proprie esperienze di vita.  

 

Scelte  Educative 

Per  raggiungere tali obiettivi ci impegniamo a: 
 porre il bambino al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi,  

relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali;  
 condividere esperienze sociali, culturali significative, in un ambiente caratterizzato da un clima di 

diffusa convivialità relazionale che comporta:  

 la realizzazione personale 
 la formazione culturale 

 la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come  parte di una 
comunità vera e propria;  

 stimolare la partecipazione degli alunni intorno agli insegnamenti di Cristo, alle esperienze di 
fede, agli esempi di vita spesa per il Vangelo; 
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 ricercare una costanza di dialogo scuola-famiglia che favorisca la fiducia, la partecipazione, la 
collaborazione, la condivisione degli obiettivi educativi;  

 ricercare con costanza il dialogo con gli alunni, che consenta loro di esprimere esperienze e 
sentimenti, che  li educhi ad ascoltare quelli degli altri, che li aiuti ad acquisire maggiore 
consapevolezza dei significati degli  avvenimenti e delle cose; 

 costruire un ambiente sereno e socializzante nella classe e nella scuola valorizzando i caratteri 
positivi di ciascuno, nel rispetto e nell’accoglienza delle diversità individuali, culturali, etniche e 
religiose;  

 pervenire alla consapevolezza della necessità delle regole e alla conoscenza dei diritti e dei 
doveri di  ciascuno in ambito scolastico ed extra scolastico;  

 aiutare l’alunno a costruire la propria identità attraverso un uso equilibrato e costruttivo sia della 
gratificazione sia del rimprovero, dimostrando sempre fiducia nelle sue capacità;  

 promuovere e sensibilizzare gli alunni alla cura e al rispetto dell’ambiente scolastico, anche 
attraverso l’individuazione e l’assegnazione di incarichi riguardanti l’organizzazione della classe, 
le attività educative e didattiche, il mantenimento dell’ordine e della pulizia;  

 assumere, come educatori e adulti, comportamenti di rispetto, coerenza, tolleranza, disponibilità e 
collaborazione. 

 
Criteri  ispiratori  della  didattica 

Le scelte educative della scuola si pongono, come obiettivo finale, la formazione unitaria del 
bambino nei suoi aspetti di identità, autonomia e competenza e offrono sollecitazioni culturali, operative 
e sociali allo scopo  di educare, istruire e formare la “persona”. Fin da due anni (sezione  
Nido/Primavera), i bambini costruiscono la loro identità, conquistano una loro autonomia e sviluppano 
le loro competenze interagendo con gli altri in un ambiente ricco e stimolante.  

La sezione Nido/Primavera e la scuola dell’Infanzia si propongono di sviluppare la dimensione 
relazionale, intellettiva e corporea, tenendo presente la diversità dei ritmi e dei tempi di maturazione di 
tutti i bambini, attraverso la trattazione di unità di apprendimento, dettate dalle Indicazioni per il 
Curricolo. 

La scuola Primaria è chiamata a predisporre i curricoli capaci di rispondere alle esigenze di 
percorsi di apprendimento e di crescita degli alunni che rispettino le differenze individuali in rapporto ad 
interessi, capacità, ritmi, stili cognitivi, attitudini, carattere, inclinazioni, esperienze precedenti di vita e di 
apprendimento. La pratica didattica mirerà a: 

1. fornire a tutti uguali opportunità di apprendimento  
2. elevare gli standard di apprendimento   
3. contenere il rischio di insuccesso scolastico 

Le docenti della sezione Nido/Primavera, della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria sono 
responsabili della qualità delle attività educative e s’impegnano a garantire l’adeguatezza culturale e 
formativa, intesa come graduale assunzione di sistematicità e di formalizzazione del sapere da parte degli 
alunni. Pertanto: 

 Individuano ed elaborano gli strumenti per garantire la continuità fra le due scuole, al fine di  
promuovere l’armonico sviluppo della personalità degli alunni.  

 Nella scelta dei libri di testo e della strumentazione didattica, assumono come criteri di riferimento   la 
validità culturale, l’aggiornamento, la funzionalità educativa, con particolare rispondenza alle esigenze 
dei singoli e delle famiglie.  

La distribuzione degli insegnamenti e delle attività di studio, nell’arco della settimana didattica, avviene 
con criteri di equità non solo dei saperi ma degli stili della comunicazione didattica, al fine di 
ottimizzare il processo d’apprendimento nelle sue singole fasi (insegnamento, rinforzo, 
ristrutturazione, potenziamento ed espansione), senza trascurare le azioni personalizzate di sostegno, 
mirate all’adeguamento dell’autostima di ciascun alunno.  

    Nell’assegnazione dei compiti per casa, della cui utilità si esprime conferma, ogni docente opera      con 
coerenza nel progetto di classe, tenendo conto delle esigenze della fase evolutiva dei bambini.  

    La relazione docente-alunno è improntata a serenità, positività ed empatia ma, al tempo stesso, deve 
garantire motivazione, consapevolezza di regole e ritmi, controllo del comportamento, sia dei singoli 
che del gruppo, in modo da produrre sinergie positive ed efficaci.  
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CORRESPONSABILITÀ SCUOLA- FAMIGLIA 

  

I rapporti Insegnanti – Alunni - Genitori comportano un impegno reciproco, basato sui principi ispiratori 
della scuola cattolica e del P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa), in un ambito di diritti-doveri che ciascuna 
componente è tenuta a rispettare; in particolare:  
i Docenti, oltre ai diritti di natura contrattuale, sanciti dal contratto collettivo nazionale di lavoro Agidae, 
godono della libertà d’insegnamento, della formazione continua in servizio e dell’aggiornamento 
culturale.  
I docenti sono tenuti a: 
 progettare e redigere collegialmente il Piano dell’Offerta Formativa;  
 attenersi al curricolo disciplinare nella pratica educativo-didattica dell’insegnamento;  
 esprimere coerenza nella scelta dell’intervento didattico e della metodologia;  
 illustrare alle famiglie le scelte educativo- didattiche  
 motivare ed esplicitare le modalità della verifica dell’apprendimento, i criteri e i descrittori della 

valutazione. 
 
Gli alunni hanno diritto: 
 a una scuola organizzata e gestita in conformità alle esigenze formative proprie dell’età e della 

specificità della persona;  
 alla tutela e alla valorizzazione dell’identità personale, culturale, etnica e religiosa;  
 a un’educazione fondata sul rispetto dei diritti fondamentali della persona per una convivenza 

civile e solidale; 
 alla qualità del servizio d’istruzione in vista dell’autonomia personale e della cittadinanza;  
 alla trasparenza non solo delle proposte, ma anche dei criteri e delle forme della verifica e della 

valutazione. 

Mentre si impegnano a rispettare l’ispirazione cristiana della scuola cattolica, anche nelle proposte di 
iniziative religiose, agli Alunni si chiede:  
 di rispettare e valorizzare la propria e altrui personalità; 
 di rendersi disponibili a collaborare all’azione formativa loro rivolta mediante la frequenza 

assidua e l’impegno costante alle attività di studio;  
 di sottoporsi alle verifiche del percorso d’apprendimento e alle valutazioni del processo 

formativo; 
 di partecipare alla vita della scuola nelle sue manifestazioni, evitando ogni forma di pregiudizio o 

emarginazione, rispettando il Regolamento interno  e considerando il patrimonio della scuola 
come bene comune. 

 
I genitori hanno diritto di: 
 conoscere l’opera formativa espressa dal P.O.F.; 
 esprimere pareri e proposte in ambito culturale; 
 essere ascoltati in merito al percorso formativo dei figli;  
 partecipare attivamente alla vita degli organi collegiali.  

 
Agli stessi si chiede di: 
 condividere l’ispirazione, la solidarietà e le linee organizzative del progetto educativo;  
 essere presenza viva nella condivisione delle responsabilità educative riguardanti i figli e il 

gruppo classe di inserimento, che non si esauriscono nei pur importanti aspetti dell’istruzione;  
 astenersi da atteggiamenti di sola rivalsa verso l’operato dell’istituzione, nella consapevolezza che 

l’interesse formativo dei figli è l’elemento condiviso ed esige concrete proposte di miglioramento;  
 contribuire alla vita degli organi di rappresentanza democratica e delle associazioni 

rappresentative.  
 
È essenziale che il contratto formativo non sia considerato come ambito di rapporti formali ma di 
interesse condiviso, in quanto l’educazione è azione complessa e integrata; la conoscenza e 
l’ascolto reciproci rappresentano le condizioni per la migliore sinergia fra ambienti d istinti 
(scuola-famiglia), ma ugualmente finalizzati alla formazione umana e civile. 
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PATTO  EDUCATIVO E DI CORRESPONSABILITÀ  
 

 
 
La  scuola  si  impegna  a: 

 attuare un curricolo adeguato alle esigenze educative di vostro figlio  
 favorire la trasmissione critica delle conoscenze e delle acquisizioni culturali  
 far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare con sicurezza i nuovi 

apprendimenti  
 instaurare relazioni positive e sviluppare il senso di responsabilità  
 promuovere rapporti interpersonali positivi fra alunni e insegnanti stabilendo regole certe e 

condivise 
 non screditare l’operato dei colleghi in presenza di alunni e genitori  
 informarvi e rendervi partecipi delle problematiche riguardanti la scuola in generale e dei processi 

evolutivi di vostro figlio  
 fornire a vostro figlio un ambiente sicuro e sereno 
 assicurare che vostro figlio raggiunga il massimo del suo potenziale all’interno della comunità 

scolastica 
 rispettare e far rispettare il regolamento dell’istituzione scolastica.  
 
 
 FIRMA 
                                                                                                                  Martani   Maria 
 

Noi  genitori  ci  impegniamo  a:  

 far frequentare la scuola regolarmente a nostro figlio e a fargli rispettare l’orario  
 impartire ai figli le regole del vivere civile dando importanza alla buona educazione, al rispetto degli 

altri e delle cose di tutti 
 controllare quotidianamente il materiale necessario, le comunicazioni e l’esecuzione dei compiti  
 sostenere nostro figlio nello studio e nell’esecuzione dei compiti assegnati  
 partecipare agli incontri formativi e/o organizzativi promossi dalla scuola  
 non screditare in presenza dei figli i docenti e l’istituzione scolastica in genere  
 interessarci attivamente a ogni aspetto della vita scolastica di nostro figlio 
 incoraggiare nostro figlio a essere indipendente e responsabile.  

      

 FIRMA 

                                                                                                     ------------------------------------ 
 

Io  alunno  mi  impegno  a: 

 conoscere e rispettare le regole della scuola  
 usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni e del 

personale 
 portare tutto il materiale necessario per la giornata e averne cura  
 fare del mio meglio nell’eseguire i compiti assegnati in classe e a casa  
 comportarmi bene, essere educato e gentile con tutti, nel rispetto delle diversità  
 non mettere in pericolo la sicurezza propria e quella degli altri 
 accettare e rispettare le difficoltà e gli errori dei compagni  
 amare la mia scuola, rispettare il suo patrimonio, tenerla pulita e in ordine.                                           

                                                                                                             

 FIRMA 
 
                                                                                 --------------------------------------
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PIANO  dell’OFFERTA  FORMATIVA 
(P.O.F.) 

 
ORGANIZZAZIONE   GENERALE   DELLA   SCUOLA 

 
 
L’Organico d’Istituto è definito secondo le finalità e le caratteristiche specifiche della scuola, 
della continuità educativo–didattica e della competenza di ogni singolo insegnante. 
 
 

 

Organigramma 
 

Presidente  Gestore:. Verucchi Giuseppe – Vescovo Emerito 

 

Coordinatrice  delle  Attività  Educative – Didattiche:  Martani Maria  

 
Vice Coordinatrice: Wijesekera Debora 

 
Insegnante  Vicaria: Grimaldi M. Antonietta 

 
Segretaria, responsabile privacy e rappresentante dei lavoratori: Wijesekera Debora 

 

Responsabile Covid: Martani Maria 

Commissione Covid: Verucchi Giuseppe(DDL), Pullin Bruno(RSPP), Dott.ssa Monduzzi (Medico 

competente), Wijesekera Debora (RLS), Galli Margherita (insegnante scuola Primaria),  

Nasi Cecilia ( insegnante scuola dell’infanzia),  

Martani Maria (coordinatrice attività educative e didattiche) 

 
Segretaria  Amministrativa: Mossini Claudia (059/5966729) 

 

Docenti  Scuola  dell’Infanzia:  Brancolini Chiara (supplente Malaguti Valentina), Martinelli Teresa,  

Nasi Cecilia,  Pacchioni Saide,  Rota Paola, Verbini Emanuela 

Docenti  Scuola  Primaria:  Andreoli Sara,  Bagnoli Agnese, Bianco Tonia,  Cantuti Chiara, Cortelletti 

Lorenza, De Cesare Cecilia,  Ferrarini Elisabetta, Fornaciari Sara, Galli Margherita, Grimaldi M. 

Antonietta, Lodi Agnese,  Magnani Francesca, Magnani Serena, Melloni Federica,  Severino Daniela, 

Wijesekera Debora 

Educatrici Scuola dell’Infanzia e Primaria:  Bergamini Giulia, Franzoni Sara, Luppi Martina, 

Montanari Cristina 

 
Presidente  del  Consiglio  d’Istituto:  Arletti Marco  

 
Vice presidente  del  Consiglio  d’Istituto:  Garuti  Marcella  
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SEZIONI - CLASSI - NUMERO ALUNNI - RICEVIMENTO GENITORI 

Sezione Nido/Primavera e Scuola dell’Infanzia 

 

SEZIONI BAMBINI  ISCRITTI ORARIO 

Sezione Nido/Primavera N.° 12  

Dal lunedì al venerdì con  
ingresso dalle ore 8.30 

Uscita antimeridiana ore 13.00 
uscita pomeridiana ore 16.00 

 

3 anni N°  24 Dal lunedì al venerdì, 
 dalle 8.30 alle 16.00, 

 con possibilità di  
accogliere i bambini  

dalle 7.45  

 

4 anni N° 27  

5 anni N° 29    

 

Orario   delle   attività   della sezione Nido/Primavera e della  Scuola   dell’Infanzia 
 

 
Scuola Primaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scuola Primaria 

 

CLASSI ALUNNI ISCRITTI TOTALE ALUNNI 131 

1ª A 
1ª B 
1ª C 

 
 
 

1 

 2  
15 (di cui 1 h) 

16 

33 
 

2ª A 
2ª B 

 1 
23 (di cui 1 h) 

24 

3ª A 
3ª B 

 2 
15  

17 

4ª A 
4ª B 

4 
26 (di cui 2 h) 

30 

5ª A 
5ª B 

 1 
25 (di cui 3 h) 

26 

 

Orario delle attività didattiche: 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì)  
 

28 ore settimanali 
5 mattine dalle 8.30 alle 12.30 

4 pomeriggi dalle 14.00 alle 16.00 
Classi 1ª e 2ª   
sezione B e C 

30 ore settimanali 
5 mattine dalle 8.30 alle 12.30 

5 pomeriggi dalle 14.00 alle 16.00 
Classi 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª sezione A 

Classi 3ª ,4ª ,5ª sezione B  

 
Tempo mensa e pausa di socializzazione 242,5 ore annue (7,5 ore settimanali) 

7.45 –   8.45 entrata - accoglienza 
8.30 –   9.00 attività di socializzazione e merenda 
9.00 – 11.20 attività didattica 
11.30 – 12.00  pranzo 
12.00 – 14.00  attività ricreative e di socializzazione 
 prima uscita 
13.00 – 15.15 riposo pomeridiano 
15.15 – 15.45 merenda 
15.45 – 16.00 seconda uscita 
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SCUOLA – FAMIGLIA – TERRITORIO 

 
Accoglienza - Continuità tra scuola dell’Infanzia e scuola Primaria  

 
Al fine di garantire la continuità tra i vari ordini di scuole, si realizzano incontri fra docenti per:  
   scambi di informazioni sugli alunni 

   scambi e confronti sulle progettazioni 
   promozione di iniziative comuni 

Nel nostro Istituto si possono individuare  momenti significativi per la continuità:  

 continuità tra Asilo nido e Scuola dell’Infanzia: si invitano i bambini iscritti con le loro educatrici a 
trascorrere una mattinata con i bambini dei tre anni.   

 Incontro insegnanti uscenti di classe quinta della scuola primaria con gli insegnanti dell’ultimo 
anno della scuola dell’infanzia per il passaggio delle informazioni, utilizzando e consegnando alle 
future insegnanti di prima anche la scheda predisposta dal collegio dei docenti dei due ordini.  

 Incontro insegnanti uscenti di classe quinta con gli insegnanti della scuola secondaria di primo 
grado presentazione e sintesi globale di ciascun alunno.  

 Incontro del Dirigente Scolastico con i genitori dei  nuovi alunni iscritti (sia della scuola   
dell’infanzia sia della scuola primaria per la presentazione del P.O.F.). 

 I bambini dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia trascorrono una giornata insieme alla  classe 
quinta, alle loro insegnanti e alle future maestre per una reciproca conoscenza, per prendere 
“confidenza” con l’ambiente scolastico e per vivere l’esperienza della scuola Primaria scandita nei 
suoi ritmi. In questo modo i più piccoli potranno trovarsi a loro agio e nello stesso tempo i più 
grandi si sentiranno responsabilizzati. 
In tale occasione si progettano attività che favoriscano l’accoglien za e il graduale   inserimento. 

 

Rapporto scuola- famiglia 

Una scuola, che si propone come servizio pubblico, non può prescindere dall'identificare la 
propria utenza, dal rappresentarne i bisogni, dal riconoscerne i diritti, dal sollecitarne ed accoglierne  
le proposte. 
La famiglia entra nella scuola quale rappresentante dei bambini e come tale partecipa al contratto 
educativo condividendone responsabilità e impegni, nel rispetto reciproco di competenze e ruoli.  
E' compito dell'istituzione scolastica: 

 formulare le proposte educative e didattiche,  
 fornire, in merito ad esse, informazioni chiare e leggibili,  
 valutare l'efficacia delle proposte,  
 rendere conto periodicamente degli apprendimenti dei singoli alunni e del loro progredire in 

ambito disciplinare e sociale, 
 individuare le iniziative tese al sostegno e al recupero dei soggetti in situazione di disabilità, 

svantaggio, disagio, difficoltà; esplicitarne le modalità, la frequenza, la durata.  

L'informazione viene attuata in due modi:  

 il momento assembleare che risponde alle esigenze di dibattito, di confronto e di proposte su 
tematiche relative alla situazione educativo- didattica della classe; 

 il colloquio individuale per la raccolta di tutte le conoscenze necessarie all'elaborazione del 
profilo del bambino, per comunicare, in un clima disteso e nei modi più accessibili, la 
situazione socio-affettiva e conoscitiva dell’alunno e per costruire, con le famiglie, possibili 
itinerari per il superamento delle difficoltà.  

Ricevimento genitori 

 Scuola dell’infanzia: colloqui quadrimestrali.  

 Scuola Primaria: colloquio bimestrali  

Per ambedue gli ordini di scuola, previa  intesa, è possibile fissare ulteriori  incontri con le 

insegnanti al di fuori dell’orario scolastico. 
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Nella sezione Nido/Primavera e nella scuola dell'infanzia, la comunicazione scuola/famiglia, si 
realizza: 

 all’atto dell’iscrizione, con un colloquio con le singole famiglie;  
 in aprile/maggio con la convocazione assembleare dei genitori dei nuovi iscritti per far conoscere le 

insegnanti, i particolari organizzativi e di funzionamento  della Scuola, le modalità e i turni degli 
inserimenti; 

 un incontro assembleare annuale per ogni sezione allo scopo di presentare la programmazione, le 
iniziative, le uscite e la situazione della sezione;  

 alla fine dell'anno scolastico i genitori dei bambini dell'ultimo anno di scuola dell'infanzia sono 
informati, durante un colloquio, sugli obiettivi raggiunti dai loro figli e sulle notizie che verranno 
trasmesse alle insegnanti della scuola Primaria, in prospettiva di una proficua accoglienza nelle 
classi prime; 

 le insegnanti organizzano  colloqui  individuali e  assemblee con tutti i genitori, con scadenze  
temporali da stabilire in base a problemi e/o situazioni particolari delle singole sezioni e nido. Si 
rendono disponibili ogni qualvolta si verificano situazioni di particolare interesse o informazioni 
rilevanti da comunicare.  

Nella scuola Primaria è previsto un incontro assembleare ogni quadrimestre. Inoltre verranno 
convocate altre assemblee ogni qualvolta si verifichino situazioni di particolare interesse o 
informazioni rilevanti da comunicare. (es: in 1^ per il metodo scelto, in 3^ per l’introduzione allo 
studio, in 5^ per la gita di particolare importanza).  
I colloqui individuali si articolano in quattro incontri bimestrali. I docenti, inoltre, sono disponibili ad 
ulteriori incontri individuali qualora se ne presenti la necessità. 
I docenti fissano e comunicano, tramite avviso, le date dei colloqui bimestrali con i genitori degli 
alunni.   
Per brevi comunicazioni, le docenti sono presenti e a disposizione alle ore 8.20. Previa intesa e per 
validi motivi, è possibile fissare ulteriori incontri con gli insegnanti al di fuori dell’orario scolastico. 
(cfr.  Regolamento  della  scuola). 

