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INTRODUZIONE 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, secondo la Legge 107/2015, è il documento fondamentale che 

identifica la scuola dal punto di vista culturale e progettuale e ne definisce la progettazione educativa, 

curricolare, extracurricolare e organizzativa. Rappresenta quindi la risposta della Scuola ai bisogni formativi 

dei soggetti cui si rivolge. 

Il PTOF rappresenta la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio 

con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. Esso riflette le esigenze del contesto 

culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 

dell'offerta formativa. 

Il Piano indica altresì gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: a) il fabbisogno dei posti comuni e di 

sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche 

alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità; b) 

il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. 

Così come previsto dall’art. 1 comma 5 della citata legge 107, “al fine di dare piena attuazione al processo di 

realizzazione dell'autonomia (di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e di riorganizzazione 

dell'intero sistema di istruzione, è istituito l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, 

organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche”. 

I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa 

con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 

coordinamento”. 

Con il potenziamento dell'offerta formativa e l'organico dell'autonomia le scuole sono chiamate a fare le 

proprie scelte in merito a insegnamenti e attività per il raggiungimento degli obiettivi scelti tra quelli novellati 

nelle lettere a/s del comma 7. 

La piena realizzazione del curricolo della scuola, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di 

apprendimento degli alunni, lo sviluppo del metodo cooperativo, l'interazione con le famiglie e il territorio 

sono elementi fondanti del presente documento e perseguiti anche attraverso forme di potenziamento del 

tempo scolastico, flessibilità oraria, insegnamenti interdisciplinari e l’articolazione di gruppi classe. 

Le scelte del collegio della nostra Istituzione sono andate verso la valorizzazione e il potenziamento delle 

competenze linguistiche, logico-matematiche e scientifiche, lo sviluppo di comportamenti responsabili per la 

tutela dei beni ambientali, il potenziamento delle discipline musicali, artistiche e motorie e lo sviluppo di un 

sano stile di vita, lo sviluppo delle competenze digitali, dell'inclusione e del diritto allo studio per gli alunni 

con bisogni educativi speciali. 

Con l’ampliamento dell’offerta formativa ci si propone di: innalzare il livello di successo scolastico, offrire agli 

studenti un servizio scolastico capace di rispondere ai loro specifici bisogni cognitivi e formativi, dare 

un’adeguata e corretta informazione alle famiglie, definire le modalità di una corretta valutazione dei 

risultati. 

Il PTOF comprende gli indirizzi del DS e le priorità emerse dal RAV, il Piano di miglioramento, il curricolo 

verticale, le attività progettuali, i regolamenti d’Istituto, le relazioni col territorio, il fabbisogno di personale 

docente e ATA, il fabbisogno di strutture, infrastrutture e attrezzature materiali, il piano di formazione del 

personale docente e ATA, iniziative di formazione degli alunni sulle procedure di primo soccorso, iniziative di 

orientamento e valorizzazione del merito scolastico. 
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         CONTESTO E BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

L’Istituto Comprensivo “Binna-Dalmasso” nasce per effetto della delibera regionale N. 7/4 del 16.2.2012 sul 

dimensionamento scolastico che razionalizza la distribuzione sul territorio delle istituzioni scolastiche. L’Istituto si 

articola sui Comuni di Macomer e Sindia.  

Il territorio dei due Comuni, situato nella regione del Marghine, presenta un paesaggio piuttosto variegato e 

conserva intatto un patrimonio storico-architettonico, archeologico e ambientale importante. 

L'area presenta la più alta concentrazione di monumenti di epoca pre-nuragica e nuragica di tutta l'Isola (l'area di 

Tamuli; la necropoli di Filigosa e il nuraghe di Santa Barbara i più notevoli). Nel territorio di Sindia sono presenti 

testimonianze di epoca medievale (i resti dell’Abbazia cistercense di Cabu Abbas e la Chiesa di San Pietro). Di grande 

interesse ambientale l’area dell’altopiano di Campeda e la Riserva Naturale del monte di S. Antonio.  

La struttura economica si presenta diversificata: a Macomer prevale il settore terziario (pubblica amministrazione, 

commercio, sanità, scuola, forze armate) e dell’industria, mentre l’economia di Sindia si basa prevalentemente sul 

settore agro-pastorale e sull’attività edilizia. La crisi economica che ha interessato il territorio, coinvolgendo in 

particolare il settore industriale e del commercio, ha causato alti tassi di disoccupazione e l’aumento del fenomeno 

della sottoccupazione.  

Nella zona sono disponibili strutture pubbliche e private per la pratica di attività sportive e ricreative e operano 

diverse associazioni di volontariato e culturali. A Macomer si organizzano manifestazioni di grande interesse come 

il Festival della Legalità “Conta e Cammina” e la Mostra Regionale del Libro. In entrambi i centri si mantengono vivi 

usi e costumi della tradizione e si svolgono attività ed eventi volti alla valorizzazione delle tradizioni.  

 
           Caratteristiche dell’Istituto  
 

L’Istituto comprende due plessi di scuola dell'Infanzia, tre di Scuola Primaria e due di Scuola Secondaria di 

primo grado. 

Macomer 

 
1 plesso Scuola dell’Infanzia 

 
 
2 plessi Scuola Primaria 
 

 
Padru ‘e Lampadas 

 
Sertinu 

 
1 plesso Scuola Secondaria di primo grado 

Sindia 

 
1   plesso Scuola dell’Infanzia 

 
1 plesso Scuola Primaria 

 
1 plesso Scuola Secondaria di primo grado 
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PRIORITÁ STRATEGICHE 

 

I principi ai quali si ispira il nostro Istituto sono: 

 

• Citizenship 
Il concetto di cittadinanza è strettamente congiunto con lo sviluppo completo della persona, sia nella 
dimensione interiore (nella costruzione del sé), che nella dimensione relazionale (nella costruzione “di 
corrette e significative relazioni con gli altri”), nonché nella costruzione “di una positiva interazione con la 
realtà naturale e sociale”. Di conseguenza le otto competenze chiave europee risultano strettamente 
interconnesse nello scopo di promuovere lo sviluppo “pieno” ed armonico della persona come cittadino 
italiano, europeo e del mondo. 
 
 

• L’uguaglianza 
L’erogazione del servizio scolastico avviene senza alcuna discriminazione di sesso, razza, etnia, lingua, 
religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socioeconomiche. La scuola si ispira ai valori promossi 
nella Costituzione della Repubblica italiana e opera in modo positivo affinché le diseguaglianze vengano 
rimosse. 
 
 

• L’accoglienza e l’inclusione 
La scuola si impegna a diventare un ambiente che risponde ai bisogni di tutti i bambini e in particolare dei 
bambini con bisogni educativi speciali. 
 
 

• Lo studio e la cultura 
L’Istituto promuove lo studio come strumento fondamentale per l’apprendimento permanente e 
l’emancipazione culturale e sociale dei propri alunni. 
 
 

• La solidarietà, la partecipazione e il rispetto degli altri 
Gli alunni, attraverso esperienze concrete, saranno portati ad interiorizzare come valori la solidarietà e la 
partecipazione in tutte le sue forme. Solo in un clima di amicizia, fiducia e confronto reciproco è possibile una 
vera crescita civile. 
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                           Obiettivi formativi prioritari 
 

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

 
 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

 
 

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

 
 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media. 

 
 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
 
 

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

 
 

 Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti. 

 
 

 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cittadinanza europea 
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L'UE ha individuato le competenze chiave "di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione". Queste competenze dovrebbero essere 
acquisite durante il percorso dell'istruzione e fare da base al proseguimento dell'apprendimento nel quadro 
dell'educazione e della formazione permanente (gli adulti devono infatti avere accesso all'aggiornamento 
delle loro competenze chiave in tutto l'arco della loro vita). Il nostro Istituto in linea con le “Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”, promuove la pratica 
consapevole della cittadinanza attiva attraverso proposte educative e didattiche che favoriscano lo sviluppo 
delle competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. 
Saranno perciò funzionali alla finalità descritta l’attivazione di esperienze progettuali di dimensione 
europea, percorsi di educazione ambientale e di educazione alla legalità, sperimentazione di metodologie 
innovative. 

 
Esperienze progettuali in dimensione europea 

 Scambi culturali/gemellaggi con scuole straniere

 Partecipazione a progetti/concorsi sui temi della cittadinanza europea

 Arricchimento della lingua inglese: KET

 CLIL (insegnamento/apprendimento di una disciplina non linguistica in lingua straniera)

 Erasmus + 

 progetti PON

 
Percorsi di educazione ambientale 

 Attuazione del progetto d’Istituto “Ambiente e salute”

 Attuazione del progetto “Imprenditori nel fiore degli anni”

 Partecipazione a progetti e attività FAI scuola
 

Percorsi di educazione alla legalità, accoglienza e inclusione, orientamento 

 Partecipazione al festival della legalità “Conta e Cammina”

 Adesione a progetti di volontariato

 Organizzazione di iniziative culturali (incontri con gli autori, incontri con esperti)

 Progetto “Tutti a iscol@” linea C
 

Sperimentazione di metodologie innovative 

 Debate

 Flipped classroom

 Peer to Peer

 Progetto “Tutti a iscol@” linea A

 Progetto “Tutti a iscol@” linea B2 

 Progetto “Tutti a Iscol@” linea B3



 

Promozione cultura Umanistica 

 Attivazione di progetti di potenziamento musicale
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Per una cultura dell’inclusione: pari opportunità, integrazione e intercultura 
 
 
 
Il riconoscimento delle differenze e l'uguaglianza delle opportunità risultano essere i principi fondanti 
dell'azione educativa; ad essi si affiancano: 

• Il rispetto per ogni cultura e la sua valorizzazione entro il processo di costruzione di nuove 
identità 

• Il rifiuto di ogni forma di discriminazione.  
 

L’integrazione e l’intercultura si costruiscono attraverso un rapporto reciproco di relazioni mentali, fisiche ed 
interpersonali. È importante quindi predisporre una proposta formativa adeguata a prevenire l’insorgere di 
forme di emarginazione e razzismo, promuovendo la cultura dell’accoglienza e della solidarietà. Il sistema 
scolastico deve pertanto garantire un intervento educativo e didattico calibrato anche sulle esigenze dei 
diversamente abili e degli alunni stranieri, per consentire un efficace contatto tra le diverse esperienze di 
ognuno di essi. Il nostro Istituto si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo 
efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni 
Educativi Speciali. Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la 
partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che 
personali, individuando così il fabbisogno reale di risorse per dare risposte adeguate. Tutte le azioni messe in 
atto favoriscono la soddisfazione dei normali bisogni educativi degli alunni relativi allo sviluppo delle 
competenze nonché al bisogno di appartenenza, identità, valorizzazione e accettazione. Sono destinatari 
dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendenti: 

• Disabilità (ai sensi della legge 104/92, Legge 517/77); 
• Disturbi specifici di apprendimento (ai sensi della Legge 170/2010, Legge 53/2003); 
• Svantaggi: socio-economico; linguistico, culturale e/o psicologico (L.8/2013). 

 
 

 
 
Alunni diversamente abili 
 
 
L’approfondimento della conoscenza della situazione dell’alunno e l’individualizzazione della pratica didattica 
da attuare non corrispondono ad un intervento esclusivo sull’alunno in questione, ma ad un’azione di 
supporto concreto rivolto all’intero gruppo classe. L’azione diviene momento di confronto e di collaborazione 
tra pari. Si ritiene infatti che proprio il gruppo abbia un ruolo primario nell’educazione del singolo. Il lavoro e 
l’azione educativa degli insegnanti di sostegno quindi è rivolto a tutti gli allievi, grazie anche al pieno 
coinvolgimento e alla collaborazione dei docenti delle varie discipline. Il gruppo handicap di Istituto (GLH) 
operante nella scuola lavora con il Consiglio di Classe per mettere in atto interventi finalizzati ad una reale 
integrazione ed inclusione degli alunni, dal momento dell’iscrizione fino al termine del triennio di scuola 
media.
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Accoglienza degli alunni 

 
La presa in carico degli alunni da parte della scuola prevede alcune fasi di raccolta di informazioni e di 
predisposizione dell’intervento didattico, e precisamente: 

 
1) Raccolta d’informazioni attraverso: 

• Conoscenza indiretta dell’alunno tramite incontri con il personale docente della scuola, la famiglia e 
l’equipe psico - pedagogica 

• Visita dell’alunno, accompagnato dai genitori o con i compagni, nel plesso in cui sarà inserito 
• Documentazione depositata presso la presidenza (verbale 104, diagnosi funzionale, PEI, eventuali 

altri documenti) 
• Relazione del colloquio con gli insegnanti curricolari e di sostegno della scuola precedente e il gruppo 

H. Punti considerati: autonomia, capacità linguistiche e comunicative, logico-matematiche, 
espressive, percettive-motorie e cognitive, grado di socializzazione, interessi, bisogni dell’alunno 

• Eventuale colloquio con i genitori e il gruppo H con ascolto della storia personale dell’alunno, sue 
relazioni intra ed extra familiari, vissuto dell’alunno e della famiglia rispetto all’esperienza scolastica, 
bisogni particolari, aspettative, ansie e timori 

• Eventuale incontro tra l’equipe socio-sanitaria e il gruppo H 
 

2) Individuazione gruppo classe con l’attenzione ad affiancare all’alunno alcuni compagni conosciuti (in taluni 
casi adeguatamente formati) con funzione di tutor (peer tutoring) 

 
3) Individuazione del Consiglio di Classe (docenti curricolari e di sostegno) più idoneo in base ad esperienze 
pregresse, disponibilità e stabilità 

 
4) Attivazione del Consiglio di Classe interessato e condivisione delle informazioni con l’aiuto del Gruppo di 
Lavoro per l’Inclusione e in senso stretto del Dipartimento di Sostegno 

 
5) La valutazione e l’utilizzo mirato delle risorse docenti, di quelle strumentali e dei laboratori. 

