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Per Piano dell’Offerta Formativa (POF) intendiamo la risposta, conforme alle leggi, che la nostra Scuola 
offre alla domanda educativa dei genitori e dei giovani, secondo il proprio Progetto educativo, in armonia 
con i principi della Costituzione, ai sensi delle disposizioni del DPR n. 275/1999 (articolo 3) e della legge n. 
62/2000 (articolo unico, comma 4, lettera a). 
Il testo che presentiamo risponde a specifiche scelte comandate dai criteri che emergono dalla proposta 
culturale ed antropologica del Progetto educativo e permette la flessibilità dell’offerta di formazione centrata 
sulla domanda dei genitori e degli alunni, nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, 
riconosciuta dalla legge (articolo 21, legge n.59/1997 e normativa di applicazione). 
 
Organizzazione della nostra offerta formativa 

Il Piano dell'Offerta Formativa, del quale queste pagine rappresentano una sintesi, trova le proprie radici nel 
Progetto Educativo Salesiano che raccoglie le linee guida della tradizione pedagogica di Don Bosco; è 
strutturato attorno a 5 nuclei che rappresentano i nodi fondamentali della organizzazione scolastica salesiana: 
profili, percorsi, fattori, risorse, valutazione. 
Per profilo formativo intendiamo la descrizione organica delle conoscenze e delle prestazioni (saper fare) 
che un alunno viene abilitato ad acquisire al termine della scuola elementare. 
Per percorso intendiamo l'insieme di tutte le attività scolastiche e integrative organizzate durante l'anno, che 
contribuiscono alla realizzazione del profilo. 
Per fattori intendiamo: un modello comunitario di educazione, una relazione educativa di qualità e un 
ambiente in sintonia con la tradizione salesiana (clima di famiglia). 
Per risorse intendiamo: persone, strutture, attrezzature, reti di scuole ed altri enti che rendono possibile 
l'opera educativa. 
Per valutazione intendiamo un insieme di criteri e operazioni che consentano di verificare la rispondenza tra 
progetto e risultati ottenuti. 
 
! La definizione dei profili di alunni da realizzare, che interpretano la domanda di educazione e di 

istruzione e sono strutturati all’interno del modello di offerta e di cammino di educazione integrale 
delineati nel Progetto educativo, permettono di collocare al centro l’alunno con la sua domanda e di 
coordinare intorno ad essa tutti i processi attivati dalla scuola, capovolgendo una situazione pregressa 
che sistemava al centro le discipline. 

! I percorsi definiscono il cammino che gli alunni compiranno, insieme con i loro educatori e docenti, per 
pervenire alla realizzazione del profilo. 

! I fattori, che sono soprattutto il modello comunitario di educazione, i processi di insegnamento e di 
apprendimento di qualità, ed un ambiente educativo in sintonia con la tradizione salesiana, costituiscono 
il motore che permette di compiere i percorsi formativi e di arrivare al traguardo dei profili. 

! Le risorse, in persone, strutture, attrezzature e reti di scuole, sono i mezzi a disposizione per far agire i 
fattori. 

! La valutazione, sia durante i processi attivati che al termine di essi, dà la possibilità di tenerli sotto 
controllo e di verificare se i risultati corrispondono ai progetti, in vista della ripresa del cammino. 

Il Progetto Educativo di Istituto (PEI), il Piano dell'Offerta Formativa (POF) e la Carta dei Servizi sono 
disponibili, nella loro stesura completa, presso la direzione della scuola. 
 
Nella tradizione salesiana 
La tradizione salesiana testimonia l’esercizio di una creatività e di una professionalità progettuale e 
organizzativa delle azioni didattiche ed educative, che è divenuta una ricchezza anche per la comunità civile 
e per la Chiesa, in un contesto di pluralismo dei modelli scolastici e formativi. 
La progettazione dell’offerta della nostra comunità educativa è mediata da modelli educativi e didattici, che 
rispondono ad una visione antropologica ispirata all’umanesimo cristiano della tradizione salesiana. 
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Mediante l’incontro vivo e vitale con il patrimonio culturale in dialogo fecondo con la Rivelazione cristiana, 
la nostra Scuola diviene luogo di formazione integrale delle persone e di educazione alla fede per coloro che 
hanno fatto o intendono fare questa scelta. 
 
Il POF tiene anche conto dell’integrazione degli studenti “diversamente abili” 
 
 
 

1. I profili formativi 
 
L’offerta formativa, che la Scuola Primaria “Bearzi” eroga, viene descritta sotto forma di un profilo 
formativo di bambino che realizziamo. 
Per profilo formativo intendiamo la descrizione organica delle conoscenze, delle prestazioni (saper fare) e 
delle competenze che un alunno viene abilitato ad acquisire e del quale si assicura il possesso al termine 
dell’itinerario scolastico. 
Per conoscenze intendiamo i saperi stabili e capitalizzabili, cioè non solamente posseduti dall’alunno con 
continuità, ma anche impiegabili e sfruttabili secondo le situazioni concrete nelle quali egli verrà a trovarsi. 
Per obiettivi intendiamo il saper fare con riferimento a terzi, non semplicemente simulati in aula. 
Per comportamenti intendiamo la manifestazione di determinate forme di azione o reazione nelle varie 
situazioni, che un alunno è in grado di assicurare. Si tratta quindi di saper fare eticamente caratterizzato. 
 
Ogni nostro profilo, per quest’anno, verrà descritto, attraverso obiettivi formativi generali, conoscenze e 
abilità per ambiti disciplinari, in linea con quanto previsto dalla Riforma scolastica. 
 
A. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 
 
FINALITA’ EDUCATIVE 
La finalità che la Scuola privilegia, è la formazione integrale dell’alunno avviandolo verso un armonico 
sviluppo della personalità, che lo renderà capace un giorno di fare scelte positive. In primo luogo questa 
finalità sarà proposta dagli educatori, sempre attenti ad offrire agli alunni un ambiente sereno, aperto al 
dialogo, all’amicizia; un luogo dove ognuno si senta accolto per quello che è, non per quello che sa. 
 
OBIETTIVI 
Dimensione Umana 
L’Educatore vuole porsi davanti all’alunno come persona libera, matura, serena, imparziale, per poter 
trasmettere i veri valori e promuovere tra gli alunni e la comunità tutta, quel senso di fiducia, di amicizia, di 
entusiasmo che stimola e favorisce il lavoro della mente. 
a. Maturità affettiva 
Gradualmente l’alunno viene guidato a prendere coscienza delle sue ricchezze in quanto uomo, attraverso 
una progressiva conoscenza di sé, che lo rende consapevole delle sue possibilità. 
b. Impegno scolastico 
Gli educatori stimolano le doti personali e la creatività, favoriscono l’autonomia, la capacità di scelta, il 
senso critico, l’assunzione degli impegni. Trovano anche nei meno dotati, le attitudini su cui far leva perché 
tutto diventi forza umanizzante. Curano che l’ambiente scolastico sia sempre partecipativo e promozionale 
delle potenzialità dei singoli alunni, onde prevenire e non aggravare forme di disadattamento e di disagio. 
Dimensione Sociale 
Gli Educatori si prefiggono di: 
! guidare gli alunni al rispetto del pluralismo ideologico e culturale, comprendendo ed accettando presenze 

diverse del proprio ambiente. 
! sollecitare gli alunni ad esprimere atteggiamenti concreti di accettazione e di rispetto per costruire un 

ambiente di pace di apertura, di amore. 
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! favorire l’attenzione, l’aiuto e il dono di sé verso persone bisognose 
! rendere attenti ai fatti e agli avvenimenti storici e sociali che interessano l’intera umanità o parte di essa. 
Dimensione Religiosa 
E’ dovere fondamentale dell’Educatore: 
! formare nell’alunno una coscienza religiosa 
! aiutarlo a risalire dall’esperienza del mondo che lo circonda, alla realtà di un Essere Superiore, percepita 

da tutti i popoli dell’universo. 
! passare dalla conoscenza di Dio creatore, alla pienezza della Rivelazione. 
! presentare Gesù come il nostro Salvatore, l’Uomo-Dio inserito nella nostra  storia, modello perfetto di 

ogni virtù, morto e risorto per darci la vita. 
! presentare le altre grandi religioni monoteiste, il dialogo ecumenico, il pericolo del diffondersi di molte 

sette religiose (presenti anche nel nostro territorio) infondendo gioia per l’appartenenza alla religione 
cattolica. 
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B. CONOSCENZE PER AMBITI DISCIPLINARI: SAPERE 
 
Nello spirito della Riforma scolastica, la nostra scuola fa proprie le Indicazioni nazionali. 
 
Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria 
 
 

TITOLO 
 

COMPETENZA 
 

1. Comunicazione nella          
madrelingua 

 

Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri e sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta, espressione scritta) e di interagire 
adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali 
istruzione e formazione lavoro, vita domestica e tempo libero. 

2. Comunicazione nelle 
lingue straniere 
 

Alle abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua, si aggiungono abilità di mediazione e di 
comprensione culturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta, espressione scritta) e tra le diverse lingue e a 
seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

3. Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 
 

Sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico - matematiche, l’accento è posto sugli aspetti 
del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in 
maniera variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e 
spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). 
La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità ad usare l’insieme delle 
conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le 
problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati.   
La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare 
risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. la competenza in campo scientifico e tecnologico 
comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della 
responsabilità di ciascun cittadino. 

4. Competenza digitale 
  

Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il 
tempo libero e la comunicazione. essa implica attività di base nelle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare 
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informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 
5. Imparare ad imparare 

 
È l’abilità di perseverare nell’apprendimento, organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione 
efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale sia in gruppo. Questa competenza comprende la 
consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità 
disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza 
comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e 
l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare ad imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da 
quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità 
in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia 
sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

6. Competenze sociali e 
civiche 

 

Includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare 
alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La 
competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza 
dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

7. Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità 

 

La capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e 
l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una 
competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma 
anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità 
che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro 
che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza 
dei valori etici e promuovere il buon governo. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
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DISCIPLINE  
 
 
 
 
 
CURRICOLO DI ITALIANO  
 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 
COMPETENZE  
CHIAVE 

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

1, 4, 5, 6, 8 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(Indicazioni Nazionali) 
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI   

 
Al termine della classe terza della scuola primaria 
 
ASCOLTO E PARLATO - Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i turni di 

parola. 
- Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 
- Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo 
comprensibile a chi ascolta. 
- Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta. 
- Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni 
necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. 
- Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 
 

LETTURA - Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, curandone 
l’espressione, sia in quella silenziosa. 
- Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini; 
comprendere il significato di parole non note in base al testo. 
- Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le 
informazioni principali e le loro relazioni. 
- Comprendere testi di tipo diverso, continui e non continui, in vista di scopi pratici, di intrattenimento e di 
svago. 
-Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale. 
- Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze su temi noti. 

SCRITTURA - Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento della scrittura. 
- Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 
- Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti (per utilità personale, per 
comunicare con altri, per ricordare, ecc.) e connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o 
familiare). 
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- Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche e 
di interpunzione. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

- Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza 
intuitiva delle famiglie di parole. 
- Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di intenzione 
orale e di lettura. 
- Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 
- Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico d’uso. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LINGUA 

- Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche (ad es. maggiore o minore efficacia 
comunicativa, differenze tra testo orale e testo scritto, ecc.). 
- Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali (soggetto, verbo, 
complementi necessari). 
- Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella propria 
produzione scritta. 

 
Al termine della classe quinta della scuola primaria 
 
ASCOLTO E PARLATO - Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su argomenti di 

esperienza diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi. 
- Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo 
scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini…). 
- Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento durante o dopo l’ascolto. 
- Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche ed extrascolastiche. 
- Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e pertinente. 
- Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi descrittivi e informativi. 
- Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un breve intervento preparato in 
precedenza o un’esposizione su un argomento di studio utilizzando una scaletta. 

LETTURA - Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. 
- Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; porsi domande all’inizio 
e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione. 
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- Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi un’idea del testo che 
s’intende leggere. 
- Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per trovare 
spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 
- Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe, ecc.) 
per scopi pratici o conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad esempio, 
sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi, ecc.). 
- Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per svolgere un’attività, per 
realizzare un procedimento. 
- Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà. 
- Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e semplici testi poetici cogliendone il senso, 
le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere 
personale. 

SCRITTURA - Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di un’esperienza. 
- Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che contengano le informazioni essenziali 
relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 
- Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere aperte o brevi articoli di cronaca per il giornalino scolastico 
o per il sito web della scuola, adeguando il testo ai destinatari e alle situazioni. 
- Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma di diario. 
- Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e redigerne di 
nuovi, anche utilizzando programmi di videoscrittura. 
- Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l’esecuzione di attività (ad esempio: regole di gioco, 
ricette, ecc.). 
- Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di studio. 
- Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, poesie). 
- Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, diverse forme di scrittura, adattando il lessico, la 
struttura del testo, l’impaginazione, le soluzioni grafiche alla forma testuale scelta e integrando eventualmente il 
testo verbale con materiali multimediali. 
- Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le 
funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi.  

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO RICETTIVO E 

- Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del vocabolario fondamentale e di 
quello ad alto uso). 
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PRODUTTIVO - Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivando la 
conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un 
campo semantico). 
- Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l’accezione specifica di una parola in un 
testo. 
- Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il significato figurato delle parole. 
- Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio. 
- Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LINGUA 

- Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e 
nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 
- Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, derivate, composte). 
- Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un 
campo semantico). 
- Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase minima): predicato, soggetto, altri 
elementi richiesti dal verbo. 
- Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i principali tratti 
grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso più frequente (come e, ma, infatti, perché, quando). 
- Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria 
produzione scritta e correggere eventuali errori.  