 
Rapporto con il territorio 

 La scuola assume la collaborazione con il territorio come risorsa importante.  
Per tale ragione la collaborazione si esplica con le associazioni culturali, gli enti e le istituzioni 
comunali, provinciali, regionali e nazionali,come da elenco sotto riportato, con particolare attenzione 
alle iniziative proposte dalle associazioni che si occupano di sordi e da quelle cattoliche:  

- Adesione al “Patto intercomunale per la scuola”   
- Collaborazione con AIES ,  FISM e AGIDAE 
- Condivisione di progetti con altre Scuole dell’Infanzia paritarie  
- Rapporti con ASL e specialisti per alunni in difficoltà  
- Collaborazione con i tecnici della protesizzazione (Amplifon)  
- Partecipazione a iniziative diocesane 
- Collaborazione e consulenza di esperti  
- Adesione a proposte dell’Unione dei Comuni  Terre d’Argine: Teatro per Ragazzi; Centro di 

Educazione Ambientale; Attività di laboratorio e visite a musei e mostre, ludoteca, biblioteca, 
videoteca, fonoteca  

- Collaborazione con i vigili urbani e la pattuglia Protezione Civile  
- Visite guidate per la conoscenza del territorio e dell'ambiente naturale  
- Partecipazione a concorsi 
- Attività sportive con il Centro Sportivo Italiano 

 
Riconoscimento regionale Emilia Romagna 

 Dall'anno scolastico 2011/2012, con determinazione n. 6709 del 7/06/2011 della 
Responsabile del Servizio Istruzione e Integrazione fra i Sistemi Formativi della Regione Emilia -
Romagna, di cui alla DGR n. 262/2010 come modificata dalla DGR n. 2185/2010” ,  la scuola è 
riconosciuta come “Centro di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome dell'Emilia 
Romagna... E’ accreditata per l’accoglienza di tirocinanti per tirocinio di  sostegno.            
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COMPLE SSO  DE LLA  SCUOLA  E   SE RVIZI  
 

 
Scuola dell'Infanzia- Nido/Primavera 

 
 
 
 
 
 
 

Scuola Primaria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spazi comuni 
 

 
 
 
 
 
 
 

 PIANO TERRA 

- 1 atrio per l'accoglienza e le attività ricreative  
- 1 ambulatorio audiometrico per il controllo periodico delle protesi  
- 5 aule per gli alunni udenti 
- 3 aule speciali 
- 5 servizi igienici  
- 3 vani tecnici 
- 3 vani scala 
- 3 ingressi laterali e uno centrale; sei uscite di sicurezza 
- 2 spazi esterni coperti e porticato che percorre la lunghezza dell'edificio 
- 1 sala mensa con sei uscite di sicurezza  
- 1 cucina interna per la preparazione dei pasti  
- 1 ampio parco attrezzato e area verde che circonda la scuola  
 
  PRIMO PIANO 

- 1 presidenza 
- 1 biblioteca per la consultazione e il prestito di libri per alunni e insegnanti  
- 1 segreteria  
- 1 sala insegnanti 
- 3 aule speciali e/o per il recupero individualizzato  
- 1 ambulatorio per l'intervento logopedico individualizzato – alunni sordi 
- 4 laboratori di cui uno di scienze e musica, uno di attività espressive, uno di  
   informatica, uno di educazione cognitivistico-operazionale 
- 1 aula video proiezioni 
- 5 servizi igienici  
- 1 palestra con gradinate, spogliatoi con servizi igienici e ambulatori  
- 4 uscite di sicurezza  
 

- 2 ingressi con spazi esterni coperti  
- 1 spazio ricreativo, salone  
- 4 sezioni con relativi servizi 
- 1 sezione nido/primavera 
- 1 parco attrezzato per la sezione nido-primavera e un ulteriore spazio verde per       
la scuola dell'Infanzia 

- palestra 
- mensa 
- laboratori  
- biblioteca 
- ambulatorio per l'intervento logopedico individualizzato – alunni sordi 
- ambulatorio audiometrico per il controllo periodico delle protesi  
- spazi esterni coperti e porticato che percorre la lunghezza dell’edificio  
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PERSONALE   DELLA  SCUOLA  

 

 

SERVIZI 

 Entrata anticipata degli alunni, a richiesta delle famiglie. 
 Merende per i bambini del Nido/Primavera e della Scuola dell’Infanzia.  
 Mensa per tutti gli alunni con pasto preparato nella cucina interna alla scuola.  
 Riposo pomeridiano, a richiesta, per i bambini del Nido/Primavera  
 Tempo prolungato per la scuola dell’infanzia (sospeso nel periodo della pandemia) 
 Servizio di pullman, messo a disposizione dal Comune per l’uscita pomeridiana di tutti gli 

alunni interessati. 
 Logopedia  
 Esami audiometrici e controlli frequenti  da parte di tecnici della protesizzazione per i 

bambini non udenti. 
 Consulenza e collaborazione continuativa di esperti: neuropediatra, logopedista, 

audioprotesista, otorino e audiometrista.    

PERSONALE DOCENTE 

Nido/Primavera Scuola 
dell'Infanzia 

6 docenti, di cui 1 con il titolo di 
specializzazione per disabili,  

2 educatrice, 1 coordinatrice pedagogica 
(FISM) 

Scuola Primaria 

       16 docenti di cui: 
 1 con il titolo di specializzazione per 

disabili 
 2 con abilitazione all’insegnamento 

della lingua inglese 
 2 laureate in lingua inglese 

 1 diplomata in canto lirico  
 2 docenti abilitate all’insegnamento 

IRC 
 1 educatrice laureata in scienze e 

tecniche dello sport 
 1 educatrice laureata in scienze 

dell’educazione 
 4 insegnanti con diploma di 

differenziazione didattica Montessori  
 1 laureata in “Arte, Spettacolo e 

Immagine multimediale”  
 3 laureate in scienze della formazione 

primaria 
 

  
 

 
PERSONALE NON 

DOCENTE 

1  testista  neuro pediatra 
2  ortofonista, specializzata per i sordi  
2  audioprotesisti 
1  segretaria amministrativa 
1 aiuto- educatrice 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Scelte metodologiche 

All’interno dei “campi di esperienza”,  la scuola progetta molteplici forme di attività:  
- gioco motorio, simbolico, imitativo,individuale e di gruppo, libero e creativo per  raggiungere i 

traguardi indicati e favorire l’inclusione dei bambini sordi con gli udenti e viceversa,  
-     azioni di socializzazione, 
-     valorizzazione del fare e dell’osservare, 
-     esperienze dirette e di ricerca.  
-     esplorazione con tutti i canali percettivi.  
-     contatto con la natura, le cose e i materiali.  
 

Modalità didattiche 

La scuola organizza ed attua laboratori per gruppi omogenei in integrazione con bambini sordi, come 
spazio funzionale e come spazio di esperienza per: 

 conoscere,  
 apprendere, 
 esplorare,  
 valorizzare, 
 creare, 
 incuriosire,  
 emozionare, 
 interagire. 

 
Verifica e valutazione 

Considerata l’età dei bambini non è opportuno fare una distinzione netta tra processi di 
apprendimento, da sottoporre a verifica, e sviluppo formativo, da esprimere nella valutazione 
formativa. Entrambe le operazioni sono precedute e accompagnate dall’osservazione sistematica del 
comportamento del bambino. 

Gli ambiti prevalenti dell’osservazione sono:  
1) dimensione motoria, dell’equilibrio e dell’autonomia,  
2) ritmi e tempi di apprendimento,  
3) conversazioni e colloqui,  
4) prove semi-strutturate (disegni, schede, drammatizzazione, storie, racconti…)  
5) livelli raggiunti in relazione alle prime competenze. 
 
Gli ambiti prevalenti della valutazione sono: 
 dimensione affettivo-emotiva e relazionale, 
 sviluppo dell’autoregolazione,  
 manifestazione di consapevolezza. 

 
La documentazione 

È costituita dai prodotti del bambino, resi spontaneamente o su consegna:  
 nei singoli laboratori 
 in sezione 
 in gruppo o individualmente 
 nelle feste 
 nei momenti più significativi vissuti a scuola 
 con le fotografie 
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CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Premessa 

“ I bambini sono il nostro futuro e la ragione più profonda per conservare e migliorare la vita comune 
sul nostro pianeta. Sono espressione di un mondo complesso e inesauribile di energie, potenzialità, 
sorprese e anche di fragilità che vanno conosciute, osservate e accompagnate con cura, studio, 
responsabilità e attesa. Sono portatori di speciali e inalienabili diritti , codificati intenzionalmente, che 
la scuola per prima è chiamata a rispettare” (Dalle Indicazioni Ministeriali 2012). 

 
a) IL SE' E L'ALTRO 

 
Competenze in uscita ai 5 anni 

 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 famigliare, conosce le 
tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 

Sezione Obiettivi di apprendimento/abilità da conseguire 

 

3 anni 

1. Giocare in modo autonomo. 
2. Partecipare ai giochi e alle attività proposte. 
3. Conoscere ed adeguarsi ad alcune semplici regole 

di gioco. 
4. Conoscere e accettare i comportamenti corretti. 

5. Accettare serenamente il distacco 
dalla famiglia. 

6. Esprimere i propri bisogni. 
7. Rispettare l'altro da sé . 

 

 

 

4 anni 

 

 

1. Dimostrare interesse verso le attività proposte. 
2. Rispettare le regole basilari di convivenza. 
3. Comprendere la necessità di norme che regolano 

la vita di gruppo. 
4. Accettare la condivisione di giochi e materiali. 
 

5. Effettuare scelte in base alle proprie 
preferenze. 

6. Esprimere curiosità attraverso 
domande. 

7. Controllare i propri stati d'animo per 
tradurli in comportamenti adeguati 
alla vita di gruppo. 

8. Prendere coscienza della propria 
storia personale e famigliare. 

9. partecipare alle tradizioni della 
famiglia e della comunità di 
appartenenza. 

 

 

5 anni 

 

 

1. Collaborare con adulti e compagni. 
2. Interiorizzare le principali regole di convivenza. 
3. Partecipare attivamente e correttamente al gioco 

e alle attività di gruppo. 
4. Eseguire giochi e compiti in modo corretto. 
5. Condividere spazi, oggetti e giochi. 
6. Esprimere commenti su fatti concreti e noti. 

7. Riconoscere uguaglianze e differenze 
tra sé e gli altri. 

8. Riferire e denominare i 
comportamenti della propria 
famiglia. 

9. Esprimere emozioni e sentimenti. 
10. Conoscere la propria storia personale 

e famigliare. 
11. Accettare il proprio turno  nelle 

conversazioni. 
12. Adattare il proprio comportamento in 

base alla situazione. 



 

18 

 

Competenze in uscita ai 5 anni 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi ascolta. Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità 
culturali, su ciò che è bene e male, sulla giustizia e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri 
diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

Sezione Obiettivi di apprendimento/abilità da conseguire 

3 anni 

1. Relazionarsi con gli adulti di riferimento. 
2. Dialogare con i compagni 
3. Ascoltare e comprendere semplici racconti. 
4. Porre domande su eventi ed episodi. 
5. Riconoscere gli oggetti personali da quelli dei 

compagni 

6. Riconoscere ed esprimere la diversità 
di genere. 

7. Sviluppare un senso di appartenenza 
alla comunità. 

8. Accostarsi in modo positivo alla diversità. 
 

4 anni 

1. Interagire con adulti e coetanei. 
2. Ascoltare, comprendere, rispondere e porre 

domande. 
3. Interiorizzare le principali regole di convivenza e 

di carattere morale. 

4. Distinguere comportamenti (buoni e/o 
cattivi) e dare un giudizio in base a regole 
morali e sociali. 

5. Instaurare rapporti positivi con adulti 
e compagni. 

5 anni 

1. Controllare i propri stati d'animo per tradurli in 
comportamenti adeguati alla vita di gruppo. 

2. Partecipare ed intervenire nelle proposte 
didattiche. 

3. Assumere incarichi di responsabilità e portarli a 
termine. 

4. Ascoltare con interesse e porre domande su 
fatti e temi esistenziali, di carattere sociale, 
morale e religioso. 

5. Cercare di capire le azioni e i 
sentimenti degli altri. 

 
 
Competenze in uscita ai 5 anni 

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza 
ed autonomia negli spazi che gli sono famigliari, modulando progressivamente voce e movimento 
anche in rapporto con gli altri e le regole condivise. 

 
Sezione Obiettivi di apprendimento/abilità da conseguire 

3 anni 
1. Prendere coscienza dello scorrere del 

tempo attraverso le routine della 
giornata. 

 

2. Orientarsi nello spazio circostante. 
3. Comprendere concetti, cambiamenti e caratteristiche 

temporali (prima-dopo; giorno-notte). 

 

 
 

4 anni 
 

 

 

1. Cogliere e riconoscere le trasformazioni 
temporali. 

2. Orientarsi nella scuola e muoversi in essa 
con disinvoltura. 

3. Conoscere i principali indicatori 
temporali e spaziali (aperto-chiuso; 
dentro-fuori; sopra-sotto). 
 

4. Descrivere le proprie azioni della giornata nel 
rispetto della successione temporale e 
utilizzando gli indicatori temporali e spaziali. 

5. Osservare e riconoscere le caratteristiche 
principali delle stagioni attraverso 
l'esplorazione dell'ambiente circostante 

6. Rispettare coetanei ed adulti, le regole e gli 
ambienti. 

 

 

5 anni 
 

 

1. Cogliere e riconoscere le trasformazioni 
temporali. 

2. Orientarsi nella scuola e muoversi in essa 
con disinvoltura. 

3. Conoscere i principali indicatori 
temporali e spaziali (prima-dopo; aperto-
chiuso; dentro-fuori; sopra-sotto). 

4. Individuare relazioni di causa-effetto. 

5. Descrivere le proprie azioni della giornata nel 
rispetto della successione temporale e 
utilizzando gli indicatori temporali e spaziali. 

6. Osservare e riconoscere le caratteristiche 
principali delle stagioni attraverso 
l'esplorazione dell'ambiente circostante. 

7. Rispettare coetanei ed adulti, le regole e gli 
ambienti. 

 



 

19 

 

 
 
Competenze in uscita ai 5 anni 

 Riconoscere i più importanti segni della cultura e del territorio,le situazioni, i servizi pubblici,il 
funzionamento delle piccole comunità e della città 

Sezione Obiettivi di apprendimento/abilità da conseguire 

 

3 anni 

1. Partecipare emotivamente a diverse 
manifestazioni della scuola e della 
società. 

2. Riconoscere alcuni monumenti e le loro 
principali funzioni (chiesa; castelli; 
teatro; trasporti pubblici). 

3. Vivere e conoscere la cultura e le 
caratteristiche della campagna in cui è 
collocata la scuola. 

 

4 anni 

1. Partecipare con interesse alle festività 
più note (Natale; Pasqua) 

2. Conoscere la scuola nelle sue funzioni. 

3. Conoscere i monumenti più significativi della 
città. 

4. Vivere e conoscere la cultura e le caratteristiche della 
campagna in cui è collocata la scuola. 

 

5 anni 

 

1. Conoscere il significato del Natale e della 
Pasqua e i periodi che li precedono. 

2. Conoscere la scuola nelle sue funzioni, i 
suoi gradi e i suoi servizi 

3. Esplorare la città e scoprire i monumenti 
più significativi. 

4. Apprezzare l'arte, la bellezza e la cultura. 
5. Vivere e conoscere la cultura e le 

caratteristiche della campagna in cui è 
collocata la scuola. 

 

 
b) IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

Competenze in uscita ai 5 anni 

 Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a 
scuola. Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

Sezione Obiettivi di apprendimento/abilità da conseguire 

3 anni 

1. Conseguire l'autonomia nelle diverse 
situazioni: a tavola, in bagno, in sezione. 

2. Conoscere e denominare le principali 
parti del corpo. 

3. Possedere i principali schemi motori (camminare; 
correre; salire e scendere le scale). 

4. Compiere passi e posture nel rispetto di un 
ritmo binario. 

 

 

4 anni 
 
 
 

1. Conoscere e muoversi in base a locativi 
spaziali indicati (davanti; dietro;  sopra; 
sotto). 

2. Rappresentare lo schema corporeo in 
modo comprensibile. 

3. Eseguire correttamente le regole di un 
semplice gioco motorio. 
 

4. Muoversi spontaneamente e in modo guidato 
in base a suoni, rumori, musica e indicazioni. 

5. Combinare in modo coordinato due o più azioni 
motorie (correre-camminare; saltare-strisciare). 

6. Eseguire semplici coreografie 
7. Controllare gli schemi motori di base statici e 

dinamici. 

 

 
5 anni 

 

 

 

1. Distinguere destra e sinistra in 
relazione al proprio corpo e a percorsi 
indicati. 

2. Eseguire movimenti in base a suoni e 
rumori. 

3. Muoversi nello spazio in modo sciolto e 
consapevole. 

 

4. Coordinare i propri movimenti nell'ambito di 
coreografie di gruppo. 

5. Sperimentare, con il corpo, diverse forme di 
espressione non verbale. 

6.  Utilizzare correttamente lo spazio-foglio 
7. Acquisire buona coordinazione oculo-manuale. 
8. Padroneggiare la motricità fine della mano. 
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Competenze in uscita ai 5 anni 

 Prova piacere e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, 
anche nell'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 e nella comunicazione espressiva. 

Sezione Obiettivi di apprendimento/abilità da conseguire 

3 anni 

1. Acquisire un'adeguata coordinazione 
nei movimenti. 

2. Muoversi da soli o in gruppo in modo 
spontaneo e/o guidato. 

3. Muoversi in base a stimoli sonori. 

4. Conoscere le posizioni del corpo. 
5. Conoscere l'uso delle principali parti del 

corpo. 
6. Eseguire con il corpo semplici comandi. 

4 anni 

1. Acquisire un'adeguata coordinazione 
nei movimenti e rafforzare la 
padronanza del proprio comportamento 
motorio nell'interazione con l'ambiente 
e con gli altri. 

2. Essere in grado di prevedere ed evitare 
pericoli per sé. 

3. Interagire con i coetanei manifestando la 
gioia nel giocare insieme. 

4. Percepire i limiti dello spazio. 

5 anni 

1. Sapere controllare gli schemi dinamici e posturali 
di base e saper adattarli ai parametri spazio 
temporali dei diversi ambienti. 

2. Utilizzare piccoli attrezzi in modo 
appropriato (palla; corda). 

3. Essere in grado di prevedere ed evitare 
pericoli per sé e per gli altri. 

4. Conoscere i limiti del proprio corpo. 
5. Avere coscienza del proprio corpo quale strumento 

per interagire con l'ambiente e con gli altri. 

 
c) IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

Competenze in uscita ai 5 anni 

 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente. Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e 
altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le 
potenzialità offerte dalle tecnologie. Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo(teatrali, 
musica, visivi, di animazione...). 

 
Sezione Obiettivi di apprendimento/abilità da conseguire 

3 anni 

1. Percepire e denominare i colori 
principali. 

2. Riconoscere i colori fondamentali. 
3. Esprimersi con linguaggi differenti. 

 

4. Disegnare spontaneamente e/o su richiesta 
5. Riprodurre semplici ritmi. 
6. Esprimersi utilizzando la voce, il gesto, il 

disegno. 

4 anni 

1. Associare i colori ai vari elementi della 
realtà. 

2. Utilizzare diverse tecniche espressive e 
diversi materiali. 

3. Conoscere e denominare i colori 
fondamentali e derivati. 
 

4. Esprimersi attraverso diverse tecniche 
decorative. 

5. Eseguire sequenze ritmiche. 
6. Utilizzare creativamente strumenti e 

materiali. 
7. Esplorare con i sensi i materiali. 
8. Sperimentare tecniche diverse. 

 

 
5 anni 

 

1. Conoscere l'origine dei colori derivati. 
2. Osservare e analizzare, conoscere e 

interpretare la realtà esprimendosi 
attraverso diverse tecniche espressive. 

3. Sviluppare senso estetico. 

4. Osservare con attenzione e descrivere 
immagini e/o dipinti. 

5. Usare i colori in modo realistico e creativo. 
6. Sviluppare il senso del bello e la conoscenza 

dell’altro attraverso l’utilizzo creativo della 
voce, del gesto, delle esperienze grafico-
pittoriche. 
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Competenze in uscita ai 5 anni 

 Sviluppa interesse per l'ascolto della musica e per la fruizione dell'opera d'arte. Scopre il linguaggio 
sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando la voce, il corpo e gli 
oggetti. Esplora e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche simboli di una notazione informale per codificare i 
suoni percepiti e riprodurli. 

Sezione Obiettivi di apprendimento/abilità da conseguire 

3 anni 
1. Eseguire semplici giochi ritmici 
2. Produrre suoni utilizzando semplici strumenti. 
3. Accompagnare una melodia con 

semplici movimenti del corpo. 

4. Conoscere suoni e rumori famigliari. 
5. Discriminare silenzio e rumore, ritmi lenti e 

veloci, movimento e staticità. 

4 anni 

1. Intonare melodie individualmente e in 
gruppo. 

2. Eseguire sequenze ritmiche. 
 

3. Discriminare sonorità del corpo e sonorità dell'ambiente 
4. Ascoltare e riprodurre musiche e canzoni 
5. Percepire, ascoltare, discriminare i suoni 

all’interno di contesti significativi 

 

5 anni 

 

1. Distinguere tra suoni e rumori artificiali 
e naturali. 

2. Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività 
di percezione e produzione musicale 
utilizzando la voce, il corpo e strumenti vari. 

3. Riconoscere alcuni aspetti della struttura 
sonora delle parole. 

4. Differenziare la scrittura dal disegno 
5. Apprezzare il silenzio. 
6. Esplorare le proprie possibilità sonoro-espressive. 

 
 
d) I DISCORSI E LE PAROLE 

Competenze in uscita ai 5 anni 

 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, 
fa ipotesi sui significati. Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. Sperimenta rime, 
filastrocche, drammatizzazioni, inventa analogie tra suoni e i significati. 

Sezione Obiettivi di apprendimento/abilità da conseguire 

 

3 anni 
 

1. Esprimere verbalmente i propri bisogni 
2. Acquistare fiducia nelle proprie capacità 

di scambi comunicativi con i coetanei e 
gli adulti 
 

3. Ascoltare e comprendere semplici racconti. 
4. Memorizzare nuovi vocaboli 
5. Ripetere poesie e canti 
6. Interagire con i compagni, chiedere spiegazioni. 

 
4 anni 

 

1. Usare la lingua per giocare ed 
esprimersi in modo personale e 
creativo. 

2. Verbalizzare bisogni, vissuti, esperienze, 
sentimenti ed emozioni 

3. Ascoltare, comprendere e riferire 
contenuti di narrazioni. 

4. Ampliare il proprio vocabolario. 
5. Memorizzare poesie e canti. 
6. Accompagnare una melodia con semplici 

movimenti del corpo. 
7. Sperimentare varie situazioni comunicative. 
8. Comunicare, descrivere, raccontare. 

