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I Docenti dell’IC1 SGL hanno detto:

“
Il segno distintivo di una per-

sona è la capacità di rispon-
dere alle situazioni che le ac-
cadono e l’autonomia con cui 
sa dare, creare risposte sod-
disfacenti. (Commissione Lingua 
itaLiana)

Si ritiene che il principio 
dell’inclusione sia un car-

dine fondante della media-
zione didattica, per un buon 
apprendimento. Ma non è 
facile. Ci vuole infatti una 
profonda empatia e volontà 
da parte dell’insegnante nel 
mantenere vivo e aperto un 
“dialogo”, per riuscire a rea-
lizzare l’inclusione come luogo 
di esperienza umana e civile 
tale da renderne gli alunni, in 
futuro, fautori consapevoli.  
(Commissione Lingua itaLiana)

La metodologia inclusiva 
valorizza le diverse intelli-

genze dei nostri alunni, utilizza 
intenzionalmente molteplici 
stili di insegnamento, investe 
molto sulla ricerca e l’utilizzo 
di materiale autentico. A tal 
proposito risulta utile modi-
ficare l’ambiente in funzione 
delle diversità al fine di con-
sentire la piena espressione 
delle caratteristiche indivi-
duali di ciascuno.   
(Commissione Lingua straniera e in-
formatiCa)

Un valido sostegno alla mo-
tivazione ad apprendere 

avviene attraverso l’inten-
sificazione dell’espressività 
(in tutte le discipline NdR) 
poiché essa è una mani-
festazione di sé al mondo. 
(Commissione arte e musiCa)

Il Docente valorizza, nel pro-
cesso conoscitivo scientifico 

dell’alunno,  l’esplorazione, la 
sperimentazione, il confronto 
e la formulazione delle ipotesi. 
(Commissione sCienze) 

Il Docente promuove il valore 
del piacere del movimento 

perché l’alunno impari a cono-
scere se stesso, a gestire l’at-
tesa, la frustrazione, per con-
solidare la sicurezza affettiva 
e sviluppare il sé corporeo. Il 
movimento non è un premio, 
esso è un diritto della perso-
na; il movimento è la premes-
sa allo sviluppo del pensiero.  
(Commissione motoria)

Il Docente privilegia un in-
segnamento che promuo-

ve la costruzione del sapere 
attraverso la formazione di 
competenze quali ad esem-
pio ordinare, classificare, 
collegare, che sono auto-
generanti il sapere stesso. 
(Commissione matematiCa)

La didattica che mira al 
raggiungimento di com-

petenze non prescinde dai 
contenuti ma riteniamo che 
questi vadano selezionati.  
(Commissione storia e geografia)

Il Docente favorisce la cu-
riosità nell’apprendimento, 

il senso del Bello e il pia-
cere dell’esperienza, attra-
verso la visione di opere, la 
manipolazione e l’utilizzo in 
modo creativo di materia-
li e mezzi espressivi diversi.  
(Commissione arte)

La scuola è un contesto ido-
neo a promuovere appren-

dimenti significativi e a garan-
tire il successo formativo per 
tutti gli alunni. Per tutto il per-
corso scolastico è importante 
creare una buona relazione 
con le famiglie, instaurando 
un rapporto collaborativo ba-
sato sul rispetto e la fiducia 
per far crescere una solida 
rete di scambi comunicativi 
e di responsabilità condivise 
nel rispetto dei reciproci ruoli. 
(Commissione iL sé e L’aLtro-reLigione 
CattoLiCa-attività aLternative-Citta-
dinanza attiva)

Il Docente inserisce i propri 
interventi didattici nell’ambi-

to più generale del significato 
formativo ed educativo di ogni 
disciplina per offrire adeguati 
strumenti di lettura del mondo 
e della realtà, avendo sempre 
presente il valore epistemolo-
gico della materia che insegna.  
(Commissione storia) 

Noi Docenti abbiamo delle 
attenzioni da adottare: usare 

la definizione delle diversità 
per promuovere inclusione 
e non per segnare distanze 
dipende da noi; guardare ai 
disturbi specifici di apprendi-
mento non solo al fine diagno-
stico ma soprattutto in ottica 
preventiva è un aspetto da ap-
profondire nella continuità tra 
i diversi ordini di scuola; con-
frontarsi tra colleghi sugli stili 
educativi e sulla valutazione è 
una prospettiva in divenire e 
da attuare a livello di Istituto.  
(Liberamente tratto daLLe ConCLusioni 
deLLe varie Commissioni)

Rimane un aspetto di in-
clusione organizzativa 

da vivere a livello di singolo 
plesso tra docenti e, a livello 
di Istituto, tra diversi ordini di 
scuola, una inclusione pro-
fessionale ricevuta e offerta 
in modo consapevole. L’invito 
è a percepirci dal punto di vi-
sta organizzativo come realtà 
‘in movimento’ che sa tenere 
la rotta di una scuola inclu-
siva per tutti, adeguata alle 
richieste di alcune situazioni 
specifiche, attenta al livello 
delle proprie relazioni e all’u-
tilizzo condiviso delle risorse 
in sinergia con le famiglie e il 
territorio da cui vengono i no-
stri alunni e a cui ritornano. In 
mezzo a questo venire e anda-
re vorremmo che il permanere 
nella nostra istituzione scola-
stica facesse la differenza in 
termini di umanità e cultura.  
(Chiara bottaCini)
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1 CHE COS’È IL P.O.F. – PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

	 	È il documento fondamentale, elaborato dal Collegio Docenti, costitutivo dell’identità culturale del-
la scuola. Rende esplicita la progettazione educativa di tutte le attività che la scuola propone.

	 	È il sistema di idee, valori e procedure condivisi e delinea l’identità e l’unità della scuola stessa.

	 	È coerente con gli obiettivi generali ed educativi delle Indicazioni Nazionali.

	 	Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto 
della programmazione territoriale dell’offerta formativa. 

	 	È uno strumento di lavoro e, come tale, prevede di anno in anno momenti di verifica e adeguamento, 
relativi sia al percorso formativo dei Docenti dell’Istituto, sia alla legislazione nazionale. In partico-
lare, il P.O.F. del corrente anno scolastico ha recepito le fasi preliminari della prossima realizzazione 
del Piano triennale dell’offerta formativa.

	 	Contiene i progetti didattici proposti dalla scuola e delinea la struttura organizzativa sulla quale 
possono inserirsi anche le proposte dei genitori. Per questo il P.O.F è elaborato dal Collegio Docenti 
ed adottato dal  Consiglio di Istituto.
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2 L’ORGANIZZAZIONE  DIDATTICA

L’Istituto Comprensivo 1 di San Giovanni Lupatoto comprende due Scuole dell’Infanzia, tre Scuole Prima-
rie e una Scuola Secondaria di Primo Grado.

Il gruppo docenti che interviene in ciascuna sezione o classe, pur nella specificità dei compiti, opera con 
pari dignità e corresponsabilità.

Nelle scuole ove sono necessari, sono presenti operatori socio-sanitari dell’ASL. 

Tutte le scuole collaborano con l’equipe medico-psico-pedagogica del Distretto Sanitario e/o di altre 
agenzie ed enti pubblici e privati.

Le Scuole dell’Infanzia, le Scuole Primarie e la Scuola Secondaria di Primo Grado attuano una propria 
progettualità coerente con l’offerta formativa delineata nel POF. 

 ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO

Dirigente Scolastico: Prof. Scartezzini Roberto

Collaboratori del Dirigente Scolastico:     Bottacini Chiara  
Massalongo Claudio

 DOCENTI COORDINATORI DI PLESSO

•   Scuola dell’infanzia “F. Garofoli”: Pecorari Anna

•   Scuola dell’infanzia “Giovanni XXIII”:  Poli Luisa

•   Scuola primaria “Cangrande della Scala”: Bottacini Chiara

•   Scuola primaria “I. Pindemonte”:  Broggio Fernando

•   Scuola primaria “G. Ceroni”: Longo Antonella - Barbara Alessandro

•   Scuola Secondaria 1° “Leonardo da Vinci”: Mingon Beatrice

 FUNZIONI STRUMENTALI E COMMISSIONI*  DA ESSE COORDINATE

Le Funzioni Strumentali approvate per l’anno scolastico 2015-2016 in base alle necessità dell’Istituto sono 
le seguenti:

F.S. PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Mingon Beatrice   Elaborazione e coordinamento delle attività del POF                                         
e coordinamento delle prove INVALSI.

F.S. INTERCULTURA

Fossà Elena   Accoglienza degli immigrati, collegamento con Enti, Associazioni e il 
Centro Tante Tinte in relazione agli alunni immigrati e le loro famiglie.

  Coordinamento della Commissione Intercultura
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 Componenti:  Pecorari Anna (Inf. Garofoli)
   Vignola Silvia (Inf. Gio.XXIII)
   Meneghini Stefania (Cangrande)
   Sforza Marilinda (Ceroni)
   Varalta Elena (Leon da Vinci)

F.S. CONTINUITÀ

Dal Prete Elisabetta    Progettazione di attività volte a favorire la continuità 
Valbusa Laura didattica ed educativa fra i vari ordini di scuola.
Castelletti Simona Coordinamento di itinerari e processi-Collegamento con il territorio.  
 Coordinamento della Commissione Continuità 

 Componenti:  Guercio / Indraccolo  (Giovanni XXIII)
   Corazza  (Garofoli)
   Fossà / Fresta  (Pindemonte a turno)
   Turella / Casarotti  (Cangrande)
   Un ins di cl V Cangrande (a turno)
   Longo / Zanchiello (Ceroni)
   De Franceschi / Tommasiello (Leonardo Da Vinci)

F.S. MULTIMEDIALITÀ

Veronese Giampaolo  Multimedialità; progettazione e strutturazione di laboratori informa-
tici e multimediali, produzione di materiali didattici, coordinamento e 
regolamentazione nell’utilizzo delle nuove tecnologie.

     Coordinamento della Commissione Informatica e multimedialità
  Componenti: Corazza Tatiana 
    Valbusa Laura
    Pellini Simonetta 
    Dal Prete Elisabetta
    Fresta Loredana
    Tommasiello Marianna

 ALTRE COMMISSIONI*  E REFERENZE DI ISTITUTO

Commissione Inclusione (DSA/BES) 

  Coordinatrice Vignola Silvia 
     Componenti   referenti DSA/BES di plesso
       Vignola Silvia (Infanz. Gv XXIII)
       Brutti Giuseppina (sost. Gv XXIII)
       Rossetti Maria Teresa (Inf. Garofoli)
       Veronese Laura (Prim. Pindemonte)
       Riggi Pasqualina (sost. Pindemonte)
       Baroni Elena (Prim. Cangrande)
       Strazzeri Nunzia (sost.Cangrande)
       Saturnini Maria Elena (Prim. Ceroni)
       De Franceschi Elena (Secondaria 1° g.)
       Fossà Elena (F/S Intercultura)
       Mingon Beatrice (F/S POF)
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Integrazione  

  Coordinatrici Brutti Giuseppina  Sc. Infanz. e Primar.
   Pizzolato Luisa  Sc. Secondaria 1° grado
  Componenti  Tutti gli insegnanti di sostegno  

e gli insegnanti di posto comune che vogliano partecipare
    Per la Scuola Primaria gli incontri si svolgono  

in orario di programmazione
C.T.I./Integrazione  

  Referente Brutti Giuseppina

C.T.I./DSA  

  Referenti  Infanzia: Vignola Silvia 
Primaria: Baroni Elena / Fossà Elena 
Secondaria: De Franceschi Elena

GLI  

  Referenti GLI per Integrazione: Brutti Giuseppina, Pizzolato Luisa 
  GLI per Inclusione e DSA: Vignola, De Franceschi

   GLI per Intercultura Fossà
Inglese 

  Coordinatrice Montanari Mariangela
  Componenti  Tutti gli insegnanti di Lingua inglese 

della scuola Primaria in orario di programmazione
Orario

  Componenti Massalongo Claudio
   Castelletti Simona 

  Tommasiello Marianna Sc. Sec. 1°
Sicurezza

  Coordinatore Broggio Fernando
  Referenti di plesso
    scuola Garofoli Falzi Chiara
    scuola Giovanni XXIII Mozzambani Barbara/Ambroso Luigina 

   scuola Cangrande Vaccari Ornella/Poiana Marilena 
   scuola Ceroni Fraizzoli Mara/Forante Laura 
   scuola Pindemonte Broggio Fernando 
   scuola Secondaria 1° Zampieri Giuliana
Mensa

  Referenti Crestani Patrizia 
  Premi Simona 
  Guercio Giuseppina 
                                                Ventre Vincenza

*  Il lavoro dei membri delle Commissioni approvate è remunerato secondo il monte ore stabilito previamente in base alle risorse 
annuali disponibili e le presenze vengono documentate dai Coordinatori ad ogni incontro. 
Il coordinamento delle Commissioni non legate alle funzioni strumentali (Integrazione, Inclusione, Orario, Inglese) sarà remunerato 
in base al lavoro svolto.

Comitato di valutazione da definire in ottemperanza alla L.107/15
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3 UN POF COSTRUITO E CONDIVISO

3.1 STORIA DEL POF DI ISTITUTO DAL 2012 AD OGGI

Dal momento in cui è stato creato l’Istituto Comprensivo 1 San Giovanni Lupatoto (settembre 2012), 
la Dirigente e il Collegio dei Docenti hanno recepito la necessità di elaborare un piano dell’Offerta 

Formativa adatto alla mutata situazione.

-  Nel primo anno (2012-13) si è lavorato ad una nuova idea di POF come cuore pulsante di tutte le 
attività della scuola, ci si è poi occupati della creazione del POF della Secondaria da accorpare a quel-
lo dell’Infanzia e della Primaria ed infine dell’introduzione, nelle finalità e in altre sezioni, delle Nuove 
Indicazioni Nazionali.

-  Nel secondo anno (2013-14) si è cercato di far arrivare un po’di sangue alle varie parti del sistema del 
nostro Istituto, confrontando le criticità tra i vari ordini di scuola e mettendo in relazione i coordinatori 
dei plessi. Ne sono emersi i bisogni educativi più urgenti, stimolati anche da un sistema legislativo 
che si è espresso sulla scuola, introducendo con convinzione alcune direttive sull’inclusione scolastica. 
La riflessione scaturita ha posto l’accento sul modo in cui noi intendiamo la scuola stessa e il risultato 
è stato che essa ha un ruolo insostituibile per molti motivi, ma soprattutto per la speciale relazione che 
si viene a creare tra discente e docente. È emersa perciò, nel corso della riflessione, l’importanza essen-
ziale del ruolo del docente e della sua programmazione personale, collegata a quella di Istituto, 
di team, di classe.

La scuola dell’Infanzia ha cercato di collegare le finalità educative dei suoi due plessi; la Primaria ha 
sentito il bisogno di approfondire le Nuove Indicazioni Nazionali; nella Secondaria è scaturito il bisogno di 
legare la finalità educativa al progetto in modo più evidente.

-  Nel terzo anno (2014-15), come diretta conseguenza del lavoro precedente, abbiamo cercato di mettere 
in collegamento tutti i Docenti, perché ciascuno mettesse a disposizione la propria professionalità ed 
esperienza al fine di scambiarci idee e soluzioni per affrontare la scuola “ordinaria” nella sua realtà 
variegata, comprensiva dei molteplici bisogni educativi speciali.

Tale confronto si è attuato nello scorso settembre con un intenso autoaggiornamento, i cui risultati sono 
riportati in sintesi, di seguito. 

          
 FINALITÀ DEL POF INDIVIDUATE COME ISTITUTO COMPRENSIVO 
 NEGLI ANNI SCOLASTICI 2012-13-14

Nei precedenti anni scolastici, abbiamo superato l’idea di un POF “scatola dei progetti” e siamo giunti 
alla consapevolezza che il POF debba essere inteso:

1. Come un’opportunità per rafforzare e diffondere nei Docenti e nelle Famiglie l’idea di una 
scuola intesa come il luogo istituzionale, materiale e talvolta anche simbolico, in cui la 
persona ha l’opportunità di vivere un’importante esperienza di apprendimento e di forma-
zione, insieme ai coetanei e ai formatori.

2. Come lo strumento adatto a recepire, interpretare e offrire modalità di soluzione ai bisogni 
della Comunità Formativa in quanto capace di mettere in contatto e in relazione tra loro 
i Docenti,  e in particolare quelli che rivestono l’incarico di F.S. o che sono Referenti su 
tematiche fondamentali.
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3.2 I RISULTATI DELL’AUTOAGGIORNAMENTO DI ISTITUTO 2014-15

L’autoaggiornamento, promosso e curato dalla F.S. POF e svolto a settembre, ha seguito le seguenti 
modalità. I Docenti, divisi in aree di progettazione disciplinare di tipo verticale, ovvero con Docenti 

dell’infanzia, della primaria e della secondaria si sono confrontati:

n  sul processo di apprendimento con la definizione dei saperi e delle competenze di base 
alla fine della scuola dell’Infanzia, alla fine dei primi tre anni della Primaria, alla fine della quinta, 
alla fine della terza media.

n sulle dinamiche di metodologia didattica attiva con la condivisione e la definizione delle 
buone pratiche didattiche.

È stato un vero confronto tra professionisti che sono riusciti insieme ad elaborare spunti programmatici 
e metodologici per migliorare l’apprendimento delle proprie discipline i cui risultati sono contenuti per 
intero nella cartella con i materiali che la F.S. POF ha curato di inserire nei server di ogni plesso. 

Di seguito, il risultato sintetico di questo lavoro, diviso in tre parti:

A- Le finalità condivise 

B- Le competenze trasversali

C- Sintesi per l’inclusione

3.2.1 FINALITÀ CONDIVISE

VISIONE GLOBALE DELLA PERSONA
Il Docente matura una visione globale dell’alunno, considerando la sua capacità di rispondere alle situa-
zioni che gli accadono e promuovendo la sua autonomia. 
Il Docente affronta i suoi allievi con la consapevolezza che nell’esperienza didattica tutti gli attori coin-
volti donano oltre che ricevere e pertanto ogni azione didattica dell’insegnante si propone contempora-
neamente di guidare e di essere guidata.

VALORE DEL MOVIMENTO COME DIRITTO IRRINUNCIABILE NON COME PREMIO
Il Docente promuove il valore del piacere del movimento perché l’alunno impari a conoscere se stesso, 
a gestire l’attesa, la frustrazione, per consolidare la sicurezza affettiva per sviluppare il sé corporeo. No 
al movimento come un premio, esso è un diritto della persona, il movimento è la premessa allo sviluppo 
del pensiero.

VALORE DELL’INCLUSIONE COME MEDIAZIONE DIDATTICA  
PER UN BUON APPRENDIMENTO
Si ritiene quindi che il principio dell’inclusione sia un cardine fondante della mediazione didattica, per 
un buon apprendimento. Ma non è facile.
Ci vuole infatti una profonda empatia e volontà da parte dell’insegnante nel mantenere vivo e aperto un 
“dialogo”  per riuscire a realizzare l’inclusione, come luogo di esperienza umana e civile tale da render-
ne loro in futuro, fautori consapevoli. In altre parole l’inclusione non è spontanea, ma un risultato della 
nostra professionalità messa a confronto con la nostra umanità e quella dei nostri alunni.

VALORE EPISTEMOLOGICO DELLA MATERIA CHE SI INSEGNA
Il Docente inserisce i propri interventi didattici nell’ambito più generale del significato formativo ed edu-
cativo di ogni disciplina e attività ovvero come occasione per offrire adeguati strumenti di lettura 
del mondo e della realtà.
Il Docente sviluppa nell’allievo l’idea e l’esperienza che il mondo e la realtà sono interpretabili ed espri-
mibili con linguaggi diversi (letterario-matematico-geometrico-scientifico-musicale-corporeo-artistico)
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VALORE DELL’UTILIZZO INTENZIONALE DI MOLTEPLICI STILI DI APPRENDIMENTO
VALORE DELL’UTILIZZO DI VARI TIPI DI MATERIALI E APPROCCI
Metodologia inclusiva: valorizza le diverse intelligenze dei nostri alunni, utilizza intenzionalmente mol-
teplici stili di insegnamento, investe molto sulla ricerca e l’utilizzo di materiale autentico, favorisce 
forme di apprendimento cooperativo e tutoring.
Il Docente cioè varia continuamente il suo approccio didattico perché solo così incontrerà ogni alunno.

IL SAPER AGITO O COMPETENZE 
Il Docente elabora la didattica per competenze in senso operativo in quanto la possibilità di riuscire a 
sviluppare questo saper agito è possibile soprattutto quando gli studenti, suddivisi in gruppi cooperativi, 
realizzano un compito unitario.
Inoltre il Docente privilegia un insegnamento che promuova la costruzione del sapere attraverso la 
formazione di competenze come ad esempio ordinare, classificare, collegare che sono autogeneranti il 
sapere stesso.