 

Nel corso dell’anno scolastico le tappe importanti per realizzare un’effettiva Integrazione/inclusione degli 
alunni nella vita della classe sono: 
• l’analisi della Diagnosi Funzionale (DF) redatta dai referenti sanitari 
• la stesura del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) in collaborazione con i referenti del caso, documento nel 
quale, considerate le caratteristiche dell’alunno, si individuano gli obiettivi da raggiungere. Il PDF viene 
redatto all’inizio del ciclo di studi ed è valido fino al termine, tranne il caso di sensibili variazioni della 
situazione scolastica e/o extrascolastica dell’alunno 
• l’elaborazione e la conseguente attuazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) con riferimento ai 
seguenti aspetti: collegamento con il programma disciplinare della classe, utilizzo di strumenti specifici, 
metodologie di individualizzazione delle attività. Il PEI viene elaborato annualmente e contiene una parte di 
programmazione (scadenza a novembre) ed una parte di verifica (scadenza ad aprile) 



ISTITUTO COMPRENSIVO “BINNA DALMASSO” - MACOMER 
 

10  

 

6) La verifica del progetto educativo (incontri periodici con l’equipe e i familiari, incontri con gli 
operatori/educatori di territorio, incontri del Consiglio di classe, riunioni della Commissione). Un momento 
importante viene dedicato alla costruzione di una rete di connessioni tra tutti gli operatori che a vario livello 
si occupano dell’alunno. Oltre alla famiglia ed ai referenti sanitari vengono quindi coinvolte dalla scuola le 
persone e le istituzioni che rivestono un ruolo significativo nel progetto di vita dell’alunno. Nel corso degli 
anni in cui l’allievo effettua il passaggio da un ordine di scuola all’altro, e durante il terzo anno di Scuola 
secondaria di I grado si mettono in atto interventi finalizzati all’orientamento ed alla continuità. In questi 
periodi vengono attuati interventi di approfondimento delle potenzialità, delle attitudini e degli interessi 
dell’alunno, rivolti alle famiglie per aiutarle nella scelta del corso di studi più idoneo. Il PEI pone le basi sin 
dall’inizio per supportare un percorso orientativo in modo da attivare al più presto il contatto con la scuola 
dell’ordine successivo o superiore. Tali procedure comprendono, fra l’altro, incontri tra insegnanti degli ordini 
scolastici e visite agli istituti per l’individuazione di eventuali percorsi specifici. 

 
Metodologie e attività specifiche per l’integrazione. 
 
Il ruolo dell’insegnante di sostegno riveste particolare importanza: lavora sulla classe, non solo in relazione 
alla gestione di casi di difficoltà di comportamento e di apprendimento, ma opera in coordinamento con i 
colleghi delle singole discipline per tutto ciò che riguarda l’approfondimento delle dinamiche relazionali che si 
sviluppano naturalmente in aula. L’intervento dell’insegnante di sostegno risulta quindi fondamentale alla 
costruzione di una rete di collaborazioni. Si possono tuttavia determinare situazioni in cui, di comune accordo 
con gli altri soggetti coinvolti, si rende necessario (o può risultare più produttivo) svolgere l’intervento 
didattico in rapporto parzialmente o prevalentemente individuale. Il Consiglio di Classe costruisce strategie 
atte a garantire che l’alunno disabile possa partecipare adeguatamente alle varie attività didattiche (attività 
parascolastiche ed extrascolastiche, spettacoli, uscite didattiche, soggiorni, etc…) previste in fase di 
programmazione. Si rende necessario in particolare l’utilizzo delle nuove tecnologie per il potenziamento 
delle funzioni cognitive carenti nell’intervento didattico con gli alunni disabili inseriti nella nostra scuola. 
Molti docenti possiedono una preparazione sul tema “Informatica e disabilità” attraverso specifici corsi di 
aggiornamento, che nel tempo sono stati sostenuti.  

 

Alunni adottati 
 
La scuola persegue l’importante finalità di garantire a tutti il pieno esercizio del diritto allo studio, creando i 
presupposti per il successo scolastico di ciascuno. È necessario quindi offrire una valida e concreta risposta 
alle esigenze di tutti gli alunni, promuovendo una condizione di benessere che garantisca la piena 
integrazione e l’inclusione di tutti i soggetti. La presenza sempre più numerosa di minori adottati richiede 
un’attenzione particolare nei confronti di questi alunni al fine di favorirne l’inserimento e agevolarne il 
successivo percorso scolastico. Obiettivo del nostro Istituto è quello di accogliere i minori adottati con 
strumenti utili per gli alunni e le loro famiglie non solo per quanto riguarda l’aspetto organizzativo ma anche 
quello didattico e relazionale. I docenti, in presenza di alunni adottati in classe, hanno il compito di 
coinvolgere tutte le componenti scolastiche a vario titolo chiamate nel processo di inclusione di alunni 
adottati al fine di attivare prassi mirate a valorizzarne le specificità, a sostenerne l'inclusione e a favorirne il 
benessere scolastico. Il nostro Istituto seguirà le Linee di indirizzo del MIUR, trasmesse con nota 18 dicembre 
2014 prot. n. 7443 

http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2014/dicembre/NOTA_MIUR_20141218_prot7443
http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2014/dicembre/NOTA_MIUR_20141218_prot7443
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Parità di genere 
La scuola rappresenta uno dei luoghi educativi in cui è possibile costruire percorsi di sensibilizzazione al fine 
di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere. Le differenze di genere e le 
pari opportunità costituiscono una tematica significativa nella trasmissione delle conoscenze e dei saperi che 
avviene nei contesti educativi e scolastici. Costruire nuove occasioni di apprendimento su questi temi si pone 
come opportunità per contribuire ad educare alla consapevolezza di diritti e doveri, a saper scegliere 
liberamente il futuro, a confrontarsi e a rispettare l’altra persona. L’Istituto, in continuità con le attività già 
svolte negli anni precedenti, propone incontri con esperti e rappresentanti di associazioni ed enti che si 
occupano della prevenzione della violenza, della promozione della cultura, della comprensione, della 
tolleranza e del rispetto nei confronti delle donne. 

 
Continuità educativo-didattica  
La continuità è una caratteristica costitutiva degli Istituti Comprensivi, all'interno dei quali si tende a ridurre 
al minimo grado la disarmonia didattico - organizzativa dei diversi ordini di scuola (infanzia, primaria, 
secondaria di I grado) con particolare riguardo all’inclusione. La continuità si realizza attraverso: 

• La progettazione del Curricolo verticale 
• Incontri tra docenti delle “classi raccordo” per la realizzazione di un comune percorso 

educativo-didattico 
• Incontro tra i docenti delle classi ponte per la visione e la condivisione delle prove di 

uscita ed ingresso della scuola primaria e secondaria di primo grado 
• Accoglienza nell’ordine successivo degli alunni delle classi terminali di ogni ciclo di 

scuola 
• Rapporti con le famiglie 

 
L’Orientamento è parte integrante di tutte le attività scolastiche ed è rivolto a tutto l'arco degli otto anni del 
primo ciclo e a livelli diversi coinvolge alunni, insegnanti e genitori. Tutte le attività che si svolgono nei vari 
gradi di scuola debbono tendere a mettere ciascun allievo nelle condizioni di scoprire le proprie attitudini, 
perché possa scegliere così la propria “strada”, sicuro di poter contare sulle proprie capacità. Nel corso della 
Scuola Secondaria di 1° grado si aiutano i ragazzi ad individuare concretamente il percorso per il 
completamento dell’obbligo scolastico e formativo e si offrono alle famiglie occasioni per approfondire la 
tematica in modo da essere di sostegno per i propri figli. Per perseguire questi obiettivi, le scuole dell’Istituto 
Comprensivo definiscono un piano di intervento mirante al raccordo tra i vari ordini, che si concretizza nelle 
programmazioni educative e didattiche delle sezioni di scuola dell’infanzia, delle classi di scuola primaria e 
delle classi della scuola secondaria di primo grado. 
Il raccordo tra i diversi ordini di scuole si realizza attraverso le seguenti azioni: 

• Progettazione del Curricolo verticale 
• Progettazione comune 
• Organizzazione di giornate di accoglienza 
• Rapporti con le famiglie 

 
Le nuove tecnologie 
I docenti concordano sul presupposto fondamentale che l’approccio alla multimedialità, graduale e 
crescente, teso alla elaborazione delle conoscenze linguistiche, matematiche e tecnologiche diventa 
strumento di conoscenza, formazione, produzione e ricerca e può costituire un mezzo validissimo di 
interscambio didattico, di ricerca e di sperimentazione. Sulla base di tali premesse, la scuola si propone il 
conseguimento di alcuni obiettivi da parte di tutti gli alunni: 

• Sviluppo delle capacità logiche connesse alla formalizzazione del linguaggio; 
• Capacità di risolvere problemi, scegliendo tra ipotesi e percorsi risolutivi diversi; 
• Uso di materiale multimediale come sussidio didattico; 
• Rinnovamento della metodologia d’insegnamento attraverso l’interdisciplinarità insita nella 

multimedialità; 
• Produzione di messaggi visivi, grafico-pittorici, multimediali, che consentano di accelerare il processo 

di lettura, di analisi e di rappresentazione di idee e di sentimenti. 
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Valorizzazione eccellenze 

(Olimpiadi della Cultura, della Matematica, della Musica e dello Sport) 
 

Finalità Processi Organizzazione 
 

Le Olimpiadi della Cultura, della Matematica, della Musica e dello Sport hanno lo scopo di stimolare negli 
alunni l’interesse per la conoscenza, l’arte e lo sport. Attraverso questa iniziativa s’intende valorizzare le 
eccellenze presenti nei vari dipartimenti disciplinari del nostro Istituto e coinvolgere nella promozione e 
nell’organizzazione dell’evento gli enti locali e le agenzie educative del territorio per consolidare una proficua 
collaborazione. Per il triennio 2019-22 saranno indette le Olimpiadi della Cultura e dello Sport. Le Olimpiadi 
si potranno articolare in gare di plesso e d’Istituto. Le prove alle quali potranno partecipare i nostri alunni 
saranno articolate nella formula del test a scelta multipla, i cui quesiti verteranno su tutte le discipline 
scolastiche, una prova di strumento musicale e una prova sportiva. Le Olimpiadi avranno un comitato 
organizzatore la cui composizione dovrà vedere coinvolta la scuola nelle sue diverse componenti, Dirigente, 
Collegio docenti, Consiglio d’Istituto e l’intervento di rappresentanti degli enti locali e di eventuali sponsor. 
Sarà compito del comitato indire i giochi attraverso un bando e redigere un regolamento dettagliato che dia 
conto delle prove da sostenere e dei requisiti che consentiranno il superamento delle semifinali, l’accesso 
alle finali e l’aggiudicazione delle prove. Sarà indispensabile una segreteria organizzativa con il compito di 
dare informazioni sugli aspetti organizzativi e sulle prove. Nella giornata dedicata alle premiazioni verranno 
presentati i brani musicali vincitori e non, i video delle gare sportive e i documenti delle attività annuali 
dell’Istituto. Saranno previsti attestati di partecipazione e premi per ogni ordine di scuola e per le diverse 
prove. 

 
Strategie organizzative e didattiche 

• Utilizzo delle differenti competenze e professionalità che operano nella scuola. 
• Adozione di metodologie didattiche innovative: Debate, Flipped Classroom, Peer to Peer 
• Utilizzo di esperti esterni. 
• Uso di attrezzature informatiche per l’apprendimento curriculare ed extracurriculare. 
• Promozione dell’apprendimento delle lingue comunitarie. 
• Interventi trasversali e percorsi multidisciplinari. 
• Articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi o sezioni per le attività progettuali 

extracurriculari. 
• Percorsi di formazione alla cultura musicale, al teatro, allo sport, alla conoscenza dei beni culturali e 

storici. 
• Partecipazione a eventi culturali, concorsi, manifestazioni a carattere locale e nazionale. 
• Visite guidate e viaggi di istruzione. 
• Attività di accoglienza e continuità per il raccordo fra i diversi gradi di scuola. 
• Iniziative per l’integrazione degli alunni diversamente abili, con DSA, con BES, degli alunni 

adottati e degli alunni stranieri. 
• Attività di orientamento. 
• Autoaggiornamento e formazione dei docenti e del personale scolastico 
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Premessa 
Il Piano di Miglioramento (PDM) è il documento che traccia un percorso per il raggiungimento dei traguardi 
connessi alle priorità indicate dal Rapporto di Autovalutazione (RAV). Il miglioramento è un processo 
dinamico, in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica; è un percorso di pianificazione 
e di sviluppo di azioni educative e didattiche. 

 

 
 
Chi redige il documento 
Il documento è elaborato da un nucleo di valutazione interno, composto dal Dirigente Scolastico, il Direttore 
dei Servizi Generali e Amministrativi, i docenti che ricoprono incarico di funzioni strumentali al Piano 
dell’Offerta Formativa. 

 
              Priorità e Traguardi individuati dal RAV 
 

Esiti degli 

studenti 

Priorità Traguardi 

Risultati 
scolastici 

I voti in uscita della scuola primaria sono 
talvolta lontani da quelli del primo anno 

della scuola secondaria di I° 

Riduzione di almeno il 20% della discordanza 
tra voto in uscita della classe V primaria e I 

della secondaria di I grado 

Competenze 
chiave 

europee 

Ridurre ulteriormente i casi di bullismo e 
di cyberbullismo 

Miglioramento del benessere scolastico, 
monitoraggio costante e prevenzione dei 

casi di (cyber)bullismo 

 
 
 
DAL RAV al PDM 
 
Alle priorità e ai traguardi individuati nel RAV per il superamento delle criticità riscontrate (o comunque degli 
ambiti da migliorare) sono stati quindi legati degli obiettivi di processo, declinati in una serie di azioni da 
intraprendere nel corso dell’a.s. successivo: il documento così elaborato prende il nome di Piano di 
Miglioramento (PDM). 

 
Riportiamo qui di seguito le priorità individuate e gli obiettivi di processo ordinati per rilevanza. 

 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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Il documento completo è disponibile per la consultazione da parte dell’utenza all’albo e sul sito dell’Istituto 

(www.binnadalmasso.it). 

 
Obiettivo di 

processo 
Risultati attesi 

Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

rilevazione 

 

 

 
Curricolo, 

progettazione 
e valutazione 

Revisione del curricolo 
relativo alle competenze 

chiave e predisposizione del 
curricolo relativo alle 

competenze di 
cittadinanza. 

Maggiore armonizzazione tra 
i programmi dei diversi ordini 

di scuole. 
Condivisione di traguardi di 

competenze trasversali 

Prove strutturate in 
continuità verticale. 
Comparazione dei 

progressi registrati dagli 
alunni nelle varie 

discipline.  Assunzione 
di comportamenti 

responsabili da parte 
degli alunni 

Incontri di continuità. 
Rilevazione e confronto dei 

risultati delle prove. 
Griglie di osservazione delle 
competenze di cittadinanza. 

Utilizzazione di 
metodologie didattiche 

innovative: 
sperimentazione del 

Debate 

Diffusione e utilizzo del 
Debate finalizzato al 

miglioramento dei risultati 
scolastici, allo sviluppo delle 

capacità critiche, al 
potenziamento 

dell’interazione positiva e 
costruttiva con l’altro, 

fondata sul dialogo e sul 
confronto. 

Percentuale di docenti 
che mette in pratica la 

metodologia del 
Debate. 

Numero dei Debate 
effettuati nel corso 

dell’anno. 

Brevi report sui Debate 
effettuati. 

