
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 
 
 

I N D I C E 
 

 

Premessa  al curricolo delle scuole dell’Istituto 
Organizzazione del Curricolo delle scuole dell’Istituto: 

- Il sé e l’altro: competenze comportamentali-relazionali 

- Religione 

- Area linguistico- artistico-espressiva 

- Area storico-geografica 

- Area matematico-scientifico-tecnologica 
Competenze finali alunni stranieri in verticale nei vari ordini 
Alunni diversamente abili 
Alunni con disturbi specifici dell’apprendimento 
Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali (BES) 
Orientamento scolastico nel curriculum 
Allegati: 
Scheda di raccordo scuola dell’infanzia/ primaria 



 

PREMESSA AL CURRICOLO 
DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO  

 
 

 

Le scuole dell’Istituto Comprensivo Varese 4, partendo dalle“Indicazioni per il Curricolo  per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)”, hanno predisposto un proprio Curricolo di Istituto (percorso 

finalizzato e coerente di scelte messe in atto dalla scuola per raggiungere gli obiettivi), secondo i modelli e le strategie di 

programmazione, i contenuti, i metodi e gli strumenti ritenuti più efficaci per il conseguimento del successo formativo degli alunni.  

 

Costruzione  del Curricolo 

Il curricolo è costituito dalle esperienze e dall’ambiente nel suo complesso, in quanto quest’ultimo concorre allo sviluppo degli 
apprendimenti. 
 

La costruzione del curricolo è  il  processo  attraverso  il  quale  si  sviluppano  e  organizzano  la  ricerca  e  l’innovazione educativa. Il 
curricolo si delinea con particolare attenzione alla continuità del percorso educativo dai 3 ai 14 anni. Ogni scuola lo predispone 
all’interno del Piano dell’offerta formativa, nel rispetto   delle   finalità,   dei   traguardi   per   lo   sviluppo   delle   competenze,   degli   
obiettivi   di apprendimento posti dalle Indicazioni ministeriali.  
Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline, raggruppate in aree, nella 
scuola del primo ciclo. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, per i campi di esperienza e 
per le discipline, vengono individuati traguardi per lo sviluppo delle competenze. Tali traguardi, posti al termine dei più significativi 
snodi del percorso curricolare, dai tre a quattordici anni, rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e 
aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. 
Una persona  ha acquisito una competenza quando sa, sa fare e sa anche come fare. Le competenze si costruiscono sulla base di 

conoscenze, che superano il settorialismo disciplinare e attingono ai nuclei fondanti, ovvero alle conoscenze  essenziali delle 

discipline, selezionate in base al loro valore formativo. 



 

La competenza non è acquisita una volta per tutte, essa è in evoluzione, sempre aggiornabile; perciò le conoscenze sono da 

individuare in funzione dello sviluppo delle competenze e il criterio di scelta deve basarsi sul loro valore formativo. 

Alla luce di questi presupposti il curricolo, dal punto di vista dei contenuti, deve superare la struttura tradizionale e, quindi,  deve 

abbandonare la ripetizione degli stessi nei diversi cicli di studio  e aprirsi ad una nuova impostazione progettuale orientata 

all’organizzazione di percorsi unitari e progressivi. 

L’esigenza è quella di accertare ciò che è stato veramente appreso dall’alunno per fornirgli gli strumenti per trarre vantaggio dalle 

esperienze formative pregresse e  attuare il principio in base al quale non si comincia mai da zero e, anche se si cambia percorso, le  

competenze acquisite non sono perse, ma possono essere ricontestualizzate. 

Obiettivi di apprendimento 

Gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione al termine del terzo e del quinto anno della  scuola  primaria  e  al  termine  del  
terzo  anno  della  scuola  secondaria  di  primo  grado.  Sono obiettivi  ritenuti  strategici  al  fine  di  raggiungere  i  traguardi  per  lo  
sviluppo  delle  competenze previsti dalle Indicazioni. 



 

CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le finalità generali previste per la scuola dell’infanzia ( sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza ) 
vengono delineate in modo più specifico nella PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA GENERALE, che le distribuisce in 
cinque Campi d’esperienza (“Il sé e l’altro”- ”Il corpo in movimento” – “Linguaggi, creatività, espressione” – “I discorsi e le parole” – “La 
conoscenza del mondo”).  
Ogni Campo d’esperienza prevede degli Obiettivi Formativi suddivisi in due livelli  e i relativi Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, in coerenza con le ultime Indicazioni Ministeriali per il Curricolo. 
 
Partendo da un’analisi della situazione iniziale, i docenti elaborano ogni anno collegialmente il PROGETTO DIDATTICO OPERATIVO 
(vedi Progetti), che definisce i temi attraverso i quali vengono concretamente sviluppati gli obiettivi dei campi d’esperienza della 
programmazione generale, facendo da “sfondo integratore” alle attività delle quattro sezioni della scuola. 
 
Si sottolinea che gli interventi pedagogici caratteristici della Scuola dell’Infanzia mantengono una visione complessivamente unitaria 
del bambino, dell’ambiente che lo circonda e delle relazioni che egli vive.  
Anche per questo, la continuità e la complementarietà delle esperienze vissute dal bambino in famiglia ed in altre realtà formative, 
vengono garantite da una scuola che si offre come contesto educativo capace di accogliere i suoi alunni nel miglior modo possibile. 
L’attenzione rivolta all’accoglienza e all’ambientamento del bambino rappresenta  un momento privilegiato d’incontro tra la scuola e le 
famiglie, in quanto fornisce preziose opportunità di conoscenza e collaborazione, con l’intento di migliorare le attenzioni educative 
rivolte ai bisogni e agli interessi dei bambini, in una sinergia di interventi e con coerenza negli stili educativi, pur nel rispetto delle 
reciproche competenze. 
L’interazione affettiva rimane il principale contesto entro cui il bambino costruisce le sue relazioni e le sue possibilità d i 
apprendimento. L’ambiente di apprendimento è organizzato dalle insegnanti in modo che ogni bambino si senta riconosciuto, 
sostenuto e valorizzato. 



 

CURRICOLO SCUOLE DEL 1° CICLO D’ISTRUZIONE  

Il primo ciclo d’istruzione, nella sua articolazione di scuola primaria e secondaria di primo grado, persegue efficacemente le finalità 
che le sono assegnate nella misura in cui si costituisce come un contesto idoneo  a  promuovere  apprendimenti  significativi  e  a  
garantire  il  successo  formativo  per  tutti  gli alunni. A tal fine è possibile individuare, nel rispetto della libertà di insegnamento, alcune 
impostazioni metodologiche di fondo così articolate: 
Valorizzazione dell'esperienza  e  delle  conoscenze  degli  alunni.  
Attuazione di interventi adeguati nei riguardi delle diversità. 
Promozione dell’esplorazione  e della  scoperta. 
Incoraggiamento ad apprendimenti collaborativi. 
Promozione  della  consapevolezza  del  proprio  modo  di  apprendere (imparare ad apprendere). 
Realizzazione di percorsi in forma di laboratorio. 
 
Il raggruppamento delle discipline in aree indica una possibilità di interazione e collaborazione fra le discipline (sia all’interno di una 
stessa area, sia fra tutte le discipline) che le scuole potranno delineare nella loro autonomia con peculiari modalità organizzative. 
L’educazione alla cittadinanza attiva viene trattata in modo interdisciplinare. 
 
L’ AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA comprende le seguenti discipline: 
            lingua italiana, lingue comunitarie, musica, arte-immagine, corpo-movimento-sport.  
L’AREA STORICO-GEOGRAFICA comprende le seguenti discipline: 
            storia, geografia. 
L’ AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA comprende le seguenti discipline: 
            matematica, scienze naturali e sperimentali, tecnologia. 
 
L’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti tra i bambini, con la natura, gli oggetti, l’arte, il territorio e le 
sue tradizioni, la rielaborazione individuale e collettiva delle esperienze e attraverso attività ludiche. 
I curricula sono relativi agli obiettivi disciplinari, sulla base dei prerequisiti richiesti in uscita e sono graduati su tre livelli: 

1° LIVELLO Scuola dell’Infanzia 

2° LIVELLO Scuola Primaria 

3° LIVELLO Scuola Secondaria di Primo grado 



 

LA VALUTAZIONE 
 
La valutazione ha un’evidente finalità formativa e concorre, attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascuno al 
miglioramento dei livelli di conoscenza ed al successo formativo di tutti, considerati i livelli di partenza. 
La valutazione è equa, coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel POF e nelle programmazioni di classe e disciplinari, 
trasparente, tempestiva, volta a promuovere lo sviluppo integrale della persona ed a modificare la situazione di partenza. 
 
