
 
 
 
 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 
(P.O.F.) 

 
P R E M E S S A 

 
Il piano dell’offerta formativa è il documento che nell’ambito dell’autonomia 
didattica e organizzativa (art. 3) costituisce l’identità progettuale e culturale 
del nostro Circolo. Il Piano Offerta Formativa (P.O.F.) rende nota l’offerta  
curricolare, extracurricolare ed organizzativa adottata, nel rispetto degli 
obiettivi  generali determinati a livello nazionale (art. 8). 
Nell’ambito del presente piano sono stati considerati i seguenti elementi: 
1. Lettura del territorio 
2. Principi ispiratori del servizio scolastico 
3. Risorse (umane e strumentali) 
4. Organizzazione 
5. Regolamento 
6. Curricolo (Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria) 
7. Criteri per la redazione del Portfolio 
8. Progetti 
9. Accoglienza ed integrazione 
10. Collaborazione con soggetti esterni 
11. Sicurezza e salute 
12. Servizi amministrativi, ausiliari ed accessori 
13. Formazione ed aggiornamento 
14. Monitoraggio e aggiornamento POF 
 
 
 

IDEA AGGREGANTE 
 

IO ABITO QUI: 
IL BAMBINO ALLA SCOPERTA 

DI CERVETERI  
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• CARATTERISTICHE SOCIO – 
  ECONOMICHE – CULTURALI 
• POTENZIALITA’ PRESENTI. 

INDIVIDUALI            SOCIALI 
 
DIDATTICHE      EDUCATIVE    

 
 

US 

• PIANI DI STUDIO 
PERSONALIZZATI 
(DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI) 

       
• PROGETTI 
 

• LOCALIZZAZIONE 
• ORGANICO 
• SCELTE 

ORGANIZZATIVE 
• CARATTERISTICHE 

STRUTTURALI 
• ORGANIZZAZIONE 

TEMPO SCUOLA 
• SERVIZI AGGIUNTIVI 
• REGOLAMENTI 
• SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 
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LETTURA DEL TERRITORIO 

 
 
Il territorio comunale di Cerveteri comprende un agglomerato urbano di 
origine antichissima che si è sviluppato in un primo periodo (immediato 
dopoguerra) a ridosso dell’antico centro medievale e successivamente 
(anni 70) in zone limitrofe a carattere residenziale: Valcanneto e  Marina 
di Cerveteri (Cerenova, Campo di Mare). 
In esso si trovano altri insediamenti minori prettamente agricoli (Due 
Casette, I Terzi, Borgo S. Martino) e frazioni storiche come Ceri e il 
Sasso. 
 
Il centro urbano è situato a circa 40 Km. Da Roma, in una posizione 
ambientale particolarmente ricca e varia per la presenza di zone collinari e 
pianeggianti, per la vicinanza del mare e l’esistenza di frazioni con 
caratteristiche diverse. Il clima è particolarmente mite e favorevole 
all’insediamento umano e al proliferare di flora e fauna. 
 
La comunità di Cerveteri nel corso degli anni ha subito una profonda 
trasformazione, passando da un’economia a carattere prettamente agricolo 
e artigianale, ad un’altra legata all’edilizia locale e al lavoro terziario offerto 
dalla vicina metropoli di Roma, mancando sul territorio iniziative 
occupazionali di tipo industriale o terziario di rilevante spessore. 
 
A causa della notevole espansione edilizia il numero dei residenti , in 
questi ultimi anni, è notevolmente aumentato e ciò ha determinato un 
cambiamento della composizione sociale ed economica del paese che ha 
perso la sua identità originaria di comunità omogenea, per diventare una 
realtà estremamente eterogenea. 
 
La maggior parte delle forze lavorative si sposta quotidianamente verso 
Roma ed il vicino aeroporto di Fiumicino, causando un fenomeno del 
pendolarismo che sta trasformando sempre di più la nostra cittadina in 
città satellite. 
Ciò costringe le famiglie a lasciare i propri figli per molte ore al giorno e 
spesso determina l’impossibilità delle stesse a partecipare alla vita della 
comunità. 
 
L’espansione residenziale rapida e d’origine prevalentemente 
metropolitana comporta una notevole crescita della domanda dei servizi 
sociali, domanda che incontra sensibili difficoltà alla propria soddisfazione 
essendo questi già estremamente carenti. 
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Questo impatto così rapido e disordinato con il territorio ha portato anche 
all’interno della Scuola una serie di problematiche nuove e complesse. 
 
Innanzi tutto la mancanza di riferimenti culturali e di tradizioni comuni 
rende spesso difficile una reale interazione tra i cittadini che permetta di 
lavorare per il conseguimento degli stessi obiettivi. 
 
Si rilevano, inoltre, fenomeni di disagio individuale e sociale legati a 
fattori diversi:  
- l’aumento dell’immigrazione, anche di stranieri, che implica la necessità 

di favorire l’integrazione e la coesione;  
 
- la presenza di disoccupazione e lavoro sommerso che fomenta episodi 

di microcriminalità ed in genere comportamenti poco rispettosi delle 
regole civili; 

 
- la diffusione sempre più ampia dell’uso di droghe tra giovani e meno 

giovani che portano a conflitti e a disgregazione familiare. 
 
 
La Scuola  si trova quindi ad accogliere bambini con caratteristiche 
familiari, sociali e culturali molto diverse che, in qualche caso, determinano 
contrasti notevoli all’interno delle classi. 
 
Le Insegnanti rilevano, nei contatti quotidiani con i bambini, situazioni di 
disagio e fragilità psicologica, difficoltà di relazione e di linguaggio. 
 
Compito primario dell’Istituzione Scolastica è di fornire l’opportunità di 
vivere esperienze comuni partendo dalle risorse presenti nel territorio per 
giungere ad una adeguata valorizzazione delle stesse, anche nell’ottica di 
un futuro inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. 
 
Al fine di conoscere il tessuto socio-economico-culturale del territorio, 
anche in funzione di un miglior adeguamento dell’offerta formativa, la 
Scuola ha predisposto un’indagine presso i genitori degli alunni iscritti nella 
Scuola Primaria e dell’Infanzia, dalla quale è risultato che: 
- I genitori appartengono ad una fascia culturale media (titolo di studio 

media inferiore o superiore); 
- La professione più diffusa è quella impiegatizia, molti i lavoratori in 

proprio (commercianti), molti i genitori pensionati;  
- La maggior parte possiede il computer ma non internet; 
- I genitori dichiarano di avere rari contatti con il rappresentante di classe 

e in modo informale, con poca partecipazione alle assemblee collegiali; 
- I genitori conoscono l’esistenza degli organi collegiali ma non 

conoscono i propri rappresentanti in Consiglio di Circolo; 
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- Buono il grado di soddisfazione nei confronti della didattica (buoni 
rapporti con i docenti, interesse ed entusiasmo dei bambini a scuola); 

- Scarso soddisfazione per i servizi offerti dalla Scuola (mensa, spazi 
esistenti) e dal Territorio (mancanza di attività culturali, socio-sanitarie); 

- Il patrimonio storico non è considerato potenzialità di sviluppo per il 
Paese, ma fattore di limitazione  poiché non è adeguatamente 
valorizzato e sfruttato al meglio. 

 
 
Cerveteri presenta notevoli ricchezze ambientali:  
- vicinanza al mare; 
- vicinanza al lago di Bracciano; 
- presenza di zone collinari ed idrografiche; 
- aree naturali protette: Oasi di Macchia Tonda; 
- vicinanza dell’Oasi di Torre Flavia gestita dal W.W.F.; 
- risorse flora – vegetazionali e faunistiche peculiari. 
 
 
E ricchezze storico – archeologiche:  
- necropoli etrusche; 
- museo etrusco; 
- acquedotto etrusco (cunicoli, cisterne, pozzi); 
- terme Cerite (Pian della Carlotta Sasso); 
- castello medievale; 
- palazzo Ruspoli del 500; 
- Chiesa romanica; 
- Castello e borgo medievale di Ceri con il Santuario; 
- Edifici legati all’economia dell’agro romano (casali “dei Guitti” 

Granarone). 
 
Sono inoltre presenti nel territorio servizi sociali ed organizzazioni 
private di volontariato: 
- Ente locale; 
- Biblioteca Comunale; 
- Scuole medie e superiori ; 
- Asilo nido privato; 
- Scuola Materna Comunale; 
- Pro Loco; 
- Protezione Civile; 
- Servizi di consulenza: associazioni culturali e sportive private; 
- Trasporti; 
- ASL. 
 
 
Sono infatti in aumento le persone, sia nelle amministrazioni che nelle 
sopraccitate organizzazioni, che si impegnano ed operano per: 
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- valorizzare il patrimonio; 
- mantenere vive o far rivivere memorie e tradizioni locali; 
- divulgare i risultati della ricerca storica ed archeologica; 
- sensibilizzare  verso i problemi ambientalistici ed ecologici. 
 
 
E’  a tali forze che la nostra Scuola intende chiedere supporto per rendere 
ancora più efficace la sua azione e diventare parte integrante del territorio 
in cui opera. 
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PRINCIPI ISPIRATORI DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
 

DESUNTI DALLA CARTA DEI SERVIZI  
 

Il 1° Circolo didattico di Cerveteri nel rispetto della legge sull’autonomia 
delle istituzioni scolastiche ha, come fonte di ispirazione fondamentale 
gli articoli 3 – 33 – 34 della Costituzione Italiana e mira al 
raggiungimento del successo formativo e del benessere psico – fisico di 
ogni alunno. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

VALORIZZAZIONE 
DELLA PERSONA 

UMANA 
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               GARANTIRE 

  OPPORTUNITA’ 
                                                                               EDUCATIVE 

 
 

 
                                           

FORNIRE SAPERI E 
                                                                  VALORI COMUNI 

 
Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere 
compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, 
opinioni politiche, condizioni psico – fisiche e socio economiche. 

 
 
 
 

                                        ORGANIZZARE 
IL SERVIZIO 

 
 
 
 

GESTIRE LE COMPETENZE 
 PROFESSIONALI 

 
I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo i criteri di 
obiettività ed equità. La Scuola, attraverso tutte le sue componenti e con 
l’impegno delle istituzioni collegate garantisce il servizio e le attività 
educative nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge e in 
applicazione delle disposizioni contrattuali in materia. 
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          RISPETTARE E VALORIZZARE 
             LE RISORSE PRESENTI NEL 
                     TERRITORIO 
 
 

RECUPERARE LA MEMORIA 
STORICA PER TRASFORMARE 

LA SCUOLA ANCHE IN 
RISORSA SOCIALE 

                                                                          
 
 

                                                                                  EDUCARE AD ATTEGGIAMENTI 
                                                                                   RISPETTOSI DELLE REGOLE DI 

                                                                                 COMPORTAMENTO  E DI 
                                                                                   CONVIVENZA DEMOCRATICA 

 
Il nostro Circolo opera per favorire l’interazione tra scuola e società attraverso il 
consolidarsi di valori ed atteggiamenti socialmente positivi. 
 

 

 
 

                                                                                  
POSSIBILITA’ DI SCELTA  

TRA DIVERSI MODULI ORARI                                                                                                                                                     
   

EVITARE LA DISPERSIONE E L’EVASIONE 
SCOLASTICA INSTAURANDO UN RAPPORTO 

  PROFICUO TRA I VARI ORDINI DI SCUOLA  
 
 
L’unità scolastica nel garantire il diritto di scelta della famiglia, si adopererà per 
consolidare atteggiamenti positivi nei confronti della scuola, al fine di stimolare la 
frequenza e prevenire la futura dispersione scolastica.  

 
 

 
 
 
 
                             

 

 

 

 

  EDUCAZIONE ALLA CIVILE 
CONVIVENZA DEMOCRATICA 
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PROMUOVERE L’INTEGRAZIONE 
     DI ALUNNI STRANIERI 
 
                                                                                              PREVENIRE IL DISAGIO 
                                                                                                           SOCIALE 
 

SOSTENERE L’ACCOGLIENZA 
E L’INTEGRAZIONE DI 

ALUNNI IN DIFFICOLTA’ 
 

La Scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti e azioni di 
tutti gli operatori del servizio, a favorire l’accoglienza dei genitori e degli 
alunni, l’inserimento e l’integrazione di quest’ultimi con particolare riguardo 
alla fase d’ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità 
(handicap e stranieri). 

 
 
 

RAPPORTI COLLABORATIVI 
CON LE FAMIGLIE E FONDATI 
SUL RECIPROCO RISPETTO   
DEI RUOLI            
         INTERVENTI  PROFICUI  

DA PARTE DI ENTI LOCALI 
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ISTITUZIONE  SCOLASTICA 
 

RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
 
 
 
 

Scuola Plesso Indirizzo Numero 
Alunni 

Numero 
Docenti 

 
Elementare 
 

 
Centro Urbano 

 
Via Settevene Palo, 338 

 
734 

 
69 

 
Elementare 
 

 
Sezione staccata 

 
Via Jocchi 

 
48 

 
4 

 
Materna 
 

 
Montessori 

 
Via Settevene Palo 

 
147 

 
11 

 
Materna 
 

 
Tyrsenia 

 
Via Chirieletti 

 
235 

 
16 

 
Materna 
 

 
Via Marieni 

 
Via Marieni 

 
47 

 
5 
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Organi Collegiali 
 

Gli Organi Collegiali di natura elettiva con la presenza della componente 
genitori sono: 
- Consiglio di Circolo     
- Consiglio d’interclasse 
- Consiglio d’intersezione 
 
Si fa riserva di allegare l’elenco dei membri di ciascun Organo  all’inizio 
dell’a.s. 2004-05 non appena saranno svolte le elezioni per il rinnovo dei 
predetti organi. 
 
Il Collegio dei Docenti nello svolgimento delle sue funzioni si articola in 
Commissioni nominate ad inizio di ciascuna anno scolastico, di cui ci si 
riserva l’esatta indicazione. 
 
Come previsto dal Regolamento dell’Autonomia dell’Istituzione Scolastica 
(art. 21 della legge 59/97), nonché dall’art. 30 del CCNL, all’inizio di 
ciascuna anno scolastico il Collegio Docenti nomina le FUNZIONI 
STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA per la 
realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, 
per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto 
e per la  realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni 
esterni alla scuola. 
 
Il Dirigente, inoltre, può avvalersi di due docenti Collaboratori di sua 
fiducia nominati dallo stesso. 
I nominativi con l’indicazione delle funzioni di ciascuno verrà resa nota 
all’inizio di ciascun anno scolastico. 
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LOCALI A DISPOSIZIONE NEI RISPETTIVI EDIFICI 
 

“CENTRO URBANO” 
N.  35 AULE E SERVIZI; 
N. 1 PALESTRA CON SERVIZI; 
N. 1 LOCALE POLIVALENTE; 
N. 1 LOCALE GARAGE ADIBITO A LABORATORIO; 
N. 1 REFETTORIO  CON  SERVIZI  (AD  USO  ESCLUSIVO DELLE 
     CLASSI A TEMPO PIENO);  
N. 2 LOCALI UFFICIO: SEGRETERIA E DIREZIONE;  
CAMPETTO ALL’APERTO PER ATTIVITA’ MOTORIA; 
GIARDINO. 
 
 
SEZIONE STACCATA “VIA JOCCHI”. 
N. 2 AULE E SERVIZI; 
N. 1 STANZA LABORATORIO; 
CORTILE. 
 
 
SCUOLA MATERNA “TYRSENIA”. 
N. 8 AULE E SERVIZI; 
N. 1 SALA INSEGNANTI; 
N. 1 SALA MENSA; 
N. 2 ATRI; 
N. 1 LOCALE CUCINA NON IN FUNZIONE E SERVIZI; 
GIARDINO. 
 
 
SCUOLA MATERNA “MONTESSORI”. 
N. 6 AULE E SERVIZI; 
N. 1 SALA SUSSIDI; 
GIARDINO. 
 
 
SCUOLA MATERNA VIA MARIENI 
N. 3 AULE E SERVIZI 
N. 1 SALA MENSA 
GIARDINO 
 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 
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TEMPO 
NORMALE 
 

 
40 ORE DA LUNEDI’ A VENERDI’ 
 

 
 
 
 
SCUOLA MATERNA 
 

 
TEMPO 
RIDOTTO 
 

 
25 ORE DA LUNEDI’ A VENERDI’ 

 
 
 
 

 
TEMPO  
NORMALE 
 

 
27 ORE DAL LUNEDI’ AL 
SABATO  
CLASSI 1^, 2^ 

 
TEMPO 
PROLUNGATO 
 

 
30 ORE DA LUNEDI’ A 
SABATO 
CLASSI: 3^, 4^, 5^ 

 
 
 
 
 
SCUOLA  
ELEMENTARE 
 

 
TEMPO PIENO 
 

 
40 ORE DA LUNEDI’ A 
VENERDI’ 

 
La possibilità di iscrizione e di scelta delle varie tipologie orarie è limitata 
dalla obiettiva capienza di ciascuna di esse. 
La possibilità di passaggio dall’una o l’altra tipologia oraria è 
eccezionale e subordinata al parere favorevole del Consiglio di 
Interclasse competente. 
 