Predisposizione e 
somministrazione di prove 

in comune tra classe V della 
primaria e 

I della secondaria 

Prove di ingresso e in uscita 
Numero di prove e 

numero di discipline 
oggetto delle prove 

Verbali dei dipartimenti. 
Analisi delle prove 

somministrate 

Predisposizione e 
somministrazione 

prove per classi parallele 
nei diversi ordini in almeno 

tre discipline 

Svolgimento di prove comuni 
nei diversi plessi 

Numero di prove 
somministrate. Numero 
di discipline interessate. 

Verbali dei dipartimenti e dei 
Consigli di Classe/Interclasse. 

Numero di classi 
ed alunni coinvolti 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 

umane 

Predisposizione di un piano 
di formazione coerente con 

i bisogni di sviluppo 
professionale del personale 

Inclusione nel PTOF del piano 
triennale della formazione 

con elenco di corsi e 
calendarizzazione del 

conseguente svolgimento 

Numero di corsi 
attivato. Gradimento 

della formazione 
ricevuta. Incremento di 

conoscenze e 
competenze post 

formazione 

Piano della formazione. 
Questionari di gradimento. 

Test in uscita. 

Sperimentazione peer to 
peer tra docenti 

Riflessione condivisa sulle 
pratiche didattiche. 

Miglioramento delle pratiche 
didattiche 

Percentuale di docenti 
che partecipa alla 
formazione e alla 
sperimentazione 

Piano della formazione. 
Schede di progettazione di 

percorsi di sperimentazione. 

 

 

 
Inclusione e 

differenziazione 

Percorso strutturato di 
formazione per studenti, 

genitori e docenti sul tema 
del bullismo e 
cyberbullismo 

Diminuzione di episodi di 
bullismo e cyberbullismo. 

Creare un clima positivo nelle 
classi e nella scuola 

Partecipazione ai corsi 
di formazione. 

Predisposizione di 
attività per 

l'osservazione delle 
competenze 

Questionario di gradimento. 
Osservazione diretta dei 

comportamenti. 

Costruzione di un 
protocollo di accoglienza 

per alunni stranieri 

Accoglienza, inserimento e 
inclusione degli alunni 

stranieri e aumento del 
successo formativo degli 

stessi 

Condivisione del 
documento da parte di 

soggetti coinvolti. 

Questionari, test di verifica, 
successo formativo degli 

alunni stranieri 



ISTITUTO COMPRENSIVO “BINNA DALMASSO” - MACOMER 
 

15  

 

 

PROGETTARE PER COMPETENZE. CONTINUITÀ E UNITARIETÀ DEL CURRICOLO:  
LE COMPETENZE CHIAVE 

Per rendere il processo di apprendimento unitario e realizzare la continuità verticale e orizzontale, le 
competenze chiave di cittadinanza e i traguardi per lo sviluppo delle competenze per il curricolo del primo 
ciclo previsti dalle Indicazioni Nazionali 2012, non devono essere visti separati, ma in continuità nell’arco degli 
otto anni di scuola e inseriti, in un rapporto di correlazione, nel contesto più ampio delle abilità di vita 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

 
LE ABILITÀ DI VITA 

(Life skills O.M.S.) 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

DISCIPLINE AREE 

DISCIPLINARI 

Campi di 

esperienza 
Di riferimento Concorrenti 

Comunicazione efficace 
Capacità di relazione 
interpersonale 
Gestione delle emozioni 
Creatività/Empatia/Senso 

critico/Autocoscienza 

Comunicazione nella 
madre lingua 

 
 
 
 

Comunicare 

Italiano Tutte LINGUISTICO- 

ARTISTICO- 

ESPRESSIVA 

I discorsi e le 
parole 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

Lingue 
comunitarie 

Tutte 

Comunicazione 

efficace/Creatività/Empatia 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

 Arte e Immagine 
Musica 

Tutte  Immagini, suoni, 
colori 

Autocoscienza/Senso critico Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

 Educazione 
fisica 

Tutte  Il corpo e il 
movimento 

Problem solving Competenza in 
matematica 

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
Risolvere problemi 

Matematica Tutte MATEMATICO- 

SCIENTIFICO- 

TECNOLOGICA 

La conoscenza del 
mondo 

Competenze di base 
in Scienze e 
Tecnologia 

Scienze 
Tecnologia 
Geografia 

Tutte 

Problem solving/ 
Comunicazione efficace 

Competenza Digitale Comunicare Tecnologia Tutte 

Comunicazione Consapevolezza ed Comunicare Storia Geografia STORICO- Il sé e l’altro 
efficace/Creatività/Empatia espressione   Religione GEOGRAFICA  

Autocoscienza/Senso critico culturale      

    Tutte   

Senso critico/Creatività Spirito di iniziativa e Risolvere problemi   

Problem solving/Decision imprenditorialità Progettare  

making (processo    

decisionale)    

Gestione delle    

emozioni/Gestione dello    

stress/Autocoscienza    

Problem solving/ Imparare a Imparare Imparare a Imparare Tutte 

Autocoscienza/ Senso  Acquisire e  

critico/ Gestione dello stress  interpretare  

  l’informazione  

  Individuare  

  collegamenti e  

  relazioni  

Autocoscienza/ Senso Competenze sociali Agire in modo  

critico/ e civiche autonomo e  

Gestione delle  responsabile  

emozioni/Empatia  Collaborare e  

Gestione dello stress  partecipare  

Capacità di relazione  Comunicare  

interpersonale    
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Profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione 
 

  COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 
COMPETENZE SOCIALI 
E CIVICHE 

 È in grado di affrontare con autonomia e responsabilità le situazioni di vita 
scolastica e personale tipiche della propria età 

 Ha cura e rispetto di sé e degli altri, rispetta le regole condivise e collabora con 
gli altri per la costruzione del bene comune 

 Si assume le proprie responsabilità, chiede e sa fornire aiuto in situazioni di 
difficoltà 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 

 Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad 
altri 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti 

 Orienta le proprie scelte in modo consapevole 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa 
 È disposto ad analizzare sé stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti 

 

IMPARARE AD IMPARARE 
 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base, è capace di ricercare e 

di procurarsi nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche 
in modo autonomo 

 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 

 Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie 
idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni 

 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE STRANIERE 

 È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare 
una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in 
lingua francese 

 Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 

 

COMPETENZA MATEMATICA 
E COMPETENZE DI BASE 
SCIENTIFICHE E 
TECNOLOGICHE 

 È in grado di analizzare dati e osservare fatti della realtà e verificare 
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri 

 Possiede un pensiero logico-scientifico che gli consente di affrontare problemi 
e situazioni sulla base di elementi certi e ha consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 
spiegazioni univoche 

 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

 Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di 
senso 

 È in grado di osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche 

 Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, per 
riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, 
in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco 

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali 

 

COMPETENZA DIGITALE 
 Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di 
controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo 
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Il curricolo verticale 
 

  

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA (COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - 

IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZA DIGITALE - SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ) 

ORDINE DI SCUOLA CAMPI DI ESPERIENZA - DISCIPLINE 

Nuclei fondantI 
Traguardi di competenze 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
Il bambino: 

 Usa la lingua italiana per esprimere e comunicare 
agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni in 
diverse situazioni comunicative 

 Arricchisce il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati 

 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni 

 Ascolta e comprende narrazioni, racconta ed 
inventa storie, memorizza poesie e filastrocche 

 Racconta e descrive situazioni ed esperienze vissute 

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta 
prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali ed 
i nuovi media 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

ITALIANO 
 

Ascolto e parlato 

Lettura 

Scrittura 
 

Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo 

 

Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua 

L’allievo: 

 Partecipa a scambi comunicativi con compagni e 
insegnanti formulando messaggi chiari e pertinenti 

 Ascolta e comprende testi orali provenienti da varie 
fonti 

 Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il 
senso globale e le informazioni principali 

 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti 

 Sintetizza e rielabora testi di vario genere 

 Arricchisce il proprio patrimonio lessicale attraverso 
esperienze, ricerche e attività di interazione orale e 
di lettura; utilizza in modo adeguato le parole 
apprese 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 
discorso e ai principali connettivi 

 

SCUOLA SECONDARIA 
 

ITALIANO 
 

Ascolto e parlato 

Lettura 

Scrittura 
 

Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo 

 

Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua 

L’alunno: 

 Ascolta con concentrazione anche messaggi 
complessi per correlare informazioni e lavorare sui 
contenuti appresi 

 Usa in modo efficace la comunicazione orale e 
scritta 

 Usa manuali della disciplina per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, informazioni 

 Legge testi letterari di vario genere 

 Sostiene le proprie idee con testi scritti rispettando 
le idee altrui 

 Produce testi multimediali, utilizzando in modo 
efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori 

 Arricchisce il proprio patrimonio lessicale attraverso 
esperienze, ricerche e attività di interazione orale, 
scritta e di lettura; utilizza in modo adeguato le 
parole apprese 

 Riconosce ed utilizza l'evoluzione storica della 
lingua. 

 Utilizza le conoscenze metalinguistiche per 
migliorare la comunicazione orale e scritta 
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COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE (COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE 

AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ) 

ORDINE DI SCUOLA CAMPI DI ESPERIENZA - DISCIPLINE 
Nuclei fondantI 

Traguardi di competenze 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 
Il bambino: 

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue 
diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

INGLESE 
 

Ascolto (comprensione orale) 
 

Parlato (produzione e interazione 
orale) 

 

Lettura (comprensione scritta) 

Scrittura (produzione scritta) 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

L’allievo: 

 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 

 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 

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

 

SCUOLA 
SECONDARIA 

 

INGLESE 
FRANCESE 

 

Ascolto e parlato 

Lettura 

Scrittura 
 

Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo 

 

Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua 

L’alunno: 

 Comprende i punti essenziali di messaggi chiari su 
argomenti familiari, oralmente e per iscritto 

 Interagisce con uno o più interlocutori su argomenti 
noti in contesti familiari pur con qualche difficoltà 
espositiva 

 Racconta avvenimenti ed esperienze di vita 
quotidiana. 

 Scrive semplici testi relativi ad aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente 

 Legge semplici testi con diverse strategie adeguate 
allo scopo 

 Usa la lingua per apprendere argomenti anche di 
ambiti disciplinari diversi 

 Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico- 
comunicativi e culturali propri delle lingue di studio 
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COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - 
IMPARARE AD IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ - 
COMPETENZA DIGITALE) 

ORDINE DI SCUOLA CAMPI DI ESPERIENZA - 
DISCIPLINE 

Nuclei fondantI 

Traguardi di competenze 

 
 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

IL SÉ E L’ALTRO 

Il bambino: 

 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le 
tradizioni di famiglia, della comunità e le mette a 
confronto con le altre 

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si muove con crescente sicurezza ed 
autonomia nei percorsi più familiari 

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del 
territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento della città e delle piccole comunità 

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana 

 Riferisce correttamente eventi del passato recente, sa 
dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e 
prossimo 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 

STORIA 

 
Uso delle fonti 

 
Organizzazione delle informazioni 

Strumenti concettuali 

Produzione scritta e orale 

L’allievo: 

 Riconosce le tracce storiche presenti nel territorio 

 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 e organizza le informazioni e le conoscenze 

 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi 
storici, anche con risorse digitali 

 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti 
informatici 

 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società 
e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità 
dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità 
di apertura e di confronto con la contemporaneità 

  
STORIA 

L’alunno: 

 Conosce i momenti fondamentali della storia italiana e i 
processi fondamentali della storia europea e mondiale 

 Conosce gli aspetti essenziali della storia dell’ambiente 
e del patrimonio culturale locale, italiano e dell’umanità 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale italiano e 
dell’umanità e li mette in relazione con i fenomeni 
storici studiati 

 Sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando 
collegamenti e sapendo argomentare le proprie 
riflessioni 

 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, comprende opinioni e culture 
diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo 

 Sa elaborare un personale metodo di studio, 
comprende i testi storici, ricava informazioni storiche 
da fonti di vario genere 

SCUOLA  

SECONDARIA  

 Uso delle fonti 

 
Organizzazione delle informazioni 

 
Strumenti concettuali 

 
Produzione scritta e orale 
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COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (COMPETENZA DIGITALE - 
IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - SPIRITO DI 
INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ) 

ORDINE DI SCUOLA CAMPI DI ESPERIENZA - 
DISCIPLINE 

Nuclei fondantI 

Traguardi di competenze 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Il bambino: 

 Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo 
sviluppa interesse per l’ascolto della musica 

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di 
percezione e produzione musicale utilizzando voce, 
corpo, oggetti 

 Sperimenta e combina elementi musicali di base, 
producendo semplici sequenze sonoro-musicali 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

MUSICA 
 

 
Pratica strumentale e vocale 

Ascolto 

Rielaborazione personale 

L’allievo: 

 Partecipa in modo attivo alla realizzazione di 
esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti 

 È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso 
l’improvvisazione o partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, messaggi musicali e 
multimediali, nel confronto critico con modelli 
appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche 
sistemi informatici 

 Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, anche in relazione alla 
propria esperienza musicale e ai diversi contesti 
storico-culturali 

 Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le 
proprie esperienze musicali, servendosi anche di 
appropriati codici e sistemi di codifica 

 

SCUOLA 
SECONDARIA 

 

MUSICA 
 

 
Pratica strumentale e vocale 

Teoria 

Ascolto 
 

Rielaborazione personale 

L’alunno: 

 Partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze 
musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani 
strumentali e vocali divario genere, curando l’intonazione e l’ 
espressività 

 Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 
all’apprendimento e alla riproduzione di brani musicali 

 Conosce e usa gli elementi basilari del linguaggio 
musicale 

 Valuta e analizza, con linguaggio appropriato, brani 
musicali riconoscendone i significati e la loro valenza 
espressiva anche in relazione al contesto storico- 
culturale 

 Rielabora, improvvisa e compone semplici brani 
musicali con l’utilizzo di strumenti melodici e ritmici 

 Improvvisa accompagnamenti ritmici per le esecuzioni 
collettive (vocali e strumentali) 

 Utilizza Internet per la ricerca musicale e utilizza 
software per l’elaborazione sonora e per la scrittura 
musicale 
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COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (COMPETENZA DIGITALE - 
IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - SPIRITO DI 
INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ) 

ORDINE DI SCUOLA CAMPI DI ESPERIENZA - 
DISCIPLINE 

Nuclei fondantI 

Traguardi di competenze 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Il bambino: 

 Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le 
varie possibilità che il linguaggio del corpo consente; 

 Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di 
rappresentazione e drammatizzazione. 

 Si esprime attraverso il disegno, la pittura ed altre 
attività manipolative. 

 Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 
creative. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

ARTE E IMMAGINE 
 

 
Esprimersi e comunicare 

Osservare e leggere le immagini 

Comprendere e apprezzare le opere 
d’arte 

L’allievo: 

 Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre varie tipologie di testi visivi e 
rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti. 

 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere 
immagini e messaggi multimediali. 

 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; 
apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da 
culture diverse dalla propria. 

 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per 
la loro salvaguardia. 