 

 

 

5 anni 
 

 

 

 

1. Conversare e dialogare utilizzando un 
lessico adeguato. 

2. Arricchire il proprio codice linguistico 
formulando correttamente frasi di senso 
compiuto. 

3. Ascoltare, comprendere, rielaborare narrazioni. 
4. Dialogare esprimendo bisogni, opinioni 

e riferendo episodi. 
5. Descrivere immagini. 
6. Saper discriminare uditivamente le 

differenze e le somiglianze nei suoni, nelle 
lettere all'interno delle parole (belle-pelle). 

7. Memorizzare e ripetere poesie e 
filastrocche complesse. 

8. Riconoscere i suoni delle lettere dell'alfabeto 
9. Cogliere analogie e differenze nei segni grafici 
10. Riconoscere il suono iniziale della parola 
11. Creare catene associative di parole 
12. Inventare rime 
13. Raggiungere una corretta fonazione 

Accostarsi alla composizione e scomposizione 
delle parole 
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Competenze in uscita ai 5 anni 

 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti 

Sezione Obiettivi di apprendimento/abilità da conseguire 

3 anni 
1. Indagare la realtà attraverso 

l'osservazione e l'esplorazione. 
 

2. Esplorare la realtà con i sensi; osservare, 
odorare, ascoltare, toccare, gustare. 

4 anni 

1. Distinguere e descrivere elementi 
naturali e rispettare l'ambiente. 

 

2. Conoscere, osservare e intervenire sui 
fenomeni dell'ambiente circostante cogliendo 
e modificando le caratteristiche salienti. 

5 anni 
1. Cogliere le trasformazioni dell'ambiente 

naturale e interrogarsi su di esso. 
2. Conoscere gli elementi che inquinano e 

distruggono l'ambiente., 

Competenze in uscita ai 5 anni 

 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio 
per progettare attività e definire 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 comunicazioni attraverso la scrittura, incontrando 
anche tecnologie digitali e i nuovi media. 

 
Sezione Obiettivi di apprendimento/abilità da conseguire 

 
3 anni 

1. Memorizzare nuove parole 
2. Capire che ci sono lingue diverse da 

quella materna. 
3. Raccontare in modo creativo e con 

piacere un'esperienza vissuta. 

4. Ascoltare e comprendere semplici racconti. 
5. Dare risposte pertinenti alle domande poste. 

 
4 anni 

1. Capire e ripetere vocaboli inglesi. 
2. Utilizzare frasi articolate per esprimersi. 
 

3.  Porsi il perché delle cose. 

5 anni 
 

1. Memorizzare vocaboli e brevi canzoni in 
inglese. 

2. Rielaborare verbalmente e in maniera 
personale una storia ascoltata. 

3. Inventare storie. 
4. Completare, in modo creativo, il finale di 

un racconto. 
 

5. Dare un titolo ad un racconto. 
6. Mostrare interesse per il codice scritto; 

prestare attenzione a scritte, insegne e 
cartelloni. 
 
 
 
 
 
 

Competenze in uscita ai 5 anni 

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. Riferisce correttamente 
eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo 

Sezione Obiettivi di apprendimento/abilità da conseguire 

3 anni 
1. Organizzarsi gradatamente nel tempo e 

nello spazio a partire dai propri vissuti. 
2. Memorizzare semplici routine. 

4 anni 1. Comprendere concetti temporali 
 

2. Conoscere l'alternanza delle stagioni e la scansione della 
giornata (mattino, pomeriggio, sera) 

5 anni 
1. Anticipare possibili ipotesi e 

confrontarle. 
2. Rimettere in ordine una serie di 

immagini che illustrano una storia nota. 

3. Percepire e collocare eventi nel tempo (ieri, 
oggi, domani). 

4. Elencare i giorni della settimana. 
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e) CONOSCENZA DEL MONDO 

Competenze in uscita ai 5 anni 

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, 
confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni utilizzando strumenti 
alla sua portata. Ha famigliarità sia con le strategie del contare e dell'operare con i numeri sia con 
quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezza, peso e altre quantità 

Sezione Obiettivi di apprendimento/abilità da conseguire 

 

3 anni 

1. Raggruppare oggetti uguali o dello stesso 
genere 

2. Comprendere ed operare secondo il 
concetto quantitativo " uno-tanti". 

3. Riconoscere la differenza tra "grande-
piccolo". 

4. Sapere contare fino a dieci. 

 

4 anni 

1. Classificare per forma, colore, 
dimensione. 

2. Percepire e distinguere le principali 
forme geometriche. 

3. Applicare il principio di appartenenza e non 
appartenenza e di  equipotenza (tanti 
quanti...). 

4. Ordinare oggetti in base alla grandezza 

 

 
5 anni 

1. Raggruppare, distinguere, ordinare per 
forma, colore, dimensione e spessore. 

2. Collocarsi e collocare oggetti e persone 
secondo coordinate spaziali. 

3. Sapere confrontare numerosità diverse: 
tra due insiemi di oggetti riconoscere 
quale ne contiene di più e quale meno. 

4. Cogliere le differenze tra disegni simili 
5. Saper fare piccoli ragionamenti 

sull'aggiungere e togliere. 
6. Contare e stabilire corrispondenze tra 

quantità e simbolo entro il quattro. 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
Finalità  

1. Acquisire le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo tutto 
l’intero arco della vita. 

2. Riflettere ed elaborare le proprie esperienze.  
3. Maturare la consapevolezza di cittadinanza attiva.  
4. Acquisire gli alfabeti di base della cultura.  
5. Maturare la propria identità connotata da sicurezza e fiducia: vivere in modo equilibrato e 

positivo gli stati affettivi, esprimere e controllare le emozioni, rendersi sensibili a quelle altrui, 
avere fiducia nelle proprie capacità e riconoscere i propri limiti.  

6. Rendersi responsabile e tollerante: affrontare e portare a termine gli impegni; rendersi conto 
che le regole di convivenza sono indispensabili,  accettandole e rispettandole; condividere i 
valori di libertà, rispetto, solidarietà e giustizia e perseguire tali valori nelle proprie esperienze 
di vita.  

 

Organizzazione didattica 

Le attività didattiche, arricchite dalla progettualità propria della Scuola sono  organizzate in 
modo flessibile, articolato e aderente ai bisogni formativi degli alunni ,  come consente la legge 
dell’avvio dell’autonomia scolastica e la successiva regolamentazione, allo scopo di promuovere 
l’educazione integrale dei bambini. Si  programmano di conseguenza:  

 una periodizzazione differenziata dei diversi insegnamenti-apprendimenti nel corso 
dell’anno scolastico;  

 attività laboratoriali del gruppo classe, dei gruppi di classe e di interclasse; 
 attività diverse per gruppi di lavoro di una stessa classe;  
 attività didattiche differenziate per il potenziamento e/o recupero degli alunni. 
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Modalità dell’insegnamento/apprendimento 

 La nostra scuola, pur tenendo conto della libertà d’insegnamento, ha cura di creare le occasioni 
affinché le insegnanti possano condividere strategie comuni e il perseguimento  di obiettivi unitari. I 
docenti pensano e realizzano i loro progetti educativi e didattici non  per individui astratti, ma per 
persone che vivono qui ed ora, che sollevano precise  domande esistenziali, che vanno alla ricerca di 
orizzonti di significato, pertanto definiscono le loro proposte in una relazione costante con i bisogni 
fondamentali e i desideri dei bambini.  
 

 

Tra  le  strategie  comuni, le docenti  individuano: 

 la valorizzazione dell’esperienza, patrimonio di ogni bambino;  
 l’operatività in ogni momento dell’attività scolastica;  
 la valorizzazione dei diversi stili di apprendimento e delle diverse “intelligenze”;  
 la necessità di partire sempre da situazioni problematiche;  
 il radicamento delle conoscenze astratte su elementi concreti di esperienza;  
 il superamento degli enciclopedismi, privilegiando le conoscenze procedurali su quelle 

dichiarative; 
 la promozione della creatività;  
 il recupero della manualità;  
 la promozione dell’apprendimento cooperativo;  
 l’utilizzo dell’errore ai fini dell’apprendimento; 
 la consapevolezza epistemologica interna a ogni studio disciplinare (che cosa stiamo facendo, 

quando facciamo matematica, storia, scienze…?);  
 lo sviluppo della capacità di riflessione e di autovalutazione del bambino sul proprio percorso 

formativo e la valorizzazione simbolica dei momenti di passaggio che segnano le tappe 
principali di apprendimento e di crescita; 

 il riferimento costante alle attività di educazione cognitivistico-operazionale e della logogenia; 
 criteri condivisi collegialmente per la valutazione degli alunni.  

 
Tra  gli  obiettivi  unitari  individuano: 

 la padronanza delle categorie e delle relazioni spaziali e temporali;  
 l’uso di categorie logiche di base (principio di non contraddizione, logica delle classi,  relazioni 

di ordine…);  
 la capacità di osservare; 
 le categorie di ipotesi e di casualità; 
 l’abilità nell’uso dei linguaggi verbali e non verbali e la capacità di tradurre gli uni negli  altri;  
 la capacità di riferire ordinatamente, oralmente e per iscritto, eventi, osservazioni, esperienze;  
 la capacità di progettare.  

 
 
Formazione  e  qualificazione  docenti 
         Come formazione dei docenti si privilegiano:  
 corsi di aggiornamento per l’acquisizione di competenze di tipo disciplinare e 

interdisciplinare;  
 aggiornamenti riferiti in particolare al deficit della sordità;  
 approfondimento professionale in relazione alle modifiche degli ordinamenti;  
 l’intensificazione dello scambio culturale e metodologico con i docenti interni della scuola che 

hanno conseguito particolari competenze; 
 la partecipazione ad iniziative e corsi promossi dal MEMO (CDE, CDH), “Patto  intercomunale 

per la scuola”, Ufficio scolastico provinciale di MO, Ufficio Scolastico  Regionale ER, MPI, AIES 
(Associazione Italiana Educatori Sordi), FISM, FIDAE, AGIDAE e da Enti locali. 
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CURRICOLO DELLE DISCIPLINE – SCUOLA PRIMARIA 

 
 
Premessa 
 
Centralità della persona 
“Il bambino va posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 
corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. I docenti pensano e realizzano il progetto educativo in base 
ai bisogni, alla concretezza e alle caratteristiche degli alunni.  
Curano la formazione della classe come gruppo, la promozione dei legami cooperativi, la gestione dei 
conflitti, la socializzazione”(Dalle indicazioni ministeriali 2012). 

 

 

ITALIANO 

a) ASCOLTARE E PARLARE 

Competenze in uscita classe 5ª 

Partecipa a scambi comunicativi: conversazione, discussione, di classe o di gruppo, con compagni e insegnanti, 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibili adeguato alla 
situazione.  
Ascolta e comprende testi orali “diretti” o trasmessi dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 
scopo. 

Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

 

 

 

 
1 ª 

1. Prestare attenzione ai messaggi orali 
(consegne di lavoro, conversazione in classe, 
semplici storie).  

2. Discriminare correttamente singoli suoni, 
sillabe, parole e non parole pronunciate in 
modo chiaro dall’insegnante.  

3. Pronunciare correttamente suoni, sillabe 
complesse e parole.  

4. Ripetere correttamente parole ascoltate 
dall’insegnante (parole divise in sillabe, parole 
divise in fonemi, con suoni complessi, parole 
sconosciute…) 

5. Ripetere con parole proprie consegne (una o 
due richieste) formulate dall’insegnante, 
dimostrando di averle comprese. 

6. Rispondere in modo comprensibile e 
pertinente a domande riguardanti 
esperienze dirette.  

7. Comunicare richieste, esprimere i propri 
bisogni, chiedere chiarimenti.  

8. Raccontare, con l’aiuto di domande 
stimolo in modo comprensibile e 
ordinato, esperienze dirette. 

9. Comprendere, ricordare, riferire i 
contenuti essenziali di discorsi fatti in 
classe. 

10. Capire e memorizzare poesie e 
filastrocche. 

 

 

 

 
2ª 

 

 

 

1. Mantenere l’attenzione sul messaggio orale 
(consegne di lavoro, conversazioni in classe, 
semplici storie, messaggi di uso  
quotidiano).  

2. Intervenire nelle conversazioni, rispettando il 
proprio turno, rispondendo in modo 
pertinente all’argomento.  

3. Ripetere, con parole proprie, frasi semplici e 
complesse ascoltate, dimostrando di averle 
comprese. 

7. Riferire in modo comprensibile e ordinato 
     brevi e semplici racconti ascoltati o letti. 

 

4. Ripetere, con parole proprie, istruzioni 
(due o tre richieste in sequenze ordinate) 
date dall’insegnante, dimostrando di 
averle comprese. 

5. Rispondere in modo comprensibile e 
pertinente a domande riguardanti 
esperienze dirette. domande stimolo. 

6. Comunicare richieste, esprimere i propri 
bisogni, chiedere chiarimenti. 

8.    Raccontare esperienze personali e  
        temi affrontati in classe 
        rispettandone l’ordine causale e  
        temporale. 
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3ª 

 

 

 

1. Prestare attenzione ai messaggi 
orali(consegne di lavoro, conversazioni in 
classe, semplici storie, messaggi di uso 
quotidiano).  

2. Intervenire nelle conversazioni rispettando il 
proprio turno in modo pertinente 
all’argomento.  

3. Ripetere, con parole proprie, frasi complesse 
ascoltate dimostrando di averle comprese. 

4. Ripetere, con parole proprie, istruzioni (due o 
tre richieste in sequenza ordinata) date 
dall’insegnante o lette in modo autonomo, 
dimostrando di averle comprese.  

 

5. Rispondere in modo corretto e pertinente a 
domande riguardanti esperienze dirette. 

6. Chiedere chiarimenti in merito a vocaboli 
e / o ad espressioni non comprese. 

7. Chiedere chiarimenti su argomenti 
trattati.  

8. Comprendere, ricordare, riferire i 
contenuti essenziali di racconti e/o 
discorsi affrontati in classe. 

9. Raccontare, in modo comprensibile e 
ordinato, brevi e semplici racconti 
ascoltati o letti.  

10. Produrre semplici messaggi orali 
formulati con linguaggi diversi, tenendo 
conto della situazione comunicativa. 

 

 
4ª 

 

1. Cogliere l’argomento principale e le 
informazioni dei discorsi altrui.  

2. Prendere la parola negli scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, discussione) 
rispettando il turno di parola, ponendo 
domande pertinenti e chiedendo chiarimenti. 
 

3. Cogliere in una discussione le opinioni 
espresse dai compagni e formulare il 
proprio punto di vista su un argomento.  

4. Riferire su esperienze personali organizzando il 
racconto in modo essenziale e chiaro, rispettando 
l’ordine causale e temporale. 

 

 

5 ª 

 

 

 

 

1. Cogliere l’argomento principale e le 
informazioni dei discorsi altrui.  

2. Prendere la parola negli scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, discussione) 
rispettando il turno di parola, ponendo 
domande pertinenti e chiedendo chiarimenti. 

3. Argomentare su eventi vicini all’esperienza 
propria e dei compagni. 

 

4. Riferire su esperienze personali 
organizzando il racconto in modo 
essenziale e chiaro. 

5.  Organizzare un breve discorso orale su 
un tema affrontato in classe o su un 
argomento di studio, utilizzando una 
scaletta data. 

 

 
Per gli 

alunni 

sordi 

 

 

 
1. Acquisire buona lettura labiale ed esprimersi 

in forma chiara e corretta sia con il linguaggio 
verbale sia con quello segnico. 

2. Pronunciare correttamente tutti i fonemi, 
anche i più complessi. 

3. Comprendere, attraverso la lettura labiale e/o 
la lingua dei segni, le informazioni essenziali 
di un messaggio orale. 

 
4. Utilizzare con costanza ed efficacia le 

protesi acustiche e/o l’impianto cocleare. 

 
 
b) LEGGERE E COMPRENDERE 

Competenze in uscita classe 5ª 

 Legge e comprende testi di vario tipo individuandone lo scopo, la struttura, le informazioni esplicite ed 
implicite e il senso globale. 

 Legge in modo corretto e fluente utilizzando strategie funzionali a scopi diversi. 

 Legge testi di vario genere facenti parte dalla letteratura per l’infanzia e formula su di essi giudizi personali. 

Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

 
 

 
1 ª 

1. Cogliere il valore simbolico della parola scritta.  
2. Formulare anticipazioni di lettura di parole 

utilizzando indici linguistici (sillaba/fonema 
iniziale, lunghezza).  

3.  Formulare anticipazioni di lettura utilizzando 
dati di contesto. 

4. Leggere sillabe e semplici parole. 
5. Leggere parole costituite anche da sillabe 

complesse.  
6. Leggere semplici frasi cogliendone il 

significato. 
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2 ª 
 

 

 
1. Leggere parole complesse e parole con difficoltà 

ortografiche. 
2.  Leggere semplici frasi cogliendone il significato.  
3. Leggere un breve testo in modo corretto (abilità 

strumentale).  
4. Leggere a voce alta rispettando i principali segni 

di punteggiatura.  
5.  Memorizzare e individuare, in filastrocche e 

brevi poesie, la rima e il ritmo. 

 
6. Anticipare il contenuto di un testo dal 

titolo e/o da un’immagine.  
7. Comprendere il significato globale di un 

breve testo.  
8. Individuare nei testi narrativi personaggi e 

luoghi e ricostruire l’ordine cronologico 
degli eventi.  

9. Cogliere le informazioni esplicite 
contenute in un breve testo. 

10. Completare un testo incompleto operando 
inferenze semantico/ lessicali. 

 

 

 

 
3 ª 

 

1. Padroneggiare la lettura strumentale nella 
modalità silenziosa e ad alta voce.  

2. Anticipare il contenuto di un testo dal titolo e da 
un’immagine.  

3.  Controllare sul testo le ipotesi formulate 
rispetto al suo contenuto.   

4. Individuare, in filastrocche e brevi poesie, la 
rima,  il ritmo e gli elementi strutturali: il verso 
e la strofa.  

5.  Ricostruire il significato di parole nuove 
ricavandolo dal contesto. 

6. Individuare, in diversi tipi di testo, 
l’argomento generale e le informazioni 
esplicite.  

7. Operare inferenze mettendo in relazione 
tra loro informazioni presenti nel testo.  

8. Cogliere nei testi narrativi personaggi, 
luoghi, tempi ed elementi strutturali quali 
inizio – sviluppo – conclusione.  

9. Completare un testo con una conclusione 
adeguata. 

 

 

 
4ª 
 

 

 

 

 
4ª 

1. Padroneggiare la lettura strumentale nella 
modalità silenziosa e ad alta voce.  

2. Anticipare il contenuto di un testo dal titolo, 
da immagini e didascalie. 

3. Cogliere la funzione di un testo (intenzione 
comunicativa).   

4. Ricostruire il significato di parole nuove 
ricavandolo dal contesto. 

 
 
8. Operare inferenze mettendo in relazione tra 

loro informazioni presenti nel testo, 
distinguendo consapevolmente tra 
informazioni esplicite ed implicite. 

9. Operare inferenze mettendo in relazione tra 
loro informazioni presenti nel testo con il 
proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze. 

 

5. Individuare, in diversi tipi di testo, 
l’argomento generale e le informazioni 
esplicite. 

6. Cogliere nei testi narrativi personaggi, 
luoghi, tempi, gli elementi strutturali, 
quali: inizio – sviluppo – conclusione. 

7. Suddividere un testo narrativo in 
sequenze, individuando il senso generale 
di ciascuna di esse. 

 
10. Comprendere il significato di semplici 

metafore, similitudini e personificazioni.  
11. Utilizzare diverse strategie di lettura funzionali a 

scopi diversi (lettura analitica, di ricerca-dati, 
lettura esplorativa, lettura di scorrimento).  

12. Riconoscere alcuni generi testuali. 
13. Esprimere opinioni su un testo letto. 

 

 

 

 

 

 
5 ª 

 

 

 

 

 

1. Padroneggiare la lettura strumentale nella 
modalità silenziosa e ad alta voce.  

2. Anticipare il contenuto di un testo dal titolo, 
da immagini, da didascalie.  

3. Cogliere lo scopo di un testo (intenzione 
comunicativa).  

4. Individuare in testi di vario tipo, l’argomento 
generale, le informazioni esplicite.  

5. Suddividere un testo narrativo in sequenze 
individuando il senso generale di ciascuna di 
esse. 

6.  Operare inferenze mettendo in relazione tra 
loro informazioni presenti nel testo e 
distinguendo, consapevolmente, tra 
informazioni esplicite ed implicite.  

7. Operare inferenze mettendo in relazione tra 
loro informazioni presenti nel testo con il 
proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze. 

8. Operare inferenze mettendo in relazione 
tra loro informazioni presenti nel testo 
con il proprio bagaglio di conoscenze ed 
esperienze. 

9. Individuare la gerarchia tra le 
informazioni: informazioni principali e 
secondarie.  

10. Individuare nei testi narrativi le 
sequenze descrittive, dialogiche e le 
riflessioni. 

11. Comprendere il significato di semplici 
metafore, similitudini e personificazioni. 

12. Utilizzare diverse strategie di lettura 
funzionali a scopi diversi (lettura 
analitica di ricerca-dati, lettura 
esplorativa, lettura di scorrimento).  

13. Riconoscere alcuni generi testuali.  
14. Esprimere opinioni su un testo letto. 
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c) SCRIVERE 

Competenze in uscita classe 5ª 

 Costruisce ed utilizza uno schema guida per la produzione di testi.  
 Produce testi corretti nell’ortografia, coesi e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni. 
 Sintetizza e/o schematizza testi di vario genere.  
 Manipola semplici testi in base a un vincolo dato.  

 Elabora in modo creativo testi di vario tipo 

Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

 

 
1 ª 

 

1. Riconoscere che parole uguali si scrivono nello 
stesso modo.  

2. Prestare attenzione alla veste sonora delle 
parole (segmentazione sillabica e sonora).  

3. Conoscere il valore sonoro dei grafemi. 

4. Scrivere parole sotto dettatura e 
autonomamente (livello alfabetico/ livello 
ortografico).  

5. Scrivere semplici frasi autonomamente. 
 

 

 

2 ª 

1. Scrivere un semplice messaggio/testo 
funzionale ad uno scopo.  

2. Scrivere un breve testo seguendo un semplice 
ordine sequenziale.  

3. Scrivere rispettando le principali 
convenzioni ortografiche. 

4. Formulare risposte corrette dal punto di 
vista strutturale e sintattico. 

 

 
 

3 ª e 4 ª 

 

 

1. Utilizzare uno schema per produrre  testi di 
vario tipo, rispettando le principali 
convenzioni ortografiche e di interpunzione.  