 
 
CONTENUTI 
 
Classe prima - Il codice scritto  

- Lettura e scrittura: le vocali; le consonanti; i suoni Q e CQ; i digrammi; i segni di punteggiatura. 
- Le difficoltà ortografiche legate a gruppi di suoni 
- L’apostrofo e l’accento 
- Brevi racconti e frasi da leggere e scrivere 
- Dalla lettura di immagini alla creazione di una storia 
- Lettura di parole, frasi e brevi testi 
- Le regole della conversazione 

Classe seconda - Lettura di diverse tipologie testuali 
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- Il fumetto  
- Dal fumetto al dialogo 
- Sequenze narrative e dialogiche 
- Riflessione sulla lingua: articoli, nomi comuni e nomi propri; aggettivi qualificativi; potenziamento del lessico; 
  verbi al presente, passato e futuro 
- Convenzioni ortografiche 
- Il discorso diretto 
- La punteggiatura 

Classe terza - Il discorso diretto e il discorso indiretto 
- Struttura e progettazione della scrittura: testi di vario tipo 
- Lettura di diverse tipologie testuali  
- Riflessione sulla lingua: nomi, aggettivi, preposizioni, il modo indicativo dei verbi, pronomi personali; gli elementi fondamentali          
della frase (soggetto, predicato, espansioni) 
- Uso della punteggiatura 
- Uso del dizionario 

Classe quarta - Lettura espressiva di varie tipologie testuali 
- Produzione di testi di vario tipo 
- Sintesi di testi 
- Morfologia: nomi, aggettivi, pronomi, verbi (modi finiti e indefiniti) 
- Sintassi: soggetto, predicato (verbale e nominale), complemento diretto, principali complementi indiretti 
- Uso corretto della punteggiatura 

Classe quinta - Lettura scorrevole ed espressiva di varie tipologie testuali 
- Produzione di testi coerenti e coesi, corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale 
- Rielaborazione di testi di vario tipo 
- Morfologia: le parti variabili e invariabili del discorso 
- Sintassi: soggetto, predicato verbale e nominale, complemento diretto e complementi indiretti 

 



 
POF 

 

 13 

 
CURRICOLO DI LINGUA INGLESE 
 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 
COMPETENZE  
CHIAVE 

Le competenze raggiunte dagli alunni alla fine della classe quinta della Scuola Primaria corrisponderanno al livello di competenza A1 indicato dal 
Consiglio d’Europa nel Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) del 2001. 
- Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
- Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
- Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine. 
- Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 
- individua alcuni elementi culturali e coglie i rapporti fra forme linguistiche e usi della lingua straniera.  

2, 4, 5, 6, 8 

 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(Indicazioni Nazionali) 
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI   

 
Al termine della classe terza della scuola primaria 
 
Ascolto  
(comprensione orale) 

- Comprendere vocaboli e frasi di uso comune se pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stessi, ai 
compagni e alla famiglia. 

Parlato  
(produzione e interazione orale) 

- Produrre semplici frasi riferite ad elementi noti. 
- Interagire utilizzando semplici espressioni e frasi memorizzate.  

Lettura  
(comprensione scritta) 

- Comprendere semplici frasi scritte preferibilmente accompagnate da immagini. 

Scrittura  
(produzione scritta) 

- Scrivere parole e semplici frasi seguendo modelli dati. 
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Al termine della classe quinta della scuola primaria 
 
Ascolto  
(comprensione orale) 

- Comprendere vocaboli, espressioni e frasi di uso comune pronunciati chiaramente e lentamente identificando 
il tema generale. 

Parlato  
(produzione e interazione orale) 

- Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole, espressioni o frasi note. 
- Riferire in modo semplice informazioni afferenti alla sfera personale. 
- Interagire in modo comprensibile utilizzando vocaboli, espressioni e frasi note. 

Lettura  
(comprensione scritta) 

- Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da immagini, cogliendo il loro 
significato globale. 

Scrittura  
(produzione scritta) 

- Scrivere semplici e brevi messaggi funzionali al contesto comunicativo. 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

- Riconoscere gli elementi fondamentali delle frasi (pronomi personali, verbi, nomi e aggettivi). 

 
 
CONTENUTI 
 
Classe prima - Formule di saluto 

- Espressioni per chiedere e dire il nome 
- Semplici comandi correlati alla vita di classe / formule di cortesia 
- Ambiti lessicali relativi a: colori, numeri (da 1 a 10), oggetti di uso comune, giocattoli, animali, parti del corpo, famiglia, stagioni 
- Formule augurali, lessico ed espressioni relative alle principali festività 

Classe seconda - Formule di saluto  
- Espressioni per chiedere e dire il nome e l’età; comunicare cosa piace e non piace  
- Semplici comandi correlati alla vita di classe / formule di cortesia 
- Ambiti lessicali relativi a: colori, numeri, arredi e oggetti scolastici, la casa, parti del viso e del corpo, vestiti, cibi e bevande, 
stagioni, azioni 
- Formule augurali, lessico ed espressioni relative alle principali festività 

Classe terza - Formule di saluto  
- Espressioni per chiedere e dire il nome, l’età, la provenienza, abilità 
- Semplici comandi correlati alla vita di classe / formule di cortesia 
- Permessi ed autorizzazioni 
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- Ambiti lessicali relativi a: stagioni, numeri (fino al 20, numeri 10-100), cibo, abbigliamento, luoghi in città, oggetti e giochi di uso 
comune, attività sportive, posizioni degli oggetti  
- Lettere dell’alfabeto e spelling 
- Formule augurali, lessico ed espressioni relative alle principali festività 

Classe quarta - Informazioni relative a se stessi e ad altri in riferimento al nome, all’età, agli stati d’animo, alla capacità e ai gusti personali; 
descrizione fisica 
- Formule di cortesia/permessi ed autorizzazioni (ampliamento) 
- Ambiti lessicali relativi a: famiglia, materie scolastiche, giorni della settimana, caratteristiche fisiche delle persone, alimenti e 
pasti, animali selvatici 
- Formule augurali, lessico ed espressioni relative alle principali festività 

Classe quinta - Informazioni relative a se stessi e ad altri in riferimento al nome, all’età, agli stati d’animo, alla provenienza, gusti, passatempi e 
capacità, descrizione fisica 
- Ambiti lessicali relativi a: elementi naturali, mestieri, daily routine, negozi e fare compere, azioni e attività da fare durante le 
vacanze, lessico relativo ai paesi anglosassoni 
- Formule augurali, lessico ed espressioni relative alle principali festività 
- Aspetti culturali relativi alla storia ed alla vita anglosassone 
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CURRICOLO DI STORIA 
 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 
COMPETENZE  
CHIAVE 

- Riconosce elementi significativi del passato e del suo ambiente di vita. 
- Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l’importanza del 
patrimonio culturale e artistico 
 - Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 
- Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
- Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
- Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
-Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.    
- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla 
fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
- Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di 
apertura e di confronto con la contemporaneità.                             
- Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

1, 4, 5, 6, 8 

 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(Indicazioni Nazionali) 
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI   

 
Al termine della classe terza della scuola primaria 
 
USO DELLE FONTI - Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato, della generazione degli 

adulti e della comunità di appartenenza. 
- Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 

ORGANIZZAZIONE DELLE - Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati. 
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INFORMAZIONI                                   
 

- Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, mutamenti, in 
fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 
- Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del 
tempo (orologio, calendario, linea temporale…). 

STRUMENTI CONCETTUALI - Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di testi dell’antichità, di storie, di 
racconti, biografie di grandi del passato. 
- Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 
- Individuare le analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi, lontani nel tempo e 
nello spazio. 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

- Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti e con risorse digitali. 
- Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.  

 
Al termine della classe quinta della scuola primaria 
 
USO DELLE FONTI - Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 

- Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato 
presenti sul territorio vissuto. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI                                   
 

- Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 
- Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze. 
- Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

STRUMENTI CONCETTUALI - Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e comprendere i sistemi 
di misura del tempo storico e di altre civiltà. 
- Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti. 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

- Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al presente. 
- Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e consultare testi di 
genere diverso, manualistici e non, cartacei e digitali. 
- Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina. 
- Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali. 
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CONTENUTI 
 
Classe prima - La scansione di azioni ed esperienze (prima, adesso, dopo, infine…)  

- Il calendario giornaliero, settimanale, stagionale, annuale  
- La contemporaneità, la ciclicità degli eventi nell’analisi di storie, leggende e racconti storici  

Classe seconda - Gli organizzatori temporali (successione, contemporaneità, ora, giorno, settimana, mesi, stagioni, anno)  
- La durata: tempo soggettivo e tempo oggettivo  
- L’orologio  
- I rapporti di causa/effetto  
- La storia personale e le sue fonti  
- La trasformazione di uomini, oggetti e ambienti nel tempo  
- La linea del tempo 

Classe terza - Gli organizzatori temporali (presente, passato, futuro, anni, decenni, secoli e millenni)  
- I periodi – Gli esperti della ricerca storica  
- La Preistoria: conoscenza di alcuni miti sull’origine della Terra; spiegazioni scientifiche sull’origine della Terra; tappe 
dell’evoluzione dell’uomo; la periodizzazione della Preistoria (elementi caratterizzanti il Paleolitico ed il Neolitico)  
- Termini specifici del lessico storico 

Classe quarta - Utilizzare un linguaggio specifico  
- La linea del tempo  
- Analisi di fonti (materiali, scritte ed iconografiche) per ricavare informazioni   
- Riconoscere l’importanza dei grandi fiumi nella nascita delle Grandi Civiltà  
- Analizzare il rapporto uomo – ambiente nelle varie civiltà: Mesopotamia, Antico Egitto, Ebrei, Fenici, Cretesi; civiltà dell’Indo e 
Cinese; Grecia - Leggere una carta geo-storica per integrare le informazioni  
- Conoscere modelli di organizzazione sociale e politica diversa e saperli confrontare  
- Organizzare le informazioni in uno schema, in una mappa, in un racconto orale o scritto 

Classe quinta - Utilizzare un linguaggio specifico  
- La linea del tempo   
- Analizzare il rapporto uomo-ambiente nelle varie civiltà: le civiltà italiche e Roma  
- Leggere una carta geo -storica per integrare le informazioni  
- Conoscere modelli di organizzazione sociale e politica diversa e saperli confrontare  
- Organizzare le informazioni in uno schema, in una mappa, in un racconto orale o scritto 
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA 
 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 
COMPETENZE  
CHIAVE 

- Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali  
- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici 
e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 
- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici 
e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 
- Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.). 
- Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico - 
letterarie). 
- Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici ecc.) con particolare attenzione a quelli 
italiani e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.  
- Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o interdipendenza. 
- Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 

1, 3, 4, 5, 6 

 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(Indicazioni Nazionali) 
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI   

 
Al termine della classe terza della scuola primaria 
 
ORIENTAMENTO - Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli 

indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si formano nella mente 
(carte mentali). 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÁ 

- Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e tracciare percorsi 
effettuati nello spazio circostante. 
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- Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 
PAESAGGIO - Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta.                          

- Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita della 
propria regione. 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE  

- Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 
- Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi 
e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva. 

 
Al termine della classe quinta della scuola primaria 
 
ORIENTAMENTO - Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche il relazione al Sole.                       

- Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi continenti, attraverso gli 
strumenti dell’osservazione indiretta (filmati e fotografie, documenti cartografici, immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, …). 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÁ 

- Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte 
geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici relativi a indicatori 
socio-demografici ed economici. 
- Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche e amministrative; localizzare sul 
planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. 
- Localizza le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi continenti e degli oceani. 

PAESAGGIO - Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando le 
analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli elementi di particolare 
valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE  

- Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa) e utilizzarlo a 
partire dal contesto italiano.             
- Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel proprio contesto di vita. 
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CONTENUTI 
 
Classe prima - La propria posizione e quella di oggetti nello spazio vissuto rispetto a diversi punti di riferimento  

- Gli indicatori spaziali  
- Elementi naturali ed artificiali 

Classe seconda - La posizione degli oggetti e il punto di vista  
- Il reticolo e le coordinate  
- Osservare e rappresentare l’aula  
- Simboli e legenda  
- Elementi naturali ed antropici in un paesaggio  
- La classificazione dei paesaggi 

Classe terza - La rappresentazione dello spazio  
- La pianta e le coordinate  
- Orientamento: mappe e punti cardinali  
- Gli ambienti di terra e di mare: collina, montagna, pianura, fiumi, laghi, coste 

Classe quarta - Diversi tipi di carte  
- Simboli, legenda, scale di riduzione  
- Le caratteristiche del clima e le sue conseguenze sull’ambiente  
- Le aree climatiche italiane   
- La morfologia del territorio italiano 

Classe quinta – Regioni fisiche, sociali ed economiche dell’Italia, in particolare il Friuli Venezia-Giulia  
- Le carte delle regioni italiane  
- Il reticolo e le coordinate geografiche  
- Il patrimonio naturale e culturale dell’Italia, in particolare del Friuli Venezia-Giulia 
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CURRICOLO DI MATEMATICA 
 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 
COMPETENZE  
CHIAVE 

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

1, 3, 4, 5, 7 

 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(Indicazioni Nazionali) 
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI   

 



 
POF 

 

 23 

Al termine della classe terza della scuola primaria 
 
NUMERI - Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo e per salti di due, tre… 

-Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza della notazione 
posizionale; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 
-Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo. 
-Conoscere con sicurezza le tabelline delle moltiplicazione dei numeri fino a 10. Eseguire le operazioni con i 
numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali. 
-Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici addizioni e 
sottrazioni, anche con riferimento alle monete o ai risultati di semplici misure. 

SPAZIO E FIGURE -Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze e volumi a partire dal proprio corpo. 
-Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o 
oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori). 
-Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, descrivere un percorso che 
si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato. 
-Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 
-Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI -Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a 
seconda dei contesti e dei fini. 
-Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati. 
-Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
-Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti 
convenzionali (metro, orologio, ecc.). 

 
Al termine della classe quinta della scuola primaria 
 
NUMERI -Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 

-Eseguirle le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o 
con la calcolatrice a seconda delle situazioni. 
-Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e divisori di un numero. 
-Stimare il risultato di una operazione. 
-Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti. 
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-Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane. 
-Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti. 
-Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze 
e la tecnica. 
-Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse 
dalla nostra. 