 

SCUOLA 
SECONDARIA 

 

ARTE E IMMAGINE 
 

 
Esprimersi e comunicare 

Osservare e leggere le immagini 

Comprendere e apprezzare le opere 
d’arte 

L’alunno: 
 Realizza elaborati personali e creativi applicando le 

conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo 
tecniche e materiali diversi. 

 Legge e comprende le opere più significative dall’arte 
antica all’arte moderna, utilizzando il linguaggio 
specifico con l’integrazione di prodotti multimediali. 

 È sensibile alla tutela e alla conservazione di immagini, 
opere e oggetti artigianali prodotti in paesi anche 
diversi dal proprio. 
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COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (COMPETENZA DIGITALE - 
IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - SPIRITO DI 
INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ) 

ORDINE DI SCUOLA CAMPI DI ESPERIENZA - 
DISCIPLINE 

Nuclei fondantI 

Traguardi di competenze 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

Il bambino: 

 Percepisce il potenziale espressivo e comunicativo del 
proprio corpo e matura condotte che gli consentano 
una buona autonomia nella gestione della giornata a 
scuola. 

 Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le 
differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche 
corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

 Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi 
posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di 
gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado 
di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della 
scuola ed all’aperto. 

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, si 
coordina con gli altri nei giochi di movimento, nella 
danza, nella comunicazione espressiva. 

 Conosce il proprio corpo, le sue diverse parti e 
rappresenta il corpo in stasi ed in movimento. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

EDUCAZIONE FISICA 
L’allievo: 

 Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la padronanza degli 
schemi motori e posturali. 

 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 esperienze che permettono di maturare 
competenze di gioco/sport anche come orientamento 
alla futura pratica sportiva; comprende, all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole 
e l’importanza di rispettarle. 

 Si muove nell’ambiente scolastico ed extrascolastico 
rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli 
altri. 

 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. 

 
Il corpo e la sua relazione con lo 

 spazio e il tempo 

 
Il linguaggio del corpo come 

 modalità comunicativo-espressiva 

 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair 

 play 

 
Salute e benessere, prevenzione e 

 sicurezza 

 

SCUOLA 
 

EDUCAZIONE FISICA 
L’alunno: 

 È consapevole delle proprie competenze motorie sia nei 
punti di forza che nei limiti. 

 Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il 
movimento in situazione. 

 Utilizza gli aspetti comunicativi e relazionali del linguaggio 
motorio praticando attivamente i valori sportivi(fair-play) 
e il rispetto delle regole 

 Riconosce e applica a sé stesso comportamenti di 
promozione dello star bene in ordine a sani stili di vita e 
prevenzione. 

 Rispetta criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri. 

SECONDARIA  

 
Il corpo e la sua relazione con lo 

 spazio e il tempo 

 
Il linguaggio del corpo come 

 modalità comunicativo-espressiva 

 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair 

 play 

 
Salute e benessere, prevenzione e 

 sicurezza 
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COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE 
AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ) 

ORDINE DI SCUOLA CAMPI DI 
ESPERIENZA - 
DISCIPLINE 

Nuclei fondantI 

Traguardi di competenze 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Relativamente alla 
Religione Cattolica: 
 
IL SÈ E L’ALTRO 
 
IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 
 
LINGUAGGI, 
CREATIVITÀ, 
ESPRESSIONE 
 
I DISCORSI E LE 
PAROLE 
 
LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 
 

Il bambino: 

 Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende 
che Dio è Padre di ogni persona e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne 
unita nel suo nome, per iniziare a maturare un positivo senso di sé e sperimentare 
relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e 
religiose. 

 Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a 
manifestare adeguatamente con i gesti la propria interiorità, emozioni ed 
immaginazione. 

 Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani 
(feste, preghiere, canti, spazi, arte), per esprimere con creatività il proprio vissuto 
religioso. 

 Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti 
biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una 
comunicazione significativa anche in ambito religioso. 

 Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai 
cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare 
sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e 
speranza. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
RELIGIONE 
CATTOLICA 
 
Dio e l’uomo 
 
 
La Bibbia e le fonti 
 
Il linguaggio religioso, 
nelle sue declinazioni 
verbali e non verbali 
 
I valori etici e religiosi 

L’allievo:   

 Riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali della vita di 
Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive, riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, 
traendone motivo per interrogarsi rispetto al modo in cui lui stesso percepisce vive 
tali festività. 

 Riconosce nella Bibbia, libro sacro per ebrei e cristiani, un documento 
fondamentale della cultura occidentale, distinguendola da altre tipologie di testi, 
tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano 
biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per 
collegarle alla propria esperienza culturale ed esistenziale. 

 Confronta la propria esperienza religiosa con quella di altre persone e 
distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella 
Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e cercano di mettere in 
pratica il suo insegnamento; coglie il valore specifico dei Sacramenti e si interroga 
sul significato che essi hanno nella vita dei cristiani. 

 

SCUOLA SECONDARIA 
 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

L’ alunno: 

 È aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente 
ponendosi domande di senso e cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e 
culturale; a partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione 
differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

 Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e I dati oggettivi della 
storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle 
origini. Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta 
con le vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne 
una interpretazione consapevole. 

 Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti ecc.), ne 
individua le tracce presenti in ambito locale, italiano ed europeo, imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista artistico e culturale e spirituale. 

 Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di 
riflessione in vista di scelte progettuali responsabili. Inizia a confrontarsi con la 
complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera armoniosa con sé stesso, con gli altri, con il mondo che lo 
circonda. 
 

 Dio e l’uomo 

  

 La Bibbia e le fonti 

  
Il linguaggio religioso, 
nelle sue declinazioni 
verbali e non verbali 
 

  

 I valori etici e religiosi 
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COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZA MATEMATICA (COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE AD IMPARARE - 
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE) 

ORDINE DI SCUOLA CAMPI DI ESPERIENZA - 
DISCIPLINE 

Nuclei fondantI 

Traguardi di competenze 

 
 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Il bambino: 
 Raggruppa ed ordina oggetti e materiali, ne identifica 

alcune proprietà, confronta e valuta quantità, utilizza 
simboli, esegue misurazioni usando strumenti alla sua 
portata. 

 Padroneggia sia le strategie del contare e dell’operare 
con i numeri sia quelle necessarie per eseguire le prime 
misurazioni di lunghezze, pesi ed altre quantità. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 

MATEMATICA 
L’allievo: 

 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con 
i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere 
a una calcolatrice. 

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, 
descrive e classifica figure geometriche, ne determina 
misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario 
tipo utilizzando strumenti specifici. 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 
tabelle e grafici. 

 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di 
incertezza. 

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati; descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla 
propria. 

 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 
punto di vista di altri. 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica. 

 
Numeri 

 
Spazio e figure 

 
Relazioni, dati e previsioni 

  
MATEMATICA 

L’alunno: 

 Si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri 
razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e 
stima la grandezza di un numero e il risultato di 
operazioni. 

 Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, 
le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli 
elementi. 

 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per 
ricavare misure di variabilità e prendere decisioni. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la loro coerenza. 

 Spiega il procedimento seguito, mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie 
il rapporto con il linguaggio naturale. 

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica attraverso esperienze significative e ha 
capito come gli strumenti matematici appresi siano utili 
in molte situazioni per operare nella realtà. 

SCUOLA  

SECONDARIA  

 
Numeri 

 
Spazio e figure 

 
Relazioni e funzioni 

 
Dati e previsioni 
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COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE (COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE AD 
IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ) 

ORDINE DI SCUOLA CAMPI DI ESPERIENZA - 
DISCIPLINE 

Nuclei fondantI 

Traguardi di competenze 

 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Il bambino: 

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

 Percepisce il potenziale espressivo e comunicativo del 
proprio corpo e matura condotte che gli consentano 
una buona autonomia nella gestione della giornata a 
scuola. 

 Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le 
differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche 
corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
SCIENZE 
 
 
Oggetti, materiali e trasformazioni 
 
Osservare e sperimentare sul 
campo 
 
L’uomo, i viventi e l’ambiente 

L’allievo:  

 Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni. 

 Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi personali, 
propone e realizza semplici esperimenti e li espone in 
forma chiara con un linguaggio appropriato. 

 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 

 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 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. 

 Trova da varie fonti informazioni e spiegazioni sui 
problemi che lo interessano. 

 
SCUOLA 
SECONDARIA 

 
SCIENZE 
 
 
Fisica e Chimica 
 
Astronomia e Scienze della Terra  
 
Biologia 

 

L’alunno: 

 Esplora e sperimenta lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni; ne immagina e ne verifica le cause; trova 
soluzione ai problemi utilizzando le conoscenze 
acquisite. 

 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di 
fatti e fenomeni. 

 Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi 
e della sua evoluzione nel tempo; riconosce nella loro 
diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i 
modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

 È consapevole del ruolo della comunità umana sulla 
Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di 
vita ecologicamente responsabili. 

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati 
all’uso della scienza nel campo dello sviluppo 
scientifico. 
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COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE (COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE AD 
IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE) 

ORDINE DI SCUOLA CAMPI DI ESPERIENZA - 
DISCIPLINE 

Nuclei fondantI 

Traguardi di competenze 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Il bambino: 

 Organismi viventi ed i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, 
usando i termini come avanti/dietro, sotto/sopra, 
destra/sinistra ecc. 

 Segue correttamente un percorso sulla base di 
indicazioni verbali. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

GEOGRAFIA 
L’allievo: 

 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti 
cardinali. 

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare 
carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici 
schizzi cartografici e carte tematiche, progettare 
percorsi e itinerari di viaggio. 

 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di 
fonti. 

 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici 
fisici. 

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi con 
particolare attenzione a quelli italiani. 

 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive 
trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio 
naturale. 

 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza. 

  

Orientamento 

 
Linguaggio della geo-graficità 

 
Paesaggio 

 
Regione e sistema territoriale 

 

SCUOLA 
 

GEOGRAFIA 
L’alunno: 

 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e 
lontani; conosce e localizza i principali “oggetti” 
geografici fisici e antropici dell’Europa e del mondo 

 Utilizza opportunamente concetti e strumenti geografici 

 Riconosce nel paesaggio gli elementi fisici significativi e 
le emergenze ambientali valutando i possibili effetti 
delle decisioni e delle azioni dell’uomo sui sistemi 
territoriali 

 Riconosce nei paesaggi italiani, europei e mondiali, gli 
elementi fisici significativi e le emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche come patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 

SECONDARIA  

 
Orientamento 

 
Linguaggio della geo-graficità 

 
Paesaggio 

 
Regione e sistema territoriale 
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COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA (COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE AD 

IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ) 

ORDINE DI SCUOLA CAMPI DI ESPERIENZA - 
DISCIPLINE 

Nuclei fondantI 

Traguardi di competenze 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Il bambino: 

 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni ed i possibili usi. 

 Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

TECNOLOGIA 
 

 
Vedere e osservare 

Prevedere e immaginare 

Intervenire e trasformare 

L’allievo: 

 Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 
quotidiano, ne descrive le funzioni e la struttura e ne 
spiega il funzionamento. 

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione tecnica e 
commerciale. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in 
grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse 
situazioni. 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche 
del proprio operato utilizzando elementi del disegno 
tecnico o strumenti multimediali. 

 

SCUOLA 
SECONDARIA 

 

TECNOLOGIA 
 

 
Vedere, osservare e sperimentare 

 

Prevedere, immaginare e 
progettare 

 

Intervenire, trasformare e produrre 

L’alunno: 
 Conosce la relazione uomo-bisogno-lavoro-materiale- 

energia-produzione-bene-economia-ambiente. 

 Conosce e sa utilizzare il disegno geometrico, tecnico e i 
relativi strumenti operativi. 

 Capisce i problemi legati alla produzione e alla 
trasformazione dei materiali, dell’energia e le relative 
conseguenze ambientali. 

 Si avvia alla comprensione del lavoro come fattore della 
produzione e delle implicazioni economiche e sociali. 
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Progetti d’Istituto 
 

 European Citizenship 
La nostra proposta assume su di sé come obiettivo fondamentale l’educazione ad una cittadinanza planetaria, 
attiva e interculturale e la promozione di azioni ed esperienze di civiltà e democrazia. Ciò attraverso la 
realizzazione di un percorso formativo partecipato, costruito accompagnando i bambini ed i ragazzi 
all’interno di un iter didattico che valorizzi il loro ruolo attivo e propositivo per il presente e per il futuro. 
Questo progetto intende coinvolgere i 3 ordini di scuola del nostro Istituto (infanzia-primaria-secondaria di I 
grado) in un’ottica inclusiva e di cittadinanza, di continuità verticale e di apertura al territorio. 

 

Le tematiche da sviluppare 
 Educazione alla cittadinanza attiva e al rispetto delle regole 

 Rilevazione, dai principi fondamentali della Costituzione Italiana e dalle Convenzioni internazionali 
sui diritti, delle tematiche fondamentali relative alle competenze chiave di cittadinanza 

 Interscambio culturale con scuole della comunità europea mediante i portali Etwinning / Educhange 

 Conoscenza del territorio e valorizzazione del patrimonio artistico culturale 

 Implementazione di processi partecipativi che riconoscano ai bambini la possibilità di essere ascoltati 
e coinvolti nelle decisioni circa la qualità della loro vita 

 Elaborazione e sperimentazione di proposte di progettazione partecipata sui temi della mobilità, 
degli spazi verdi e dei principali problemi urbani 

 

Obiettivi generali del Progetto 
La scuola, luogo deputato all'educazione e alla costruzione di cultura, deve essere in grado di interpretare I 
segnali che provengono dalla società dell'oggi per tradurli in bisogni educativi cui dare risposte. Il ruolo della 
scuola è quello di soggetto di promozione culturale, in senso formativo e orientativo, per custodire e praticare 
il terreno dei diritti, per essere interculturale ed inclusiva. Essa assume il compito cruciale di trasmettere il 
patrimonio storico-culturale che ci fa sentire “appartenenti” ad un medesimo gruppo umano, ma che deve 
tenere conto di un dato irreversibile: le nostre comunità sono di fatto multiculturali. Il mescolamento di 
lingue, abitudini, modelli culturali e valori che ne deriva, può essere avvertito come rischio e indurre 
sentimenti d’incomprensione e di disorientamento. Di fronte a questa realtà è necessario promuovere il 
dialogo interculturale per costruire una nuova identità collettiva, che contempli gli apporti dei cittadini 
dell’Europa e dei “nuovi cittadini”. La scuola deve inoltre orientare gli alunni a vivere con curiosità i problemi 
per rinforzarne le capacità di dibattito interdisciplinare, di ragionamento sui futuri scenari e di scelte 
responsabili. 