Si valuta 

• Il processo di apprendimento 

• Il rendimento scolastico 
• Il comportamento 

 
Competenze chiave  

1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione( formale, non formale e informale), anche in funzione dei tempo disponibili, delle 
proprie strategie  e del proprio metodo di lavoro. 

2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

3. Comunicare: 
-    Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 
     diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante 
     diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
-    Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, 
     emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
     conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

4. Collaborare e partecipare: interagire, in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali. 



 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo 
interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui,le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

6. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline. 

7. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistematica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la 
natura probabilistica. 

8. Acquisire e interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

9. Sapersi orientare: conoscere le scuole secondarie di II grado e la loro offerta  formativa ; orientarsi, guidati, nella scelta della 
scuola secondaria di II grado 

Le nove competenze sono declinate in traguardi per lo sviluppo che indicano piste da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione 
educativa allo sviluppo integrale dell’alunno.  

Il curricolo di scuola è un punto di riferimento costante dell’attività didattica di ciascun docente 

dell’Istituto. 



 

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

IL SÉ E L’ALTRO : COMPETENZE COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

1° LIVELLO 2° LIVELLO 3° LIVELLO 

1. Vivere positivamente la 

comunità scolastica 

 

1.1 Acquisire la capacità d’intera-

zione con tutti i bambini. 

1.2 Riconoscere l’autorità degli 

adulti a scuola. 

1.3 Rispettare le regole. 

 

1. Vivere positivamente la comunità 

scolastica 

 

1.1  Muoversi nell’ambiente di vita e di scuola 

rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e 

per gli altri. 

1.2  Comprendere all’interno delle varie occasioni 

di gioco e di sport il valore delle regole, 

l’importanza di rispettarle, nella consape-

volezza che la correttezza e il rispetto reci-

proco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di 

ogni esperienza ludico-sportiva. 

 

1. Vivere positivamente la comunità  

    scolastica 

 

1.1 In una situazione di studio  confrontare la 

propria esperienza con quella degli altri 

collaborando e correggendosi  

reciprocamente per realizzare un progetto. 

1.2  Rispettare gli altri e la diversità di cia-

scuno, la legittimità delle idee altrui.  

1.3  Conoscere, condividere e rispettare le re-

gole della convivenza civile,  in ogni situa-

zione. 

 

2. Sviluppare il senso 

dell’identità 

 

2.1 Riconoscere le proprie capa-

cità e i propri limiti. 

2.2  Conquistare un’autostima 

personale. 

2. Sviluppare il senso dell’identità 

 

2.1  Riconoscere le proprie capacità.  
2.2  Riconoscere alcuni essenziali principi relativi 

al proprio benessere psico-fisico legati alla 

cura del proprio corpo e a un corretto regime 

alimentare. 

2.3  Avere atteggiamenti di cura, condivisi con 

gli altri, verso l’ambiente scolastico in 

quanto ambiente di lavoro cooperativo e 

finalizzato, e di rispetto verso l’ambiente 

sociale e naturale, di cui conosce e ap-

prezza il valore. 

2. Sviluppare il senso dell’identità 

 
2.1 Riconoscere i  principi relativi al proprio benes-

sere psico-fisico legati alla cura di sé e a un 

corretto regime alimentare. 

2.2   Essere consapevole della propria identità 

anche nei confronti dell’altro sesso. 

2.3  Essere consapevole che l’ambiente in cui 

viviamo è un bene comune  da salvaguardare e 

adottare comportamenti adeguati. 

 



 

3. Gestire le emozioni 

 

3.1 Controllare le proprie emozio-

ni e reazioni impulsive. 

 

3. Gestire le emozioni 

 

3.1 Prendere coscienza dei propri limiti e de-

gli errori per affrontarli e superarli. 

 

 

3. Gestire le emozioni 

 

3.1 Essere consapevole del proprio comporta-

mento. 

3.2 Essere consapevole delle proprie capacità, 

dei propri punti deboli e saperli gestire. 

 

4. Svolgere il proprio lavoro 

in autonomia 

 

4.1 Concludere in autonomia le 

attività didattiche intrapre-

se. 

4. Svolgere il proprio lavoro in autono-

mia 

 

4.1 Organizzare il proprio lavoro in modo 

autonomo, lavorare in gruppo tenendo 

conto delle opinioni altrui. 

 

 

 

4. Svolgere il proprio lavoro in autono-

mia 

 

4.1 Acquisire un proficuo/ efficace metodo di  

studio e di lavoro. 

5. Adattarsi a situazioni nuo-

ve 

 

5.1. Partecipare alle attività nei 

diversi ed eventuali nuovi 

contesti. 

5. Adattarsi a situazioni nuove 

 

 

  5.1 Affrontare nuove situazioni relazionali o di 

altro tipo (variazione di programma, cam-

bio del gruppo di lavoro…). 

 

5. 5.  Adattarsi a situazioni nuove 

 

  

 5.1 Considerare criticamente affermazioni e 

informazioni per arrivare a scelte consa-

pevoli. 

 

 



 

RELIGIONE 

1° LIVELLO 2° LIVELLO 3° LIVELLO 

1. Dio e l’uomo 

1.1 Osservare con meraviglia ed esplorare con  

      curiosità il mondo, dono di Dio Creatore. 

1.2 Riconoscere e manifestare l’esperienza 

religiosa propria e altrui. 

1.3  Cogliere il significato delle principali 

festività cristiane. 

1. Dio e l’uomo 

1.1 Scoprire Dio Creatore e Padre e l’alleanza 

stabilita con l’uomo attraverso Gesù . 

1.2 Sviluppare una graduale coscienza di sé e 

apprezzare la diversità nella relazione con  

      l’altro attraverso il senso religioso. 

1.3 Riconoscere il significato delle principali 

festività cristiane. 

1. Dio e l’uomo 

1.1 Porsi domande di senso, interrogandosi sul 

trascendente. 

1.2 Riconoscere il valore della religione nella 

cultura e nella storia dell’umanità, a partire da 

ciò che si osserva nel proprio territorio. 

1.3 Dialogare e confrontarsi con persone di religione 

e cultura diversa, sviluppando un’identità 

capace di accoglienza. 

2. La Bibbia e il linguaggio religioso 

 

2.1 Individuare nella Bibbia il libro sacro per 

Cristiani ed Ebrei, riconoscendolo come testo 

fondamentale della nostra cultura. 

 

2. La  Bibbia e il linguaggio religioso 

 

2.1 Individuare nella Bibbia il libro sacro per 

Cristiani ed Ebrei, riconoscendolo come testo 

fondamentale della nostra cultura. 

 

2. La Bibbia e il linguaggio religioso 

2.1  Comprendere il messaggio del Cristianesimo 

che scaturisce dalla Bibbia, individuando le 

tappe essenziali della storia della salvezza  e 

della Chiesa. 

 

2.2 Riconoscere i linguaggi espressivi della fede, 

individuandone le tracce presenti nel nostro 

ambiente. 

 3.Valori etici e religiosi 

 

3.1 Percepire la realtà come dono di Dio,  

imparando a vivere con fiducia. 

      3.2 Apprendere che la Chiesa è la comunità 

unita nel nome di Dio padre 

 

3. Valori etici e religiosi 

3.1 Riflettere sulla specificità della proposta di 

salvezza  del cristianesimo, riconoscendo in essa  

un modello per scelte responsabili. 

3.2 Riconoscere nella Chiesa la comunità di 

coloro che credono in Cristo e mettono in pratica 

il suo insegnamento. 

3. Valori etici e religiosi 

3.1  Imparare a dare valore ai propri  

       comportamenti, per costruire una relazione 

armonica con se stessi , con gli altri e con il 

mondo che ci circonda. 

3.2 Riflettere sulle implicazioni etiche del 

messaggio cristiano in vista di scelte di vita 

responsabili. 