La facoltà delle famiglie di iscrivere anticipatamente alla Scuola 
dell’Infanzia i bambini che compiono 3 anni di età entro il 28 febbraio 
2005 è impossibilitata per l’anno scolastico 2004/2005 mancando le 
condizioni di cui alla CM. n. 29 del 5 marzo 2004: 
• esaurimento delle liste di attesa delle bambine e dei bambini in possesso 
dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa; 
• disponibilità dei posti nelle scuole interessate, con riferimento sia agli 
aspetti logistici che a quelli della dotazione organica dei docenti; 
• assenso da parte del Comune, nel quale è ubicata l’istituzione scolastica 
interessata, a fornire, con riguardo all’attuazione degli anticipi, servizi 
strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.  
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SERVIZI AGGIUNTIVI:  
� MENSA (al centro Urbano il servizio mensa è limitato alle sole classi del 

Tempo Pieno) 
� TRASPORTO 
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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 

1. I genitori sono tenuti a rispettare gli orari adottati nei diversi plessi. 
 
2. Eventuali ritardi devono essere giustificati da un genitore; dopo il terzo 
ritardo, anche se giustificato, il docente deve chiedere che l’alunno sia 
accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci. In caso di ritardi 
dovuti a visite mediche o analisi, gli alunni devono entrare a scuola entro 
la 1^ ora (09.30) per le classi a modulo ed entro la 2^ ora (10.30) per le 
classi a tempo pieno. 
 
3. E’ consentito uscire dalla scuola prima del termine delle lezioni solo 
attraverso il rilevamento di un genitore o da una persona delegata dal 
genitore stesso (l’uscita deve essere adeguatamente motivata e 
precedentemente vagliata da chi di dovere). Il genitore dovrà apporre la 
propria firma su un apposito registro e lasciare il n° di documento. 
 
4. Le assenze devono essere giustificate il giorno del rientro a scuola 
sul libretto delle giustificazioni e firmate da un genitore o da chi ne fa le 
veci. 
 
5. Le assenze superiori a 5 giorni per motivi di salute devono essere 
giustificate con le modalità di cui sopra e inoltre accompagnate dal 
certificato medico, pena la non riammissione in classe. 
 
6. L’assenza di oltre 5 giorni dovuta a motivi di famiglia, preventivamente 
comunicata in forma scritta, non necessita di certificato medico. 
 
7. L’ingresso dei veicoli nel cortile della scuola è consentito solo agli 
addetti ai lavori e ai genitori, all’entrata e all’uscita, parcheggiando negli 
appositi spazi e rispettando la segnaletica (divieti, spazi riservati, 
ecc.) 
 
8. Agli alunni è vietato: 

- affacciarsi alle finestre; 
- portare a scuola oggetti pericolosi che possano recare danni a se 

stessi e agli altri; 
- portare cellulari; 
- fare giochi violenti. 
Gli alunni, inoltre, devono avere il materiale necessario per le 
esercitazioni scritte e pratiche. 
 

9. E’  obbligatorio indossare il grembiule. 
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10. E’ facoltà dei docenti comunicare alle famiglie la propria disponibilità 
per colloqui individuali, oltre a quelli stabiliti collegialmente e viceversa. 
 
11. Si raccomanda di limitare al minimo la consegna di materiale didattico 
e/o merende dopo l’inizio delle lezioni. 
  
13. E’ vietato lasciare i bambini senza sorveglianza nelle aule e nei corridoi 
durante le assemblee e  i colloqui. 
 
14. Al fine di evitare e limitare i casi di pediculosi si raccomanda di 
controllare periodicamente le teste dei bambini. 
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REGOLAMENTO SCUOLA dell’INFANZIA 
 
 
E’ nata l’esigenza di un regolamento comune a tutti i plessi del circolo 
perché il bambino, i genitori e gli Insegnanti abbiano un sicuro punto di 
riferimento secondo i criteri motivati dai principi educativi e concordati a 
livello di circolo. 
Per favorire il più possibile l’attività della Scuola Materna si invitano tutti gli 
operatori scolastici e le famiglie ad osservare le seguenti indicazioni: 
 
1. ACCOGLIENZA.   

Per i primi giorni di scuola una particolare attenzione va rivolta al 
gruppo dei nuovi iscritti. 
Durante questo periodo iniziale le modalità di entrata e uscita saranno 
stabilite da ogni Plesso in base alle diverse esigenze. 
 

2. ORARIO DI ENTRATA 08.30 – 09.00. 
Si prega di rispettare l’orario di entrata per non interrompere le 
attività in corso. 
Dopo tale orario il cancello sarà chiuso. 
I genitori possono fermarsi a Scuola solo per il tempo indispensabile 
alla consegna dei bambini. 
Il ritardo abituale verrà seguito da un richiamo della Direzione 
Didattica. 
Per un ritardo straordinario si invita a darne comunicazione telefonica 
entro le ore 09.00 al numero: 
- MONTESSORI:  06 / 9953368;   
- TYRSENIA:    06 / 9943491. 
- VIA MARIENI 06 / 9940760 
 

3. ORARIO DI USCITA 13.00 – 13.30 “ORARIO RIDOTTO” 
         16.00 – 16.30 “ORARIO NORMALE” 
Chi avesse necessità di ritirare il proprio figlio prima dell’orario suddetto 
è pregato di avvertire precedentemente gli Insegnanti, firmando un 
regolare permesso. 
L’USCITA ANTICIPATA PER L’ORARIO NORMALE PUO’ AVVENIRE 
SOLO ALLE ORE 14.00. 
Nella Scuola Materna, all’inizio di ogni anno scolastico, i genitori 
comunicheranno alle Insegnanti i nominativi delle persone da essi 
delegate per iscritto a ritirare il proprio figlio da Scuola. 
L’Insegnante non può consegnare il bambino ad un minore. 
Qualora un bambino debba uscire anticipatamente da Scuola per 
ragioni personali o familiari, il genitore o la persona da lui delegata, 
dovrà rilasciare all’Insegnante di sezione preventiva dichiarazione 
scritta da conservare agli atti. 
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Non è ammessa la presenza di persone estranee e non autorizzate. 
 

4. L’ORARIO DI SERVIZIO DELLE INSEGNANTI garantisce il 
funzionamento della Scuola per 8 ore giornaliere. 
Ogni Scuola si riserva di inviare alla Direzione un prospetto dettagliato 
dell’orario di ogni singola Insegnante. 
 

5. LE ASSENZE DEGLI ALUNNI DEVONO ESSERE SEMPRE 
MOTIVATE. 
La riammissione dei bambini è subordinata alla presenza del certificato 
medico quando le assenze si protraggono per un periodo di 5 giorni 
(compresi sabato e domenica). 
LE ASSENZE PER MOTIVI DI FAMIGLIA devono essere giustificate 
dal genitore prima del periodo di assenza. Si ribadisce che la frequenza 
regolare e continua è la premessa necessaria per una proficua e 
ottimale esperienza educativa. 
 

6. LA MENSA. 
Per un menù personalizzato in caso di allergia o intolleranza 
alimentare, occorre un certificato dell’allergologo. 
 

7. COLLOQUI CON I GENITORI. 
Nella Scuola Materna durante l’anno scolastico si prevedono 
assemblee con i genitori di 2 ore ciascuna, che ogni plesso inserirà nel 
suo calendario ad inizio d’anno. 
Per quanto riguarda i colloqui individuali, ogni plesso si organizzerà 
secondo le proprie esigenze. 

  
NON E’ AMMESSA LA PRESENZA DEI BAMBINI DURANTE LE 
ASSEMBLEE ED I COLLOQUI INDIVIDUALI. 
 
- E’ necessario vestire il bambino in modo pratico affinchè sia stimolato 

dall’autosufficienza (evitare salopette, bretelle, cinture…).  
 
- Si raccomanda di osservare le principali regole igieniche: pulizia dei 
capelli, della persona e degli indumenti…. 
 
 Al fine di evitare e limitare i casi di pediculosi, pertanto, si 

raccomanda di controllare periodicamente le teste dei bambini.  
 
- Si avvisa che gli Insegnanti non rispondono dei giocattoli portati da 

casa. 
 
- Si richiede, per poter comunicare con i familiari in caso di 

emergenza, il numero di telefono di casa o del posto di lavoro; chi ne 
fosse sprovvisto può comunicare il numero di telefono di un vicino. 
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- Gli Insegnanti, per legge, non possono somministrare alcun 

medicinale o effettuare altri interventi di natura medico – specialistico. 
 
 E’ consigliabile tenere il bambino a riposo durante trattamenti di 

medicinali fortemente debilitanti o dopo interventi di primo 
soccorso. 

 
8. CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI. 

Ai genitori verrà garantita la possibilità di accedere alle informazioni 
relative alla programmazione educativa e didattica, nonché al 
calendario di massima delle riunioni in orario extrascolastico presso la 
Direzione Didattica. 
 
Per quanto riguarda la posta in arrivo ed in partenza, le Scuole Materne 
del Circolo si avvarranno della collaborazione del personale 
amministrativo ed ausiliario nel rispetto delle normative vigenti. (Giorni 
5 di preavviso). 
 

9. COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE. 
Gli Insegnanti daranno alle famiglie comunicazione di scioperi ed 
assemblee sindacali mediante avviso scritto con firma per presa 
visione. 
Per eventuali uscite didattiche sarà richiesta ai genitori l’autorizzazione 
mediante dichiarazione scritta da conservare agli atti. 
 

Certe che le richieste verranno interpretate come un contributo per aiutare 
a far funzionare meglio la Scuola  nella quale i bambini trascorrono gran 
parte della giornata, le Insegnanti ringraziano. 
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PROGETTO ACCOGLIENZA SCUOLA MATERNA 

“MONTESSORI” 
ANNO SCOLASTICO 2002/ 2003 

 
Siamo le Insegnanti del plesso Montessori, in questa sede, intendiamo presentare il 
progetto accoglienza per l’ingresso dei bambini alla scuola materna già 
sperimentato con successo lo scorso anno. 
Il progetto si basa sullo scaglionamento dell’orario di servizio (prima settimana) e di 
uscita (seconda settimana): 
 
PRIMA SETTIMANA  ENTRATA:  
     GIA’ FREQUENTANTI : ORE 8.30 /9.00 
     NUOVI  ISCRITTI         :    ORE    10.00 
 
L’uscita dei nuovi iscritti è prevista per le ore 12.00, salvo i casi particolari che le  
Insegnanti valuteranno con le famiglie. 
 
SECONDA SETTIMANA  ENTRATA:  
      TUTTI: ORE 8.30 /9.00 
       
L’uscita per i nuovi iscritti è prevista alle ore 12.00. 
 
Tale orario ci permette di accogliere con serenità non solo il nuovo iscritto ma 
soprattutto il bambino già frequentante. 
Infatti è molto importante recuperare a settembre l’intesa con i “vecchi” bambini che, 
spesso, viene interrotta dai pianti e dalle attenzioni dei “nuovi”. Lo scaglionamento 
dell’orario di entrata è fruttuoso per creare quella atmosfera serena necessaria nei 
primi giorni di scuola. 
 

 
 
 

Tutte le Insegnanti  
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SCUOLA MATERNA STATALE “TYRSENIA” 
 

OGGETTO: progetto accoglienza anno scolastico 2002/2003 
 
L’accoglienza del bambino nella Scuola Materna è un momento 
fondamentale, in quanto segna il passaggio dall’ambiente familiare ad 
un contesto più allargato, quale la Scuola, nella quale comincerà a 
tessere le prime relazioni interpersonali. 
Alla luce di queste considerazioni, al fine di rendere meno drammatico 
tale passaggio e di  
rispettare i tempi di adattamento, abbiamo ritenuto opportuno mettere a 
punto un progetto di accoglienza flessibile ed articolato che rispetti le 
indicazioni fornite da N.O. “fra le condizioni essenziali per promuovere 
un’effettiva continuità tra Scuola e Famiglia” si evidenziano l’attenzione 
da riservare in stretta collaborazione con le famiglie all’accoglienza dei 
bambini, alla equilibrata formazione delle sezioni, alla flessibilità dei 
tempi, alla predisposizione degli spazi ed alla scansione delle attività. 
Pertanto ci proponiamo di illustrare ai genitori dei nuovi iscritti, in un 
incontro preliminare: 
- le finalità della Scuola Materna; 
- la struttura logistica; 
- la giornata dei bambini ed in particolare verranno messi a 

conoscenza che quest’anno adotteremo un inserimento graduale per 
fare accettare agli alunni il distacco della famiglia e agevolare il 
rapporto sia con le Insegnanti che con i nuovi compagni. 

 
Tale graduatoria sarà articolata nel seguente modo: 
- 1^ settimana: soltanto la metà dei nuovi iscritti frequenterà la Scuola 

dalle ore 08.30 alle ore 11.00; 
- 2^ settimana: entreranno i rimanenti bambini che frequenteranno 

sempre dalle 08.30 alle 11.00;  
- 3^ settimana: l’intera sezione frequenterà dalle ore 08.30 alle ore 

12.00; 
- 4^ settimana: l’orario dei bambini verrà spostato alle ore 13.00, 

quando avrà inizio la Mensa Scolastica i nuovi usciranno alle ore 
14.00 

- 5^ settimana: i bambini potranno rimanere a scuola fino alle ore 
16.30 completando così l’orario scelto dai genitori al momento 
dell’iscrizione. 

 
LE INSEGNANTI 
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CURRICOLO 
 
  

L’Istituzione Scolastica intende dare un’Offerta Formativa in cui 
curricolo obbligatorio e curricolo facoltativo siano strettamente 
correlati e integrati tra loro, escludendo, pertanto, una suddivisione oraria 
netta tra ore obbligatorie e facoltative.  
Sulla base delle Indicazioni nazionali qui riportate sarà compito dei docenti 
progettare le Unità di Apprendimento caratterizzate da obiettivi formativi 
adatti e significativi per gli allievi in modo da creare gli opportuni 
collegamenti anche con i Progetti d’Istituto, in conformità ai criteri di 
flessibilità oraria e didattica. 
 
Le Unità di Apprendimento, elaborate dai docenti sono costituite dalla 
progettazione di obiettivi formativi riferiti alle conoscenze e alle abilità 
coinvolte, delle attività educative e didattiche, delle modalità con cui 
verificare sia i livelli delle conoscenze e delle abilità acquisite. 
L’insieme delle Unità di Apprendimento, con le eventuali differenziazioni 
che si fossero rese opportune per singoli alunni, dà origine al Piano di 
Studio Personalizzato elaborato per gruppi di livello. 
 
A seguito di osservazioni e verifiche, eseguite dai docenti della Scuola 
dell’Infanzia  e dagli incontri effettuati con i docenti della Scuola Primaria 
(commissione continuità), si è evidenziata la necessità di valorizzare la 
creatività tramite tutti i campi di esperienza,  
 
I Docenti della Scuola dell’Infanzia intendono elaborare dei progetti 
specifici nel corso del triennio avvalendosi sia dell’aiuto economico degli 
Enti locali sia di quello degli organi scolastici competenti. 
 
Durante il triennio saranno organizzate delle uscite didattiche sul territorio 
ed inoltre sarà programmata la lectio brevis in occasione di: 
- festa di Natale; 
- Carnevale; 
- festa di fine anno. 

 
 
 

 
 

 
 

Dalle Indicazioni Nazionali 
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per i Piani Personalizzati delle Attività 
Educative nelle Scuole dell'Infanzia 

Il sé e l’altro 
1. Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità 
2. Rispettare e aiutare gli altri, cercando di capire i loro pensieri, azioni e sentimenti; rispettare e 
valorizzare il mondo animato e inanimato che ci circonda. 
3. Accorgersi se, e in che senso, pensieri, azioni e sentimenti dei maschi e delle femmine 
mostrino 
differenze, e perché. 
4. Lavorare in gruppo, discutendo per darsi regole di azione, progettando insieme e imparando 
sia a 
valorizzare le collaborazioni, sia ad affrontare eventuali defezioni. 
5. Conoscere la propria realtà territoriale (luoghi, storie, tradizioni) e quella di altri bambini (vicini 
e 
lontani) per confrontare le diverse situazioni anche sul piano del loro ‚dover essere’. 
6. Registrare i momenti e le situazioni che suscitano paura, stupore, sgomento, diffidenza, 
ammirazione, disapprovazione, compiacimento estetico, gratitudine, generosità, simpatia, 
amore, interrogarsi 
e discutere insieme sul senso che hanno per ciascuno questi sentimenti e come sono, di solito, 
manifestati. 
7. Soffermarsi sul senso della nascita e della morte, delle origini della vita e del cosmo, della 
malattia 
e del dolore, del ruolo dell’uomo nell’universo, dell’esistenza di Dio, a partire dalle diverse 
risposte 
elaborate e testimoniate in famiglia e nelle comunità di appartenenza. 
 