SPAZIO E FIGURE -Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie, 
anche al fine di farle riprodurre da altri. 
-Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e 
compasso, squadre, software di geometria). 
-Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 
-Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una prima capacità di 
visualizzazione. 
-Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 
-Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti. 
-Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontali, verticalità, parallelismo. 
-Riprodurre in scala una figura assegnata utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti). 
-Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti. 
-Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o utilizzando le più comuni 
formule. 
-Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di vista diversi di uno stesso 
oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.). 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI -Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. 
-Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica, se adeguata alla tipologia dei dati a 
disposizione. 
-Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. 
-Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, intervalli temporali, 
masse, pesi per effettuare misure e stime. 
-Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più comune, anche nel contesto del 
sistema monetario. 
-In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare ad argomentare qual è il più probabile, 
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dando una prima quantificazione nei casi più semplici, oppure riconoscere se si tratta di eventi ugualmente 
probabili. 
-Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri e figure. 

 
 
CONTENUTI 
 
 NUMERI SPAZIO E FIGURE MISURE INTRODUZIONE AL 

PENSIERO RAZIONALE 
DATI E PREVISIONI 

Classe prima - Numeri naturali entro il 
20 
- I numeri naturali nei 
loro aspetti ordinali e 
cardinali 
- Maggiore – minore – 
uguale 
- Composizione e 
scomposizione di 
numeri in base 10 
- Operazioni di 
addizione e sottrazione 
tra numeri naturali 

- Uso dei termini 
descrittori delle posizioni 
nello 
spazio e sul piano 
(sopra/sotto, 
davanti/dietro, 
dentro/fuori, 
destra/sinistra …) 
- Riconoscimento e 
confronto di alcune 
figure solide e piane 
- Uso di coordinate per 
la ricerca di un punto 

- Riconoscimento di 
attributi di oggetti 
(grandezze) misurabili 
(lunghezza, superficie 
…) 
- Confronto diretto e 
indiretto di grandezze 

- Quantificazioni e 
classificazioni (con i 
termini alcuni, tutti, ogni, 
nessuno, qualche) 
- Classificazione e 
confronto di oggetti 
 

- Rappresentazioni 
iconiche di semplici 
dati, ordinate per 
modalità 
- Verifica di alcune 
affermazioni 

Classe seconda - I numeri naturali in 
cifra e in parola entro il 
100 
- Il valore posizionale 
delle cifre 
- Conteggi, confronti e 
ordinamenti tra numeri 
- Composizione e 
scomposizione di 
numeri 

- Linee aperte, chiuse, 
curve, miste e spezzate 
- Regione esterna e 
interna 
- Le principali figure 
geometriche del piano e 
dello spazio 
- Rappresentazioni 
simmetriche 

- Misure con unità di 
misura arbitrarie 
- Strumenti non 
convenzionali e 
convenzionali per 
misurare 

- Analisi di situazioni 
problematiche 
- Situazioni 
problematiche con le 
quattro operazioni 
- Linguaggio: le 
terminologie relative a 
numeri, figure e relazioni 

- Rappresentazioni 
con l’uso di 
diagrammi 
- Lettura e 
interpretazioni di dati 
statistici 
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- Addizione, sottrazione 
e moltiplicazione in 
colonna con il cambio 
- Divisioni in colonna 
- Pari e dispari, la metà 
e la terza parte, la 
quarta parte 
- Paio, coppia, doppio, 
triplo, quadruplo 

Classe terza - I numeri naturali entro 
il 1000 in cifra e in 
parola 
- Il valore posizionale 
delle cifre 
- Conteggi, confronti e 
ordinamenti tra numeri 
- Composizione e 
scomposizione di 
numeri 
- Addizioni, sottrazioni 
in riga e in colonna con 
più cambi 
- Moltiplicazioni con 2 
cifre al moltiplicatore 
- Divisioni in colonna 
con una cifra al divisore 
-. Prove e proprietà 
delle quattro operazioni 
- Varie strategie di 
calcolo 

- Analisi e descrizione 
delle caratteristiche di 
alcune figure piane  
- Enti geometrici: punto, 
retta, semiretta e 
segmento, rette 
parallele, perpendicolari, 
incidenti 
- Gli angoli 
- Analisi delle 
caratteristiche dei 
poligoni: lati, vertici e 
angoli 
- Studio e definizione di 
perimetro 

- Lessico delle unità di 
misura convenzionali 
- Sistema di misura 
- Convenzionalità di 
misura 
- Equivalenze con 
numeri interi 
- L’euro 

- Situazioni 
problematiche con le 
quattro operazioni 
- Problemi con dati 
mancanti, 
sovrabbondanti, 
sottintesi 
- Linguaggio: le 
terminologie relative a 
numeri, figure, relazioni 

- Raccolta e 
rappresentazione di 
dati 
- Previsioni: media e 
moda 

Classe quarta - Numeri naturali entro il 
periodo delle migliaia in 

- Gli angoli e loro misura 
- Poligoni regolari e non 

- Sistema Metrico 
Decimale 

- Situazione 
problematica con le 

- Moda e frequenza 
- Certezza, 
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cifre e in parole 
- Numeri decimali 
- Valore posizionale 
delle cifre 
- Conteggi, confronti e 
ordinamenti tra numeri 
- Composizione e 
scomposizione di 
numeri 
- Addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni in riga e 
in colonna con più 
cambi e con numeri 
decimali 
- Divisioni con i numeri 
naturali con 2 cifre al 
divisore 
- Varie strategie di 
calcolo 
- Prove e proprietà delle 
quattro operazioni 
- L’intero e l’unità 
frazionaria  
- I termini della frazione 
- Le frazioni decimali 
- Classificazioni di 
frazioni  
- Operare con le frazioni 

- Triangoli, quadrato, 
rettangolo, trapezi, 
rombo, romboide 
- Uso del righello e del 
goniometro 
- La simmetria 
- Il perimetro di triangoli 
e quadrilateri 
- La superficie  

- Equivalenze con 
numeri interi e 
decimali 
- L’euro 
 

quattro operazioni 
- Problemi con una 
domanda esplicita, con 
domanda nascosta 
- Dati mancanti, dati 
sovrabbondanti, dati 
nascosti 
- tara, peso netto, peso 
lordo 
-spesa, ricavo, 
guadagno 
- Problemi sulla 
geometria del piano 
 

possibilità, 
impossibilità di un 
evento 
- Ideogrammi e 
istogrammi 

Classe quinta - Numeri naturali oltre il 
periodo delle migliaia in 
parole e in cifra 
- Numeri decimali 

- I poligoni regolari 
- Il cerchio 
- Uso del goniometro e 
del compasso 

- Metro quadrato  
- Equivalenze con 
tutte le misure del 
sistema metrico 

- Situazioni 
problematiche con le 
quattro operazioni 
- Problemi con domande 

- Media aritmetica 
- Percentuale 
- Areogramma 
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- Valore posizionale 
delle cifre 
- Conteggi, confronti e 
ordinamenti tra numeri 
- Composizione e 
scomposizione di 
numeri 
- Addizioni, sottrazioni e 
moltiplicazioni con 
numeri interi e decimali 
- Divisioni anche 
decimali a 2 e 3 cifre al 
divisore 
- Multipli e divisori 

- Diametro e raggio 
- La circonferenza 
- La superficie delle 
figure analizzate 
- Regole di calcolo 
dell’area relative alle 
figure analizzate 

decimale implicite (nascoste) 
- La percentuale e lo 
sconto 
- Spesa, ricavo, 
guadagno, perdita 
- Problemi con l’uso di 
schemi ed espressioni 
- Problemi di geometria 
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CURRICOLO DI SCIENZE 
 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 
COMPETENZE  
CHIAVE 

-Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere. 
-Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive 
lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 
-Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio-temporali. 
-Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora 
semplici modelli. 
-Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
-Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 
-Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale 
e naturale. 
-Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
-Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

1, 3, 4, 5, 7 

 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(Indicazioni Nazionali) 
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI   

 
Al termine della classe terza della scuola primaria 
 
ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI 
 

-Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne la qualità e proprietà, 
descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e modi d’uso. 
- Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 
- Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni problematiche in esame, fare misure e usare 
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la matematica conosciuta per trattare i dati. 
- descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al movimento, al calore, 
ecc. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 
 

- Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando allevamenti in classe di piccoli 
animali, semine in terrari e orti, ecc. 
- Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali. 
- Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e delle acque. 
- Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti atmosferici, 
dell’acqua, ecc) e quelle ad opera dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, ecc). 
- Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con la periodicità 
dei fenomeni celesti (Dì/notte, percorsi del sole, stagioni).  

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 
 

- Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 
- Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, dolore, movimento, freddo e 
caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo complesso proponendo modelli elementari del suo 
funzionamento. 
- Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri. 

 
Al termine della classe quinta della scuola primaria 
 
OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

- Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, 
peso, forza, movimento, pressione, temperatura, calore ecc. 
- Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il concetto di energia. 
- Osservare, utilizzare e, quando possibile, costruire semplici strumenti di misura: recipienti per misure di 
volumi/capacità, bilance a molla, imparando a servirsi di unità convenzionali. 
- Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza, la 
densità, ecc; realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, 
ecc) 
- Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo semplici modelli interpretativi e provando ad 
esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili individuate (temperatura in funzione del tempo, ecc). 

OSSERVARE E SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 
 

- Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari a occhio nudo o con appropriati strumenti, con i compagni e 
autonomamente, di una porzione di ambiente vicino; individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo. 
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- Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci; osservare le caratteristiche 
dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente. 
- Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso giochi col 
corpo. 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 
 

- Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente; 
costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elaborare primi modelli intuitivi di strutture 
cellulare. 
- Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. Acquisire le prime informazioni 
sulla riproduzione e la sessualità. 
-Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni organismo è in 
relazione con altre e differenti forme di vita. 
- Elaborare i primi elementi di classificazioni animale e vegetale sulla base di osservazioni personali. 
- Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. 

 
 
CONTENUTI 
 
Classe prima - I cinque sensi 
Classe seconda - Gli esseri viventi 

- Differenze e analogie tra esseri viventi e non. 
- L’acqua: caratteristiche; passaggi di stato. 
- I materiali 

Classe terza - L’acqua: come risorsa; il ciclo dell’acqua 
- La materia: organica e inorganica; le sue trasformazioni; il terreno; l’aria 
- Il mondo dei viventi: animali ed ecosistemi. 

Classe quarta - Gli elementi della Terra: aria, acqua, fuoco, terra. 
- La materia: gli stati della materia 
- Il mondo dei viventi: piante e animali 

Classe quinta - L’energia: diverse forme di energia; fonti esauribili e fonti rinnovabili; 
- Il corpo umano 
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CURRICOLO DI MUSICA 
 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 
COMPETENZE  
CHIAVE 

- Esplora e discrimina eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
- Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli 
altri; usare forme di notazione. 
- Articola combinazioni ritmiche, melodiche e timbriche, applicando schemi elementari; li esegue con la voce, il corpo e gli 
strumenti musicali didattici. 
- Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali. 
- Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti utilizzando anche 
strumenti didattici curando l’intonazione e l’espressività. 
- Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 
- Ascolta e descrive brani musicali di diverso genere e stile, valutando aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di autori 
diversi, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi. 

1, 4, 5, 6, 8 

 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(Indicazioni Nazionali) 
 
Al termine della classe quinta della scuola primaria 
 
- Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole. 
- Ampliare le proprie capacità di invenzione sonoro-musicale. 
- Eseguire collettivamente ed individualmente brani vocali/strumentali curando l’intonazione, l’espressività, l’interpretazione. 
- Riconoscere, discriminare e classificare gli elementi di base all’interno di brani musicali di vario genere. 
- Cogliere aspetti funzionali ed estetici in brani musicali. 
- Cogliere aspetti espressivi e strutturali rappresentandoli con sistemi simbolici. 
 
 
 



 
POF 

 

 33 

 
CONTENUTI  
 
Classe prima - Situazioni, brevi storie e libere attività sonorizzate con la voce e/o semplici strumenti. 

- Canti accompagnati con la gestualità ed i movimenti del corpo. 
- Semplici canti eseguiti individualmente ed in gruppo. 
- Suoni e rumori presenti negli ambienti naturali ed artificiali 

Classe 
seconda/terza 

- Suoni sperimentati con oggetti di uso comune e con il corpo, acquisendo diverse tecniche di produzione del suono. 
- Suoni e ritmi prodotti con l’uso dello strumentario didattico. 
- Partiture informali, semplici canti e brani intonati e ritmati per imitazione o per lettura. 
- Collegamento di canti, musica e suoni alla gestualità. 
- I parametri del suono (altezza, timbro, intensità e durata). 
- Suoni ed eventi sonori individuati e ordinati in base al ritmo. 
- Suoni ed eventi sonori distinti e descritti in base al profilo melodico. 