2. Produrre semplici testi legati a scopi diversi. 
3. Manipolare testi in base ad un vincolo dato 

(adottare punti di vista diversi, apportare 
cambiamenti alle caratteristiche dei 
personaggi e degli ambienti, cambiare lo 
scopo…). 

4. Effettuare la revisione dei propri testi 
utilizzando semplici strategie di 
autocorrezione. 

 

5. Produrre nei testi poetici alcune figure di 
significato: onomatopea, similitudine, 
metafora. 

6. Estrapolare le informazioni essenziali di 
un testo in funzione di una sintesi 
(domande guida, frasi da completare, 
divisione in sequenza con titoli, 
sottolineature, cancellazione guidata). 

7. Esprimere esperienze, opinioni e stati 
d’animo nei testi scritti, anche sotto 
forma di lettera e/o di diario. 

 

 

 

5 ª 

 

 

1. Effettuare la revisione dei propri testi 
utilizzando semplici strategie di 
autocorrezione. 

2.  Produrre nei testi poetici alcune figure di 
significato: onomatopea, similitudine, 
metafora.  

3. Estrapolare le informazioni essenziali di un 
testo in funzione di una sintesi (domande 
guida, frasi da completare, divisione in 
sequenza con titoli, sottolineature, 
cancellazione guidata..) 

4. Strutturare un testo in base ad uno schema 
dato o costruito. 

5. Scrivere testi narrativi comprensivi di 
descrizioni, narrazioni, dialoghi.  

6. Esprimere esperienze, opinioni e stati 
d’animo nei testi scritti, anche sotto forma 
di lettera e/o di diario.  

7. Rispettare le convenzioni di scrittura: 
regole ortografiche e di punteggiatura 
(attività di autocorrezione ortografica).  

8. Manipolare semplici testi in base a un 
vincolo dato.  

9. Riassumere un testo utilizzando diverse 
strategie. 

10. Rivedere i propri elaborati per apportarvi 
correzioni e/o miglioramenti. 

11. Capire ed utilizzare i vocaboli specifici 
legati alle discipline di studio. 
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d) RIFLETTERE SULLA LINGUA 

Competenze in uscita classe 5ª 

 Conosce le principali strutture sintattiche, grammaticali e fonologiche della lingua. 
 Gioca con le frasi e le parole scoprendone dati quantitativi e qualitativi.  
 Classifica parole secondo diverse categorie informali.  
 Classifica parole secondo diverse categorie formali.  
 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico.  
 Padroneggia e applica, in situazioni diverse, le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice e alle parti del discorso. 
 

Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

 

1 ª 
(grammatica 

informale)  

1. Leggere e confrontare parole.  
2. Classificare parole (categorie informali).  
 

3. Comporre e manipolare frasi 
intervenendo sull’ordine delle parole.  

4. Cogliere i principali elementi di 
concordanza tra le parole. 

 

2 ª 
(avvio alla 

grammatica  
formale con 

processo 
induttivo ) 

1. Scoprire ricorrenze tra la funzione delle 
parole nel discorso.  

2. Riconoscere il nome, l’articolo e il verbo e la 
loro funzione nel discorso.  

3. Classificare il nome per diverse 
caratteristiche: cosa, persona, animale, 
comune, proprio, genere e numero.  

4. Riconoscere la concordanza nome- 
articolo. 

5. Manipolare la frase semplice rispettando i 
fondamentali elementi di coesione.   

6.  Costruire classi di parole secondo 
categorie semantiche. 

 

 
3 ª 

(grammatica 
formale  

scoperta con 
processo 

induttivo e forte  
connotazione 
metalinguistica) 

1. Riconoscere la differenza tra parti variabili e 
invariabili del discorso.  

2. Riconoscere nome, articolo, verbo e  
3. Analizzare il nome per diverse 

caratteristiche: cosa persona, animale, 
comune, proprio , genere e numero, 
concreto, astratto, derivato, alterato.  

4. Analizzare articoli e aggettivi qualificativi concordanti 
con il nome (genere e numero).  

5. Riconoscere le congiunzioni più frequenti.  

6. Riconoscere la parte variabile e invariabile 
del verbo riconoscendo la concordanza 
con il pronome – soggetto.  

7. Conoscere e usare correttamente alcuni tempi del 
modo indicativo: presente, imperfetto, passato 
remoto, passato prossimo e futuro.  

8. Riconoscere nella frase semplice soggetto, 
predicato ed espansioni.  

9. Cogliere relazioni di significato tra le parole: 
derivazione, similarità, opposizione, polisemia. 

 

 

 
4 ª 

(grammatica 
formale  

con forte 
connotazione  
metalinguistica) 

 

 

 

1. Riconoscere la differenza tra parti variabili e 
invariabili del discorso.  

2. Riconoscere le preposizioni.  
3. Riconoscere e classificare gli aggettivi e la 

loro funzione nel discorso.  
4. Analizzare gli aggettivi secondo la 

concordanza con il nome.  
5. Riconoscere le congiunzioni e la funzione che 

svolgono all’interno della frase.  
6. Conoscere tutti i tempi del modo indicativo 

(coniugazione attiva)  
7. Riconoscere il rapporto di anteriorità tra 

tempi semplici e composti. 
 

8. Individuare nella frase semplice i sintagmi 
come unità di significato.  

9. Riconoscere nella frase semplice soggetto, 
predicato, espansioni dirette e indirette.  

10. Cogliere relazioni di significato tra le 
parole: derivazione, suffissi e prefissi, 
appartenenza a campi semantici.  

11. Cogliere relazioni di significato tra le 
parole: derivazione, similarità, 
opposizione, categorizzazioni. 

 

 
5 ª 

(grammatica 
formale  

con forte 
connotazione  

metalinguistica) 

 

1. Riconoscere gli avverbi e la funzione che 
svolgono nel discorso. 

2. Riconoscere i pronomi e la funzione che 
svolgono nel discorso. 

3. Conoscere i tempi del modo indicativo, condizionale e 
congiuntivo e cogliere la funzione che svolgono nel 
discorso. (coniugazione attiva) 

4. Conoscere i modi indefiniti (coniugazione attiva). 
5. Analizzare le parti del discorso note secondo 

le categorie della grammatica formale.  
 

6. Riconoscere nella frase semplice soggetto, predicato, 
espansioni dirette e indirette individuando per 
queste le preposizioni che le introducono.  

7. Riconoscere e utilizzare frasi con struttura 
interrogativa diretta, interrogativa 
indiretta, negativa, esclamativa.  

8. Cogliere relazioni di significato tra le parole: 
derivazione, similarità, opposizione, 
categorizzazioni, sfumature di significato, 
termini specifici. 
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INGLESE 

a) ASCOLTO 

Competenze in uscita classe 5ª 

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

 

 
 

Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

1ª 
1. Comprendere semplici espressioni di comunicazione 

e istruzioni legate all’ambiente scuola. 

 

 

2ª 
1. Esplorare suoni e ritmi e iniziare ad appropriarsene 
2.  Comprendere comandi e semplici frasi inseriti 

in un contesto.  

3. Comprendere semplici strutture 
linguistiche. 

4. Comprendere i comandi elementari. 
 

3 ª 
1. Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni 

di uso quotidiano relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia. 

2. Riconoscere vocaboli, istruzioni, semplici 
frasi di uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente. 

 
4 ª 

 

1. Appropriarsi di suoni e ritmi tipici della lingua.  
2. Identificare il tema generale di un discorso su 

argomenti noti. 

3. Ascoltare dialoghi in diverse situazioni 
comunicative. 

4. Drammatizzare una breve favola in lingua inglese. 

 

5 ª 
 

1. Comprendere brevi testi di vario tipo identificandone 
parole chiave e il senso generale. 

2. Drammatizzare una breve favola in lingua inglese. 

3. Comprendere alcune parole chiave in 
brevi testi. 

 
 
b) PARLATO 

 

Competenze in uscita classe 5ª 

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

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

 
Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

1 ª 1. Identificare e nominare vocaboli nel contesto 
scolastico. 

1. Salutare e presentarsi.  
2. Nominare alcuni oggetti noti. 

2 ª 
1. Presentarsi con formule di cortesia.  
2. Arricchire il lessico ponendo attenzione alla 

pronuncia.  

3. Acquisire semplici strutture grammaticali. 
4. Salutare e presentarsi.  
5. Ripetere semplici parole. 

3 ª 
1. Produrre frasi riferite ad oggetti, luoghi, 

persone, situazioni note. 
2. Interagire con un compagno per 

presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte 
alla situazione 

4 ª 
1. Presentarsi come carta d’identità .  
2. Arricchire il lessico.  
3. Ampliare e consolidare strutture grammaticali.  

4. Riconoscere qualche vocabolo nuovo.  
5. Eseguire semplici descrizioni di persone, 

luoghi e oggetti familiari. 

 

5 ª 
 

1. Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate ascoltando.  

2. Esporre semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di ciò 
che si dice con mimica e gesti. 

3. Interagire in un modo comprensibile con 
un compagno o un adulto con cui ha  
familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 
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c) LETTURA 

 

Competenze in uscita classe 5ª 

 Legge e comprende brevi testi cogliendone il significato globale 

 

 
 

Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

 
1 ª Riconoscere parole di uso quotidiano utilizzando il metodo globale. 

2 ª Riconoscere parole di uso quotidiano utilizzando il metodo globale. 

3 ª 
Comprendere brevi messaggi accompagnati da supporti visivi o sonori cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 
Comprendere qualche parola legata al contesto di brevi messaggi. 

4 ª Leggere e comprendere brevi messaggi accompagnati da supporti visivi o sonori cogliendo parole 
e frasi già acquisite a livello orale. 

5 ª 
Leggere e comprendere brevi e semplici testi accompagnati da supporti visivi cogliendo il loro 
significato globale e identificando parole e frasi familiari. 

 
 
 
d) SCRITTURA 
 

Competenze in uscita classe 5ª 

 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dalle insegnanti, chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 

Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

1 ª 
1. Abbinare immagini a parole scritte.  
2. Completare parole inserendo lettere 

mancanti. 

 

 

2 ª 
1. Copiare vocaboli e semplici frasi.  
2. Completare semplici frasi secondo modelli già 

prestabiliti.   

3. Riordinare semplici frasi. 

3 ª 
1. Scrivere parole e semplici frasi di uso 

quotidiano riferiti ad interessi personali. 
2. Ricopiare parole e frasi di uso 

quotidiano riferite ad interessi 
personali. 

 

4 ª 
 

1. Riprodurre semplici frasi in modo autonomo e 
il più possibile corretto.  

2. Riconoscere ed usare semplici strutture 
grammaticali. 

3. Riprodurre semplici frasi .  
4. Riconoscere semplici strutture 

grammaticali. 

5 ª 
1. Scrivere in forma comprensibile messaggi 

brevi e semplici legati al proprio vissuto. 
2. Riprodurre semplici messaggi legati al  

proprio vissuto. 
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e) RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Competenze in uscita classe 5ª 

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

 

 
Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

3 ª 
1. Osservare coppie di parole simili e distinguere il 

significato con l’aiuto di immagini. 

 

4ª 1. Osservare parole ed espressioni nei contesti 
d’uso e coglierne i rapporti di significato. 

2. Ricordare parole ed espressioni nei 
contesti d’uso. 

 

5 ª 
 

1. Riconoscere che cosa si è imparato ed imparare non solo 
ad usare la Lingua 2, ma usarla per imparare.  

2. Osservare la struttura delle frasi e metterle in 
relazione con la lingua italiana. 

3. Riconoscere le parti fondamentali di ciò 
che si è imparato. 

 
 
 

STORIA 

a) USO DELLE FONTI  

Competenze in uscita classe 5ª 

 Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico. 

Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

1 ª 1. Utilizzare fonti per ricavare conoscenze sul passato.  

2 ª 
1. Acquisire il concetto di fonte e  riconoscerne i diversi tipi (orale, scritta…)  
2. Ricostruire la propria storia e la storia di oggetti attraverso reperti e testimonianze personali. 

 

3 ª 
 

1. Consolidare il concetto di fonte e  riconoscerne i diversi tipi (orale, scritta….)  
2. Leggere e interpretare le testimonianze del passato sul  territorio per ricostruire la storia locale.  
3. Ricavare da fonti di diverso tipo informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 

 

4 ª 
 

1. Ricavare da fonti di diverso tipo informazioni e conoscenze utili alla comprensione di un 
periodo storico.  

2. Rappresentare in un quadro storico-sociale il sistema di relazioni tra i segni e le testimonianze del passato 

 

5 ª 
 

1. Ricavare informazioni implicite ed esplicite da documenti di diversa natura utili alla 
comprensione di un fenomeno storico.  

2. Rappresentare in un quadro storico-sociale il sistema di relazioni tra i segni e le  
testimonianze del passato. 

 

b) ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
 

Competenze in uscita classe 5ª 

 Usare la linea del tempo, per collocare un fatto o un periodo storico.  
 Organizzare la conoscenza tematizzando e usando semplici categorie (economia, cultura, religione…). 

 

Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

1 ª 1. Individuare la successione e la contemporaneità delle azioni e delle situazioni.  
2. Cogliere il concetto di durata in esperienze vissute. 
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2 ª 
 

1. Distinguere la causa dalla conseguenza e coglierne la relazione.  
2. Riordinare una serie di fatti o eventi in modo logico.  
3. Analizzare situazioni di contemporaneità.  
4. Misurare il tempo attraverso strumenti convenzionali (uso dell’orologio). 

3 ª 

1. Riordinare gli eventi in successione logica e di contemporaneità.  
2. Comprendere la relazione causa-conseguenza degli eventi.  
3. Usare la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo storico.  
4. Utilizzare carte geo-storiche. 

4 ª 
1. Organizzare le conoscenze relative alle civiltà usando semplici categorie (economia, cultura, religione…).  
2. Usare la linea del tempo e le carte storico-geografiche per comprendere le conoscenze studiate.  
3. Saper costruire una semplice linea del tempo. 

5 ª 

1. Saper leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 
2. Usare cronologie e carte storico-geografiche per comprendere, interpretare e rappresentare le 

conoscenze studiate.  
3. Elaborare schemi sintetici delle società studiate mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

 
 
c) STRUMENTI CONCETTUALI E CONOSCENZE 

 

Competenze in uscita classe 5ª 

 Conosce elementi significativi del passato del proprio ambiente di vita.  
 Conosce gli aspetti fondamentali della preistoria, della protostoria e della storia antica. 

 Conosce le società umane e individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

1 ª 1. Riconoscere la ciclicità dei fenomeni temporali e la loro durata (giorni, settimane, mesi, stagioni, anni, …) 

2 ª 
 

1. Cogliere la trasformazione negli esseri umani, negli oggetti, negli ambienti connessa al trascorrere del tempo. 

 

3 ª 
 

1. Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.  
2. Iniziare ad acquisire il lessico specifico della disciplina.  
3. Comprendere come le capacità umane e le scoperte hanno permesso i mutamenti  nei fenomeni storici. 

 

4 ª 
 

1. Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.  
2. Acquisire il lessico specifico della disciplina.  
3. Comprendere come le capacità umane e le scoperte hanno permesso i mutamenti  nei fenomeni storici. 

5 ª 
 

1. Usare la cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale (prima e dopo Cristo) e 
conoscere altri sistemi cronologici.  

2. Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate. 

 
 
 
d) PRODUZIONE 

Competenze in uscita classe 5ª 

 Confronta aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al presente.  

 Elabora in forma di racconto  orale e scritto gli argomenti studiati utilizzando con maggior consapevolezza e 
sicurezza il linguaggio specifico della disciplina. 

Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

1 ª 1. Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante racconti orali e disegni 

2ª 1. Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante racconti orali, disegni e brevi testi. 

3ª e4ª 1. Saper esporre i fatti studiati utilizzando disegni, mappe, testi scritti, risorse digitali… 
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5ª 

1. Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte geo-storiche, reperti iconografici…  
2. Elaborare in forma di racconto  orale e scritto gli argomenti studiati, utilizzando con maggior 

consapevolezza e sicurezza il linguaggio specifico della disciplina.  
3. Saper esporre i fatti studiati mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi 

 
 

GEOGRAFIA 

a) ORIENTAMENTO 

Competenze in uscita classe 5ª 
 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici, punti cardinali 

e coordinate geografiche. 

Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

1 ª 
1. Conoscere e usare gli organizzatori spazio/temporali (prima/poi - sopra/sotto- davanti/dietro - vicino/lontano).  
2. Individuare e posizionare se stesso e oggetti nello spazio vissuto.  
3. Eseguire e rappresentare un percorso seguendo indicazioni date. 

2ª 
1. Muoversi nello spazio circostante sapendosi orientare attraverso punti di riferimento e 

utilizzando gli organizzatori topologici (sopra, sotto, avanti, dietro, sinistra, destra…..)  
2. Individuare la posizione di elementi nello spazio in relazione a diversi punti. 

 

3 ª 
 

1. Muoversi consapevolmente nello spazio circostante sapendosi orientare attraverso punti di 
riferimento e organizzatori topologici (sopra, sotto, avanti, dietro, sinistra, destra…..).  

2. Orientarsi attraverso mappe di spazi noti che si formano nella mente ( mappe mentali).  
3. Conoscere  i punti cardinali. 
4. Leggere e interpretare carte di vario tipo. 

 

4 ª 1. Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando i punti cardinali  
2. Leggere e interpretare carte di vario tipo. 

5 ª 
1. Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando la bussola, i punti cardinali, 

meridiani e paralleli, longitudine, latitudine e planisfero.  
2. Utilizzare i diversi tipi di scala per calcolare distanze su carte geografiche. 

 

b) AMBIENTE 

Competenze in uscita classe 5ª 
 E’ consapevole che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati 

da rapporti di connessione e/o interdipendenza. 

Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

1 ª 1. Conoscere gli elementi costitutivi dello spazio vissuto: funzioni e rappresentazioni.  
2. Esplorare il territorio circostante attraverso l’approccio senso-percettivo e l’osservazione  diretta.  

2ª 1. Riconoscere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggio. 

 

3ª 
 

1. Conoscere e descrivere le caratteristiche fisiche dei principali ambienti (montagna, collina, 
pianura, città, fiume, lago, mare) utilizzando la terminologia appropriata.  

2. Conoscere flora, fauna, attività umane, clima dei principali ambienti cogliendone l’interazione. 

4ª 
1. Localizzare e descrivere le zone climatiche italiane.  
2. Individuare le relazioni tra clima, territorio, insediamenti e attività umane.  
3. Saper dedurre il tipo di settore economico prevalente in un dato territorio. 
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5ª 

1. Acquisire il concetto di regione geografica nei suoi diversi aspetti (fisici, climatici, storico-
culturali, amministrativi ed economici).  

2. Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani individuandone le 
analogie e le differenze.  

3. Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 
italiano. 

 
 

c) LINGUAGGIO DELLA GEO – GRAFICITA’ 

Competenze in uscita classe 5ª 

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e per progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche, satellitari e fotografiche). 

Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

 
2 ª 

1. Rappresentare (di fronte e dall’alto) oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, di una stanza 
della propria casa, del cortile della scuola).  

2. Leggere, interpretare e produrre semplici legende.  
3. Leggere e interpretare la pianta dello spazio circostante basandosi su punti di riferimento fissi. 

3 ª 

1. Comprendere il procedimento della riduzione in scala e applicarlo in situazioni semplici.  
2. Conoscere i simboli usati in cartografia.  
3. Distinguere i principali tipi di carte. 
4. Utilizzare i termini specifici della disciplina. 

4 ª 
1. Utilizzare i termini specifici della disciplina.  
2. Leggere e interpretare carte geografiche.  
3. Conoscere la funzione delle scale di riduzione 

5 ª 

1. Utilizzare i termini specifici della disciplina.  
2. Leggere, utilizzare e interpretare grafici, carte geografiche, carte tematiche, carte fisico-politiche. 
3. Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la posizione delle regioni fisiche ed amministrative.  
4. Rappresentare il territorio utilizzando la simbologia convenzionale. 

 
 

MATEMATICA 

 
a) IL NUMERO 

Competenze in uscita classe 5ª 

 Comprende il significato dei numeri e sa rappresentarli in diverse forme grafiche.  
 Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico rappresentandole sotto forme grafiche diverse.  
 Esprime il numero in scrittura polinominale. 

 
Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

 

 
1 ª 

1. Riconoscere, confrontare e ordinare entro 
il 20.   

2. Comprendere il valore posizionale dei 
numeri naturali.  

3. Eseguire operazioni di addizione-sottrazione 
(con materiale strutturato e non).  

4.    Memorizzare gli amici del dieci. 
 

 
 

2 ª 

1. Riconoscere, confrontare e ordinare entro il 
centinaio.  

2. Comprendere il valore posizionale delle  
cifre entro il 100.  

3. Eseguire operazioni di addizione, 
sottrazione, moltiplicazione e divisione    

 

4. Eseguire mentalmente semplici operazioni 
verbalizzando le procedure di calcolo. 

5. Utilizzare gli amici del 10. 
6. Memorizzare strategie di calcolo mentale 

rapido.  
7. Numerare in modo progressivo e regressivo. 
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3ª 

1. Riconoscere, confrontare e ordinare entro 
il migliaio.  

2. Comprendere il valore posizionale delle 
cifre.  

3. Conoscere e utilizzare le proprietà delle 4 
operazioni.  

4. Utilizzare strategie per il calcolo mentale. 

5. Eseguire moltiplicazioni con moltiplicatore di 
due cifre.  

6. Eseguire divisioni in colonna con divisore di 
una cifra. 

7.    Acquisire il concetto di frazione. 
8. Rappresentare/riconoscere una frazione in 

diversi registri semiotici (iconici, grafici).  
 

 
4ª 

 

1. Riconoscere, confrontare e ordinare entro 
le centinaia di migliaia.  

2.  Classificare le frazioni e riconoscere frazioni 
equivalenti e complementari. 

3.    Utilizzare la frazione come operatore. 
4.    Individuare e riconoscere la frazione decimale. 

5. Rappresentare i numeri decimali sulla retta. 
6. Eseguire semplici operazioni con i numeri 

decimali. 
7. Eseguire le divisioni con divisore di due cifre. 
8. Utilizzare strategie di calcolo mentale. 