VALORE DELLA SELEZIONE DEI CONTENUTI
La didattica che mira al raggiungimento di competenze non prescinde dai contenuti ma riteniamo 
che questi vadano selezionati, soprattutto nella scuola primaria, scegliendo aspetti significativi che 
privilegino un curricolo che mira all’approfondimento piuttosto che all’estensione delle conoscenze, alla 
costruzione delle competenze piuttosto che all’accumulo dei contenuti.

VALORE DEL COINVOLGIMENTO EMOTIVO E RELAZIONALE 
Il Docente sostiene la motivazione all’apprendere attraverso il coinvolgimento emotivo e relazionale 
(efficacia della drammatizzazione)
Sostegno della motivazione all’apprendere attraverso un’intensificazione dell’espressività in tutte le 
discipline, come modo gratificante per manifestarsi agli altri.

VALORE DEL PIACERE COME MOTIVAZIONE AD IMPARARE, COME OPPORTUNITÀ DI ESPRI-
MERE SE STESSI E DI MANIFESTARSI.
Il Docente favorisce la curiosità nell’apprendimento,  il senso del Bello e il piacere dell’esperienza, at-
traverso la visione di opere, la manipolazione e l’utilizzo in modo creativo di materiali e mezzi espressivi 
diversi.  

VALORE DELLA SPERIMENTAZIONE CONTINUA ED ATTIVATA CON DIVERSE STRATEGIE 
L’importanza del laboratorio come spazio-luogo che offre la capacità di toccare, vedere, manipolare, 
sbagliare e correggersi, confrontarsi e collaborare.
Molto rilevante l’utilizzo di aule riservate a discipline specifiche.

VALORE DEL PROMUOVERE L’ATTIVITÀ IN AMBIENTE NATURALE
Il Docente promuove le possibilità di uscire sul territorio non perché fuori sia meglio della scuola ma 
perché la scuola permette di capire e interpretare quello che c’è fuori.

3.2.2 COMPETENZE TRASVERSALI INDIVIDUATE DALLE COMMISSIONI DISCIPLINARI

-  SVILUPPO DELL’ORIENTAMENTO E DEL CORPO IN RELAZIONE ALLO SPAZIO

-  SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DI RAPPRESENTARE 

-  SVILUPPO DELLA CONOSCENZA DELLA TERRA

-  SVILUPPO DI UN PENSIERO CRITICO ( FARE IPOTESI, FARE COLLEGAMENTI, VERIFICARE), MULTIPRO-
SPETTICO E ATTENTO ALLE DIFFERENZE
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-  SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DI OSSERVAZIONE DELLA REALTÀ: L’ ALUNNO ESPLORA, SPERIMENTA, 
SCOPRE SE STESSO E LA REALTÀ CHE LO CIRCONDA ATTRAVERSO UNA LETTURA ATTIVA DEI DATI 
SENSORIALI.

-  SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DI SOSTENERE LA PROPRIA OPINIONE E DI CAMBIARLA RICONOSCENDO 
LE CONSEGUENZE LOGICHE DI UNA CORRETTA ARGOMENTAZIONE

-  SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DI ATTIVARE IL CONFRONTO E LA DISCUSSIONE CON I PARI COME OP-
PORTUNITÀ DI APPRENDIMENTO COSTRUTTIVO E DI MATURAZIONE PERSONALE 

-  SVILUPPO DI UN ATTEGGIAMENTO DI FIDUCIA CHE PORTI A CONSIDERARE L’ERRORE NON COME 
UNA SCONFITTA, MA COME UN’OPPORTUNITÀ PER MIGLIORARSI, ACQUISENDO IL CONCETTO DI 
LIMITE

-  SVILUPPO DELLA CONOSCENZA DELLA PROPRIA IPSEITÀANCHE NEL PROPRIO STILE DI APPRENDI-
MENTO

-  SVILUPPO DELLA CONOSCENZA DEI CODICI DEI DIVERSI LINGUAGGI- MULTIMEDIALI

-  SVILUPPO DELLA CREATIVITÀ E DELL’ORIGINALITÀ

-  SVILUPPO DEL  SENSO DELL’AZIONE PENSATA

-  SVILUPPO DI UNA MENTALITÀ SCIENTIFICA E TECNICO-OPERATIVA CAPACE DI UTILIZZARE IN CON-
TESTI DIVERSI QUANTO APPRESO E PERSONALIZZANDO I RISULTATI.

-  SVILUPPO DI PERCORSI TRASVERSALI A VARI CAMPI D’ESPERIENZA E ALLE VARIE DISCIPLINE OV-
VERO L’INTERDISCIPLINARIETÀ COME PREMESSA ALLA FORMAZIONE UMANA E CULTURALE DEGLI 
ALUNNI E ALL’ACCRESCIMENTO DELLE LORO CAPACITÀ DI DIALOGO E DI RISPETTO DELLE DIFFE-
RENZE, DI COMPORTAMENTI DI RECIPROCA COMPRENSIONE IN UN CONTESTO MULTICULTURALE E 
MULTIRELIGIOSO

3.2.3 SINTESI PER L’INCLUSIONE 

“Il tema dei bisogni educativi speciali viene assunto dentro una visione ampia di scuola accogliente. 
Perché l’esperienza scolastica sia significativa occorre che promuova la crescita globale delle persone 
coinvolte, bambini, ragazzi e adulti. 

Attraverso i diversi progetti di integrazione, intercultura, dsa, bes, che la scuola mette in campo, si 
delineano le strategie e le azioni per la presa in carico di tutti gli alunni, il riconoscimento tempestivo 
delle difficoltà di apprendimento e delle condizioni di rischio, per rispondere attraverso una didattica 
inclusiva, che attiva le risorse disponibili.”

(NdR: I testi in corsivo citano il testo sull’inclusione approvato nel POF 2013-14)

Da tutti i gruppi di lavoro si è colta in modo diretto o indiretto una grande attenzione alla problema-
tica dell’inclusione, intesa come luogo privilegiato in cui viene intenzionalmente promossa ‘la cresci-
ta per tutti gli alunni assumendo l’idea di alunno integrato negli aspetti cognitivi, affettivi e relazionali’ e 
messo in condizioni di scoprire/coltivare la ‘fiducia nelle sue risorse e sviluppare una relazione di fiducia 
nell’altro. Tutti i gruppi hanno fatto riferimento ad una scuola che ‘vuole essere un luogo delle relazioni, 
dove l’eterogeneità rappresenta la ricchezza per promuovere il successo formativo di ciascuno, secondo 
le sue possibilità’.

Tutti i gruppi inoltre hanno evidenziato con grande convinzione la necessità di porsi davanti agli 
alunni in quanto insieme eterogeneo e vario in cui ogni singolo ha necessità di essere guardato 
nella propria particolarità poiché siamo consapevoli che la scuola valorizza e sviluppa l’identità per-
sonale e pone ogni azione a partire dalle esperienze del mondo e dalle conoscenze che gli alunni già 
portano con sé. 
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‘In questa cornice l’insegnante sta in una relazione di incoraggiamento, che consente a ciascun alun-
no di raggiungere il successo formativo, che aiuta a crescere una persona capace di esercitare 
una cittadinanza attiva nella realtà. Le discipline rappresentano nella scuola  i mezzi di educazione per 
lo sviluppo della persona. È fondamentale innescare un circolo virtuoso del successo, nel quale la 
motivazione ad apprendere porti a compiere azioni, che fanno sperimentare all’alunno il successo

QUALI SONO GLI ELEMENTI CHE SOSTENGONO  
IL PROCESSO DI INCLUSIONE PER NOI DOCENTI DELL’IC1?

n	Attivare delle procedure di Istituto che aiutino il Docente a conoscere gli strumenti appropriati, ad 
attivare in modo sistematico un’osservazione competente e a realizzare una buona personalizzazio-
ne dell’insegnamento/apprendimento;  

n	Rilevare con competenza le situazioni di partenza delle nostre classi e dei nostri singoli alunni sia 
dal punto di vista dell’apprendimento che della relazione e a consapevolizzare le diversità; 

n	Investire singolarmente e come Istituto, anche grazie all’aggiornamento continuo,  sulle metodo-
logie delle discipline (che operano tutte nell’ottica del successo formativo di ogni alunno colto, 
accolto, accompagnato secondo la sua realtà personale); 

n	Privilegiare metodi che favoriscano un approccio inclusivo sia nel docente che negli alunni: investi-
re sull’ascolto attivo, adozione di metodi che favoriscono l’apprendimento attivo, partire dall’espe-
rienza, utilizzare il movimento, il corpo, la manipolazione, la molteplicità dei materiali, l’approccio 
multisensoriale, l’espressione di sé, l’interazione con gli altri, le esperienze dirette;

n	Privilegiare stili diversificati di apprendimento e di insegnamento che valorizzino le intelligenze 
multiple e utilizzino molteplici linguaggi: utilizzo del metodo cooperativo e del tutoring tra pari, evi-
tare le anticipazioni di contenuti e di prassi; utilizzare piccoli gruppi di livello simile o diversificato 
con l’ausilio dell’insegnante di sostegno.

n	Valorizzare le specificità di ogni ordine di scuola nel rispetto della tappa evolutiva dell’alunno; 

n	Utilizzare quegli strumenti tecnologici e didattici anche multimediali che riducono le difficoltà; 

n	Utilizzare e proporre materiale autentico; preferire l’adozione di libri di testo innovativi, con ampi 
apparati di consultazione digitale, esercizi interattivi, possibilità di reperimento di materiali audio e 
video e di formazione di classe virtuale.

n	Accogliere con cura e valore ogni ‘prodotto’ degli alunni, in particolare all’interno di linguaggi e di 
esperienze espressive di sé; utilizzare  piccoli gruppi di lavoro in cui gli allievi possano confrontarsi 
in compiti reali, con assunzione di responsabilità ed autonomia. 

n	Conoscere le pratiche compensative e dispensative per gli alunni con DSA e BES e utilizzare gli 
strumenti tecnologici e multimediali previsti dalla normativa e dalle buone prassi – libri digitali/
audiolibri/sintesi vocali - e sensibilizzare le famiglie in ordine all’accesso a questi strumenti).

n	Privilegiare l’interdisciplinarità al fine di integrare i principi comuni delle discipline per un’acquisi-
zione di senso del sapere.
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3.3 LINEE DI LAVORO DEL POF ANNO SCOLASTICO 2015-16

1. I Docenti dell’Istituto, divisi in aree di progettazione disciplinare di tipo verticale, hanno svolto un 
autoaggiornamento nel settembre all’inizio dell’anno scolastico per completare il lavoro iniziato 
precedentemente, al fine di individuare le competenze disciplinari ed elaborare dei curricoli 
trasversali.

Il metodo utilizzato nei vari gruppi è stato quello di interrogarsi sulla specificità di ogni ordine di 
scuola al fine di continuare a mantenere attiva una visione interdisciplinare dell’apprendimento e 
consentire ai nostri alunni di approcciare la realtà nella sua globalità.

Individuare traguardi di base di Istituto nelle diverse discipline per i diversi ordini di scuola sostiene 
gli insegnanti nel loro lavoro quotidiano e offre una maggiore chiarezza alle famiglie e al riposizio-
namento delle loro aspettative.

Questo aiuta la scuola ad aver presente il proprio compito sociale in un’ottica culturale e formativa.

2. I Docenti dell’Istituto hanno svolto una riflessione circa la necessità di raccordare l’insieme delle 
progettazioni di plesso alle finalità individuate, arrivando a formulare una nuova scheda di progetta-
zione di plesso condivisa da inserire nel Pof.

Questo lavoro ha dato, alla F.S. Pof, la possibilità di uno scambio reale e condiviso con i colleghi 
che si occupano in modo particolare di progettazione nei singoli plessi e, ai vari gruppi di lavoro, 
un’occasione di ripensare alle singole attività in un’ottica di maggiore e più consapevole raccordo 
alle finalità educative.

3. Definizione di un piano di progetti che tenga conto dei reali bisogni educativi degli alunni, in 
sinergia con i responsabili dei progetti e con le figure istituzionali che lavorano alla loro 
fattibilità. Si veda i prospetti dei singoli plessi.

 Alla normale progettazione per plesso, quest’anno, in ottemperanza alla Nota 
Ministeriale del 21/9 prot. 30549, l’Istituto ha definito anche i progetti 
relativi all’organico potenziato collocati a p. 90.

4. Analisi dei risultati della prova nazionale Invalsi in 
quanto strumento di valutazione adatto a rilevare al-
cuni punti di forza e di debolezza rispetto al contesto 
locale, regionale e nazionale. Tali risultati sono con-
sultabili a partire da dicembre sul sito della scuola.

5. Inserimento nel POF del PAI di Istituto (p.16) elaborato 
dalla Commissione Inclusione nello scorso anno scolastico.

6. Inserimento nel POF delle linee guida del RAV (p.86) a cura della responsabile 
Chiara Bottacini.

7. Inserimento del Piano di Aggiornamento (p.87) previsto per l’anno scolastico corrente.
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3.4  PROSPETTIVE DEL POF ANNO SCOLASTICO 2015-16

1. Riformulare il Piano dell’Offerta Formativa in una prospettiva triennale, recependo la normativa re-
lativa alla Legge 107/15 sulla Riforma del sistema di istruzione e formazione;

2. Continuare a rafforzare la presa in carico degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
l’attuazione di un piano di procedure condivise (si veda nello specifico Commissione Inclusione) 
rafforzando la consapevolezza in tutti i Docenti di prassi conosciute e praticate dall’intero team/
consiglio;

3. Ripensare il tema del rapporto scuola-famiglia a partire dalla Scuola dell’Infanzia e realizzare 
percorsi collegati e continui con le Famiglie di alunni con Bes;

4. Proporre ai Docenti di declinare i risultati dell’autoggiornamento biennale sull’inclusione e sulle 
competenze all’interno delle proprie programmazioni per raccogliere dati utili alla futura revisione 
dei nuovi curricoli verticali, proponendo anche attività di aggiornamento circa la programmazione 
e la valutazione per competenze;

5. Sostenere con la partecipazione agli incontri della Commissione Inclusione e con la promozione 
delle proposte di aggiornamento, il processo di inclusione dell’Istituto;

6.  Potenziare l’interazione con le altre Funzioni Strumentali, Referenze e anche con i coordinatori di 
plesso, consolidando progetti verticali di continuità già attivi.

7. Portare alla riflessione dei Docenti il problema aperto sulla funzione e sull’interazione del ‘sostegno’.

8. Riflettere sull’attività dell’Alternativa e sui percorsi di educazione alla cittadinanza alla luce delle 
competenze sociali e civiche.
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3.5 LA COMMISSIONE INCLUSIONE (Coordinatrice Silvia Vignola)

A partire dal PAI di Istituto – attualmente in attesa di adozione da parte del Consiglio di Istituto -, la 
Commissione intende promuovere il proprio operato proseguendo il lavoro pluriennale avviato nell’IC 

a vantaggio dell’Inclusione (vedi Schema sintetico a pag. 29).

1. DALLA CONOSCENZA DELLA NORMATIVA…

-  a.s. 2011/2012 sintesi ragionata delle Linee Guida 2011 (L.170/2010);

-  a.s. 2012/2013 aggiornamento sulla rilevazione precoce DSA e laboratorio metafonologico per referenti 
DSA e insegnanti curricolari;

-  a.s. 2013/2014 protocollo per la stesura Piano Didattico Personalizzato, scadenze, incontri di aggiorna-
mento (disgrafia e metodo di studio), presentazione e condivisione dei software di facilitazione all’ap-
prendimento;

2. …ALLA PRATICA DI UNA SCUOLA INCLUSIVA

BES (Direttiva Ministeriale del 27/12/2012; C.M. n° 8/13; Nota 22/11/201) – conoscenza della nuova 
normativa con diffusione di materiali: confronto e approfondimento del dibattito nei plessi.

A partire dall’inserimento di un punto specifico nel POF segue nell’a.s. 2014-2015 il percorso di ricezione 
del Protocollo di intesa Regione Veneto (febbraio 2014: per attività di riconoscimento ), la divulgazione 
massima degli aggiornamenti di rete CTI VR ovest/CTS e un aggiornamento dedicato alla compilazione del 
PEP con la presenza di docenti di sostegno e curricolari; la stesura quasi capillare dei Piani di Inclusione di 
Classe, di Plesso e, infine, di Istituto, documento nel quale convergono le prassi educative e le strategie 
didattiche inclusive di ogni classe, che i team docenti e i consigli di classe hanno condiviso - in documenti 
personalizzati o collettivi - per promuovere il successo formativo di ciascun alunno, tenendo conto 
delle caratteristiche individuali e delle potenzialità da sviluppare. 

PAI- PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ 2014-15

QUADRO D’ISTITUTO

ALUNNI

Disabilità Certificata (Legge 104/92)
Infanzia Primaria Secondaria

Giovanni XXIII 9
Garofoli /
Cangrande 7
Ceroni 8
Pindemonte 3
Leonardo da vinci 13
Tot per ordini 9 18 13
Tot istituto               40

DSA (Legge 170/2010)
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Infanzia Primaria Secondaria
Giovanni 23
Garofoli
Cangrande 3
Ceroni 2
Pindemonte 1
Leonardo da vinci 11 (di cui 2 con 104)
Tot   per ordini 6 11
Tot. Istituto          17

TIPOLOGIE DI BES ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO

Disturbi Evolutivi Specifici 
  Disturbi del linguaggio (disfasia, afasia, disfonia, ecc.)    9
  Funzionamento intellettivo limite 
  (non certificato secondo la L 104/92)  2
  ADHD/DOP (non certificato secondo la L 104/92)   2
  DSA  (in corso di certificazione secondo la L 170/2010)   23

Alunni con svantaggio 
  Socio-economico   22
  Linguistico-culturale   40
  Disagio comportamentale/relazionale   28

  Altro 39

DOCENTI 
Tempo indeterminato Tempo determinato

Infanzia 26 4

Primaria 48 2

Secondaria 17 5

STRUMENTI

Durante l’anno scolastico sono stati attivati presso l’Istituto Comprensivo alcune iniziative/strumenti a favo-

re dell’Inclusione, quali:

	Autoaggiornamento d’Istituto sulle nuove Indicazioni Nazionali, per la creazione di un curricolo verticale 

che vertesse sul tema dell’Inclusione all’interno delle differenti discipline.

	Creazione di una Commissione Inclusione

	Divulgazione continua di informazioni sulla normativa, sulle prassi e sulle procedure (condivisione di 

modelli e protocolli).

	Elaborazione di Piani Inclusivi in modo collegiale



 18

ISTITUTO COMPRENSIVO 1  S. GIOVANNI LUPATOTO 

	Proposizione di corsi d’aggiornamento d’Istituto, su tematiche di vario interesse legate all’acquisizione di 

strumenti per favorire l’Inclusione:

- Ottenimento libri digitali e indennità di frequenza (Ninfa Mercurio)

- Compilazione del PEI (Giorgio Raccagni)

- Laboratorio metafonologico ( Silvia Vignola)

- Corsi di formazione proposti dalla rete CTI/ CTS:

• Corso ADHD 

• Operare per l’autonomia degli alunni con DSA nella matematica

• Operare per l’autonomia degli alunni con DSA nella lingua inglese

• Compilazione dei documenti del protocollo per la segnalazione (dott.ssa Pacifico)

• L’inclusione scolastica (Raccagni- Liò)

- Fornitura di un kit d’Istituto per l’elaborazione di Piani Inclusivi

- Consulenza

PROPOSTE PER L’EFFICACIA DELL’INCLUSIONE D’ISTITUTO PER GLI ANNI SUCCESSIVI:

- Creazione di un Piano di procedure condivise 

- Elaborazione di linee guida per un orientamento d’Istituto rispetto alla comunicazione con le famiglie di 

alunni con BES

- Predisporre un piano di revisione continua dei PDP, affinché diventino strumenti da attivare nel rispetto della 

normativa che vincola l’esame di Stato

- Evitare che la normativa venga letta come un’etichettatura, ma coglierla come un’opportunità per non per-

dere di vista tutti gli alunni.

PUNTI DI FORZA

Il continuo aggiornamento dei docenti rende reali ed efficaci le pratiche inclusive. È necessario un monito-

raggio continuo nei gruppi docenti affinché i piani inclusivi siano aggiornati e rispettino il principio di realtà.

Obiettivi di auto-miglioramento

- Riservare dei tempi specifici nei Piani orari dell’Istituto dedicati al tema dell’Inclusione.

-  Rendere i membri della Commissione Inclusione dei referenti consapevoli per i colleghi, affinché vi sia 

un’autovalutazione costante

- Proseguire il lavoro della Commissione Inclusione e renderlo una pratica costante e condivisa.

Formazione

Si mettono in luce le proposte di futuro aggiornamento, utili perché i docenti diventino dei propositori d’In-

clusione nelle loro classi, a partire dalla stimolazione perpetua del sapere, che deve essere aggiornato e 

predisposto a continue revisioni e aperture:

- Aggiornamento sul metodo analogico
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- Aggiornamento sul metodo ABA

- Aggiornamento su ADHD e DOP

- Autoaggiornamento sulle competenze e sui curricoli in verticale

Si terrà conto dei percorsi di formazione proposti dalla rete CTI/CTS e di Prospettiva Famiglia.