 

Partendo da queste considerazioni il bambino a cui noi pensiamo è quello che, rispettato nei suoi bisogni, nei 
suoi tempi e nei suoi ritmi, arriva ad acquisire delle competenze e delle autonomie come primo impianto del 
suo esercizio di cittadinanza. È l’individuo che si avvia alla maturazione di una identità forte e consapevole. 

 
Ogni singola persona, nella sua esperienza quotidiana, deve tener conto di informazioni sempre più 
numerose ed eterogenee e confrontarsi col pluralismo culturale. Nel suo itinerario formativo lo studente si 
trova ad interagire con culture diverse, senza tuttavia avere strumenti adatti per comprenderle e metterle in 
relazione con la propria. Alla scuola spetta il compito di fornire i supporti adeguati affinché ogni ragazzo 
“sviluppi un’identità consapevole e aperta”. 
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Il progetto ha lo scopo di promuovere una riflessione e una sperimentazione sui valori della partecipazione 
alla vita sociale, della legalità, della solidarietà e dell’intercultura nella scuola e ad ogni livello di comunità. 
Andando oltre l’idea della mera trasmissione di regole, si pone in primo luogo l’obiettivo della loro 
condivisione e quindi della partecipazione diretta, consapevole e responsabile di tutti gli studenti alla vita 
della comunità scolastica in primo luogo, quindi, gradualmente, alla vita della comunità più allargata, per 
arrivare alle dimensioni nazionali e internazionali. 

 
 

Obiettivi specifici 
 Promuovere la consapevolezza di una nuova cittadinanza nazionale, europea e planetaria 

 Formare gli alunni in metodi di ricerca per articolare, esprimere e valorizzare le loro proposte 

 Costruire e rafforzare il senso di efficacia personale e collettiva degli studenti 

 Accrescere la consapevolezza di appartenere all’UE, favorendo l’interscambio culturale tra coetanei 

 Accrescere le competenze linguistiche, interpretandole in chiave europea 

 Educare alla cittadinanza attiva e al rispetto delle regole in un’ottica interculturale 

 Promuovere la capacità di vivere e di agire in un mondo in continuo cambiamento 

 Approccio alla Costituzione come “patto costitutivo” del vivere quotidiano 

 Promuovere la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione delle diversità individuali 

 Diffondere la consapevolezza dei grandi problemi dell’attuale condizione umana 

 Promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo 

 Promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione 
italiana e della tradizione culturale europea 

 Educare all’interiorizzazione e al rispetto delle regole come strumenti per una civile convivenza ed 
educare alla legalità 

 Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni 

 Promuovere e consolidare le competenze – chiave europee 

 Promuovere la conoscenza, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio ambientale, storico e 
culturale del proprio territorio 

 

Scuola dell’infanzia 
La scuola è la prima comunità, dopo la famiglia, in cui i bambini, attraverso l’esperienza e il gioco, 
comunicano, crescono, incontrano tante culture e diventano cittadini. “Sviluppare il senso della cittadinanza 
significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità dì gestire i contrasti, attraverso regole condivise, che si 
definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l'espressione ed il proprio pensiero, l'attenzione al punto di vista 
dell'altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri; significa porre le fondamento di un ambito 
democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura ". (Dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012) 

 
L'educazione alla cittadinanza è finalizzata alla formazione dei futuri cittadini, e implica l'acquisizione che 
ciascuno è portatore di diritti inalienabili, ma anche di doveri, nei confronti di sé stesso, degli altri e 
dell'ambiente. La scuola dell'infanzia è il primo luogo dove i bambini sperimentano la convivenza 
democratica: relazionandosi con gli altri, il bambino impara l'importanza del rispetto, riconosce diritti e doveri 
che regolano la convivenza, sviluppa la propria identità personale e il senso di appartenenza alla propria 
comunità. 
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Finalità 
 Discutere e ragionare sul senso e il valore delle regole, fondamento della convivenza civile all'interno 

e al di fuori della scuola. 

 Sviluppare il senso di cittadinanza: atteggiamento di rispetto delle regole, degli altri e dell’ambiente 
 

Obiettivi generali 
 Apertura della Scuola al territorio allargandolo anche alla dimensione europea 

 Sviluppare la capacità di osservazione ed esplorazione dell’ambiente 

 Conoscere le origini del proprio paese e le istituzioni che lo governano 
 Riconoscere, rispettare e condividere regole di convivenza 

 Conoscere l’altro in un’ottica di accoglienza 

 Usare il linguaggio per interagire e raccontare 

 Esercitare le potenzialità sensoriali, relazionali ed espressive per conoscere l’ambiente 

 Saper sviluppare le capacità di attenzione e di orientamento spaziale 

 

Obiettivi specifici 
 Conoscere l’importanza delle regole della convivenza 

 Conoscere la propria e altrui realtà di appartenenza 
 Conoscere e saper valorizzare il patrimonio ambientale, storico e culturale del proprio territorio 

 Esplorare il territorio circostante attraverso l’approccio senso-percettivo e l’osservazione 

 Individuare gli elementi principali dei  vari tipi di paesaggio osservati: urbano, naturale etc. 

 Saper stabilire rapporti di causa-effetto 

 Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della storia: famiglia, gruppo, ambiente 
 Individuare analogie e differenze tra luoghi diversi, lontani nello spazio e nel tempo 

 

Fase A 
Io e gli altri: le regole del gioco 

 

Attività 
 Giochi strutturati di tipo cooperativo 

 Conversazioni 

 Letture 

 Visione di film d’animazione 

 Realizzazione di cartelli-regole di comportamento che consentono di vivere le relazioni in modo 
sereno e corretto per imparare a rispettare l’altro 

 Realizzazione di lavori (disegni, immagini, video) per presentarsi tra sezioni della scuola e conoscere 
le rispettive realtà 

 
Uscite didattiche: 

 Scambio di visite tra la sezione di Sindia e le sezioni di Macomer “alla scoperta dell’altro” 

 In paese alla scoperta delle regole e di chi le fa osservare 
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Fase B 
Alla scoperta della mia città 

 

Attività 
 Osservazione diretta ed esplorazione dell’ambiente circostante 

 Visita dei luoghi significativi del paese/città 

 Realizzazione di disegni che rappresentino il proprio paese/città 
 Adozione di uno spazio cittadino o della scuola da curare e abbellire 

 
Uscite didattiche 

 Visita dei luoghi significativi del proprio paese/città 

 Scambio di visite Sindia/Macomer per conoscere i luoghi più significativi dei rispettivi ambienti 

 

Competenze 

 Rispettare le regole condivise

 Aver cura e rispetto di sé degli altri e dell’ambiente

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante mezzi espressivi diversi

 Collaborare e partecipare
 Comunicare

 
 

Scuola Primaria 
Lo studio della Costituzione permette non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra 
democrazia ma anche di fornire una “mappa di valori” utile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli. 
«Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, la scuola del primo ciclo include nel proprio 
curricolo la prima conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana. Gli allievi imparano così a 
riconoscere e a rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione, in particolare i diritti inviolabili di ogni 
essere umano (art.2), il riconoscimento della pari dignità sociale (art.3), il dovere di contribuire in modo 
concreto alla qualità della vita della società (art. 4), la libertà di religione (art. 8), le varie forme di libertà 
(artt.13-21). Imparano altresì l’importanza delle procedure nell’esercizio della cittadinanza e la distinzione tra 
diversi compiti, ruoli e poteri. Questo favorisce una prima conoscenza di come sono organizzate la nostra 
società (artt. 35-54) e le nostre istituzioni politiche (artt.55-96). Al tempo stesso contribuisce a dare un valore 
più largo e consapevole alla partecipazione alla vita della scuola intesa come comunità che funziona sulla 
base di regole condivise» (dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione 2012). 

 

Finalità 
Il progetto mira a creare individui “sociali” in grado di vivere in contesti culturali complessi, come una vera 
comunità aperta alla dimensione europea, in grado di collaborare in vista di uno scopo comune e dare 
significato concreto a concetti astratti quali quello di libertà, responsabilità, solidarietà, competizione 
costruttiva e cooperazione. Vivere come cittadini e cittadine solidali e responsabili, aperti al diverso e capaci 
di esprimere sentimenti ed emozioni rientra tra le finalità prioritarie del progetto. 
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Obiettivi generali 
 Riflettere su sé stessi e sul proprio processo di crescita 

 Comprendere che ci sono diritti e doveri da rispettare e condividere 

 Sviluppare il desiderio di conoscere e di osservare per acquisire competenze, abilità, valori e 
comportamenti adeguati nel proprio rapporto con l’ambiente fisico e sociale 

 Sviluppare comportamenti rispettosi nei confronti degli altri e delle diversità 

 Essere consapevoli dei bisogni e dei diritti/doveri propri e altrui. 

 

Obiettivi specifici 
 Conoscere la funzione delle regole nei diversi ambienti di vita quotidiana 
 Conoscere la Costituzione Italiana 

 Conoscere i documenti fondamentali sui diritti dell’infanzia: “Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo”, 
“Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia” 

 Saper interagire nel gruppo nel rispetto dei diritti degli altri e dei diversi punti di vista, contribuendo 
all’apprendimento comune e alla condivisione del lavoro. 

 Comprendere la necessità dell’esistenza di regole per la convivenza civile 

 Esprimersi creativamente 

 

Fase A 
Dalle regole alla Costituzione 

 

Attività 
 Discussione su quali regole incontrano i bambini e quali sono le loro reazioni emotive a quelle regole 

 Dibattito sulla necessità di un quadro di regole condivise per meglio stare insieme 

 Dal lavoro sulle “regole a scuola” viene introdotto lo studio della Costituzione Italiana. Che cos’è la 
Costituzione Italiana, a cosa serve, quali sono le caratteristiche principali 

 Lettura e commento del libro “La Costituzione raccontata ai bambini” della scrittrice Anna Sarfatti 

 Realizzazione di lavori multimediali 

 

Fase B 
Diritti e doveri 

 

Attività 
 Conversazioni libere e guidate

 Rappresentazioni grafico-pittoriche e plastiche

 Giochi di regole, giochi motori e di ruolo

 Racconti, poesie, filastrocche, canti
 Lettura e commento di alcuni articoli della “Dichiarazione dei diritti del Fanciullo” e della 

“Convenzione sui diritti dell’Infanzia”

 Visione di film, cortometraggi sul tema dei diritti dei bambini (Iqbal, L’isola degli smemorati…)

 Percorsi e attività di approfondimento sul tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con 
l’adesione alla proposta educativa dell’UNICEF “Per ogni bambino la giusta opportunità”

 Partecipazione al festival della legalità “Conta e cammina”
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Competenze 
 Comunicare 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante mezzi espressivi diversi 

 Collaborare e partecipare 

 Prendere conoscenza del proprio mondo, amici, territorio 
 Rispettare sé stessi/ gli altri 

 Comprendere e rispettare le principali regole della convivenza democratica 
 
 
 

Scuola secondaria di I grado 
La dimensione europea dell’istruzione è divenuta centrale nelle politiche scolastiche, in particolare a partire 
dal 2000, da quando cioè il CONSIGLIO DI LISBONA ha evidenziato il ruolo cruciale dell’istruzione per lo 
sviluppo economico e la coesione sociale, e ha posto per il 2010 significativi e impegnativi obiettivi da 
raggiungere. L’allargamento ad altri Paesi e la firma del trattato per la COSTITUZIONE DELL’UNIONE EUROPEA 
hanno costituito passaggi importanti nella configurazione delle forme di esercizio della “CITTADINANZA 
ATTIVA” che impegnano ed impegneranno le giovani generazioni che la scuola e le istituzioni democratiche 
sono chiamate a coltivare e a far crescere. Il Libro Bianco della Commissione Europea “insegnare ad 
apprendere: verso la società conoscitiva”, pone tra i cinque obiettivi prioritari dei sistemi educativi e formativi 
dei Paesi membri, la promozione della conoscenza di almeno due lingue comunitarie oltre alla lingua madre. 
Conoscere tre lingue comunitarie diventa obiettivo per l’Europa. Le lingue sono un punto di passaggio 
necessario per la conoscenza degli altri. La loro conoscenza contribuisce a rafforzare il sentimento di 
appartenenza all’Europa, nella sua ricchezza e diversità culturale, e la comprensione fra i cittadini europei. 
Per il libro bianco, quindi, il plurilinguismo è un elemento costitutivo sia dell’identità e della cittadinanza 
europee, sia della società conoscitiva. La conoscenza di più lingue appare un elemento costitutivo 
dell’identità europea dichiaratamente riconosciuta con il concetto di cittadinanza, da ciò derivano gli obiettivi 
di ricerca sul significato di CITTADINANZA, lo sviluppo interdisciplinare e pluridisciplinare dei contenuti, il 
rafforzamento delle competenze linguistiche e dell’uso delle tecnologie della comunicazione. 

 

Finalità 
 Intraprendere pratiche didattiche innovative per sviluppare competenze chiave quali: 

comunicazione in lingua straniera, competenze digitali, competenze sociali e civiche, imparare ad 
imparare, spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale.

 Promuovere il senso di appartenenza alla comunità europea per sentirsi cittadino d’Europa.
 Favorire la collaborazione e l’aggregazione delle realtà scolastiche europee.

 Rispettare il territorio e quello dei nostri partners condividendo conoscenze e sapendone 
apprezzare la memoria artistica e ogni attività ed evento culturale.

 Incoraggiare la partecipazione attiva degli allievi, dei docenti, delle famiglie e del territorio.
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Obiettivi generali 
 Promuovere la conoscenza e la comprensione della diversità linguistica e il dialogo tramite il 

confronto e la condivisione dei valori e dei principi interculturali, favorendo il “dialogo intorno ai 
confini”

 Preparare i giovani ad una partecipazione attiva nella società democratica, rafforzando in questo 
modo la cultura democratica

 Fornire una offerta diversificata e di qualità per l’insegnamento delle lingue e delle culture che 
permetta loro di acquisire la padronanza di almeno due lingue straniere, il che costituisce un fattore 
di integrazione in una società fondata sulla conoscenza

 

Obiettivi specifici 
 Consolidare le competenze linguistiche-comunicative;

 Offrire agli studenti la possibilità di utilizzare le proprie competenze linguistiche in situazioni 
comunicative concrete

 Favorire l’uso corretto e consapevole delle nuove tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione

 Sviluppare la conoscenza e la comprensione della diversità culturale e linguistica europea e del suo 
valore.

 Aiutare gli alunni ad acquisire le competenze di base necessarie per la vita e le competenze 
necessarie ai fini dello sviluppo personale, dell'occupazione e della cittadinanza europea attiva.