 



 

I DISCORSI E LE PAROLE: EDUCAZIONE LINGUISTICA 

1° LIVELLO 2° LIVELLO 3° LIVELLO 

1. Sviluppo della padronanza 

dell’uso della lingua italiana 

 

1.1 Articolare correttamente i fone-

mi. 

1.2 Esprimersi tramite frasi com-

plete e articolate per comunicare 

esperienze, bisogni, pensieri e 

dubbi. 

1. Utilizzare un registro adeguato alla 

situazione 

 

1.1 Esporre con chiarezza la propria opinio-

ne nel rispetto degli altri. 

1.2  Organizzare in modo logico una breve 

esposizione su un argomento di studio. 

1. Utilizzare un registro adeguato alla 

situazione 

 

1.1 Utilizzare in modo efficace la comunica-

zione orale per sostenere le proprie idee ed 

esporre gli argomenti. 

 

2. Sviluppo dell’ascolto e della 

comprensione 

 

2.1 Possedere capacità di ascolto ed 

attenzione adeguate all’età. 

2.2. Comprendere messaggi e conse-

gne. 

2. Ascoltare e comprendere le informa-

zioni e gli scopi di un messaggio 

 
 

2.1  Cogliere le informazioni principali dei 

discorsi e comprenderne il significato. 

2.2  Riconoscere le varie tipologie testuali. 

2.3 Cogliere le funzioni di un messaggio 

orale. 

2 . Ascoltare e comprendere le 

informazioni e gli scopi di un 

messaggio 

 

2.1 Ascoltare, comprendere e rielaborare di-

verse tipologie testuali. 

 

3. Lettura delle immagini 

 
 

3.1 Leggere, comprendere e inter-

pretare immagini 

3 . Leggere e comprendere diverse 

tipologie testuali. 
 

3.1 Consolidare abilità di lettura espressi-

va. 

3.2 Ricavare il senso globale, lo scopo, la 

struttura, le informazioni implicite ed 

esplicite di varie tipologie testuali. 

3.3 Comprendere termini specifici legati 

alle diverse discipline. 

3. Leggere e comprendere diverse 

tipologie testuali 
 

3.1 Leggere e comprendere testi di vario tipo 

ricavandone informazioni implicite ed 

esplicite, manifestando gusti personali e 

scambiando opinioni  personali. 

 



 

4. Riproduzione di segni grafici 

 

 

4.1 Riconoscere e riprodurre sempli-

ci codici alfabetici 

 

4. Produrre testi di vario tipo adatti 

alle diverse situazioni comunicative 

 

4.1 Produrre testi chiari, corretti ortogra-

ficamente, ordinati e con un lessico 

appropriato, in rapporto alla situazione 

comunicativa. 

4.2 Compiere operazioni di semplici riela-

borazioni su testi di vario tipo. 

4. Produrre testi di vario tipo adatti alle 

diverse situazioni comunicative. 

 

4.1 Conoscere ed utilizzare in modo consa-

pevole le principali convenzioni lingui-

stiche per produrre testi adeguati alle 

varie situazioni comunicative. 

 

 5. Riconoscere le principali strutture 

morfologiche e sintattiche 

 

5.1 Usare il dizionario per l’arricchimento 

lessicale. 

5. Riconoscere le principali strutture 

morfologiche e sintattiche 

 

5.1 Conoscere ed utilizzare in modo consa-

pevole le principali convenzioni lin-

guistiche. 

5.2  Riflettere sui propri errori tipici, se-

gnalati dall’insegnante, allo scopo di 

autocorreggerli nella produzione 

scritta. 

 



 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: LINGUA INGLESE 

1° LIVELLO 2°  LIVELLO 3° LIVELLO 

1.Capacità di 

comprensione  

1.1 Comprendere, 

ripetere ed 

eseguire semplici 

comandi in lingua 

straniera 

1.2 Ascoltare, 

ripetere, 

memorizzare 

vocaboli, canti, 

filastrocche in 

lingua straniera. 

1.  Listening and Reading Comprehension 

 

1.1  Riconoscere e/o capire messaggi orali e semplici testi 

scritti. 

1.2  Svolgere i compiti secondo le indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante, stabilire relazioni tra elementi 

linguistico-comunicativi e culturali appartenenti alla lingua  

materna e alla lingua straniera. 

1.3  Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative 

ad ambiti familiari (ad esempio informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 

 

1. Capacità di comprensione 

 

1.1 Comprendere in modo globale e detta-

gliato messaggi orali in lingua stan-

dard, in presenza e attraverso i media, 

su argomenti di interesse personale e di 

vita quotidiana espressi con artico-

lazione lenta e chiara. 

1.2 Comprendere in modo globale e detta-

gliato brevi testi scritti di varia tipolo-

gia e genere. 

2. Capacità di 

interazione  

2.1 

Famigliarizzare 

con una seconda 

lingua in situazioni 

naturali, di 

dialogo, di vita 

quotidiana. 

 

2. Speaking 

 

2.1 Chiedere spiegazioni. 

2.2 Collaborare attivamente con i compagni nella realizzazione 

di attività collettive o di gruppo, dimostrando interesse e 

fiducia verso l’altro.  

2.3 Individuare differenze culturali veicolate dalla lingua 

materna e dalla lingua straniera senza avere atteggia-

menti di rifiuto.  

2.4 Interagire nel gioco e comunicare in modo comprensibile e 

con espressioni e frasi memorizzate in scambi di informa-

zioni semplici e di routine. 

2.5 Descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e 

2. Capacità di interazione 

 

2.1 Interagire in brevi conversazioni su 

temi anche non noti riguardanti gli 

ambiti personali e la vita quotidiana. 

 



 

del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a biso-

gni immediati. 

 

 

 

 3.  Capacità di produzione 

 

3.1 Produrre testi orali di varia tipologia e 

genere su argomenti noti di interesse 

personale e sociale, anche utilizzando 

supporti multimediali 

3.2 Produrre brevi testi scritti di varia 

tipologia e genere, attinenti la vita per-

sonale e quotidiana, anche utilizzando 

elementi telematici. 

 

  4.  Capacità di mediazione 

 

4.1 Riferire in lingua italiana orale il 

contenuto  di un semplice testo orale/ 

scritto in lingua inglese 

4.2 Trasferire in lingua italiana anche 

condensandoli, testi  scritti in lingua 

inglese di varia tipologia e genere su 

argomenti relativi alla sfera personale e 

alla quotidianità. 

 

  5.  Abilità metalinguistiche e  

metatestuali 
 

5.1 Riconoscere lo scopo e i meccanismi di 

coesione e di coerenza di un testo. 

 



 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: SECONDA LINGUA COMUNITARIA  

1° LIVELLO 2° LIVELLO 3° LIVELLO 

    

 

 1. Capacità di comprensione 

1.1 Comprendere in modo globale parole, semplici frasi e messaggi 

orali relativi alle attività svolte in classe e alla sfera personale 

espresse con articolazione lenta e chiara. 

1.2 Comprendere in modo globale e dettagliato brevi testi scritti su 

argomenti di interesse personale e relativi alla quotidianità. 

 

  2. Capacità di interazione 

2.1 Partecipare a semplici e brevi conversazioni su temi noti 

riguardanti l’ambito personale e la quotidianità. 

  3. Capacità di produzione 

3.1 Produrre testi orali su argomenti noti di interesse personale, 

utilizzando espressioni familiari di uso quotidiano anche 

attraverso supporti multimediali. 

3.2 Produrre brevi testi scritti di varia tipologia e genere su una 

varietà di argomenti noti, anche utilizzando strumenti telematici. 

 

  4. Capacità di mediazione 

4.1 Riferire in lingua italiana il senso globale del contenuto di un 

semplice testo, orale o scritto, in lingua straniera. 

4.2 Trasferire in elementi paratestuali (Schemi, grafici, disegni…) 

testi scritti in lingua straniera su argomenti relativi alla sfera 

personale e alla quotidianità. 

  5. Abilità metalinguistiche e metatestuali 

5.1 Riconoscere lo scopo e i meccanismi di coesione e di coerenza di 

      un testo. 