Organizzazione interna

Si auspica, per gli anni futuri, che la distribuzione delle risorse sia coerente con i dati della rilevazione dei 

bisogni relativi all’Inclusività.

Scuola-Famiglia

Uno degli obiettivi fondamentali per l’Inclusione è quello di rendere efficace la comunicazione scuola fami-

glia perseguendo il principio della trasparenza reciproca, di condivisione dello sguardo, al fine di garantire il 

successo formativo di ogni bambino, nel rispetto della sua eccezionalità e specialità.

3. L’OPERATO DELLA COMMISSIONE INCLUSIONE NELL’ISTITUTO

Nell’a.s. 2015-2016 la Commissione Inclusione

a) implementa l’adozione del Protocollo di Istituto all’interno della prassi quotidiana di ogni singola scuola 
attraverso la valorizzazione della figura dell’insegnante referente di plesso che – supportata dagli incontri 
e dall’operato della Commissione – si occupa di conoscere in modo approfondito la normativa e i Proto-
colli, offrirne specifica consulenza ai colleghi per l’applicazione delle azioni previste, coordinare i piani 
inclusivi di classe e di plesso, monitorare i bisogni specifici di apprendimento, stabilire le scadenze per la 
consegna della documentazione, promuovere la massima informazione sulle iniziative di aggiornamento 
di IC e della Rete. 

b) favorire una specifica visione e pratica di inclusione:  La DM 12/2012 “Strumenti d’intervento per gli 
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e la suc-
cessiva Circolare 8/2013 con le indicazioni operative, integra le indicazioni che emergono dalla Legge 
170 /2010 permettendo di estendere ad un più ampio potenziale di studenti le tutele utili per favorire 
l’apprendimento (con continuità o per brevi periodi). La scuola non dichiara gli alunni BES ma in-
dividua gli alunni per i quali è opportuna e necessaria una didattica personalizza ossia un PDP. 
‘Ri-conoscere i Bisogni Educativi Speciali non significa «fabbricare» alunni diversi per poi emarginarli o 
discriminarli’ (Ianes);

c) costituisce il raccordo tra la scuola e il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione di Territorio, al quale afferisco-
no referenti degli Istituti Comprensivi 1 e 2 di San Giovanni Lupatoto e rappresentanti dei genitori.

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

La scuola è chiamata a rispondere alla problematica dei Disturbi Specifici di Apprendimento con il com-
pito preciso di a) individuare precocemente le difficoltà di apprendimento, b) attivare interventi di 
potenziamento, supporto e recupero, in collaborazione con gli specialisti; c) pensare metodologie 
compensative di didattica inclusiva che favoriscano per tutti gli alunni il successo formativo. 

Il nostro Istituto ha nominato Referenti DSA rispettivamente per le scuole dell’infanzia, primarie e secon-
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daria di primo grado, con la finalità di promuovere l’attuazione delle Linee Guida del Decreto attuativo 
della Legge 170/2010. Le referenti hanno l’incarico di promuovere la cultura della didattica inclusiva con 
la divulgazione di materiali per i colleghi,  con incontri di consulenza sulla normativa, per la stesura dei 
Piani Didattici Personalizzati,  per l’applicazione del Protocollo Regionale per i Disturbi Specifici di Ap-
prendimento, per le eventuali prove di rilevazione delle difficoltà di apprendimento, la lettura dei risultati, 
l’informazione sulle strategie e sugli strumenti compensativi e dispensativi. Le referenti si occupano di 
fornire informazioni e ricercare materiali didattici; sono inoltre a disposizione dei Consigli di Classe/team 
per favorire l’impostazione del percorso specifico che verrà formalizzato attraverso la stesura del PDP o di 
altro documento finalizzato.

AZIONI DELLA COMMISSIONE INCLUSIONE  
PER GLI ALUNNI CON DSA PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/16  

Piano didattico personalizzato

Stesura dei nuovi Piani didattici personalizzati e revisione, integrazione o aggiornamento  dei PDP già 
attuati da parte dei Consigli di classe/team insegnanti, condivisione e accordi con la famiglia. 

Consegna dei PDP in Presidenza entro il primo dicembre.

Incontri di aggiornamento

Incontri di informazione e scambio di buone prassi, rivolti agli insegnanti; il laboratorio metafonologico; 
il metodo di studio; la tecnologia come alleata per lo studio; le prove di rilevazione delle difficoltà di ap-
prendimento; i bisogni educativi speciali. Valutare la possibilità che alcuni incontri siano aperti anche ai 
genitori.

Piano di ricognizione delle difficoltà di apprendimento

Ricognizione e monitoraggio degli alunni con difficoltà nell’apprendimento per sostenere  l’osservazione 
sistematica degli alunni, la personalizzazione dell’apprendimento nella continuità scolastica per promuo-
vere una dinamica di miglioramento che possa garantire il successo formativo di ciascuno secondo le 
proprie potenzialità.

Rilevazione delle difficoltà di apprendimento

Gli insegnanti della scuola dell’infanzia attuano osservazioni sistematiche per la rilevazione degli indi-
catori precoci delle difficoltà di apprendimento, con la finalità di favorire un intervento di potenziamento. 

Nelle classi prime e seconde della scuola primaria gli insegnanti possono affiancare all’osservazione 
sistematica delle prove didattiche per la rilevazione delle difficoltà di lettura, scrittura e calcolo, con la 
finalità di analizzare qualitativamente gli errori e predisporre dei piani di potenziamento. In particolare 
nelle classi prime viene attuato il Protocollo Regionale per la rilevazione precoce di disturbi 
specifici dell’apprendimento. 

Nella scuola secondaria di primo grado i docenti accolgono, attraverso il progetto continuità, le infor-
mazioni relative ai piani didattici personalizzati. 
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3.6 INTERVENTO SCUOLA SECONDARIA (Refer. Elena De Franceschi)

 PROTOCOLLO BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES), INDICAZIONI OPERATIVE

INTRODUZIONE
Il MIUR pubblica la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 contenente indicazioni operative concernenti la direttiva 
ministeriale 27 dicembre 2012 recante “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali 
e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. 
Questa direttiva delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il 
diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. 
n Per la prima volta è stata evidenziata la necessità di elaborare anche per alunni e studenti con Bisogni 

educativi speciali (BES) un percorso individualizzato, che si realizza attraverso la redazione di un Piano 
Didattico Personalizzato, individuale oppure riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articola-
to, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti e abbia la funzione di documentare 
alle famiglie le strategie di intervento programmate. 

n La Direttiva, in sostanza, estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’ap-
prendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. 

n Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti alle 
situazioni di disabilità e di DSA, la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 sottolinea come sia doveroso, da parte 
dei Consigli di classe, indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una persona-
lizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva 
di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. 

n Lo strumento privilegiato resta il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Di-
dattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di 
intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. Il Piano Didattico Personalizzato 
diventa così non più solo la mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni 
con DSA, ma 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. 

La Scuola nel momento in cui affronta il tema dei Bisogni Educativi Speciali si trova di fronte ad un 
argomento estremamente complesso e fortemente differenziato.

n Complesso perché ogni studente BES ha caratteristiche proprie, non diagnosticate o chiaramente re-
fertate per cui è fondamentale per gli insegnanti del Consiglio di Classe dichiarare le proprie attività, 
condividerle e redigerle in un  documento che attesti il vero agito.

–	In primo luogo a ciascun Consiglio di classe di ottobre si fornisce una Tabella di rilevazione, costruita 
sulla griglia allegata alla circolare n.23 del 27/10/2014, attraverso cui fare una analisi comparata 
della situazione della classe. (Allegato1 Tabella rilevazioni con frontespizio per classe)

–	 Si aggiunge la Scheda con i casi  riferiti nell’anno precedente per le classi seconde e terze e se ne 
prepara  una nuova per le prime con le segnalazioni avute dalla commissione continuità. (Allegato 2 
Schede con i casi)

–	Si aggiornano queste Schede eventualmente con nuovi casi Bes per i quali si può pensare ad un PDP 
e/o ad una segnalazione alle famiglie rispetto al tipo di problematiche messe in evidenza. 

n Concordi nel render sempre più efficacemente condivisa la stesura di documenti PDP per DSA e BES e 
PAI di classe, si predispone un Collegio Docenti per la Secondaria dove gli insegnanti, distinti in gruppi 
di sezione, si attivino praticamente nella creazione e  rivalutazione dei PDP  e si occupino della stesura 
di Piani per l’Inclusione nelle classi dove siano stati evidenziati BES.
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n Si ricorda che è stata la Legge 170/2010 e il successivo decreto attuativo (DM 5669/2011) ad intro-
durre in modo ufficiale il Piano Didattico Personalizzato (PDP) come “vincolo e opportuni-
tà” pedagogica e didattica per gli allievi con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA). 

n La direttiva BES lo richiama come strumento di lavoro in itinere per i docenti, con la funzione 
di documentare e condividere con le famiglie le strategie di intervento programmate. Si ritiene che 
il suo impiego possa aiutare a pensare e progettare azioni mirate e specifiche (di individua-
lizzazione e personalizzazione), sulla base delle variegate situazioni personali e ambientali. 

n Il PDP può/deve essere modificato ogni qualvolta sia segnalato un cambiamento nei biso-
gni o difficoltà dell’alunno; può avere (e per alcuni situazione connesse allo svantaggio socio eco-
nomico e culturale è opportuno, secondo la Circolare, che abbia) il carattere della temporaneità, 
ossia può essere utilizzato fino a quando le difficoltà e i bisogni dello studente non siano risolti (es. 
alunni neo-arrivati in Italia, patologie temporanee ecc…).

n La Direttiva individua anche la possibilità di una progettazione più centrata sulla classe, 
con l’individuazione di uno specifico piano per tutti gli alunni della classe con BES, focaliz-
zando l’attenzione sulle strategie inclusive.”

La scuola secondaria che già nel precedente anno scolastico si era attivata con un’osservazione sistema-
tica degli alunni che richiedono bisogni educativi speciali, nel corrente anno scolastico ha messo in atto 
il seguente protocollo.

 PROTOCOLLO ATTIVITÀ DI INIZIO D’ANNO PER BES/DSA

1. ANALISI DELLA CLASSE IN “CONSIGLI DI CLASSE” DI OTTOBRE:

n	MONITORAGGIO IN TUTTE LE CLASSI SU TABELLA DI RILEVAZIONE. (Allegato 1)

n	SCHEDA PREDISPOSTA CON I VARI CASI (Allegato 2) : 

a. STUDENTI CON PEI; 

b. STUDENTI DSA CON PDP; 

c. STUDENTI BES CON/SENZA PDP 

d. ALTRO: STUDENTI STRANIERI CON  DIFFICOLTÀ LINGUISTICHE  PER NUOVO ARRIVO, INDI-
RIZZATI A CESTIM O ALTRO.

2. COLLEGIO DOCENTI SECONDARIA OPERATIVO NELLA STESURA E/O AGGIORNAMENTO 
CONDIVISO DEI VARI PIANI DIDATTICI PER L’INCLUSIONE: 

n	SI DISTINGUONO DUE COLLEGI IN DUE TEMPI DIVERSI DI DUE ORE CIASCUNO PER UNA COR-
RETTA E PROFICUA CONCERTAZIONE TRA I DOCENTI:

a. COLLEGIO PER LE CLASSI SECONDE E TERZE

b. COLLEGIO PER LE CLASSI PRIME.

n	IL REFERENTE DSA PREPARA L’AULA INFORMATICA CON:

a. I PDP E I PAI PREGRESSI PER UNA RILETTURA E REVISIONE



 23

PIANO OFFERTA FORMATIVA 2015

b. IL FORMATO PDP PER ALUNNI STRANIERI DI RECENTE ARRIVO IN ITALIA FORNITO DALLA 
COMMISSIONE INTERCULTURA (Allegato 3)

c.  I DVD INSTALLATI E PRONTI PER LA CREAZIONE DEI PDP O IL LORO AGGIORNAMENTO E 
PER L’ELABORAZIONE DEL PAI (Alunni con Bes, D. Ianes e S.Cramerotti, 2013, Erickson )

d. LA PROIEZIONE DI UNA TAVOLA SINOTTICA CON I CODICI ICD-10; ICD-9; ICD-9-CM, IN 
MODO CHE SI RIESCA A DARE UNA LETTURA SEMPLIFICATA ALLE DIAGNOSI 

n	IN AULA INFORMATICA SI DIVIDONO I COLLEGHI IN GRUPPI DI SEZIONE.

n	IL REFERENTE AFFIANCA I COLLEGHI E CONTRIBUISCE AL LAVORO, FORNENDO LE TABELLE E LE 
SCHEDE DI RILEVAZIONE COMPILATE NEL PRECEDENTE CONSIGLIO DI OTTOBRE.

n	SI PROCEDE AD UNA ELABORAZIONE COLLEGIALE, CORRESPONSABILE E PARTECIPATA  E ALLA 
CREAZIONE O RIELABORAZIONE DEI VARI PIANI

3. RECUPERO E STAMPA DEI LAVORI DA PARTE DEL REFERENTE.

4. RIFLESSIONE ED EVENTUALE CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA NEI RISPETTIVI CONSI-
GLI DI CLASSE DI NOVEMBRE, TRANNE NEI CASI DSA (L.170)  DOVE IL PDP VIENE CONDI-
VISO TRA INSEGNANTI E GENITORI ALLA FINE DI OTTOBRE.

5. I PAI RECUPERATI IN FILE VERRANNO STAMPATI ED INVIATI AI CORDINATORI, CHE EVEN-
TUALMENTE PROVVEDONO A CARICARICARLO SUL REGISTRO DI CLASSE O AD ALLEGAR-
LO IN FORMA CARTACEA AL VERBALE DEL  PROPRIO CONSIGLIODI CLASSE.

6. CONDIVISIONE DEI PDP/BES TRA INSEGNANTI E FAMIGLIE DURANTE I PRIMI RICEVI-
MENTI GENITORI POMERIDIANI.

 OSSERVAZIONI E CRITICITÀ RILEVATE 

Si ritiene estremamente interessante che questo tipo di attività ovvero la stesura di PDP o Piani di Inclu-
sione venga realmente condivisa da tutti gli insegnanti del Consigli di Classe.

Si rimandano gli approfondimenti ai Consigli di Classe che si svolgeranno durante l’anno scolastico dove 
ci sarà nell’ordine del giorno una voce dedicata agli studenti con Bisogni Educativi Speciali.

Si ritiene estremamente agevole l’uso dei DVD nella creazione dei diversi piani ma si sente la necessità di 
una piattaforma che raccogliendo i dati in tempo reale permetta una analisi contemporanea alla stesura 
dei dati immessi. 
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ALLEGATO 1: TABELLA DI RILEVAZIONE
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LEGENDA:
0_L’elemento descritto dal criterionon mette in evidenza particolari problematicità
1_L’elemento descritto dal criteriomette in evidenza problematicità lievi o occasionali
2_L’elemento descritto dal criteriomette in evidenza problematicità rilevanti o reiterate
9_L’elemento descrittonon solo non mette in evidenza problematicità, ma rappresenta un “punto diforza” dell’allievo, su cui fare leva nell’intervento

GRIGLIA ALLEGATA ALLA CIRCOLARE N.23 DEL 27-10-2014 PROPOSTA IN FORMATO TABELLA ED ADEGUATA ALLE ESIGENZE CONDIVISE NEL PAI D'ISTITUTO

ALUNNO

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 SAN GIOVANNI LUPATOTO
Scuola dell’infanzia – Primaria – Secondaria di Primo grado

Scuola Secondaria di Primo Grado "Leonardo da Vinci"
Via Ca' dei Sordi 16 -37057 San Giovanni Lupatoto -VERONA

TABELLA RILEVAZIONE DIFFICOLTA' A.S. 201_ / 1_

CLASSE_______ SEZ_____
AREA DELLA COMUNICAZIONE:  

LINGUAGGIO; 
LETTO/SCRITTURA

AREA LOGICO/MATEMATICA      
E DI CALCOLO

AREA DEL COMPORTAMENTO PERSONALE E 
SOCIALE/PARTECIPAZIONE AREA DELL’AUTONOMIA

AREA DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO

comprensione attenzione/memoria modi 
dell'apprendimento
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ALLEGATO 2: SCHEDA DI RILEVAZIONE BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

    
CLASSE …..             
  C.d.C.del……./……/20…..

ALUNNI CON CERTIFICAZIONE (LEGGE 104) P.E.I.

ALUNNI CON DIAGNOSI DI DISLESSIA (LEGGE 170) P.D.P.

ALUNNI CHE IL CONSIGLIO VALUTA IN DIFFICOLTÀ CONSISTENTI E PER I 
QUALI CONSIDERA OPPORTUNO STILARE UN PERCORSO DIDATTICO PERSO-
NALIZZATO

P.D.P. (valutato in sede di 
consiglio)

ALUNNI DI MADRELINGUA STRANIERA CHE NECESSITANO DI INTERVENTI 
PARTICOLARI

ALFABETIZZAZIONE (art.9)
CESTIM
ALTRO
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ALLEGATO 3: PDP PER ALUNNI STRANIERI DI RECENTE ARRIVO IN ITALIA  
FORNITO DALLA COMMISSIONE INTERCULTURA

PIANO  DIDATTICO  PERSONALIZZATO  
per  gli alunni di altra madre lingua

Parte A

Da compilare a cura del Consiglio di Classe-Interclasse   

Plesso:       ….......................................        Classe…………      Anno Scolastico………...….....
               
Coordinatore di classe…………………………. … 

 DATI RELATIVI ALL’ALUNN....

Cognome e nome………………………………………..

Luogo e data di nascita………………………..................................................  

Nazionalità………………………………………. Lingua materna ………………………………

Data di ingresso in Italia…………………. 

Scolarità pregressa regolare    si       no  

Scuole e classi frequentate in Italia………………………………………………………………

TIPOLOGIA DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE:   indicare con X

 A. alunno straniero iscritto per la prima volta nel sistema scolastico italiano nell’anno scolastico in corso o in quello precedente.

 B.  alunno straniero giunto in Italia nell’ultimo triennio (superata la prima alfabetizzazione, necessita ancora di sostegno per affrontare le materie di 

studio )  

C. alunno straniero in Italia da più anni, in difficoltà nella lingua italiana ed  in particolare in quella dello studio.

D.  alunno di seconda generazione (tutto il percorso scolastico si è svolto in Italia) che presenta difficoltà con la lingua italiana e/o con le materie di 

studio.

E. alunno adottato.

F. alunno Rom, Sinti o camminante

Eventuali altre informazioni che il team/consiglio di classe ritiene utili: …………………………………………………………

STRUMENTI COMPENSATIVI
(su cosa puntare )

Per tutte le discipline: fornire all’alun-
no materiale ad alta comprensibilità, 
che 

• utilizza un linguaggio sempli-
ce e chiaro;

• aiuta ad impossessarsi gra-
dualmente della microlingua 
disciplinare;

• definisce i contenuti minimi di 
apprendimento.

Stabilire quali sono i contenuti irrinun-
ciabili ( cioè quelli che sono necessari 
alle acquisizioni successive), evitando  
quelli non essenziali.

MISURE DISPENSATIVE
(cosa evitare di far fare)

Per tutte le discipline: 
- tener conto del periodo del 
silenzio per i neoarrivati;
- non coinvolgere l’alunno in 
performances orali, che possono 
creare ansia nel confronto con le 
capacità espositive dei compagni;
- limitare le discipline che richie-
dono un linguaggio specifico per il 
periodo di tempo che serve all’a-
lunno per raggiungere e superare 
il livello linguistico A1 (es storia).

 LA VERIFICA

Per tutte le discipline:
-non più di una al giorno;
-meglio scritta che orale;
-inserire un esempio-guida 
prima di ogni esercizio;
-preferire domande chiuse, 
soprattutto per livelli lingui-
stici bassi;
- proporre cloze ( 1 lemma da 
inserire  ogni 7 parole ).

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per tutte le discipline:
valutare sulla base del PdP 
elaborato per il singolo alunno 
e non sul confronto con la 
classe.