Classe 
quarta/quinta 

- La notazione grafica non convenzionale utilizzata per elaborare una partitura. 
- La simbologia della notazione convenzionale: riconoscimento ed utilizzo. 
- Sonorizzazioni, riproduzioni e invenzioni musicali con l’utilizzo dello strumentario didattico e non. 
- Semplici partiture ritmate e riprodotte singolarmente o in gruppo. 
- Le strutture fondamentali del linguaggio musicale riconosciute mediante l’ascolto di brani di vario genere. 
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CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE 
 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 
COMPETENZE  
CHIAVE 

- Utilizza gli elementi grammaticali di base del linguaggio visivo per descrivere e leggere immagini statiche (quali fotografie, 
manifesti, opere d’arte) e messaggi in movimento (quali spot, brevi filmati, videoclip, ecc) 
- Utilizza le conoscenze sul linguaggio visivo per produrre e rielaborare in modo creativo le immagini attraverso molteplici 
tecniche, materiali e strumenti diversi (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali) 
- Comunica con il linguaggio delle immagini 
- Imposta in modo ordinato e spazialmente corretto il lavoro 
- Usa il colore in modo realistico e fantastico 
- Produce opere in modo creativo e personale usando correttamente strumenti diversi 
- Utilizza materiali diversi in chiave espressiva 
- Conosce le regole della composizione e le utilizza nella produzione di immagini 
- Ha acquisito a livello intuitivo il senso della prospettiva 
- Produce immagini con funzione principale informativa referenziale 
- Crea un messaggio pubblicitario 
- Produce messaggi visivi con funzioni estetiche o poetiche 

1, 4, 5, 6, 8 

 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(Indicazioni Nazionali) 
 
Al termine della classe quinta della scuola primaria 
 
ESPRIMERSI E COMUNICARE -Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 

rappresentare e comunicare la realtà percepita. 
- Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 
- Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali. 
- Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e opere 



 
POF 

 

 35 

d’arte. 
OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
 

-Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli 
elementi formali, utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 
- Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo ( linee, colori, 
forme, volume, spazio) individuando il loro significato espressivo. 
- Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le sequenze narrative 
e decodificare in forma elementare i diversi significati. 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 

- Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, 
della tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione. 
-Familiarizzare con alcune forme d’arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture. 
- Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 

 
 
CONTENUTI 
 
Classe 
prima/seconda 

-Leggere immagini che stimolino un approccio plurisensoriale ed emotivo 
- Sollecitazioni visive che sensibilizzino ad un attento e diverso sguardo alla quotidianità 
- Uso di tecniche espressive e materiali diversi 
- Uso del corpo in senso espressivo per dialogare con lo spazio, interiorizzare concetti, sviluppare le capacità comunicative ed 
- espressive 
- Attività espressive che facilitino il racconto di sé, a produrre elaborati come espressione del proprio vissuto 

Classe terza - Produrre immagini appartenenti al vissuto personale del bambino 
- Analizzare fotografie, opere d’arte, immagini pubblicitarie varie 
- Analizzare Musiche, testi, fumetti, cartoni animati che mettano in evidenza le relazioni tra i vari linguaggi 
- Usare testi letterari, testi poetici ed elaborati personali da affiancare alle immagini presentate e/o create dai bambini 
- Produzioni personali con tecniche artistiche varie per arricchire il linguaggio espressivo 

Classe 
quarta/quinta 

- Produrre immagini appartenenti al vissuto personale del bambino usando diverse tecniche espressive  
- Analizzare opere d’arte, fotografie e immagini riconducibili a stili, epoche, generi e culture sensibilmente diversi 
- Analizzare suoni, rumori e brani musicali che possano commentare e arricchire le immagini presentate e/o prodotte dai bambini 
- Usare testi letterari, testi poetici ed elaborati personali da affiancare alle immagini presentate e/o create dai bambini 
- Visitare musei e gallerie d’arte per favorire il contatto diretto con le opere d’arte ed incentivarne il rispetto 
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- Produrre elaborati personali e di gruppo per sperimentare diverse tecniche artistiche e la loro incidenza sul significato 
espressivo dell’opera d’arte 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA 
 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 
COMPETENZE  
CHIAVE 

- Acquisisce consapevolezza di sé attraverso al percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel 
continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 
- Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento alla 
futura pratica sportiva. 
- Acquisisce consapevolezza di sé attraverso al percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel 
continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 
- Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico- musicali e coreutiche. 
- Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento alla 
futura pratica sportiva 
- Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 
- Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 
- Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per se e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente scolastico ed extra scolastico. 
- Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto 
regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. 

1, 5, 6, 8 

 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(Indicazioni Nazionali) 
 
Al termine della classe quinta della scuola primaria 
 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

- Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma 
simultanea (correre/saltate, afferrare/lanciare, ecc). 
- Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, 
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sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITÀ 
COMUNICATIVA- ESPRESSIVA 

- Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 
- Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive. 
. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 

- Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport. 
- Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole. 
- Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli 
altri. 
- Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto n ei confronti dei perdenti, accettando al diversità, manifestando senso di responsabilità. 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

- Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di 
vita. 
- Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. Acquisire 
consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. 

 
 
CONTENUTI  
 
Classe prima - Le parti del corpo. I propri sensi e le modalità di percezione sensoriale. 

- L’alfabeto motorio (schemi motori e posturali; la staticità e il movimento; il ritmo, lo spazio e il tempo). 
- Utilizzo dei segmenti corporei in esercizi e giochi finalizzati all’attenzione e alla concentrazione. 
- Giochi tradizionali. 

Classe 
seconda/terza 

- Schemi motori e posturali. 
- Modalità espressive che utilizzano il linguaggio corporeo. 
- Andature secondo un ritmo o consegne varie. 
- Giochi e attività di coordinazione globale e segmentale, con l’uso di attrezzi. 
- Elementi di base del gioco-sport. 
- Attività di gioco e sportive volte al rispetto delle regole e alla cooperazione per la riuscita delle attività. 
- Corrette modalità esecutive per la prevenzione degli infortuni. 

Classe - Schemi motori e posturali, in forma combinata e simultanea. 
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quarta/quinta - Esecuzione e qualità del movimento. 
- Esercizi fisici mirati all’uso consapevole e finalizzato dei diversi segmenti corporei. 
- Conoscere le regole di comportamento per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni. 
- Alimentazione e corporeità, salute e benessere. 
- Elementi di gioco-sport delle principali discipline sportive (regole, ruoli individuali e della squadra, cooperazione, competizione, 
confronto leale). 
- Giochi di squadra e giochi popolari. 
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CURRICOLO DI TECNOLOGIA 
 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 
COMPETENZE  
CHIAVE 

- Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
- E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 
- Ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. 
- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 
- Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o con 
strumenti multimediali. 
- Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 
- Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
- Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. 
- Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 
- Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
- E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 
- Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura 
e di spiegarne il funzionamento. 
- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 
- Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. 
- Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o con 
strumenti multimediali. 
- Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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(Indicazioni Nazionali) 
 
Al termine della classe quinta della scuola primaria 
 
VEDERE E OSSERVARE -Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente scolastico e sulla propria abitazione. 

-Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio. 
-Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. 
-Effettuare prove ed esperienze sulla proprietà dei materiali più comuni. 
-Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione informatica. 
-Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 

PREVEDERE E IMMAGINARE -Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 
-Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria classe. 
-Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti. 
-Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari. 
-Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire notizie e informazioni. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE -Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o altri dispositivi comuni. 
-Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione, e la presentazione degli alimenti. 
- Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 
-Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo o documentando la sequenza delle operazioni. 
-Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un comune programma di utilità. 

 
 
CONTENUTI 
 
Classe prima - Accensione e spegnimento di un computer. 

- Utilizzo elementare di tastiera, mouse, e desktop per svolgere semplici attività. 
- Avviamento e chiusura di un programma. 
- Conoscenza e classificazione di materiali diversi. 

Classe 
seconda/terza 

- Esperienze dirette con materiali diversi.  
- Utilizzo sistematico di tastiera, mouse, e desktop per svolgere semplici attività. 
- Comandi e opzioni del mouse (pulsante dx e sx, trascinamento, scorrimento). 
- Alcuni strumenti di disegno. 
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- Creazione, apertura, modifica, salvataggio e chiusura di un file. 
- Stampa di testi e disegni. 
- Utilizzo di strumenti per la gestione di immagini. 

Classe 
quarta/quinta 

- Rilevazione e registrazione di dati. 
- Rappresentazione dei dati mediante grafici e tabelle. 
- La digitalizzazione di immagini. 
- Saper utilizzare strumenti e macchine di uso comune. 
 - I principali tipi di supporto digitale (CD-Rom, DVD, …). 
- Creazione e gestione di finestre e cartelle. 
- Organizzazione del desktop. 
- Documenti multimediali: inserimento di immagini in un testo. 
- I principali strumenti di costruzione di disegni: matita, testo, gomma, pennello, colori, linee. 
- Programmi di videoscrittura, inserimento di tabelle. 
- Memorizzare dati su supporti digitali diversi. 
- Utilizzo di CD-Rom e DVD. 
- Regole e linee guida per l’utilizzo consapevole e corretto delle informazioni disponibili sul web. 
- Uso di software didattici (proprietari e open source) per approfondire contenuti disciplinari. 
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CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA 
 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 
COMPETENZE  
CHIAVE 

- Riflette su Dio Creatore e Padre, e riconosce la sua presenza nel creato. 
- Conosce e riflette sulla vita di Gesù e collega i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 
- Scopre come noi entriamo a far parte della grande famiglia dei figli di Dio, che è la Chiesa. 
- Conosce la preghiera del Padre Nostro e sa rivolgersi a Dio con preghiere personali spontanee. 
- Riconosce nel Credo apostolico le principali verità di fede. 
- Conosce Gesù come uomo e Dio che rivelandoci il volto del Padre fa conoscere all’uomo la sua grandezza. 
- Conosce il contenuto principale del messaggio evangelico, scoprendolo negli insegnamenti, nelle parabole e nei miracoli di 
Gesù. 
- Conosce i sacramenti dell’iniziazione cristiana quali segni efficaci di Grazia. 
- Conosce la struttura gerarchica della Chiesa, i compiti e i ruoli dei suoi rappresentanti, mettendoli a confronto con quelli delle 
altre Confessioni. 
- Riconosce l’importanza del dialogo ecumenico per imparare a relazionarci in modo rispettoso con persone di altre “fedi”. 
- Conosce i tratti essenziali delle grandi Religioni, anche non cristiane, mettendole a confronto con il Cristianesimo. 
 - Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura. 
- Sa ascoltare la lettura dei brani biblici riguardanti la creazione del mondo e li mette a confronto con le teorie dei miti e 
dell’Evoluzionismo. 
- Conosce le figure principali del popolo d’Israele: Patriarchi e Profeti e Giudici. 
- Conosce gli eventi del Natale e della Pasqua e il loro messaggio. 
- Conosce la struttura e i generi letterari della Bibbia e sa correttamente consultarla. 
- La sa riconoscere e distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni. 
- Conosce la vita di Gesù nel contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo, partendo dai Vangeli. 
- Conosce la figura di Maria attraverso i Vangeli, le immagini dell’arte e della pietà cristiana. 
- Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività 
nell’esperienza personale, familiare e sociale. 
- Conosce l’Anno Liturgico nei suoi segni e significati. 
- Conosce le celebrazioni liturgiche del Natale e della Pasqua e i loro segni specifici. 
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- Sa consultare il Vangelo per conoscere il senso religioso e gli eventi storici della vita di Gesù riferiti al Natale, alla Pasqua e alla 
Pentecoste. 
- Scopre che il valore del silenzio permette all’uomo di riflettere sul suo rapporto con Dio Creatore, sui grandi valori della vita e 
sulle scelte quotidiane del bene e del male. 
- Sa cogliere il messaggio religioso contenuto nelle immagini sacre dell’arte cristiana antica e moderna. 
- Conosce le varie vocazioni e ministeri nella Chiesa. 
- Sa riflettere ed approfondire il Comandamento dell’amore verso Dio e il prossimo trasmessoci da Gesù per ricavarne 
atteggiamenti di vita per una convivenza rispettosa e solidale. 
- Scopre che nella Comunità cristiana ogni uomo è chiamato a vivere e testimoniare la propria scelta di vita secondo i valori della 
carità e della giustizia. 
- Conosce gli elementi comuni alle diverse religioni Cristiane e non cristiane e saperli confrontare. 
- Capisce, attraverso la Bibbia, il significato della propria esistenza, cercando risposte significative alle domande profonde insite 
nel cuore dell’uomo. 
- Coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 
- Sa riflettere sui valori umani e religiosi contenuti nelle principali feste cristiane (Natale e Pasqua), confrontandoli con il pensiero 
consumistico contemporaneo di fronte ai grandi problemi odierni (disoccupazione, povertà, immigrazione…). 
 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(Indicazioni Nazionali) 
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI   

 
Al termine della classe terza della scuola primaria 
 
DIO E L’UOMO, CON I 
PRINCIPALI RIFERIMENTI 
STORICI E DOTTRINALI DEL 
CRISTIANESIMO 
 

- Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire 
un’alleanza con l’uomo. 
- Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e come tale testimoniato dai cristiani. 
- Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione. 
- Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio, evidenziando nella preghiera cristiana la specificità 
del “Padre Nostro”. 

LA BIBBIA E LE FONTI, PER 
OFFRIRE UNA BASE 

-Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. 
-Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti della creazione, 
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DOCUMENTALE ALLA 
CONOSCENZA 

le vicende e le figure principali del popolo d’Israele, gli episodi chiave dei racconti evangelici e degli Atti degli 
apostoli. 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO, 
NELLE SUE DECLINAZIONI 
VERBALI E NON VERBALI 
 

-Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella 
pietà tradizione popolare. 
-Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religione cattolica (modi di pregare, di celebrare, 
ecc.). 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI, 
PER LA CRESCITA DEL SENSO 
MORALE E LO SVILUPPO DI 
UNA CONVIVENZA CIVILE, 
RESPONSABILE E SOLIDALE 

- Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo, come 
insegnato da Gesù. 
-Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base della convivenza umana la giustizia e la 
carità. 
 

 
Al termine della classe quinta della scuola primaria 
 
DIO E L’UOMO, CON I 
PRINCIPALI RIFERIMENTI 
STORICI E DOTTRINALI DEL 
CRISTIANESIMO 
 

- Descrivere i contenuti principali del credo cattolico. 
- Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il volto del Padre e annuncia il 
Regno di Dio con parole e azioni. 
- Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione della Chiesa, come segni della salvezza di Gesù e 
azione dello Spirito Santo. 
- Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle origini e metterli a 
confronto con quelli delle altre confessioni cristiane evidenziando le prospettive del cammino ecumenico. 
- Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni individuando gli aspetti più 
importanti del dialogo interreligioso. 

LA BIBBIA E LE FONTI, PER 
OFFRIRE UNA BASE 
DOCUMENTALE ALLA 
CONOSCENZA 
 

-Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, riconoscendone il genere letterario e individuandone il 
messaggio principale. 
-Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo, 
a partire dai Vangeli. 
-Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana. 
-Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita di santi e in Maria, la madre di Gesù. 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO, 
NELLE SUE DECLINAZIONI 
VERBALI E NON VERBALI 

-Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della 
Chiesa. 
-Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di incontro con se stessi, con l’altro, con Dio. 
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 -Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire da quelle presenti nel territorio), per rilevare 
come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli. 
-Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria fede e 
il proprio servizio all’uomo. 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI, 
PER LA CRESCITA DEL SENSO 
MORALE E LO SVILUPPO DI 
UNA CONVIVENZA CIVILE, 
RESPONSABILE E SOLIDALE 

-Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e confrontarla con quella delle principali 
religioni non cristiane. 
-Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di un personale 
progetto di vita. 
 