Corpo, movimento, salute 
1. Rappresentare in modo completo e strutturato la figura umana; interiorizzare e rappresentare 
il 
proprio corpo, fermo e in movimento; maturare competenze di motricità fine e globale. 
2. Muoversi con destrezza nello spazio circostante e nel gioco, prendendo coscienza della 
propria 
dominanza corporea e della lateralità, coordinando i movimenti degli arti. 
3. Muoversi spontaneamente e in modo guidato, da soli e in gruppo, esprimendosi in base a 
suoni, 
rumori, musica, indicazioni ecc. 
4. Curare in autonomia la propria persona, gli oggetti personali, l’ambiente e i materiali comuni 
nella 
prospettiva della salute e dell’ordine. 
5. Controllare l’affettività e le emozioni in maniera adeguata all’età, rielaborandola attraverso il 
corpo 
e il movimento.. 
 
Fruizione e produzione di messaggi 
1. Parlare, descrivere, raccontare, dialogare, con i grandi e con i coetanei, lasciando trasparire 
fiducia nelle proprie capacità di espressione e comunicazione e scambiandosi domande, 
informazioni, 
impressioni, giudizi e sentimenti. 
2. Ascoltare, comprendere e riesprimere narrazioni lette o improvvisate di fiabe, favole, storie, 
racconti e resoconti. 
3. Riconoscere testi della letteratura per l’infanzia letti da adulti o visti attraverso mass media 
(dal 
computer alla tv), e motivare gusti e preferenze. 
4. Individuare, su di sé e per gli altri, le caratteristiche che differenziano gli atti dell’ascoltare e 
del 
parlare, del leggere e dello scrivere, distinguendo tra segno della parola, dell’immagine, del 
disegno e della 
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scrittura, tra significante e significato. 
5. Elaborare congetture e codici personali in ordine alla lingua scritta. 
6. Disegnare, dipingere, modellare, dare forma e colore all’esperienza, individualmente e in 
gruppo, con una varietà creativa di strumenti e materiali, ialasciando traccialn di sé. 
7. Utilizzare il corpo e la voce per imitare, riprodurre, inventare suoni, rumori, melodie anche col 
canto, da soli e in gruppo; utilizzare e fabbricare strumenti per produrre suoni e rumori, anche in 
modo 
coordinato col gruppo. 
8. Incontrare diverse espressioni di arte visiva e plastica presenti nel territorio per scoprire quali 
corrispondono ai propri gusti e consentono una più creativa e soddisfacente espressione del 
proprio mondo. 
9. Sperimentare diverse forme di espressione artistica del mondo interno ed esterno attraverso 
l’uso 
di un’ampia varietà di strumenti e materiali, anche multimediali (audiovisivi, tv, cd-rom, 
computer), per 
produzioni singole e collettive. 
 
Esplorare, conoscere e progettare 
1. Coltivare, con continuità e concretezza, propri interessi e proprie inclinazioni. 
2. Osservare chi fa qualcosa con perizia per imparare; aiutare a fare e realizzare lavori e 
compiti a 
più mani e con competenze diverse. 
3. Toccare, guardare, ascoltare, fiutare, assaggiare qualcosa e dire che cosa si è toccato, visto, 
udito, 
odorato, gustato, ricercando la proprietà dei termini. 
4. Contare oggetti, immagini, persone; aggiungere, togliere e valutare la quantità; ordinare e 
raggruppare per colore, forma, grandezza ecc. 
5. Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo; ricostruire ed elaborare successioni e 
contemporaneità; registrare regolarità e cicli temporali. 
6. Localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone in situazioni spaziali, eseguire percorsi o 
organizzare spazi sulla base di indicazioni verbali e/o non verbali, guidare in maniera verbale 
e/o non 
verbale il percorso di altri, oppure la loro azione organizzativa riguardante la distribuzione di 
oggetti e 
persone in uno spazio noto. 
7. Manipolare, smontare, montare, piantare, legare ecc., seguendo un progetto proprio o di 
gruppo, 
oppure istruzioni d’uso ricevute. 
8. Elaborare progetti propri o in collaborazione, da realizzare con continuità e concretezza. 
9. Adoperare lo schema investigativo del iechi, che cosa, quando, come, perché?la per 
risolvere 
problemi, chiarire situazioni, raccontare fatti, spiegare processi. 
10. Commentare, individuare collegamenti, operare semplici inferenze, proporre ipotesi 
esplicative 
di problemi. 
11. Negoziare con gli altri spiegazioni di problemi e individuare i modi per verificare quali 
risultino, 
alla fine, le più persuasive e pertinenti. 
12. Ricordare e ricostruire attraverso diverse forme di documentazione quello che si è visto, 
fatto, 

sentito, e scoprire che il ricordo e la ricostruzione possono anche differenziarsi.
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Dalle Indicazioni Nazionali 
per i Piani di Studio Personalizzati 

nella Scuola Primaria 
 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 
per la classe prima 

 
ITALIANO 
- Comunicazione orale: concordanze 
(ge- 
nere, numero), tratti prosodici (pausa, 
du- 
rata, accento, intonazione), la frase e le 
sue funzioni in contesti comunicativi (af- 
fermativa, negativa, interrogativa, 
esclamativa). 
- Organizzazione del contenuto della co- 
municazione orale e scritta secondo il 
criterio della successione temporale. 
- Tecniche di lettura. 
- Alcune convenzioni di scrittura: corri- 
spondenza tra fonema e grafema, rad- 
doppiamento consonanti, accento parole 

tronche, elisione, troncamento, 
scansione 
in sillabe. 
- I diversi caratteri grafici e 
l’organizzazione grafica della pagina. 
- La funzione dei segni di punteggiatura 
forte: punto, virgola, punto interrogativo. 
- Lettura e scrittura in lingua italiana 
- Mantenere l'attenzione sul messaggio 
orale, avva- 

lendosi del contesto e dei diversi 
linguaggi verba- 
li e non verbali (gestualità, mimica, tratti 
proso- 
dici, immagine, grafica). 
- Comprendere, ricordare e riferire i 
contenuti essenziali dei testi ascoltati. 
- Intervenire nel dialogo e nella 
conversazione, in 
modo ordinato e pertinente. 
- Narrare brevi esperienze personali e 
racconti fan- 
tastici, seguendo un ordine temporale. 
- Utilizzare tecniche di lettura. 
- Leggere, comprendere e memorizzare 
brevi testi 
di uso quotidiano e semplici poesie 
tratte dalla 
letteratura per l’infanzia. 
- Scrivere semplici testi relativi al proprio 
vissuto. 
- Organizzare da un punto di vista 
grafico la comunicazione scritta, 
utilizzando anche diversi caratteri. 
- Rispettare le convenzioni di scrittura 
conosciute..13 

 
 
INGLESE 
- Formule di saluto. 
- Espressioni per chiedere e dire il pro- 
prio nome. 
- Semplici istruzioni correlate alla vita 
di classe quali l’esecuzione di un 
compito o lo svolgimento di un gio- 
co (go, come, show, give, point, sit 
down, stand up, –). 
- Ambiti lessicali relativi a colori, a nu- 
meri (1- 10) a oggetti di uso comune e a 
animali domestici. 
- Comprendere e rispondere ad un 
saluto. 

- Presentarsi e chiedere il nome delle 
perso- 
ne. 
- Comprendere ed eseguire istruzioni e 
procedure. 
- Identificare, abbinare colori, figure, 
oggetti, 
animali. 
- Eseguire semplici calcoli. 
- Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi 
della 
L2. 
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STORIA 
- Successione e contemporaneità delle 
azioni e delle situazioni. 
- Concetto di durata e valutazione del- 
le durate delle azioni. 
- Ciclicità dei fenomeni temporali e 
loro durata (giorni, settimane, mesi, 
stagioni, anni, –). 
- Collocare nel tempo fatti ed esperienze 

vissute e riconoscere rapporti di succes- 
sione esistenti tra loro. 
- Rilevare il rapporto di contemporaneità 
tra azioni e situazioni. 

- Utilizzare strumenti convenzionali per 
la 
misurazione del tempo e per la periodiz- 
zazione (calendario, stagioni, –). 
- Organizzare il lavoro scolastico 
utilizzan- 
do il diario. 
- Riconoscere la ciclicità in fenomeni 
rego- 
lari e la successione delle azioni in una 
storia, in leggende, in aneddoti e 
semplici 
racconti storici..14 

 
GEOGRAFIA 
- Organizzatori temporali e spaziali (pri- 
ma, poi, mentre, sopra, sotto, davanti, 
dietro, vicino, lontano,ecc.). 
- Elementi costitutivi dello spazio 
vissuto: 
funzioni, relazioni e rappresentazioni. 
- Riconoscere la propria posizione e 
quella 
degli oggetti nello spazio vissuto rispetto 
a 
diversi punti di riferimento. 
- Descrivere verbalmente, utilizzando 
indi- 

catori topologici, gli spostamenti propri e 
di 
altri elementi nello spazio vissuto. 
- Analizzare uno spazio attraverso 
l’attivazione di tutti i sistemi sensoriali, 
scoprirne gli elementi caratterizzanti e 
col- 
legarli tra loro con semplici relazioni. 
- Rappresentare graficamente in pianta 
spazi 
vissuti e percorsi anche utilizzando una 
simbologia non convenzionale..15

 
 
MATEMATICA 
Il numero 
- I numeri naturali nei loro aspetti 
ordinali 
e cardinali. 
- Concetto di maggiore, minore, uguale. 
- Operazioni di addizione e di 
sottrazione 
fra numeri naturali. 
Geometria 
- Collocazione di oggetti in un ambiente, 
avendo come riferimento se stessi, per- 
sone, oggetti. 
- Osservazione ed analisi delle 
caratteristi- 
che (proprietà) di oggetti piani o solidi. 
- Mappe, piantine, orientamento. 
- Caselle ed incroci sul piano 
quadrettato. 
La misura 
- Riconoscimento di attributi di oggetti 

(grandezze) misurabili (lunghezza, 
super- 
ficie, –). 
- Confronto diretto e indiretto di 
grandez- 
ze. 
Introduzione al pensiero razionale (da 
co- 
ordinare in maniera particolare con tutte 
le 
altre discipline nelle attività educative e 
di- 
dattiche unitarie promosse) 
- Classificazione e confronto di oggetti 
di- 
versi tra loro. 
Dati e previsioni 
- Rappresentazioni iconiche di semplici 
dati, classificati per modalità. 
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- Usare il numero per contare, 
confrontare e 
ordinare raggruppamenti di oggetti. 
- Contare sia in senso progressivo che 
regres- 
sivo. 
- Esplorare, rappresentare (con disegni, 
parole, 
simboli) e risolvere situazioni 
problematiche 
utilizzando addizioni e sottrazioni. 
- Leggere e scrivere numeri naturali sia 
in ci- 
fre, sia in parole. 
- Comprendere le relazioni tra 
operazioni di 
addizione e sottrazione. 
- Localizzare oggetti nello spazio fisico, 
sia ri- 
spetto a se stessi, sia rispetto ad altre 
persone 
o oggetti, usando termini adegua- 
ti(sopra/sotto, davanti/dietro, 
dentro/fuori). 
- Eseguire un semplice percorso 
partendo dalla 
descrizione verbale o dal disegno e 
viceversa. 

- Ritrovare un luogo attraverso una 
semplice 
mappa. 
- Individuare la posizione di caselle o 
incroci 
sul piano quadrettato. 
- Osservare oggetti e fenomeni, 
individuare 
grandezze misurabili. 
- Compiere confronti diretti di 
grandezze. 
- Effettuare misure (per esempio di 
passi, mo- 
nete, quadretti,ecc.), con oggetti e 
strumenti 
elementari (ad esempio la bottiglia, la 
tazza, 
ecc.). 
- In situazioni concrete classificare 
oggetti fi- 
sici e simbolici (figure, numeri,–) in base 
ad 
una data proprietà. 
- Raccogliere dati e informazioni e 
saperli or- 
ganizzare con rappresentazioni 
iconiche, se- 
condo opportune modalità 
(pittogrammi)..16 

 
SCIENZE 
- Identificazione e descrizione di oggetti 
inanimati e "viventi". 
- Caratteristiche proprie di un oggetto e 
delle parti che lo compongono. 
- I primi confronti (più alto di, il più alto - 
più pesante di, il più pesante - più duro 
di, il più duro ...). 
- Identificazione di alcuni materiali 
(legno, 
plastica, metalli, vetro–). 
- Esplorare il mondo attraverso i cinque 
sen- 
si. 
- Definire con un nome corpi di diverso 
tipo 
(che cos’è? Perché dici che è proprio 
que- 
sto?). 

- Elencare le caratteristiche di corpi noti 
e le 
parti che lo compongono (com’è?, come 
è 
fatto?). 
- Raggruppare per somiglianze (veicoli, 
ani- 
mali, piante–). 
- Descrivere animali mettendo in 
evidenza le 
differenze (bipedi e quadrupedi, 
carnivori 
ed erbivori, altre differenze facili da 
coglie- 
re). 
- Ordinare corpi in base alle loro 
proprietà di 
leggerezza, durezza, fragilità, –.17 

 
TECNOLOGIA E 
INFORMATICA 
- I bisogni primari dell’uomo, gli oggetti, 

gli strumenti e le macchine che li soddi- 
sfano 
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- I principali componenti del computer: 
pulsante d’accensione, monitor, tastiera, 
mouse 
- Osservare e analizzare gli oggetti, gli 
strumenti e 
le macchine d’uso comune utilizzati 
nell’ambiente di vita e nelle attività dei 
fanciulli 
classificandoli in base alle loro funzioni 
(di rac- 
cogliere, sostenere, contenere, 
distribuire, divide- 
re, unire, dirigere, trasformare, misurare, 

trasportare–). 
- Utilizzare il computer per eseguire 
semplici gio- 
chi anche didattici. 
- Accendere e spegnere la macchina 
con le proce- 
dure canoniche, attivare il collegamento 
a Inter- 
net. 
- Accedere ad alcuni siti Internet (ad 
esempio quel- 
lo della scuola). 

 
MUSICA 
- La sonorità di ambienti e oggetti 
naturali 
ed artificiali. 
- Tipologie di espressioni vocali (parlato, 
declamato, cantato, recitazione, ecc.) 
- Giochi vocali individuali e di gruppo. 
- Filastrocche, non-sense, proverbi, 
favole, 
racconti, ecc. 
- Materiali sonori e musiche semplici per 
attività espressive e motorie. 
Produzione 
- Utilizzare la voce, il proprio corpo, e 
oggetti vari, 
a partire da stimoli musicali, motori, 
ambientali e 

naturali, in giochi, situazioni, storie e 
libere attivi- 
tà per espressioni parlate, recitate e 
cantate, anche 
riproducendo e improvvisando suoni e 
rumori del 
paesaggio sonoro. 
Percezione 
- Discriminare e interpretare gli eventi 
sonori , dal 
vivo o registrati. 
- Attribuire significati a segnali sonori e 
musicali, a 
semplici sonorità quotidiane ed eventi 
naturali..

 
ARTE ED IMMAGINE 
- I colori primari e secondari. 
- Potenzialità espressive dei materiali 
pla- 
stici (argilla, plastilina, pastasale, carta- 
pesta–) e di quelli bidimensionali (pen- 
narelli, carta, pastelli, tempere,–). 
- Le differenze di forma. 
- Le relazioni spaziali. 
- Usare creativamente il colore. 
- Utilizzare il colore per differenziare e 
riconoscere 
gli oggetti. 
- Rappresentare figure tridimensionali 
con materiali 
plastici. 

