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La scuola come luogo di incontro e crescita di persone è finalizzata ad “educare istruendo” tenendo in considerazione le potenzialità di ognuno e 

valorizzando la sua diversità. Ed è proprio l’attenzione che la nostra scuola ha verso l’unicità di ogni suo allievo che ha portato alla realizzazione di 

un curriculo di base, da adattare ai singoli casi, per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.  

 

Il concetto di BES è una macrocategoria che comprende dentro di sé tutte le possibili difficoltà educative - apprenditive degli alunni. Tutte queste 

situazioni sono diversissime tra di loro, ma nella loro clamorosa diversità c’è però un dato che le avvicina e che le rende uguali nel loro diritto a 

ricevere un’attenzione educativo-didattica sufficientemente individualizzata ed efficace.  

La classificazione OCSE (l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) individua tre tipologie di studenti con Bisogni Educativi 

Speciali (BES): 

- Alunni con disabilità: si tratta di alunni con disabilità o deficit definibili in termini medico-sanitari, che derivano da carenze organico-funzionali 

attribuibili a menomazioni e/o patologie organiche (deficit sensoriali, motori o neurologici). In Italia le certificazioni (Legge n. 104 del 1992) 

riguardano questa categoria. 

- Alunni con disturbi evolutivi specifici: questi alunni possono manifestare, oltre ai disturbi specifici dell’apprendimento (DSA come la dislessia), 

iperattività, deficit del linguaggio e dell’attenzione, ritardi mentali lievi e ritardi maturativi, o ancora altre tipologie di deficit o disturbo. 

- Alunni con svantaggi: è il caso di quegli alunni che manifestano problemi dovuti al loro ambiente socio-economico, linguistico e culturale di 

provenienza. 

La C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 recita: “Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle 

situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una 

personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed 

inclusiva di tutti gli alunni. Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), 

che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di 

intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.  

In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi 

e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate 

sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), 

strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale.  

…..L’attivazione di un percorso individualizzato e/o personalizzato per uno studente con Bisogni Educativi Speciali viene deliberata in Consiglio di 

classe dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel 

caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione o rifiuto da parte 

della famiglia……..Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni 

assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso.”  
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I discorsi e le parole – Italiano 

 
 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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Usare il linguaggio per interagire e 

comunicare. 

Raccontare esperienze personali. 

Memorizzare e recitare brevi 

filastrocche. 

Riflettere sulla lingua e confrontare  

Comunicare le proprie emozioni. 

Leggere un’immagine.  

Ascoltare e comprendere i vari tipi di 

messaggi e di consegne. 

Ascoltare, comprendere semplici 

messaggi e consegne.  

Mostrare un primo interesse al codice 

scritto. 

Distinguere tra segno della parola, dell’ 

immagine, del disegno e della scrittura. 

 

Partecipare alle conversazioni e 

discussioni. 

Ascoltare e comprendere semplici testi di 

vario tipo.  

Raccontare oralmente un vissuto 

personale. 

Leggere semplici testi anche con l’aiuto 

di immagini.   

Scrivere brevi pensieri e semplici testi 

rispettando le più importanti regole 

ortografiche. 

Produrre testi multimediali.  

Identificare e usare le principali 

convenzioni ortografiche. 

Identificare ed usare in modo 

consapevole le principali parti del 

discorso. 

Analizzare la frase nei suoi elementi. 

Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 

 

Ascoltare in modo attivo testi scolastici e 

di uso quotidiano. 

Parlare in modo adeguato alla situazione 

comunicativa. 

Leggere e comprendere testi di varo 

genere.  

Produrre nella lingua scritta narrazioni, 

descrizioni, esposizioni, in modo 

coerente e coeso, con un lessico 

pertinente e rispettando le regole 

morfosintattiche. 

Scrivere in modo chiaro, corretto, logico 

ed efficace, utilizzando un lessico 

pertinente, testi di uso quotidiano, 

personali, narrativi, espositivi,  

descrittivi, etc, tenendo presente lo 

scopo della comunicazione e  il suo 

contesto. 

Produrre testi multimediali.  

Riflettere sulla lingua: riconoscere e 

analizzare le varie parti del discorso, 

riconoscere e analizzare i rapporti logici 

tra le parole di una frase e usarli 

correttamente nella comunicazione 

scritta e orale. 

Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 
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I discorsi e le parole – Lingua inglese e Lingua francese (Scuola sec. I grado) 
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Riprodurre in modo chiaro i suoni uditi in 

classe. 

Leggere e scrivere parole di uso 

quotidiano. 

Riconoscere la forma scritta di termini 

studiati.  

Riprodurre semplici parole e frasi, 

rispettando pronuncia e intonazione. 

 

Leggere e scrivere parole, espressioni e 

frasi di uso quotidiano. 