 

 
 
 
 

5ª 
 
 
 
 

1. Riconoscere,confrontare e ordinare entro i 
milioni-miliardi.  

2. Eseguire operazioni con numeri interi e 
decimali.  

3. Eseguire il calcolo a mente. 
4. Utilizzare strategie di calcolo veloce. 
5. Conoscere i numeri primi 
6. Conoscere multipli e divisori di numeri 

naturali. 
 

7. Conoscere e applicare la proprietà invariantiva 
della divisione. 

8.  Stimare il risultato delle 4 operazioni. 
9. Esprimere con una percentuale i rapporti con l'intero 
10. Scomporre i numeri in forma polinominale 
11. Trasforma le moltiplicazioni ripetute in 

potenze. 
12. Usare le potenze per eseguire calcoli. 
13. Sviluppare in un espressione il procedimento risolutivo. 

 
Per gli 
alunni 
sordi 

1. Riconoscere, confrontare e ordinare entro 
il milione. 

2.  Eseguire il calcolo a mente. 
3. Utilizzare strategie di calcolo veloce.  
4. Memorizzare le tabelline. 
5. Eseguire le 4 operazioni e le loro 

proprietà. 
 

6. Eseguire operazioni con i numeri decimali. 
7.  Conoscere multipli e divisori di numeri naturali. 
8. Acquisire il concetto di frazione. 
9. Rappresentare/riconoscere una frazione in 

diversi registri semiotici (iconici, grafici). 
10. Classificare le frazioni e riconoscere frazioni 

equivalenti e complementari. 

 
 

b) RISOLUZIONE DI PROBLEMI 

Competenze in uscita classe 5ª 

 Riconosce  situazioni problematiche.  
 Sa analizzare una situazione problematica anche non aritmetica.  
 Risolve le situazioni problematiche .  
 Individua errori e strategie di soluzione 

 
Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

 

1ª 

1. Riconoscere situazioni problematiche 
legate alla quotidianità.  

2. Risolvere problemi utilizzando grafici o 
simboli iconici. 

 

3. Impostare schemi risolutivi usando un 
linguaggio iconico al posto dell’operazione. 

2ª 

1. Individuare i dati nel testo (anche non 
numerici) e la domanda.  

2. Risolvere il problema con le 4 operazioni 
utilizzando rappresentazioni grafiche 
diverse.  

3. Impostare schemi risolutivi usando  un 
linguaggio iconico al posto dell’operazione. 

 

4. Inventare un testo data una situazione 
problematica.  

5.  Analizzare immagini per reperire 
informazioni.  

6. Individuare dati utili e inutili nel testo del 
problema.  

7.   Verbalizzare la soluzione del problema. 

3ª 

1. Comprendere il testo di un problema (dati impliciti, 
espliciti, inutili, superflui, mancanti). 

2. Analizzare i dati di un problema.  
 

3. Comprendere e risolvere problemi con 
procedimenti diversi. 

4.    Verbalizzare la soluzione di un problema. 
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4ª 
 
 

1. Risolvere problemi aritmetici con più 
operazioni.  

2. Risolvere problemi con peso lordo- peso 
netto-tara. 

 

3. Risolvere problemi con l’utilizzo di 
equivalenze e termini frazionari. 

4. Risolvere problemi geometrici con il calcolo 
del perimetro e con le misure di lunghezza.  

5.   Risolvere problemi con rappresentazioni grafiche. 

5ª 

1. Tradurre lo schema di risoluzione in 
un’espressione numerica e viceversa.  

2. Utilizzare nei problemi il calcolo percentuale.  
3. Analizzare e risolvere situazioni 

problematiche legate alla compravendita. 
4. Conoscere i concetti di spesa, ricavo, 

guadagno e perdita. 
 

5. Risolvere problemi con più domande e più 
operazioni con l’utilizzo di equivalenze e 
termini frazionari. 

6. Risolvere i problemi con il calcolo dell’area di 
figure piane, fino ai poligoni regolari 

Per gli 
alunni 
sordi 

1. Riconoscere semplici situazioni 
problematiche legate alla quotidianità.  

2. Risolvere problemi utilizzando grafici o 
simboli iconici. 

3. Risolvere problemi con le 4 operazioni utilizzando 
rappresentazioni grafiche diverse.  

4. Utilizzare nei problemi il calcolo percentuale.  
5. Analizzare e risolvere semplici situazioni 

problematiche legate alla compravendita. 

6. Conoscere i concetti di spesa, ricavo, guadagno 
e perdita. 

7. Risolvere semplici problemi con più 
operazioni con l’utilizzo di equivalenze e 
termini frazionari. 

8. Risolvere i problemi con il calcolo dell’area di 
figure piane, fino ai poligoni regolari 

 
 

c) SPAZIO E FIGURE  

Competenze in uscita classe 5ª 

 Esplora, descrive e rappresenta lo spazio. 
 Confronta ed analizza figure geometriche individuando invarianti e relazioni. 
 Opera con le misure. 

 
Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

 

 
 

1ª 

1. Utilizzare i concetti topologici per 
localizzare se stesso e oggetti nello spazio. 

2. Eseguire /rappresentare un semplice percorso 
partendo dalla descrizione verbale o da un disegno.  
 

3. Descrivere un percorso dando istruzioni a 
qualcuno.  
 

 

 
 
 

2ª 
 

1. Utilizzare correttamente i concetti topologici per 
localizzare se stesso e oggetti nello spazio.  

2. Descrivere un percorso più complesso 
dando istruzioni a qualcuno.  

3. Riconoscere e riprodurre figure 
simmetriche. 

4. Individuare gli assi di simmetria di una figura.  
5. Individuare figure geometriche nella realtà.  
6. Riconoscere e denominare le principali figure geometriche.  
7. Utilizzare misure di tempo (lettura 

dell’orologio) e di  valore (euro).  
8. Riprodurre ingrandimenti e riduzioni.  

  

 
 
 

3ª 
 
 

1. Individuare gli enti geometrici 
fondamentali (punto, linea, retta,...). 

2. Riconoscere e denominare alcuni solidi 
(cubo, parallelepipedo, piramide...) e 
identificarne le caratteristiche. 

3.  Orientarsi su un piano quadrettato. 
4.  Riconoscere il perimetro nelle figure piane. 

 

 
5. Accostarsi al concetto di angolo. 
6. Utilizzare in modo corretto il righello.  
7.  Utilizzare le unità di misura di lunghezza. 
8.  Stimare misure di lunghezze.  
 

 
 
 

4ª 
 

1. Confrontare e misurare gli angoli 
utilizzando proprietà e strumenti. 

2. Riprodurre figure piane. 
3. Descrivere, denominare e classificare 

triangoli in base alle loro caratteristiche. 
4. Misurare l'ampiezza degli angoli interni di 

un triangolo e di quadrilateri. 
 

5. Distinguere il perimetro e la superficie   
dell'area. 

6. Acquisire i concetti di equiestensione ed 
isoperimetria. 

7.  Calcolare il perimetro delle figure piane. 
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5ª 
 
 

1. Utilizzare il righello, il compasso, la carta 
centimetrata per rappresentare figure.  

2. Riconoscere figure ruotate, traslate, 
riflesse. 

3. Conoscere le caratteristiche dei poligoni 
regolari attraverso la loro costruzione con 
le piegature, la riga, le squadre e il 
compasso. 

4. Classificare i poligoni in base ai lati e agli 
angoli, agli assi di simmetria.  

5. Calcolare il perimetro e l’area delle principali 
figure piane utilizzando le formule dirette e 
inverse.  

6. Riconoscere la relazione tra la circonferenza e il 
raggio, tra la circonferenza e il diametro e tra il 
raggio e il diametro. 

7.  Conoscere gli elementi propri del cerchio. 
8. Conoscere e disegnare gli elementi del cerchio e 

della circonferenza.  

Per gli 
alunni 
sordi 

Gli alunni sordi raggiungono gli stessi 
obiettivi dei coetanei delle classi parallele, 
utilizzando un linguaggio adeguato al loro 
deficit uditivo e tempi più lunghi. 

 

 

 
d) RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

Competenze in uscita classe 5ª 

 Analizza dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche.  

 Individua collegamenti e relazioni. 
 Saper argomentare. 

 Utilizza le principali unità di misure di angoli, lunghezze, masse, capacità e intervalli temporali. 

Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 
 

1ª 

1. Classificare e ordinare in base a 
determinate proprietà.  

2. Individuare, rappresentare e descrivere 
relazioni tra elementi. 

3. Misurare una lunghezza con un campione -unità.  

4. Raccogliere e selezionare dati.  
5. Rappresentare dati con istogrammi o 

pittogrammi. 
6. Comunicare in forma orale situazioni vissute. 

 

2ª 
1. Ordinare misure. 
2. Stabilire, individuare, rappresentare e 

descrivere relazioni tra elementi. 

3. Raccogliere e selezionare dati. 

 
 

3ª 
 
 

1. Raccogliere dati, elaborarli e 
rappresentarli in un grafico. 

2. Trarre informazioni dalla lettura di un grafico. 
3. Capire cosa significa misurare un oggetto e 

che esistono grandezze/qualità misurabili. 

4. Comprendere come misurare grandezze. 
5. Riconoscere e descrivere regolarità in una 

sequenza numerica.  
6. Argomentare la scelta di un percorso o di una 

strategia utilizzata 

 
4ª 

 

1. Trarre informazioni dalla lettura di un 
grafico. 

2. In situazioni concrete individuare 
l’elemento più o meno probabile. 

3. Comprendere e utilizzare le unità di misura 
(lunghezza. massa, capacità, tempo e valore). 

 
5ª 

 

1. Ricavare dati da una tabella. 
2. Rappresentare dati con un areogramma. 
3. Calcolare la probabilità di un evento. 

 

4. Scegliere la rappresentazione più adatta per 
una situazione probabilistica. 

5. Usare le nozioni di frequenza, moda e media 
aritmetica.  

Per gli 
alunni 
sordi 

Gli alunni sordi raggiungono gli stessi obiettivi 
dei coetanei delle classi parallele, utilizzando 
un linguaggio adeguato al loro deficit uditivo. 
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SCIENZE 

a) SPERIMENTARE CON OGGETTI E MATERIALI 

Competenze in uscita classe 5ª 

 Osserva, descrive e analizza fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana. 

 
Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

 

1 ª 
1. Usare gli organi di senso per conoscere gli 

oggetti della realtà circostante.  
2. Riconoscere caratteristiche e funzioni di 

oggetti di uso quotidiano. 

2 ª 
1. Sperimentare e descrivere semplici fenomeni 

fisici della vita quotidiana (relativi a materiali 
solidi, liquidi, aeriformi, al calore…). 

2. Confrontare fenomeni e trasformazioni per 
coglierne gli aspetti caratterizzanti. 

3. Osservare e confrontare materiali diversi. 

3 ª 
1. Conoscere proprietà di oggetti materiali e  

fenomeni di trasformazione.   
2. Sperimentare i passaggi di stato dell’acqua. 

3. Confrontare oggetti mediante misura delle 
grandezze fondamentali.  

4. Osservare e descrivere fenomeni atmosferici. 

4 ª 

1. Saper descrivere la struttura molecolare 
della materia nei suoi tre stati fondamentali.  

2. Conoscere operativamente i cambiamenti di 
stato della materia. 

3.  Conoscere e saper descrivere le principali  
     caratteristiche dell’acqua e dell’aria. 

5 ª 
1. Riconoscere e saper descrivere le principali 

caratteristiche della luce e del suono. 
 

2. Conoscere e descrivere l’origine e la struttura 
del Sistema Solare. 

 

b) OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO  

Competenze in uscita classe 5ª 

 Organizza un percorso sperimentale, ricavando, selezionando e rielaborando informazioni e dati  
trasferendoli anche ad altri contesti.  

 Documenta verbalmente e in forma scritta, anche multimediale, le esperienze svolte, utilizzando un 
linguaggio chiaro, pertinente e curato nella terminologia. 
 

Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

 
1 ª 

1. Osservare e manipolare materiali per 
comprenderne le funzioni e le caratteristiche.  

2. Operare classificazioni secondo criteri 
diversi.   

 
2ª 

 

1. Raccogliere reperti e operare classificazioni su 
di essi.  

2. Formulare ipotesi collegando  dati rilevati 
dall’osservazione.  

2 Comprendere e rappresentare semplici 
esperienze condotte in classe. 
 

 
3 ª 

 

4 ª 
 

5 ª 
 

1. Osservare, formulare ipotesi e verificare le 
diverse fasi di un esperimento. 

2. Saper utilizzare strumenti adeguati 
all’indagine scientifica. 

3. Affrontare semplici problemi, formulare 
ipotesi, effettuare esperimenti, progettare e 
realizzare soluzioni possibili.  

4. Conoscere e applicare le fasi fondamentali 
del metodo scientifico sperimentale. 

5. Formulare ipotesi causali di spiegazione di 
un fenomeno non ancora esperito. 

6. Saper raccogliere dati e individuare tempi, 
spazi e modalità di un esperimento. 
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c) L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

Competenze in uscita classe 5ª 

 Riconosce le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana,individuando alcune 
problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi.  

 Assume comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e 
all’uso delle risorse. 

Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 
 

1 ª 
1. Distinguere tra esseri viventi e non, 

utilizzando l’esperienza diretta.  
2. Cogliere cambiamenti /trasformazioni di 

animali /piante 

 

 
2 ª 

 

1. Descrivere l’ambiente,  i cicli naturali e la 
loro interazione con l’uomo.  

2. Classificare e descrivere i viventi e i non viventi.  
3. Comprendere la necessità del rispetto 

dell’ambiente naturale. 

4. Riconoscere le parti nella struttura delle 
piante.  

5. Osservare e descrivere i comportamenti e le 
caratteristiche di alcuni animali. 

 

3 ª 

1. Individuare il rapporto tra strutture e 
funzioni negli organismi viventi.  

2. Individuare le caratteristiche degli organismi viventi 
in stretta relazione con il loro ambiente.  

3. Comprendere la necessità del rispetto 
dell’ambiente naturale 

 

 
4 ª 

1. Riconoscere le strutture fondamentali e 
relative funzioni degli esseri viventi, 
individuandone differenze e somiglianze.  

2. Conoscere le fasi di un ciclo vitale. 
 

3. Analizzare le relazioni, i comportamenti tra 
organismi viventi e ambienti e le strategie di 
adattamento (mimetismo, migrazioni…). 

4. Conoscere l'importanza di un corretto utilizzo 
delle risorse naturali per la salvaguardia 
dell'ambiente. 

 

5 ª 
 

1. Saper riconoscere la morfologia e le funzioni 
degli organi del corpo umano.  

2. Conoscere i principi ed i valori nutrizionali 
per una corretta alimentazione. 

3. Conoscere l'importanza dell'equilibrio 
biologico all'interno degli ecosistemi. 

 

 

MUSICA 

a) ASCOLTO 

Competenze in uscita classe 5ª 

 Ascolta, interpreta, descrive brani musicali di diverso genere. 
 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri. 

 
Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

 

1ª 

1. Sviluppare un atteggiamento di ascolto e 
condivisione con tutti nel gruppo-classe. 

2. Riconoscere in un brano musicale il ritmo e 
la differenza tra silenzio e suono/rumore . 

3. Ascoltare e riprodurre canzoni e filastrocche. 
4. Individuare i suoni dell’ambiente distinguerne 

la fonte. 

 

2 ª 

1. Discriminare e interpretare eventi sonori. 
2. Riconoscere il ritmo, la differenza tra 

silenzio  suono/rumore e riprodurli. 

3. Cogliere, all’ascolto, gli aspetti espressivi e strutturali di un 
brano musicale, traducendoli con parola e azione motoria. 

4. Conoscere i parametri musicali: altezza, 
intensità , dinamica. 
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3 ª 
 

1. Assumere un atteggiamento adeguato 
all’ascolto. 

2. Utilizzare gli strumenti musicali, 
sperimentando varie modalità di 
produzione sonora. 

3. Eseguire un ritmo in modo autonomo, con la 
voce, il corpo, gli strumenti. 

4. Riconoscere e denominare correttamente gli 
strumenti musicali. 

5. Ampliare le proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione. 

6. Usare la musica per comunicare sentimenti e 
idee musicali. 

 
4 ª 

1. Localizzare la provenienza dei suoni. 
2. Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti 

sonori per espressioni parlate, recitate, 
cantate. 

3. Riconoscere elementi costitutivi del linguaggio musicale. 
4. Rappresentare i suoni e la musica con sistemi 

simbolici convenzionali e non. 
5. Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere. 

 

 

5 ª 
 

 

 
1. Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti 

sonori per espressioni parlate, recitate, 
cantate. 

2. Utilizzare strumenti musicali per produrre 
improvvisazioni sonoro-musicali. 

 
3. Utilizzare, in modo adeguato, gli strumenti 

musicali per ritmare un brano. 
4. Eseguire individualmente e collettivamente 

brani vocali curando l’intonazione e 
l’espressività.  

5. Eseguire individualmente e collettivamente movimenti 
del corpo coordinandoli a determinate musiche. 

 

Per gli 
alunni 
sordi 

 

 
1. Prolungare l’attenzione. 
2. Emettere correttamente il fiato. 
3. Respirare correttamente.  
4. Emettere la voce in modo regolare: timbro, appoggio, 

sostegno, posizione del corpo, ritmo. 

 
5. Conoscere i parametri musicali: altezza e intensità. 
6. Interpretare canzoni e “cantare” con la lingua 

dei segni non convenzionali. (Progetto: 
“Bianche voci e mani bianche colorano 
l’arcobaleno delle emozioni”.  
 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

a) OSSERVAZIONE E LETTURA DI IMMAGINI 

Competenze in uscita classe 5ª 

 Osserva, esplora, descrive e legge immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti) e messaggi 
multimediali (spot, brevi filmati, videoclip). 

Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

1 ª 

1. Riconoscere in un’immagine complessa semplici 
elementi grafici (lettere-numeri – oggetti). 

2. Riconoscere in un’immagine 
confusa/complessa un determinato elemento 
(animale, oggetto, personaggio). 

3. Esplorare semplici immagini riconoscendo la 
figura e lo sfondo. 

4. Individuare e denominare i colori fondamentali. 

5. Leggere immagini per individuare e descrivere 
gli elementi rappresentati.  

6. Leggere immagini in sequenza per individuare 
la storia illustrata. 

7. Leggere e capire le intenzioni comunicative 
dei simboli iconici presenti nella scuola. 

8. Individuare dei “ritmi” nella realtà e nelle 
immagini. 

 

2 ª 
 

1. Riconoscere in un’immagine complessa un 
determinato elemento. 

2. Ricomporre un’immagine suddivisa in parti. 
3. Mettere in relazioni immagini/parti 

simmetriche. 
4. Riconoscere i colori primari e secondari. 

 

5. Leggere immagini, individuare gli elementi 
rappresentati, descriverli utilizzando un 
semplice ordine descrittivo. 

6. Leggere e capire le intenzioni comunicative 
dei simboli iconici presenti a scuola e 
nell’ambiente vissuto. 

7. Individuare dei “ritmi” nella realtà e nelle 
immagini 
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3 ª 
 

 

1. Osservare immagini statiche o in movimento 
descrivendo le emozioni e le impressioni 
prodotte da suoni, gesti, espressioni dei 
personaggi, luci, colori. 

2. Leggere immagini per individuare la 
posizione delle figure. 

3. Scoprire che, cambiando il posto di 
osservazione, una realtà appare diversa 
(punto di vista). 

4. Esplorare immagini e oggetti, anche artistici, utilizzando 
le capacità sensoriali e le competenze formali acquisite 
(ad es: punto e/o linee e/o gradazione di colore e/o 
punto di vista, ….) 

5. Leggere fumetti e comprenderne il linguaggio: 
ordine di lettura delle vignette, personaggi e 
luoghi, funzione della nuvoletta. 

6. Descrivere tutto ciò che si vede in un’opera 
d’arte, sia antica che moderna, dando spazio 
alle proprie sensazioni, emozioni, riflessioni.  

7. Rilevare nelle immagini alcuni contrasti di 
colore (ad es: caldo/ freddo, tenue/forte, 
complementari, chiaro/scuro,…)  individuare 
il loro significato espressivo. 

 

 
4 ª 

 

 

 
1. Guardare immagini statiche e in movimento 

descrivendo le emozioni e le impressioni 
prodotte da suoni, gesti, espressioni dei 
personaggi, luci, colori,… 

2. Analizzare un’inquadratura (primo piano-
figura intera-campo) per cogliere il significato 
espressivo delle singole immagini. 
 

3. Leggere fumetti e comprendere il linguaggio: 
funzione dei cartigli e delle appoggiature, 
funzione espressive dei vari tipi di nuvoletta, 
delle onomatopee, dei segni grafici, … 

4. Descrivere tutto ciò che si vede in un un’opera d’arte, sia 
antica che moderna, dando spazio alle proprie 
sensazioni, emozioni e ad alcune riflessioni tecniche. 

5. Riconoscere nel proprio ambiente i principali 
monumenti e beni artistico – culturali, 
operando una prima analisi. 

 
5 ª 

 

1. Esplorare immagini e oggetti, anche artistici, 
utilizzando le capacità sensoriali e le competenze 
formali acquisite (ad esempio: linee, gradazioni di 
colore, punto di vista teniche). 

2. Guardare con consapevolezza immagini e 
oggetti descrivendo le emozioni e le 
impressioni prodotte da suoni, gesti, 
espressioni dei personaggi, luci, colori. 

3. Guardare con consapevolezza immagini e 
oggetti,  descriverne gli elementi formali 
utilizzando le regole della percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio.  

 

b) ESPRESSIONE E COMUNICAZIONE 

Competenze in uscita classe 5ª 

 Utilizza le conoscenze e le abilità per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali, strumenti. 

Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

1 ª 

1. Rappresentare un vissuto e/o una storia 
attraverso un’immagine. 

2. Rappresentare figure umane con uno schema 
corporeo sempre più strutturato. 

3. Regolare la disposizione delle forme/figure sulla 
superficie del foglio (configurazione spaziale). 

4. Usare correttamente i colori per illustrare 
realisticamente oggetti, animali, personaggi. 

5. Realizzare semplici sequenze ritmiche con 
funzione logica e decorativa. 

6. Manipolare ed usare materiali diversi per esplorare le 
potenzialità espressive di quelli bidimensionali (ad es: 
pennarelli, pastelli, tempere, carta colorata,…). 

7. Manipolare ed usare materiali diversi per 
esplorare le potenzialità espressive di quelli 
plastici (ad esempio: plastilina, pasta sale, …), 

2 ª 

1. Riconoscere attraverso un approccio 
operativo, le “forme” presenti nella realtà e 
nelle immagini. 

2. Rappresentare un vissuto e/o una storia 
attraverso un’immagine. 

3. Rappresentare un vissuto e/o una storia 
attraverso più immagini in sequenza. 

4. Rappresentare figure umane in modo 
completo. 

5. Colorare migliorando sempre più l’uso dei 
materiali e delle tecniche. 

6. Disegnare migliorando sempre più l’uso dei 
materiali e delle tecniche. 

7. Regolare la disposizione delle forme/figure sulla 
superficie del foglio  (configurazione spaziale). 
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3 ª 

1. Produrre immagini per rappresentare 
situazioni reali e/o fantastiche. 

2. Rappresentare figure in modo sempre verosimile. 
3. Colorare e migliorare sempre più l’uso dei 

materiali e delle tecniche. 
 

4. Regolare la disposizione delle forme/figure sulla 
superficie del foglio (configurazione spaziale). 

5. Rappresentare oggetti da diversi punti di vista. 
6. Manipolare ed usare materiali diversi per 

esplorarne le potenzialità espressive. 

 

 

4 ª 

 

1. Produrre immagini per rappresentare situazioni reali 
e/o fantastiche, utilizzando alcune delle tecniche e degli 
strumenti appresi. 

2. Disegnare, migliorando sempre più, l’uso dei 
materiali e delle tecniche 

3. Regolare la disposizione di forme/figure sulla 
superficie del foglio cercando di rispettare le 
proporzioni (configurazione spaziale). 

4. Rielaborare immagini sperimentando alcuni 
contrasti di colore. 

5. Manipolare ed usare materiali diversi per 
esplorarne le potenzialità espressive. 

6. Trasformare una breve sequenza di immagini 
in una storia a fumetti. 

 

 

 

5 ª 

 

 

1. Produrre immagini per rappresentare situazioni reali 
e/o fantastiche, o per altri scopi,  utilizzando alcune delle 
tecniche e  degli strumenti  appresi. 

2. Colorare migliorando sempre più l’uso dei 
materiali e delle tecniche 

3. Manipolare ed usare materiali diversi per 
esplorarne le potenzialità espressive. 

 
 
c) COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE  

Competenze in uscita classe 5ª 

 L’alunno/a legge la realtà e le immagini, statiche e/o dinamiche, anche artistiche, per ricavarne informazioni. 
 L’alunno/a conosce e apprezza i principali beni artistico- culturali presenti nel proprio territorio e/o 

provenienti da altri Paesi e mette in atto pratiche di rispetto e di salvaguardia. 
 

Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

1 ª 

2 ª 

3 ª 

4ª 

5ª 
 

1. Rilevare nelle immagini alcuni contrasti di colore (ad es: 
caldo – freddo, tenue – forte, complementare, chiaro – 
scuro, …) individuando il loro significato espressivo. 

2. Leggere in modo analitico un’immagine, per 
individuarne gli elementi costitutivi e la loro 
diversa funzione (comunicativa – espressiva).  

3. Leggere in alcune opere d’arte, di diverse 
epoche storiche e provenienti da diversi Paesi, 
i principali elementi compositivi, i significati 
simbolici, espressivi e comunicativi.  

4. Riconoscere e apprezzare i principali beni 
culturali, ambientali e artigianali presenti nel 
proprio territorio, operando una prima 
classificazione. 
 

5. Individuare in un’opera d’arte gli elementi 
essenziali della forma, del linguaggio, della 
tecnica e dello stile dell’artista per 
comprenderne il messaggio e la funzione.  

 
 

EDUCAZIONE FISICA 
 

a) IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

Competenze in uscita classe 5ª 

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

Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

 

1ª 
 

1. Riconoscere e denominare le varie parti del 
corpo su di sé e sugli altri e saperle 
rappresentare graficamente.  

2. Riconoscere, classificare e rielaborare le 
informazioni provenienti dagli organi di senso: 
sensazioni uditive, visive, tattili, cinestesiche. 

3. Controllare e gestire le condizioni di equilibrio 
statico e dinamico nei diversi schemi motori. 

4. Assumere e controllare posture corrette. 
5. Consolidare la lateralità e favorire la 

costruzione di un corretto schema corporeo. 
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2ª 

1. Utilizzare schemi motori in situazione 
combinata e simultanea. 

2. Utilizzare in modo adeguato il proprio 
corpo in situazioni singole, a coppie e a 
gruppi. 

3. Eseguire in modo corretto giochi e compiti. 
4. Eseguire brevi coreografie, rispettando la 

musica e il ritmo. 
5. Partecipare ai giochi organizzati. 
6. Rispettare i compagni e le regole di gioco. 

 

3 ª 
 

1. Eseguire esercizi con piccoli attrezzi 
(palla, cerchio, corda). 

2. Combinare in modo coordinato due azioni 
motorie (correre/palleggiare, 
camminare/lanciare). 

3. Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro (correre, saltare, 
afferrare/lanciare) 
  

4. Saper controllare e gestire le condizioni di 
equilibrio statico-dinamico del proprio 
corpo. 

5. Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo 
in riferimento alle principali coordinate spaziali e 
temporali (contemporaneità, successione, reversibilità) 
e a strutture ritmiche. 

6. Riconoscere e riprodurre semplici sequenze 
ritmiche con il corpo e gli attrezzi. 

 

4ª 
 

1. Padroneggiare schemi motori di base: 
arrampicarsi, rotolare, utilizzare diversi 
tipi di quadrupedie. 

2. Acquisire consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche in relazione all’esercizio fisico 
(respiro, frequenza cardiaca, 
contrazione/rilassamento). 
 

3. Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive  e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e 
danza, sapendo trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali. 

4. Coordinare vari schemi di movimento in 
simultaneità e successione. 

5. Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie 
individuali e collettive. 

 

5 ª 
 

1. Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro in forma 
successiva e poi in forma simultanea 
(correre/saltare, afferrare/lanciare, etc.) 

 

 

2. Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, 
sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli oggetti e agli altri. 

3. Padroneggiare con sempre maggiore 
sicurezza le capacità coordinative. 

 

b) IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

Competenze in uscita classe  5ª 
 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche 

attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali. 

Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

1ª 

 
     2ª 

 
     3ª 

 
     4ª 

 
     5ª 

 
1. Conoscere ed applicare correttamente 

modalità esecutive di diversi giochi di 
movimento. 

2. Scoprire alcune semplici regole per giocare 
assieme. 

3. Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra di loro inizialmente in 
forma successiva e poi in forma simultanea 
(correre/saltare e afferrare/ lanciare). 

4. Assumere e controllare, in forma 
consapevole, diverse posture del corpo con 
finalità espressive. 

5. Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie. 

 
6. Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 

movimento individuali e collettive., sapendo 
organizzare il proprio movimento nello spazio, 
in relazione a sé, agli altri e agli oggetti.  

7. Assumere atteggiamenti positivi e di fiducia 
nei confronti dei compagni. 

8. Accettare e rispettare le regole di giochi 
strutturati e non. 

9. Utilizzare, in forma personale, originale e 
creativa, le modalità espressive e corporee 
attraverso forme di drammatizzazione e danza 
per esprimere e comunicare stati d’animo e 
sentimenti. 

10. Elaborare semplici coreografie 
   utilizzando basi musicali o strutture       
ritmiche. 
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c) IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY  

Competenze in uscita classe 5ª 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che consentono di maturare competenze di gioco sport, benessere 
psico-fisico, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

 
1 ª 

 

2ª 

 

3ª 

4ª 

5ª 

1. Conoscere ed applicare correttamente 
modalità esecutive di diversi giochi e 
sport. 

2. Conoscere e applicare i principali elementi 
tecnici e semplificati di molteplici 
discipline sportive. 

3. Saper utilizzare i numerosi giochi 
derivanti dalla tradizione popolare 
applicandone indicazioni  e regole.   

4. Scoprire alcune semplici regole per 
giocare insieme e correttamente. 

5. Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco organizzate anche in forma di gara, 
in collaborazione con tutti. 

 

6. Saper scegliere azioni e soluzioni efficaci per 
risolvere problemi motori, accogliendo 
suggerimenti e correzioni. 

7. Assumere atteggiamenti positivi e di fiducia  
nei confronti  dei compagni. 

8. Accettare di collaborare con tutti per 
raggiungere un risultato finale. 

9. Rispettare le regole nella competizione 
sportiva. 

10. Condividere esperienze di gruppo e 
promuovere l’inserimento dei compagni con 
disabilità. 

11. Saper vivere la sconfitta con equilibrio e 
vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti, accettando le 
diversità, manifestando senso di 
responsabilità. 

 
 

 
d) SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  

Competenze in uscita classe 5ª 

 Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 
corpo e a un corretto regime alimentare. 

Classe 
 

Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 
 

 
1 ª 

2 ª 

1. Adottare atteggiamenti di rispetto nei 
confronti degli spazi, delle attività e degli 
attrezzi. 

2. Utilizzare in modo sicuro per sé e per i 
compagni gli spazi. 

3. Riconoscere che l’attività ludico/motoria 
produce sensazioni di benessere. 

4. Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

 

3 ª 
 

4 ª 

 
5 ª 

 
1. Modulare e controllare l’impiego di forza, 

resistenza e velocità adeguandole 
all’intensità e alla durata del compito 
motorio. 

2. Riconoscere il rapporto tra alimentazione, 
ed esercizio fisico in relazione a sani stili di 
vita. 

 
3. Acquisire consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e 
dei loro cambiamenti in relazioni all’esercizio 
fisico. 

4. Conoscere il proprio corpo e i possibili suoi 
movimenti e lavori. 

5. Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei 
vari ambienti di vita. 
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TECNOLOGIA 

a) ESPLORARE IL MONDO FATTO DALL’UOMO  

Competenze in uscita classe 5ª 
 Esplora e interpreta il mondo fatto dall’uomo.  
 Individua le funzioni di un artefatto  e di una semplice macchina.  
 Usa oggetti e strumenti coerentemente con le loro funzioni.  
 Realizza oggetti seguendo una definita metodologia progettuale cooperando con i compagni e valutando il 

tipo di materiali in funzione dell’impiego.  
 

Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 
 

 

1ª 

1. Usare oggetti, strumenti e materiali 
coerentemente con le funzioni.  

2. Seguire istruzioni d’uso.  
 

3. Descrivere con le parole e rappresentare con 
disegni oggetti di uso quotidiano. 

 

2 ª 

1. Distinguere, descrivere con le parole e 
rappresentare con disegni e schemi elementi del 
mondo artificiale, cogliendone le differenze.  

2. Usare oggetti, strumenti e materiali 
coerentemente con le funzioni.  

3. Classificare i materiali in base a determinate 
caratteristiche (pesantezza/ leggerezza, 
resistenza, fragilità, durezza, elasticità…). 

 

3 ª 

1. Conoscere la procedura per compiere una 
determinata azione.  

2. Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con 
le funzioni e i principi di sicurezza che gli vengono dati.  

3. Conoscere e raccontare storie di oggetti e 
processi inseriti in contesti di storia personale. 

 

4ª 

1. Individuare le funzioni di una semplice 
macchina e rilevarne le caratteristiche. 

2. Esaminare oggetti e processi rispetto 
all’impatto con l’ambiente. 

3. Comporre e scomporre oggetti nei loro 
elementi. 

4. Utilizzare consapevolmente i mezzi di 
telecomunicazione. 

 

5ª 

 

1. Individuare le funzioni di una semplice 
macchina e rilevarne le caratteristiche.  

2. Esaminare oggetti e processi rispetto 
all’impatto con l’ambiente.  

3. Comporre e scomporre oggetti. 

4. Rappresentare oggetti e processi con disegni e 
modelli.  

5. Realizzare oggetti seguendo una definita 
metodologia progettuale. 

 
 
b) USO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI 

Competenze in uscita classe 5ª 
 È  in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro in più discipline.  
 Utilizza strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco e di relazione con gli altri. 

Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 
 

 

3 ª 

1. Eseguire correttamente le procedure di 
accensione e spegnimento del computer.  

2. Denominare e distinguere gli elementi 
costitutivi di un computer.  

3. Seguire istruzioni d’uso.  

4. Esplorare e conoscere la tastiera e le sue 
principali funzioni.  

5. Utilizzare il mouse. 
6. Scrivere semplici brani utilizzando la 

videoscrittura. 

 

4ª 

1. Accedere ad Internet per cercare informazioni .   
2. Scrivere semplici brani utilizzando le 

principali funzioni della videoscrittura. 
 

3. Inserire nei testi le immagini realizzate.  
4. Utilizzare correttamente softwares didattici. 

 

5ª 

1. Utilizzare programmi informatici (Word, 
Excel, Powerpoint, … )  

2. Conoscere e utilizzare le principali 
periferiche (stampante, scanner…)  

 

3. Utilizzare correttamente softwares didattici. 

Il Collegio docenti ha deliberato l’utilizzo degli strumenti informatici dalla classe terza di ogni 
ciclo.  
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RELIGIONE CATTOLICA 

 
a) DIO E L’UOMO  

Competenze in uscita classe 5ª 

 Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù  e sa collegare i contenuti principali 
del suo insegnamento alle tradizioni della Chiesa e dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano 
del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 

 
Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

  

 
 

1ª 

 

2 ª 

1. Scoprire che Dio è Creatore e Padre e che, 
fin dalle origini dell’uomo, ha voluto 
stabilire un’alleanza con lui. 

2. Conoscere il racconto biblico della 
creazione. 

3. Individuare le caratteristiche degli ambienti 
naturali e la loro importanza nella vita 
dell’uomo. 

4. Esplicitare il modello di vita e il 
comportamento di San Francesco nei 
confronti delle creature di Dio. 

5. Scoprire che l’incontro con Dio è proposta di 
un itinerario spirituale e di comunione con Lui 
che vuole renderci felici. 

6. Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e 
Messia, nato, crocifisso e risorto. 

7. Riconoscere che il cristiano è chiamato a 
testimoniare, con la sua vita, l’amore di Dio e 
di Gesù per ogni uomo.  

8. Conoscere il significato della domenica come 
giorno del Signore. 

9. Accogliere il Natale e la Pasqua come tempi 
favorevoli per approfondire la conoscenza e 
l’amore di Dio per noi. 

 

 

 

3 ª 
 

 
1. Riconoscere la preghiera come forma di 

dialogo ed espressione di amore a Dio. 
2. Conoscere alcune preghiere della Chiesa, in 

particolare il Padre nostro. 
3. Distinguere le varie tipologie di preghiere: 

lode, ringraziamento, richiesta di perdono e 
di aiuto. 

4. Prendere coscienza della responsabilità 
dell’uomo di fronte alla bellezza e 
all’armonia del creato. 
 

5. Conoscere, attraverso la lettura della Bibbia, 
Abramo come padre della fede ed altre figure 
bibliche (Noè, Isacco, Giacobbe, Giuseppe). 

6. Raccontare e commentare la storia di Mosè e 
l’avvenimento biblico che ha dato origine alla 
Pasqua ebraica.  

7. Riordinare cronologicamente gli avvenimenti 
biblici conosciuti. 

8. Approfondire il racconto della creazione, gli 
eventi del Natale e della Pasqua ed i tempi 
forti che li precedono: Avvento e Quaresima. 

 

 

 

4 ª 
 

 

1. Descrivere e commentare il fondatore, i 
simboli, i luoghi di preghiera, il testo sacro e 
le feste dell’ebraismo. 

2. Conoscere gli elementi di continuità e le 
differenze dell’Ebraismo con il 
Cristianesimo: Bibbia, profezie messianiche, 
termini e oggetti religiosi. 

3. Conoscere le origini e lo sviluppo del 
Cristianesimo.  

4. Sapere che per la religione cristiana Gesù è il 
Signore che rivela all’uomo il Regno di Dio con 
parole e azioni. 

5. Riconoscere avvenimenti, persone e strutture 
fondamentali della Chiesa Cattolica sin dalle 
origini, e metterli a confronto con quelli di 
altre confessioni cristiane. 

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

 

5 ª 
 

1. Descrivere i contenuti principali del credo 
cattolico. 

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

3. Descrivere e commentare i riti, le tradizioni, il 
luogo di culto e la fede delle religioni 
conosciute. 

4. Confrontare gli elementi fondamentali del 
Cattolicesimo con quelli delle religioni 
conosciute. 

5. Sapere che Gesù è il Signore che rivela 
all’uomo il volto del Padre e annuncia, con 
parole ed azioni, il regno di Dio. 
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b) LA BIBBIA E LE FONTI 

Competenze in uscita classe 5ª 

 Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura. 
 Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico. 

 Collega alla propria esperienza le pagine bibliche lette e commentate.  

Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

 

 

1ª 
 

 

1. Riconoscere i personaggi protagonisti del 
Natale, attraverso la lettura e il commento di 
pagine evangeliche. 

2. Conoscere alcune caratteristiche della 
Palestina al tempo di Gesù e confrontarle 
con il proprio ambiente. 

3. Riflettere sulla fede di Maria e Giuseppe. 
4. Ripetere, con parole proprie, l’incontro di 

Gesù con i primi apostoli. 

5. Ripetere, con parole proprie, l’incontro di 
Gesù verso i peccatori come Zaccheo. 

6. Raccontare gli avvenimenti principali della 
Settimana Santa, ricostruendoli nel corretto 
ordine temporale. 

7. Riconoscere i personaggi – protagonisti dei 
racconti della Pasqua.  

 

2 ª 
 

1. Ricostruire, con una sequenza corretta di 
immagini, la nascita di Gesù. 

2. Riconoscere il ruolo dei personaggi della 
Natività di Gesù. 

3. Analizzare alcune parabole e individuarne il 
significato, le azioni e i personaggi. 

4. Raccontare e ricostruire, nel corretto ordine 
temporale, alcuni avvenimenti accaduti 
durante la  Settimana Santa. 

5. Raccontare l’episodio evangelico del 
Battesimo di Gesù confrontandolo con il 
proprio e quello dei primi cristiani.  

 

3 ª 
 

1. Individuare, sulla linea del tempo, il periodo 
della nascita di Gesù. 

2. Ricostruire la storia del Natale mediante una 
corretta sequenza temporale, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

3. Illustrare la differenza tra Pasqua cristiana 
ed ebraica. 

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

 

 

4 ª 
 

1. Spiegare e commentare la vita di Gesù e il 
suo messaggio facendo riferimento ai brani 
evangelici. 

2. Riconoscere i luoghi della vita e della 
predicazione di Gesù. 

3. Individuare il soggetto, il significato e/o il 
simbolismo di alcune  opere d’arte relative 
ai testi della Natività e della Pasqua di Gesù. 
 

4. Leggere direttamente pagine bibliche ed 
evangeliche, riconoscendone il genere 
letterario e individuandone il messaggio 
principale. 

5. Individuare e motivare la presenza di Maria in 
determinati momenti della vita di Cristo. 

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

 

 

5 ª 

 

 

1. Conoscere gli episodi di vita e le parole di 
Gesù che hanno dato origine ai Sacramenti, a 
partire dalle narrazioni neo – testamentarie. 

2. Individuare e descrivere alcuni codici 
dell’iconografia cristiana relativi ad opere 
d’arte del Natale e della Pasqua. 

3. Decodificare i principali significati 
dell’iconografia cristiana. 

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

5. Confrontare la Bibbia con i testi sacri della 
altre religioni. 
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c) IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

Competenze in uscita classe 5ª 

  Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, icone, riti, preghiere) e ne individua le tracce presenti in 
ambito locale. 

Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 
 

1ª 

2ª 

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

2. Conoscere e denominare gli oggetti di culto 
presenti nelle chiesa (tabernacolo, ambone, 
leggio, ecc). 

3ª 
1. Riconoscere nei Comandamenti, e in 

particolare nel comandamento dell’amore, 
l’origine delle azioni cristiane della Chiesa. 

 

2. Dare significato ad alcune azioni della chiesa, 
gesti e segni liturgici, eucaristia ed altre 
celebrazioni come espressione di religiosità. 

4ª 

1. Raccontare il modo di vivere e i riti delle 
prime comunità cristiane confrontandoli 
con quelli di oggi. 

2. Riconoscere e spiegare il significato di alcuni 
elementi simbolici dell’arte paleocristiana. 

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

 

5ª 

 

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

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

3. Descrivere la suddivisione del territorio 
ecclesiastico (parrocchie, diocesi, Chiesa 
universale) individuandone i responsabili. 

4. Illustrare i componenti della comunità 
ecclesiale individuando le diverse vocazioni e 
ministeri (fedeli laici, fedeli religiosi, fedeli 
ordinati, missionari…). 

 
 
 
d) I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

Competenze in uscita classe 5ª 

 Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo. 
 Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica 

il suo insegnamento. 

 Coglie il significato dei sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani.  

Classe Obiettivi di apprendimento /abilità da conseguire 

1ª 

2ª 

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

2. Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di 
Gesù l’invito a seguirlo. 

3ª 

1. Apprezzare l’impegno della comunità 
cristiana nel porre alla base della 
convivenza l’amicizia e la solidarietà. 

2. Conoscere i sacramenti come segni efficaci 
di salvezza ed elementi costituenti la 
comunità dei cristiani.  

3. Conoscere la Chiesa come l’insieme di tutti i 
battezzati, aperta ad accogliere tutti gli 
uomini. 

4. Riconoscere nel segno della croce e nel Credo 
la professione della fede cristiana.   

 
 

4ª 
 

5ª 

 

 
1. Conoscere il significato e il valore del Credo 

e quanto affermano i cristiani sulle tre 
Persone della S.S Trinità. 