- Riconoscere nella realtà e nella 
rappresentazione: 
relazioni spaziali (vicinanza, sopra, 
sotto, destra, 
sinistra, dentro, fuori); rapporto verticale, 
orizzon- 
tale; figure e contesti spaziali. 
- Utilizzare la linea di terra, disegnare la 
linea di 
cielo ed inserire elementi del paesaggio 
fisico tra 
le due linee. 
- Rappresentare figure umane con uno 
schema cor- 
poreo strutturato. 
- Distinguere la figura dallo sfondo. 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
- Le varie parti del corpo. - I propri sensi e le modalità di 

percezione 
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sensoriale. 
- L’alfabeto motorio 
- Le posizioni che il corpo può assumere 
in rapporto allo spazio ed al tempo. 
- Codici espressivi non verbali in 
relazione 
al contesto sociale. 
- Giochi tradizionali. 
- Riconoscere e denominare le varie 
parti del corpo. 
- Rappresentare graficamente il corpo, 
fermo e in 
movimento. 
- Riconoscere, differenziare, ricordare, 
verbalizzare 
differenti percezioni sensoriali 
(sensazioni visive, 
uditive, tattili, cinestetiche). 
- Coordinare e collegare in modo fluido il 
maggior 

numero possibile di movimenti naturali 
(cammi- 
nare, saltare, correre, lanciare, afferrare, 
strisciare, 
rotolare, arrampicarsi, –). 
- Collocarsi, in posizioni diverse, in 
rapporto ad altri 
e/o ad oggetti. 
- Muoversi secondo una direzione 
controllando la.19 
lateralità e adattando gli schemi motori 
in funzio- 
ne di parametri spaziali e temporali. 
- Utilizzare il corpo e il movimento per 
rappresenta- 
re situazioni comunicative reali e 
fantastiche. 
- Comprendere il linguaggio dei gesti.. 
- Partecipare al gioco collettivo, 
rispettando indica- 
zioni e regole..20 

 
 
 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 
per le classi seconda e terza 

(primo biennio) 
 
ITALIANO 
- Tratti prosodici: intensità, velocità, 
ritmo, 
timbro e modalità di parziale traduzione 
degli stessi nello scritto, mediante pun- 
teggiatura e artifici tipografici. 
- Grammatica e sintassi 
- Relazioni di connessione lessicale, 
poli- 
semia, iper/iponimia, antinomia fra 
parole 
sulla base dei contesti. 
- Convenzioni ortografiche (accento 
mono- 
sillabi, elisione, scansione nessi conso- 
nantici, uso della lettera "h", esclamazio- 
ni, sovrabbondanza di gruppi di grafemi, 
–). 
- Concetto di frase (semplice, 
complessa, 
nucleare), predicato e argomenti. 
- Segni di punteggiatura debole e del di- 
scorso diretto all’interno di una comuni- 
cazione orale e di un testo scritto. 

- Rapporto fra morfologia della parola e 
si- 
gnificato (derivazione, alterazione, –). 
- Coniugazione del verbo: persona, 
tempo, 
modo indicativo. 
- I nomi e gli articoli. 
- Descrivere azioni, processi, 
accadimenti, 
proprietà, ecc– e collocarli nel tempo 
presente, passato, futuro. 
- Tecniche di memorizzazione e 
memoriz- 
zazione di poesie. 
- Simulare situazioni comunicative 
diverse con 
il medesimo contenuto (es.: chiedere un 
gio- 
co: alla mamma per convincerla, nel 
negozio 
per acquistarlo, ad un amico per 
giocare, –). 
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- Avvalersi di tutte le anticipazioni del 
testo 
(contesto, tipo, argomento, titolo, –) per 
mantenere l’attenzione, orientarsi nella 
com- 
prensione, porsi in modo attivo 
nell'ascolto. 
- Comprendere il significato di semplici 
testi 
orali e scritti riconoscendone la funzione 
(de- 
scrivere, narrare, regolare, –) e 
individuan- 
done gli elementi essenziali 
(personaggi, luo- 
ghi, tempi). 
- Produrre brevi testi orali di tipo 
descrittivo, 
narrativo e regolativo. 
- Interagire nello scambio comunicativo 
(dia- 
logo collettivo e non, conversazione, 
discus- 
sione, –) in modo adeguato alla 
situazione 

(per informarsi, spiegare, richiedere, 
discute- 
re, –), rispettando le regole stabilite. 
- Utilizzare forme di lettura diverse, 
funzionali 
allo scopo, ad alta voce, silenziosa per 
ricer- 
ca, per studio, per piacere,– 
- Leggere testi descrittivi e narrativi di 
storia, 
mitologia, geografia, scienze, ... 
- Produrre semplici testi scritti descrittivi, 
nar- 
rativi, regolativi. 
- Raccogliere idee per la scrittura, 
attraverso la.22 
lettura del reale, il recupero in memoria, 
l’invenzione. 
- Pianificare semplici testi scritti, 
distinguendo 
le idee essenziali dalle superflue e 
scegliendo 
le idee in base a destinatario e scopo. 
- Utilizzare semplici strategie di 
autocorrezio- 
ne. 

 
 
INGLESE 
- Lettere dell’alfabeto. 
- Suoni della L2. 
- Espressioni utili per semplici interazioni 

(chiedere e dare qualcosa, comprendere 
do- 
mande e istruzioni, seguire indicazioni). 
- Ambiti lessicali relativi ad oggetti 
personali, 
all’ambiente familiare e scolastico, 
all’età, 
ai numeri ( 10-50), a dimensione e 
forma 
degli oggetti di uso comune. 
- Individuare e riprodurre suoni. 
- Abbinare suoni/parole. 
- Percepire il ritmo e l’intonazione come 
ele- 

menti comunicativi per esprimere 
accetta- 
zione, rifiuto, disponibilità, piacere, 
dispia- 
cere o emozioni. 
- Seguire semplici istruzioni, eseguire 
ordini. 
- Presentare se stessi e gli altri. 
- Chiedere e dire l’età 
- Individuare luoghi e oggetti familiari e 
de- 
scriverne le caratteristiche generali.. 
- Numerare, classificare oggetti. 
- Scoprire differenze di vita e di abitudini 
all’interno dei gruppi (familiari, scolasti- 
ci–). 

STORIA 
- Indicatori temporali. 
- Rapporti di causalità tra fatti e 
situazioni. 
- Trasformazioni di uomini, oggetti, 
ambienti 

connesse al trascorrere del tempo. 
- Concetto di periodizzazione. 
- Testimonianze di eventi, momenti, 
figure 
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significative presenti nel proprio territorio 
e 
caratterizzanti la storia locale. 
- La terra prima dell’uomo e le 
esperienze 
umane preistoriche: la comparsa 
dell’uomo, 
i cacciatori delle epoche glaciali, la 
rivolu- 
- Applicare in modo appropriato gli indi- 
catori temporali, anche in successione. 
- Utilizzare l’orologio nelle sue funzioni. 
- Riordinare gli eventi in successione lo- 
gica e analizzare situazioni di concomi- 
tanza spaziale e di contemporaneità. 
- Individuare a livello sociale relazioni di 
causa e effetto e formulare ipotesi sugli 
effetti possibili di una causa. 

- Osservare e confrontare oggetti e per- 
sone di oggi con quelli del passato..23 
zione neolitica e l’agricoltura, lo sviluppo 
dell’artigianato e primi commerci. 
- Passaggio dall'uomo preistorico 
all'uomo 
storico nelle civiltà antiche. 
- Miti e leggende delle origini 
- Distinguere e confrontare alcuni tipi di 
fonte storica orale e scritta. 
- Riconoscere la differenza tra mito e 
racconto storico. 
- Leggere ed interpretare le testimonian- 
ze del passato presenti sul territorio. 
- Individuare nella storia di persone di- 
verse vissute nello stesso tempo e nello 
stesso luogo gli elementi di costruzione 
di una memoria comune..24 

 
GEOGRAFIA 
- Rapporto tra realtà geografica e sua 
rappresentazione: primi approcci con il 
globo e la carta geografica; posizione 
relativa ed assoluta, localizzazione. 
- Elementi fisici e antropici, fissi e mobili 
del paesaggio: spazi aperti e spazi chiu- 
si. 
- Il proprio territorio comunale, provin- 
ciale, regionale con la distribuzione dei 
più evidenti e significativi elementi fisi- 
ci e antropici e le loro trasformazioni 
nel tempo. 
- L’uomo e le sue attività come parte 
dell’ambiente e della sua fruizione- 
tutela. 
- Comportamenti adeguati alla tutela de- 
gli spazi vissuti e dell'ambiente vicino. 
- Formulare proposte di organizzazione 
di 
spazi vissuti (l’aula, la propria stanza, il 
parco,–) e di pianificazione di compor- 
tamenti da assumere in tali spazi. 
- Leggere semplici rappresentazioni 
iconi- 
che e cartografiche, utilizzando le legen- 

de e i punti cardinali. 
- Riconoscere e rappresentare 
graficamente 
i principali tipi di paesaggio (urbano, 
rura- 
le, costiero, montano –). 
- Descrivere un paesaggio nei suoi 
elementi 
essenziali, usando una terminologia ap- 
propriata. 
- Riconoscere gli elementi fisici e 
antropici 
di un paesaggio, cogliendo i principali 
rapporti di connessione e 
interdipendenza. 
- Riconoscere le più evidenti 
modificazioni 
apportate dall’uomo nel proprio territorio. 

- Organizzare un percorso pedonale (nel 
giardino, nel cortile della scuola, –) da 
percorrere secondo le regole del codice 
stradale e rappresentarlo 
graficamente..25 

 
 
 
MATEMATICA 
Il numero 
- Rappresentazione dei numeri naturali 
in 
base dieci: il valore posizionale delle ci- 

fre. 
- Moltiplicazione e divisione tra numeri 
naturali. 
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- Significato del numero zero e del 
nume- 
ro uno e loro comportamento nelle quat- 
tro operazioni.. 
- Algoritmi delle quattro operazioni. 
- Sviluppo del calcolo mentale. 
- Ordine di grandezza. 
Geometria 
- Le principali figure geometriche del 
piano e dello spazio. 
- Rette incidenti, parallele, perpendicola- 
ri. 
- Introduzione del concetto di angolo a 
partire da contesti concreti. 
- Simmetrie di una figura. 
- Introduzione intuitiva del concetto di 
perimetro e area di figure piane e del 
concetto di volume di figure solide. 
- Concetto di scomponibilità di figure po- 
ligonali. 
La Misura 
- Lessico delle unità di misura più con- 
venzionali. 
- Sistema di misura. 
- Convenzionalità della misura. 
- Riconoscere nella scrittura in base 10 
dei numeri, 
il valore posizionale delle cifre. 
- Esplorare, rappresentare e risolvere 
situazioni 
problematiche utilizzando la 
moltiplicazione e la 
divisione. 
- Verbalizzare le operazioni compiute e 
usare i 
simboli dell’aritmetica per 
rappresentarle. 
- Acquisire e memorizzare le tabelline. 
- Eseguire moltiplicazioni e divisioni tra 
numeri 
naturali con metodi, strumenti e tecniche 
diversi 
(calcolo mentale, carta e penna, 
moltiplicazione a 
gelosia o araba, divisione canadese 
ecc.). 
- Ipotizzare l’ordine di grandezza del 
risultato per 
ciascuna delle quattro operazioni tra 
numeri natu- 
rali. 
- Costruire mediante modelli materiali, 
disegnare, 

denominare e descrivere alcune 
fondamentali fi- 
gure geometriche del piano e dello 
spazio. 
- Descrivere gli elementi significativi di 
una figura 
ed identificare, se possibile, gli eventuali 
elementi 
di simmetria. 
- Individuare gli angoli in figure e 
contesti diversi. 
- Identificare il perimetro e l’area di una 
figura as- 
segnata. 
- Associare alle grandezze 
corrispondenti le unità 
di misura già note dal contesto 
extrascolastico 
- Effettuare misure dirette ed indirette di 
grandezze 
(lunghezze, tempi, –) ed esprimerle 
secondo uni- 
tà di misure convenzionali e non 
convenzionali. 
- Esprimere misure utilizzando multipli e 
sottomul- 
tipli delle unità di misura. 
- Risolvere semplici problemi di calcolo 
con le mi-.26 

Introduzione al pensiero razionale (da 
coordinare in maniera particolare con 
tutte 
le altre discipline nelle attività educative 
e 
didattiche unitarie promosse) 
- Linguaggio: le terminologie relative a 
numeri, figure e relazioni. 
- Analisi di analogie e differenze in con- 
testi diversi. 
Dati e previsioni 
- Elementi delle rilevazioni statistiche: 
popolazione (o collettivo) statistico, uni- 
tà statistica, carattere, modalità qualita- 
tive e quantitative, tabelle di frequenze, 
rappresentazioni grafiche (diagrammi a 
barre, aerogrammi rettangolari, –), 
moda. 
- Situazioni certe o incerte. 
- Qualificazione delle situazioni incerte. 
sure (scelta delle grandezze da 
misurare, unità di 
misura, strategie operative). 
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- Raccontare con parole appropriate 
(ancorché non 
specifiche) le esperienze fatte in diversi 
contesti, i 
percorsi di soluzione, le riflessioni e le 
conclusio- 
ni. 
- Acquisire la consapevolezza della 
diversità di si- 
gnificato tra termini usati nel linguaggio 
comune 
e quelli del linguaggio specifico. 
- In contesti vari individuare, descrivere 
e costruire 
relazioni significative, riconoscere 
analogie e dif- 
ferenze. 
- Porsi delle domande su qualche 
situazione con- 
creta (preferenze, età di un gruppo di 
persone, 
professioni, sport praticati, ecc). 

- Individuare a chi richiedere le 
informazioni per 
poter rispondere a tali domande. 
- Raccogliere dati relativi ad un certo 
carattere. 
- Classificare tali dati secondo adatte 
modalità. 
- Rappresentare i dati in tabelle di 
frequenze o me- 
diante rappresentazioni grafiche 
adeguate alla ti- 
pologia del carattere indagato. 
- Individuare la moda in una serie di dati 
rappre- 
sentati in tabella o grafico. 
- Riconoscere, in base alle informazioni 
in proprio 
possesso, se una situazione è certa o 
incerta. 
- Qualificare, in base alle informazioni 
possedute, 
l’incertezza (è molto probabile, è poco 
probabile)

 
SCIENZE 
- Solidi, liquidi, gas nell'esperienza di 
ogni 
giorno 
- Il fenomeno della combustione 
- Le principali forme di cottura. 
- Grandezze fondamentali (lunghezza, 
pe- 
so, tempo) e loro unità di misura. 
- Definizione elementare di ambiente e 
na- 
tura in rapporto all'uomo. 
- L'acqua, elemento essenziale per la 
vita. 
- Varietà di forme e trasformazioni nelle 
piante familiari all’allievo. 
- Varietà di forme e comportamenti negli 
animali. 
- Notizie elementari sulla sessualità nel- 
l'uomo: differenze fisiche, rapporti affetti- 

vi e di collaborazione tra i membri di una 
coppia, maternità e paternità. 
- Usare strumenti abituali per la misura 
di lun- 
ghezze, peso, tempo. 
- Confrontare oggetti mediante misura 
delle 
grandezze fondamentali. 

- Trasformare di oggetti e materiali: 
operazioni su 
materiali allo stato solido (modellare, 
frantuma- 
re, fondere) e liquido (mescolare, 
disciogliere, 
–) 
- Illustrare con esempi pratici alcune 
trasforma- 
zioni elementari dei materiali 
- Stabilire e applicare criteri semplici per 
mettere 
ordine in un insieme di oggetti. 
- Riconoscere le parti nella struttura 
delle piante. 
- Descrivere un ambiente esterno 
mettendolo in 
relazione con l'attività umana. 
- Dire perché si devono rispettare 
l'acqua, il suo- 
lo, ecc. 
- Comprendere la necessità di 
complementarietà 
e sinergia per la sopravvivenza 
dell’ambiente e 
dell’uomo. 
- Raccogliere reperti e riferire con 
chiarezza su 
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ciò che si è scoperto durante 
l’esplorazione di 
un ambiente. 

- Osservare e descrivere comportamenti 
di dife- 
sa/offesa negli animali. 

 
 
TECNOLOGIA E INFORMATICA 
- Proprietà di alcuni materiali 
caratteristici 
degli oggetti (legno, plastica, metalli, ve- 
- Ricorrendo a schematizzazioni 
semplici ed 
essenziali, realizzare modelli di 
manufatti.28 
tro–) 
- Le principali caratteristiche dei 
materiali. 
- La costruzione di modelli. 
- Concetto di algoritmo (procedimento ri- 
solutivo). 
- La videoscrittura e la videografica 
d’uso comune, indicando i materiali più 
ido- 
nei alla loro realizzazione. 
- Realizzare manufatti d’uso comune 
- Classificare i materiali in base alle 
caratteri- 
stiche di: pesantezza/leggerezza, 
resistenza, 

fragilità, durezza, elasticità, plasticità. 
- Individuare le funzioni degli strumenti 
ado- 
perati per la costruzione dei modelli, 
classi- 
ficandoli in base al compito che 
svolgono. 
- Accedere ad Internet per cercare 
informazio- 
ni (per esempio, siti meteo e siti per 
ragazzi). 
- Scrivere semplici brani utilizzando la 
video- 
scrittura e un correttore ortografico e 
gram- 
maticale. 
- Riconoscere l’algoritmo in esempi 
concreti. 
- Disegnare a colori i modelli realizzati o 
altre 
immagini adoperando semplici 
programmi di 
grafica. 
- Inserire nei testi le immagini realizzate.