 

CREATIVITÀ ED ESPRESSIONE: MUSICA/ STRUMENTO 

1° LIVELLO 2° LIVELLO 3° LIVELLO 

1. Espressione attraverso canali 

sonori e ritmico-musicali 

 

1.1 Percepire e discriminare suoni e 

rumori. 

1.2 Eseguire canti accompagnati da un 

ritmo corporeo. 

1. Espressione attraverso canali 

sonori e ritmico-musicali 

 

1.1 Esplorare, discriminare ed elaborare 

eventi sonori dal punto di vista quali-

tativo, spaziale e in riferimento alla loro 

fonte. 

1.2 Gestire diverse possibilità espressive 

della voce, di oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad ascoltare se 

stesso e gli altri; fare uso di forme di 

notazione analogiche o codificate. 

1.3 Articolare combinazioni timbriche, rit-

miche e melodiche, applicando schemi 

elementari; eseguirle con la voce, il 

corpo e gli strumenti. 

1. Teoria 

 

 

1.1 Comprendere ed utilizzare la notazio-

ne musicale e la terminologia specifi-

ca. 

2. Pratica vocale-strumentale  

2.1 Esplorare vari strumenti musicali  

 

 2. Pratica vocale-strumentale 

2.1 Leggere ed eseguire in modo espressi-

vo sequenze ritmico-melodiche di diver-

si generi e stili. 

3. Ascolto  

3.1 Percepire e conoscere il mondo 

sonoro attraverso l’ascolto. 

 

 3. Ascolto 

3.1 Individuare ed analizzare, in un brano 

musicale, gli elementi costitutivi. 

3.2 Conoscere la funzione ed il contesto 

storico-sociale di un messaggio musica-

le, interpretandolo in modo critico. 

 



 

  4. Creatività 

4.1Rielaborare e comporre materiali sono-

ri e sequenze ritmico-melodiche, anche 

con l’uso di strumentazioni elettroniche 

  SMIM (Scuola Media a Indirizzo Mu-

sicale) 

 

Strumento musicale 

Eseguire ed interpretare brani musicali 

con il proprio strumento. 

 

Lettura musicale 

Conoscere gli aspetti principali della 

notazione musicale. 

 

Musica d’insieme 

Imparare ad eseguire brani 

musicali,insieme ai propri compagni di 

corso, in gruppi piccoli e grandi.  

 

 



 

CREATIVITÀ ED ESPRESSIONE: ARTE E   IMMAGINE 

1° LIVELLO 2° LIVELLO 3° LIVELLO 

1. Espressione attraverso il 

disegno, la pittura e altre 

attività manipolative utiliz-

zando diverse tecniche 

espressive 

 

1.1 Rappresentare la realtà tradotta 

graficamente, in modo pittorico e 

plastico. 

1. Espressione attraverso il disegno, 

la pittura e altre attività manipo-

lative utilizzando diverse tecniche 

espressive 

 

1.1 Utilizzare le conoscenze sul linguaggio 

visuale per produrre e rielaborare in 

modo creativo le immagini attraverso 

molteplici tecniche, l’uso di materiali e 

di strumenti diversificati. 

 

1.2  Utilizzare gli elementi grammaticali 

di base del linguaggio visuale per 

osservare, descrivere e leggere imma-

gini statiche (quali fotografie, mani-

festi, opere d’arte) e messaggi in movi-

mento (quali spot, brevi filmati, video-

clip, ecc.). 

 

1.  Decodificazione e rielaborazione 

dell’immagine 

 

1.1 Produrre e rielaborare in modo per-

sonale e creativo, applicando le regole 

del linguaggio visuale, usando mate-riali 

differenti con l’integrazione di di-versi 

codici espressivi. 

 

1.2 Riconoscere ed applicare metodologie 

operative delle differenti tecniche an-che 

informatiche. 

 

 

1.3 Utilizzare il metodo progettuale, se-

guendo fasi procedurali. 

 

2. Destrezza nella motricità fine 

 

2.1 Colorare rispettando i contorni, 

ritagliare, incollare, piegare, 

temperare, infilare. 

2.2 Impugnare correttamente la ma-

tita. 

2. Lettura delle espressioni artistiche 

nell’ambiente 

 

2.1 Conoscere i principali beni artistico-

culturali presenti nel proprio terri-

torio e mettere in atto pratiche di 

rispetto. 

2. Lettura, analisi e interpretazioni 

 

2.1 Leggere, comprendere e interpretare 

opere d’arte e testi multimediali. 

 

2.2 Leggere e analizzare periodi storico-

artistici. 

 



 

IL CORPO E IL MOVIMENTO: EDUCAZIONE FISICA 

1° LIVELLO 2° LIVELLO 3° LIVELLO 

1. Capacità di controllo e 

coordinazione in diverse 

forme di movimento 

 

1.1  Possedere coordinazione di-

namica generale e segmen-

taria. 

 

1.2  Usare in modo dominante la 

mano dx o sx. 

1. Capacità di controllo e 

coordinazione in diverse forme di 

movimento 

 

1.1  Acquisire consapevolezza di sé attraverso 

l’ascolto e l’osservazione del proprio corpo, 

la padronanza degli schemi motori e 

posturali, sapendosi adattare alle variabili 

spaziali e temporali. 

 

1.2  Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio 

per comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo, anche attraverso la drammatizza-

zione e le esperienze ritmico-musicali. 

 

1.3  Sperimentare, in forma semplificata e pro-

gressivamente sempre più complessa, 

diverse gestualità tecniche. 

 

1.4  Sperimentare una pluralità di espe-

rienze che permettono di conoscere e 

apprezzare molteplici discipline spor-

tive. 

1. Capacità di controllo e coordinazione 

in diverse forme di movimento 

 

1.1 Conoscere e avere padronanza del lin-

guaggio del corpo; adottare comporta-

menti sani e corretti. 
 

1.2  Comprendere il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

 



 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

1° LIVELLO 2° LIVELLO 3° LIVELLO 

1. Orientamento nel tempo 

 

1.1 Conoscere gli indicatori temporali 

prima, adesso e dopo; 

 

1.2  Collocare un fatto o un’espe-

rienza personale in un  determi-

nato contesto temporale. 

 

1.3  Saper porre in sequenza un sem-

plice racconto o un’esperienza in-

dividuando i passaggi dell’avveni-

mento. 

1. Uso dei documenti 

 

 1.1 Comprendere testi storici e usare carte 

geo-storiche. 

 

 1.2 Riconoscere le tracce storiche presenti 

sul territorio. 

1.Conoscenza di eventi e fenomeni e 

loro collocazione nel tempo e nello 

spazio 

 

1 1.1 Possedere i dati narrativi ( chi, che 

cosa) riferiti agli eventi storici. 

1.2 Possedere i dati temporali e spaziali 

(quando, dove) riferiti agli eventi storici. 

1.3 Conoscere le caratteristiche della vita 

sociale,  economica e politica. 

1.4  Analizzare  le caratteristiche della vi-ta 

sociale, economica e politica. 

 2. Organizzazione delle informazioni 

 

2.1 Usare la linea del tempo per collocare 

un fatto o un periodo storico. 

 

2.2 Conoscere le società studiate e indivi-

duare le relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali. 

 

2.3 Individuare i possibili nessi causali tra 

eventi storici. 

2. Capacità di stabilire relazioni tra i 

fatti storici. 

 

2.1 Individuare i rapporti di causa ed 

effetto. 

2.2 Cogliere analogie e differenze tra i fat-

ti e i fenomeni. 

2.3 Trarre conclusioni coerenti. 

 3. Uso del linguaggio specifico 

 

3.1 Esporre i fatti studiati utilizzando il lin-

guaggio specifico della disciplina. 

3.Comprensione ed uso dei linguaggi e 

degli strumenti specifici 

 

3.1 Conoscere il significato  dei termini 



 

specifici. 

3.2 Descrivere eventi e fenomeni utiliz-

zando un lessico specifico 

3.3 Utilizzare grafici, tabelle, carte sto-

riche etc. 

3.4  Analizzare un documento storico. 

  4 Produzione orale e scritta 

4.1 Produrre testi, utilizzando conoscenze    

selezionate da fonti d’informazione diver-

se. 

4.2 Argomentare su conoscenze e concetti 

appresi, usando il linguaggio specifico del-

la disciplina. 