 
 
CONTENUTI 
 
Classe prima La creazione: natura e persone; Gesù viene sulla terra; la vita di Gesù; in cuore della fede cristiana: morte e risurrezione di 

Cristo; la chiesa (edificio) e la Chiesa (Popolo di Dio). 
Classe seconda La creazione nella Bibbia; comportamenti corretti nei confronti della creazione; i segni del Natale nell’ambiente profano e 

religioso; amore e amicizia valori dell’insegnamento di Gesù; importanza della preghiera per il cristiano e per altre religioni; i 
simboli della morte e risurrezione di Gesù; la chiesa: comunità di chi si impegna a mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù. 

Classe terza La Bibbia, libro sacro per Ebrei e Cristiani; alcuni personaggi dell’AT, ambientati nel tempo e nello spazio; significato cristiano del 
Natale visto nel Vangelo e nelle opere d’arte; alcune guarigioni miracolose operate da Gesù; significato di “carità”; confronto tra 
Pasqua ebraica e Pasqua cristiana; Chiesa come Corpo di Cristo; alcuni testimoni dello Spirito. 

Classe quarta Le risposte degli uomini primitivi alle domande di senso della vita; caratteristiche delle religioni antiche; ruolo dei personaggi del 
Natale; riflessione sui valori che derivano dal Natale confrontandoli con il pensiero consumistico odierno; espressioni artistiche di 
ogni epoca legate alla vita e alle opere di Gesù; gruppi sociali e religiosi della Palestina ai quali si rivolgeva Gesù;il genere 
letterario delle parabole;valore e significato dei miracoli; la Chiesa come sale, luce del mondo e città collocata sopra un monte; il 
ruolo degli apostoli Pietro e Paolo nella diffusione del Vangelo. 

Classe quinta I bisogni dell’uomo e la ricerca religiosa; l’origine del mondo secondo la scienza e la religione; il cammino di fede di Maria; gli 
elementi fondamentali delle grandi religioni: simboli, fondatore, libri sacri, feste, concezione di Dio e dell’uomo, luoghi di culto; i 
valori umani e religiosi comuni alle grandi religioni; i racconti della risurrezione dei quattro evangelisti: luoghi, personaggi, 
incontri, messaggi…; la Pasqua nelle opere d’arte; i sacramenti, segni di incontro tra Dio e l’uomo;il pensiero e le azioni di alcuni 
santi; accenni sul cammino della storia della Chiesa (persecuzioni, Monachesimo, Scismi…): i principali protagonisti e le idee 
propugnate. 
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1.2 Studenti in difficoltà 
Si promuovono interventi atti a favorire il miglior inserimento degli alunni nella scuola alla luce delle loro 
problematiche e necessità. Si svilupperanno perciò le seguenti attività: 

• Interventi di recupero e sostegno per gli alunni in difficoltà attraverso percorsi personalizzati.  

• Interventi di recupero e integrazione per gli alunni diversamente abili elaborati in attuazione dei Piani 
Educativi Individualizzati. 

• Interventi per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento: 

 o individuazione precoce degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 

 o sensibilizzazione dei docenti sulle problematiche relative ai DSA 

 o stesura del Piano Didattico Personalizzato  

 o utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi come previsto dalla normativa di riferimento. 

 
 

2. I percorsi formativi 
I percorsi (o itinerari) formativi consistono in un cammino per condurre il ragazzo a realizzare i profili 
delineati e sono strutturati, in analogia con i profili, in conoscenze, obiettivi e comportamenti relativi alla 
crescita personale e sociale. 
 
La progettazione formativa dei docenti 
La progettazione formativa annuale dei docenti avviene seguendo una metodologia specifica. 
Sulla base dei risultati delle prove attitudinali, l’insegnante elabora il programma didattico annuale.  
Il piano di lavoro del docente (Programma didattico annuale) si inserisce e si armonizza con il Programma 
educativo e didattico dell’Istituto, tenuto conto dei programmi ufficiali vigenti in Italia. Esso comprende: 
! la descrizione dei livelli di partenza, accertati con test e prove di ingresso 
! l’individuazione degli obiettivi educativi e didattici della singola disciplina da perseguire nel corso 

dell’anno scolastico 
! la descrizione dei contenuti e della loro organizzazione in unità di apprendimento o unità didattiche 
! l’analisi delle modalità di lavoro, degli strumenti, e dei sussidi cui si farà ricorso 
! la descrizione delle attività integrative che si conta di effettuare nelle varie discipline. 
Il docente è consapevole che nella sua azione educativa e didattica, egli esercita non tanto o non solo, un 
ruolo di mediatore e veicolatore di conoscenze, quanto piuttosto di animatore di processi di apprendimento. 
Perciò: 
! stimola e motiva l’interesse culturale 
! orienta la ricerca e l’apprendimento personale dell’alunno 
! indica validi metodi di studio 
! educa l’alunno al senso di responsabilità e all’autovalutazione. 
I percorsi formativi annuali e complessivi attivati dalla nostra Scuola sono depositati presso la direzione della 
Scuola e sono a disposizione degli interessati su richiesta.  
 
 

3. I fattori 
 
La nostra Scuola realizza i profili e i percorsi per mezzo di alcuni fattori che ne esprimono l’identità: 
! uno specifico modello comunitario di educazione; 
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! processi di insegnamento e di apprendimento di qualità con caratteristiche legate alla nostra tradizione 
educativa; 

! un ambiente scolastico culturalmente ed educativamente salesiano. 
Questi fattori sono presentati ampiamente nel Progetto educativo. Ora ne indichiamo le specificità.  
 
3.1. La comunità educativa della scuola 
La nostra scuola è strutturata fondamentalmente in comunità, costituita da un patto educativo. In essa si 
realizza un processo indipendente e libero di produzione di cultura e di educazione. Vi entrano a diverso 
titolo, con pari dignità e nel rispetto delle vocazioni, dei ruoli e delle competenze specifiche, religiosi e laici, 
genitori e allievi, uniti da un patto educativo, che li vede impegnati nel comune processo di formazione. 
Nella comunità educativa della nostra Scuola si individuano problemi e criteri, si analizzano situazioni, si 
identificano mete adeguate, si vive responsabilmente e costruttivamente, verificando periodicamente la 
validità delle programmazioni rispetto agli obiettivi, alle metodologie e l’incidenza educativa anche a livello 
di territorio. 
La nostra comunità educativa scolastica viene a costituire il luogo nel quale si fa esperienza di preventività 
educativa, dove il giovane è aiutato non solo ad evitare esperienze negative che potrebbero comprometterne 
la crescita, ma è reso capace di prevenire gli effetti della emarginazione e della povertà, perché stimolato da 
una presenza educativa che promuove in lui la capacità di scelte libere e rette. Così egli diviene soggetto 
attivo della propria maturazione e di quella degli altri. 
 
3.1.1. Componenti della comunità educativa della nostra Scuola 
La comunità educativa ha le seguenti componenti: 
! la comunità religiosa, 
! i docenti, 
! i genitori, 
! gli allievi. 
Ognuna delle componenti ha compiti specifici nella nostra comunità scolastica. 
 
La comunità religiosa, attraverso i suoi organismi «costituzionali», è titolare del servizio educativo, 
scolastico e formativo, ed è responsabile: 
! dell’identità, della direzione, dell’animazione e della gestione della scuola. Essa risponde davanti 

all’ispettore, alla congregazione, alla Chiesa locale, all’autorità civile ed all’opinione pubblica; 
! della scelta, assunzione e preparazione dei docenti della scuola; 
! dell’accettazione dei bambini che fanno richiesta di essere accolti nella scuola; 
! della crescita della capacità di collaborazione tra docenti, allievi e genitori nel rispetto dei ruoli e delle 

competenze; 
! degli ambienti e delle attrezzature necessarie al buon andamento dell’attività scolastica e formativa; 
! dell’approvazione della programmazione annuale, del rendiconto amministrativo, delle tasse scolastiche, 

delle eventuali convenzioni e di tutti quegli atti che coinvolgono la responsabilità dei Salesiani di Don 
Bosco; 

! dell’amministrazione scolastica. 
 
E’ compito dei docenti: 
! curare la propria qualificazione professionale in modo permanente; 
! progettare, attivare, verificare in forma collegiale profili e percorsi; 
! assicurare comportamenti eticamente caratterizzati, conformi alle indicazioni del Progetto educativo 

dell’istituzione scolastica; 
! prendersi a cuore le varie dimensioni del progetto educativo adottato dall’istituto; 
! approfondire la propria formazione di fede, in modo che il loro servizio professionale diventi 

testimonianza cristiana; 
! impegnarsi a conoscere adeguatamente e ad assimilare il Sistema Preventivo di Don Bosco; 
! partecipare attivamente ai diversi momenti della progettazione; 
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! curare con responsabilità l’attuazione delle decisioni prese; 
! verificare l’efficacia del lavoro svolto; 
! curare il proprio aggiornamento educativo-didattico. 
 
Ai genitori, quali diretti responsabili della crescita dei figli, in particolare compete: 
! dialogare con gli educatori per l’acquisizione di competenze educative più adeguate; 
! partecipare personalmente, anche tramite gli organi collegiali, alla vita della scuola nei suoi momenti di 

programmazione, di revisione educativa e di impegno nelle attività di tempo libero; 
! collaborare attraverso associazioni specifiche all’azione della scuola e stabilire opportuni collegamenti 

con il territorio per promuovere nel sociale lo sviluppo di un servizio educativo sempre più ispirato al 
Sistema Preventivo di Don Bosco; 

! offrire le proprie competenze professionali per un servizio che qualifichi maggiormente la scuola e le 
attività integrative; 

! impegnarsi sul piano politico a promuovere l’approvazione di quelle leggi che nel riconoscimento dei 
diritti-doveri dei singoli cittadini assicurano a tutti la possibilità di scegliere la scuola che desiderano in 
coerenza con i propri principi educativi. 

In un’ottica di collaborazione e dialogo con la scuola i genitori sono tenuti a: 
• partecipare alle assemblee e agli incontri formativi promossi dalla scuola; 
• ascoltare il bambino/a, valorizzando le sue esperienze di apprendimento e di vita; 
• visionare i suoi quaderni e ogni giorno il libretto personale; 
• dialogare sulle situazioni scolastiche che emergono; 
• creare le situazioni (tempi, attività, riposo…) perché il bambino/a sia nelle condizioni migliori per 

apprendere; 
• trasmettere al bambino/a messaggi di fiducia nei confronti della scuola; 
• educare al rispetto, alla collaborazione, alla verità, alla solidarietà; 
• limitare l’acquisto di beni superflui ed educare al rispetto delle cose, evitando lo spreco; 
• promuovere l’autostima sollecitando alla perseveranza nell’impegno in compiti scolastici e familiari; 
• promuovere la responsabilità, affidando gradualmente al bambino la gestione della sua stanza, dei 

suoi oggetti, dei materiali scolastici. 
 
Gli alunni si impegnano a: 
! partecipare attivamente, con impegno di studio e approfondimento personale creativo e critico 

proporzionato alla loro età, ai processi di insegnamento e di apprendimento, nel rispetto dei diritti-doveri 
di libertà di apprendimento e di insegnamento e dei valori sottesi alla libertà di ricerca; 

! acquisire coscienza di essere protagonisti primari del proprio cammino formativo da percorrere con 
continuità e con costanti atteggiamenti di flessibilità e ricerca volti al rapido evolversi del contesto socio-
culturale; 

! rendere gradualmente più autentiche le motivazione di scelta della scuola salesiana; 
! acquisire la capacità di attenzione agli altri, di collaborazione costruttiva, di comunicazione autentica 

attraverso diversi linguaggi; 
! essere rispettoso nei confronti degli altri, dell’ambiente che frequenta, delle attrezzature che usa; 
! portare avanti e con responsabilità i propri impegni scolastici: eseguire sempre i compiti con cura e 

puntualità, studiare secondo le indicazioni date dagli insegnanti, portare il materiale richiesto; 
! partecipare attivamente a gruppi di interesse sportivo, culturale, espressivo, missionario, dando il proprio 

contributo di creatività e fantasia. 
 
3.1.2. Organizzazione della comunità educativa della nostra Scuola 
La comunità scolastica possiede un regolamento della scuola (articolo 6, lettera a, DRP n. 216/1974 e comma 
10, articolo 2, DPR n. 249/1998; vedi anche il Progetto educativo nazionale, p. 42), nel quale sono descritti i 
comportamenti che le varie componenti devono assicurare. 
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Nella nostra Scuola esiste un team del personale direttivo con i compiti seguenti: 
 
Il direttore che è il principio di unità e di interazione all’interno della comunità educativa;  
! mantiene vivo lo spirito e lo stile educativo di don Bosco tra docenti, genitori e allievi;  
! promuove l’accordo, la collaborazione e la corresponsabilità tra le varie componenti della comunità 

educativa;  
! è il garante del carisma salesiano nei riguardi della comunità ecclesiale e della società civile;  
! cura la realizzazione del profilo educativo dei giovani e la formazione permanente degli educatori;  
! è il rappresentante dell’ente gestore: nomina su proposta del preside i coordinatori e i docenti, accetta e 

dimette gli alunni;  
! fa parte di diritto del Consiglio di Istituto, del Collegio dei docenti e dei consigli di classe; 
 
Il coordinatore didattico, i cui compiti educativi e didattici sono di animazione, di organizzazione, di 
partecipazione e vengono adempiuti in sintonia di intenti e di collaborazione con il direttore. Coordina:  
! la realizzazione di un ambiente educativo; 
! la elaborazione, l’attuazione e la verifica del progetto educativo;  
! l’orientamento e il coordinamento dell’azione educativa in vista della promozione integrale degli studenti 

ed in particolare dell’educazione alla fede;  
! la promozione di una prassi partecipativa comunitaria all’interno della scuola;  
! la capacità di presenza attenta e propositiva nel sociale, volta a cogliere le tendenze, i problemi, le 

possibilità di sviluppo;  
! la programmazione educativo - didattica, l’aggiornamento degli insegnanti; 
 
Il vice coordinatore didattico: collabora con il coordinatore didattico e l’animatore religioso nella 
conduzione ordinaria della vita della scuola, in particolare per gli aspetti disciplinari, l’assistenza salesiana e 
l’animazione ricreativa e sportiva. Con la sua presenza, la sua attenzione e i suoi interventi contribuisce 
all’ordinato svolgimento di tutte le attività, controllando la presenza e la puntualità, prevenendo i disordini ed 
educando i giovani a un giusto autocontrollo e a un comportamento civile. È inoltre compito del vice 
coordinatore didattico supplire il coordinatore didattico quando è assente e svolgere quei compiti che gli 
venissero demandati.  
 