 
MUSICA 
- Parametri del suono: timbro, intensità, 
durata, altezza, ritmo, profilo melodico. 
- Strumentario didattico, oggetti di uso 
comune. 
- Giochi musicali con l’uso del corpo e 
della voce. 
- Brani musicali di differenti repertori 
(musiche, canti, filastrocche, sigle tele- 
visive, –) propri dei vissuti dei bam- 
bini. 
Produzione 
- Eseguire per imitazione, semplici canti 
e brani, 
individualmente e/o in gruppo, 
accompagnandosi 
con oggetti di uso comune e coi diversi 
suoni che 

il corpo può produrre, fino all'utilizzo 
dello stru- 
mentario didattico, collegandosi alla 
gestualità e al 
movimento di tutto il corpo. 
- Applicare semplici criteri di trascrizione 
intuitiva 
dei suoni. 
Percezione 
- Riconoscere, descrivere, analizzare, 
classificare e 
memorizzare suoni ed eventi sonori in 
base ai pa- 
rametri distintivi, con particolare 
riferimento ai 
suoni dell'ambiente e agli oggetti e 
strumenti uti- 
lizzati nelle attività e alle musiche 
ascoltate..29 

 
ARTE ED IMMAGINE 
- Gli elementi della differenziazione del 
lin- 

guaggio visivo. 
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- Scala cromatica, coppie di colori 
comple- 
mentari, spazio e orientamento nello 
spazio 
grafico. 
- Linguaggio del fumetto: segni, simboli 
e 
immagini; onomatopee, nuvolette e gra- 
femi; caratteristiche dei personaggi e 
degli 
ambienti; sequenza logica di vignette. 
- Le forme di arte presenti nel proprio 
territo- 
rio. 
- Computer: software per il disegno. 
- Riconoscere e usare gli elementi del 
linguaggio visivo: il segno, la linea, il 
colore, lo spazio. 

- Usare gli elementi del linguaggio visi- 
vo per stabilire relazioni tra i personag- 
gi fra loro e con l’ambiente che li cir- 
conda . 
- Utilizzare tecniche grafiche e pittori- 
che, manipolare materiali plastici e po- 
limaterici a fini espressivi. 
- Collocare gli oggetti nello spazio indi- 
viduando i campi e i piani. 
- Distribuire elementi decorativi su una 
superficie (simmetrie bilaterali e rotato- 
rie). 
- Leggere e/o produrre una storia a fu- 
metti, riconoscendo e facendo interagi- 
re personaggi e azioni del racconto. 
- Utilizzare immagini ed accompagnarle 
con suoni al computer..30 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
���������	�
�������	
�����

- Giochi di imitazione, di immaginazione, 
gio- 
chi popolari, giochi organizzati sotto 
forma 
di gare. 
- Corrette modalità esecutive per la 
preven- 
zione degli infortuni e la sicurezza nei 
vari 
ambienti di vita. 
- Modalità espressive che utilizzano il 
lin- 
guaggio corporeo. 
Muoversi con scioltezza, destrezza, di- 
sinvoltura, ritmo (palleggiare, lanciare, 
ri- 
cevere da fermo e in movimento, –). 
- Utilizzare efficacemente la gestualità 
fino- 
motoria con piccoli attrezzi codificati e 
non 
nelle attività ludiche, manipolative e 
grafi- 
che-pittoriche. 
- Variare gli schemi motori in funzione di 
pa- 
rametri di spazio, tempo, equilibri 
(eseguire 
una marcia, una danza, –). 

- Apprezzamento delle traiettorie, delle 
di- 
stanze, dei ritmi esecutivi delle azioni 
moto- 
rie. 
- Utilizzare abilità motorie in forma 
singola, a 
coppie, in gruppo. 
- Utilizzare consapevolmente le proprie 
capa- 
cità motorie e modularne l’intensità dei 
cari- 
chi valutando anche le capacità degli 
altri. 
- Utilizzare in modo corretto e sicuro per 
sé e 
per i compagni spazi e attrezzature. 
- Rispettare le regole dei giochi 
organizzati, 
anche in forma di gara.. 
- Cooperare all’interno di un gruppo. 
- Interagire positivamente con gli altri 
valoriz- 
zando le diversità. 
- Utilizzare il linguaggio gestuale e 
motorio 
per comunicare, individualmente e 
colletti- 
vamente, stati d’animo, idee, situazioni, 
ecc..31 
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Obiettivi specifici di apprendimento 
per le classi quarta e quinta 

(secondo biennio) 
ITALIANO 
Per ascoltare: 
- Strategie essenziali dell’ascolto 
finalizza- 
to e dell’ascolto attivo. 
- Modalità per prendere appunti mentre 
si 
ascolta. 
- Processi di controllo da mettere in atto 
durante l’ascolto (rendersi conto di non 
aver capito, riconoscere una difficoltà). 
- Interazioni fra testo e contesto. 
Per parlare: 
- Forme più comuni di discorso parlato 
mo- 
nologico: il racconto, il resoconto, la 
lezio- 
ne, la spiegazione, l’esposizione orale. 
- Pianificazione e organizzazione di 
conte- 
nuti narrativi, descrittivi, informativi, e- 
spositivi, regolativi. 
- Alcune forme comuni di discorso 
parlato 
dialogico: l’interrogazione, il dialogo, la 
conversazione, il dibattito, la 
discussione. 
- I registri linguistici negli scambi 
comuni- 
cativi. 
Per leggere: 
- Prestare attenzione in situazioni 
comunicative 
orali diverse, tra cui le situazioni formali, 
in con- 
testi sia abituali sia inusuali. 
- Prestare attenzione all’interlocutore 
nelle 
conversazioni e nei dibattiti, 
comprendere le idee 
e la sensibilità altrui e partecipare alle 
interazioni 
comunicative. 
- Comprendere semplici testi (derivanti 
dai prin- 
cipali media (cartoni animati, 
pubblicità,ecc.) 
cogliendone i contenuti principali. 
- Esprimere attraverso il parlato 
spontaneo o par- 

zialmente pianificato pensieri, stati 
d’animo,affetti rispettando l’ordine 
causale e 
temporale. 
- Riferire oralmente su un argomento di 
studio, 
un’esperienza o un’attività scolasti- 
ca/extrascolastica. 
- Dare e ricevere oralmente/per scritto 
istruzioni. 
- Organizzare un breve discorso orale 
utilizzando 
scalette mentali o scritte. 
- Usare registri linguistici diversi in 
relazione con 
il contesto. 
- Partecipare a discussioni di gruppo , 
individuan- 
do il problema affrontato e le principali 
opinioni 
espresse..33 

- Varietà di forme testuali relative ai 
diffe- 
renti generi letterari e non. 
- Caratteristiche strutturali, sequenze, 
in- 
formazioni principali e secondarie, 
perso- 
naggi, tempo, luogo in testi narrativi, e- 
spositivi, descrittivi, informativi, regolati- 
vi. 
- Alcune figure di significato: 
onomatopea, 
similitudine, metafora. 
- Testi multimediali. 
- Relazioni di significato fra parole 
(sinoni- 
mia, iper/iponimia, antinomia, parafrasi), 
in rapporto alla varietà linguistica: lingua 
nazionale e dialetti, scritto e orale, infor- 
male e formale. 
Per scrivere 
- Differenze essenziali tra orale/scritto. 
- Funzioni che distinguono le parti del di- 
scorso. 
- Strategie di scrittura adeguate al testo 
da 
produrre. 
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- Pianificazione elementare di un testo 
scrit- 
to. 
- Operazioni propedeutiche al 
riassumere e 
alla sintesi. 
- Giochi grafici, fonici, semantici 
(acronimo, 
tautogramma, doppi sensi, ecc.) 
- Utilizzare tecniche di lettura silenziosa 
con scopi 
mirati. 
- Leggere ad alta voce e in maniera 
espressiva te- 
sti di vario tipo individuandone le 
principali ca- 
ratteristiche strutturali e di genere. 
- Comprendere ed utilizzare la 
componente sonora 
dei testi (timbro, intonazione, intensità, 
accenta- 
zione, pause) e le figure di suono (rime, 
asso- 
nanze, ritmo) nei testi 
espressivo/poetici. 
- Consultare, estrapolare dati e parti 
specifiche da 
testi legati a temi di interesse scolastico 
e/o a 
progetti di studio e di ricerca (dizionari, 
enciclo- 
pedie, atlanti geo-storici, testi 
multimediali). 
- Ricercare le informazioni generali in 
funzione di 
una sintesi. 
- Tradurre testi discorsivi in grafici, 
tabelle, sche- 
mi e viceversa. 
- Memorizzare per utilizzare test, dati, 
informa- 
zioni, per recitare (poesie, brani, dialoghi 
..). 
- Rilevare corrispondenze lessicali tra 
dialetto e 
lingua. 
- Produrre testi scritti coesi e coerenti 
per raccon- 
tare esperienze personali o altrui 
(autobiografia, 
biografia, racconto, ecc.) esporre 
argomenti noti 

(relazione, sintesi, ecc.) esprimere 
opinioni e sta- 
ti d’animo, in forme adeguate allo scopo 
e al de- 
stinatario. 
- Manipolare semplici testi in base ad un 
vincolo 
dato. 
- Elaborare in modo creativo testi di 
vario tipo. 
- Attraverso stimoli, rendersi conto dei 
livelli rag- 
giunti e delle difficoltà incontrate nella 
fruizione 
e nella produzione, per migliorare tali 
processi. 
- Dato un testo orale/scritto produrre 
una sintesi 
orale/scritta efficace e significativa. 
Al termine della Scuola Primaria, 
l'alunno è in grado di riflettere sulle 
funzioni e sull’uso della 
lingua, utilizzando le seguenti 
conoscenze ed abilità grammaticali..34 

A livello morfosintattico: 
- Le parti del discorso e le categorie 
grammaticali 
- Modalità e procedure per strutturare 
una 
frase semplice e per riconoscere gli ele- 
menti fondamentali della frase minima. 
- Funzione del soggetto, del predicato e 
del- 
le espansioni. 
A livello semantico: 
- Ampliamento del patrimonio lessicale. 
- Relazioni di significato tra le parole 
(sino- 
nimia, omonimia, polisemia e altro). 
A livello fonologico: 
- Punteggiatura come insieme di segni 
convenzionali che servono a scandire il 
flusso delle parole e della frase in modo 
da 
riprodurre l'intenzione comunicativa. 
- Pause, intonazione, gestualità come 
risor- 
se del parlato. 
A livello storico: 
- Lingua italiana come sistema in 
evoluzione 
continua attraverso il tempo. 
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- Riconoscere e raccogliere per 
categorie le paro- 
le ricorrenti. 
- Riconoscere in un testo la frase 
semplice e in- 
dividuare i rapporti logici tra le parole 
che la 
compongono e veicolano senso. 
- Operare modifiche sulle parole 
(derivazione, al- 
terazione, composizione). 
- Usare e distinguere i modi e i tempi 
verbali. 
- Espandere la frase semplice mediante 
l’aggiunta di elementi di complemento. 
- Riconoscere in un testo alcuni 
fondamentali 
connettivi (temporali,spaziali, 
logici,ecc.). 
- Ampliare il patrimonio lessicale a 
partire da testi 
e contesi d’uso. 
- Usare il dizionario. 

- Riconoscere vocaboli, entrati nell'uso 
comune, 
provenienti da lingue straniere. 
- Riconoscere in un testo alcuni tipici 
connettivi 
(temporali, spaziali, logici, –). 
- Utilizzare la punteggiatura in funzione 
demarca- 
tiva ed espressiva. 
- Utilizzare consapevolmente i tratti 
prosodici. 
- Individuare corrispondenze/diversità 
tra la pro- 
nuncia dell'italiano regionale e l'italiano 
stan- 
dard. 
- Analizzare alcuni processi evolutivi del 
lessico 
d’uso. 
- Riconoscere le differenze linguistiche 
tra forme 
dialettali e non..35 

 
 
INGLESE 
- Funzioni per: 
Congedarsi, ringraziare 
Chiedere e dire l’ora 
Chiedere e dire il prezzo 
Chiedere e parlare del tempo 
atmosferico 
Descrivere ed individuare persone, 
luoghi, og- 
getti 
Chiedere e dare permessi 
Dire e chiedere ciò che piace e non 
piace 
Chiedere e dare informazioni personali 
- Lessico relativo a: 
Numeri fino al 100, orario, sistema 
monetario 
inglese, tempo atmosferico, giorni, mesi, 
anni, 
stagioni, descrizione delle persone, 
luoghi (ca- 
sa, scuola, città), cibi e bevande. 
- Riflessioni sulla lingua: 
presente dei verbi iebeln, iehavelee 
iecanll, verbi di 
uso comune al ilsimple presentle e al 
ilpresent 

continuousl., pronomi personali 
soggetto, ag- 
gettivi possessivi, dimostrativi, 
qualificativi; in- 
terrogativi: who, what, where, when, 
why,how. 
- Civiltà: 
principali tradizioni, festività e 
caratteristiche 
culturali del paese straniero. 
- Interagire in brevi scambi dialogici mo- 
nitorati dall’insegnante e stimolati anche 
con supporti visivi. 
- Comprendere ed eseguire istruzioni e 
procedure. 
- Comprendere semplici e chiari 
messaggi 
con lessico e strutture noti su argomenti 
familiari. 
- Produrre suoni e ritmi della L2 attri- 
buendovi significati e funzioni. 
- Descrivere oralmente sé e i compagni, 
persone, luoghi e oggetti, utilizzando il 
lessico conosciuto. 
- Scrivere semplici messaggi seguendo 
un 
modello dato. 
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- Rilevare diversità culturali in relazione 
ad abitudini di vita e a condizioni clima- 

tiche. 

 
STORIA 
- In relazione al contesto fisico, sociale, 
economico, tecnologico, culturale e re- 
ligioso, scegliere fatti, personaggi e- 
semplari evocativi di valori, eventi ed 
istituzioni caratterizzanti: 
La maturità delle grandi civiltà del- 
- Individuare elementi di 
contemporaneità, 
di sviluppo nel tempo e di durata nei 
quadri storici di civiltà studiati. 
- Utilizzare testi di mitologia e di epica e 
qualche semplice fonte documentaria a 
titolo paradigmatico..36 
l'Antico Oriente (Mesopotamia, E- 
gitto, India, Cina), 
le civiltà fenicia e giudaica e delle 
popolazioni presenti nella penisola 
italica in età preclassica, 
la civiltà greca dalle origini all'età 
alessandrina 

la civiltà romana dalle origini alla 
crisi e alla dissoluzione dell'impero 
la nascita della religione cristiana, 
le sue peculiarità e il suo sviluppo. 
- Conoscere ed usare termini specifici 
del 
linguaggio disciplinare. 
- Collocare nello spazio gli eventi, indivi- 
duando i possibili nessi tra eventi storici 
e caratteristiche geografiche di un terri- 
torio. 
- Leggere brevi testi peculiari della tradi- 
zione culturale della civiltà greca, roma- 
na e cristiana con attenzione al modo di 
rappresentare il rapporto io e gli altri, la 
funzione della preghiera, il rapporto con 
la natura. 
- Scoprire radici storiche antiche classi- 
che e cristiane della realtà locale..37 

 
GEOGRAFIA 
-La rappresentazione cartografica: scala 
grafica e numerica, carta tematica e car- 
togramma. Rappresentazioni tabellari e 
grafiche relative a dati geografici. 
-Lo spazio fisico: la morfolo- 
gia,l’idrografia e il clima. 
-Lo spazio economico e le risorse. 
-Concetto di sviluppo sostenibile. 
-Elementi fisici e antropici di ciascun pa- 
esaggio geografico italiano. 
-L’Italia e la distribuzione dei più signifi- 
cativi elementi fisici e antropici. 
-Concetto di confine e criteri principali 
per l’individuazione di regioni italiane 
(regioni amministrative, storiche, pae- 
saggistiche, climatiche –). 
-L’Italia e la sua posizione in Europa e 
nel mondo. 
-Risolvere problemi, utilizzando e 
leggendo gra- 
fici, carte geografiche a diversa scala, 
carte te- 
matiche, cartogrammi, fotografie aeree 
(oblique, 
zenitali) e immagini da satellite. 
-Orientarsi e muoversi nello spazio, 
utilizzando 

piante e carte stradali. 
-Calcolare distanze su carte, utilizzando 
la scala 
grafica e/o numerica. 
-Realizzare schizzi di percorsi finalizzati 
e mappe 
mentali di territori dell’Italia e della 
propria re- 
gione con la simbologia convenzionale. 
-Progettare itinerari di viaggio, 
segnalando e col- 
legando le diverse tappe sulla carta. 
-Riconoscere le più evidenti 
modificazioni appor- 
tate nel tempo dall’uomo sul territorio 
regionale 
e nazionale, utilizzando fotografie e 
carte. 
-Effettuare confronti tra realtà spaziali 
vicine e 
lontane. 
-Esplicitare il nesso tra l’ambiente e le 
sue risorse 
e le condizioni di vita dell’uomo. 
-Analizzare, attraverso casi concreti, le 
conse- 
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guenze positive e negative delle attività 
umane 
sull’ambiente. 
-Ricercare e proporre soluzioni di 
problemi rela- 

tivi alla protezione, conservazione e 
valorizza- 
zione del patrimonio ambientale e 
culturale. 