 5. Cittadinanza e Costituzione 

 

5.1 Prendere coscienza dei diritti e dei do-

veri da rispettare all’interno delle 

comunità di cui si fa parte. 

5. Cittadinanza e Costituzione 

5.1 Comprendere i fondamenti e le isti-

tuzioni della vita sociale, civile e politica. 

 

5.2 Utilizzare le conoscenze apprese per   

comprendere problemi ecologici, inter-

culturali e di convivenza civile. 

 



 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: GEOGRAFIA 

1° LIVELLO 2° LIVELLO 3° LIVELLO 

1. Orientamento nello spazio 

 

1.1 Riconoscere le posizioni del pro-prio 

corpo nello spazio fisico ri-spetto agli 

altri e agli oggetti. 

1 1. Orientamento nello spazio 

 

1.1 Orientarsi nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici, punti cardinali e coordinate 

geografiche. 

2 1. Conoscenza dell’ambiente fisico ed umano 

anche attraverso l’osservazione  

3  

1.1 Osservare e descrivere gli ambienti fisici. 

1.2 Osservare e descrivere gli ambienti umani 

1.3  Memorizzare gli elementi e i fenomeni geografici. 

1.4 Orientarsi in base ai punti cardinali e a punti di 

riferimento fissi. 

1.5 Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche 

attraverso l’utilizzo di programmi multimediali. 

2. Concetti spaziali e conoscenze  

 

2.1 Collocare oggetti nello spazio se-condo i 

criteri topologici. 

2. Concetti geografici e conoscenze 

4  

2.1 Rendersi conto che lo spazio geo-grafico è un 

sistema territoriale, co-stituito da elementi 

fisici e antropici legati da rapporti di 

connessione e/o di interdipendenza. 

5 2. Uso degli strumenti propri della disciplina 

 

2.1 Leggere carte fisiche, politiche e tematiche. 

2.2 Leggere grafici e tabelle. 

2.3 Costruire grafici e tabelle. 

6  

3. Linguaggi dello spazio 

 

 

3.1 Saper leggere e rappresentare semplici 

mappe e percorsi gra-fici. 

7 3. Linguaggi della geograficità 

8  

 

3.1 Saper leggere ed interpretare una carta 

geografica ricavando informa-zioni 

sull’aspetto fisico, politico e climatico. 

3. Comprensione delle relazioni tra situazioni 

ambientali, culturali, socio-politiche ed 

economiche. 

9 3.1 Individuare rapporti di causa ed effetto. 

10 3.2 Cogliere analogie e differenze 

 11  4.Comprenione ed uso del linguaggio specifico 

 

4.1 Riconoscere e memorizzare il significato dei ter-

mini specifici 

4.2 Descrivere eventi e fenomeni, utilizzando un les-

sico specifico. 

 



 

IL PENSIERO LOGICO-RAZIONALE: MATEMATICA 

1° LIVELLO 2° LIVELLO 3° LIVELLO 

1. Utilizzo di criteri diversi per rag-

gruppare ed ordinare 

 

 

1.1  Formare gruppi secondo le carat-

teristiche sensoriali ed esperienziali. 

 

 

 

1. Cogliere analogie e differenze 

 

 

 

1.1 Saper confrontare, classificare  e 

rappresentare oggetti e figure, uti-

lizzando tabelle e diagrammi di 

vario tipo. 

 

  

1. Confrontare ed analizzare  oggetti 

matematici, individuando varianti e 

relazioni 

 

1.1 Descrivere e rappresentare, utiliz-

zando il linguaggio specifico, forme rela-

tivamente complesse, relazioni e strut-

ture che si trovano in natura o che sono 

state create dall’uomo. 

1.2 Sapere argomentare grazie ad at-

tività laboratoriali, alla discussione fra 

pari e alla manipolazione di modelli 

costruiti con i compagni.  

2. Conoscere ed utilizzare codici sim-

bolici per interpretare dati e infor-

mazioni 

 

 

2.1 Scoprire semplici codici grafici. 

2.2 Riconoscere nell’esperienza il possibile 

dall’assurdo. 

2.3 Utilizzare semplici simboli per codifica-

re dati. 

2. Utilizzare il linguaggio matema-

tico e organizzare, rappresen-

tare ed interpretare dati e in-

formazioni 

 

2.1 Leggere i grafici e interpretare i 

dati. 

2 . Analizzare  e interpretare i dati, 

sviluppando deduzioni e ragio-

namenti, anche con l’ausilio di rap-

presentazioni grafiche  

 

2.1  Scegliere forme di rappresentazione 

simbolica per rendere evidenti relazioni 

esistenti tra fatti, dati, termini. 

2.2 Saper utilizzare le forme di rap-

presentazione dei dati per poi interpre-

tarli adeguatamente. 

2.3 Formulare ipotesi circa il risultato di 

calcoli numerici e fare stime. 

  



 

3. Confronto e valutazione della 

quantità  

 
 

3.1 Osservare la realtà per scoprirne 

l’aspetto quantitativo. 

3.2 Riconoscere i numeri da 1 a 10. 

3. Conoscere i numeri ed operare 

con essi anche in situazioni 

reali 

 

3.1 Saper operare con i numeri. 

3.2 Acquisire abilità nel calcolo men-

tale. 

 

3. Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico 

ed algebrico 

 

 3.1 Muoversi con sicurezza nei diversi 

insiemi numerici studiati e sapere  ope-

rare con essi.  

3.2 Padroneggiare i concetti fondamen-

tali del calcolo aritmetico ed algebrico per 

rappresentare situazioni concrete. 
 

4. Introduzione al pensiero razionale 

 

 

 

4.1 Riconoscere il problema e tentare solu-

zioni. 

 

4. Risolvere problemi 

 

 

 

4.1 Conoscere il linguaggio specifico 

della disciplina. 

4.2 Utilizzare diverse strategie per 

risolvere una situazione problema-

tica in contesti diversi. 

4. Individuare le strategie appro-

priate per la soluzione di problemi 

 

4.1 Spiegare il procedimento risolutivo 

seguito per risolvere problemi inerenti 

situazioni  aritmetiche e geometriche.  

 

4.2 Confrontare procedimenti risolutivi 

diversi e sapere  passare da un problema 

specifico ad una classe di problemi.  

4.3 Saper scegliere gli strumenti 

matematici adeguati (proprietà, 

formule…)   per risolvere problemi di 

vario genere. 

5. Conoscere e distinguere le princi-

pali forme semplici 

 

 

5.1 Saper disegnare e nominare le prin-

5. Operare con figure geometriche 

e con grandezze e misure con-

venzionali 

 

5.1 Individuare e descrivere gli ele-

5. Rappresentare forme nel piano e 

nello spazio 

 

 

5.1 Riprodurre figure e disegni geome-



 

cipali figure geometriche. 

5.2 Distinguere un’area delimitato da un        

perimetro dallo spazio aperto.  

5.3 Compiere semplici misurazioni e con-

fronti. 

menti che caratterizzano figure 

geometriche piane. 

5.2 Saper effettuare ed esprimere mi-

surazioni. 

 

trici, utilizzando in modo appropriato 

e con accuratezza opportuni stru-

menti. 

5.2 Rappresentare oggetti e figure tridi-

mensionali tramite disegni sul piano. 

 



 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: SCIENZE FISICHE, CHIMICHE E NATURALI 

1° LIVELLO 2° LIVELLO 3° LIVELLO 

1. Consapevolezza del sé corporeo 

 

1.1  Riconoscere e denominare le prin-

cipali parti del corpo umano 

1.2  Rappresentare la figura umana. 

1.3  Adottare  le principali norme igieni-

che sanitarie e  di educazione ali-

mentare 

1. Consapevolezza del sé corporeo 

 

1.1 Avere cura del proprio corpo con scelte 

adeguate di comportamenti e di abi-

tudini alimentari. 

 

1 . Osservare, descrivere e analizzare 

fenomeni relativi al corpo umano 

 

1.1  Osservare, descrivere e analizzare i 

fenomeni relativi all’anatomia e alla 

fisiologia umana  

1.2 Apprendere una gestione corretta del 

proprio corpo e assumere  comportamenti 

responsabili e consapevoli. 