Il coordinatore per l’Educazione alla Fede (catechista): responsabile dell’animazione religiosa, il 
catechista elabora la proposta formativa e gli itinerari di educazione alla fede in linea con gli orientamenti 
ispettoriali, e li presenta ai vari organismi competenti. Anima i giovani personalmente e servendosi di 
collaboratori, salesiani e laici, con una particolare cura per l’insegnamento della religione, con una 
progressiva evangelizzazione e formazione alla vita cristiana e liturgica e con la direzione spirituale, 
nell’intento di sviluppare nei giovani la vocazione verso “una vita quotidiana progressivamente ispirata e 
unificata dal vangelo” (c37). Promuove gruppi di formazione e di azione apostolica e missionaria e cura il 
collegamento con le iniziative pastorali dell’ispettoria e della chiesa locale. Collabora strettamente con il 
preside e il vicepreside e/o consigliere e cura il collegamento con le iniziative pastorali dell’ispettoria e della 
chiesa locale.  
 
I coordinatori/tutor: nella logica del Progetto Educativo i coordinatori coadiuvano, a diversi livelli, il 
direttore scolastico nella sua azione didattica, educativa ed evangelizzatrice. Per la scuola primaria i 
coordinatori/tutor coincidono con la maestra prevalente. La tipologia dei coordinatori va concretamente 
definita in base alle esigenze della realtà in cui operano e richiamandosi anche alle figure della tradizione 
salesiana. Sono compiti dei coordinatori/tutor:  
! seguire l’andamento delle classi, coordinando gli interventi didattici, educativi e di educazione alla fede 

in dialogo con i docenti e gli operatori e col coordinatore didattico, mirando alla personalizzazione dei 
vari contributi; 

! animare le relazioni interpersonali e coordinare le iniziative all’interno della classe;  
! curare l’informazione ordinaria dei genitori ed il dialogo educativo e didattico tra alunni e docenti. 
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! animare la classe nelle attività educativo - didattiche, laboratori, visite d’istruzione, corsi... 
! farsi aiutare da insegnanti nell’adempimento delle pratiche burocratiche.  
 
L'amministratore: in stretto rapporto con il direttore cura gli aspetti economico - fiscali della scuola, 
elabora i criteri per il contributo - retta delle famiglie e coordina la segreteria. 
 
3.1.3. Strutture di partecipazione nella nostra Scuola 
Le strutture di partecipazione mirano a creare le condizioni ideali per una sempre maggiore corresponsabilità 
della vita scolastica, incrementando la collaborazione fra docenti, alunni, genitori. 
Nella scuola salesiana esse corrispondono alla logica del modello comunitario di educazione e alla nostra 
tradizione educativa; la loro attivazione e le loro caratteristiche sono coerenti con la piena libertà didattica, di 
ricerca, di sviluppo e di organizzazione della nostra scuola, con la titolarità del diritto di libertà di istituzione 
e la pubblicità del servizio offerto dalla Congregazione Salesiana. 
La logica del modello comunitario di educazione e della tradizione salesiana proviene dal Sistema 
Preventivo di Don Bosco, che è ispirato alla famiglia, non alle assemblee legislative, e sviluppa uno stile 
familiare nelle relazioni. Lo stile educativo di Don Bosco diviene per le famiglie, che fanno parte della 
comunità educativa della nostra Scuola, proposta di uno stile di relazione e di crescita dei coniugi e di 
dialogo educativo con i figli. Esso illumina i rapporti con le istituzioni e le agenzie educative, un impegno di 
cittadinanza attiva nella società civile e di presenza laicale nella comunità ecclesiale. Lo scambio degli 
apporti reciproci diviene, nella scuola, stile di vita informata al Sistema Preventivo di Don Bosco, modello 
decisionale, fatto culturale e ausilio anche per l’approfondimento di discipline di studio. 
 
Sono attivati, ai sensi della lettera c), comma 4, articolo unico della legge n. 62/2000, le seguenti strutture di 
partecipazione: 
 
Il consiglio della scuola (consiglio d’Istituto) 
Il consiglio della scuola esplica funzioni di stimolo e di verifica nel campo delle problematiche e delle 
metodologie dell’educazione. Esso comprende, di diritto, il direttore, il coordinatore didattico, l’economo, 
rappresentanti dei docenti e dei genitori e del personale non docente. Il consiglio d’istituto, fatte salve le 
competenze del collegio dei docenti e dell’organo di valutazione (consiglio di classe), ha funzione consultiva 
per quanto concerne l’organizzazione della vita e delle attività della scuola nelle materie seguenti: 
! adozione del regolamento interno dell’istituto; 
! adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze locali; 
! criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche ed extrascolastiche, con 

particolare riguardo alle libere attività complementari, alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione; 
! criteri di partecipazione alle attività culturali, sportive, ricreative di particolare interesse educativo; 
! criteri generali relativi all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche; 
! parere sull’andamento generale educativo-didattico ed amministrativo della scuola; 
! ricerca di eventuali finanziamenti per le diverse iniziative. 
 
Il collegio dei docenti 
Risulta composto dal gestore della scuola religiosa e da tutti i docenti ed è presieduto dal preside. Al collegio 
dei docenti compete: 
! la programmazione educativo didattica nei momenti di proposta, discussione, decisione e verifica; 
! la valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione educativo-didattica; 
! la promozione di iniziative di aggiornamento per i docenti;  
 
L’organo di valutazione (consiglio di classe) 
È composto dal gestore della scuola e dai docenti ed è presieduto dal coordinatore didattico. Diviene 
momento di analisi dei problemi della classe e di ricerca di soluzioni adeguate. Il consiglio di classe ha il 
compito: 
! di programmare in modo più specifico gli obiettivi trasversali da raggiungere; 
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! di verificare periodicamente l’andamento pedagogico-didattico e, se necessario, riformulare qualche 
elemento programmato; 

! di analizzare i problemi generali e particolari e di ricercare soluzioni adeguate secondo la logica della 
programmazione curriculare. 

 
Le competenze dei rappresentanti dei genitori sono le seguenti:  
!  agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori e alunni in ordine allo svolgimento del programma, 

all’andamento scolastico e di particolari iniziative di carattere educativo; 
! presentare proposte al collegio docenti in ordine all’azione educativa; 
! essere portavoce dei problemi generali (non particolari) della classe; 
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, 
spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. Questa specificazione vuole affermare che i 
compiti strettamente didattici rimangano riservati, com’è naturale, ai soli insegnanti. I rappresentanti devono 
portare un’esperienza in più su ciò che ha elaborato od elabora l’insieme degli insegnanti. Vi è quindi 
possibilità di integrazione e di completamento. 
 
Assemblee dei genitori 
I genitori possono riunirsi negli ambienti della scuola. La data e l’orario devono essere comunicati al 
coordinatore didattico, che autorizza la convocazione. I genitori promotori ne danno comunicazione 
attraverso l’affissione e l’avviso con l’ordine del giorno. 
Possono partecipare con diritto il coordinatore didattico e gli insegnanti delle classi. 
 
3.2. La qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento 
Nella scuola salesiana il profilo formativo, i percorsi formativi, la proposta, il modello comunitario di 
educazione, i processi di insegnamento e di apprendimento, come le discipline di studio, il metodo di lavoro 
didattico, l’ambiente e la vita intera che vi si svolge trovano la loro ispirazione nel Vangelo e introducono 
all’incontro vivo e vitale con il patrimonio culturale e professionale in dialogo fecondo con la Rivelazione. 
Tale incontro avviene all’interno di un corretta comunicazione educativa, mirata alla crescita culturale e 
professionale. L’alunno viene aiutato a ristrutturare attivamente i contenuti, i metodi e i processi di 
apprendimento, ad esprimere il senso delle esperienze e delle certezze vissute e ad emettere personali, liberi 
e motivati giudizi di coscienza, rischiarati e sostenuti dal dialogo con la Rivelazione cristiana. 
 
3.2.1. Qualità della relazione educativa didattica 
Secondo lo spirito del Sistema Preventivo di Don Bosco, nella relazione educativa didattica i docenti: 
! vanno incontro all’alunno nella sua situazione personale; 
! aiutano a superare, servendosi anche dei supporti offerti dalle nuove tecnologie, le difficoltà di 

apprendimento e di metodo di studio e di lavoro, consapevoli che queste non sono isolabili dall’insieme 
della struttura personale e dalle situazioni familiari e ambientali; 

! fanno appello alla ragione dell’alunno con amorevolezza, portandolo a percepire di essere comunque 
accolto con amicizia; 

! non isolano gli alunni l’uno dall’altro, anche se accolgono ognuno nella sua irripetibile individualità; 
! sviluppano il loro sentimento di appartenenza, relazioni costruttive, collaborazione e simpatia verso i 

colleghi e l’autorità. 
Ne scaturiscono alcune conseguenze nei processi attivati, caratteristiche del Sistema Preventivo di Don 
Bosco: 
! non conosce compiutamente chi possiede per sé una nozione, ma colui che arriva a comunicarla in modo 

tale da essere compreso dal suo interlocutore; 
! non comunica compiutamente chi parla, ma chi riesce, attraverso la parola, a far comprendere 

all’interlocutore il proprio messaggio e ne riceve una risposta; 
! per istruire non basta che si compiano le azioni di insegnamento: è essenziale che l’alunno dia la 

conferma di aver appreso l’insegnamento impartito; 
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! per educare non è sufficiente voler bene al giovane: è necessario che egli si accorga ed accetti di essere 
amato. 

 
L’azione educativa didattica viene così individualizzata, assicura la realizzazione del principio 
dell’uguaglianza delle opportunità e consente l’armonizzazione della giustizia sociale con il diritto alla 
differenza. 
L’insegnante accompagna gradualmente l’alunno verso decisioni personali libere e azioni umanamente 
eccellenti, che gli permettono di realizzare un proprio progetto di vita, una professione, un apporto 
irrepetibile alla comunità civile e alla Chiesa. 
 
3.2.2. La qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento 
Nella situazione didattica e tecnico-didattica il docente – educatore mette in atto le seguenti fasi 
intercambiabili nel processo di insegnamento: 
1a fase – Impostazione e presentazione dell’argomento. Si sensibilizza insieme per attivare l’attenzione 
emotiva, intellettiva ed operativa anche dei meno motivati;  
2a fase – Studio e/o svolgimento compiti scritti. Si studia singolarmente o in gruppi l’argomento dato, sempre 
sotto la guida dell’insegnante (si esegue il compito); 
3a fase – Verifica. Si confronta insieme verificando i lavori dei singoli (o dei gruppi) per integrare e 
consolidare quanto si è appreso durante l’ora.  
 
3.3. L’ambiente e le attività 
L’ambiente, come fatto culturale ed educativo, vede la comunità educativa scolastica attenta alla dialettica da 
instaurare tra il momento culturale e formativo curricolare e lo sviluppo della varie dimensioni 
dell’educazione: intellettuale, affettiva, sociale e religiosa, e si impegnano a gestirla correttamente attraverso 
un saggio e realistico coordinamento degli interventi didattici ed extradidattici, scolastici ed extrascolastici. 
Secondo la tradizione salesiana, la nostra comunità educativa favorisce rapporti interpersonali tra docenti e 
alunni al di là delle relazioni didattiche, per accompagnarli, destare in loro aspirazioni e orientare. Le attività 
non si riducono allo svolgimento del programma scolastico, ma abbracciano altre esigenze del bambino, per 
cui il tempo di permanenza nella scuola si estende oltre l’orario scolastico. Persone, spazio, tempo, rapporti, 
insegnamento, studio, attività diverse sono organicamente interagenti in un clima di serenità, di gioia e di 
impegno. 
L’ambiente scolastico salesiano favorisce attività parascolastiche culturali, sociali, ricreative, assistenziali, di 
volontariato, messe in opera attraverso gruppi spontanei ed associazioni collegate al Movimento Giovanile 
Salesiano, dà vita ad esperienze religiose e predispone celebrazioni di fede per l’intera comunità educativo-
pastorale e/o per gruppi particolari, traducendo nell’esperienza concreta l’insegnamento verbale. 
L’ambiente di apprendimento strettamente curricolare vive, dunque, all’interno di un ambiente scolastico più 
ampio che adotta approcci didattici ed educativi molteplici, nel quale l’organizzazione è anche luogo di 
apprendimento, di sviluppo delle competenze, di crescita delle abilità e dei saperi: un contesto, dunque, nel 
quale i bambini conoscono, sperimentano e trovano lo spazio di formazione di una vera e propria interazione 
intelligente, che si esprime nell’attività di ognuno di loro. 
Secondo le indicazioni di una vera autonomia, tutte le attività significativamente formative (cinema, teatro, 
gite scolastiche, lezioni, laboratori ...) concorrono alla formazione del curricolo e, quindi, integrano i profili e 
i percorsi formativi. 
Tra quelle attivate dalla nostra Scuola ci sono le seguenti: 
 
3.3.1. Attività formativo-religiose 
Un momento significativo, dedicato alla riflessione, che riprende la tradizione salesiana della "buonanotte", 
viene svolto prima dell'inizio delle lezioni, la mattina. Ai bambini viene presentato un tema formativo ed un 
conseguente impegno da vivere per far crescere e maturare la propria personalità. 
Per tutte le classi il “buongiorno” ha cadenza settimanale il lunedì.  
Diverse sono le occasioni di spiritualità offerte in particolari momenti (inizio anno, festa dell’Immacolata, 
Natale, festa di Don Bosco, Quaresima, festa di Maria Ausiliatrice,) e celebrati comunitariamente 
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nell'Eucarestia.  
 