 
MATEMATICA
il numero 
- Relazioni tra numeri naturali; 
consolida- 
mento delle quattro operazioni e dei 
relati- 
vi algoritmi di calcolo. 
- Introduzione in contesti concreti dei 
nume- 
ri interi relativi (positivi, nulli, negativi). 
- Ordinamento dei numeri interi relativi 
sulla 
retta numerica. 
- Introduzione dei numeri decimali 
- Nozione intuitiva e legata a contesti 
con- 
creti della frazione e loro 
rappresentazione 
simbolica. 
- Scritture diverse dello stesso numero 
(fra- 
zione, frazione decimale, numero 
decima- 
le). 
- Ordine di grandezza ed 
approssimazione. 
Geometria 
- Consolidamento, in maniera operativa, 
del 
concetto di angolo. 
- Analisi degli elementi significativi (lati, 
angoli, –) delle principali figure geome- 
triche piane. 
- Denominazione di triangoli e 
quadrangoli 
con riferimento alle simmetrie presenti 
nel- 
le figure, alla lunghezza dei lati e 
all’ampiezza degli angoli. 
- Concetto di isoperimetria e di 
equiesten- 
sione in contesti concreti. 
- Riconoscimento di simmetrie, rotazioni, 

traslazioni. 
La Misura 

- Riconoscere e costruire relazioni tra 
numeri 
naturali (multipli, divisori, numeri primi, –
) 
- Leggere e scrivere numeri naturali e 
decimali 
consolidando la consapevolezza del 
valore 
posizionale delle cifre. 
- Confrontare e ordinare numeri decimali 
e o- 
perare con essi. 
- Rappresentare i numeri sulla retta 
numerica. 
- Confrontare e ordinare le frazioni più 
sempli- 
ci, utilizzando opportunamente la linea 
dei 
numeri. 
- Eseguire le quattro operazioni anche 
con 
numeri decimali con consapevolezza del 
con- 
cetto e padronanza degli algoritmi. 
- Avviare procedure e strategie di 
calcolo men- 
tale, utilizzando le proprietà delle 
operazioni. 
- Effettuare consapevolmente calcoli 
appros- 
simati. 
- Fare previsioni sui risultati di calcoli 
eseguiti 
con mini calcolatrici. 
- Confrontare l’ordine di grandezza dei 
termini 
di un’operazione tra numeri decimali ed 
il re- 
lativo risultato. 
- Usare, in contesti concreti, il concetto 
di an- 
golo. 
- Esplorare modelli di figure 
geometriche; co- 
struire disegnare le principali figure 
geome- 
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triche esplorate. 
- Partendo da osservazioni materiali, 
ricono- 
scere significative proprietà di alcune 
figure 
geometriche (es. figure isoperimetriche 
o e- 
quiestese) 
- Individuare simmetrie in oggetti o 
figure da- 
te, evidenziandone le caratteristiche. 
- Riconoscere figure ruotate o traslate di 
figure 
assegnate. 
- Operare concretamente con le figure 
effet- 
tuando trasformazioni assegnate. 
- Misurare lunghezze..39 
- Identificare vari e diversi attributi 
misura- 
bili di oggetti ed associarvi processi di 
mi- 
surazione, sistemi ed unità di misura. 
- Determinare in casi semplici perimetri, 
aree e 
volumi delle figure geometriche 
conosciute. 
- Comprendere la iaconvenienzal. ad 
utilizzare 
unità di misura convenzionali e 
familiarizzare 
con il sistema metrico decimale. 
- In contesti significativi attuare semplici 
con- 
versioni (equivalenze) tra un’unità di 
misura 
e un’altra (tra cm e metri, tra grammi e 
kg –) 
- Comprendere che le misure sono delle 
model- 
lizzazioni approssimate e intuire come la 
scelta dell’unità di misura e dello 
strumento 
usato influiscano sulla precisione della 
misu- 
ra stessa. 
- Ipotizzare quale unità di misura sia più 
adatta 
per misurare realtà diverse (la distanza 
Roma 
ŒNewYork, la circonferenza di un 
anello, la 
superficie di un campo da calcio, ecc.). 

Introduzione al pensiero razionale (da 
co- 
ordinare in maniera particolare con tutte 
le 
altre discipline nelle attività educative e 
di- 
dattiche unitarie promosse) 
-Lessico ed espressioni matematiche 
rela- 
tive a numeri, figure, dati, relazioni, sim- 
boli, ecc. 
-Relazioni tra oggetti (classificare 
oggetti, 
figure, numeri, in base ad una/due o più 
proprietà date e viceversa, ordinare ele- 
menti in base ad una determinata 
caratte- 
ristica, riconoscere ordinamenti 
assegna- 
ti) e le loro rappresentazioni. 
Dati e previsioni 
- Analisi e confronto di raccolte di dati 
- Utilizzare in modo consapevole i 
termini della 
matematica fin qui introdotti. 
- Verificare, attraverso esempi, una 
congettura 
formulata. 
- Classificare oggetti, figure, numeri 
realizzando 
adeguate rappresentazioni. 
-In contesti diversi individuare, 
descrivere e co- 
struire relazioni significative: analogie, 
differen- 
ze, regolarità. 
-Verificare, attraverso esempi, un’ipotesi 
formu- 
lata. 
-Partendo dall’analisi del testo di un 
problema, 
individuare le informazioni necessarie 
per rag- 
giungere un obiettivo, organizzare un 
percorso di 
soluzione e realizzarlo. 
- Riflettere sul procedimento risolutivo 
seguito e 
confrontarlo con altre possibili 
soluzioni..40 
mediante gli indici: moda, mediana, 
media aritmetica, intervallo di variazio- 
ne. 
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- Ricerca di informazioni desunte da 
stati- 
stiche ufficiali (ISTAT, Provincia, Co- 
mune, –). 
- Qualificazione e prima quantificazione 
delle situazioni incerte. 
Aspetti storici connessi alla 
matematica. 
- Origine e diffusione dei numeri indo- 
arabi, sistemi di scrittura non posizionali, 
le cifre romane. 
- Questioni statistiche del passato (ad 
es. 
censimenti, tavole statistiche di natalità, 
mortalità, battesimi, epidemie, –). 
- Consolidare le capacità di raccolta dei 
dati e di- 
stinguere il carattere qualitativo da 
quello quanti- 
tativo. 

- Comprendere come la 
rappresentazione grafica e 
l’elaborazione dei dati dipenda dal tipo 
di carat- 
tere. 
- Comprendere la necessità o l’utilità 
dell’approssimazione dei dati raccolti per 
dimi- 
nuire il numero di modalità sotto 
osservazione. 
- Qualificare, giustificando, situazioni 
incerte. 
- Quantificare, in semplici contesti, 
utilizzando le 
informazioni possedute, in particolare 
l’eventuale simmetria degli esiti 
(equiprobabili- 
tà) e la frequenza relativa di situazioni 
similari. 

 
SCIENZE 
- Direzioni orizzontale e verticale 
- Volume/capacità di solidi e liquidi. 
- Calore e temperatura. Fusione e 
solidifi- 
cazione, evaporazione e 
condensazione; 
ebollizione. 
- Direzioni orizzontale e verticale. 
- Usare la livella e il filo a piombo. 
- Misurare lunghezze, pesi, volumi di 
oggetti ma- 
teriali, e correlare grandezze diverse. 
- Determinare il volume di acqua 
connesso alle.41 
- Il ciclo dell'acqua. L'acqua potabile ed 
il 
suo utilizzo responsabile. 
- Energia termica ed elettrica nella vita 
quotidiana. 
- La luce: sorgenti luminose; ombra, 
diffu- 
sione, trasparenza, riflessione. 
- Il suono: esempi di produzione e 
propa- 
gazione, intensità, altezza, timbro. 
- La vista e l'udito, mezzi per la 
conoscen- 
za sensibile a distanza. 
- Organismi degli animali superiori con 
particolare riferimento all'uomo. 

- Cambiamenti degli organismi: ciclo 
vita- 
le di una pianta e di un animale. 
- Condizioni per la salute dell'organismo 
umano: igiene e salute. 
diverse utilizzazioni domestiche. 
- Illustrare la differenza fra temperatura 
e calore 
con riferimento all'esperienza ordinaria. 
- Effettuare esperimenti su fenomeni 
legati al 
cambiamento di temperatura 
(evaporazione, fu- 
sione, ecc.). 
- Caratterizzare suoni e luci di un 
ambiente dato. 
- Osservare e descrivere orecchio e 
occhio umano. 
- Indicare esempi di relazioni degli 
organismi vi- 
venti con il loro ambiente. 
- Riconoscere le strutture fondamentali 
degli ani- 
mali ed in particolare dell'uomo. 
- Descrivere il ciclo vitale di una pianta, 
di un a- 
nimale, dell'uomo. 
- Praticare l’igiene personale dicendo in 
che cosa 
consiste e perché è importante. 
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- Indicare le misure di prevenzione e di 
intervento 

per i pericoli delle fonti di calore e di 
energia e- 
lettrica. 

 
TECNOLOGIA E INFORMATICA 
- Il significato elementare di Energia, le 
sue diverse forme e le macchine che le 
utilizzano. 
- Le regole di sicurezza nell'uso dell'e- 
nergia termica ed elettrica. 
- Le principali vie di comunicazione uti- 
lizzate dall’uomo via terra, via ac- 
qua,via aria. 
- Le telecomunicazioni 
- Progettare e costruire modelli di 
macchine 
che utilizzano diverse forme di energia 
per 
scoprirne problemi e funzioni 
- Individuare, classificare e 
rappresentare 
(con schizzi e modelli tridimensionali), 
per 
ognuna delle tre categorie di trasporto, i 
mezzi corrispondenti, indicando il tipo 
d’energia utilizzata (termica, elettrica). 
- Individuare, analizzare e riconoscere 
po- 
tenzialità e limiti dei mezzi di 
telecomuni- 

cazione. 
- Individuare, riconoscere e analizzare 
le.42 
macchine e gli strumenti in grado di 
ripro- 
durre testi, immagini e suoni. 
- Adoperare le procedure più elementari 
dei 
linguaggi di rappresentazione: grafi- 
co/iconico e modellistico 
tridimensionale. 
- Approfondire ed estendere l’impiego 
della 
videoscrittura. 
- Utilizzare semplici algoritmi per 
l’ordinamento e la ricerca. 
- Utilizzare programmi didattici per 
l’insegnamento del calcolo e della 
geome- 
tria elementare. 
- Creare semplici pagine personali o 
della 
classe da inserire sul sito web della 
scuola. 
- Consultare opere multimediali. 

 
MUSICA 
- Elementi di base del codice musicale 
(ritmo, 
melodia, timbro, dinamica, armonia, 
formali 
architettonici, ecc.). 
- Canti (a una voce, a canone, ecc.) 
apparte- 
nenti al repertorio popolare e colto, di 
vario 
genere e provenienza. 
- Sistemi di notazione convenzionali e 
non 
convenzionali. 
- Principi costruttivi dei brani musicali: 
ripe- 
Produzione 
- Esprimere graficamente i valori delle 
note e 
l'andamento melodico di un frammento 
musi- 

cale mediante sistemi notazionali 
tradiziona- 
li, grafici o altre forme intuitive, sia in 
ordine 
al canto che all'esecuzione con 
strumenti. 
- Usare lo strumentario di classe, 
sperimentan- 
do e perseguendo varie modalità di 
produ- 
zione sonora, improvvisando, imitando o 
ri- 
producendo per lettura, brevi e semplici 
brani 
che utilizzano anche semplici ostinati 
ritmico- 
melodici, e prendendo parte ad 
esecuzioni di 
gruppo. 
- Usare le risorse espressive della 
vocalità, 
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nella lettura, recitazione e 
drammatizzazione 
di testi verbali, e intonando semplici 
brani 
monodici e polifonici, singolarmente e in 
gruppo. 
Percezione 
- Riconoscere alcune strutture 
fondamentali del 
linguaggio musicale, mediante l’ascolto 
di partizione, variazione, contesto, 
figura-sfondo. 
- Componenti antropologiche della 
musica: 

contesti, pratiche sociali, funzioni. 
brani di epoche e generi diversi. 
- Cogliere i più immediati valori 
espressivi del- 
le musiche ascoltate, traducendoli con la 
pa- 
rola, l’azione motoria, il disegno. 
- Cogliere le funzioni della musica in 
brani di 
musica per danza , gioco, lavoro, 
cerimonia, 
varie forme di spettacolo, pubblicità, 
ecc. 

 
ARTE ED IMMAGINE 
- Elementi di base della comunicazione 
ico- 
nica 
( rapporti tra immagini, gesti e movimen- 
ti, proporzioni, forme, colori simbolici, 
espressione del viso, contesti) per 
cogliere 
la natura e il senso di un testo visivo. 
- Il concetto di tutela e salvaguardia 
delle 
opere d’arte e dei beni ambientali e pae- 
saggistici del proprio territorio. 
- Funzione del museo: i generi artistici 
colti 
lungo un percorso culturale (ritratto, 
narra- 
- Osservare e descrivere in maniera glo- 
bale un’immagine. 
- Identificare in un testo visivo, costituito 
anche da immagini in movimento, gli 
elementi del relativo linguaggio (linee, 
colore, distribuzione delle forme, ritmi, 

configurazioni spaziali, sequenze, meta- 
fore, campi piani, –). 
- Utilizzare tecniche artistiche tridimen- 
sionali e bidimensionali su supporti di 
vario tipo..44 
zione, paesaggio, natura morta, 
impegno 
politico e civile). 
- Individuare le molteplici funzioni che 
l’immagine svolge, da un punto di vista 
sia informativo sia emotivo. 
- Rielaborare, ricombinare e modificare 
creativamente disegni e immagini, ma- 
teriali d’uso, testi, suoni per produrre 
immagini. 
- Esprimersi e comunicare mediante tec- 

nologie multimediali. 
- Analizzare, classificare ed apprezzare i 
beni del patrimonio artistico-culturale 
presenti sul proprio territorio. 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
- Consolidamento schemi motori e 
postu- 
rali. 
- Affinamento delle capacità coordinative 

generali e speciali 
- Le principali funzioni fisiologiche e i lo- 
ro cambiamenti in relazione all’esercizio 
fisico. 
- Variazioni fisiologiche indotte 
dall’esercizio e tecniche di modulazio- 
ne/recupero dello sforzo (frequenza car- 
diaca e respiratoria) 

- L'alimentazione e la corporeità. 
- Salute e benessere. 
- Regole di comportamento per la 
sicurez- 
za e la prevenzione degli infortuni in ca- 
sa, a scuola, in strada. 
- Utilizzare schemi motori e posturali, le 
loro interazioni in situazione combinata 
e 
simultanea 
- Eseguire movimenti precisati e 
adattarli a 
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situazioni esecutive sempre più 
comples- 
se. 
- Controllare la respirazione, la 
frequenza 
cardiaca, il tono muscolare 
- Modulare i carichi sulla base delle 
varia- 
zioni fisiologiche dovute all’esercizio. 
- Eseguire le attività proposte per speri- 
mentare e migliorare le proprie capacità. 
- Utilizzare tecniche di sperimentazione 
e 
miglioramento delle proprie capacità 
- Eseguire semplici composizioni e/o 
pro- 
gressioni motorie, utilizzando un’ampia 
gamma di codici espressivi 
- Rispettare le regole dei giochi sportivi 

praticati. 
- Svolgere un ruolo attivo e significativo 
nelle attività di gioco-sport individuale e 
di squadra. 
- Cooperare nel gruppo, confrontarsi 
leal- 
mente, anche in una competizione, con i 
compagni..45 
- Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione 
e benessere fisico. 
- Assumere comportamenti igienici e 
salu- 
tistici. 
- Rispettare regole esecutive funzionali 
alla 
sicurezza nei vari ambienti di vita, anche 
in quello stradale.