2.  Esplorazione e osservazione 

dell’ambiente circostante 

 

2.1 Osservare e sperimentare fenomeni 

ed organismi naturali. 

 

2.2 Scoprire una causa-effetto nei feno-

meni sperimentati. 

 

2.3 Elaborare semplici ipotesi a seguito 

di esperienze pratiche. 

2.  Esplorazione e osservazione 

dell’ambiente circostante 

 

2.1 Utilizzare capacità operative, proget-

tuali e manuali, in contesti di 

esperienza-conoscenza, per un 

approccio scientifico ai fenomeni. 

 

2.2 Porsi domande esplicite e indi-viduare 

problemi significativi su cui indagare a 

partire dalla propria esperienza, dai 

discorsi degli altri, dai mezzi di comu-

nicazione e dai testi letti. 

 

2.3  Formulare ipotesi e previsioni, osser-

vare, registrare, classificare, schema-

tizzare, con la guida dell’insegnante e 

in collaborazione con i compagni, ma 

anche da solo. 

2. Osservare, descrivere e analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale 

2.1 Osservare, descrivere e analizzare i 

fenomeni relativi alla materia e alle sue 

trasformazioni, nel contesto di situazioni 

reali o riprodotte in laboratorio 

utilizzando semplici tecniche di 

sperimentazione. 
 

2.2 Osservare, descrivere e analizzare i 

fenomeni relativi al pianeta Terra, 
riconoscendo i meccanismi di 

funzionamento della natura 

 

2.3 Osservare, descrivere e analizzare i 

fenomeni relativi agli organismi viventi, 

riconoscendo i meccanismi essenziali della 

loro evoluzione. 
 



 

EDUCAZIONE TECNOLOGICA 

1° LIVELLO 2° LIVELLO 3° LIVELLO 

    

 

1. Scoprire la tecnologia partendo 

dall’osservazione e dall’approfondi-

mento della realtà quotidiana ed il col-

legamento con le tematiche ambientali 

1.1 Riconoscere ed identificare nell’am-

biente elementi e fenomeni di tipo arti-

ficiale. 

1.2 Conoscere alcuni processi di tra-

sformazione di risorse e di consumo di 

energia e del relativo impatto ambientale. 

1. Scoprire  la tecnologia partendo 

dall’osservazione e dall’approfondimento 

della realtà quotidiana . 

 

 1.1 Osservare e riconoscere oggetti di uso 

comune e semplici strumenti. 

 

1.2 Spiegare con linguaggio specifico il percorso 

di produzione di utensili / macchine. 

 

 2. Comunicare avvalendosi del lin-

guaggio del segno grafico 

2.1 Osservare oggetti e fenomeni e rappre-

sentarli graficamente nella forma e nelle 

componenti. 

2. Comunicare avvalendosi del linguaggio 

del segno grafico 

2.1 Rappresentare figure bidimensionali e 

tridimensionali, applicando regole e simbo-

logie del disegno tecnico. 

 3. Individuare le relazioni tra forma, 

funzione e materiale 

3.1 Rilevare le funzioni e le caratteristiche 

di un artefatto e di una semplice macchina 

e distinguere la funzione dal funzionamen-

to. 

3.2 Usare oggetti, strumenti e materiali, 

coerentemente con le funzioni e i principi di 

sicurezza che vengono dati. 

3.Individuare le relazioni 

forma/funzione/materiale ed il 

collegamento  con le tematiche ambientali. 

3.1 Spiegare con linguaggio specifico i processi di 

produzione e le modalità con le quali si è 

prodotto il manufatto. 

3.2 Analizzare l’evoluzione  dei problemi 

ambientali nel tempo nei suoi aspetti positivi e 

negativi. 

 4 Orientarsi tra i diversi mezzi di co-

municazione e farne un uso adeguato 

4.1 Cogliere l’importanza dell’informatica 

nella società. 

4.2 Acquisire coscienza che Internet è un 

ambiente di comunicazione, scambio e 

ricerca di informazioni. 

 



 

COMPETENZE FINALI  ALUNNI STRANIERI IN VERTICALE NEI VARI ORDINI 
 
COMPETENZE  FINALI   LIVELLO   PRIMO  -   LIVELLO SECONDO 
 
PRIMO CORSO DI ALFABETIZZAZIONE (per gli allievi di Livello Primo e Secondo) 
 

1) Competenze  finali 
 

• Fornire gli elementi base per la conoscenza della lingua italiana attraverso lo sviluppo delle quattro abilità (ascolto, parlato, lettura e scrittura). 
• Sviluppare le abilità comunicative. 
• Sviluppare le abilità per orientarsi nel sociale (conoscere le regole fondamentali del vivere comune, conoscere il territorio e le sue risorse). 
 
Sarà data importanza ai momenti di: 
 
• accoglienza (aula fissa, cartelloni, materiale…); 
• riferimento costante al paese di origine, per esempio con una presentazione di fiabe, leggende e miti in italiano e anche del paese di origine degli 
allievi; 
• ascolto dei bisogni dei ragazzi. 
 
Il Quadro Comune di riferimento Europeo distingue tre ampie fasce di competenza ( Base – Autonomia – Padronanza ) ripartite a loro volta in due 
livelli ciascuna per un totale di sei livelli complessivi, e descrive ciò che un individuo è in grado di fare in dettaglio a ciascun livello nei diversi ambiti 
di competenza: Comprensione scritta ( comprensione di elaborati scritti) , Comprensione Orale ( comprensione della lingua parlata) , Produzione 
scritta e Produzione orale (abilità nella comunicazione scritta e orale ) 
Nella scuola secondaria di I grado, tenendo conto del Framework Europeo, la  conoscenza della lingua seconda sarà differenziata e valutata  a 
due  livelli: 
 

A) Base 
 
A1 Livello Elementare 
 

- Comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare  bisogni di tipo concreto 

- Presentare se stesso /a e gli altri ed essere in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove abita, le persone 
che conosce e le cose che possiede 

- Interagire in modo semplice, purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. 
 
 



 

 
A2 Livello Pre- intermedio o “ di Sopravvivenza” 
 

- Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza( esempio: informazioni personali e 
familiari di base,fare la spesa , la geografia locale, l’occupazione); 

- Comunicare in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni; 

- Descrivere in termini semplici aspetti della sua vita , dell’ambiente circostante; 

- Esprimere bisogni immediati. 
 
  B) Autonomia 
 
              B1 livello Livello intermedio o “di soglia” 

- Comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero etc…; 

- Muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese di cui parla la lingua; 

- Essere in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale o semplici argomenti di 
attualità; 

- Essere in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue 
opinioni e dei suoi progetti. 

- Preparare un percorso per l’esame finale  

- Conoscere le scuole secondarie di II grado e la loro offerta formativa  

- Sapersi orientare, guidati, nella scelta della scuola secondaria di II grado 



 

GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

 
Negli ultimi anni si è assistito ad un cambio di prospettiva nella considerazione della persona e dei suoi bisogni, superando la 

vecchia concezione di disabilità; si fa sempre più riferimento alla persona in tutte le sue componenti (biologica, psicologica e 

sociale), anche grazie all'introduzione del nuovo modello diagnostico, l'ICF (International Classification of Functioning) dell’OMS. 

Si parla quindi di Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni. In questo senso, ogni 

alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali per motivi fisici, biologici, fisiologici o 

per motivi psicologici, sociali. 

L'area dei Bisogni Educativi Speciali comprende tre grandi sotto-categorie: 

• la disabilità (L.104/1992) 

• i disturbi evolutivi specifici (L170/2010 e successive integrazioni) 

• lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale 

 Il 27 Dicembre 2012 è stata emanata dal MIUR la direttiva “Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” che dà indicazioni per una didattica sempre più adatta a tutti i bambini. 

La normativa ricorda che è sempre più urgente adottare una didattica che sia ‘denominatore comune’ per tutti gli alunni e che 

non lasci indietro nessuno: una didattica inclusiva più che una didattica speciale.  

Si sposta quindi l’attenzione dalle procedure diagnostiche all’analisi dei bisogni di ciascuno studente ed estende in modo 

definitivo a tutti gli alunni il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, anche attraverso l’uso di misure dispensative e di 

strumenti compensativi, nella prospettiva di una presa in carico complessiva ed inclusiva di tutti gli allievi. 