2. Conoscere personaggi ed eventi significativi 
della comunità cristiana fin dalle sue origini .  

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

4. Scoprire le risposte della Bibbia alle domande 
di senso dell’uomo e confrontarle con quelle 
delle principali religioni non cristiane.  
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EDUCAZIONE CIVICA 

 
Premesso che l’insegnamento dell’educazione civica è trasversale a tutte le discipline,le docenti 

per garantire questo diritto agli alunni, individuano per un totale di 33 ore annuali,attività 

didattiche che sviluppino,con sistematicità e progressività,abilità e conoscenze relative ai tre 

nuclei fondamentali: 

 

1. COSTITUZIONE 

● fare apprendere le regole del vivere e convivere;  

● promuovere la condivisione di valori che fanno sentire i singoli alunni parte di una 

comunità; 

● valorizzare l’unità e la singolarità di ogni alunno;  

● fare conoscere le prime aggregazioni:la famiglia, la chiesa,l’ente locale nelle sue 

funzioni; 

● avviare gli alunni alla prima conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana, 

dell’Inno e della Bandiera Nazionale;  

● riflettere sul significato delle giornate di importanza storica (Giornata della Memoria, 

Unità d’Italia,Festa della Repubblica,Giornata Internazionale dei Diritti dell’infanzia..);  

● fare conoscere la struttura dello Stato, delle Regioni,degli Enti territoriali,delle 

Autonomie Locali e delle Organizzazioni Internazionali e Sovranazionali.  

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE 

● generare una diffusa convivialità relazionale intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi;  

● includere gli alunni in difficoltà, con particolare attenzione ai sordi,la cui serena 

promozione è finalità fondativa della nostra scuola; 

● migliorare il proprio contesto di vita,curando la pulizia,il buon uso, il rispetto 

dell’ambiente e la cura del parco;  

● sviluppare il pensiero critico e il giudizio  morale verso un atteggiamento di 

cittadinanza attiva;  

● rispettare l’ambiente e i principali beni culturali in esso presenti adottando 

comportamenti adeguati per la loro salvaguardia e tutela;  

● promuovere negli alunni la volontà di aderire ai 17 obiettivi forniti dall’ONU per la 

salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

 

 Costruire un’alleanza con i genitori, riconoscendo i reciproci ruoli che si supportano 

vicendevolmente nelle comuni finalità educative; 

 educare al senso di responsabilità e allo sviluppo dell’etica del dovere e dell’agire in 

modo consapevole; 

 educare ad un corretto utilizzo dei diversi strumenti digitali;  

 rendere consapevoli gli alunni dei rischi e dei pericoli che l’ambiente digitale comporta.  
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QUANTIFICAZIONE  ORARIA  SETTIMANALE  DEGLI  INSEGNAMENTI  E 
DELLE   ATTIVITÀ 

 

Anno  Scolastico  2019/2022 

 

 
INSEGNAMENTI E ATTIVITÀ  

Triennio  Biennio 

1a Classe 2a Classe 3a Classe 4a  e 5a Classe 

Italiano  -  Attività linguistico-espressive (1 ora per le 

classi 1a e 2a, 2 ore per le classi 3a, 4a  e 5a )  
10 9 8 8 

Inglese N.B. (potenziamento di italiano x alunni sordi di classe 
1a e 2a , esenti dall’insegnamento di inglese, d’accordo con USR ER)  1 2 3 3 

Storia – Geografia  2 2 4 4 

Matematica-Tecnologia ( e Informatica ) 
Geometria dinamica (1 ora  per le classi 3a, 4a, 5a  ) 

7 7 7 7 

Scienze  2 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 

Arte  e  immagine 2 2 2 2 

Educazione fisica 
1 

(+2) * 
1 

(+2) * 
1 

(+2) * 
1 

(+2) * 

Religione cattolica 2 2 2 2 

Totale 28 28 30 30 

* Nuoto e sci (solo alunni non udenti)  
N.B: con l'approvazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale 

Dalla definizione dell'orario settimanale si evince che la scuola potenzia, per tutti gli allievi, l'italiano e la 
matematica, per i bambini non udenti anche scienze motorie e sportive. 

 

 
 

DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DI  ITALIANO, MATEMATICA, EDUCAZIONE 
FISICA E INGLESE 

 
Anno  Scolastico  2019/2022 

 

 
Classi – sezione A 

 

 
Ore Settimanali 

 

 
Classi- Sezione B 

 
Ore Settimanali 

1a - 2a 
2 di attività sportive 

1 di italiano 
1a - 2a 

1 di attività linguistico - 
espressive 

3a - 4a - 5a 
2 di attività sportive 

1 di geometria dinamica 3a - 4a - 5a 
2 di attività linguistico - 

espressive 
1 di geometria dinamica 

 1a - 2a 3a - 4a - 5a 
Progetto di 10/12 ore annuali 

più un’ora di madre lingua 
inglese in attività motoria 
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METODOLOGIA DIDATTICA 

   L'impostazione metodologica scelta dalla scuola favorisce e sollecita una partecipazione attiva, 
vivace, coinvolgente, dove i ragazzi sono protagonisti del sapere al fine di "saper essere" attraverso il 
"saper fare". Infatti il punto di partenza per ogni attività è l’alunno, i suoi problemi e i suoi bisogni formativi. 
Occorre partire sempre dagli interessi e dalle loro esperienze, problematizzare, coinvolgere la loro attiva 
partecipazione, fare dialogare le discipline tra loro, avviarsi il più possibile ad una didattica laboratoriale, 
personalizzare gli interventi, per favorire la realizzazione di una scuola inclusiva dove  a tutti gli alunni sia 
data la possibilità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità. 
La metodologia si fonda sulle varie proposte disciplinari che si articolano nelle specifiche attività di 
lavoro; utilizza l’educazione operazionale come mezzo per aiutare il rafforzamento del 
ragionamento e l’acquisizione delle discipline, in particolare,  di matematica. Questo può essere 
presentato nella forma laboratoriale perché assicura all’alunno quello spazio ideale per misurarsi, per 
verificare le proprie possibilità, per evidenziare le attitudini, per prendere coscienza di eventuali limiti, 
per manifestare le sue capacità in modo operativo. Il fare, il maneggiare direttamente il sapere o le 
cose, per es. smontare un oggetto o un testo, aiuta il ragazzo a cogliere i principi regolativi che li 
sottendono. 

Il bambino sviluppa le proprie potenzialità anche grazie a canali alternativi, perciò vengono 
utilizzati molti strumenti audiovisivi e multimediali: lavagna interattiva , videoregistratori, telecamera 
digitale, lettore DVD, videoproiettori, computer, coordinati, programmati ed utilizzati nelle varie discipline. 

L’uso di tali strumenti tecnologici, consente un alto grado di individualizzazione degli 
interventi formativi e permette di creare situazioni di apprendimento cooperativo tra gli alunni in cui 
l’attività degli stessi è diversificata nei metodi e negli strumenti.  

Per facilitare l’apprendimento, la scuola organizza frequenti e mirate visite guidate, scelte 
anche tra le iniziative proposte dal Territorio, al fine di consentire ai bambini di esplorare, 
sperimentare, scoprire e intervenire, anche in maniera diretta, su  concetti affrontati durante l’attività 
didattica svolta in classe.  

Agli alunni il lavoro viene proposto: 
• individualmente 
• in gruppo 
• aprendo le classi e creando gruppi di livello (per interesse, per modalità di apprendimento,…)  
• all’intera classe  

1. Individualmente per guidare il bambino ad essere consapevole delle proprie capacità e favorire 
una più graduale assimilazione dei contenuti attraverso strumenti adeguati.  

2. In gruppo perché sviluppi la socialità e scopra quanto ogni compagno sia portatore di valori e di 
capacità che, messi in comune, arricchiscono il lavoro di tutti.  

3. Per costituire dei gruppi funzionali all’apprendimento.  
 
 
Sistema della verifica e della valutazione 
 

Agli insegnanti competono la responsabilità e la cura della documentazione e la scelta dei relativi 
strumenti nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali.  
Le verifiche,  intermedie - periodiche - finali, devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi delle 
Indicazioni.  
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, attiva le azioni da intraprendere, 
regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine, assume una  funzione 
formativa e di stimolo al miglioramento. 
Alle singole istituzioni spetta anche la responsabilità dell’autovalutazione allo scopo di aiutare e 
riflettere sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola.  

Sulla base delle osservazioni sistematiche dei processi di apprendimento, tenendo conto delle 
verifiche periodiche delle attività programmate, degli interventi realizzati e dei risultati ottenuti, la 
valutazione avviene a diversi livelli:  
• individuale, da parte del docente 
• collegiale, da parte del Consiglio di Classe. 
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Le verifiche permettono di controllare non solo il processo di apprendimento degli alunni, ma 
anche la validità delle attività proposte, consentendo in itinere eventuali adattamenti alla programmazione. 
        Vengono effettuate prove d’ingresso finalizzate ad identificare il livello di partenza degli alunni, 
verifiche disciplinari e periodiche, in itinere intermedie, con scansione quadrimestrale: sia orali, sia 
scritte e verifiche finali, a conclusione dell’anno scolastico 

La nostra valutazione, pur tenendo conto dell’individualizzazione dei percorsi, tiene presente 
anche la necessaria acquisizione di un patrimonio culturale comune, il comportamento che l’alunno 
mette in atto in tutti i momenti dell’attività a scuola e il conseguimento soddisfacente delle abilità-
competenze, capacità e conoscenze indispensabili per l’inserimento nelle classi successive.  

I dati delle osservazioni sistematiche  e delle prove di verifica contribuiscono ad attivare e a 
supportare la valutazione che sarà espressa secondo livelli di apprendimento 
(AVANZATO,INTERMEDIO, BASE, IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE) con relative spiegazioni.   
 
Quale concezione di valutazione per gli alunni sordi e/o in difficoltà? 
Valutazione Ideografica 
Si valuta il percorso dell’alunno in difficoltà in relazione ai suoi punti di partenza e agli obiettivi 
personali ( ved. PEI). 
Valutazione Normativa 
Si valutano le prestazioni dell’alunno in relazione alla progettazione e agli obiettivi medi previsti per la 
classe (ved PDS = piano didattico semplificato).  

 
Compiti a casa 
 I compiti e lo studio a casa costituiscono un momento utile e necessario nell’attività scolastica . 
Sono caratterizzati da gradualità e funzionalità con il lavoro svolto in classe e tendono a  promuovere 
un apprendimento non meccanico; accrescono l’autodisciplina del bambino che impara a darsi dei 
tempi, a seguire delle regole, ad assumere le proprie responsabilità; vanno fatti in autonomia per 
consentirgli di scoprire i suoi talenti e stimolare il piacere di apprendere.  

Essi rappresentano un’occasione di riflessione, verifica e consolidamento delle conoscenze, 
inoltre sono strumento per l’acquisizione di un metodo di studio.  

“I genitori che svolgono il compito al posto dei figli inviano loro il messaggio implicito che 
devono sempre dipendere da qualcuno che pensa, pianifica e organizza tutto per loro.  Se da un lato 
per alcuni genitori lo studio a casa rappresenta un piacevole motivo di condivisione e di confronto con 
i propri figli, dall’altro ci sono genitori che quotidianamente discutono con i propri ragazzi, perché 
questi si rifiutano di studiare. Desiderare la vita significa anche accompagnare i nostri ragazzi ad 
apprezzare la vita e ad amarla attraverso un’educazione alla gioia della fatica e al sacrificio personale” 
(Ricavato quasi integralmente da Tutto Scuola). 

 
    

La progettazione didattica di ogni classe e sezione  e  per gli alunni con difficoltà vanno consegnate, 
in perfetto ordine, all’insegnante incaricata entro il 2° mese dall’inizio della scuola.  
Per gli alunni sordi non si riducono i traguardi generali; si riducono gli obiettivi specifici e si 
differenziano la metodologia, gli strumenti, i sussidi.  
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PROGETTUALITÀ   DELLA  SCUOLA 

L’offerta formativa, nella Scuola dell’Infanzia e Primaria, è arricchita dai seguenti  progetti: 
                               
 Inclusione socio-scolastica tra alunni sordi e normo-udenti  (Scuola dell’Infanzia – Scuola  

Primaria) 

 Disturbi Specifici di Apprendimento: monitoraggio e interventi di recupero 
sull’apprendimento della letto-scrittura e del calcolo (Scuola primaria)  

 “Parole... non  solo”  (Scuola dell'Infanzia – alunni sordi) 

 Indagine neuro-psicologica ai fini dell’apprendimento (Scuola dell’Infanzia – Scuola 
Primaria) 

 Educazione cognitivistico-operazionale  (Scuola dell’Infanzia– Scuola  Primaria) 

 Logogenia (Scuola Primaria) 

 Sperimentazione metodologico-didattica (Scuola  Primaria -  alunni sordi) 

 Ampliamento delle conoscenze della lingua inglese (Scuola dell’Infanzia – Scuola 
Primaria) 

 Poesia – immagine – musica ( Scuola  Primaria con inclusione dei bambini sordi nelle 
rispettive classi) 

 Teatro – musica (Scuola dell’Infanzia - Scuola  Primaria)  

  “Voci bianche e bianche mani colorano l’arcobaleno delle emozioni”  (Scuola Primaria, 
alunni sordi e udenti)               

 Educazione motoria e integrazione sociale: “interventi per la valorizzazione e il 
potenziamento dell’attività motoria, fisica e sportiva” (Scuola Primaria, Scuola dell’Infanzia, 
alunni sordi) 

 Educazione stradale  (Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria) 

 Progetto genitorialità  in collaborazione con il Patto intercomunale per la scuola  

 Benessere a scuola: il piacere di leggere (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria) 

 Autonomia e arricchimento dell’Offerta formativa  

 Musica – fonetica e musicalità (Scuola Primaria)  

 Educazione socio - affettiva (Scuola Primaria)  

 Natale a colori (Scuola dell’infanzia e Primaria)  

 Frutta nella scuola 

 Alla scoperta della musica (Scuola dell’infanzia)  

 Alla scoperta del corpo (Scuola dell’infanzia)  

 ABCi ……divertiamo (Scuola dell’infanzia – 5 anni) 

 Progetti, definiti annualmente dalla scuola dell’Infanzia con esperti esterni (Scuola 
dell’Infanzia)  

 Progetto ponte tra Scuola d’Infanzia e Scuola Primaria – Arte e Lettura 
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   INCLUSIONE SOCIO-SCOLASTICA DEGLI ALUNNI SORDI  
 

     La scuola attua un progetto educativo di inclusione attraverso itinerari  comuni a  sordi e 
udenti, in diverse attività didattiche, uscite e visite guidate.      
     Ogni anno il progetto viene adeguato alle abilità degli alunni sordi, al loro iter educativo, alla loro 
realtà individuale, alle situazioni concrete delle classi e dei docenti. In  tal  modo si definiscono 
percorsi alternativi, per singoli alunni sordi e/o per piccoli gruppi e, per qualcuno, l'inclusione a 
tempo pieno: si realizzano così  moduli  differenziati e flessibili.  
     Durante le attività didattiche comuni sono compresenti le insegnanti delle rispettive classi e/o 
sezioni, le quali mettono a disposizione del gruppo integrato le loro specifiche competenze, a 
vantaggio di ogni  alunno.  
     Questo modulo di inclusione garantisce una buona  riabilitazione degli alunni  non-udenti, i quali 
vengono stimolati a raggiungere un più alto livello di apprendimento e socializzazione. Assicura, 
inoltre, agli udenti opportunità di conoscenza, rapporto, confronto e maturazione umano-relazionale. 
     Il progetto è sottoposto ad un'attenta e sistematica verifica volta a garantire per tutti gli alunni il 
massimo successo. 

 

   DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO – AZIONI DI “SCREENING”  
 

Il progetto è rivolto ai bambini delle classi prime e seconde e si propone di:  
 individuare precocemente gli alunni con difficoltà nell’acquisizione della tecnica della letto - 

scrittura e del calcolo attraverso lo screening ;  
 intervenire precocemente sugli alunni individuati attraverso l’attivazione di laboratori di 

recupero; 
 informare/coinvolgere i genitori degli alunni individuati a rischio per inviarli ad una 

consulenza specifica e adeguata presso l’ASL.  
 A tale scopo due insegnanti della scuola hanno seguito corsi di formazione promossi dalla 
LADA (Laboratorio per l'Assessment dei Disturbi di Apprendimento, dipartimento di psicologia 
Università degli studi di Bologna) e dalla Regione dell'Emilia Romagna.  
 Le prove standardizzate relative alla letto-scrittura vengono somministrate nella classe prima 
al termine di ogni quadrimestre (fine gennaio e fine maggio). 
Le prove relative alle abilità di calcolo si somministrano nella classe seconda all'inizio del mese di 
novembre e del mese di maggio. 
 Gli alunni, che evidenziano particolari difficoltà, vengono sottoposti ad attività di 
potenziamento, utilizzando insegnanti curricolari.  

 

   “PAROLE  …………… NON SOLO”  
 

     Il progetto, rivolto agli alunni non udenti, si propone di ampliare le tipologie di comunicazione del 
singolo e del gruppo,  facilitando l’inclusione reciproca, attraverso l’intervento  individualizzato di 
logopedia sui bambini sordi che presentano  maggiori difficoltà. La scuola ha fatto la scelta dell’oralità 
avviando i bambini all’espressione orale corretta, alla lettura e alla comprensione di testi di varie 
tipologie e all’analisi di brevi brani scritti, potenziando le competenze metalinguistiche .  

 

   INDAGINE NEURO – PSICOLOGICA 
 

 All’interno dell’attività educativo-didattica, in collaborazione con le insegnanti, si inserisce 
l’apporto di una neuropediatra atto a determinare il grado di sviluppo  cognitivo e affettivo e le 
abilità dei bambini. Questa analisi viene effettuata attraverso test standardizzati cognitivi, percettivi 
e affettivi adatti alle diverse età. Tale indagine ha lo scopo di aiutare le insegnanti ad individuare e 
cercare di risolvere eventuali difficoltà. L’osservazione è particolarmente necessaria per gli alunni 
sordi.  

 

    EDUCAZIONE COGNITIVISTICO – OPERAZIONALE 
 

 Consiste in una serie giochi, esercizi, movimenti, richieste, atte ad indagare con il proprio corpo 
lo spazio ed i materiali, al fine di apprendere ed interiorizzare concetti didattici mentali. Si tratta di un 
mezzo per rendere tangibili i contenuti disciplinari, in modo che essi siano agiti personalmente dal 
bambino, e perciò interiorizzati come parte del vissuto e non solo memorizzati a livello concettuale.  
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Gli sbocchi e gli utilizzi dell’attività operazionale sono molteplici: dall’apprendimento delle no zioni 
spaziali e temporali, all’apprendimento numerico del calcolo, della matematica, dall’apprendimento 
del ciclo del tempo e approfondimento dell’italiano.  
 L’educazione operazionale, ispirata dal professore Carlo Appiani, è paragonabile e rapportabile 
all’attività psicomotoria elaborata e descritta da alcuni dei principali autori della psicomotricità; lo 
stesso Appiani nelle sue dispense cita più vote autori quali Le Boulche, De Ajuriaguerra, Piaget, Sèguin, 
Montessori.  

E’ un’attività che coinvolge i bambini sordi dai 3 ai 9 anni  con  interventi  settimanali  di un’ora 
nella scuola dell'Infanzia e nelle classi  dei sordi di prima e seconda della scuola Primaria.  
Favorisce il coordinamento funzionale tra corpo e pensiero, facilitando l’apprendimento degli 
obiettivi cognitivi  e  lo sviluppo  dell’attenzione e del senso critico,  mediante attività operative e 
concrete, soprattutto relative all'area logico-matematca. 

Tutti gli esercizi vengono proposti, all’interno di un’aula specializzata, che raccoglie materiale 
vario, strutturato e non, di impiego assai flessibile, a gruppi di alunni all'interno  della sezione o della 
classe, o a gruppi per classi aperte.  
Tale attività viene assunta come approccio metodologico anche per l'insegnamento agli alunni udenti.  

  

 SPERIMENTAZIONE METODOLOGICO – DIDATTICA  
 

 Questo progetto è teso ad utilizzare la somma equivalente al costo dei libri di testo per 
l’acquisto di altro materiale librario. E' rivolto agli alunni sordi. Consente loro di  misurarsi con il testo 
in modo attivo e piacevole e di avviarli al lavoro autonomo ed allo studio individuale.  

I testi vengono utilizzati, sia a livello individuale che collettivo, come stimolo alla 
conversazione, al dialogo, al porre domande, all’arricchimento lessicale, alla produzione scritta e 
all’espressione orale. 

 

   AMPLIAMENTO DELLE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE 
 

La nostra scuola, da sempre pioniera nello studio approfondito della lingua inglese, attua una serie di 
iniziative che mirano all’ampliamento delle competenze di listening e speaking, con un percorso 
graduale che comincia nella Scuola dell’Infanzia e continua nella scuola primaria. In particolare le 
iniziative sono quattro:  
 
Musica e preghiere 

 
Il progetto prevede un programma per veicolare la conoscenza della lingua comunitaria attraverso un 
maggior utilizzo della musica e canzoni, grazie anche alla dotazione di lavagne multimediali.  
In ogni classe, i bambini ascoltano e imparano canti in inglese, sfruttando le ore curricolari di: Music a, 
Arte e Immagine, Religione ed Educazione Motoria; inoltre, si abituano a recitare in inglese le 
preghiere del mattino e il ringraziamento prima del pasto. 

 
Madrelingua inglese (sospeso nel periodo della pandemia) 

 
Il progetto di affiancare a un’insegnante specializzata nell’insegnamento della lingua inglese 
un’insegnante madre lingua (per una quota oraria stabilita annualmente dai docenti, d’accordo con le 
famiglie) è dettato dall’esigenza di rendere più efficace la proposta linguistica da par te della scuola. 
Il  progetto ha l’obiettivo di sviluppare la capacità di ascolto e di comprensione della lingua inglese, di 
aiutare gradualmente il bambino a produrre comunicazioni orali in lingua straniera e a interagire 
spontaneamente e con competenza in un contesto comunicativo- orale. 
Partecipano le classi di bambini udenti, a richiesta dei loro genitori e le attività coinvolgono entrambi 
gli ordini di scuola, con le seguenti modalità:  
Sezione 3 – 4 – 5 anni 
Attività ludiche e canzoni proposte dalla madrelingua inglese, che stimolano il bambino ad esercitare 
le capacità di listening e comprehension, per poi arrivare gradualmente all’acquisizione di un primo 
vocabolario in lingua comunitaria;  
Classe I 
Affiancamento dell’insegnante madrelingua alla docente di inglese per lo sviluppo della progettazione 
di classe, attraverso una didattica interattiva ricca di canzoni e giochi;  
Classe II – III – IV – V 
Progetto di teatro in lingua inglese. 
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Attraverso la preparazione e la realizzazione di uno spettacolo teatrale (adeguato alla progettazione di 
ogni classe) i bambini migliorano le competenze di pronunciation e migliorano lo speaking.  
 