 
 
 
 
 

Obiettivi specifici di apprendimento per l’educazione alla Convivenza civile 
(educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, 

alla salute, alimentare e all’affettività ) 
 
Educazione alla cittadinanza 
- Il concetto di cittadinanza e vari tipi di 
cittadinanza. 
- Le principali forme di governo. 
- I simboli dell’identità nazionale (la ban- 
diera, l’inno, le istituzioni) e delle identi- 
tà regionali e locali. 
- Principi fondamentali della 
Costituzione. 
- Alcuni articoli della Dichiarazione dei 
Diritti del Fanciullo e della Convenzione 
Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 
- La funzione della regola e della legge 
nei 
diversi ambienti di vita quotidiana. 
- I concetti di diritto/dovere, libertà re- 
sponsabile, identità, pace, sviluppo 
uma- 
no, cooperazione, sussidiarietà. 
- I servizi offerti dal territorio alla 
persona. 
- Organizzazioni internazionali, 
governati- 
ve e non governative a sostegno della 
pa- 

ce e dei diritti/doveri dei popoli. 
- Le forme e il funzionamento delle 
ammi- 
nistrazioni locali. 
- Indagare le ragioni sottese a punti di 
vista 
diversi dal proprio, per un confronto criti- 
co. 
- Manifestare il proprio punto di vista e le 

esigenze personali in forme corrette e 
ar- 
gomentate. 
- Mettere in atto comportamenti di auto- 
nomia, autocontrollo, fiducia in sé. 
- Interagire, utilizzando buone maniere, 
con 
persone conosciute e non, con scopi di- 
versi. 
- Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i 
ildiversi da séli, comprendendo le 
ragioni 
dei loro comportamenti. 
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- Suddividere incarichi e svolgere 
compiti 
per lavorare insieme con un obiettivo co- 

mune. 
- Elaborare e scrivere il Regolamento di 
classe. 
- Realizzare attività di gruppo (giochi 
spor- 
tivi, esecuzioni musicali, ecc–) per favo- 
rire la conoscenza e l’incontro con cultu- 
re ed esperienze diverse. 
- Analizzare Regolamenti ( di un gioco, 
d’ 
Istituto–), valutandone i principi ed atti- 

vare, eventualmente, le procedure 
neces- 
sarie per modificarli. 
- Avvalersi in modo corretto e costruttivo 
dei servizi del territorio ( biblioteca, spazi 

pubblici–). 
- Riconoscere varie forme di governo. 
- Identificare situazioni attuali di pa- 
ce/guerra, sviluppo/regressione, 
coopera-.48 
zione/individualismo, rispetto/violazione 
dei diritti umani. 
- Impegnarsi personalmente in iniziative 
di 
solidarietà. 

 
Educazione stradale 
- La tipologia della segnaletica stradale, 
con particolare attenzione a quella relati- 

va al pedone e al ciclista . 
- Analisi del Codice Stradale: funzione 
delle norme e delle regole, i diritti/doveri 
del pedone e del ciclista. 
- La tipologia di strade (carrozzabile, 
pista 
ciclabile, passaggio pedonale–) e i rela- 
tivi usi corretti. 
- Descrivere in forma orale e scritta un 
per- 
corso proprio o altrui e rappresentarlo 
carto- 
graficamente. 
- Eseguire correttamente, a piedi e in 
biciclet- 
ta, un percorso stradale in situazione 
reale o 

simulata. 
- Nel proprio ambiente di vita individuare 
i 
luoghi pericolosi per il pedone o il 
ciclista, 
che richiedono comportamenti 
particolar- 
mente attenti. 
- Mantenere comportamenti corretti in 
qualità 
di: 
- Pedone 
- Ciclista 
- Passeggero su veicoli privati o 
pubblici. 
- Segnalare a chi di dovere situazioni di 
peri- 
colo che si creano per la strada.

 
Educazione ambientale 
- Flora, fauna, equilibri ecologici tipici 
del proprio ambiente di vita. 
- Le tradizioni locali più significative.. 
- I bisogni dell’uomo e le forme di uti- 
lizzo dell’ambiente. 
- Gli interventi umani che modificano il 
paesaggio e l’interdipendenza uomo- 
natura 
- L’ambiente antropizzato e 
l’introduzione di nuove colture nel 
tempo e oggi. 
- Orti e giardini: forme storiche e natura- 

- Esplorare gli elementi tipici di un 
ambiente na- 
turale ed umano, inteso come sistema 
ecologi- 
co. 
- Comprendere l’importanza del 
necessario in- 
tervento dell’uomo sul proprio ambiente 
di vi- 
ta, avvalendosi di diverse forme di 
documenta- 
zioni. 
- Fare un bilancio dei vantaggi/svantaggi 
che la 
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modifica di un certo ambiente ha recato 
all’uomo che lo abita. 
- Rispettare le bellezze naturali ed 
artistiche. 
- Curare e progettare aspetti della 
manutenzione.49 
listiche 
- I ruoli dell’Amministrazione Comuna- 
le, delle associazioni private, delle isti- 
tuzioni museali, ecc–, per la conser- 
vazione e la trasformazione 
dell’ambiente. 
di orti e giardini 
- Elaborare semplici progetti di restauro, 
di con- 
servazione, di intervento per un uso 
consape- 
vole dell’ambiente. 
- Visitare le principali istituzioni 
pubbliche che 
si occupano dell’ambiente e collegarsi 
per 
quanto possibile con la loro attività. 
- Documentare un progetto di 
collaborazione tra 
Istituzioni diverse che operano a difesa 
e a va- 
lorizzazione dell’ambiente (scuola, 
comune, 
associazioni, provincia, –). 
- Individuare un problema ambientale 
(dalla sal- 
vaguardia di un monumento alla 
conservazio- 
ne di una spiaggia ecc–), analizzarlo ed 
ela- 
borare semplici ma efficaci proposte di 
solu- 
zione 
- Se possibile, anche in collaborazione 
con altre 
istituzioni, intervenire per risolvere il 
proble- 
ma. 
- Realizzare un Laboratorio di restauro 
di picco- 
li oggetti legati alla tradizione locale e di 
pro- 
gettazione di interventi per un uso 
consapevole 
dell’ambiente. 
- Usare in modo corretto le risorse, 
evitando 

sprechi d’acqua e di energia, forme di 
inqui- 
namento, – 
- Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio 
dell’energia e dei materiali. 
Educazione alla salute 
- Organi e apparati del corpo umano e le 

loro principali funzioni. 
- L’ igiene della persona ( cura dei den- 
ti,–), dei comportamenti e 
dell’ambiente (illuminazione, aerazio- 
ne, temperatura –) come prevenzione 
delle malattie personali e sociali e co- 
me agenti dell’ integrazione sociale. 
- Comprendere che l’uomo si deve 
confrontare 
con i limiti della salute ed elaborarli, 
integran- 
doli nella propria personalità. 
- Elaborare tecniche di osservazione e 
di i.a- 
scoltolz del proprio corpo per distinguere 
i mo- 
menti di benessere da quelli di 
malessere. 
- Verbalizzare gli stati fisici personali 
(sintomi 
di benessere-malessere) e individuare le 
possi-.50 
- La ricaduta di problemi ambientali ( 
aria inquinata, inquinamento acustico, 
–.) e di abitudini di vita scorrette ( 
fumo, sedentarietà,–) sulla salute. 
- Le malattie esantematiche e le 
vaccina- 
zioni. 
- I comportamenti da rispettare per gua- 
rire 
- I progressi della medicina nella storia 
dell’uomo. 
- Caratteristiche di oggetti e i materiali 
in relazione alla sicurezza. 
- Norme di comportamento per la sicu- 
rezza nei vari ambienti. 
bili cause che li hanno determinati. 
- Attivare comportamenti di prevenzione 
ade- 
guati ai fini della salute nel suo 
complesso, nel- 
le diverse situazioni di vita. 
- Simulare comportamenti da assumere 
in con- 
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dizione di rischio con diverse forme di 
perico- 
losità ( sismica, vulcanica, chimica, 
idrogeolo- 
gica –). 
- Esercitare procedure di evacuazione 
dell’edificio scolastico, avvalendosi 
anche della 

lettura delle piantine dei locali e dei 
percorsi di 
fuga. 
- Redigere i regolamenti necessari per la 
sicu- 
rezza utilizzando le norme imparate. 
- Dar prova di perizia e di autocontrollo 
in situa- 
zioni che lo richiedono. 

 
Educazione alimentare 
- La tipologia degli alimenti e le relative 
funzioni nutrizionali. 
- La composizione nutritiva dei cibi pre- 
feriti. 
- La distinzione tra nutrizione e alimen- 
tazione. 
- Il dispendio energetico dato dalle atti- 
vità quotidiane di una giornata tipo. 
- La piramide alimentare. 
- Vari tipi di dieta e la loro relazione con 
gli stili di vita. 
- Gli errori alimentari e i problemi con- 
nessi con gli squilibri alimentari. 
- Processi di trasformazione e di conser- 
vazione degli alimenti; in particolare, 
conoscere le diverse forme di cottura. 
- La tradizione culinaria locale. 
- Descrivere la propria alimentazione e 
distin- 
guere se ci si nutre o ci si alimenta. 
- Riconoscere le esigenze del proprio 
corpo e 
individuare l’alimentazione più adeguata 
alla 
sua crescita . 
- Valutare la composizione nutritiva dei 
cibi 
preferiti. 
- Comporre la razione alimentare 
giornaliera 
secondo le indicazioni della piramide 
alimen- 

tare. 
- Individuare la dieta più adeguata al 
proprio 
corpo e alle proprie esigenze fisiche, 
sulla ba- 
se del calcolo del proprio dispendio 
energeti- 
co. 
- A tavola mantenere comportamenti 
corretti ( 
tempi distesi, masticazione adeguata–) 
- Ampliare la gamma dei cibi assunti, 
come 
educazione al gusto. 
- Individuare le modalità di consumo 
degli a- 
limenti che meglio ne preservano il 
valore 
nutritivo, anche avvalendosi del 
laboratorio di.51 
cucina. 
- Rispettare le norme per la 
trasformazione, la 
conservazione e il consumo degli 
alimenti. 
- Realizzare proposte di menù equilibrati 
con 
cibi cucinati in modo semplice. 
- Praticare diverse forma di cottura dei 
cibi e 
correlarle alle esigenze di diverse diete. 

 
Educazione dell’affettività 
- Il sé, le proprie capacità, i propri 
interes- 
si, i cambiamenti personali nel tempo: 
possibilità e limiti dell’autobiografia co- 
me strumento di conoscenza di sé. 
- Le relazioni tra coetanei e adulti con i 
lo- 
ro problemi. 

- Le principali differenze psicologiche, 
comportamentali e di ruolo tra maschi e 
femmine. 
- Esempi di diverse situazioni dei 
rapporti 
tra uomini e donne nella storia. 
- Forme di espressione personale, ma 
an- 
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che socialmente accettata e moralmente 

giustificata, di stati d’animo, di sentimen- 

ti, di emozioni diversi, per situazioni dif- 
ferenti. 
- Attivare atteggiamenti di ascolto / 
cono- 
scienza di sé e di relazione positiva nei 
con- 
fronti degli altri. 
- Attivare modalità relazionali positive 
con i 
compagni e con gli adulti, anche 
tenendo 
conto delle loro caratteristiche sessuali. 
- Avvalersi del diario o della 
corrispondenza 
con amici per riflettere su di sé e sulle 
pro- 

prie relazioni. 
- Comunicare la percezione di sé e del 
proprio 
ruolo nella classe, nella famiglia, nel 
gruppo 
dei pari in genere. 
- Esercitare modalità socialmente 
efficaci e 
moralmente legittime di espressione 
delle 
proprie emozioni e della propria 
affettività. 
- In situazione di gioco, di lavoro, di 
relax, – 
esprimere la propria emotività con 
adeguate 
attenzioni agli altri e alla domanda sul bene 
e sul male. 
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PROGETTI A.S. 2004-05 

 
 
In conformità alle finalità e ai principi ispiratori del servizio scolastico, le 
attività curricolari vengono ampliate con i progetti di seguito citati, alcuni 
dei quali già attivati gli scorsi anni. Valutati, infatti, positivamente gli effetti 
di ciascuno di essi sulla formazione degli alunni, i progetti vengono 
riproposti, ampliati e/o modificati in relazione alle nuove esigenze o alle 
diverse condizioni organizzative. 
Tali progetti costituiscono l’ampliamento dell’Offerta Formativa del Circolo 
e sono tutti legati all’idea centrale del POF “IO ABITO QUI:IL BAMBINO 
ALLA SCOPERTA DI CERVETERI”. 
Gli obiettivi formativi che si intendono perseguire sono: 
1. rafforzare la propria identità (anche culturale e sociale), l’autonomia e 

l’autostima; 
2. favorire la conoscenza di sé in rapporto agli altri e all’ambiente 

circostante; 
3. promuovere relazioni significative con coetanei e ad adulti, attraverso 

atteggiamenti di rispetto  dell’altro e dell’ambiente in cui si vive. 
Le attività progettuali verranno svolte in modo da creare un’integrazione tra 
curricolo obbligatorio e quello facoltativo, evitando una semplice “aggiunta” 
in orario opzionale. 
 
I progetti ruotano intorno alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio 
circostante nei suoi molteplici aspetti (geografico, storico, scientifico). Altri 
sono diretti a favorire una miglior integrazione degli alunni nel tessuto 
sociale, evitando, pertanto, futuri problemi di dispersione scolastica. 
In alcuni casi ci si è avvalsi della collaborazione di Associazioni ed 
Istituzioni presenti nel Territorio. 
I progetti nella loro versione integrale sono agli atti della Scuola. 
 

Progetti didattici di circolo 
 
• In viaggio verso il mare (ambienti d’acqua dolce e salata del 

territorio cerite e oltre)     referente:Mastroddi S. 
• Scuola Viva:    Educazione alla lettura: scelta di una narrativa per 

ragazzi e programmazione comune di lavori sul testo ed animazione 
   alla lettura 

    Studio dei vari ambienti naturali presenti nel territorio comunale.  
    Cerveteri ieri e oggi: immagini antiche e foto attuali (laboratorio di arti 
figurative) 

referente: Badini Rita 
• La ceramica attraverso la storia a Cerveteri   

                           referente: Fronteddu F. 
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• Educazione alla salute nella scuola : proposta della cooperativa 
sociale Medici di territorio (Me.di.ter.) – Aggancio al tema 
dell’alimentazione nella vita contadina: cucina tipica cerveterana e 
produzione agricola locale. 

                referente: Gugliotta M. R. 
• Biblioteca mia (progetto di lettura ed organizzazione degli spazi e 

dei materiali della biblioteca scolastica)  
   referente: Di Giovanpaolo 

• Feste, tradizioni popolari, usi e costumi a Cerveteri   
referente: Di Giovanpaolo 

• Campagna amica (Coldiretti)  referente: Di Giovanpaolo  
• Imparo lavorando: conosco Cerveteri attraverso la ceramica 

referente: Pomparelli I. 
• Piccoli artisti a Cerveteri: laboratorio di arti figurative: 

organizzazione dello spazio comune adibibile ad esperienze relative 
alle diverse tecniche pittoriche e plastiche. 

referente: Marrocchi D. 
• In giro per il mondo (Cerveteri multietnica): Canti e danze popolari 

del mondo. Tradizioni alimentari del mondo 
referente: Matticoli G. 

• Nuove tecnologie: elaborazione di un opuscolo riassuntivo 
dell’attività progettuale svolta nell’anno nell’intero  circolo   
       referente: Timpano Laura 

 
• C’era una volta... la fornace... la mia scuola (materna Montessori) 

       referente: Acciaroli M. 
• La necropoli (materna Tyrsenia)  referente: Govoni Guana 

 
Altri progetti  

• Giocare con la musica: corso di flauto dolce    
        referente: Riccio E.  

• Un’oasi a scuola: progetto continuità scuola elementare e media 
referente: Carioli A.M. 

• Lingua inglese nella scuola materna referente: Setti Tiziana 
• Progetto di Recupero d’istituto  referente: Di Giovanpaolo 
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ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
 
Nel nostro Circolo è frequente l’ingresso, all’inizio e durante tutto l’anno 
scolastico, non solo di bambini provenienti da Roma, data la numerosa 
immigrazione di famiglie giovani nel nostro territorio, ma anche di alunni 
extracomunitari. La direzione didattica, i docenti ed il personale tutto della 
scuola si impegnano a garantire l’accoglienza dei nuovi arrivati ed a 
favorirne l’inserimento e l’integrazione nel tessuto scolastico e sociale. 
Si rilevano, inoltre, in maniera sempre più frequente, casi di disagio psico-
affettivo di diversa origine. L’Istituzione prevede, pertanto la creazione di 
un Centro d’ascolto  con la collaborazione di personale specialistico 
(referente M.Allasia). 
 