La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi, in questa prospettiva, per il successo scolastico di tutti gli 

studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Questo comporta 

saper accettare la sfida che la diversità pone: innanzitutto nella classe, dove le diverse situazioni individuali vanno riconosciute e 

valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza; inoltre nel Paese, affinché le situazioni di svantaggio 

sociale, economiche, culturali non impediscano il raggiungimento degli essenziali obiettivi di qualità che è doveroso garantire.1 

                                                             
1  Dalle Indicazioni per il curricolo della scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione del 2012. 



 

ALUNNI CON DISABILITÁ 

Secondo la legge 104/92, art. 12, c. 3, la scuola ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità 

nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione: è perciò necessario che sia programmato un 

intervento educativo e didattico rispettoso delle peculiari esigenze dell’alunno e, contemporaneamente, finalizzato al 

miglioramento delle abilità sociali, al loro potenziamento e allo sviluppo degli apprendimenti. 

Tale intervento viene esplicitato nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), che viene scritto di comune accordo tra insegnanti, 

genitori e specialisti. 

Nella scuola dell'obbligo (scuola primaria e secondaria di primo grado), l'alunno potrà seguire una programmazione 

personalizzata2, calibrata sulle sue capacità e potenzialità. I docenti indicheranno per quali discipline siano stati adottati 

particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti 

programmatici di alcune discipline.3 

La valutazione4 

Per la scuola dell'obbligo, la valutazione degli alunni con disabilità viene operata, sulla base del piano educativo individualizzato, 

mediante prove, anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo 

dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali, dove potranno usare gl i ausili 

loro necessari. 

Per l'esame di stato a conclusione del primo ciclo, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami gli alunni con 

disabilità che possono anche svolgere prove differenziate con la stessa modalità usata durante l'anno scolastico. 

                                                             
2  Dalle “Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità” del 2009, a pag.15: 

 Si precisa infine che dal punto di vista concettuale e metodologico è opportuno distinguere fra la programmazione personalizzata che caratterizza il percorso 

dell’alunno con disabilità nella scuola dell’obbligo e la programmazione differenziata che, nel II ciclo di istruzione, può condurre l’alunno al conseguimento 

dell’attestato di frequenza. 
3  Art. 318, comma 1 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297 

4  Normativa di riferimento:  

•  Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, Art 3 comma 3 e Art 11, comma 12 e 13 

•  Art. 318, comma 2 e 4 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297 



 

Se gli obiettivi del PEI non sono stati raggiunti, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia 

comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per 

la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi 

integrati.  

Nei diplomi e nei certificati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziate 

sostenute dagli alunni con disabilità. 



 

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

 

Per la legge 170/2010 e la direttiva del 27 dicembre 2012 che la integra, all’interno dei Disturbi Evolutivi Specifici (DES) 

rientrano: 

• i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), ovvero dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia;  

• i disturbi del linguaggio;  

• i disturbi delle abilità non verbali (coordinazione motoria, disprassia);  

• i deficit dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD) o disturbi oppositivi provocatori (DOP) CM n.4089 del 15 giugno 2010; 

• il disturbo dello spettro autistico lieve; 

• il funzionamento cognitivo limite 

 

Obbligatorietà del PDP 

Se, in caso di certificazione di DSA (ovvero tutti i codici che iniziano con F81 dell’ ICD-10), la compilazione del PDP è 

obbligatoria, nel caso di certificazione diversa da quella di DSA Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori 

accompagnate da diagnosi che però non hanno diritto alla certificazione di Disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel 

decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione.5 

 

L'esame di stato a conclusione del primo ciclo 

Si ricorda che qualora un alunno con DES ottenga non la semplice “dispensa”, ma “l’esonero” dallo studio di una lingua straniera (ad 

eccezione degli stranieri), egli non potrà conseguire il diploma, potendo invece ricevere, come già avviene per gli alunni con 

disabilità certificata, un semplice attestato con i crediti formativi maturati. 

La Circolare precisa che «negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le 

certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto all’art.1 dell’Accordo sancito in Conferenza 

Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA (R.A. n. 140 del 25 luglio 2012)». 

                                                             
5  Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363 



 

GLI ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE 
 

L’area dei BES che interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale è individuata dal team docente o dal Consiglio 

di Classe, sulla base di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche6. 

In caso di svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale (quindi in assenza di diagnosi), è auspicabile definire un PDP, 

privilegiando le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure 

dispensative e avendo cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente 

necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra 

richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici. 

 

Per quegli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana – per esempio alunni di origine 

straniera di recente immigrazione e, in particolare, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno – è 

parimenti possibile concordare PDP, adottando strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla 

lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità utilizzate 

per i DES. 

 

In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico 

disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee 

guida. 

 

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 89/2009, le due ore di insegnamento della seconda lingua 

comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per potenziare l’insegnamento della 

lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua 

italiana, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. 

                                                             
6  Circolare Ministeriale del MIUR n° 8 protocollo 561 del 6/3/2013 



 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO NEL CURRICULUM 
 

INTRODUZIONE GENERALE 

L'orientamento è definito "un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare le capacità degli studenti di conoscere se stessi, 
l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio- economici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di un personale 
progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile".Quando si parla di didattica 
orientativa si fa riferimento, dunque, ad azioni intenzionali finalizzate a sviluppare una mentalità o un metodo orientativo, a costruire/ 
potenziare le competenze orientative generali, ovvero i prerequisiti per la costruzione / potenziamento delle competenze orientative vere e 
proprie; le discipline vengono usate in senso orientativo, individuando in esse le risorse più adatte per dotare i giovani di capacità 
spendibili nel loro processo di auto- orientamento e guidandoli a imparare con le discipline e non le discipline. 

La didattica orientativa deve essere, dunque, presente in tutte le attività formative : si tratta di reinterpretare i curricoli scolatici secondo 
quest'ottica, in modo da mettere i giovani in grado di cominciare ad auto-orientarsi, maturando la capacità di elaborare progetti di vita e di 
lavoro e di scegliere autonomamente, a partire dall'analisi dei propri interessi e delle proprie attitudini nei confronti degli ambiti disciplinari 
e da alcune prime grandi opzioni di fondo fino ad individuare un progetto, a breve e medio termine, ottimale alle proprie peculiarità. 

PRATICHE ORIENTATIVE - DIDATTICA DISCIPLINARE 

La didattica disciplinare, per divenire orientativa e fornire gli strumenti necessari all'attivazione delle capacità di scelta, deve porre l'attenzione 
su alcuni aspetti: 

• La scelta dei contenuti da proporre, in cui i ragazzi possono progressivamente scoprire interessi e attitudini 

• La scelta e il potenziamento degli strumenti di studio più idonei a favorire l'apprendimento, 

• Il rafforzamento dell'autoconsapevolezza e della capacità di riflessione sul proprio percorso, 

• Una pluralità di metodologie didattiche: la lezione frontale non è una modalità orientativa, al contrario dell'organizzazione per laboratori 
dove gli allievi sono guidati nella problematizzazione e nella ricerca di soluzioni personali ai quesiti posti. 

Si tratta, in sostanza, di progettare delle situazioni di apprendimento dove le singole discipline non siano concepite dagli operatori e 
percepite dagli allievi come luoghi depositari di un sapere da memorizzare, fisso e immutabile, bensì siano funzionali alla soluzione di 
problemi del nostro agire quotidiano. 
 



 

OBIETTIVI SCUOLA PRIMARIA 

Si propongono una serie di obiettivi a supporto degli alunni: 

• Indirizzare il bambino a scoprire i propri punti di forza e di debolezza, nell'ambito delle competenze intellet tive e/o pratiche. 

• Progettare percorsi individualizzati mirati al sostegno delle lacune e/o al potenziamento e allo sviluppo progressivo dei 
talenti posseduti (eccellenze). 

• Favorire le condizioni necessarie per fare acquisire competenze indispensabili quali:  

o Inserimento positivo nella comunità scolastica. 

o Sperimentazione di sé. 
o Conoscenza del mondo quotidiano. 
o Competenze di socializzazione. 
o Competenze comunicative e di gestione emotiva. 
o Progressiva autonomia degli apprendimenti (abilità di lettura, decodifica dei messaggi, comprensione del testo, capacità 

di fare inferenze, costruzione di un personale ed efficace metodo di studio). 