 
American Universities and Carpi Schools 
 
La Scuola accoglie per 3 settimane studenti delle università di Clemson - South Carolina e del Kansas – 
Kansas con i loro professori, con la finalità di scambio tra diverse realtà culturali ed educative.  
Gli studenti dei dipartimenti di Scienze dell’educazione osservano le nostre attività didattiche e 
culturali e, non conoscendo l’italiano, interagiscono con bambini e insegnanti tramite la lingua inglese.  

 

   POESIA - IMMAGINE – MUSICA 
 

 Questo progetto si propone un obiettivo generale di formazione umana e il conseguimento di 
una maggiore consapevolezza ed espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia 
varietà d mezzi di comunicazione: musica, poesia e arti visive. Il pe rcorso didattico, che  
coinvolge lingua italiana, educazione all’immagine ed educazione musicale, ha come punto di partenza 
l’esplorazione di testi poetici, immagini e musiche per capirne il contenuto, le forme proprie, i 
significati e anche per parteciparli e riviverli attraverso l’esperienza personale.  
Le  attività  proposte  allenano  il  bambino a:  
 osservare in modo intenso e in modo nuovo la realtà, 
 scoprire come essa possa essere espressa attraverso la poesia, la pittura e la musica,  
 recepire la novità del linguaggio dei poeti, dei pittori e dei musicisti,  
 trovare modalità diverse per comunicare queste visioni nuove.  

Il progetto mira inoltre alla individuazione di percorsi interdisciplinari in cui la musica può essere 
il centro propulsivo e il filo conduttore tra arte e poesia non intese separatamente, ma come diversi 
momenti di scoperta e caratterizzazione di temi nei quali anche la musica è percepita come strumento 
di esplorazione e intuizione della realtà nei suoi aspetti più affascinanti e imprevedibili.  

 

    TEATRO E MUSICA 
 

 Al termine dell'anno scolastico, viene allestito uno spettacolo che coinvolge i due ordini di 
scuola; attraverso la recitazione, le danze e i canti si sollecitano l'arricchimento culturale, 
l'espressività, la creatività, la socializzazione e la collaborazione.  

Inoltre, per favorire lo sviluppo della musicalità, dell'espressività e la coscienza di 
appartenenza alla nostra tradizione culturale e religiosa, sia la Scuola dell'Infanzia, che la Primaria 
hanno cura di organizzare spettacoli, con canti e rappresentazioni teatrali legati a diverse ricorrenze e 
festività. Tali esperienze prevedono, a volte, l'utilizzo del linguaggio segnico e, da parte degli alunni 
sordi, l'accompagnamento strumentale per favorirne l'inclusione.  

In linea con la storia del nostro Istituto, periodicamente viene rappresentato dai bambini sordi 
il Presepio vivente o una favola per stimolare l'espressione di sentimenti, la comprensione e la 
comunicazione verbale, l'impegno e la memorizzazione.  
 

 

   VOCI  BIANCHE  E  BIANCHE  MANI COLORANO L'ARCOBALENO DELLE  EMOZIONI 
 

 Il progetto, che coinvolge i bambini udenti e non udenti della Scuola Primaria, propone una 
serie di attività strutturate secondo il binomio canto/movimento e intende renderli più consapevol i 
del linguaggio musicale consentendo loro di utilizzarlo come ulteriore mezzo di espressione. Una sfida: 
un coro di bambini che canta con voci bianche insieme a …un coro di bambini che canta con mani 
bianche. 

La scuola aderisce così insieme alla scuola media ad indirizzo musicale Alberto Pio e alla 
Cooperativa Nazareno di Carpi a una serie di eventi e iniziative per promuovere la collaborazione e 
l’inclusione dei soggetti diversamente abili in performance artistiche.  

 

   EDUCAZIONE  MOTORIA E INTEGRAZIONE SOCIALE 
 

 Nell’ambito della Direttiva Ministeriale n.56/10-06-2005, la scuola promuove corsi  di nuoto 
(per tutto l'anno scolastico) e giornate sciistiche per gli alunni sordi della scuola dell’Infanzia e 
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Primaria, attività che portano i bambini alla scoperta di attitudini  fisiche personali, maturando la 
consapevolezza dei propri limiti e delle proprie  potenzialità.  
     Favoriscono inoltre la crescita e la maturazione della personalità, attraverso il  vissuto cul turale e 
sportivo e lo sviluppo del rispetto reciproco, della partecipazione attiva,  del controllo delle proprie 
emozioni, della cooperazione e collaborazione interpersonale. 
     Si tratta di interventi atti a valorizzare il potenziamento dell’attività motoria, fisica e  sportiva nella 
Scuola e ad approfondire le tecniche per la pratica dello sport (nuoto e sci).  

   

   EDUCAZIONE STRADALE  
 

  Nel corso dell'iter scolastico nella scuola dell'Infanzia  e Primaria è previsto un percorso di  
Educazione Stradale in collaborazione con la Polizia  Municipale.   
Obiettivi del progetto sono la conoscenza e il rispetto delle norme di  comportamento del pedone e del 
ciclista. 

Si organizzano diversi incontri a carattere teorico nella sede scolastica e altri di  eserci tazione 
pratica in spazi allestiti appositamente dalle autorità competenti.  

 

         PROGETTO GENITORIALITA’  
 

 Il progetto si  rivolge ai genitori che, attraverso i loro organi rappresentativi,  scelgono, ogni 
anno, tematiche formative e stabiliscono modalità e criteri per  promuovere incontri e iniziative di 
carattere formativo, in collaborazione con l'Unione Terre d’Argine.  

 

         BENESSERE  A SCUOLA: il piacere della lettura 
 

 Il progetto di promozione del benessere si pone l’obiettivo di prevenire il disagio relazionale 
dei bambini sostenendo l’intervento educativo delle insegnanti.  

Gli interventi condotti da una pedagogista del Centro di Consulenza per la Famiglia di Modena, 
potranno riguardare: l’osservazione nelle sezioni, il sostegno alle insegnanti, la  formazione delle 
insegnanti.  

(Le classi di scuola primaria, che rivelano particolari difficoltà relazionali, vengono supportate, 
per alcune ore da una psicologa). 

 

   AUTONOMIA E ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

 Valorizzazione dell’autonomia e arricchimento dell’Offerta formativa, qualora finanziata con le 
risorse regionali e con l’Accordo di Rete.  
Con il progetto si intende ampliare e migliorare l’offerta delle attività educative – formative, attraverso 
le macro azioni: 
- continuità educativa e didattica; 
- sviluppo di nuove metodologie;  
- promozione dell’agio;  
- reti di prevenzione e d’inclusione per il miglioramento del clima formativo della scuola.  

 

   ASCOLTO DELLA NARRAZIONE DI  FIABE 
 

 Il  progetto prevede la narrazione di fiabe, da parte di una esperta, a genitori, insegnanti e 
alunni dei due ordini di scuola. Si  tratta di incontri separati e con la finalità di educare i bambini alla 
lettura di fiabe, alla riscoperta della “magia” del racconto, al sapere ascoltare, perciò il progetto 
favorisce la crescita personale del bambino: affina il senso critico e l’intelligenza, rafforza 
l’immaginazione e la volontà, rincorre la sua voglia di scoprire e fare domande.  

  

   MUSICA – FONETICA -  MUSICALITA’ 
 

 Il progetto utilizza la pedana sensoriale per rendere consapevole il bambino sordo delle qualità 
della propria voce di cui può percepire variazioni e trasformazioni possibili.  
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 La pedana sensoriale,  amplificando e trasformando in vibrazione ogni suono e rumore, può 
aiutare l’alunno nella fase attiva dei meccanismi della fonazione, migliorando la qualità della voce e, 
associando vibrazioni a immagini, arricchire il proprio vocabolario, il tutto agevolato dall’utilizzo della 
lavagna interattiva. Il progetto è condotto da un’insegnante diplomata in canto lirico e musicoterapia.  
  

 

   EDUCAZIONE SOCIO – AFFETTIVA 
  

E’ un percorso trasversale mirato allo sviluppo positivo dei bambini della Scuola Primaria. Il 
programma riunisce le più importanti agenzie educative, in particolare famiglia e scuola, con la finalità 
di aiutare i bambini a sviluppare competenze di vita e cittadinanza in un ambiente sicuro, attento e 
coerente, inducendo l’acquisizione di abilità relative a quattro aree principali: responsabi lità, capacità 
di giudizio, autodisciplina, rispetto per sé stessi e per gli altri.  
 Si inseriscono, in questo progetto, due incontri di educazione sessuale rivolti agli alunni di 
classe quinta, inclusi i compagni sordi, guidati da una dottoressa neuropediatra il cui curriculum è 
depositato nella segreteria della scuola. Il percorso educativo prevede la presentazione della sessualità 
e del matrimonio dal punto di vista biblico e la scoperta dell’anatomia e della fisiologia degli apparati 
maschili e femminili, i cambiamenti della pubertà e le prime fasi della vita umana.  
 La dottoressa utilizza la spiegazione scientifica, diverso materiale audiovisivo e stimola la 
partecipazione attiva degli alunni. L’obiettivo principale dell’attività sta nel presentare la sessualità e 
la vita come dono di Dio, all’interno di un Suo progetto, aiutando i ragazzi a cogliere la dimensione 
dell’amore di coppia come un dono totale reciproco, da cui può nascere un figlio.  

 

   NATALE A COLORI 
 

 Progetto proposto dall’ASL con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni verso anziani e disabili 
accolti in strutture residenziali site nel comune di Carpi. L’incontro contribuisce al processo educativo 
degli studenti, impegnati a produrre un manufatto da regalare agli ospiti che incontreranno, e gli 
avvicina al lavoro sociale e al valore del volontariato.  
 

 FRUTTA NELLA SCUOLA 
 

Il progetto è sovvenzionato dal Ministero della Pubblica Istruzione con la finalità di avviare gli 
alunni a consumare la merenda quotidiana, utilizzando la frutta e alcuni tipi di verdure che variano di 
giorno in giorno.  

 

 ALLA SCOPERTRA DELLA MUSICA (Scuola dell’infanzia)  

Il progetto, realizzato dalla musico-terapista, docente della scuola, Sara Fornaciari, si propone 
ai bambini di 3 anni e alla sezione Nido-Primavera allo scopo di avvicinarli alla Musica, alla scoperta 
dei suoni e degli9 strumenti musicali. I bambini imparano nuovi canti ed animano storie musicali 
utilizzando gli strumenti.  

 

 ALLA SCOPERTA DEL CORPO (Scuola dell’infanzia)  

Si tratta di un progetto di Educazione Motoria con Esperto, realizzato a grande gruppo allo 
scopo di guidare i bambini alla scoperta del proprio corpo attraverso giochi motori , a corpo 
libero e/o con semplici materiali strutturati.  
 

 ABCi …. DIVERTIAMO (Scuola dell’infanzia)  

Progetto di logopedia rivolto particolarmente ai bambini di 5 anni, per potenziare le 
competenze meta-linguistiche, i prerequisiti fondamentali per l’apprendimento della letto-
scrittura e per avviare i bambini a riflettere sull’aspetto formale e fonologico  del lessico. 
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 PROGETTI DEFINITI ANNUALMENTE  

  
Progetti scelti dalla Scuola dell’Infanzia con esperti esterni.  

 
 
 PROGETTO PONTE TRA SCUOLA D’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA  
 
    L’incontro tra arte e lettura si inserisce nel progetto di continuità tra Scuola Primaria e Scuola 

d’Infanzia e tocca sensibilmente le finalità proprie della nostra scuola, che individua nell’arte e nella 
parola una parte fondamentale della cultura e del sapere. Questo progetto coinvolge i diversi ordini di 
scuola relativamente agli ambiti di letteratura e di arte, al fine di conoscere e approfondire l’opera di 
grandi autori della letteratura per ragazzi e promuovere l’amore per i libri.  

 
 

 
 

VALUTAZIONE DELL’ EFFICIENZA DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
 
 
VALUTAZIONE  INTERNA 

Allo scopo di apportare modifiche necessarie per migliorare qualitativamente  
l'organizzazione, l'andamento complessivo della scuola è valutato dal dirigente, dalle docenti,  dai 
genitori, dagli alunni. 

Al termine dell’anno scolastico, secondo criteri e modalità stabiliti dal Collegio  Docenti, gli 
insegnanti, le famiglie di entrambi gli ordini di scuola e gli alunni di terza, quarta e quinta della scuola 
Primaria sono invitati ad esprimere un giudizio sull’Offerta Formativa della scuola, attraverso la  
compilazione di appositi questionari relativi agli aspetti organizzativi, comunicativi ed educativo -
didattici. I questionari vengono somministrati a tutti gli insegnanti della scuola, ai genitori della scuola 
dell’infanzia (sezione 3 e 5 anni), ai genitori della scuola primaria (classe  5ª), agli alunni della scuola 
primaria (classi 3ª, 4ª, 5ª). 

I dati raccolti, tabulati ed espressi attraverso griglie e grafici, vengono analizzati e discussi dal 
Collegio Docenti e presentati ai genitori durante le assemblee di classe e nel Consiglio di Istituto. 
 

 

VALUTAZIONE  ESTERNA 

Al termine dell'anno scolastico viene inoltre distribuito ai genitori di tutte le sezioni della 
scuola d'infanzia un questionario sulla qualità dei servizi educativi promosso dall'Unione delle Terre 
d'Argine. 

Nella scuola primaria alle classi 2ª e 5ª vengono somministrate le prove INVALSI in base ai 
tempi e alle modalità stabiliti dal Ministero. 
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ORGANI COLLEGIALI 

 
Gli incontri collegiali costituiscono lo strumento privilegiato per promuovere una condivisione critica 
e la corresponsabilità delle scelte programmatiche e valutative a livello di istituzione scolastica.  
 
Collegio Docenti 
 

Costituisce un momento di confronto e di raccordo delle proposte emerse e discusse nei vari 
Consigli di classe e di sezione, nelle commissioni interne e nei gruppi di ambito disciplinare. Fa proprio 
il principio della collegialità, riconoscibile per condividere:  

 problematiche generali 
 decisioni che impegnano tutti i docenti  

 progettazione di attività comuni 
 criteri di verifica dei percorsi educativi degli alunni  

 descrittori per la valutazione 
 certificazione delle competenze degli alunni(classe 5ª) 

 criteri per valutare la qualità del servizio d’Istituto 
 esperienze formative 

 
Consiglio interclasse-intersezione / genitori dell’Istituzione- assemblea di classe 
 
 Momento di incontro significativo fra Scuola e Famiglia, il C. di interclasse si propone come 
 obiettivi: 

 la promozione della partecipazione dei genitori alla gestione del progetto educativo- scolastico 
 la programmazione e valutazione dell’attività educativa e la formulazione di proposte di azione 

educativa. 
 

Consiglio d’Istituto 

 

 Tale organo si riunisce allo scopo di: 

 approvare il bilancio dell’Istituto(Ente Gestore)  
 adottare il regolamento interno,la carta dei Servizi e il POF  

 approvare il calendario scolastico  
 acquistare, rinnovare, conservare attrezzature e sussidi didattici  

 promuovere la partecipazione della scuola ad attività. culturali, sportive e ricreative di 
particolare interesse educativo. 
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PPiiaannoo    TTrriieennnnaallee    ddeellll’’OOffffeerrttaa    FFoorrmmaattiivvaa  
 

Anni scolastici 2020/2023 
 
 
 

Dal  POF  al  PTOF 
 
 
PREMESSA 

Il Piano dell’Offerta Formativa è la carta di identità della scuola, “il documento 
fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita 
la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole 
adottano nell'ambito della loro autonomia” (art.3 D.P.R. 275/99, modificato dal Comma 14 art.1 
della L. 13 luglio 2015, n. 107). 

In esso vengono illustrate le linee distintive dell'Istituto, l'ispirazione religiosa e culturale-
pedagogica che lo muove, la progettazione curriculare, extracurriculare, didattica ed organizzativa 
delle sue attività. E' inoltre espressione dell’autonomia funzionale dell’Istituzione scolastica, come 
delineata dal DPR.275/1999. 

Il P.O.F. è uno strumento comunicativo ed è al contempo un documento dinamico capace di 
registrare la vitalità della scuola e orientarne il cambiamento, trovando un punto di incontro con il 
territorio in cui l’istituto opera e le famiglie. 

Questo Piano dell’Offerta Formativa è un piano triennale, valido per il triennio 2015-2018, 
secondo quanto previsto dalla Legge 107 del 2015. 
 

Riportiamo di seguito la legislazione vigente in materia.  
Il piano viene elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico ed è approvato 
dal consiglio d'istituto (comma 4 art.1 L.107/15). 

La programmazione dell’offerta formativa, dunque, da annuale diventa triennale (comma 2 
art.1 della L. 107/15) per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle 
istituzioni e delle realtà locali. 

Il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre (comma 12 art.1della legge  
107). L’Istituto, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e 
delle famiglie, assicura la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa e le 
eventuali revisioni del piano triennale (comma 17 art.1 L. 107/15). 
 

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 107 del 
15/07/2015. Si ispira alle finalità complessive della legge che possono essere così sintetizzate:  

 Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza 
 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti  
 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali 
 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica 
 Realizzazione di una scuola aperta 
 Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni 
scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria. 
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OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL RAV 
 
Il RAV elaborato nei mesi di giugno/luglio 2015 da parte della commissione di valutazione ha 
consentito, anche attraverso i Descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, di 
accertare: 

 AREA CONTESTO E RISORSE: buono il contesto territoriale dal punto di vista socio-
economico e delle opportunità di collaborazione con le Amministrazioni comunali e le 
numerose associazioni e agenzie educative presenti. 

 AREA ESITI: esiti positivi da parte della quasi totalità degli studenti anche grazie alla 
personalizzazione dei percorsi formativi. 

 AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: buone le iniziative per 
l’inclusione e la differenziazione ( screening DSA a partire dalla 2  ̂primaria), forte la relazione 
tra le attività di programmazione e quelle di valutazione degli studenti.  

 AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: positiva 
l’organizzazione dell’Istituto, il passaggio delle informazioni alle famiglie avviene anche 
attraverso il sito. La scuola è impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli 
provenienti dal MIUR. 

 
 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO INTERESSERA’ 2 AREE: 
 
1.  AREA  ESITI  DEGLI  STUDENTI 
 
PRIORITA’: Lavorare sulle classi del primo ciclo per favorire processi di apprendimento critici. 
 
AZIONI: 
- Formazione degli insegnanti 
- Confronto periodico e sistematico tra insegnanti sul    percorso proposto 
- Utilizzo di qualsiasi strumento o attività utile per perseguire gli obiettivi prefissi 
-Incremento delle attività di riflessione sistematica e dialogo/confronto su eventi  quotidiani di 
qualsiasi natura, per stimolare il senso critico e il giudizio personale.  
 
TRAGUARDI: Portare le classi del primo ciclo al livello delle medie di riferimento nelle prove 
standardizzate. 
 
RISORSE UMANE E FINANZIARE: Tutte le insegnanti della Scuola Primaria, impegnate durante 
le ore di programmazione didattica ed educativa, senza ulteriore dispendio monetario da parte 
dell’Istituzione. 
 
 

2.  AREA  OBIETTIVI  DI  PROCESSO 
     Subarea - CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
 
PRIORITÀ: Mancanza di una commissione/gruppo di lavoro per la continuità tra i diversi ordini di 
scuola. 
 
AZIONI: 
- scelta e designazione dei componenti del gruppo 
- incontri più frequenti tra docenti dei due ordini di scuola 
 
TRAGUARDI: Creare un gruppo di insegnanti che garantisca un processo graduale e regolare di 
continuità nel passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria. 
  
RISORSE UMANE E FINANZIARIE: Insegnanti membri della Commissione Continuità senza 
ulteriore dispendio monetario da parte dell’Istituzione. 
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FABBISOGNO   DI   ORGANICO 

a. Posti per il potenziamento 
 

Tipologia  
(es. posto comune primaria, 

classe di concorso scuola 
secondaria, sostegno…)* 

N. docenti 
Motivazione  

(con riferimento alle priorità strategiche al capo I e 
alla progettazione del capo III) 

Docente di lingua inglese 1 
Potenziamento dell'apprendimento della lingua inglese 
(Progetto “Educazione Fisica in Inglese”) 
N° ore settimanali 10 
  

 
 
b. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 
come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015. 
 

Tipologia N. 

 
Assistente amministrativo 
 

1 

 
Collaboratore scolastico 
 

 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 
 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

Formazione dei docenti Tutti i docenti dell' istituto 

 
Lavorare sulle classi del 1° ciclo per favorire 
processi di apprendimento critici. 
 

 
 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

Infrastruttura/ 
attrezzatura 

Motivazione, in riferimento alle priorità 
strategiche del capo I e alla progettazione del capo 

III 

Fonti di 
finanziamento 

LIM in tutte le aule 
 

Favorire un apprendimento più attivo sia da parte di ogni 
alunno, sia da parte del gruppo classe.  
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Il presente documento è  proposto dall’ Ente Gestore, 
elaborato ed approvato dal Collegio docenti in data 22.09.2020, 

approvato dal Consiglio d’ Istituto in data 30.09.2020 
 
 
            Il Presidente      La segretaria 

   (del Consiglio d’Istituto)                                                                                      (del Consiglio d’Istituto)  
            Arletti Marco                                                                                                          Agnese Lodi 
 
 

 
N.B.  Dal 26 Ottobre 2020 e per il triennio 2020/2021 – 2022/2023 sono stati eletti Presidente del Consiglio d’Istituto Arletti  
Marco, Vice Presidente Garuti Marcella e nominata segretaria Agnese Lodi. 
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