Parte B SITUAZIONE DI PARTENZA
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In seguito a  (indicare con x)
 n  colloquio con la famiglia 
 n  test di ingresso (in lingua madre se alloglotto) ((vedi allegati A e B)
 n  incontri con la collaborazione del mediatore culturale 
 n  osservazioni sistematiche in classe
 n  prime verifiche   
 
Sono state evidenziate le seguenti difficoltà … indicare con X
  n  Alunno alloglotto (totale non conoscenza della lingua italiana)
 n  Basso livello di conoscenza della lingua italiana
 n  Basso livello di scolarizzazione
 n  Mancanza di conoscenze disciplinari relative a …......................................... 
 n  Difficoltà con la lingua astratta e con le microlingue disciplinari 
  n  Altro………………………………………………………………………

Risulta la seguente situazione di partenza: 

L’alunno/a dimostra capacità e potenzialità nei seguenti ambiti disciplinari  (indicare con X) 

	 n Linguistico- espressivo   n Logico-matematico   n  Storico-geografico   n Artistico-espressivo   n  Musicale  
	 n Motorio   n Tecnologico  e Scientifico  

L’alunno/a dimostra difficoltà  nei seguenti ambiti disciplinari (indicare con X): 

	 n  Linguistico- espressivo   n Logico-matematico    n Storico-geografico   n Artistico-espressivo   N Musicale 
	 n Motorio    n Tecnologico  e Scientifico  

In base alla situazione evidenziata, si prevedono questi supporti all’alunno
  
 n Corso di italiano L2 in orario scolastico/extra-scolastico 

 n Attività individualizzate e/o di piccolo gruppo con insegnante …................................. per  recupero disciplinare

  n Intervento mediatore linguistico  

  n Doposcuola  aiuto-compiti per alunni stranieri 

 n Invio a strutture pomeridiane esterne alla scuola 

  n altro (indicare)………………………………………………………………………………  

Parte C ADATTAMENTO DEI PROGRAMMI

Situazioni possibili (scegliere con una X)

	 n			Contenuti completamente differenziati nel caso in cui la situazione di partenza sia lontana da quella della media della classe.

	 n			Contenuti ridotti : la programmazione della classe viene seguita in forma semplificata, ma utilizzando testi ad alta comprensibilità, 
resi più semplici nel linguaggio per adeguarsi elle competenze dell›alunno e potenziarne il linguaggio disciplinare

	 n			Gli stessi contenuti programmati per la classe; ogni docente, nell’ambito della propria disciplina, deve selezionare i contenuti 
irrinunciabili per consentire le acquisizioni successive.

METODOLOGIE  E  STRATEGIE 

 A seconda della classe frequentata, scegliere metodologie adatte ai bisogni dell’alunno

Contestualizzare l’attività didattica 
Introdurre l’attività didattica in modo il più possibile operativo
Rispettare i tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari   
Somministrare  spiegazioni individualizzate  ( va verificata la loro comprensione)
Semplificare il linguaggio della lezione e del testo
Semplificare le consegne ( verificare la loro comprensione)
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Utilizzare la classe come risorsa 
 attività laboratoriale in piccoli gruppo (metodologia del task)
 attività in coppia  
 attività di tutoring e aiuto tra pari  
 attività di cooperative learning 
Fornire modelli per acquisire strategie di studio, quali l›osservazione di immagini e titolo come supporto alla comprensione, l›individuazione di  parole 
chiave, la sottolineatura, la costruzione di mappe e schemi.
Guidare alla comprensione del testo attraverso semplici domande
Concedere tempi più lunghi nell’esecuzione del lavoro
Organizzare lezioni frontali che utilizzino contemporaneamente più linguaggi comunicativi (non solo codice linguistico, ma anche iconico, grafico, ...) 
Utilizzare testi ad alta comprensibilità
Altre proposte che si ritiene si adattino alle caratteristiche e alle esigenze dell’alunno  (strategie di studio,  organizzazione del lavoro, dei compiti)  
…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………
………………………………………………......…

Parte D VERIFICA

Modalità adeguate a un percorso personalizzato
  Interrogazioni programmate  
  Attenzione ai contenuti più che alla forma 
 Costruzione delle prove esclusivamente sulla base del percorso personalizzato
 Le modalità devono essere ben conosciute dall’alunno 
 altro: ………………………………………………………………………………….  

TIPOLOGIE DI VERIFICHE ADATTE (in ordine di difficoltà)
• Scritte e strutturate piuttosto che orali, con domande chiuse.
• Matching: abbinamento parola-immagine/frase-immagine/parole-aggettivi/parole-verbi/ verbi-soggetti...
• Tabelle e griglie da completare
• Cloze (completamento di un testo con parole riportate a parte)
• Scelta multipla; 
• Vero-falso (porre attenzione alle negazioni)
- Domande con risposte aperte

CRITERI DI VALUTAZIONE  
La valutazione globale e quella delle le singole discipline DEVE essere effettuata sulla base del  PDP elaborato per l’alunn.. e deve tener conto 

• degli obiettivi disciplinari raggiunti 
• delle competenze acquisite
• dell’impegno
• della progressione nell’acquisizione della lingua italiana (che sarà differente a seconda della lingua di partenza)
- delle potenzialità dell’alunn...

SUL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  
A seconda del PDP, si potrà scegliere tra queste diciture:  

1. “ Alunn... neoarrivat.... È prematura ogni forma di valutazione”.
2. “ La valutazione si riferisce al percorso personale perchè l’alunn... si trova nella prima fase di acquisizione della lingua italiana ”;      
3. La valutazione si riferisce al percorso personale perchè l’alunn... si trova ancora  nella  fase di apprendimento della lingua italiana ”;   
  4. “La valutazione si riferisce al percorso personale perchè l’alunn... si trova nella fase di apprendimento della lingua italiana dello studio.”

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO ….......................................................................

I docenti di classe   
…............................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................... 

I genitori ________________________                                      DATA:__________________________________  

Il PDP ha carattere transitorio (segnare con una X)   n quadrimestrale   n annuale 
e può essere rivisto nel momento in cui si riveli non efficace o superato.  Rappresenta una fase di passaggio per l’alunno che sta acquisendo la lingua 
italiana come L2.  Una copia va inserita nel registro dei verbali (per la secondaria) / nel registro di classe (per la primaria)  
  
ALLEGATO A Tabella sillabo         ALLEGATO B Schema valutazione



IC1 SGL PROPOSTA AL COLLEGIO A.S.2015/2016

Commissione 
inclusione

COORDINAMENTO

PDP 

e  

PIANI DI  
INCLUSIONE DI CLASSE 

(Tutte le classi)

DSA
REFERENTI 

SCUOLA  
INFANZIA 
PRIMARIA 

SECONDARIA

INTERCULTURA
Funzione strumentale 

Pof
Funzione strumentale 

Vicaria

SOSTEGNO
REFERENTI 

SCUOLA 
INFANZIA 
PRIMARIA 

SECONDARIA 
PAI: piano annuale per l'inclusione

PIANI DI FORMAZIONE: per 
insegnanti e genitori

collegamento CTI e GLI

Schema del Coordinamento della Commissione Inclusione
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Da compilare a cura di ogni singolo insegnante 
 
Anno Scolastico:…………….. 

Classe …………………………………  Disciplina  ………………………………………… 

In base a quanto emerso nelle parti A e B del presente PDP, relativamente a questa disciplina
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI PREVISTI (MINIMI) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

CONTENUTI: 

n   Contenuti completamente differenziati nel caso in cui la situazione di partenza sia lontana da quella della media della classe.

n   Contenuti ridotti : la programmazione della classe viene seguita in forma semplificata, ma utilizzando testi ad alta comprensibilità, resi più 
semplici nel linguaggio per adeguarsi elle competenze dell’alunno e potenziarne il linguaggio disciplinare

n   Gli stessi contenuti programmati per la classe; ogni docente, nell’ambito della propria disciplina, deve selezionare i contenuti irrinunciabili per 
consentire le acquisizioni successive.

NUCLEI TEMATICI PROPOSTI .( saperi di base che devono essere appresi dall’alunn... nel tempo stabilito )
……………………………………………………………………………………………………… 
NOTE………………………………………………………………………………………………. 
 

Data       ………………………  Il docente…………………………………………………………………



 30

ISTITUTO COMPRENSIVO 1  S. GIOVANNI LUPATOTO 

3.7 FUNZIONI STRUMENTALI 

 ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI (Fossà Elena)

Accoglienza degli alunni stranieri, interventi di alfabetizzazione e potenziamento in Italiano 
L2, educazione interculturale.  Relazione con  alunni e  famiglie con background migratorio. 
Collegamento con Enti e Associazioni del territorio, Cestim, Centro Tante Tinte in Rete.

Il progetto intercultura ha come finalità l’educazione  interculturale, intesa come interazione, scambio, 
apertura e reciprocità fra le persone, bambini e adulti,  che si riconoscono reciprocamente nei loro valori, 

nei contesti di pluriappartenenza e nelle diversità. L’educazione interculturale è la prospettiva che per-
mette il dialogo tra le culture e l’arricchimento attraverso la comprensione e la responsabilità reciproche. 
In questa prospettiva si delineano le strategie educative dell’Istituto, promosse attraverso la funzione 
strumentale e la commissione intercultura che sostengono:
• la promozione di un clima relazionale di apertura e dialogoincontro nella scuola;
• la prospettiva interculturale nella didattica; 
• lo svolgimento di interventi integrativi  e personalizzati per l’apprendimento dell’italiano L2.

LINEE DI INTERVENTO

Accoglienza degli alunni stranieri e delle loro famiglie
Colloquio di accoglienza degli alunni e delle loro famiglie, per la ricostruzione del percorso migratorio, la 
presentazione delle opportunità formative dell’Istituto.
Consulenza ai docenti per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni (protocollo e valigetta dell’accoglien-
za, eventuale adozione alternativa di libri di testo).
Assistenza all’iscrizione.
Collaborazione con il Preside per l’assegnazione alla classe.
Colloquio con la famiglia dell’alunno/a neo arrivato/a con gli insegnanti.
Collegamento con Ente Locale e Associazioni del Territorio relativamente all’accoglienza e all’integrazione. 
Sportello di ascolto e mediazione.

Educazione interculturale
Informazione e promozione di attività di formazione per l’educazione e la didattica interculturale, per l’al-
fabetizzazione in Italiano L2,  divulgazione di materiali.
Informazione sulla normativa e sul quadro europeo di riferimento sulla competenza nella lingua italiana.
Proposta di attività sul tema della pace nel contesto attuale, nella prospettiva dell’incontro, del dialogo, 
con particolare attenzione alle migrazioni.
Attenzione alla valorizzazione delle lingue materne attraverso il progetto Mamme Bambini e Fiabe.

Commissione Intercultura
Coordinamento della Commissione Intercultura.
Monitoraggio delle diverse esigenze nei plessi, rispetto alla lingua italiana L2 e all’integrazione degli 
alunni con cittadinanza non italiana.
Promozione delle esperienze interculturali dei diversi plessi e valorizzazione delle competenze attraverso 
incontri di confronto e aggiornamento. 
Promozione degli incontri fra i genitori di culture diverse attraverso il progetto MAMME, BAMBINI E 
FIABE.
Rilevazione e monitoraggio dei livelli di competenza in italiano L2.
Sintesi delle indicazioni dell’osservatorio nazionale.
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Potenziamento italiano l2
Coordinamento dei laboratori linguistici (art.9) a partire dal secondo quadrimestre secondo i criteri di 
priorità definite dalla Commissione.

Pdp
Utilizzo del modello di Piano Didattico Personalizzato per gli alunni che seguono il percorso di alfabetiz-
zazione o che hanno difficoltà nella lingua dello studio, elaborato dalla commissione di Tante Tinte Borgo 
Roma Est. Il Pdp ha carattere transitorio, va monitorato periodicamente, accompagna l’apprendimento 
della lingua italiana e fa riferimento ai livelli europei di competenza nella lingua.

Cestim
Collegamento con il CESTIM, coordinamento degli interventi dei volontari nelle scuole, organizzazione di 
interventi di doposcuola e di corsi estivi di Italiano 2.
Incontri con i volontari e supporto didattico.
Pratiche amministrative con il supporto della segreteria.
Incontro dei volontari con gli insegnanti e i genitori degli studenti che partecipano ai laboratori.
Doposcuola Cestim per la scuola primaria e secondaria.

Mediazione linguistico culturale
Collegamento con i servizi di mediazione linguistico-culturale per l’organizzazione degli interventi e con-
sulenza ai docenti.

Rete Tante Tinte
Partecipazione agli incontri di coordinamento di Tante Tinte in rete.
Elaborazione, stesura, rendicontazione, monitoraggio del progetto di rete Tante Tinte art. 9 CCNL

Collegamento con il territorio
Raccordo con l’IC2 per il monitoraggio, la progettazione, la formazione.
Progetto Mamme Bambini e Fiabe con proposta di  apertura ai genitori e alle classi delle scuole dell’in-
fanzia del territorio (gruppo grandi) e alle classi prime primaria, con il coinvolgimento degli alunni della 
terza secondaria. 
Partecipazione alla commissione inclusione dell’Istituto.
Partecipazione al GLI, Gruppo di lavoro per l’inclusione del territorio.
Incontri congiunti delle commissioni intercultura dei due istituti scolastici.
San Giovanni Lupatoto, 11 settembre 2015



 32

ISTITUTO COMPRENSIVO 1  S. GIOVANNI LUPATOTO 

 CONTINUITÀ  EDUCATIVA  (Valbusa, Dal Prete, Castelletti)

“  UNA SCUOLA DI TUTTI 
E DI CIASCUNO“     

     (Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione  
25 luglio 2012)

Il titolo che abbiamo scelto gli scor-
si anni e che, a nostro avviso, rimane 

sempre attuale, esprime in modo condi-
viso e significativo il valore e l’importan-
za della Continuità nel percorso educa-
tivo e scolastico compreso tra i 3 e i 14 
anni dell’età dell’alunno.

Le Funzioni Strumentali per la Continuità Educativa Castelletti Simona, Dal Prete Elisabetta e Valbusa 
Laura, condividono finalità e obiettivi da perseguire nel percorso didattico–educativo della Scuola dell’In-
fanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, e propongono un lavoro che si orienti nel rispetto e nella 
valorizzazione dell’autonomia dei vari ordini di scuola.
Il percorso si muoverà in linea coi lavori collegiali di auto-aggiornamento sulle Nuove Indicazioni (a.s. 
2014-2015) e sulle Competenze (a.s. 2015-2016).

PROGETTO 2015-2016

La particolarità di questa funzione evidenzia, anche per quest’anno, la necessità di attivare degli incontri 
di commissione con i docenti delle classi di passaggio, oltre agli incontri di coordinamento fra gli inse-
gnanti della Funzione, con le seguenti finalità:

- Conoscenza degli insegnanti e delle rispettive scuole, condivisione di stili educativi e buone pratiche;

- Confronto sugli inserimenti degli alunni e sulle informazioni di passaggio da un ordine di scuola 
all’altro, con particolare riferimento alla compilazione del fascicolo personale;

- Confronto su tematiche legate al passaggio ed alla continuità verticale, con particolare attenzione 
alla valutazione.

Poniamo inoltre l’attenzione al percorso educativo e al raccordo tra i diversi ordini di scuola ed al dialogo 
fra insegnanti, finalizzato a:

1) favorire il passaggio e l’inserimento degli alunni nel nuovo ambiente;
2) limitare e prevenire le situazioni di disagio;
3) orientare nelle scelte scolastiche future;
4) favorire la riflessione pedagogica su tematiche relative alla continuità, come ad esempio: la capaci-

tà di ascolto e concentrazione, l’acquisizione di un metodo di studio, la percezione del se corporeo, 
la relazione di rispetto tra pari.

Le insegnanti propongono di organizzare gli incontri di commissione come lo scorso anno, distinguendo-
li in tecnici, che prevedono la partecipazione degli insegnanti delle classi di passaggio (nido-materna, 
materna-primaria e primaria-secondaria), e pedagogici, con la presenza di tutti gli insegnati della com-
missione.
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Si prevedono:
- 2 incontri di Commissione Asilo Nido - sc. dell’Infanzia
- 1 incontro tecnico sc. Dell’Infanzia- sc. Primaria
- 1 incontro tecnico sc. Primaria - sc. Secondaria
- 1 incontro sc. Infanzia - sc. Primaria – sc. Secondaria I° grado su tematiche pedagogiche

Si organizzeranno, inoltre:
- incontri con i genitori degli alunni in passaggio dai diversi ordini di scuola;
- attività di passaggio per gli alunni;
- promozione sul territorio, attività di scuola aperta;
- visite degli insegnanti alla scuola di ordine diverso, al fine di comprendere principi pedagogici e 

modalità organizzative e didattiche.
- Incontri per passaggio informazioni sugli alunni

Il progetto prevede il coinvolgimento degli insegnanti dell’Istituto:
- 2 insegnanti della scuola dell’Infanzia Garofoli
- 2 insegnanti della scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII
- 2 insegnanti della scuola primaria Cangrande della Scala (1 per le classi prime e uno per le classi 

quinte)
- 2 insegnanti della scuola primaria Ceroni (1 per le classi prime e uno per le classi quinte)
- 2 insegnanti della scuola primaria Pindemonte (1 per le classi prime e uno per le classi quinte)
- 2 insegnanti della scuola secondaria Leonardo da Vinci (preferibilmente di discipline di insegna-

mento diverse)
- 1 o 2 insegnanti di sostegno
- Funzioni Strumentali

Le insegnanti propongono il seguente calendario, che potrebbe subire variazioni in corso 
d’anno:
Incontri di Commissione:

- Giovedì 5 novembre, primo incontro Pedagogico
- Mercoledì 19 novembre, incontro tecnico Primaria-Secondaria
- Mercoledì 3 febbraio, incontro tecnico Primaria-Infanzia
- Giovedì 17 marzo, secondo incontro Pedagogico

Colloqui per il passaggio delle informazioni:
- Mese di maggio colloqui con IC1 e IC2
- Dal 13 al 18 giugno colloqui con Infanzia
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MULTIMEDIALITÀ (Veronese Giampaolo)

Si presenta di seguito il Progetto di lavoro relativo all’anno scolastico 2015-2016 relativo all’ Informatica 
e multimedialità dell’Istituto Comprensivo

	Coordinamento Commissione Informatica indispensabile per svolgere la funzione in maniera significativa 
ed efficace;

	Insediamento nuova Commissione  Informatica dell’Istituto Comprensivo 1 di San Giovanni Lupatoto; 
(effettuato)

	Creazione nuovi account per tutto il personale docente e non docente dell’istituto Comprensivo 1 ; (effet-
tuato)

	Realizzazione del nuovo laboratorio multimediale presso la scuola primaria Cangrande della Scala; (in 
fase di conclusione lavori )

	Rilevazione ed analisi costante delle risorse tecnologiche nonché  delle relative necessità ad esse con-
nesse  presenti in tutte le sedi dell’Istituto Comprensivo 1;

	Adozione registro elettronico in tutte la sezioni della scuola primaria dell’istituto: distribuzione e colloca-
zione hardware, formazione e sostegno primo utilizzo software; 

	Diffusione graduale della LIM (lavagna interattiva multimediale) in tutte le sezioni della scuola primaria;

	Preparazione e adeguamenti per l’adozione del registro elettronico nelle sedi della scuola per l’infanzia;

	Gestione acquisti di software didattico, nuovo hardware, materiale didattico di consumo;

	Gestione della manutenzione generale dei laboratori informatici d’Istituto;

	Pubblicazioni sul sito web  (www.ic1sgl.it);

	Attivazione, organizzazione e gestione corsi di aggiornamento di vario livello e tipologia inerenti le tecno-
logie;

	Sostegno e supporto ai progetti inerenti le TIC: accesso a portali web, utilizzo strumenti digitali, scambio 
e divulgazione esperienze. Progetti specifici Classe 2.0.
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4 ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA

La scuola persegue una doppia linea formativa: verticale e orizzontale. La linea verticale esprime l’esigenza 
di impostare una formazione che possa poi continuare lungo l’intero arco della vita; quella orizzontale indica 
la necessità di un’attenta collaborazione fra la scuola e gli attori extrascolastici con funzioni a vario titolo 

educative: la famiglia in primo luogo.

Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, le Indicazioni del 2012 costitui-
scono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. 
Le Indicazioni indicano i Traguardi da conseguire nel percorso di istruzione del primo ciclo rispetto alle diverse 
competenze culturali ( derivate dalle otto competenze chiave europee)
Le competenze culturali e i saperi di base devono essere curati e valutati dalle scuole perché costituiscono il 
fondamento di ogni apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

Le Indicazioni sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, 
elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione. 

La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione 
educativa. 

Il curricolo si delinea con particolare attenzione alla continuità del percorso educativo dai 3 ai 14 anni. 

Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle finalità, dei tra-
guardi per lo sviluppo della competenza, degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni. 

Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’Infanzia e attraverso le discipline nella 
scuola Primaria e Secondaria.

L’offerta formativa si articola ulteriormente, con approfondimenti del curricolo, in Progetti.
Tutti i Progetti offerti agli alunni dell’Istituto sono proposte educative e culturali che contribuiscono a favorire 
l’apprendimento e il successo scolastico e hanno un carattere formativo in un’ottica di cittadinanza attiva.
I progetti  sono depositati presso la Presidenza dell’ IC1 e sono a disposizione di chi volesse conoscerne obiettivi 
specifici, contenuti e modalità di attuazione.
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 LA BUONA SCUOLA DEL NOSTRO ISTITUTO:

4.1 DALLA FINALITÀ EDUCATIVA AL PROGETTO

La scuola è sicuramente solo una parte del sistema formativo, ma il suo ruolo non è interscambiabile 
con altre parti del sistema stesso.