OBIETTIVI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
• Si propongono una serie di obiettivi a supporto degli alunni: 
• Informare sulle scelte scolastiche professionali 
• Avviare la conoscenza del sè. 
• Abilitare ad una molteplicità di scelte. 
• Formare sviluppo di attitudini, interessi, personalità attraverso l'attività di stimolo all'apprendimento e al consolidamento della 

capacità di autovalutazione. 
• Supportare attraverso la consulenza, intesa come relazione di aiuto e nel momento della scelta e nei processi decisionali 

quotidiani. 
• Stimolare l'operatività della scuola, recuperando anche la manualità, la concretezza e la verificabilità nei processi di 

apprendimento attraverso: 
o Capacità di autovalutazione. 
o Conoscenza del mondo formativo. 
o Conoscenza del mondo del lavoro. 
o Competenze di risoluzione di problemi. 
o Costruzione di una pluralità di “aspettative” realizzabili, riguardanti il futuro personale.  
o Competenze decisionali (problem solving in situazioni che riguardano una strategia d’intervento). 



 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLO SVILUPPO DELLE ABILITA’ DI BASE PER LA 

SCUOLA PRIMARIA DI  

……………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a il  ……………........... 

Proveniente dalla Scuola dell’Infanzia 

………….………………………………………………………………………………..  

sez……………a.s……………………….... 

(Relativo agli obiettivi trasversali del curricolo verticale sulla base dei prerequisiti richiesti 

in uscita e graduati su tre livelli: scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 

primo grado dell’Istituto Comprensivo Completo Varese V.) 

Campo di Esperienza IL SE’ E L’ALTRO 

TRAGUARDI DI SVILUPPO:1-Vivere positivamente la comunità scolastica. 
OBIETTIVI 

1.1- Ha acquisito la capacità d’interazione con tutti i bambini 
 

SI NO PARZ. 

1.2- Tende prevalentemente a stare solo 
 

SI NO PARZ. 

1.3- Interagisce con gli adulti. 
 

SI NO PARZ. 

1.4- Riconosce l’autorità degli adulti a scuola. 
 

SI NO PARZ. 

1.5- Rispetta le regole. 
 

SI NO PARZ. 

1.6- Di fronte alle difficoltà reagisce con: 
pianto, ansia, aggressività,timidezza,chiusura.  

SI  
con 

_____
_____ 

NO PARZ. 
con 

_______
_______ 

TRAGUARDI DI SVILUPPO:2-Sviluppare il senso dell’identità personale. 
OBIETTIVI 

2.1- Riconosce le proprie capacità e i propri limiti. 
 

SI NO PARZ. 

2.2-Ha un’ immagine positiva di se stesso. 
 

SI NO PARZ. 

TRAGUARDI DI SVILUPPO:3-Svolgere il proprio lavoro in autonomia. 
OBIETTIVI 

3.1-Porta a termine in autonomia le attività   didattiche 
intraprese. 
 

SI NO PARZ. 

3.2-Riconosce il proprio materiale e ne assume la cura SI NO PARZ. 

 



 

Campo d’Esperienza IL CORPO E IL MOVIMENTO 

TRAGUARDI DI SVILUPPO:1-Sviluppare la capacità di controllo e coordinazione in 
diverse forme di movimento. 
OBIETTIVI 

1.1-Possiede coordinazione dinamica generale e 
segmentaria(cammina in modo armonico, corre, salta, sta in 
equilibrio, striscia, rotola, calcia, afferra, sale e scende le 
scale) 

SI NO PARZ. 
_______ 

TRAGUARDI DI SVILUPPO:2- Allenare e addestrare la motricità fine. 
OBIETTIVI 

2.1- Ha raggiunto una buona competenza nella motricità fine 
(colora rispettando i contorni, ritaglia, incolla, piega, tempera, 
infila.) 

SI NO PARZ. 
______ 

2.2- Impugna correttamente la matita SI NO PARZ. 

2.3-Usa in modo dominante la mano DX SX  

TRAGUARDI DI SVILUPPO:3-Raggiungere la consapevolezza del sé   corporeo. 
OBIETTIVI 

3.1- Rappresenta la figura umana SI NO PARZ. 

3.2- Riconosce e denomina le principali parti del corpo su di 
sé e sugli altri. 

SI NO PARZ. 

 

Campo d’Esperienza:I DISCORSI E LE PAROLE 

TRAGUARDIDI SVILUPPO:1-Raggiungere la padronanza d’uso della lingua italiana. 
OBIETTIVI 

1.1- Articola correttamente i fonemi. SI NO PARZ. 

1.2- Si esprime utilizzando frasi sempre più complete ed 
articolate. 

SI NO PARZ. 

1.3- Possiede un vocabolario adeguatamente ricco. SI NO PARZ. 

1.4- Riproduce verbalmente brevi filastrocche e canzoncine. SI NO PARZ. 

 



 

TRAGUARDI DI SVILUPPO:2-Sviluppare fiducia e motivazione nell’esprimere e 
comunicare.   
OBIETTIVI   

 2.1- Esprime e comunica verbalmente agli altri, con fiducia e 
sicurezza, esprimendo esperienze, bisogni e pensieri. 

SI NO PARZ. 

TRAGUARDI DI SVILUPPO:3-Migliorare l’ascolto e la comprensione. 
 OBIETTIVI  

3.1-Possiede capacità di ascolto ed attenzione adeguate 
all’età. 

SI NO PARZ. 

3.2-Comprende messaggi verbali e consegne. SI NO PARZ. 

Campo d’Esperienza: LINGUAGGI, CREATIVITA’ ED ESPRESSIONE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO:1-Esprimersi attraverso il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative sapendo utilizzare diverse tecniche espressive 
OBIETTIVI 

1.1- Rappresenta la realtà traducendola graficamente, 
pittoricamente e plasticamente 

SI NO PARZ. 

1.2- Coglie e riproduce particolari di immagini osservate. SI NO PARZ. 

1.3- Sa dare alle immagini il colore corrispondente alla realtà. SI NO  PARZ. 

1.4- Utilizza il materiale in modo creativo  SI NO PARZ. 

TRAGUARDI DI SVILUPPO:2-Esprimersi attraverso canali sonori/ritmici/musicali 
OBIETTIVI 

2.1-Percepisce e discrimina suoni e rumori. SI NO PARZ. 

2.2-Esegue canti mimati ritmati o accompagnati     con 
semplici strumenti. 

SI NO PARZ. 

Campo d’Esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TRAGUARDI DI SVILUPPO1-Raggruppare ed ordinare secondo criteri diversi.   
OBIETTIVI 

1.1-Raggruppa secondo le caratteristiche sensoriali e 
stereognostiche. 

SI NO PARZ. 

TRAGUARDI DI SVILUPPO:2-Confrontare e valutare quantità. 
OBIETTIVI 

2.1-Prova interesse per le quantità, le     sequenze e i simboli 
numerici. 

SI NO PARZ. 



 

TRAGUARDI DI SVILUPPO:3-Collocare nello spazio se stesso, oggetti e persone. 
OBIETTIVI 

3-1. Riconosce le posizioni del proprio corpo e delle cose 
nello spazio fisico rispetto agli altri e agli oggetti secondo i 
criteri: dentro/fuori; sopra/sotto; in alto/in basso; 
aperto/chiuso; davanti/dietro; vicino/lontano; di fianco/di 
fronte. 

SI NO PARZ. 

TRAGUARDI DI SVILUPPO:4- Orientarsi nel tempo. 
OBIETTIVI 

4.1- Coglie gli indicatori temporali prima, adesso, dopo. SI NO PARZ. 

4.2- Coglie il concetto causa/effetto. SI NO PARZ. 

TRAGUARDI DI SVILUPPO:5-Osservare ed esplorare l’ambiente circostante. 
OBIETTIVI 

5.1-Osserva e descrive fenomeni ed organismi naturali SI NO PARZ. 

NOTE:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________ 

Addì______________________         
   Le insegnanti 

______________________________________ 

_____________________________________ 