 
 

COLLABORAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI 
 

La Scuola si avvale della collaborazione di Enti e Soggetti che operano nel 
nostro Territorio e che, con il loro prezioso supporto specialistico e 
finanziario, concorrono al raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti 
per gli alunni. 
In particolare, ricordiamo: 

- Me.di.ter. 
- Coldiretti 
- Esperti appartenenti ad Associazioni culturali di Cerveteri 

Inoltre, si cerca di sensibilizzare, attraverso una campagna di 
sponsorizzazione, le attività commerciali del Territorio a una più attiva 
collaborazione con la Scuola, affinché si crei una sinergia tale da 
determinare un reciproco arricchimento e valorizzazione. 
Si chiede, infine, la collaborazione con il Comune di Cerveteri nella 
realizzazione di manifestazioni (Festa di Carnevale, Festa di Fine anno) e 
nell’attuazione dei Progetti aventi ad oggetto il recupero della memoria 
storica e delle tradizioni cerveterane. 
In particolare, saranno necessari dei finanziamenti nonché la 
predisposizione di uscite gratuite nel Territorio per l’attuazione delle 
predette finalità. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI, AUSILIARI ED ACCESSORI 
 
L’orario di servizio del personale di segreteria viene effettuato di norma in 6 
ore continuative giornaliere antimeridiane. Considerato l’orario osservato 
dalle classi a Tempo Pieno di Scuola Elementare, dei rientri pomeridiani 
delle classi a N. M. del secondo ciclo escluso il sabato una unità di 
personale in turnazione effettua il servizio dalle ore 11.00 alle ore 17.00. 
Una unità di personale per esigenze di servizio (ricevimento telefonate per 
congedi personale) entra in servizio alle ore 07.30, anticipando l’uscita alle 
ore 13.30. avendo l’assemblea del personale A.T.A. deliberato la chiusura 
prefestiva durante i periodi di sospensione dell’attività didattica (vacanze 
Natalizie, Pasquali ecc. e nei giorni di sabato dei mesi di luglio e agosto) si 
calcola che ogni unità di personale dovrà recuperare 2 ore settimanali di 
servizio nei mesi da ottobre a giugno. 
Dette ore verranno effettuate prolungando l’orario di servizio (es. 09.30 - 
17.30 nel turno pomeridiano). Si precisa che nei periodi di sospensione 
dell’attività didattica si assicura comunque l’apertura dell’Ufficio di 
segreteria. Eventuali assenze saranno coperte da ferie o recupero ore. 
L’orario di apertura al pubblico viene così stabilito: 
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ – SABATO:  ore 10.00 - 12,00 
MARTEDI’ – GIOVEDI’:       ore 14.30 – 16.30 
Gli insegnanti, inoltre, avranno accesso tutti i giorni dalle ore 13,00 in poi. 
I suddetti orari sono molto flessibili. 
In caso di necessità si potrà effettuare lavoro straordinario con orario di 
servizio comunque non superiore alle 9 ore giornaliere, compresa la pausa 
pranzo. 
Le ore di straordinario effettuate saranno recuperate, a domanda, entro la 
fine del corrente anno scolastico. 
Si dichiara la piena disponibilità al supporto per ogni progetto o attività 
connesse al P.O.F. e all’autonomia scolastica. 
Per ottimizzare il servizio nei termini di celerità e qualità, l’ufficio si va 
gradualmente informatizzando, compatibilmente con le risorse finanziarie e 
con lo spazio a disposizione (l’ufficio di segreteria è composto da una sola 
stanza di mq. 25 per sette unità di personale e uno stanzino dove sono 
sistemati tre computer ministeriali). 
In periodi di particolare impegno con il pubblico (es. iscrizioni alla Scuola 
Elementare e Materna), l’orario di ufficio, già di per sé flessibile, viene 
ulteriormente ampliato per venire incontro alle esigenze dell’utenza. 
Le iscrizioni vengono accettate al momento, purchè complete della 
eventuale documentazione richiesta; viene predisposta apposita 
modulistica, a norma della vigente legge sulla privacy. 
Il rilascio di certificazioni agli alunni avviene entro 48 ore dalla richiesta. 
Altrettanto per quanto riguardo le certificazioni al personale, salvo in caso 
di pratiche particolarmente difficoltose che richiedono maggior tempo; si 
assicura comunque il rilascio in termini di eventuali  scadenze. 
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In ossequio alle vigenti norme sulla trasparenza, è esposto l’organigramma 
del personale in segreteria. 
Sono presenti nell’atrio della Scuola: 

- 2 bacheche – albo della Scuola; 
- 1 bacheca sindacale; 
- 1 bacheca avvisi ai genitori. 

 
Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento e formazione in servizio, tutto 
il personale amministrativo dichiara la propria disponibilità, preferibilmente 
su argomenti riguardanti l’autonomia scolastica e la legislazione scolastica. 
Oltre a prendere contatto con le scuole del 30° Distretto per avere notizie 
di eventuali corsi di aggiornamento, anche autogestiti, organizzati da dette 
scuole, si cercherà di organizzare in proprio almeno un corso di 
aggiornamento nel corrente anno scolastico. 
Inoltre, si intende partecipare anche a corsi di aggiornamento organizzati 
per gli insegnanti, qualora gli argomenti siano pertinenti anche al lavoro 
amministrativo; infine, si prevede la partecipazione volontaria ai corsi 
eventualmente indetti dall’amministrazione centrale.  

 
Si prevede, inoltre, qualora ne facciano richiesta in numero sufficiente, la 
predisposizione di un servizio di pre-scuola al plesso di “G.Cena” e nei 
Plessi del Tyrsenia e Montessori, gestito da apposite Cooperative e 
finanziato dai genitori. 
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SICUREZZA E SALUTE 
 
È ancora in fase di completamento, nelle nostre scuole, l’adeguamento 
degli edifici al Dlg 626/94. Il più grosso problema da affrontare e risolvere, 
attualmente, è quello del sovraffollamento del plesso Giovanni Cena, che 
ospita 35 classi tutte molto numerose e necessita di adeguamenti nel 
numero e nell’ampiezza dei locali e dei servizi igienici; tale problema è 
tanto più sentito attualmente in relazione alle esigenze della 
diversificazione dell’attività didattica promossa dalla Riforma Moratti. La 
direzione, in costante contatto con gli Enti Locali, compie da tempo opera 
di sensibilizzazione ai problemi della scuola nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale.  
I genitori, nel tentativo di portare avanti manovre più pressanti, hanno 
costituito un Comitato Permanente, teso soprattutto alla richiesta di nuovi 
edifici scolastici. 
 
 
 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 
Oltre ad aderire alle proposte di aggiornamento ministeriale, il nostro 
circolo promuove e gestisce in proprio corsi di aggiornamento rivolti al 
personale docente ed ATA e vertenti su tematiche di interesse comune. 
Nel corso del 2003/2004 si sono avuti vari corsi di aggiornamento su 
diverse tematiche che nel complesso hanno coinvolto gran parte degli 
insegnanti del circolo. Tale iniziativa sarà riproposta, dopo attento 
monitoraggio e sondaggio, ad opera della commissione per 
l’aggiornamento, nominata in seno al collegio dei docenti. 
 
 
 

MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTO POF 
 
A conclusione ci pare doveroso sottolineare che tutte le attività contenute 
nel POF vengono costantemente monitorate allo scopo di valutarne 
l’andamento, di controllare il rispetto delle tappe prefisse, l’efficacia e il 
gradimento presso l’utenza.   
 



 - 57 - 

 
 

Allegato “1” 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO 
VIA SETTEVENE PALO, 338 TEL. – FAX 06/9943579 

00052 CERVETERI (ROMA) 
 
 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CIRCOLO 
 
 

D O C E N T I: 
- MARINI   CATIA; 
- BADINI  RITA; 
- MUSSONI  MARINA; 
- PIERGENTILI  ROSELLA; 
- SETTI  TIZIANA; 
- DE PAOLIS  AVE; 
- FABBRI  LIDA 
- DI CECCO  DOMENICA. 
 
ASSISTENTI TECNICO AMMINISTRATIVO: 
- CATERINA  VITTORIA 
- LIBERA  COSIMA 
 
GENITORI: 
- DESSI’   MARIA CRISTINA  PRESIDENTE; 
- MASSICCI   ISABELLA; 
- RIPANI   FIDENZIO; 
- SENIGAGLIA  ANGELA; 
- MARINI   PAOLA; 
- DE ROSSI   CINZIA FIORINI; 
- MURA   MIRELLA; 
- MARCELLI PERINI  M. CHIARA; 
 
MEMBRO DI DIRITTO: DOTT.SSA FRANCESCA BORZILLO – D.D. 
 
GIUNTA ESECUTIVA: D.D. – RESPONSABILE AMM./VO CATERINA V. (A.T.A.); 
GENITORI: DE ROSSI  CINZIA; 
                   MASSICCI ISABELLA. 
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Allegato “2” 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO 
VIA SETTEVENE PALO, 338 TEL. – FAX 06/9943579 

00052 CERVETERI (ROMA) 
 

LA DIRETTRICE DIDATTICA 
VISTO il primo comma dell’art. 5 del D. Lgs. 16/4/94 e 297; 
VISTO i risultati delle elezioni del 26 ottobre 2000: 
 

D E C R E T A 
 

I Consigli di Interclasse sono così costituiti. 
Fanno parte dei Consigli di Interclasse anche i Docenti di sostegno che ai sensi 
dell’art. 315, comma 5, D.Lsg. 16 aprile 1994, n.297 sono contitolari delle classi 
interessate. 
CERVETERI CENTRO URBANO 
 

CLASSE 1^ A INS. MATTICOLI        MATTICOLI SIG. LUCARINI STEFANO LUCARINI 
CLASSE 1^ B INS. RICCIO TRAPANESI // MAGRELLI ALESSANDRA BAGNI 
CLASSE 1^ C INS. CARIOLI CORSOLINI // MARIANI ANNUNZIATA MARIOTTI 
CLASSE 1^ D INS. ALLASIA – DONADON  - FABBRI // CALABRESI FRANCESCA LUCHETTI 
CLASSE 1^ E INS. ALLASIA – DONADON  - FABBRI // VADO PAOLA SALUSTRI 
CLASSE 1^ F INS. BURTINI -  PAOLONI    - ROSSI // TRAVAGLIATI ROSINA PIERGENTILI 
CLASSE 1^ G INS. BURTINI -  PAOLONI    - ROSSI // GIRALDO CINZIA DE SANTIS 
CLASSE 2^ A INS. COPPONI DI BARTOLOMEI // MONALDI DEBORA ESPOSITO 
CLASSE 2^ B INS. DI GIUSEPPE GENTILI // CELLI LUANA BEFANI 
CLASSE 2^ C INS. ACCARDO – MARINI   - PIERGENTILI // BERNESCHI BARBARA SUSINI 
CLASSE 2^ D INS. ACCARDO – MARINI   - PIERGENTILI // PIATTI STEFANIA LAMONARCA 
CLASSE 2^ E INS. MARCONI – NICOSIA  - PASQUANTONIO // CORDELLA CLAUDIA ARSENI 
CLASSE 2^ F INS. MARCONI – NICOSIA  -  PASQUANTONIO // SERRANI MADDALENA BURATTI 
CLASSE 3^ A  INS. BADINI DOMINICI // LAZZARO ANGELA ANCORA 
CLASSE 3^ B INS. BOCCOLINI DI CECCO // BARANELLO GUIDO BARANELLO 
CLASSE 3^ C INS. ANGELI – COLLORA’   - DI GIOVANPAOLO // CREMA  CATIA DE ANGELIS 
CLASSE 3^ D  INS. ANGELI – COLLORA’   - DI GIOVANPAOLO // VIGUTTO LORETTA CISAMOLO 
CLASSE 3^ E INS. CARDARELLI- CIRELLI  - DI BITONTO // LUCARINI RITA CORATI 
CLASSE 3^ F INS. CARDARELLI- CIRELLI  - DI BITONTO // MARCELLI  MARIA CHIARA PERINI 
CLASSE 4^ A  INS. FANTINI MARROCCHI // CEI KATIA PROVARONI 
CLASSE 4^ B INS. BRAVI COTZIA // VALENTINI ANTONELLA RIPANI 
CLASSE 4^ C INS. BENCINI-RAMAZZOTTI  - VINCENZONI // RUTILI  ADELHEID RUTILI 
CLASSE 4^ D  INS. BENCINI-RAMAZZOTTI  - VINCENZONI // DI PAOLA MARIA RITA BRANNETTI 
CLASSE 4^ E INS. BOFFI – GUERRINI         - MOBILI // DI LORETO RITA BENVENUTI 
CLASSE 4^ F INS. BOFFI – GUERRINI         - MOBILI // SCALISI ANNA CORTESE 
CLASSE 5^ A  INS. CAROPPOLI FRONTEDDU // CARAFFA LUIGI CARAFFA 
CLASSE 5^ B INS. DI MAGGIO PALO // DI SALVIA MARIA LUISA CATELLI 
CLASSE 5^ C INS. ANDRESINI-GUGLIOTTA- TASSI // DI MAURO SILVIA ZANFAGNA 
CLASSE 5^ D  INS. ANDRESINI-GUGLIOTTA- TASSI // CHERUBINI CATIA LONGATTI 
CLASSE 5^ E INS. AQUILA – MASTRODDI   - VALERI // GIARDINI SIMONETTA DI GIUSEPPE 
CLASSE 5^ F INS. AQUILA – MASTRODDI   - VALERI // BONINI LUCIA SCIACQUATORI 
CLASSE 5^ G INS. BORGHINI – CASALE       - POMPARELLI // MORRA ELENA BORGNA 
CLASSE 5^ H INS. BORGHINI – CASALE     - POMPARELLI // SIOTTO GISELLA SPUNTARELLI 

  
 

CERVETERI, 7 NOVEMBRE 2000 
                                                                                                                                                                LA DIRETTRICE DIDATTICA 

(Dott.ssa Francesca BORZILLO) 
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Allegato “3” 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO 
VIA SETTEVENE PALO, 338 TEL. – FAX 06/9943579 

00052 CERVETERI (ROMA) 
 

LA DIRETTRICE DIDATTICA 
VISTO il primo comma dell’art. 5 del D. Lgs. 16/4/94 e 297; 
VISTO i risultati delle elezioni del 26 ottobre 2000: 
 

D E C R E T A 
 

I Consigli di Interclasse sono così costituiti. 
Fanno parte dei Consigli di Interclasse anche i Docenti di sostegno che ai sensi 
dell’art. 315, comma 5, D.Lsg. 16 aprile 1994, n.297 sono contitolari delle classi 
interessate. 
La Direttrice Didattica delega l’Ins. MUSSONI Marina a presiedere il C.d.I. del plesso 
Tyrsenia. 
 La Direttrice Didattica delega l’Ins. ACCIAROLI Margherita a presiedere il C.d.I. del 
plesso Montessori. 
 
ELENCO GENITORI RAPPRESENTANTI DI SEZIONE ELETTI NELLA SEDUTA 
DEL 25 OTTOBRE 2000 PER L’ANNO SCOLASTICO 2000/2001 – SCUOLA 
MATERNA. 
 

SCUOLA MATERNA MONTESORI 
 
 

SEZ. A INS. PELLEGRINO SETTI SIG. LAURINO ANTONELLA PORRO 
SEZ. B INS. ACCIAROLI ARTEBANI // PALAZZO ROSA PELLICCIA 
SEZ. C INS. GRISPINI ANTONELLA // MAMELI EMILIA VECCHIOTTI 
SEZ. D INS. D’AMICO MUNERONI // CASTIELLO GABRIELLA MAZZELLA 
SEZ. E INS. AGNOLETTI LAURA // SACCO FULVIA DI VENOSA 
SEZ. F INS. LEONETTI VELIA // MOLINARI SABINA DAFFINA’ 

 
 
 

SCUOLA MATERNA TYRSENIA 
 

SEZ. A INS. CAROSI GIGLI SIG. LIGUORI MARIA TERESA BRUZZESE 
SEZ. B INS. FERRARI FLACCAVENTO  LEOMBRUNI BARBARA VALENTINI 
SEZ. C INS. DE PAOLIS AVE  PERETTI MARIA GRAZIA ALESSANDRINI 
SEZ. D INS. GOVONI GUANA  PISTELLI PATRIZIA CICCIARELLI 
SEZ. E INS. MUSSONI MARINA  SALVINI CATIA MEDAINO 
SEZ. F INS. CANTATORE MILANO  DI GIA’ MONICA DOMIZZI 
SEZ. G INS. PIAZZA ANTONINA RITA  LODATO CARLA PAOLETTI 
SEZ. H INS. AQUILA CUPELLARI  CARMASSI MARA STERPI 

 
 

CERVETERI, 7 NOVEMBRE 2000 
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                                                                                                                                                                LA DIRETTRICE DIDATTICA 
(Dott.ssa Francesca BORZILLO) 

 
 