 

Attività 
La sperimentazione si basa su una utilizzazione del tempo scuola che prevede una partecipazione collegiale 
di tutte le discipline, attraverso la scelta oculata di contenuti, e lo sviluppo di un curricolo che preveda: 

 il potenziamento delle lingue straniere
 una programmazione comune tra gli insegnanti di Italiano, Inglese, e L2 per un approccio integrato 

alla diversità linguistica

 l’uso delle TIC per l’apprendimento delle lingue (gemellaggi e partenariati elettronici)

 organizzazione di eventi (9 maggio Europe day)

 sviluppo di una progettualità ad ampio raggio in ambito europeo (Erasmus+)

 una valutazione degli alunni basata su strumenti riconosciuti quali il quadro europeo di riferimento 
per le lingue

 
 

Competenze 
 Riflettere criticamente

 Condividere esperienze / mediare

 Risolvere problemi / fare scelte /prendere decisioni
 Comprendere e rispettare le principali regole della convivenza democratica

 Collaborare e partecipare

 Agire in modo autonomo e responsabile

 Comunicare

 Essere responsabili / consapevoli
 Essere costruttivi /creativi /cooperativi
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Ambiente e Salute 
Motivazione  

L’educazione allo sviluppo sostenibile diventa oggi un obiettivo strategico per il presente e per il futuro del 

nostro Paese. La sfida ambientale, legata alla conservazione delle risorse del nostro Pianeta, rappresenta una 

sfida non più eludibile per le future generazioni. Ci troviamo in un’epoca che impone al mondo intero, ma in 

particolare all'Italia e all'Europa, scelte radicalmente diverse da quelle compiute in passato: lontane dal 

modello produttivo tradizionale, dirette verso un nuovo modello di economia che rispetti l'ambiente, 

orientate ad una società che non produca rifiuti ma sappia creare ricchezza e benessere con il riutilizzo e la 

rigenerazione delle risorse. Perché questo accada, è necessario un profondo cambiamento di mentalità che 

coinvolga le istituzioni, le imprese e gli individui. Questa nuova consapevolezza nazionale non può che iniziare 

dalle scuole e dagli studenti, di tutte le età. Soprattutto dai più giovani, quelli che potremmo chiamare “nativi 

ambientali”: una generazione che nella quotidianità dei comportamenti trova già come prospettiva naturale 

il rispetto dell'ambiente in cui vive. 

(Da “Le Linee Guida Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile 2014” – MIUR) 
 

 
“Il Cantico delle creature ricorda che la terra, la nostra casa comune, è anche come una sorella, con la quale 

condividiamo l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia, noi stessi siamo terra. Il 

nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua 

acqua ci vivifica e ristora. Ora, questa terra, maltrattata e saccheggiata si lamenta e i suoi gemiti si uniscono 

a quelli di tutti gli abbandonati del mondo. L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la 

nostra casa comune, l’essere umano è ancora capace di intervenire positivamente, non tutto è perduto, 

perché gli esseri umani, capaci di degradarsi fino all’estremo, possono anche superarsi, ritornare a scegliere 

il bene e rigenerarsi” 

(Dalla Lettera Enciclica “Laudato si” di papa Bergoglio sulla cura della casa comune) 
 
 

Premessa 

Il progetto Ambiente e Salute proposto si prefigge lo scopo di condurre gli alunni ad acquisire piena 

consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente e del legame imprescindibile tra ambiente e salute, partendo 

dalla conoscenza del territorio della Sardegna e delle problematiche connesse ad un suo uso non sostenibile 

(consumo delle risorse naturali, inquinamento, produzione di rifiuti, alterazione degli ecosistemi). Riteniamo 

indispensabile che gradualmente, sin da piccoli, gli alunni imparino a conoscere e ad affrontare i principali 

problemi connessi all’utilizzo del territorio e siano consapevoli del proprio ruolo attivo per salvaguardare 

l’ambiente naturale per le generazioni future. La partecipazione degli alunni a tale progetto educativo 

incrementerà le loro conoscenze, abilità e competenze, con la finalità ultima di creare cittadini consapevoli e 

responsabili nei confronti della tutela dell’ambiente naturale inteso come garante della salute umana. 
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Per ciascun grado di scuola vengono evidenziati conoscenze, abilità, competenze attese al termine del 

percorso e possibili attività. I criteri adottati per la costruzione del curricolo sono stati i seguenti: 

 
 Verticalità/continuità negli snodi scolastici

 Progressività/intensificazione/estensione

 Personalizzazione

 Integrazione delle competenze

 Essenzialità

 Significatività

 Flessibilità

 
Il curricolo proposto trova inoltre un suo naturale collegamento con i percorsi didattici già avviati nel nostro 

Istituto puntando a sviluppare una progressiva maturazione negli alunni della capacità di stare nel proprio 

ambiente e contemporaneamente di integrarsi nella più vasta e complessa realtà della mondializzazione dei 

rapporti umani e istituzionali. 

 

Finalità 

Il progetto fa ferimento ai contenuti etici dell’educazione ambientale, non ridotta a semplice studio 

dell’ambiente naturale, ma come azione che promuove cambiamenti negli atteggiamenti e nei 

comportamenti sia a livello individuale che collettivo. Concetti e conoscenze, non sono nozioni fine a sé stessi 

e la scelta dei metodi e degli strumenti vuole promuovere processi intenzionali di cambiamento attraverso 

l’azione. 

Da questo conseguono le seguenti finalità: 

 Osservare l’ambiente locale per coglierne caratteristiche ed elementi di vulnerabilità

 Motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio ambiente

 Favorire la crescita di una mentalità ecologica

 Prendere coscienza che nella salvaguardia dell’ambiente risiedono salute e futuro dell’uomo

 Educare alla complessità
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2019/2020: LE RISORSE NATURALI 
 

IL NOSTRO ORTICELLO 

 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 Conoscere le dinamiche e le 
problematiche legate 
all’ambiente 
 Acquisire consapevolezza e 
comportamenti ecologici 

 Conoscere alcuni ambienti 
naturali 

 Conoscere la flora del giardino 
della scuola 

 Conoscere i rudimenti della 
coltivazione 

 Usare i sensi per ricavare 
informazioni 

 Impegnarsi attivamente per la 
tutela e la salvaguardia di un 
bene così prezioso come la 
natura 

 Imparare a rispettare tutte le 
forme di vita 

 Distinguere le caratteristiche 
principali dei diversi ambienti 

 Riconoscere gli elementi che 
caratterizzano la terra: terra, 
acqua, aria, fuoco 

 Osservare con curiosità e 
sistematicità l’ambiente 

 Porre domande e confrontarsi 
nel dialogo 

 Formulare previsioni ed 
ipotesi; 

 Rispettare la natura 

 Rielaborare l’esperienza 
percettiva attraverso il fare dei 
linguaggi espressivi 

 Saper condurre una semplice 
coltivazione 

ATTIVITÁ’ 

 Osservare e manipolare 

 Interpretare segni 

 Rappresentare significati 
 Chiedere spiegazioni 

 Riflettere ipotizzare e discutere soluzioni 

 Cogliere il punto di vista altrui 

 Prevedere/anticipare 

 Organizzare 
 Ordinare le esperienze 

 Coltivazioni in vaso 

PROGRAMMA 

Per meglio raggiungere gli obiettivi fissati si pensa di realizzare visite guidate presso le strutture gestite 
dall’Ente Foreste della Sardegna e i centri di Educazione Ambientale connessi o, in alternativa, attività di 
laboratorio a scuola secondo il seguente programma: 
I Parte – Attività di Laboratorio a scuola 
Osservazione, manipolazione, analisi dei reperti - Osservazioni al Microscopio di campioni di suolo (sabbia, 
argilla …) 
II Parte – Attività sul campo 
Trekking in natura con analisi del paesaggio o semplice visita del giardino della scuola, definizione di 
ambiente naturale, prelievi e identificazione di specie botaniche presenti 
III Parte – attività sul campo con guide specializzate 
Visita ad uno dei siti gestiti dagli esperti dell’Ente Foreste della Sardegna con attività di formazione, 
osservazione e laboratorio 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria Classi Prima e Seconda 
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Scuola Primaria classi Terza, Quarta e Quinta 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 Conoscere le peculiarità 
naturalistiche del nostro 
territorio 

 Comprendere gli elementi 
tipici di un ambiente naturale 

 Distinguere e classificare gli 
animali e i vegetali presenti nella 
nostra zona 

 Conoscere i servizi che un 
ecosistema svolge per l’uomo e 
viceversa 

 Conoscere i rudimenti della 
coltivazione 

 Riconoscere un ambiente con 
forte valenza naturalistica 

 Saper rappresentare 
graficamente il territorio, anche 
attraverso l’uso di fotografie 

 Individuare le relazioni degli 
organismi che vivono in questo 
ambiente 

 Porre domande e confrontarsi 
nel dialogo 

 Formulare previsioni ed ipotesi 
 Rielaborare l’esperienza 
percettiva attraverso il fare 

 Sviluppare la capacità di 
ragionare per relazioni 

 Rispettare la natura 

 Coltivare un’aiuola o una parte 
del giardino della scuola 

ATTIVITÁ’ 

 Raccolta e classificazione di materiale 
vivente e non vivente raccolto nel 
giardino della scuola 

 Illustrazione di un momento significativo 
dell’esperienza vissuta 

 Riflettere ipotizzare e discutere soluzioni 

 Costruzione di Mappa concettuale 

 Progettare il nostro giardino 

 Coltivare il giardino della scuola 

PROGRAMMA 

I Parte – laboratorio a scuola 
– osservazione del terreno della scuola, classificazione di piante e progettazione di un giardino e di un orto, 
analisi dei reperti - osservazioni al Microscopio di campioni di suolo (sabbia, argilla …) 
II Parte – Attività sul campo 
Trekking in natura con analisi del paesaggio, definizione di ambiente naturale, prelievi e identificazione di 
specie botaniche presenti, valutazione del Biotopo: Acqua, Suolo, Luce 
III Parte – attività sul campo 
Visita ad uno dei siti gestiti dagli esperti dell’Ente Foreste della Sardegna con attività di formazione, 
osservazione e laboratorio 
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Scuola Secondaria di Primo Grado 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 Conoscere i concetti di 
biosfera, ecosistema, biotopo, 
habitat, nicchia ecologica 

 Conoscere la catena 
alimentare 

 Conoscere i concetti di specie e 
di biodiversità 

 Conoscere i cinque regni in cui 
sono suddivisi i viventi 

 Conoscere sinteticamente le 
funzioni di: assorbimento, 
fotosintesi, respirazione, 
traspirazione, riproduzione 

 Conoscere i rudimenti della 
coltivazione 

 Classificare gli esseri viventi e 
non viventi 

 All’interno degli esseri viventi 
classificare animali e vegetali 
 Saper individuare le differenze 
tra cellula animale e vegetale 

 Saper utilizzare il microscopio 
ottico 

 Sapere riconoscere le principali 
strutture cellulari al microscopio 
ottico 

 Sapere classificare le piante 
presenti sul territorio 

 Porre domande e confrontarsi 
nel dialogo 

 Formulare previsioni ed ipotesi 
 Individuare l’utilizzo di rocce 
magmatiche, metamorfiche 
sedimentarie quali materiali da 
costruzione a livello locale 

 Osservare e descrivere con la 
parola ed il disegno 

 Coltivare il giardino della 
scuola 

ATTIVITÁ’ 

 Uscite sul territorio per studiare dal vero gli ecosistemi fluviale e collinare 

 Raccolta di materiale vivente e non vivente 
 Distinzione e classificazione del materiale raccolto 

 Realizzazione di esperimenti sulle principali funzioni svolte dalle piante (germinazione, fotosintesi, 
traspirazione …) 

 Costruzione Indice di Biodiversità attraverso l’avifauna 

 Coltivazione del giardino della scuola 

PROGRAMMA 

I fase – laboratorio a scuola 
Osservazione del terreno della scuola, classificazione di piante e progettazione di un giardino e di un orto, 
analisi dei reperti - osservazioni al Microscopio di campioni di suolo (sabbia, argilla …) 
II fase – attività sul campo 
Si prevede di organizzare durante la fase formativa due uscite sul territorio concepite come dei laboratori 
dal valore fortemente esperienziale vissuto a contatto con i diversi ecosistemi del territorio del Marghine: 

 Stimolare e facilitare la comprensione del concetto di biodiversità attraverso l’avvistamento e 
l’osservazione dell’avifauna utilizzata come indicatore biologico 

 Far conoscere i diversi ecosistemi e i ruoli che svolgono a sostegno della biodiversità 
 Approfondire concetti base di ecologia come: Ecosistema, Habitat, Nicchia Ecologica, Catena 

Alimentare 

 Comprendere e rafforzare i legami che esistono fra l’uomo e gli ambienti naturali e la reciprocità 

 Si utilizzeranno strumenti come Binocoli, Cannocchiali, Reperti, Microscopio, Video Proiettore, Pc 
notebook 
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2020/2021: IL CICLO DEI RIFIUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 Comprendere e rispettare  Definire le qualità relative ad  Porre domande e formulare 
ipotesi 

 Adottare semplici 
comportamenti volti a limitare la 
raccolta di rifiuti 

 Con l’aiuto degli adulti, 
adottare la raccolta differenziata 
in ambito scolastico e domestico 

 Accrescere un atteggiamento 
di rispetto e salvaguardia nei 
confronti dell’ambiente 

regole quotidiane di educazione oggetti ed immagini 
ambientale 
 Scoprire la raccolta 

dell’ambiente 
 Discriminare e riconoscere 

differenziata e il riciclo dei oggetti e materiali da buttare o 
materiali da riutilizzare 

 Esprimere la creatività con 
 materiali diversi 

ATTIVITÁ 

 Conversazioni guidate: domande stimolo 

 Osservazioni dirette 

 Classificazioni dei materiali 

 Racconti, canti, filastrocche 

 Attività ludiche 

 Rappresentazioni grafico-pittoriche 

 Cartelloni 
 Schede individuali 

NOTE 

 

Per l’attuazione di programma didattico si pensa di sviluppare una sinergia con l’Ente Foreste della 

Sardegna e con le società che gestiscono la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nei comuni di 

Macomer e Sindia. 