Resta, ancor oggi e più che mai, per ogni giovane, un’occasione insostituibile per il ruolo istituzionale che 
essa riveste nella società, per la potenzialità socializzante, per la pluralità delle competenze offerte e 
richieste ed infine per la funzione unificatrice delle esperienze messe in atto.

I Docenti, pertanto, delineando le finalità educative-didattiche e programmando le attività curricolari ed 
extracurricolari, svolgono una parte rilevante della loro funzione formatrice perché con tali azioni contri-
buiscono a sviluppare l’identità degli alunni.

La ricaduta educativa e didattica degli interventi che i docenti-formatori scelgono di effettuare diventa 
uno strumento di supporto per la formazione di una personalità consapevole e aperta.

“È doveroso chiedere ai ragazzi (specialmente a quelli più difficili)   
che cosa possono fare a questo mondo 
che soltanto loro sappiano fare.
I ragazzi restano increduli di fronte alla domanda 
e riversano fuori l’anima.
Forse, prima d’ora, nessuno li aveva interpellati.”

              hiLary manteL, “WoLf haLL”
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4.2 VERSO UN CURRICOLO DI ISTITUTO PER COMPETENZE

Dalle riflessioni maturate durante l’autoaggiornamento dell’anno scorso sul processo di apprendimento 
con la definizione dei saperi e delle competenze di base, è scaturita la necessità di definire le finalità 

condivise da cui si muoveva la comunità educativa dei Docenti dell’Ic1.
Esse sono diventate la nostra carta costituzionale e pertanto sono riportate anche nell’attuale Pof alla 
pag. 10.  
Tra le altre, leggiamo la seguente finalità condivisa:

IL SAPER AGITO O COMPETENZE 

Il Docente elabora la didattica per competenze in senso operativo in quanto la possibilità di 
riuscire a sviluppare questo saper agito è possibile soprattutto quando gli studenti, suddivisi in gruppi 
cooperativi, realizzano un compito unitario.
Inoltre il Docente privilegia un insegnamento che promuova la costruzione del sapere attraverso la 
formazione di competenze come ad esempio ordinare, classificare, collegare che sono autogeneranti il 
sapere stesso.

Dalla necessità di coniugare in modo esplicito le programmazioni disciplinari anche alla voce “compe-
tenze”, i Docenti dell’Ic1 si sono riuniti nel settembre 2014 e 2015, durante la programmazione iniziale, e 
hanno prodotto, divisi per aree disciplinari di tipo verticale le seguenti programmazioni.
Il modello strutturale non è ancora definito, non tutti hanno utilizzato anche visivamente il modello sinot-
tico, ma senz’altro buona parte dei gruppi di lavoro ha riflettuto sul saper agito.
La F.S. intravvede la necessità per quest’anno scolastico di mettere alla prova queste programmazioni, 
constatarne limiti e spazi di realizzazione e suggerisce alcuni ausilii per imparare, tutti noi, ad applicare 
la didattica per competenze.

Sarebbe importante, partendo dai risultati raggiunti dai vari gruppi di lavoro riportati in ap-
pendice a partire da p.107,  che noi docenti ci facessimo carico di capire in modo operativo le 
competenze, aiutandoci con degli aggiornarmenti e con la sperimentazione quotidiana della 
didattica per competenze, in senso attuativo e valutativo.
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LA SCUOLA DELL’ INFANZIA 

“L’educazione non si vede ma è la chiave del futuro”

 FINALITÀ EDUCATIVE

La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare a essere”. Nella 
scuola dell’infanzia la progettazione dell’intervento educativo è finalizzata allo sviluppo armonico delle 

bambine e dei bambini considerati soggetti attivi che interagiscono con il gruppo dei pari, con gli adulti, 
con l’ambiente e la cultura circostante e li avvia alla cittadinanza.

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, 
essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale 
allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica ed irripetibile.

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare 
da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressiva-
mente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo 
opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più con-
sapevoli.

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 
riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, 
caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare 
azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise.

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva-
mente importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire 
regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’at-
tenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri 
uguale per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso 
degli altri, dell’ambiente e della natura.

 I CAMPI DI ESPERIENZA

Nella scuola dell’infanzia, l’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al 
bambino di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza offre un insieme 
di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della cultura, capaci di evocare, 
stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri.

Essi si articolano in cinque aree tematiche:

• Il sé e l’altro

• Il corpo e il movimento

• Immagini suoni colori

• I discorsi e le parole

• La conoscenza del mondo
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CARTA D’IDENTITÀ • SCUOLE DELL’INFANZIA

GAROFOLI 
“CITTADINANZA 

ATTIVA”

 GIOVANNI XXIII 
“L’INCANTO 

DELLE STAGIONI”

MATURAZIONE 
DELL’IDENTITÀ

CONQUISTA 
DELL’AUTONOMIA

SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE

ESPERIENZE 
DI CITTADINANZA

CAMPI 
D’ESPERIENZA

1°- IL SÉ E L’ALTRO
2°-  IL CORPO E  

IL MOVIMENTO
3°- IMMAGINI SUONI COLORI
4°- I DISCORSI E LE PAROLE
5°-  LA CONOSCENZA DEL 

MONDO

PROGETTI D’ISTITUTO,  
DI PLESSO  

E TERRITORIALI

La scuola sceglie, in base 
alle esigenze degli alunni,  
i progetti ai quali aderire:
- Progetti di Plesso;
-  Progetti finanziati dal Fondo 

di Istituto.
-  Progetti finanziati dalla Am-

ministrazione Comunale;
- Altri progetti nel territorio.

INTEGRAZIONE  
SCUOLA-FAMIGLIA-

TERRITORIO 
NEL PROCESSO  

FORMATIVO

-  GIORNATA DI SCUOLA 
APERTA

- COLLOQUI
-  ASSEMBLEE DI SEZIONE 
- CONSIGLI  DI 
  INTERSEZIONE
- INCONTRI DI 
   FORMAZIONE
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SCUOLA DELL’INFANZIA “F. GAROFOLI”

Sede: Via Treviso 11 – Tel.045 8753855

Alunni: n. 82

Sezioni: n. 3, composte da bambini di tre età (grandi – medi – piccoli). 

Gruppo Docente: n. 8 insegnanti (compreso uno di Religione Cattolica )

Orario delle attività - dal lunedì al venerdì:

 Ore 8.00 –  9.00 accoglienza
  9.00 – 11.45 attività di sezione e/o intersezione per età, attività di laboratorio

  11.45 – 12.00 preparazione al pranzo
  12.00 – 13.00 pranzo

  13.00 – 13.45 attività ricreative

  13,35           riposo per i piccoli
  13.45 – 15.15 attività didattica per i medi e per i grandi

  15.15 – 15.45        riordino e merenda

 
Orario di funzionamento

 Ore 8.00 –  9.00 entrata e servizio di scuolabus
  12.00  uscita antimeridiana senza refezione
  13.15  uscita dopo il pranzo
  15.45 – 16.00 uscita

Servizi e strutture:

 Ogni sezione è organizzata con luoghi attrezzati 

 Un salone per l’accoglienza e i giochi

 Un ufficio insegnanti

 Un’ aula multifunzionale che nel pomeriggio viene usata come dormitorio per i piccoli 

 Due ampi giardini con giochi
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE DI PLESSO

FINALITÀ 1   Rendere il bambino/a consapevole della sua unicità, identità e talento, in grado di 
generare azioni che promuovono una buona relazione con gli altri e con l’ambiente, 
avvicinandolo alle prime esperienze  di “cittadinanza attiva”. 

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

“Amo la natura e la rispetto.“ Progetto triennale Tutte le sezioni Gratuito

Accoglienza “L’albero della famiglia”             “ Gratuito

IRC “Raccontiamo la Bibbia attraverso le emo-
zioni”

            “ Gratuito

Continuità
I bambini/e grandi 
di tutte le sezioni

Gratuito

FINALITÀ 2   Potenziare la relazione nella scuola attraverso anche il coinvolgimento della fami-
glia come parte attiva e collaborativa.

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

“Mamme bambini fiabe” Tutte le sezioni Fondo scolastico

“Coccole e un mare di storie con le famiglie”             “      Gratuito

FINALITÀ 3     Rendere il bambino/a autonomo, stimolando la soddisfazione nel fare da sé per-
mettendogli di acquisire le competenze per comprendere e rappresentare la realtà 
che lo circonda decodificandone i diversi linguaggi

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Progetto Pratica Psicomotoria: “Star bene insie-
me a scuola”

Tutte le sezioni Fondo scolastico

La città amica: “Piovono parole” (L2)
            “   

(Progetto di Istituto art. 9)

Storytime
I bambini/e grandi 
di tutte le sezioni                 

Gratuito

Laboratori specifici: “riciclando la carta con 
fantasia” Tutte le sezioni Gratuito
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«Mamme bambini e fiabe»

La narrazione come momento di incontro e di integrazione culturale. Percorsi interculturali con mamme 
italiane e immigrate.”

Questa era la motivazione quando è nato il progetto dieci anni fa. È partito subito nella scuola dell’In-
fanzia “F.Garofoli, in sordina, con un gruppo ridotto di mamme che hanno partecipato più per curiosità 
che per convinzione. Poi le mamme (e qualche papà) hanno scoperto la condivisione, un filo invisibile che 
accomuna tutti e non importa se le loro appartenenze sono di paesi diversi e distanti tra loro. 

È diventato negli anni un appuntamento importante, uno scambio di tradizioni di culture altre, di mo-
menti intensi, dove le mamme per la prima volta si sono raccontate e hanno messo a nudo le loro paure 
e le loro insicurezze nell’affrontare la genitorialità in questo difficile momento. Si sono sentite uguali, 
ognuna è unica ed ognuna ha un bagaglio di tradizioni diverse ma simili, che ha regalato e condiviso 
con le altre. 
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Un intreccio di relazioni, un carici di emozioni che ha creato benessere tra di loro e nei bambini/e, e per 
la prima volta si sono sentite parte attiva nella scuola. Grazie alle nuove tecnologie il progetto è arrivato 
oltre… oltre oceanon dove una mamma italiana, migrata in Brasile, ha portato “Mamme bambini e 
fiabe” nella “nuova scuola” di sua figlia. 

Il progetto ha superato se stesso,  ha eliminato barriere, confini, pregiudizi, paure, oceani… e va oltre. 

Da quest’anno “Mamme bambini e fiabe” diventa un progetto del territorio coinvolgendo le scuole dei 
due I.C. di San Giovanni Lupatoto, la biblioteca comunale, l’ufficio scuola, casa Novarini e la cooperativa 
le Rondini. 

La scuola dell’Infanzia “F. Garofoli” per la sua posizione fisica nel paese ha bambini/e che frequentano le 
scuole primarie dei due I. C., quindi diventa anche un progetto di continuità e sarà bello ritrovare gruppi 
di mamme e bambini/e che hanno partecipato negli anni al progetto e ricominciare a ricreare legami che 
producono benessere per tutti.

ins. anna PeCorari
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SCUOLA DELL’INFANZIA “GIOVANNI XXIII”

Sede: Piazza Giovanni XXIII, 3 – Tel. 045/9251780

Alunni: n. 185

Sezioni: n. 8, composte da bambini di tre età (grandi – medi – piccoli). 

Gruppo Docente:  n. 25 membri (che comprendono anche 6 ins.ti di sostegno, 1 di Religione Cattolica e 2 
part-time)

Assistenti ASL: n. 5

Orario delle attività - dal lunedì al venerdì:

 Ore 8.00 –  8.50 accoglienza in salone e sezione
  9.00 – 11.45  attività di sezione e/o intersezione per età, sedute di pratica 

psicomotoria
  11.45 – 12.00 preparazione al pranzo
  12.00 – 12.45 pranzo
  12.45 – 13.30 attività ricreative

  13.30 – 15.00  attività in sezione per bambini grandi – riposo per bambini                               
medi e piccoli

  15.00 – 15.45 riordino e merenda
 
Orario di funzionamento

 Ore 8.00 –  8.50 entrata e servizio scuolabus
      12.00 uscita antimeridiana senza refezione
            12,50-13.00 uscita dopo il pranzo
            15.40 – 16.00 uscita

Servizi e strutture: 

   Ogni sezione è organizzata con luoghi attrezzati*
   Un salone per l’accoglienza e i giochi
   Un ufficio insegnanti
   Una sala di psicomotricità
   Tre sale da pranzo
   Un ampio giardino con giochi e orto
   Quattro  camerette per il riposo

*  La nostra scuola dell’infanzia è pensata con sezio-
ni di gruppi di bambini di età eterogenea e sono 
organizzate in luoghi strutturati che permettono ai 
bambini e alle bambine di agire un collegamento 
tra il vissuto delle sedute di pratica psicomotoria e 
le esperienze compiute nei luoghi. 

   La strutturazione degli spazi della sezione è la se-
guente:
- luogo dell’affettività (casetta , travestimento, 

mercatino…): I bambini/e vivono il gioco sim-
bolico e il gioco di ruolo.

- luogo delle costruzioni di legno: attraverso la co-
struzione il bambino/a sperimenta la ricerca di 
equilibri, la progettualità e si rappresenta.

- luogo del colore, della pittura, del disegno: Il 

bambino/a ha la possibilità di accostarsi al co-
lore e al segno scoprendo i vari modi di lasciare 
tracce rappresentando la realtà che lo circonda 
o rappresentando la sua storia (colori con pa-
stelli, cere, acquerelli, tempere).

- luogo della lettura dove il bambino/a si accosta 
a simboli ed immagini.

- luogo del ritaglio e del collage dove il bambino/a 
sviluppa la creatività ed affina la coordinazione 
oculo-manuale e le abilità manuali.

- luogo della manipolazione della pasta pane e 
della farina gialla. Il bambino/a in questi luo-
ghi può agire azioni di piacere senso motorio 
che favoriscono la creazione ed affinano la sua 
percezione.

- luogo dei giochi strutturati o delle regole dove il 
bambino/a può essere    favorito/a nell’accesso 
al pensiero operativo, al rispetto del proprio 
turno, delle regole ed accettare di non vincere. 
Coglie inoltre diversità ed uguaglianze ed ela-
bora paragoni tra gli oggetti ed immagini.

- luogo dell’acqua dove il bambino/a attraverso 
il piacere di questo elemento primordiale spe-
rimenta giochi di travaso e simbolici con gli 
animali di gomma.

- luogo della scatola azzurra dove il bambino/a 
si accosta individualmente o in gruppo ad altri 
elementi naturali come la terra e la farina per 
sperimentare, inventare e raccontarsi.
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE DI PLESSO

FINALITÀ 1   Il bambino/a, unico ed originale, conquista il proprio benessere attraverso espe-
rienze a contatto con la natura e i suoi cambiamenti. Nel ritmo giornaliero e 
stagionale cresce, costruisce il pensiero e il sentimento, maturando la capacità 
di vivere armoniosamente nella relazione con gli altri.

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Progetto di sfondo “L’incanto delle stagioni” 
(per sezioni etero-
genee)

Gratuito

FINALITÀ 2   In un clima accogliente e rassicurante ogni bambino/a può esprimere sentimenti 
ed emozioni, maturare in modo sereno il distacco dall’ambiente familiare, ritro-
vando nelle persone, nei luoghi e negli oggetti la sua originalità che lo aiuta a 
costruire quel senso di fiducia che lo conduce a  sperimentare e a conoscere la 
realtà.

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Progetto accoglienza “Prendiamoci per mano”
(per tutti i 
bambini della 
scuola)

Gratuito

FINALITÀ 3   La scoperta della natura e dei suoi elementi alimenta nel bambino/a la capacità 
di meravigliarsi e di provare felicità. Un bambino/a che interagisce in modo sen-
sibile con la  natura e i suoi abitanti, impara a relazionarsi con gli altri favorendo 
lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale che gli consentono di esprimere al 
meglio le sue potenzialità.

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Progetto per età “La fattoria e i suoi tesori” 
(per gruppi divisi 
per età: piccoli-
medi-grandi)

Gratuito

FINALITÀ 4    Il percorso di pratica psicomotoria pone l’attenzione agli aspetti della crescita e 
della maturazione psicologica dei bambini e delle bambine favorendo una peda-
gogia dell’ascolto e dell’accoglienza corporea in una visione positiva del bambi-
no. 

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Progetto pratica psicomotoria 
(per gruppi divisi 
per età: piccoli-
medi-grandi)

Gratuito

FINALITÀ 5   Mediante momenti di raccordo pedagogico, curricolare e organizzativo si pro-
pone un percorso che si muova nel rispetto e nella valorizzazione dei vari ordini 
di scuola “nido-infanzia-primaria-secondaria”. Si pone l’attenzione al processo 
educativo per favorire l’inserimento nel nuovo ambiente e come prevenzione a 
situazioni di disagio.

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Progetto continuità “Una scuola di tutti e di ciascuno” 
(per i bambini 
grandi)

Gratuito
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FINALITÀ 6   Accompagnando il bambino/a a scoprire il mondo che lo circonda e il fantastico, lo im-
mergiamo in letture di fiabe o storie che gli permettono di identificarsi con i diversi perso-
naggi o ambienti portandolo così ad alimentare la curiosità e la sensibilità, ad arricchire 
il lessico, a migliorare le competenze fonologiche, a rafforzare la capacità di concentra-
zione, immaginativa e di comunicazione. La lettura è un sano nutrimento per il bambino.

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Progetto lettura “La biblioteca viaggiante” 
(per tutti i bambini 
della scuola)

Gratuito

FINALITÀ 7   La musica come linguaggio trasversale che abbraccia il verbale e il non verbale aiu-
ta il bambino/a ad acquisire consapevolezza di sé stesso e degli altri, a comunicare, 
esprimere ed interpretare emozioni. Il progetto intende favorire queste acquisizioni 
attraverso la scoperta del paesaggio sonoro, con attività di percezione di suoni/ru-
mori, drammatizzazioni, movimento corporeo e produzioni sia vocali che strumentali 
(strumentario orff e materiali non strutturati).

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Progetto musica “La valigia dei suoni” 
(per i bambini di 
alcune sezioni)

Gratuito

FINALITÀ 8   Le attività pensate per l’insegnamento della religione cattolica offrono occasioni per 
lo sviluppo integrale della personalità del bambino/a, aprendo alla dimensione reli-
giosa e valorizzandola, promuovendo la riflessione sul suo patrimonio di esperienze e 
contribuendo a rispondere al  bisogno di significato di cui i bambini sono portatori.

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Progetto IRC “Giorno dopo giorno con Gesù “

(per i bambini che 
si avvalgono dell’ 
insegnamento della 
religione cattolica)

Gratuito
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FINALITÀ 9   Accogliendo e valorizzando le diversità individuali, viene acquisita la lingua 
italiana come strumento di scambio e di socializzazione utile ad arricchire il 
patrimonio linguistico ed espressivo-creativo, indispensabile per rafforzare nel 
bambino/a la fiducia in sé stesso. 

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Progetto interculturale “L’albero delle matite colorate” 
(per i bambini 
migranti)

Gratuito

FINALITÀ 10   La musica contribuisce alla formazione dell’individuo nella sua globalita’, approfon-
dendo gli aspetti legati all’espressione non verbale e alla corporeità. Il progetto offre 
al bambino/a uno spazio-tempo in cui possa esprimersi individualmente e in gruppo 
mettendosi in gioco globalmente, con il corpo, la voce, il gesto e il movimento in 
situazioni piacevoli di scoperta e sperimentazione dell’ambiente sonoro.

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Progetto musicale con attività che affondano le radici nella 
pratica orff-schulwerk condotto dall’esperta Laura Facci 

(rivolto ai bambini 
medi e grandi)

Contributo privato

FINALITÀ 11  L’attenzione per l’ambiente aiuta a promuovere comportamenti virtuosi. Sensibiliz-
zando i bambini alla raccolta differenziata, al riciclo e al riutilizzo dei materiali, li 
aiutiamo a sviluppare la loro creatività e originalità.

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Progetto riciclo “Reinventiamo…con arte” 
(per tutti i bambini 
della scuola)

Contributo privato
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LA SCUOLA PRIMARIA

FINALITÀ EDUCATIVE

La scuola ha come obiettivo fondamentale la formazione dell’uomo e del cittadino, nel quadro dei 
principi affermati dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

La scuola promuove lo sviluppo ed il raggiungimento degli obiettivi formativi/pedagogici/didattici pre-
scritti dalle “Nuove Indicazioni per il curricolo” (16/11/2012), in sintonia con le esigenze territoriali 
locali.

LA SCUOLA PROPONE:

n	il pieno sviluppo della persona

n	la maturazione dell’identità

n	la conquista dell’autonomia

n	l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura

n	l’acquisizione della competenza 

n	l’elaborazione del senso della propria esperienza

n	la pratica consapevole della cittadinanza attiva

in una dimensione di continuità educativa didattica che tiene conto delle diverse fasi di crescita dei bam-
bini al fine di garantire il successo formativo.
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Il Contratto Formativo

DIRITTI  E  DOVERI  DEGLI  ALUNNI

n   RISPETTO per se stessi, per le persone, gli ambienti, le cose proprie e altrui.

n   ACCETTAZIONE di se stessi e degli altri, siano essi in difficoltà o appartenenti ad altra nazionalità, 
cultura, o religione.

n   ASCOLTO come capacità di mettersi in sintonia con l’altro, come attenzione e come possibilità di 
chiedere, di intervenire, di esprimere dubbi.

n   AUTONOMIA  come impegno individuale, capacità organizzative personali, disponibilità a collabora-
re, responsabilità negli impegni assunti.

n   PARTECIPAZIONE attiva e responsabile all’apprendimento e alla vita della scuola, capacità di chiede-
re, di proporre, di realizzare.