3.3.2. Attività di continuità educativa 
Per promuovere la continuità del processo educativo, i docenti della scuola Primaria intendono realizzare 
momenti di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con i diversi ordini di scuole. 
L’incontro fra i docenti delle varie scuole è essenziale per: 

• Individuare standard cognitivi e relazionali per i diversi ordini di scuole (ultimo anno Scuola 
dell’Infanzia/primo anno Scuola Primaria; ultimo anno Scuola Primaria/primo anno Scuola 
Secondaria di I grado). 

• Confrontare le differenti tecniche valutative. 
• Conoscere i livelli di apprendimento e maturazione raggiunti dagli alunni. 
• Programmare percorsi, muovendo dalle effettive capacità ed esigenze di ciascun alunno. 
• Effettuare momenti progettuali in comune. 

Il gruppo di lavoro della continuità, promuoverà ed organizzerà il raccordo tra i diversi ordini di scuola, 
articolando linee programmatiche chiare e definite. 
Durante quest’anno scolastico verranno organizzate nello specifico le seguenti attività: 

• ore di compresenza e approfondimento in laboratorio di scienze per le classi quarte e quinte primaria; 
• ore di compresenza e approfondimento letterario per le classi quinta primaria e prima secondaria di 

primo grado; 
• ore di compresenza e approfondimento sul metodo di studio per la classe quinta; 
• pomeriggi di attività creative-didattiche (alla scoperta dei cinque sensi e le api e la robotica) dedicate 

ai bambini delle scuole dell’infanzia della zona. 
 
3.3.3. Visite guidate e di istruzione 
Com'è ormai tradizione di tutte le scuole, vengono proposti, ogni anno, uno o più giorni, debitamente 
programmati e parte integrante dell'attività didattica, da dedicare a visite guidate e a viaggi di istruzione che 
consentano agli alunni non solo di conoscere e visitare particolari mete culturali, ma anche di approfondire i 
loro reciproci rapporti e crescere nell'amicizia di classe. 
 
3.3.4. Soggiorni in montagna 
L'Istituto dispone di una bella casa di soggiorno in montagna a Pierabech di Forni Avoltri, in cui si 
organizzano vacanze invernali e campi scuola estivi per dare l'occasione di divertirsi e di socializzare. 
 
3.3.5. Feste della Scuola 
Le Feste organizzate dalla scuola che prevedono la partecipazione dell’intera comunità educativa sono tre: 
ad ottobre la Festa di Inizio anno; prima di Natale la Festa degli Auguri Natalizi; a fine anno la Festa di 
Saluto. 
All’interno dell’anno scolastico poi ci sono altri momenti di festa: ad ottobre la castagnata, a gennaio la festa 
di don Bosco, la festa di Carnevale, a maggio la festa di Maria Ausiliatrice. 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE EXTRASCOLASTICHE 
 
Attività integrative 
Nell'orario dalle ore 16.00 alle ore 18.00 l'Istituto offre la possibilità di iscriversi ad attività proposte dal 
CASTELLO DELLE IDEE. 
Le attività sono le seguenti: Teatro, Pattinaggio in linea, Banda musicale (per gli allievi dalla terza primaria e 
della secondaria di primo grado). 
Le attività si svolgono con una cadenza settimanale e hanno un costo di partecipazione. 
Inoltre l'Istituto, dopo l'orario scolastico apre l'oratorio, sempre dalle 16.00 alle 18.00, per i bambini che non 
vanno a casa alle ore 15.45. 
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4. Le risorse 

 
La gestione delle risorse di personale, economiche, degli immobili e delle attrezzature viene fatta secondo il 
Progetto Educativo e con la dovuta trasparenza ai sensi delle disposizioni della legge 62/2000, in modo da 
coinvolgere tutte le componenti della comunità educativa della Scuola. 
La nostra Scuola è gestita da un ente religioso non commerciale, senza fine di lucro. Come tutte le scuole, 
non possiede ancora una configurazione giuridica specifica nel codice civile. 
Agli effetti fiscali la nostra Scuola è ancora equiparata ad un’impresa industriale, anche se l’attività 
scolastica è esente da IVA. Di conseguenza la retta allievi è considerata come corrispettivo. 
La comunità religiosa contribuisce in maniera consistente al pareggio del bilancio della nostra Scuola con il 
lavoro dei propri membri, mettendo a disposizione ambienti e strutture e sollecitando il concorso della 
beneficenza pubblica e privata per dar modo di accogliere i giovani degli ambienti popolari. 
 
La tipologia delle risorse, che la nostra Scuola mette a disposizione, è la seguente: 

• personale; 
• immobili; 
• strutture; 
• attrezzature; 
• risorse finanziarie; 
• collegamenti con altre iniziative dell’Istituto. 

 
4.1. personale 
Ai sensi della lettera g), comma 4, art. 1, legge n. 62/2000, la nostra Scuola svolge servizio personale 
docente fornito dei titoli scientifici e professionali e dei requisiti necessari (comma 5). 
Agli effetti sindacali il personale laico della scuola è, generalmente, dipendente; i diritti-doveri sono 
assicurati da un CCNL. Esso, unico documento giuridico pure se a carattere privato, ne assicura lo stato 
giuridico di docente, precisa i suoi diritti-doveri e quelli dell’istituzione scolastica. 
Il contratto della scuola viene gestito unitariamente dal direttore della casa salesiana, dal coordinatore 
didattico e dall’economo. 
Il CCNL per il personale dipendente dagli Istituti gestiti da enti ecclesiastici (AGIDAE) prevede un 
“Regolamento disciplinare” interno predisposto dall’Istituto, in cui sono esplicitati gli aspetti richiesti 
dall’attività di didassi, di animazione e di collaborazione, in coerenza con il CCNL e con il Progetto 
educativo. 
Il regolamento disciplinare è portato a conoscenza dei dipendenti e viene affisso in luogo pubblico.  
 
4.2. Immobili, strutture, attrezzature 
Ai sensi della legge b), comma 4, articolo unico, legge n. 62/2000, la nostra Scuola è dotata di locali, arredi e 
attrezzature didattiche proprie del tipo di scuola e conforme alle norme vigenti. 
Per l’uso delle attrezzature, delle strutture, degli immobili e per i servizi amministrativi si veda la Carta dei 
servizi, che ne indica modalità e tempi, depositata presso la presidenza e disponibile su richiesta degli 
interessati. 
La scuola Primaria Bearzi, oltre ai normali servizi presenti all’interno di una scuola primaria, dispone dei 
seguenti locali ad uso didattico ed extra – didattico: 

• n. 5 aule 
• sala insegnanti 
• palestra 
• palestrina 
• sala informatica 
• sala musica 
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• sala audiovisivi 
• auditorium 
• mensa  
• sala giochi 
• bar 
• sala incontri con attrezzatura multimediale 

 
4.3. Le risorse finanziarie 
La retta della nostra Scuola viene commisurata alle necessità di bilancio; è valutata nelle sue conseguenze 
apostoliche e sociali e calcolata sui costi reali di gestione, distinguendo tra attività didattica ed extradidattica; 
e viene approvata dal Consiglio della comunità religiosa. La tabella che riporta la correlazione tra reddito e 
retta è depositata presso l’amministrazione e disponibile su richiesta degli interessati. 
La scuola è economicamente sostenuta, oltre che dalle offerte dei benefattori, dal contributo retta concordato 
tra famiglia ed amministrazione dell'Istituto tenuto conto della situazione reale delle singole famiglie desunta 
dalla dichiarazione dei redditi e delle opportunità derivanti da contributi di enti pubblici (legge 10/88 gestita 
dal Comune e legge 14/91 gestita dalla Provincia). 
 
4.4. La trasparenza amministrativa 
Ai fini della trasparenza amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera a), legge n. 62/2000, viene 
indicato: 
! di chi è la proprietà degli edifici, attrezzature e spazi di cui godono la scuola; 
! a chi è affidata la gestione amministrativa della scuola; 
! a chi è intestato il riconoscimento legale della scuola; 
! chi fa le assunzioni del personale, detta le relative condizioni e dà la retribuzione. 
Il rendiconto amministrativo della scuola viene distinto da quello della comunità religiosa e delle altre 
attività dell’ente gestore. In esso risultano pure distinte le voci riguardanti la gestione della scuola da quelle 
riguardanti le attività para ed extra scolastiche. 
 
4.5. La programmazione annuale 
La programmazione annuale distribuisce in termini di personale, tempi, luoghi, la qualità e la quantità delle 
risorse e determina realisticamente le operazioni da compiere, compresa la verifica. 
Il rilevamento e la programmazione delle risorse sono strumenti indispensabili di discernimento, di 
innovazione e di risignificazione delle attività e della nostra Scuola. 
Il testo della programmazione annuale, disponibile in segreteria su richiesta degli interessati, comprende: 
! un profilo del personale rispetto alle materie d’insegnamento e al numero degli studenti; 
! un inventario degli immobili, delle strutture e delle attrezzature con l’indicazione di come vengono 

utilizzati; 
! una valutazione dello spazio disponibile e di come viene utilizzato; 
! il bilancio, secondo le disposizioni della lettera a), comma 4, legge n. 62/2000. 
 
4.6. Servizi particolari 
La scuola primaria Bearzi, beneficia, inoltre, dei seguenti servizi: 
• Scuola per i genitori, conferenze pedagogiche, corsi di formazione per educatori. 
 
4.7. Iniziative collegate 
Si collegano alle iniziative della scuola primaria le seguenti attività: 
• Servizio Casa Famiglia (per alunni di famiglie in difficoltà) 
• Estate Bambini: tre turni da due settimane per bambini dai 5 agli 8 anni nei mesi di giugno-luglio 
• Estate Ragazzi: 5 settimane di attività ricreative ed istruttive  
• Unione Sportiva U.S Bearzi: Dilettanti, Allievi regionali, Giovanissimi regionali, Juniores, Esordienti, 

Pulcini, e scuola di calcio  
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• A.G.E.S.C.I. – scout cattolici 
 

 

5. La valutazione 
 
5.1. La valutazione didattico-educativa 
 
La valutazione didattico-educativa è sostenuta da una preparazione professionale pertinente, dall’esperienza 
della vita in mezzo ai giovani, dall’osservazione individuale e collegiale degli educatori e da una 
documentazione appropriata. La valutazione, che avverrà ai diversi livelli individuali e collegiali sulla base 
delle osservazioni sistematiche dei processi di apprendimento e tenendo conto delle verifiche periodiche, per 
tutte le discipline, delle attività programmate, degli interventi realizzati e dei risultati ottenuti, riguarderà i 
livelli di formazione e di preparazione culturale conseguiti in relazione alle competenze e in rapporto alle 
indicazioni dei Programmi D.M. 79 distinte annualmente; si terrà inoltre in debito conto la situazione di 
partenza, le capacità, l'impegno, i progressi individuali e in rapporto alla classe.  
La valutazione è il momento in cui viene espresso il giudizio sul raggiungimento delle competenze 
formative, non meno che quelli didattiche specifiche. 
Non si tratta di un momento isolato all'interno del processo educativo, fatte salve le acquisizioni a livello 
giuridico, ma è fattore che si svolge sotto il segno della continuità controllando lungo l'arco temporale in cui 
si svolge il curriculum scolastico il raggiungimento delle competenze individuate. 
In un'ottica come quella in cui si pone la scuola media, fondamentale diventa il principio di continuità in base 
al quale ogni grado di scuola diviene base e fondamento di quello che segue. In questo senso si è sentito 
come prioritario esplicitare i criteri generali in base ai quali è improntata tutta la valutazione nell'arco di studi 
della scuola media, in modo da evitare innaturali fratture nell'armonico e coerente svolgimento del progetto 
culturale ed educativo di ogni singolo allievo.  
Lo sforzo in una tale elaborazione mira anche a consapevolizzare le studente nei confronti dei propri processi 
di apprendimento in vista dei quali egli potrà così migliorare una chiara coscienza di sé. Inoltre l'opportunità 
di consegnare allo studente informazioni analitiche sulla crescita delle capacità che appartengono alla sfera 
cognitiva e non soltanto a singole discipline, in modo da aiutarlo a riflettere in senso metacognitivo sulle 
proprie potenzialità e sui propri difetti, lo aiuta ad intervenire consapevolmente nel proprio processo di 
crescita. Sul versante dei docenti l'utilizzo di metodologie valutative comuni favorisce la comunicazione e la 
trasversalità nella programmazione annuale, per materia ed ambito disciplinare. Non ultimo, questo sforzo di 
esplicitazione favorisce in maniera determinante la trasparenza e la comunicazione costruttiva scuola 
famiglia. 
 