Scuola dell’Infanzia 
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Scuola Primaria 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 Conoscere l’ambiente, l’uomo 
e l’inquinamento dei comparti 
ambientali aria, suolo e acqua 

 Conoscere la tipologia dei 
rifiuti 

 Conoscere la definizione di 
rifiuto secondo la legislazione 
vigente 

 Conoscere le modalità per la 
riduzione, il riuso, il riciclo e il 
recupero dei rifiuti 

 Sapere confrontare le 
discariche, le isole ecologiche e i 
termovalorizzatori 

 Conoscere la provenienza e il 
tempo di decomposizione di certi 
materiali 

 Rilevare il cambiamento del 
clima in relazione al ciclo dei 
rifiuti 

 Individuare lo sfruttamento 
delle risorse ambientali 

 Sperimentare la raccolta 
differenziata 

 Riconoscere gli interventi 
positivi dell’uomo sul territorio 
(es. cura degli alberi, fattorie 
didattiche…) 

 Correlare la produzione di 
rifiuti con l’impatto sull’ambiente 

 Utilizzare correttamente il 
servizio di raccolta dei rifiuti sul 
territorio locale (Isola Ecologica, 
raccolta porta a porta …) 

 Adottare comportamenti volti 
a limitare la produzione di rifiuti 

 Adottare e apprezzare la 
raccolta differenziata in ambito 
scolastico e domestico 

 Utilizzare il gioco della 
trasformazione in riferimento al 
riciclo 

ATTIVITÁ 

 Intervento di esperti delle società di gestione della raccolta rifiuti solidi urbani, del consorzio 
industriale di Macomer e della società di gestione del termovalorizzatore sul tema della raccolta 
differenziata, recupero e riciclo dei rifiuti 

 Il sistema Porta a Porta: percorso per comprendere come viene svolta nella nostra città la raccolta 
differenziata 

 Visita degli impianti di termovalorizzazione di Tossilo 
 Lettura di opuscoli informativi sulla raccolta differenziata 
 Lettura e stesura di poesie e racconti aventi per tema il recupero dei materiali 

PROGRAMMA 

 

Per l’attuazione di programma didattico si pensa di sviluppare una sinergia con il consorzio industriale di 

Macomer e le società che gestiscono la raccolta dei rifiuti solidi urbani dell’area del Marghine. 
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Scuola Secondaria di Primo Grado 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 Conoscere la definizione di 
rifiuto secondo la legislazione 
vigente 

 Conoscere i diversi tipi di 
rifiuti; 

 Conoscere le modalità per la 
riduzione, il riuso, il riciclo e il 
recupero dei rifiuti 

 Conoscere la provenienza e il 
tempo di decomposizione di 
alcuni materiali 

 Conoscere l’organizzazione 
della raccolta dei rifiuti sul 
territorio locale 

 Conoscere il funzionamento di 
discariche, isole ecologiche, 
termovalorizzatori 

 Conoscere il concetto di 
sviluppo sostenibile 

 Individuare modalità e 
comportamenti per ridurre la 
produzione di rifiuti in ambito 
scolastico e domestico 

 Utilizzare correttamente il 
servizio di raccolta dei rifiuti sul 
territorio locale (isola ecologica, 
raccolta porta a porta …) 

 Adottare comportamenti volti 
a limitare la produzione di rifiuti 

 Adottare, apprezzare e 
promuovere la raccolta 
differenziata in ambito scolastico 
e domestico 

ATTIVITÁ’ 

 Intervento di esperti delle società di gestione della raccolta rifiuti solidi urbani, del consorzio 
industriale di Macomer e della società di gestione del termovalorizzatore sul tema della raccolta 
differenziata, recupero e riciclo dei rifiuti 

 Visita degli impianti di termovalorizzazione di Tossilo 
 Lettura di opuscoli informativi sulla raccolta differenziata 

PROGRAMMA 

 

Per l’attuazione di programma didattico si pensa di sviluppare una sinergia con il consorzio industriale di 

Macomer e le società che gestiscono la raccolta dei rifiuti solidi urbani dell’area del Marghine. 
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2021/2022 L’ENERGIA 
 

L’ENERGIA DELL’UNIVERSO 

 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 Conoscere le fonti energetiche 

 Conoscere le fonti naturali 
(sole) e quelle artificiali 

 Sviluppare capacità di 
osservazione 

 Sviluppare la capacità di 

 Interiorizzazione di regole di 
comportamento a favore 
dell’ambiente in particolare sul 

(elettricità) lavorare in gruppo e di tema del risparmio energetico. 
 partecipare ad un progetto  

 comune 
 Distinguere le fonti naturali da 

 

 quelle artificiali  

ATTIVITÁ 

 Conversazioni, domande stimolo, osservazioni 

 Elaborati grafico pittorici individuali e collettivi 

 Schede specifiche predisposte 

 Racconti 

 Attività ludiche 

 Canti e filastrocche 

PROGRAMMA 

L’importanza dell’energia nella vita quotidiana, l’utilizzo dell’energia, il risparmio energetico 

Scuola dell’Infanzia 
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Scuola Primaria 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 Conoscere le fonti energetiche 
 Conoscere le fonti 
convenzionali (petrolio, carbone, 
gas naturale, energia nucleare) e 
alternative (energia idroelettrica, 
solare, geotermica, eolica, da 
biomasse) e le loro principali 
caratteristiche 

 Conoscere le problematiche 
connesse all’uso delle diverse 
fonti energetiche (inquinamento, 
impatto ambientale …) 

 Saper classificare le fonti di 
energia: esauribili/rinnovabili 

 Saper valutare la convenienza 
economica, politica e sociale 
dell’utilizzo delle diverse fonti 
energetiche 

 Saper valutare gli aspetti 
ambientali e le prospettive 
future 

 Sviluppare la capacità di 
lavorare in gruppo e di 
partecipare ad un progetto 
comune 

 Valutare i problemi legati alla 
produzione di energia e agli 
effetti sull’ambiente e sulla 
salute 

 Valutare il rapporto tra 
consumo di energia e sviluppo 
sostenibile 

 Adottare comportamenti volti 
al risparmio energetico in ambito 
scolastico e domestico 

ATTIVITÁ 

 Presentazione dell’argomento e raccolta delle informazioni già in possesso degli alunni 

 Costruzione di una mappa concettuale relativa alle fonti energetiche 

 Approfondimenti su particolari realtà locali 

 Laboratori di scienze con applicazione delle tecnologie delle fonti non rinnovabili (es. costruzione 
di forni solari, pannelli fotovoltaici, girandole eoliche…) 

 Visita ad un Impianto Fotovoltaico, centrale idroelettrica, impianto eolico, termovalorizzatori 

PROGRAMMA 

Il concetto di energia: studio delle fonti energetiche sia rinnovabili che non rinnovabili. Meccanismi di 

produzione e consumo dell’energia. L’impatto ambientale delle fonti energetiche. 
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Scuola Secondaria di Primo Grado 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 Conoscere i termini del 
problema energetico: esauribilità 
delle risorse, relazioni tra Paesi 
produttori e consumatori, 
impatto ambientale 

 Conoscere i sistemi di 
sfruttamento dell’energia: 
centrali idroelettriche, 
termoelettriche, elettronucleari, 
solari, eoliche, geotermiche 

 Conoscere l’evoluzione dello 
sfruttamento delle risorse 
energetiche 

 Conoscere le relazioni tra 
impianti e insediamenti 
industriali locali e le 
trasformazioni del territorio 

 Saper classificare le fonti di 
energia: esauribili/rinnovabili 

 Saper valutare la convenienza 
economica, politica e sociale 
dell’utilizzo delle diverse fonti 
energetiche 

 Saper valutare gli aspetti 
ambientali e le prospettive 
future 

 Valutare i problemi legati alla 
produzione di energia e agli 
effetti sull’ambiente, sulla salute 

e sull’economia 
 Valutare il rapporto tra 
consumo di energia e sviluppo 
sostenibile 

 Adottare comportamenti volti 
al risparmio energetico in ambito 
scolastico e domestico 

ATTIVITÁ 

 Costruzione di modelli di macchine idrauliche (mulino, maglio, frantoio per minerali) 
 Esecuzione di esperienze sulle trasformazioni di energia: da termica a movimento 

 Realizzazione circuito elettrico 

 Visita ad un Impianto Fotovoltaico, centrale idroelettrica, impianto eolico, termovalorizzatori 

PROGRAMMA 

Il concetto di energia: studio delle fonti energetiche sia rinnovabili che non rinnovabili. Meccanismi di 

produzione e trasformazione dell’energia. L’impatto ambientale delle fonti energetiche. 
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Struttura e organizzazione del lavoro 

La relazione educativa prevede la partecipazione attiva da parte dei soggetti coinvolti (ragazzi, insegnanti, 

adulti) in una dimensione di collaborazione e secondo le modalità della ricerca insieme e della ricerca-azione. 

Si valorizza un approccio di tipo globale all’ambiente, che ponga attenzione anche alla dimensione percettivo- 

sensoriale, nell’ambito generale delle diverse qualità cognitive della persona; si favorisce l’utilizzo del 

territorio come laboratorio didattico in cui trovare stimoli per la ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la 

soluzione di problemi, si prediligono attività che tengano conto dell’importanza di interagire con lo studente 

per sollecitarlo concretamente ad esprimersi, coinvolgersi, documentarsi, prendere posizione e agire per 

l’ambiente. 

 
Verifica e controllo 

Le verifiche dovranno effettuarsi durante le varie fasi del percorso didattico. Si potranno usare test, 

questionari, relazioni individuali o di gruppo. La valutazione terrà conto dei progressi rilevati rispetto alla 

situazione di partenza, dell’impegno, della partecipazione e dell’interesse mostrato e del comportamento 

dell’alunno durante le discussioni nelle fasi di preparazione ed esecuzione dei lavori, nonché del 

raggiungimento degli obiettivi programmati. 
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Tutti in campo 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL PROGETTO 

 
Finalità educative: 

 Sviluppo di corrette abitudini motorie 

 Educazione al rispetto delle regole e dell’avversario; 

 Educazione ad un sano agonismo e alla lealtà; 

 “Canalizzazione” dell’aggressività; 

 Educazione ai valori di solidarietà e collaborazione reciproca all’interno del gruppo; 

 
Finalità didattiche: 

 Padronanza e rispetto del proprio corpo; 

 Miglioramento delle tecniche specifiche dei gesti sportivi; 

 Avviamento alla conoscenza degli sport; 

 Affinamento delle condotte motorie e personalizzazione dei gesti; 

 
DOCENTI CHE REALIZZERANNO IL PROGETTO: 
Gli insegnanti di Scienze Motorie e sportive della scuola e i docenti diplomati ISEF o laureati in 
scienze motorie utilizzati nel sostegno. 

CLASSI COINVOLTE NEL PROGETTO: 
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado e agli alunni delle classi 
terze, quarte e quinte della scuola primaria di Macomer e Sindia.  

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’ 
 Attività di avviamento alla pratica sportiva

 Partecipazione ai Campionati Studenteschi 

 Adesione al progetto della FID “dama a scuola”
 

Le attività in programma avranno l’obiettivo di offrire agli alunni un servizio continuativo gestito dalla scuola 
in modo educativo e costruttivo che rafforzerà l’azione formativa e che propone lo sport come attività utile 
al consolidamento di valori civici e di solidarietà. Altro obiettivo sarà quello di proporre agli allievi l’attività 
sportiva come alternativa all’isolamento, all’emarginazione e alle devianze giovanili. È prevista la 
realizzazione di Fasi di Istituto per le specialità della corsa campestre, dell’atletica leggera e della dama. 

 

Attività di avviamento alla pratica sportiva 
 

Le attività proposte rappresenteranno il naturale completamento delle ore curricolari svolte dagli alunni della 
scuola. Le lezioni si svolgeranno principalmente il lunedì dalle ore 15,00 alle 17,00. In periodi particolari, gli 
alunni facenti parte il gruppo sportivo o selezionati per rappresentare l’Istituto nelle manifestazioni dei giochi 
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sportivi studenteschi, potranno essere impegnati in giornate diverse che di volta in volta verranno concordate 
con gli stessi. 

 
Partecipazione ai Campionati Studenteschi  

 

La scelta delle attività da praticare nei campionati studenteschi è condizionata dalla disponibilità delle 
risorse finanziarie necessarie per le varie trasferte.  
Qualora si organizzino interessanti iniziative territoriali ci si riserva la facoltà di partecipare anche in una 
fase successiva fermo restando la disponibilità di risorse economiche. 

 
Progetto della FID “Dama a scuola” 

 
Si è pensato di aderire al progetto della federazione di dama perché dà la possibilità di inserire nei campionati 
sportivi anche gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria. L’attività rappresenta anche 
un momento di continuità tra i due ordini di scuola. Si prevedono dei tornei di classe e dei tornei di istituto 
per le scuole di Macomer e Sindia. Questa attività rappresenta lo sport della mente e facilita lo sviluppo di 
capacità logiche, di concentrazione e attenzione, di anticipazione e previsione. 

 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
 

Le verifiche periodiche saranno effettuate in itinere durante lo svolgimento delle attività e saranno mirate ad 

accertare l’effettivo miglioramento delle abilità motorie e delle tecniche dei gesti sportivi attraverso test 

oggettivi e prove di gara. La valutazione finale del progetto non scaturirà dal numero delle gare vinte o delle 

medaglie conquistate ma riguarderà l’interesse, la partecipazione e l’entusiasmo con cui gli alunni avranno 

aderito all’iniziativa. Qualsiasi iniziativa sportiva venga organizzata successivamente sarà un ulteriore 

momento di verifica di quanto svolto. 
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Ampliamento dell’offerta formativa 
 

 

 

TITOLO 
PROGETTO 

OBIETTIVI DESCRIZIONE DESTINATARI 

ERASMUS + 
“Héritages en 
dialogue” 

Sviluppare competenze di 
cittadinanza attiva 
 

Scambio culturale con altri 5 Paesi europei 
(Grecia, Polonia, Romania, Spagna, 
Portogallo) sui temi della conoscenza, 
tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale e naturale 

ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO MACOMER -SINDIA 

GIOCHI 
MATEMATICI 

Migliorare le capacità logiche, in 
particolare la capacità di risolvere 
problemi di natura matematica, 
sviluppare interesse e passione 
per la Matematica 
 

Attività di preparazione per la 
partecipazione ai Giochi 
matematici organizzati dal centro Pristem 
dell'Università Bocconi di Milano  

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I GRADO 
MACOMER -SINDIA 

TUTTI A ISCOL@  
LINEA A 

Migliorare le competenze di base 
in Italiano e in Matematica 

Attività didattiche integrative 
caratterizzate da metodi e approcci 
innovativi per il rafforzamento delle 
competenze di base 

ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO MACOMER -SINDIA 

TUTTI A ISCOL@  
LINEA B 1 

Contrastare il fenomeno della 
dispersione scolastica  

Attività extracurricolari di tipo 
laboratoriale. 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E 
SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO SINDIA 

TUTTI A ISCOL@  
LINEA B 2 

Migliorare la qualità dell’offerta 
formativa curriculare ed 
extracurricolare attraverso l'uso 
del coding per l'insegnamento 
della matematica e la diffusione 
del pensiero computazionale. 

Attività curricolari ed extracurricolari  ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E 
SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO MACOMER 

TUTTI A ISCOL@  
LINEA C 

Ridurre il fenomeno della 
dispersione scolastica, 
migliorando l’inclusione 
scolastica degli studenti. 