DIRITTI – DOVERI  DEGLI  INSEGNANTI

n   Il RICONOSCIMENTO ed il rispetto del proprio ruolo di   insegnante;

n   L’ATTIVAZIONE di strumenti e strategie per consentire agli alunni di raggiungere gli obiettivi scola-
stici previsti dai programmi;

n   Il COINVOLGIMENTO dei genitori nel confronto sul processo educativo;

n   Una DINAMICA RELAZIONALE e uno STILE EDUCATIVO che aiutino la motivazione ad apprendere del 
bambino e lo sviluppo armonico della personalità, che si esprimono nel:

	 Sottolineare il positivo valorizzando i progressi e incoraggiando negli insuccessi

	 Responsabilizzare

	 Attivare le potenzialità proprie di ciascuno

	 Far maturare – osservare le regole sociali e il rispetto nei   rapporti.

DIRITTI – DOVERI DEI GENITORI

n   La PARTECIPAZIONE alla vita scolastica e l’INTERESSAMENTO all’attività dei figli costituisce   per i 
genitori un diritto-dovere di fondamentale rilevanza educativa.

n   La COLLABORAZIONE è la modalità comunicativa più adatta per un   rapporto costruttivo e sereno tra 
scuola e famiglia.

n   L’ATTENZIONE al processo di crescita dei propri figli ed alla loro responsabilità nell’impegno scola-
stico.

n   La PARTECIPAZIONE ad incontri tenuti da esperti su specifiche tematiche come ulteriore modalità per 
affrontare più approfonditamente le tematiche educative.



 50

ISTITUTO COMPRENSIVO 1  S. GIOVANNI LUPATOTO 

LA PROGRAMMAZIONE 

“…Spetta ai docenti, collegialmente e individualmente, effettuare con ragionevoli previsioni la program-
mazione didattica, stabilendo le modalità concrete per mezzo delle quali conseguire le mete fissate dal 
programma e la scansione più opportuna di esse…”  
Programmi didattiCi Per La sCuoLa Primaria” d.P.r n° 104   12/2/1985

n   La programmazione, assieme alla valutazione, costituisce il punto fondante dell’azione educativa, 
è per gli insegnanti “sintesi progettuale e valutativa del proprio operato”.

n   La programmazione, educativa e didattica, è collegiale, unitaria, verificabile e flessibile, in sintonia 
con tempi, spazi, necessità specifiche.

n   Gli insegnanti fanno riferimento ad una Programmazione condivisa, documento che si apre con la Pre-
messa e con lo Schema degli obiettivi trasversali. 

Questa Premessa, trova la sua motivazione nella convinzione che la Programmazione deve essere caratterizzata 
sempre dalla trasversalità degli obiettivi e dalla dimensione educativa, non solo cognitiva, del processo di 
insegnamento- apprendimento. 

La Programmazione delle nostre scuole primarie si pone come “ ponte” tra le Indicazioni Nazionali e le Program-
mazioni dei singoli team docenti .

Unificante è la definizione degli obiettivi cui si ritiene che ogni alunno debba pervenire.
Sulla base di  questo documento ogni team docente , in relazione alla propria realtà,  elabora  programmazioni di-
dattiche specifiche ( per mappe concettuali, per unità di apprendimento, per centri di interesse….) in cui vengono 
indicati i contenuti e le metodologie adottati.
La Programmazione è parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa; è possibile consultarla sul sito della scuola.

LA VALUTAZIONE FORMATIVA

n La valutazione, sistematica e continuativa, riguarda lo sviluppo complessivo del bambino, nei vari aspetti 
affettivo, relazionale, cognitivo, creativo.

n  Si fonda su criteri di corresponsabilità, coerenza, trasparenza.
n  Presta attenzione alla qualità dei processi attivati dalla scuola e al progresso nella formazione della per-

sonalità di ogni alunno (sviluppo di quadri di conoscenze e abilità, disponibilità ad apprendere, autonomia, 
responsabilità personale).

n  Assume carattere formativo, in quanto concorre a modificare e rendere efficace il percorso didattico, rispetto 
alle diverse esigenze degli alunni. A tal proposito la scuola prevede incontri periodici con i genitori.

n   La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell’alunno, nonché le deci-
sioni relative alla promozione alla classe successiva, vengono adottate dai docenti della classe. 
La valutazione viene registrata in decimi su un apposito documento (scheda individuale dell’alunno) nei modi 
e nelle forme che ciascuna scuola ritiene opportuni; viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un 
colloquio esplicativo.

SONO PREVISTE:

n  La rilevazione nazionale degli apprendimenti degli studenti, curata dall’INVALSI (Istituto nazionale 
per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione)  per espresso mandato del MIUR. (Di-
rettiva n.56 del 12/07/2004). In particolare la rilevazione nella Scuola Primaria riguarderà gli studenti della 
seconda e quinta classe, tramite la somministrazione di una prova di italiano e una di matematica. 

n  La certificazione delle competenze, a conclusione della classe quinta, che attesta la capacità di usare 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche in termini di responsabilità ed autonomia.
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CARTA D’IDENTITÀ • SCUOLE PRIMARIE   

SFONDO UNIFICANTE DI PLESSO

CANGRANDE 
DELLA SCALA 
Uno per tutti,  
tutti per uno:  

per il Bene Comune

GIULIO 
CERONI

Alfabeto del cuore: 
Affetto terra:  
il coraggio  

di sbocciare

IPPOLITO 
PINDEMONTE
Matematica...

in Gioco

mATURAZIONE 
DELL’IDENTITÀ

CONQUISTA 
DELL’AUTONOMIA

SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE

PROGRAMMI  
DIDATTICI, 

AMBITI DISCIPLINARI

- ITALIANO
- LINGUA INGLESE
- STORIA
- GEOGRAFIA
- TECNOLOGIA
- MATEMATICA
- SCIENZE
- ARTE E IMMAGINE
- MUSICA
- EDUCAZIONE FISICA
- RELIG. CATTOLICA E
    ATTIV. ALTERNATIVA

PROGETTI  
D’ISTITUTO, DI PLESSO 

E TERRITORIALI

Le singole scuole e classi 
scelgono, in base alle finalità 
espresse nel POF.
I progetti ai quali è possibile 
aderire sono Progetti di Plesso 
o di Istituto realizzati da inse-
gnanti o da esperti esterni.
Altri progetti sono proposti dal 
territorio o inseriti in corso d’an-
no.

INTEGRAZIONE 
SCUOLA-FAMIGLIA-

TERRITORIO  
NEL PROCESSO  

FORMATIVO

- COLLOQUI
- ASSEMBLEE DI CLASSE 
- CONSIGLI DI INTERCLASSE
- INCONTRI DI FORMAZIONE  



 52

ISTITUTO COMPRENSIVO 1  S. GIOVANNI LUPATOTO 

SCUOLA PRIMARIA “CANGRANDE DELLA SCALA”

Sede: Via Ca’ dei Sordi 18 - Tel. 045/545085  
 SEDE DIRIGENZA e SEGRETERIA 

Alunni: n. 226

Classi: n. 10 

Gruppo docente: n. 19 membri (che comprendono 4 ins. di sostegno e 2 di Religione Cattolica)

Assistenti ASL:  n.1

Orario delle attività:   

 Classi I - II - III - IV
 lunedì - giovedì - venerdì: ore   8.00 - 12.30
    martedì - mercoledì:   ore  8.00 - 15.40

 Classi V 
 lunedì - venerdì:    ore   8.00 - 12.30
    martedì - mercoledì - giovedì:  ore  8.00 - 15.40

  Possibilità del terzo pomeriggio del giovedì per le classi 1-2-3-4  
con le operatrici della coop. L’Alveare con orario: 12.30 - 15.40

 
 con servizio mensa

Servizi e strutture: 

 Palestra
 Biblioteca di Narrativa e di Ricerca
 Aula per proiezioni video/tv
 2 Laboratori:    per Musica/Scienze e Inglese/Espressività 
 Laboratorio di Informatica
 Aula polifunzionale
 1  atrio per manifestazioni ed incontri
 Salone mensa
 Ampio Cortile
 Campo di calcio
 Laboratorio di espressione corporea e materiale per la Pratica Psicomotoria Aucouturier
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE DI PLESSO

FINALITÀ 1   Acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le 
competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Conto su di te. Progetto di matematica tutte

Fondo Scolastico 
2014-2015
(acquisto di mate-
riali)

Laboratori linguistici di Italiano L2
Laboratori con i volontari Cestim 1-3-5 Art. 9

Gratuito

FINALITÀ 2    Acquisire gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad appren-
dere a scuola e lungo l’intero arco della vita

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Uscite sul territorio Tutte Contributo Fami-
glie

Giornalino: L’Eco della Cangrande 3 e 4 Gratuito

Progetto con ins. madrelingua inglese
(Esperto da stabilire) 5 Fondo Scolastico 

2015-2016

FINALITÀ 3   Porre particolare attenzione ai processi di apprendimento di  tutti gli/le alunni/e e 
di ciascuno/a di essi/e

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Più sport a scuola (Ass. sportive lupatotine) tutte Gratuito

Progetto Karate 2 e 3 Gratuito

Pratica Psicomotoria Aucouturier 1 Gratuito

Progetto Yoga (esperto da valutare) 5 Fondo Scolastico 
2015-2016

Continuità 1 e 5 Gratuito

Con…fabulando  Lab. Letto scrittura 2 A e 3 B Gratuito

Laboratorio metafonologico 1 Gratuito

Laboratorio narrativo (ins. Brutti e Poli – sc. Dell’Infanzia 
Giovanni XXIII) 1 Fondi MOF

(eventuali)

Progetto GIADA 
Laboratorio multimediale per la valutazione delle abilità di 
apprendimento (piattaforma Erickson)

    3 e 5       

Fondo Scolastico 
2015-2016
e fondi Integrazio-
ne di plesso
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FINALITÀ 4   Accompagnare gli/le alunni/e nell’elaborazione del senso della propria  
esperienza

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Laboratori sul pensiero relazionale 
(in collaborazione con Caritas diocesana) tutte Fondo Scolastico 

2015-2016

Progetto affettività (docenti di classe) 5 Gratuito

FINALITÀ 5   Promuovere la pratica consapevole della cittadinanza 

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Città amica (Progetto Intercultura): 
Nel tempo di tutti, nel tempo di ciascuno (laboratorio Inter-
culturale - Mamme Bambini e Fiabe)

1 e 5 
tutte

Art. 9 /
Gratuito

FINALITÀ 6   Promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione dei linguaggi e di 
codici che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un orizzonte allargato 
alle altre culture con cui conviviamo e all’uso consapevole dei nuovi media

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Progetto Lettura tutte Gratuito

Le tradizioni a San Giovanni con i nonni (Pro loco) tutte Gratuito

Progetto Musica: Musica a colori tutte
(per acquisto di 
materiali)
Fondo Genitori

Progetto danze popolari
(Esperto da stabilire) 1-2-4 Fondo Scolastico

2015-2016

Progetto di lingua francese (Ist. Galilei) 5 Gratuito

Un pallone grande come il  mondo (docenti) 4 Gratuito

Progetto Cinema per ragazzi/e: il BENE COMUNE (ins. Bru-
saporco) tutte

Fondi MOF (even-
tuali) /
Gratuito

Applausi all’autore! Il Cinema a scuola 2015-2016. Progetto 
formativo per docenti e genitori dell’Istituto (ins. Brusapor-
co)

Docenti e genitori 
dell’IC

Gratuito
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SCUOLA PRIMARIA “GIULIO CERONI”

Sede: Via S. Teresa, 6 –tel. 045/546671

Alunni: n. 236

Classi: n. 10 a Tempo pieno 

Gruppo docente: n. 24 membri (che comprendono anche 1 ins. di Religione Cattolica e 4 ins. di sostegno)

Assistenti ASL: n. 2 

Orario delle attività  dal lunedì al venerdì:

 ore  8.00 - 12.10   entrata  e attività del mattino
  12.10 – 13.50 mensa e ricreazione
  13.50 – 15.50 attività

  15.50 - 16.00   uscita
   

Servizi e strutture:

 Palestra
 Aula magna
 Aula lingua straniera
 Aula per IRC
 Biblioteca
 n. 2 mense
 n. 1 locale cucina
 n. 1 laboratorio di psicomotricità
 n. 2 aule di sostegno
 n. 1 aula di pittura e manipolazione
 n. 2 aule multimediali
 Ampio cortile 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE DI PLESSO

FINALITÀ 1:   Educare ad un sistema di relazioni positive, che vede la persona al centro dell’inte-
razione con l’altro e con l’ambiente;

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Settimana della natura: laboratorio a cura degli esperti 
dell’Orto botanico di Novezzina- Monte Baldo (VR)

Tutte le classi della 
scuola

Fondo genitori

Psicomotricità e grafomotricità (Mariagrazia Cutupri) I A e I B Fondo genitori

Diverso da chi? (Luciano Faccioli) I A e I B Fondo scolastico

Diverso da chi? (Luciano Faccioli) II A e II B Fondo genitori

Atletica nella scuola (Polisportiva Adige Buon 
Pastore)

I A e I B
II A e II B
III A e III B
IV B

Gratuito

Tra mito e natura (Mine Vaganti) II A e II B Fondo scolastico

Tra mito e natura (Mine Vaganti)
III A e III B
IV A e IV B
V A e V B

Fondo genitori

Progetto Yoga (Associazione Dharma yoga) III A e III B Gratuito

Progetto Yoga (Associazione Dharma yoga) IV A e IV B Contributo famiglie

Ri-ambientiamoci: abitare con saggezza la terra 
(Laura Santi) IV A e IV B Gratuito

L 2 (Big ben school) V A e V B Fondo scolastico

Mani in pasta (Mennella e Barbara) Tutte le classi della 
scuola

Gratuito

FINALITÀ 2:  Formare nell’alunno una mente ecologica, renderlo consapevole delle complesse in-
terazioni tra uomo e ambiente ed educarlo al rispetto delle risorse naturali della terra;

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Ri-ambientiamoci: abitare con saggezza la terra 
(Laura Santi) IV A e IV B Gratuito

Settimana della natura: laboratorio a cura degli esperti 
dell’Orto botanico di Novezzina- Monte Baldo (VR)

Tutte le classi della 
scuola

Fondo genitori

Mani in pasta (Mennella e Barbara) Tutte le classi della 
scuola

Gratuito
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FINALITÀ 3:   Accompagnare i bambini lungo un percorso di scoperta e di crescita personale e 
collettiva, nella convinzione che tutti possano contribuire a cambiamenti concreti, 
in una società capace di un futuro sostenibile.

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Diverso da chi? (Luciano Faccioli) I A e I B Fondo scolastico

Diverso da chi? (Luciano Faccioli) II A e II B Fondo genitori

Atletica nella scuola (Polisportiva Adige Buon 
Pastore)

I A e I B
II A e II B
III A e III B
IV B

Gratuito

Progetto Yoga (Associazione Dharma yoga) III A e III B Gratuito

Progetto Yoga (Associazione Dharma yoga) IV A e IV B Contributo famiglie

Ri-ambientiamoci: abitare con saggezza la terra 
(Laura Santi) IV A e IV B Gratuito

Settimana della natura: laboratorio a cura degli esperti 
dell’Orto botanico di Novezzina- Monte Baldo (VR)

Tutte le classi della 
scuola

Fondo genitori

Le porte per le stelle (Associazione La Torricella) IV  e IV B Fondo scolastico

* Alcune attività e progetti sono stati ripetuti in quanto traversali alle varie finalità educative
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MOMENTI COMUNI CHE CI CARATTERIZZANO

La nostra scuola  privilegia, con particolare attenzione, alcuni momenti significativi di accoglien-
za e condivisione per instaurare un clima positivo e di benessere:

n Accoglienza classi prime  (seconda settimana di ottobre); 

n Settimana della natura (ultima settimana di ottobre);

n festa di Natale: saluti e scambi di auguri con canzoni e poesie;

n Continuità: i bambini della scuola dell’infanzia incontrano la nostra scuola con attività con-
divisa con i bambini di prima (aprile-maggio);

n Saluto classi quinte (ultimo giorno di scuola).

In corso d’anno si potranno aggiungere altri mo-
menti comuni concordati secondo le necessità.
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SCUOLA PRIMARIA “IPPOLITO PINDEMONTE”

Sede: Piazza Umberto I – Tel. 045/545151 
 a.s. 2015-2016 ospitata  presso la scuola Cangrande –  
 Via Ca’ dei Sordi

Alunni: n. 107

Classi: n. 5 – (III, IV,V :  insegnante prevalente - I e II: modulo)

Gruppo docente:  n. 10 membri (che comprendono anche gli ins.ti di lingua straniera, di sostegno e di 
Religione Cattolica)

Assistenti ASL: n. 1

Orario delle attività:

 Per tutte le classi:  da lunedì a venerdì   ore 8.00 - 13.00
                                11 sabati dal 17/10/15 al 19/12/15  
     il 4/6/2016    ore 8.00 - 12.00

  
Servizi e strutture: in comune con la Scuola Cangrande 

 Palestra

Biblioteca di narrativa e di Ricerca

Aula per proiezioni video/tv

2 Laboratori: per Musica/Scienze e Inglese/Espressività

Laboratorio di Informatica

Aula polifunzionale

1 atrio per manifestazioni ed incontri

Salone mensa

Ampio Cortile

Campo di calcio

Laboratorio di espressione corporea  e materiale per la Pratica Psicomotoria 
Aucouturier
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE DI PLESSO

FINALITÀ 1  Promuovere nella comunità scolastica un clima relazionale positivo che consen-
ta a tutti i bambini di “sentirsi e star bene” con gli altri. 

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Accoglienza/Continuità Tutte le classi Gratuito

Più sport a scuola Tutte le classi Gratuito

Mamma, bambini e fiabe: nel tempo di tutti, nei tempi di 
ciascuno. Tutte le classi Gratuito

Laboratorio della memoria (dalle feste e dalle tradizioni - 
…alla riscoperta delle origini) Tutte le classi Gratuito

Laboratorio musicale con il metodo ORFF Classi I - II Fondo Scolastico

Un pallone come il mondo Classi V Gratuito

FINALITÀ 2  Favorire negli alunni apprendimenti logico-matematici e potenziare processi di 
inclusione utilizzando il gioco e la tecnologia digitale.

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Matematica …… in gioco Tutte le classi Fondo Genitori

Progetto “Giada” Classi III-V Fondo Scolastico

FINALITÀ 3  Sviluppare competenze linguistiche che permettano all’alunno di acquisire stru-
menti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui vive.

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Laboratori linguistici di Italiano L2 – Laboratori Cestim Tutte le classi Gratuito

Laboratorio di lettura Tutte le classi Gratuito

Inglese con ins. Madrelingua Classi IV - V Fondo Scolastico

Recupero/Arricchimento Tutte le classi Gratuito

Atelier de français Classi V Gratuito
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

FINALITÀ EDUCATIVE

La scuola si propone di svolgere la propria funzione educativa perseguendo i seguenti obiettivi:

n		Favorire un’identità consapevole e aperta all’altro;

n	Curare e consolidare le competenze di base;

n	Unificare la varietà delle competenze ed esperienze acquisite;

n	Utilizzare modi nuovi di apprendimento che si avvalgano anche dei  recenti media;

n	Porre lo studente al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti facendogli vivere l’esperienza 
dell’inclusione;

n	Favorire i legami cooperativi tra alunni della stessa classe;

n	Costruire un’alleanza educativa con la famiglia;

n	Formare cittadini consapevoli:

- delle radici culturali e storiche nazionali 

- dell’Europa e del mondo;

n	Favorire i collegamenti tra ambiti disciplinari diversi;

n	Diffondere la consapevolezza dei grandi problemi dell’attuale condizione umana e la fiducia nella pos-
sibilità di affrontarli.
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Il Contratto Formativo

Il contratto formativo è un documento che si propone di rendere i ragazzi maggiormente consapevoli del loro 
nuovo percorso formativo ed educativo e di migliorare la collaborazione tra scuola e famiglia. 
Esso è consegnato già all’atto dell’iscrizione e, dopo essere stato letto e sottoscritto dai genitori e dall’alunno, 
viene firmato, all’inizio dell’anno scolastico, dall’insegnante coordinatore.
Il contratto è un patto, un “accordo” tra le parti le quali dichiarano i propri intenti.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

n	Creare un ambiente sereno, favorevole all’ascolto e al dialogo;
n	Stimolare in tutti gli alunni la fiducia nelle proprie possibilità;
n	Incentivare il recupero e il potenziamento delle competenze di base;
n	Stabilire con i genitori un clima di collaborazione con scambi di informazioni puntuali e continui;
n	Conoscere, rispettare e applicare il Regolamento. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

n	Partecipare al percorso scolastico del proprio figlio attraverso i colloqui individuali e l’assidua visione 
del libretto personale;

n	Stimolare nel ragazzo l’importanza dello studio anche con il controllo dei compiti e del materiale 
scolastico; 

n	Collaborare con gli insegnanti affinché i figli trovino, nelle comuni linee educative della scuola e della 
famiglia, un sicuro punto di riferimento;

n	Conoscere e far rispettare il Regolamento.

 GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:

n	Chiedere e dare rispetto ai compagni, agli insegnanti e a tutto il personale della scuola;
n	Partecipare attivamente alla vita della classe;
n	Eseguire costantemente il lavoro scritto ed orale assegnato dagli insegnanti per casa;
n	Portare a scuola solo il materiale scolastico richiesto;
n	Rispettare l’organizzazione, le strutture e il materiale della scuola;
n	Informare i genitori di tutte le comunicazioni;
n	Rivolgersi ai docenti o ai collaboratori scolastici per qualsiasi esigenza che dovesse presentarsi in 

ambito scolastico.

LA PROGRAMMAZIONE

L’offerta formativa è costituita dall’insieme degli obiettivi educativi e cognitivi previsti dal-
le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola del primo ciclo d’istruzione e realizza-
ti dai consigli di classe che li rielaborano in considerazione del gruppo classe in cui operano. 



 64

ISTITUTO COMPRENSIVO 1  S. GIOVANNI LUPATOTO 

OBIETTIVI EDUCATIVI

Competenze personali:
- Aumentare la percezione del valore di sé anche in relazione con gli altri.
- Conoscere il proprio corpo e i suoi cambiamenti psico-fisici, sviluppare le abilità percettive, motorie e 

di coordinamento.
- Favorire sani stili di vita.
- Aumentare la padronanza di sé, l’impegno nei confronti degli obiettivi, l’iniziativa verso le attività indi-

viduali e di gruppo.
- Favorire lo sviluppo personale al fine dell’orientamento nel contesto sociale.
- Acquisire la capacità di esprimere le proprie opinioni.
- Porre le premesse per una educazione permanente.

Competenze sociali:
- Conoscere e rispettare le norme della vita scolastica.
- Partecipare attivamente al funzionamento dell’ambito scolastico.
- Riconoscere e rispettare la propria e le diverse identità, tradizioni culturali e religiose.
- Acquisire un comportamento cooperativo.
- Favorire i legami relazionali costruttivi.

Obiettivi cognitivi:
Area del sapere:
- Assicurare la padronanza degli strumenti culturali fondamentali.

 
SAPERE TRASVERSALE:
1.  comunicare in modo funzionale ed efficace;
2.  conoscere le lingue europee in modo funzionale;
3.  utilizzare i linguaggi multimediali di base;
4.  leggere e comprendere varie tipologie testuali;
5.  riconoscere relazioni di causa ed effetto;
6.  orientarsi nel tempo e nello spazio;
7.  analizzare fatti e dati della realtà;
8.  sviluppare il pensiero razionale per affrontare problemi. 

SAPER FARE:
1.   saper progettare usando la metodologia del problem solving per affrontare con maggior autonomia la 

complessità degli argomenti;
2.    cooperare in gruppi di lavoro diversificati;
3.   utilizzare un corretto metodo di studio;
4.   razionalizzare le risorse;
5.   pianificare il tempo;
6.   usare tecniche di apprendimento.

SAPER ESSERE:
1.   assumere ruoli e responsabilità; 
2.   valutare i comportamenti  propri e altrui alla luce dei valori che ispirano 
    la convivenza civile;
3.   esprimere un giudizio personale.
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LA VALUTAZIONE

La valutazione è un’operazione complessa che prevede tre momenti fondamentali:

n	ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI INGRESSO:
- fase diagnostica iniziale in cui si rilevano i livelli di competenza  raggiunti e le criticità rispetto ad 

un livello standard;

n	CONTROLLO DELL’APPRENDIMENTO IN ITINERE:
- valutazioni intermedie formative che accompagnano il processo di  apprendimento e rilevano i 

risultati raggiunti rispetto alle conoscenze e alle abilità acquisite;
- valutazioni sommative e conclusive a chiusura di ogni unità, sulla base dei cui risultati si procede 

o con attività di recupero o di potenziamento;
- rivalutazione, in base ai risultati raggiunti dagli alunni, della reale validità ed efficacia dei conte-

nuti, dei metodi e degli strumenti adottati;
- rilevazione della motivazione degli alunni rispetto alle opportunità didattiche loro offerte;
- differenziazione degli interventi didattici e individuazione di  procedure alternative e compensati-

ve più adeguate rispetto ai risultati forniti dagli allievi;

n	RILEVAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
- valutazione del rendimento rispetto agli elementi di prova orali, scritti e pratici, collegati secondo 

un criterio di continuità, forniti dall’alunno;
- considerazione dei livelli di partecipazione ed impegno dimostrati dall’alunno nel corso del quadri-

mestre e dell’anno.

COME VIENE  VALUTATO L’ALUNNO

È compito dell’insegnante: 
- accertare i risultati raggiunti  attraverso le continue osservazioni, le interrogazioni, le verifiche 

grafico-pratiche, i questionari e i test e comunicarli alla famiglia con voti espressi in decimi;
- verificare in itinere l’efficacia delle modalità didattiche e le cause di eventuali insuccessi, nella 

considerazione che gli alunni si differenziano tra loro e che il processo di apprendimento è realiz-
zato con ritmi e potenzialità diversi;

È compito del Consiglio di Classe che è l’organo fondamentale ed insostituibile nel processo valutativo 
dell’alunno:

- Acquisire le valutazioni dell’insegnante raccolte nel corso dell’attività didattica e discuterne al 
suo interno per formulare un giudizio espresso in voti secondo i parametri concordati.

- Approntare degli interventi didattici nell’ottica dell’inclusione per gli alunni che richiedono bisogni 
educativi speciali.

La valutazione della nostra scuola si inquadra nel nuovo assetto previsto dalla Riforma (D.L.2004; D.L.2008) 
nella quale si stabilisce che essa comprende anche una fase riflessiva e di partecipata consapevolezza 
nell’ambito della quale i genitori da una parte e i docenti dall’altra, nel rispetto dei loro reciproci ruoli, 
trovano l’opportunità di migliorare la relazione educativa.

Costituiscono oggetto di valutazione periodica ed annuale, espressa in decimi:
• gli apprendimenti  ovvero i livelli raggiunti dagli alunni nelle conoscenze e nelle competenze indivi-

duate negli obiettivi formativi formulati dai docenti per le diverse unità di apprendimento realizzate;
• il comportamento o condotta dell’alunno che considera la partecipazione alla vita della classe, 

l’impegno e la socializzazione nel rispetto delle regole di convivenza civile.

Le conoscenze e le abilità acquisite promuovono le competenze personali che formano oggetto della certifica-
zione delle competenze, come momento conclusivo dei risultati ottenuti.
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CARTA D’IDENTITÀ  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LEONARDO DA VINCI

MATURAZIONE  
DELL’IDENTITÀ

IN CAMBIAMENTO

RECUPERO  
E SVILUPPO  

DELLE COMPETENZE

CONQUISTA DI UNA 
CITTADINANZA  
CONSAPEVOLE

SVILUPPO  DELLA  
CAPACITÀ DI  

ORIENTAMENTO NEL 
CONTESTO SOCIALE

PROGRAMMI  
DIDATTICI, 
DISCIPLINE

- ITALIANO
- INGLESE
- TEDESCO

- FRANCESE
- STORIA

- GEOGRAFIA
- CITTADINANZA E COSTITUZIONE

- MATEMATICA
- SCIENZE 

- TECNOLOGIA
- ARTE

- MUSICA
- ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

- RELIG. CATTOLICA E
  ATTIV. ALTERNATIVA

PROGETTI  
D’ISTITUTO,  
DI PLESSO  

E TERRITORIALI 

I Consigli di Classe scelgono, in 
base alle esigenze degli alunni, 

i progetti ai quali aderire per 
ampliare l’offerta formativa:

- Progetti di Plesso;
- Progetti finanziati dal   

  Fondo di Istituto.
- Progetti finanziati dalla Am-

ministrazione Comunale;
- Altri progetti nel territorio.

INTEGRAZIONE SCUO-
LA-FAMIGLIA-TERRITO-

RIO NEL PROCESSO  
FORMATIVO

- COLLOQUI
- ASSEMBLEE DI

  CLASSE 
- CONSIGLI DI 

   CLASSE
- INCONTRI DI 

   FORMAZIONE
-USCITE DIDATTICHE

-VIAGGI DI ISTRUZIONE
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SCUOLA SECONDARIA I° GRADO ”LEONARDO DA VINCI”

Sede:     Via Ca’ dei Sordi 16 – 37057-SAN GIOVANNI LUPATOTO (VERONA)
  Tel e fax 045 545155
  Mail:  leonardodavinci@ic1sgl.it

Alunni:  n. 194

Classi:  n.     9

Gruppo docente:   n.   27 di cui 7 di Sostegno e 2 Operatori ASL

Unità personale A.T.A: n.2

 
Orario delle attività:   
 Per tutte le classi: dal lunedì al sabato ore 8.00 – 13.00

Disposta su 2 piani, è dotata di:

- una palestra attrezzata;

- un nuovo e moderno laboratorio informatico;

- un’aula polifunzionale (biblioteca, aula video);

- due aule per lavori di gruppo o di recupero;

- un’aula per gli insegnanti;

- un’aula per il ricevimento dei genitori;

-  due laboratori attrezzati di Scienze e di Arte e Musica situati presso la sede 
“Cangrande”;

-  un ampio giardino esterno, verde e alberato.

La scuola media di via Ca’ dei Sordi è la sede storica della scuola media di san Giovanni.

È frequentata da 194 allievi suddivisi in tre sezioni per un totale di nove classi.

Le lingue straniere studiate sono: l’inglese (per tutti), il tedesco (corso A-B) e il francese (corso 
C). A partire dall’anno scolastico precedente, al fine di garantire un’omogenea formazione delle 
classi e per soddisfare le richieste dei genitori, la Commissione Formazione Classi ha deliberato che 
le sezioni potessero essere di lingua mista per Tedesco e Francese.
Nel corrente anno scolastico, sono quattro le classi con gruppi misti nella seconda lingua comuni-
taria: 1B-1A, 2B-2C .
Per quanto concerne l’utilizzo del laboratorio di Scienze presso la Cangrande, la scuola Leonardo da 
Vinci sta approntando la preparazione dei materiali utili, ovvero vetreria, reagenti, modelli in scala 
di vegetali e di parti del corpo umano, strumenti di misura , e  tutto quanto necessario per svolgere 
le attività sperimentali. 
La LDV condividerà anche attrezzature di precisione quali microscopi con allegati set di preparati 
biologici per avvicinare gli alunni alle scienze in modo più concreto , oltre che far acquisire capacità 
di operare con strumenti di misura di varia tipologia.

L’orario scolastico si articola su 6 giorni settimanali, dalle ore 8,00 alle 13,00. Alcune attività 
didattiche aggiuntive possono essere svolte nel pomeriggio.
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE DI PLESSO

FINALITÀ 1  Curare e consolidare le competenze di base che rendono possibile  
l’apprendimento nel corso dell’intera vita. 
Formare ogni persona sul piano cognitivo e culturale

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENT

Attività di “Recupero in itinere” durante le ore Curri-
colari tramite brevi pause didattiche

Rivolto agli alunni di 
classe prima, seconda 
e terza

Gratuito

Attività di lavoro in piccolo gruppo con l’insegnante 
di sostegno. 

Rivolto agli alunni di 
tutte le classi Gratuito

Progetto “IO LEGGO”: supporto linguistico da parte 
del Dipartimento di Sostegno

Alunni da alfabetizza-
re certificati e alunni 
stranieri con bes:
tutte le prime e 2C

Gratuito

Progetto “IO LEGGO”: il Mercatino del Libro con la 
libreria “L’Aquilone” 

Rivolto agli alunni cer-
tificati,  stranieri con 
bes e a tutte le classi 
aderenti

Gratuito 
+ alcune ore dal Fondo 
scolastico  
per l’organizzazione

Progetto Classi aperte: 
Recupero/Potenziamento 
Matematica

Rivolto agli
alunni delle
classi:
1A-1C

Gratuito

Progetto Classi aperte:  
Recupero/Potenziamento/Laboratorio  
Scienze

Rivolto agli alunni 
delle classi seconde

Gratuito

Progetto Classi aperte:  
Recupero/Potenziamento  
Matematica

Rivolto agli alunni 
delle classi terze

Gratuito

Progetto “Facciamo scienze” in laboratorio
Rivolto agli alunni 
delle classi prime e 
seconde

Gratuito 
+  alcune ore dal FIS 
per la gestione del 
laboratorio

Progetto “Lettura”: lettura di un libro e relativo 
incontro con l’autore presso la libreria Feltrinelli

Rivolto agli alunni di 
classe prima, seconda 
e terza

Fondo Genitori 
+  alcune ore dal 
Fondo scolastico

per l’organizzazione

Progetto “Preparazione agli esami”:  
lezioni di matematica e italiano per l’Esame di Stato 

Rivolto agli alunni di 
classe terza (pomeri-
diano)

Contributo 

Famiglie

Progetto “Corso di latino”: i fondamenti del latino in 
preparazione alle superiori 

Rivolto agli alunni di 
classe terza (pomeri-
diano)

Contributo 

Famiglie
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Progetto “Coppa Galilei”: partecipazione alla gara 
annuale di matematica presso il liceo scientifico  
“G. Galilei”

 Rivolto agli alunni di 
classe seconda e terza

Gratuito  
+ alcune ore dal Fondo 
scolastico
per l’organizzazione

Progetto “Giochi di Grammatica”: gara interna di 
grammatica tra le classi della “L. da Vinci” 

Rivolto agli alunni di 
classe prima, seconda 
e terza

Fondo Genitori 
+ alcune ore dal Fondo 
scolastico
per l’organizzazione

Progetto ”Laboriamo insieme”: laboratorio di ma-
tematica e scienze tra classi parallele  (Attività di 
recupero e potenziamento curricolare)

Rivolto agli studenti di 
prima B e C Gratuito

Laboratori linguistici di alfabetizzazione Alunni da alfabetiz-
zare Fondo art.9

Attività di collegamento con il CESTIM per il suppor-
to agli alunni stranieri 

Alunni stranieri  
sia per 
l’alfabetizzazione in 
Italiano L2 sia nell’ac-
quisizione della lingua  
dello studio 

Gratuito

FINALITÀ 2 Sviluppare i linguaggi culturali con cui l’uomo interpreta il mondo

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Progetto Laboratorio espressivo: ciclo di attività 
espressiva laboratoriale con l’Associazione “Mine 
Vaganti

Rivolto agli studenti 
di classe prima e 
seconda

Fondo Genitori 
+ Contributo Famiglie

Progetto “Cotton Band”: dalla scuola alla vita impa-
rando a suonare uno strumento insieme agli altri in 
una banda.

Rivolto agli studenti di 
classe prima, seconda 
e terza

Contributo Famiglie
+
alcune ore dal Fondo 
scolastico
per l’organizzazione

Progetto Musica e Scuola: lezioni/ concerto per la 
scuola presso l’Auditorium “Nuovo Montemezzi” 
del Conservatorio “E. F. Dall’Abaco” di Verona

Rivolto agli alunni di 
classe prima, seconda 
e terza

 Gratuito
+

alcune ore dal Fondo 
scolastico
per l’organizzazione

Progetto “Saggi di Natale”: musica e canti per il 
tradizionale incontro prenatalizio

Rivolto agli alunni di 
classe prima, seconda 
e terza e ai genitori

Gratuito
+

alcune ore dal Fondo 
scolastico
per l’organizzazione

“Tanti Talenti”: attività, musica, canti per la festa del-
la scuola dedicata alla figura di Leonardo da Vinci

Rivolto agli alunni di 
classe prima, seconda 
e terza, agli ex alunni 
e ai genitori

Gratuito
+ alcune ore dal Fondo 
scolastico
per l’organizzazione
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Progetto “Arte in mostra”: partecipazione ad alcune 
mostre a Verona o presso città vicine. 
SeUrat-Van GoGH-Mondrian.  
iL PoSt-iMPreSSioniSMo in eUroPa

Rivolto agli alunni di 
classe terza

Contributo  
Famiglie

FINALITÀ 3 Utilizzare modi di apprendimento che si avvalgano dei nuovi media

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Progetto “Informatica” Rivolto agli alunni di 
classe prima Contributo Famiglie

Progetto “Implementazione informatica”: uso degli 
strumenti informatici durante il normale percorso 
curricolare per il raggiungimento delle competenze 
digitali

Rivolto agli alunni di 
classe seconda e terza

Gratuito

Progetto “Avviamento alla classe virtuale e all’uti-
lizzo dell’ambiente Cloud”: sperimentazione in linea 
con l’adozione dei nuovi libri di testo

Rivolto alle classi  
1B (Ita e Scienze)
Corso C (Mate e 
Scienze)
1 C (Ita)
1A (Mate)

Gratuito

 FINALITÀ 4   Formare cittadini che vivono in una realtà multiculturale, consapevoli  dell’Euro-
pa e del mondo

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Progetto “Inglese Madre Lingua” ovvero lezioni e 
conversazione con un docente di madre lingua 

Rivolto agli alunni di 
classe terza Fondo Genitori

Progetto “Francese Madre Lingua” ovvero  
10 lezioni di conversazione con un docente  
di madre lingua 

Rivolto agli alunni di 
classe terza Gratuito

Partecipazione al Festival di Cinema Africano
Rivolto agli alunni di 
classe prima, seconda 
e terza

Contributo  
Famiglie

Progetto “Mamme, Bambini e Fiabe” Classi aderenti:
classi prime e 2A Gratuito

FINALITÀ 5   Valorizzare l’unicità e la singolarità di ogni studente 
Collaborare con la famiglia 
Promuovere i bisogni e i desideri dei singoli e della classe come gruppo

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Progetto “Affettività”: percorso guidato  
di educazione all’affettività per allievi e genitori con 
un esperto.

Rivolto agli alunni di 
classe terza

Fondo scolastico
per l’esperto
+ alcune ore dal Fondo 
Scolastico
per l’organizzazione

Progetto “Orientamento”: guida alla scelta della 

scuola superiore

Rivolto agli studenti di 
classe terza ed even-
tualmente di classe 
seconda e ai genitori

Fondo scolastico
per l’esperto
+ alcune ore dal Fondo 
Scolastico per l’orga-
nizzazione
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Progetto”CON_TATTO SCUOLAFAMIGLIA”:
progetto pilota psicopedagogico per creare uno 
scambio virtuoso tra la scuola e le famiglie. 

Rivolto ai genitori di ra-
gazzi certificati, con PDP, 
bes o con problematiche 
comportamentali.

Fondo scolastico

“Prospettiva Famiglia”: iniziativa di adesione ad una 
Rete che propone attività, eventi e progetti formativi 
rivolti al mondo della famiglia e all’educazione dei 
figli.

Rivolto agli studenti 
di prima, seconda e 
terza, ai genitori e agli 
insegnanti.

Gratuito

 FINALITÀ 6    Sviluppare la consapevolezza dell’importanza dell’equilibrio  
del corpo e della mente

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Progetto “Insieme con lo sport”
Rivolto agli alunni di 
classe prima, seconda 
e terza

Fondo scolastico

Campestre
Rivolto agli alunni di 
classe prima, seconda 
e terza

Fondo scolastico

Orienteering Rivolto agli alunni di 
classe prima

Contributo Famiglie + 
Fondo scolastico

Ciaspolata Rivolto agli alunni di 
classe seconda

Contributo Famiglie+ 
Fondo scolastico

Barca a vela Rivolto agli alunni di 
classe terza

Contributo Famiglie + 
Fondo scolastico

Tornei di pallabase, basket, pallavolo
Rivolto agli alunni di 
classe prima, seconda 
e terza

Fondo scolastico

Attività sportiva con esperti:  
Tennis e Pallavolo

Tennis: tutti gli alunni;
Pallavolo: classi terze Gratuito

Progetto “Dal gioco di strada all’avviamento sportivo”: 
attività pomeridiane di recupero e avviamento sportivo 

Rivolto agli alunni di 
classe prima, seconda Fondo ministeriale

Progetto “Piscina”: la terapia dell’acqua per  
un’attività di recupero del benessere psico-fisico.