5.1.1. Le verifiche 
Uno degli elementi indispensabili per raggiungere una valutazione obiettiva al massimo consiste nell'uso dei 
risultati delle verifiche riguardanti l'apprendimento raggiunto dagli allievi. 
La verifica degli apprendimenti è strettamente legata alla programmazione dei percorsi disciplinari di cui 
registra e vaglia la qualità dei risultati per poter offrire alla valutazione fondati elementi di giudizio. 
La verifica è prima di tutto verifica del raggiungimento delle competenze. Condizioni essenziali per la 
possibilità stessa di questa operazione sono, quindi, la chiara ed esplicita formulazione delle competenze e 
l'interpretazione univoca che di essa possono dare docenti e studenti. 
La verifica discende da tali presupposti e ad essi deve informarsi, utilizzando gli strumenti previsti 
dall'azione didattica: prove orali, scritte, grafiche, pratiche, secondo necessità ed opportunità, scandite in 
sequenze preventivamente definite, i cui requisiti essenziali sono la coerenza con le competenze prefissate, la 
gradualità, l'equilibrio proporzionato tra i precedenti del percorso, la complessità della prova e il tempo 
assegnato. 
E' importante anche la ricerca sulla situazione di partenza degli studenti non solo per le prime classi ma 
estesa, all'inizio dell'anno scolastico, a tutte le classi attraverso prove d'ingresso capaci di evidenziare sia i 
livelli di partenza in campo cognitivo come il possesso delle potenzialità o delle capacità. 
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5.1.2. Strumenti di verifica 
Ogni docente indicherà nella propria programmazione annuale, con opportuna motivazione, la tipologia degli 
strumenti che intende utilizzare per verificare le capacità di organizzare le singole abilità acquisite dallo 
studente durante il percorso didattico. In generale la scelta della tipologia dovrà rispondere alle competenze 
di verifica che la prova stessa si propone. L'elaborazione di temi, di saggi brevi o la risoluzione di problemi o 
quesiti a risposta aperta saranno indicativi di un accertamento delle capacità di analisi, di sintesi o di 
valutazione (come capacità di esprimere giudizi). Quesiti del tipo vero/falso saranno utili per accertare le 
semplici conoscenze o i principi generali, mentre quesiti a risposta multipla serviranno per conoscere il 
corretto uso delle conoscenze acquisite o il livello di comprensione. 
La valutazione del processo formativo si può articolare in tre fasi: 
1) Valutazione iniziale: è fatta all'inizio dell'anno scolastico, non solo per le classi prime, e consente ai 

docenti di rilevare i requisiti di partenza degli studenti, attraverso test, questionari, esercizi per 
discipline o per aree disciplinari, e di individuare la strategia da attivare par la loro azione educativa e 
didattica. 

2) Valutazione formativa (bimestrale): tende a cogliere in itinere i livelli di apprendimento dei singoli, a 
controllare l'efficacia delle procedure seguite, a verificare il raggiungimento delle competenze didattiche 
prefissate, ad impostare le attività di ricupero o di sostegno nelle situazioni "deboli" e a valorizzare, con 
attività di approfondimento o di miglioramento, le eccellenze. 

3) Valutazione quadrimestrale e finale: si esprime attraverso un giudizio sintetico per le singole materie 
accompagnato da una valutazione globale che organizza i seguenti elementi: 
! livello di crescita personale (autocontrollo, ordine, autonomia, responsabilità) 
! livello di attenzione, impegno, applicazione 
! livello di crescita sociale (capacità di relazione con docenti, compagni, terzi) 
! livello di comprensione, rielaborazione, memorizzazione dei contenuti 
! possesso dei linguaggi specifici 
! capacità di analisi, di sintesi e di valutazione 

 
5.1.3. Prove di verifica 
 
1) Prove non strutturate 
Sono le tradizionali prove finora usate nell'ambito scolastico: tema, relazione, riassunto, commento, esercizi, 
problemi, attività di laboratorio, ...  
Le verifiche orali, individuali, sono impostate non solo su frequenti interrogazioni in forma colloquiale, ma 
anche su interventi che si inseriscono opportunamente e accompagnano l'attività didattica. Le prove scritte 
sono programmate e preparate con opportune esercitazioni: non devono essere meno di due al quadrimestre. 
Le verifiche orali in generale non sono abitualmente programmate.  
I docenti avranno cura di correggere le verifiche in tempi rapidi in modo da utilizzare la correzione come 
momento formativo. Lo studente e la famiglia hanno diritto di conoscere in ogni momento i criteri e i 
risultati della valutazione delle singole prove e di essere informati sul risultato delle competenze raggiunte o 
meno e sulle attività da svolgere per colmare le lacune. 
2) Prove semistrutturate e strutturate 
Sono prove oggettive perché a tutti gli studenti viene sottoposta la stessa prova e perché tutti i quesiti, in sede 
di correzione, vengono misurati con lo stesso peso e lo stesso punteggio. Le tipologie normalmente usate 
sono le seguenti: 

a) Test vero/falso: si formula una asserzione e lo studente deve dire se l'affermazione è vera o falsa 
con breve argomentazione che giustifichi la risposta scelta. 

b) Test a scelta multipla: si formula una asserzione che viene completata e conclusa da più 
alternative tra  le quali lo studente deve individuare l'alternativa corretta. 

c) Domande di tipo referenziale riguardanti i contenuti (che cosa, chi, quando dove, come) e 
inferenziali (perché) 

d) Prove di orientamento nell'ambito di ogni disciplina 
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e) Test di completamente: si presenta un brano in cui sono state cancellate alcune parole indicate 
con dei puntini e lo studente deve ricercarle in elenco in fondo al brano e collocarle al posto 
giusto. 

f) Prove pratiche di laboratorio sia di misure che di applicazione produttiva. Ogni docente 
predisporrà le prove in base alle linee della sua programmazione, ai criteri di abilità e competenze 
da verificare e alla fisionomia della classe. 

 
5.1.4. Criteri di valutazione 
La valutazione che si pone in atto nella verifica dei livelli raggiunti dagli alunni dovrà tenere in 
considerazione il comportamento, la partecipazione, l'impegno, il metodo di studio, il profitto nonché le 
acquisizioni del sapere affrontato nelle singole discipline scolastiche. 
I descrittori in relazione agli obiettivi formativi ed il glossario relativo alle singole voci di giudizio sono 
conservati in presidenza. 
 
5.1.5. Valutazione globale finale 
La valutazione globale finale nelle singole discipline, nella quale entra anche la considerazione della 
progressione del cammino che lo studente è stato in grado di compiere rispetto ai livelli di partenza, viene 
espressa attraverso uno dei seguenti voti: 
 
 
VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE classi 1 e 2 
 
 
voto significato 

5 L'alunno manifesta lacune e/o scarso impegno e/o nessuna cura nel lavoro svolto. 

6 L'alunno possiede parziali conoscenze e strumentalità incomplete. L'autonomia operativa 

è limitata. Comunica in modo inadeguato. 

7 L'alunno possiede conoscenze e strumentalità essenziali, le applica con parziale 

autonomia operativa e comunica in forma semplice, anche se non sempre corretta. 

8 L'alunno mostra discrete capacità di comprendere le conoscenze, di applicarle e di 

spiegarle in modo adeguato, in un percorso scolastico che abbia evidenziato 

complessivamente regolarità e continuità di impegno. 

9 L'alunno mostra capacità di comprendere le conoscenze, di applicarle in modo 

appropriato, in un percorso scolastico regolare che abbia evidenziato continuità 

nell'impegno. 

10 L'alunno mostra capacità di comprendere, di applicare e di comunicare in modo corretto 

ed autonomo le conoscenze acquisite, dimostrando continuità nell'impegno. Ha 

autonomia operativa. E' capace di rielaborare i contenuti e di comunicarli in modo 

corretto. 
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VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE classi 3, 4, e 5 
 
 
voto significato 

4 L'alunno manifesta gravi lacune e/o scarso impegno e/o nessuna cura nel lavoro svolto. 

5 L'alunno possiede parziali conoscenze e strumentalità incomplete. L'autonomia operativa 

è limitata. Comunica in modo inadeguato. 

6 L'alunno possiede conoscenze e strumentalità essenziali, le applica con parziale 

autonomia operativa e comunica in forma semplice, anche se non sempre corretta. 

7 L'alunno mostra discrete capacità di comprendere le conoscenze, di applicarle e di 

spiegarle in modo adeguato, in un percorso scolastico che abbia evidenziato 

complessivamente regolarità e continuità di impegno. 

8 L'alunno mostra capacità di comprendere le conoscenze, di applicarle e di spiegarle in 

modo appropriato, in un percorso scolastico regolare che abbia evidenziato 

continuità nell'impegno e graduale crescita nella maturazione. 

9 L'alunno mostra capacità di comprendere, di applicare e di comunicare in modo corretto 

ed autonomo le conoscenze acquisite, dimostrando continuità nell'impegno. Ha 

autonomia operativa. E' capace di rielaborare i contenuti e di comunicarli in modo 

articolato. 

10 L'alunno dimostra piena padronanza di conoscenze e strumentalità. Ha autonomia 

operativa. E' capace di rielaborare i contenuti con apporti personali e di comunicarli in 

modo articolato ed efficace. 

 
 
5.1.6. Valutazione del comportamento 
La valutazione del comportamento degli allievi tiene conto dei seguenti indicatori: la conoscenza delle 
regole e il rispetto delle stesse nei vari contesti; la qualità delle relazioni interpersonali; l’utilizzo di materiali, 
attrezzature e sussidi scolastici, propri e altrui; la gestione degli impegni.  
Il voto viene espresso con un giudizio. 
Di seguito riportiamo la tabella di descrizione dei giudizi. 
 

DESCRITTORI  

Conosce le regole e le rispetta consapevolmente, comprendendone il valore. 
 
Si relaziona con adulti e compagni mantenendo un atteggiamento educato, 
accogliente e rispettoso delle scelte e delle idee altrui. 

Utilizza responsabilmente ed in modo appropriato materiali, attrezzature e sussidi 
scolastici. 

 
Ottimo 
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È costante e puntuale nell’esecuzione delle consegne. 

Conosce le regole e le rispetta. 

Si relaziona con adulti e compagni mantenendo un atteggiamento educato e 
rispettoso. 

Generalmente si organizza per avere puntualmente tutto il materiale occorrente e 
utilizza in modo appropriato materiali, attrezzature e sussidi scolastici. 

È costante nell’esecuzione delle consegne. 

 

 
 

Distinto 

Conosce le regole e generalmente le rispetta, ma necessita di qualche richiamo. 

Si relaziona con adulti e compagni mantenendo un atteggiamento quasi sempre 
educato e rispettoso. 

Non sempre porta a scuola tutto il materiale occorrente; generalmente utilizza 
materiali, attrezzature e sussidi scolastici correttamente, ma talvolta necessita di 
richiami da parte dell’adulto. 

E’ poco assiduo nell’esecuzione delle consegne. 

Buono 

Conosce le regole, ma spesso non le rispetta, nonostante i richiami. / Ha una 
conoscenza superficiale o parziale delle regole, che spesso non rispetta, nonostante i 
richiami (scritti o orali, anche in riferimento ad atti di discriminazione di tipo 
razziale o sociale).  

Si relaziona con adulti e compagni assumendo frequentemente atteggiamenti non 
educati e rispettosi. 

Spesso è sprovvisto del materiale occorrente; in più occasioni utilizza materiali, 
attrezzature e sussidi scolastici in modo poco appropriato, nonostante i richiami 
dell’adulto. 

E’ incostante nell’esecuzione delle consegne. 

Sufficiente 

Non rispetta le regole e, nonostante i richiami, assume comportamenti pericolosi per 
l’incolumità propria ed altrui e/o di grave disturbo per l’attività. 

Si relaziona con adulti e compagni assumendo atteggiamenti non educati, offensivi 
o lesivi della dignità delle persone. 

E’ sprovvisto spesso del materiale occorrente; utilizza materiali, attrezzature e 
sussidi in modo non appropriato, al punto da arrecare danni. 

E’ molto incostante nell’esecuzione delle consegne. 

Non sufficiente 

 
 
5.2. La valutazione dell’efficacia del servizio 
La valutazione tecnico-didattica è relativa ai processi di insegnamento e di apprendimento attivati secondo le 
scelte del Progetto educativo e indicati sopra. La strumentazione comune viene opportunamente ripensata e 
adattata per perseguire le finalità specifiche della nostra Scuola. 
Il regolamento e l’itinerario di crescita della comunità educativa costituiscono strumenti indispensabili di 
verifica del cammino intrapreso. 
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In generale la verifica è considerata uno strumento strategico nella riprogettazione continua e ricorrente 
dell'azione educativa e pastorale nel suo insieme.  
I vari strumenti di verifica permettono: 
• di essere attenti alla domanda dei ragazzi e delle famiglie  
• di riprogettare la proposta educativa della nostra scuola  
• di ristrutturare il modello comunitario di educazione  
• di riprogrammare i processi di insegnamento, apprendimento e i piani di studio  
• di riprogettare i percorsi educativi della scuola in relazione al bisogno degli alunni  
• di progettare in conseguenza la formazione permanente degli educatori;  
In particolare si tratta di verificare:  
• se l'analisi della situazione compiuta è stata esatta nel cogliere le esigenze educative  
• se la formulazione delle competenze è stata adeguata  
• se la scelta dei contenuti, dei metodi e delle attività ha effettivamente contribuito al raggiungimento delle 

competenze.  
Queste verifiche periodiche saranno compiute a vari livelli durante l’attività scolastica 
 
Gli interventi formativi per gli educatori attivano appositi strumenti di verifica della formazione acquisita. 
Il rilevamento e la programmazione delle risorse divengono mezzi di verifica del loro impiego e della loro 
efficienza ed efficacia. 
Lo strumento di valutazione globale del processo di educazione cristiana attivato è costituito dal Progetto 
educativo medesimo, come abbiamo indicato in apertura, in vista del discernimento, dell’innovazione della 
risignificazione.  
Per la valutazione delle unità formative, dei moduli e dei percorsi attivati si ricorre a quanto indicato 
specificamente in ognuno di essi. 
Ai fini della valutazione globale della scuola e dei processi attivati, prima del termine delle lezioni, verrà 
fatto pervenire a tutte le persone che vi partecipano e a testimoni privilegiati del territorio un apposito 
questionario, che è depositato in presidenza e disponibile su richiesta degli interessati. Nel questionario 
vengono indicati i tempi di invio, di compilazione e di consegna e, infine, i responsabili del rapporto finale. 
 
 
Udine, 02/09/2014 
 
Firma Direttore _______________________________ 