Riprodurre in forma orale e scritta 

semplici frasi e strutture linguistiche 

adatte al contesto situazionale e 

utilizzando il lessico relativo agli 

argomenti sviluppati.  

Utilizzare semplici e adeguate forme 

convenzionali per stabilire contatti sociali 

di base. 

 

 

 
La conoscenza del mondo - Matematica 

 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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Operare con le quantità.  

Riconosce i numeri. 

Orientarsi nello lo spazio. 

Riconoscere e descrivere le forme degli 

oggetti. 

Usare semplici linguaggi logici. 

 

Leggere, scrivere e operare con i numeri 

naturali.  

Descrivere e classificare figure in base 

alle caratteristiche geometriche. 

Conoscere ed utilizzare le principali unità 

di misura.  

Analizzare il testo di un problema, e 

individuarne il procedimento risolutivo. 

 

Leggere, scrivere e operare con i numeri 

naturali e decimali. 

Descrivere e classificare figure in base 

alle caratteristiche geometriche. 

Consolidare l’organizzazione del lavoro 

in modo ordinato. 

Utilizzare la simbologia e il linguaggio 

matematico. 

Usare varie tecniche risolutive di un 

problema 
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La conoscenza del mondo - Scienze 
 

 
 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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Saper esplorare il mondo attraverso i 

cinque sensi. 

 

Osservare e sperimentare semplici 

fenomeni naturali. 

Acquisire un metodo scientifico 

sperimentale. 

Adottare atteggiamenti di cura e di 

rispetto verso se stessi e I’ambiente. 

Acquisire un metodo scientifico 

sperimentale. 

Rafforzare I’interesse attraverso I’analisi 

di fatti, situazioni e fenomeni. 

Indurre all’espressione ed alla 

comunicazione con un linguaggio 

specifico spontaneo ma chiaro. 

 

 

 

 

La conoscenza del mondo - Tecnologia 

 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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i Realizzare oggetti seguendo una 

semplice metodologia progettuale 

guidata. 

Realizzare oggetti seguendo una definita 

metodologia progettuale. 

Riconoscere il ruolo della tecnologia 

applicata nella vita quotidiana e 

nell’economia della società. 

Favorire la comprensione della realtà 

tecnologica come fatto tecnico e 

processo produttivo, in relazione con 

l’uomo e con l’ambiente. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



Appendice al Curricolo verticale – Istituto Comprensivo “A. Genovesi” – San Cipriano Picentino (Sa) 6 

 

 

Il sé e l’altro – Storia 
 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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Conoscere la propria storia personale e 

familiare. 

Orientarsi nel tempo attraverso la 

routine della vita scolastica e quotidiana. 

Comprendere il ricorrere del tempo e i 

cambiamenti meteorologici, attraverso la 

conoscenza di alcuni semplici fenomeni 

naturali. 

 

Utilizzare fonti per produrre informazioni 

su esperienze vissute. 

Ordinare temporalmente gli 

avvenimenti. 

Organizzare fatti secondo criteri di 

successione o di contemporaneità, 

utilizzando indicatori e linee del tempo. 

Utilizzare la linea del tempo 

organizzando periodi, informazioni e 

conoscenze e individuare successioni, 

contemporaneità, durate e 

periodizzazioni. 

Conoscere le tappe principali della storia 

della Terra e degli esseri umani. 

 

Conoscere i principali eventi storici della 

storia antica, moderna e contemporanea 

(globalizzazione). 

Comprendere ed usare i linguaggi e gli 

strumenti della storia, cartacei e 

informatici. 

 

 
Il sé e l’altro – Cittadinanza e Costituzione 

 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

O
b
ie

tt
iv

i 
fo

rm
a
ti
v
i 

Percepire di far parte di una comunità, 

familiare, scolastica, sociale, con le sue 

regole. 

Rispettare e aiutare gli altri, cercando di 

capire i loro pensieri, azioni e 

sentimenti. 

Partecipare ad un gioco di gruppo 

rispettandone le regole. 

Rispettare e valorizzare il mondo 

animato e inanimato che ci circonda. 

Interagire in modo corretto accettando e 

rispettando l’altro. 

Ampliare l’orizzonte culturale e sociale. 

Interagire in modo responsabile e 

corretto, sulla base dell’accettazione e 

del rispetto dell’altro, del confronto delle 

opinioni, del dialogo e collaborare per 

raggiungere un obiettivo comune. 

Riflettere su altre realtà culturali e 

sociali, con particolare riferimento al 

processo di integrazione fra popoli e 

culture diverse. 
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Il sé e l’altro – Geografia 

 

 
 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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Esplorare spazi. 

Stabilire le prime relazioni spaziali: 

chiuso-aperto, sopra-sotto, dentro-fuori, 

alto-basso, davanti-dietro. 