Azioni di sostegno psicologico e pedagogico 
(interventi di integrazione scolastica e 
sociale; interventi di contrasto ai fenomeni 
di bullismo e cyberbullismo; attività di 
counselling psicologico, educativo e 
familiare; azioni volte a potenziare la 
motivazione allo studio e l’autostima) 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E 
SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO MACOMER-SINDIA 

IMPRENDITORI 
NEL FIORE DEGLI 
ANNI 

Favorire la conoscenza 
dell'ambiente e promuovere la 
sperimentazione di un modello di 
impresa agricola 
 

Realizzazione di una coltivazione in serra di 
Fiori e Piante 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 
“PADRU ’E LAMPADAS” 
MACOMER -E SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO -
SINDIA 

POTENZIAMENTO 
LINGUA INGLESE 

Rafforzamento della capacità 
comunicativa in L2  

PREPARIAMOCI AL KET: lezioni di inglese 
con esperto madrelingua CLIL: 
insegnamento di materie non linguistiche in 
lingua inglese 

ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO MACOMER -SINDIA 

ACCOGLIENZA E 
ORIENTAMENTO 

Sviluppare l’autonomia e la 
capacità di autovalutazione, 
conoscenza di sé, del proprio stile 
di apprendimento, dei propri 
interessi ed attitudini. 
Maturare la capacità di prendere 
decisioni per scegliere in modo 
autonomo il proprio futuro  

Percorsi accoglienza e orientamento  ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO MACOMER -SINDIA 

POTENZIAMENTO 
MUSICALE 

Avviamento alla pratica musicale 
e strumentale 

Attività di pratica strumentale individuale e 
collettiva per alunni della Scuola primaria e 
della Scuola secondaria di I grado 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E 
SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO MACOMER-SINDIA 

EDUCAZIONE 
ALLA LEGALITÀ 

Sensibilizzare gli alunni sui 
temi della legalità nella scuola 
e fuori dalla scuola 

Percorsi di Educazione alla Legalità  ALUNNI SCUOLA 
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I GRADO 
MACOMER-SINDIA 
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 
 

 
  

 

FASE PRELIMINARE 

 Ricognizione e mappatura degli ambienti di apprendimento e delle attrezzature dell’istituto e primi 
interventi (verifica e miglioramento connettività – laboratori multimediali)  

 Verifica procedure e accesso ai fondi P.N.S.D. 

 Predisposizione del P.N.S.D. triennale di istituto.  

 Predisposizione regolamento di utilizzo dei supporti digitali a disposizione della classe. 
 

Ambito 2019/20 2020/21 2021/22 

FORMAZIONE 
INTERNA 

• Questionario 
iniziale per individuare 
bisogni, conoscenze e 
competenze dei docenti. 

• Partecipazione 
alla formazione specifica 
per Animatore Digitale. 

• Partecipazione 
alla formazione specifica 
per il Team. 

• Corso di 
aggiornamento sulla 
Didattica Capovolta. 

• Utilizzo del 
registro elettronico. 

• Corso di 
formazione e 
aggiornamento 
sull’utilizzo della LIM. 

• Corso di 
potenziamento sul 
CODING e pensiero 
computazionale nella 
didattica. 
 

• Partecipazione 
all’aggiornamento della 
formazione specifica per 
Animatore Digitale. 

• Partecipazione 
all’aggiornamento della 
formazione specifica per il 
Team. 

• Formazione di base 
su metodologie e strumenti 
e ambienti per la didattica 
digitale e inclusiva 
(piattaforme di e-learning 
Fidenia, Edmodo). 

• Formazione per un 
migliore utilizzo dei testi 
scolastici in adozione. 
 

• Partecipazione 
all’aggiornamento della 
formazione specifica per 
Animatore Digitale. 

• Partecipazione 
all’aggiornamento della 
formazione specifica per 
il Team. 

• Partecipazione 
all’aggiornamento della 
formazione specifica per 
il Team. 
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Ambito 2019/20 2020/21 2021/22 

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ 

• Formazione dei 
genitori degli alunni delle 
classi prime e interessati 
all’utilizzo del registro 
elettronico e del sito. 

• Rinnovo del   
Comitato Digitale formato 
da studenti, docenti, 
genitori ed esperti della ASL 
(cittadinanza digitale). 

• Creazioni sul sito 
scolastico di spazi web 
specifici di documentazione 
e diffusione delle buone 
pratiche. 

• Condivisione del 
regolamento per l’utilizzo 
dei dispositivi digitali 

• Formazione dei 
genitori degli alunni delle 
classi prime e interessati 
all’utilizzo del registro 
elettronico e del sito. 

• Creazione di uno 
spazio sul sito della scuola 
dedicato alle attività 
realizzate dalla scuola come 
attuazione del PNSD. 

• Eventi aperti al 
territorio con particolare 
riferimento ai genitori e agli 
alunni su tematiche del 
PNSD (cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei social 
network, educazione ai 
media, cyberbullismo). 

• Formazione dei 
genitori degli alunni delle 
classi prime e interessati 
all’utilizzo del registro 
elettronico e del sito. 

• Eventi aperti al 
territorio con particolare 
riferimento ai genitori e agli 
alunni su tematiche del 
PNSD (cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei social 
network, educazione ai 
media, cyberbullismo). 

CREAZIONE di 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

• Presentazione in 
formato digitale delle 
attività svolte durante 
l’anno scolastico 

• (musicali, artistiche, 
Erasmus…) nel sito della 
scuola. 

• Sperimentazione di 
metodologie di didattica 
attiva e collaborativa anche 
attraverso l’utilizzo di 
dispositivi individuali 
(BYOID). 

• Partecipazione a 
progetti internazionali e a 
bandi nazionali ed europei. 
 

 Sperimentazione di 
metodologie di didattica 
attiva e collaborativa anche 
attraverso l’utilizzo di 
dispositivi individuali 
(BYOID). 

 Partecipazione a 
progetti internazionali e a 
bandi nazionali ed europei 
Partecipazione a eventi sul 
territorio. 

 Utilizzo di 
piattaforme di e-learning 
per potenziare e rendere 
interattiva la didattica e 
l’apprendimento. 

 Condivisione sul sito 
delle attività realizzate dalla 
scuola come attuazione del 
PNSD, di materiali didattici e 
creazione di repository 
disciplinari a cura della 
comunità dei docenti. 

 Realizzazione di 
learning objects con la LIM 
o altri strumenti dedicati. 

 Uso del coding nella 
didattica con software 
dedicati. 

 Partecipazione a 
progetti internazionali e a 
bandi nazionali ed europei. 

 Partecipazione a 
eventi sul territorio. 

 Utilizzo di 
piattaforme di e-learning 
per potenziare e rendere 
interattiva la didattica e 
l’apprendimento. 

 Condivisione sul sito 
delle attività realizzate dalla 
scuola come attuazione del 
PNSD, di materiali didattici 
e creazione di repository 
disciplinari a cura della 
comunità dei docenti. 
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Progettazione educativa ed organizzativa 

 

Le relazioni fra il microcosmo personale e il macrocosmo dell’umanità e del pianeta oggi devono essere intese 
in un duplice senso. Da un lato tutto ciò che accade nel mondo influenza la vita di ogni persona; dall’altro, 
ogni persona tiene nelle sue stesse mani una responsabilità unica e singolare nei confronti del futuro 
dell’umanità. La scuola può e deve educare a questa consapevolezza e a questa responsabilità i bambini e gli 
adolescenti, in tutte le fasi della loro formazione. A questo scopo il bisogno di conoscenze degli studenti non 
si soddisfa con il semplice accumulo di tante informazioni in vari campi, ma solo con il pieno dominio dei 
singoli ambiti disciplinari e, contemporaneamente, con l’elaborazione delle loro molteplici connessioni. È 
quindi decisiva una nuova alleanza fra scienza, storia, discipline umanistiche, arti e tecnologia, in grado di 
delineare la prospettiva di un nuovo umanesimo. In tale prospettiva, la scuola potrà perseguire alcuni 
obiettivi, oggi prioritari: 

 Insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza - l’universo, il pianeta, la natura, la vita, 
l’umanità, la società, il corpo, la mente, la storia - in una prospettiva complessa, volta cioè a superare 
la frammentazione delle discipline e a integrarle in nuovi quadri d’insieme.

 Promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo: la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei 
problemi; la capacità di comprendere le implicazioni, per la condizione umana, degli inediti sviluppi 
delle scienze e delle tecnologie; la capacità di valutare i limiti e le possibilità delle conoscenze; la 
capacità di vivere e di agire in un mondo in continuo cambiamento.

 Diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale condizione umana (il degrado 
ambientale, il caos climatico, le crisi energetiche, la distribuzione ineguale delle risorse, la salute e la 
malattia, l’incontro e il confronto di culture e di religioni, la ricerca di una nuova qualità della vita) 
possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione non solo fra le nazioni, ma 
anche fra le discipline e fra le culture.

 Promuovere lo sviluppo di identità consapevoli e aperte.
 Promuovere la capacità di apprendere, di essere, di vivere e di convivere.

 Promuovere senso della legalità ed etica della responsabilità.

 

 

Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati la scuola: 

 Costruisce percorsi formativi a partire da bisogni concreti, tenendo conto della singolarità e 
complessità di ogni persona e delle inclinazioni individuali.

 S’impegna per il successo scolastico di tutti gli studenti e sostiene le diversità, le disabilità, lo 
svantaggio.

 Garantisce e promuove la dignità e l’uguaglianza di tutti e s’impegna a rimuovere gli ostacoli che 
possono impedire il pieno sviluppo della persona umana, attua interventi adeguati nei riguardi delle 
diversità.

 Adotta una pedagogia attiva, delle relazioni, dell’esperienza, favorisce l’esplorazione e la scoperta, 
incoraggia l’apprendimento extracurricolare e concepisce la classe come gruppo, realizza percorsi in 
forma di laboratorio.

 Insegna ad apprendere
 Concepisce e promuove le discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità 

d’interpretazione del mondo.

 Promuove l’attribuzione di senso alle esperienze, l’esercizio della cittadinanza attiva, il pensiero 
critico e riflessivo.

 Promuove il senso di legalità e l’etica delle responsabilità
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Obiettivi educativi 

 Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo
 Essere puntuali nell’esecuzione delle consegne didattiche

 Portare regolarmente il materiale e usarlo correttamente

 Essere rispettosi delle persone e del materiale scolastico

 Socializzare in modo equilibrato

 Saper ascoltare gli altri

 Rispettare le opinioni altrui, anche se diverse dalla propria

 Essere disponibili ad accettare la diversità

 Non ironizzare sugli errori altrui
 Essere disponibili alla solidarietà

 Maturare progressivamente una personalità armonica

 Dare importanza alla cura della propria persona, per sentirsi bene con sé stessi e a proprio agio con 
gli altri

 Usare un linguaggio rispettoso e appropriato alle circostanze

 Interiorizzare il rispetto delle regole del vivere civile ed assumere comportamenti adeguati

 Promuovere e sviluppare positivi rapporti interpersonali e sociali
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L’organizzazione 
 

 
 

Scuola primaria 30 ore  

Macomer  

Dal lunedì al sabato 

 

08,30/13,30 Sindia 

 
 
Quadro orario - Scuola Primaria - Macomer - Sindia  

Disciplina Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

ITALIANO 10 9 8 8 8 

STORIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 7 7 7 7 7 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

ARTE/IMMAGINE 1 1 1 1 1 

INGLESE 1 2 3 3 3 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

Totale ore 30 30 30 30 30 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia   

Macomer (40h) Dal lunedì al venerdì 08,00/16,00 

 

Sindia (42h) 

Dal lunedì al venerdì 08,00/15,30 

Sabato 08,00/12,30 
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Scuola secondaria di primo grado Tempo prolungato 36 ore 

Macomer Dal lunedì al sabato 08,30/13,30 

Sindia Dal lunedì al sabato 08,25/13,25 

Macomer Martedì e giovedì 13,30/16,30 

Sindia Martedì e giovedì 13,25/16,25 

 Tempo normale 30 ore 

Macomer Dal lunedì al sabato 08,30/13,30 

 

Tempo prolungato 

  
 

Tempo normale 

Disciplina Ore 

LETTERE 10 

SCIENZE MATEMATICHE 6 

INGLESE 3 

FRANCESE 2 

ARTE/IMMAGINE 2 

MUSICA 2 

SCIENZE MOTORIE 2 

TECNOLOGIA 2 

RELIGIONE 1 

Totale ore 30 

 
 
  

Disciplina Ore 

LETTERE 14 

SCIENZE MATEMATICHE 8 

INGLESE 3 

FRANCESE 2 
ARTE/IMMAGINE 2 

MUSICA 2 

SCIENZE MOTORIE 2 

TECNOLOGIA 2 

RELIGIONE 1 

Totale ore 36 
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 
Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

Conduzione d’aula 
 

Docenti scuola Infanzia, 
Primaria e Secondaria 

 Supportare l’azione formativa degli 
insegnanti attraverso la conoscenza teorica e 
pratica del metodo del dialogo emotivo. 

 Fornire strumenti e tecniche per la 
gestione del gruppo classe al fine di favorire 
la motivazione allo studio. 

I Bisogni Educativi 
Speciali 
 

Docenti scuola Infanzia, 
Primaria e Secondaria 

 Dare informazioni corrette sui BES. 

 Fornire indicazioni e strategie didattico 
educative per l’insegnamento. 

Didattica per 
competenze 

Docenti scuola Infanzia, 
Primaria e Secondaria 

 Riflettere sul concetto di competenza 
“insegnare per competenze” 

 Progettare e sperimentare strategie 
didattiche per promuovere motivazione e 
partecipazione di tutti gli studenti 

 Riflettere sul concetto di “competenza 
e valutazione” 

Debate 
Docenti scuola Infanzia, 
Primaria e secondaria 

 Saper attivare competenze trasversali 

 Insegnare a fondare e motivare i propri 
argomenti 

 Promuovere la collaborazione attiva in 
team col rispetto di ruoli e tempi 

 Attivare e migliorare l’apertura mentale 
per accettare la posizione degli altri 

 Promuovere la capacità di analizzare la 
propria prestazione, ponendola alla base di 
un processo di crescita personale 

Progetto “Primo 
soccorso a scuola” 

Docenti scuola Infanzia, 
Primaria e Secondaria 
 

 Saper affrontare eventuali situazioni di 
urgenza/emergenza in sicurezza 
 Conoscere le procedure per la chiamata 
dei soccorsi 
 Avere una conoscenza specifica sulle 
più comuni patologie legate agli incidenti e 
traumatismi 
 Essere informati sulle corrette manovre 
di base nell’aiutare chi ha bisogno di soccorso 
sanitario 
 BLS-D il defibrillatore a scuola 

La digitalizzazione dei 
flussi documentali 
(DSGA e AA) 

DSGA e personale ATA 
 Partecipazione a protocolli in rete 

 Amministrazione trasparente 

Assistenza di base e 
ausilio materiale agli 
alunni/studenti disabili 

Collaboratori scolastici  Inclusione scolastica 

Formazione sulla 
sicurezza nel lavoro, 
igiene e primo soccorso 

Personale ATA  Sicurezza nel luogo di lavoro 
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ORGANIGRAMMA 
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