Eseguire semplici percorsi. 

Acquisire il senso spaziale abituandosi 

all’osservazione 

Leggere carte geografiche di vario 

genere. 

Leggere, interpretare e utilizzare 

strumenti tradizionali ed innovativi per 

comprendere e fenomeni territoriali. 

Conoscere ed analizzare il più 

significativi temi antropici, economici, 

ecologici. 

 

 

Il corpo e il movimento - Educazione fisica 
 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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Conoscere le diverse parti del corpo e 

sviluppare i coordinamenti oculo - 

manuali. 

Rispettare le regole di gioco e di 

comportamento. 

 

Acquisire consapevolezza di sé 

attraverso l’ascolto e l’osservazione del 

proprio corpo. 

Padroneggiare gli schemi psicomotori e 

posturali,sapendoli adattare a variabili 

spaziali e temporali. 

Sperimentare in forma semplificata e 

progressivamente più complessa diverse 

gestualità tecniche. 

Acquisire consapevolezza di sé 

attraverso la padronanza degli schemi 

motori adattandosi alle variabili spazio-

temporali. 

Organizzare i comportamenti motori 

coordinando vari schemi motori nello 

spazio, in relazione a sé, agli oggetti e 

agli altri. 

Utilizzare il linguaggio corporeo-motorio, 

sperimentando i valori dello sport (fair-

play), assumendosi responsabilità nei 

confronti delle proprie azioni per il bene 

comune. 
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Immagini, suoni, colori - Arte e immagine 
 

 
 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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Associare colori a vari elementi della 

realtà. 

Usare facili tecniche costruttive. 

Giocare e sperimentare con materiali 

grafico-pittorici. 

Utilizzare strumenti specifici (forbici,colla 

….). 

Usare forme e colori diversi. 

Rilevare gli aspetti sensoriali legati ad 

impressioni, percezioni, emozioni e 

sentimenti. 

Usare gli elementi del linguaggio visuale 

per osservare, descrivere e leggere 

immagini e in movimento. 

Riconoscere ed usare i colori in modo 

espressivo. 

Manipolare materiali per comporre e 

scomporre figure. 

Applicare tecniche di colorazione di 

immagini. 

Utilizzare le conoscenze del linguaggio 

visuale per produrre e rielaborare in 

modo creativo le immagini attraverso 

molteplici tecniche, utilizzando materiali 

e con l’ausilio di strumenti diversificati 

(grafico-espressivi, pittorici-plastici, 

audiovisivi e multimediali). 

Osservare e descrivere con linguaggio 

verbale gli elementi significativi formali 

presenti nelle opere d’arte e nelle 

immagini.  

Riconoscere i codici visuali e le regole 

compositive presenti nelle opere d’arte e 

nelle immagini. 

Conoscere ed utilizzare gli elementi della 

comunicazione visiva. 

Rielaborare immagini per produrre in 

modo creativo 

 

 
Immagini, suoni, colori – Musica 

 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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Ascoltar suoni diversi. 

Costruire insieme semplici strumenti. 

Creare ed eseguire movimenti di danza 

libera o legata ad uno schema 

coreografico. 

 

Esplorare, discriminare ed elaborare 

eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo,spaziale e in riferimento alla 

loro fonte. 

Applicare varie strategie di ascolto attivo 

ad un brano musicale proposto. 

Utilizzare la voce in modo consapevole 

ed espressivo. 

 

Eseguire collettivamente ed 

individualmente brani vocali e 

strumentali di diversi generi e stili. 

Riconoscere e classificare i più 

importanti elementi costitutivi del 

linguaggio musicale. 
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Il sé e l’altro – Religione 
 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

O
b
ie

tt
iv

i 
fo

rm
a
ti
v
i 

Scoprire con gioia e stupore le 

meraviglie della natura.  

Apprezzare, rispettare e custodire i doni 

della natura. 

Compiere gesti di attenzione, rispetto e 

pace verso il mondo e gli altri. 

Riconoscere e vivere i valori cristiani 

nella vita quotidiana. 

Interrogarsi sull’origine dell’uomo e del 

mondo.  

Comprendere che appartenere a un 

gruppo comporta la condivisione di 

momenti e segni particolari. 

Porre interrogativi sul senso della vita e 

dell’esistenza. 

Sviluppare rapporti di amicizia, 

solidarietà, perdono, condivisione, pace. 

Sviluppare la disponibilità all’incontro  

 

Riconoscere le prospettive date 

all’umanità dalla vicenda Pasquale di 

Gesù di Nazareth. 

Comprendere la Bibbia come testo 

religioso. 

Conoscere l’impegno della Chiesa nella 

promozione dell’unità e della carità fra 

gli uomini. 

 