Rivolto ad alcuni
ragazzi di prima,
seconda e terza

Contributo comunale

FINALITÀ 7   Sviluppare una capacità critica e di scelta consapevole  
rispetto alla propria salute 
Collaborare con la famiglia

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

 Progetto “Adolescenza e dipendenza”: incontro con 
gli operatori dell’ULSS 20 e dell’AVIS per la preven-
zione alle dipendenze (alcolismo, tabagismo, tossi-
codipendenze) e la diffusione della consapevolezza 
di un corretto stile di vita:
Dono del sangue: classi seconde
Prevenzione tabagismo: classi seconde
Prevenzione droghe ed alcool: classi terze

Rivolto ad alcuni
ragazzi di 
seconda e terza

Gratuito
+

alcune ore dal Fondo 
scolastico
per l’organizzazione
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FINALITÀ 8   Sviluppare la consapevolezza della comunita’ e della necessità delle regole  
per una convivenza civile 

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Progetto “Legalità”: incontro con i Carabinieri Rivolto agli alunni di 
classe terza Gratuito

Progetto Legalità: incontro con la Polizia postale
Rivolto ad alcuni
ragazzi di 
seconda

Gratuito

Progetto Legalità: “Educazione stradale”: incontri  
con la Polizia locale 

Rivolto ad alcuni
ragazzi di prima Gratuito

Progetto “Scuola Sicura”: lezioni sulle norme di  
sicurezza da seguire a scuola

Rivolto ad alcuni
ragazzi di prima,
seconda e terza

Gratuito

Progetto di Alternativa: “Diritti umani e dei bambini”
Classe I B e rivolta 
a tutti gli alunni di 
classe prima

Gratuito

FINALITÀ 9   Diffondere la consapevolezza della bellezza 
della natura e di difendere l’ambiente. 
Conoscere le attività produttive del territorio

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Progetto “Orienteering”: attività con formatore in 
aula e sul territorio di San Giovanni

Rivolto agli alunni di 
classe prima

Contributo Famiglie
+ alcune ore dal Fondo 
scolastico
per l’organizzazione

Progetto di Alternativa ”La nostra Terra” con attività 
correlate come l’adesione a “M’illumino di meno”

Classe 2C e rivolta 
a tutti gli alunni di 
classe prima

Gratuito

Attività “La squadra ecologica” Classe 2B
rivolta a tutte le classi Gratuito

Progetto “Usciamo per conoscere e amare  
l’ambiente”: uscite didattiche di tipo ambientale. Rivolto agli alunni di 

classe prima, seconda

Contributo Famiglie
+ alcune ore dal Fondo 
scolastico
per l’organizzazione

Visita ad alcune aziende del territorio veronese:
- Cartiera del Vignaletto

Rivolto agli alunni di 
classe prima Gratuito

Visita ad alcune aziende del territorio veronese:
- Parmalat

Rivolto agli alunni 
delle classi:
2A-2B

Gratuito

Visita ad alcune aziende del territorio veronese:
- VERONAMERCATO

Rivolto agli alunni 
della classe: 2C Gratuito
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FINALITÀ 10   Formare cittadini consapevoli delle radici culturali e storiche nazionali 

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Progetto di Alternativa “La nostra Costituzione”
Classe 3B e rivolta 
a tutti gli alunni di 
classe terza

Gratuito

Il generale degli alpini Roberto Rossini terrà un 
incontro per le classi terze relativo alla seconda 
guerra mondiale commentando, con l’ausilio di 
diapositive, il tragico momento storico.

Rivolto agli alunni di 
classe terza Gratuito

Il prof. Vittore Bocchetta incontra i ragazzi di terza 
media e commenta il film che narra la sua storia, 
quella di partigiano deportato a Flossenburg.

Rivolto agli alunni di 
classe terza Gratuito

Conferenza del Direttore dell’Istituto Nazionale della 
Resistenza di Verona, dottor Roberto Bonente, sul 
tema della Resistenza

Rivolto agli alunni di 
classe terza Gratuito

FINALITÀ 11  Favorire i collegamenti tra ambiti disciplinari diversi

NOME PROGETTO CLASSE/SEZ. FINANZIAMENTO

Progetto “I viaggi di Istruzione” Rivolto a tutte le 
classi Contributo Genitori
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5  L’ORGANICO POTENZIATO (a cura del D.S.  R. Scartezzini)

È opportuno innanzitutto ricordare che il cosiddetto “Organico potenziato”, di cui gli Istituti Autonomi si po-
tranno avvalere in questo a.s. , non è l”Organico dell’Autonomia” previsto dal comma 14 e altri di rimando 
variamente collocati nella L.107/15. Quest’ultimo sarà determinato nel Piano Triennale in previsione a metà 

gennaio.

Per questo anno scolastico la norma di riferimento è la Nota Ministeriale del 21/9 prot. 30549 che assegna agli 
Istituti un organico aggiuntivo, modulato su alcune caratteristiche della scuola, da 3 a 8 unità per la realizzazione 
di progetti articolati su un ventaglio di 6 “campi di potenziamento” (per il I ciclo) - Vedi allegato – in cui indivi-
duare i bisogni attuali di potenziamento di organico.

Nell’urgenza della designazione e nell’inevitabile incertezza della definizione e della consistenza da acquisire a 
sistema, il DS e lo Staff hanno gerarchizzato i campi secondo priorità legate idealmente alle Aree di migliora-
mento individuate dal RAV (NdR Il Rapporto di autovalutazione è riportato a pag.86).

La fluidità del quadro operativo in cui ci troveremo a costruire più analiticamente i nostri progetti è inoltre deter-
minato dal fatto che questo OP è ricavabile, unicamente per quest’anno, dal varo della Fase C di cui alla L. 107 
e quindi deve avvalersi forzatamente delle risorse professionali che entreranno in ruolo attraverso questa fase, 
sia nel numero che nelle competenze (NdR La Primaria e la Secondaria, rispetto all’organico potenziato,  hanno 
elaborato progetti rivolti a diverse aree disciplinari che sono riportati all pp. 90 e seguenti).
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IL RAV: NEL CIRCOLO VIRTUOSO DELLA VALUTAZIONE D’ISTITUTO
(a cura di Bottacini Chiara)

Il Rapporto di AutoValutazione è una “istantanea” sulla realtà del nostro Istituto finalizzata al miglio-
ramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti e rappresenta una risorsa strategica 

valorizzata dal Sistema di Valutazione Nazionale per conoscere l’efficienza e l’efficacia del sistema educativo 
di istruzione e formazione.
I riferimenti normativi sono il DPR n.80/2013, la Direttiva n.11/2014 e la CM n.47/2014.

Da un punto di vista statico, vi sono inseriti i dati di Istituto relativi all’anno 2013-2014 (Prove standardizzate 
nazionali Invalsi, risultati scolastici riferiti agli esiti degli scrutini, dati ISTAT descrittivi del territorio, dati di 
Istituto provenienti da Scuola in Chiaro) e i dati provenienti dal Questionario Scuola 2015.
Da un punto di vista dinamico, vi è delineata la riflessione della comunità professionale sulle pratiche 
di Istituto, sia educative e didattiche che gestionali e organizzative.
Dall’incrocio di entrambi i segmenti sono emerse le priorità e i traguardi di miglioramento da raggiungere.

L’istituzione del Sistema di Valutazione Nazionale si colloca nel percorso di attuazione dell’autonomia 
scolastica (DPR  8 Marzo 1999, n. 275: Regolamento per la disciplina dell’autonomia delle Istituzioni 
scolastiche) in cui si legge: “L’autonomia responsabilizza le scuole nella progettazione e nella realizzazione 
di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai 
diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine 
di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di 
istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento”. 

Il modello italiano della valutazione del sistema scolastico punta sul miglioramento degli esiti di ciascuna 
scuola per migliorare il sistema scolastico in generale e si propone di instaurare un circolo virtuoso 
in cui auto-valutazione e valutazione esterna, attraverso il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, 
inducano ogni scuola a competere con se stessa e a saper rispondere del proprio operato alla comunità 
sociale.

Per il nostro Istituto il processo di autovalutazione nelle sue varie fasi sta contribuendo a 
• collocarci in un’ottica di sistema per uscire dall’autoreferenzialità a vari livelli;
• valorizzare gli elementi di qualità non misurabili e le nostre peculiarità sul territorio;
• favorire la valutazione interna – autovalutazione - e avviarne una pratica consapevole ed efficace 

finalizzata a garantire più successo formativo e a tutti/e gli/le alunni/e;
• avvicinarci in modo costruttivo all’utilizzo di quegli strumenti di misurazione comuni che permettono 

una comparazione, prima di tutto con noi stessi;
• farci passare in modo positivo alla valutazione esterna e, in ultima analisi, aprirci alla 

rendicontazione sociale in modo costruttivo.

Il Rapporto di Auto-Valutazione di Istituto ha individuato le priorità che hanno ispirato la progettazione 
annuale e i traguardi a cui guardiamo per il percorso di miglioramento sul lungo periodo. La sua realizzazione 
ha interrogato i vari soggetti della scuola, sollecitato la partecipazione attiva di una pluralità di figure al 
processo valutativo, suscitato un interesse pratico per il miglioramento del proprio servizio in qualità di attori 
consapevoli, propositivi e collaborativi in vista del raggiungimento del successo formativo per tutti gli/le 
allievi/e.

Il RAV sarà pubblicato nella sezione “Scuola in Chiaro” sul sito del MIUR dal giorno 3 novembre 2015 al 
seguente link: https://scuolamia.pubblica.istruzione.it/web/guest/cerca-scuola

https://scuolamia.pubblica.istruzione.it/web/guest/cerca-scuola


PROSPETTO AGGIORNAMENTI  
IC 1 SAN GIOVANNI LUPATOTO 2015-2016

1. Apprendere per analogie. Un approccio al Metodo analogico.
 Venerdì 11 settembre organizzato da IC 1 SGL all’interno del GLI  
 Rivolto a tutti i docenti IC.
 Relatrice: dott.sa Patrizia Pigato
  L’Istituto ha previsto un secondo incontro di formazione sul metodo analogico in corso d’anno con 

esperienze dirette di applicazione del metodo in tutti gli ordini di scuola nell’ambito matematico.

2. Incontro di Formazione al metodo A.B.A. (Applied Behavior Analisys)
 Venerdì 9 ottobre, organizzato da IC 2 SGL all’interno del GLI.  
 Docente Monica Rigotti.  Aperto a tutti i docenti IC.

3.   Corso ADHD – DOP organizzato da CTI Verona Ovest presso Scuola Sec. 1° G. Pacinotti, via Fattori 13  
zona Stadio: Dott. D. Chiesa 3 settembre ore 10-13 

4. Corso ‘Disturbi attentivi e relazionali’ (Rete CTI Verona Ovest) presso Scuola Sec. 1° G. Pacinotti. 
 Lun. 7 settembre 8,30-13
 Gio. 1° ottobre per Secondaria e Primaria

5. Percorsi e ruoli nei Disturbi Specifici di Apprendimento 
 11-12 Settembre 2015 Sala Convegni di Veronamercato
 Organizzato da Associazione Verona in Movimento, USP di Verona e Neuropsichiatria Infantile ULSS 20

6. Corso di formazione “Interventi educativi in rete per disturbi dello Spettro Autistico” Settembre-No-
vembre 2015 presso Ufficio Scolastico Provinciale di Verona

 Promosso da CTS di Verona, in collaborazione con lo  Sportello Autismo (CTI Oppeano) e con l’Azienda 
ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

 Aperto a tutti secondo possibilità.

7. Auto-aggiornamento di istituto sulle competenze e la loro certificazione, per tutti i docenti 
dell’Istituto.

8. Formazione Corso di Primo Soccorso – personale indicato in Collegio– sede Marconi IC2 SGL 
 7/9/10 Settembre 2015

7. Incontro di Formazione a tutti i lavoratori, a cura del responsabile R.S.P.P. Ing. Disma DE Silvestri 
 Lunedì 14 Settembre – Sede dell’IC 

8. Aggiornamento ‘Infoschool – Classe Viva’ 
 Lunedì 21 Settembre 2015 
 Docenti Scuola Primaria – Presso Casa Novarini
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9. Corso di Formazione ‘Continuità didattico-educativa e adattamenti pedagogico-didattici per i disturbi 
specifici di apprendimento’

 Organizzato da CTS di Verona in collaborazione con i CTI provinciali e l’Ufficio Scolastico di Verona
 Mese di novembre 2015

10. Corso Base di Cooperative Learning
 Dott.ssa S. Lamberti del Centro Pedagogico e di Ricerca – Bussolengo - VR

11. Partecipazione ai Webinar di Formazione del sito Pearson (accesso ed iscrizione: www.pearson.it) sulla 
didattica per competenze con Franca Da Re (29/10, 5/11, 12/11), didattica inclusiva (17/11, 25/11), 
didattica disciplinare multimediale.

 Si ricorda che una volta iscritti, gratuitamente, si può accedere ai precedenti webinar e ai materiali 
caricati.

12. Webinar Erikcson (disponibili attualmente su Youtube)
 29 settembre 2015 Compresenza didattica inclusiva  con Dario Ianes, docente di Pedagogia  Speciale 

presso l’Università di Bolzano
 21 ottobre 2015 Una scuola a misura di DSA: come aiutare l’alunno nell’apprendimento scolastico 

con Massimo Turrini, Psicologo dello sviluppo e dell’educazione esperto in Psicopatologia dell’Appren-
dimento-

 È possibile seguire il calendario degli aggiornamenti on line e in presenza accedendo a “formazione.
erickson.it”.

13.  Proposta di Aggiornamento di Istituto a partecipazione volontaria, autofinanziato dai docen-
ti mediante Carta dei Docente:

 vedi punto Circolare MIUR 15-10-2015 f) ‘iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del 
piano triennale dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e del Piano nazionale di formazione 
di cui all’art.1, comma 124, della legge 107/2015.

 Proposta di argomenti in linea con le priorità emerse dal RAV
 - Cooperative Learning (competenze di cittadinanza)
 - Progettare e valutare per competenze (curricolo per competenze)

14. Si ricorda che accedendo al sito del Miur Veneto:   www.istruzioneverona.it  alla voce Formazione Do-
centi, è possibile tenersi informati su alcuni aggiornamenti.

15. Dyslexia and Dyspraxia from prevening to training 
23-24 ottobre Convegno Internazionale Università degli Studi di Verona- Itard - Unione Italiana Peda-
gogist
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ISTITUTO COMPRENSIVO  1° SAN GIOVANNI LUPATOTO 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 

Via Ca’ dei Sordi, 18 - 37057 San Giovanni Lupatoto (Vr) 
tel. e fax 045/545085  e-mail vric8ac00d@istruzione.it 

codice fiscale 93237040238 
 
 

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER LA RICHIESTA DELL’ORGANICO POTENZIATO  art. 1 comma 7c L. 107/2015 
ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 
NOME PROGETTO 

 
I love English 

OBIETTIVI/FINALITÀ  L’apprendimento della lingua inglese e di una seconda lingua comunitaria, oltre alla lingua materna e di 
scolarizzazione, permette all’alunno di sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale e di acquisire 
i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui vive, anche oltre i confini del 
territorio nazionale. (Indicazioni Nazionali pag. 53) 
 
Formare cittadini che vivono in una realtà multiculturale (cfr. POF p.66) 
Curare e consolidare le competenze linguistiche (cfr. POF p.64) 
 
Potenziare l'apprendimento della lingua Inglese usata come mezzo per conoscere, approfondire, esprimere i 
contenuti di altre discipline e incrementare la conoscenza delle stesse  
Sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale 
Acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto di vita anche oltre i confini 
del territorio nazionale (dal QCER e in riferimento al potenziamento delle competenze comunicative ed 
espressiva a sostegno dell’esercizio della cittadinanza attiva come indicato nelle priorità di miglioramento 
nel R.A.V. di Istituto pubblicato in data 10 ottobre 2015) 

DURATA Annuale 
SCANSIONE ORARIA 

SETTIMANALE 
24 ore 22 nei laboratori 2 ore di programmazione con i 

docenti di Inglese 
ORGANICO AGGIUNTIVO Un docente di Scuola Primaria    

PREVISTO o formato per didattica CLIL con 
competenze linguistiche a partire 

dal livello B2 del QCER  
CLASSI COINVOLTE 10 classi terze / quarte della Scuola Primaria 

TIPO DI INTERVENTO Potenziamento linguistico 
VALUTAZIONE Accertamento del livello delle competenze iniziale, in itinere e conclusivo attraverso moduli disciplinari 

specifici che utilizzino le nuove tecnologie  
    

DESCRIZIONE ANALITICA Il Docente  svolge laboratori a carattere disciplinare in piccolo gruppo in lingua inglese con metodologia 
CLIL coinvolgendo alunni/e di classi terze / quarte dei plessi di Scuola Primaria. 
Utilizzo della metodologia TFR, DO FOR LEARNING, role playing, story telling con piccoli gruppi di 
alunni di classi parallele e/o trasversali 
Produzioni e scambio di materiali CLIL tra i gruppi di lavoro 

 
 

PRIMARIA
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PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER LA RICHIESTA DELL’ORGANICO POTENZIATO 
ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 
NOME PROGETTO 

PLESSO 
Musicando 

OBIETTIVI/FINALITÀ  Favorire la consapevolezza corporea rispetto a sé agli altri e all’ambiente 
Sostenere e favorire lo sviluppo della creatività e dell’iniziativa personale 
Prendere coscienza dell’appartenenza a una tradizione culturale e fornire gli strumenti per il confronto e il 
rispetto delle altre tradizioni 
Instaurare relazioni interpersonali e di gruppo fondate su pratiche compartecipate e sull’ascolto condiviso 
(dalle Indicazioni Nazionali) 
 
Il docente favorisce la motivazione all’apprendere attraverso il coinvolgimento emotivo e relazionale, la 
curiosità nell’apprendimento, il senso del Bello e il piacere dell’esperienza, attraverso l’utilizzo in modo 
creativo di materiali e mezzi espressivi diversi (dal POF 2014-15) 

 
Finalizzare l’azione didattica allo sviluppo armonico delle bambine e dei bambini considerati soggetti attivi 
che interagiscono con il gruppo dei pari, con gli adulti, con l’ambiente e la cultura circostante avviandole/li 
all’acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva (Priorità di intervento previste nel R.A.V. di Istituto 
pubblicato il 10 ottobre 2015) 
 
Nello specifico ampliamento dell’offerta formativa musicale nella Scuola Primaria e dell’Infanzia 

DURATA Annuale 
SCANSIONE ORARIA 24 ore  Secondo l’orario scolastico Laboratori di 1 o 2 ore settimanali 

SETTIMANALE A piccolo gruppo 
CLASSI COINVOLTE 25 della scuola primaria e 11 della scuola dell’infanzia 

ORGANICO AGGIUNTIVO 
PREVISTO 

Due docenti di musica/strumento 
oppure due Docenti di Scuola primaria con formazione specifica 

TIPO DI INTERVENTO Potenziamento artistico-musicale 
Affiancamento alla didattica disciplinare e attività di laboratorio musicale 

VALUTAZIONE Accertamento del livello delle competenze iniziale, in itinere e conclusivo 
attraverso performance specifiche in piccolo e grande gruppo 

DESCRIZIONE ANALITICA Il progetto intende proporre attività che fondano le radici nella pratica e nella Metodologia Orff – 
Schulwerk che attraverso danza, canto, strumenti a percussione avvicina il/la bambino/a al mondo della 

musica  
Lavoro in piccoli gruppi con metodologia laboratoriale con l’ausilio dello strumentario Orff 

Laboratorio in piccoli gruppi con strumentario scolastico di base privilegiando un approccio creativo ed 
esplorativo 

 
 

PROGETTI DI ISTITUTO PER L’ORGANICO POTENZIATO
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PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER LA RICHIESTA DELL’ORGANICO POTENZIATO 
ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 
NOME PROGETTO 

PLESSO 
Mamme, bambini e fiabe… nel tempo di tutti, nei tempi di ciascuno.  

 
OBIETTIVI/FINALITÀ  Accoglienza degli alunni e famiglie con background migratorio, interventi di alfabetizzazione e 

potenziamento in italiano L2, educazione interculturale. 
Collegamento con Enti e Associazioni del territorio, Cestim, Centro Tante Tinte in Rete, Coop. Le Rondini 
e mediatori culturali 
Prevenzione della dispersione scolastica e coinvolgimento delle famiglie come parte attiva e collaborativa 
della scuola. 
Laboratori linguistici con le famiglie dei bambini/e e degli alunni/e degli anni ponte della scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
Favorire il diritto alla cittadinanza attivando esperienze che promuovano il diritto all’identità-unicità e al 
talento 
Costruzione di una mostra- calendario interculturale itinerante nelle scuole dei due Istituti IC 1 e IC 2 San 
Giovanni Lupatoto e nel territorio comunale grazie alla partecipazione della Biblioteca Comunale 

DURATA Da gennaio a giugno 2016 
ORGANICO AGGIUNTIVO 

PREVISTO 
2 DOCENTI  a 24 ore con specializzazione italiano come L2 

SCANSIONE ORARIA 
SETTIMANALE 

24 ore 
 

22 di laboratorio e 2 di 
programmazione con i team 

22 ore nei plessi in orario 
scolastico con laboratori di 
Italiano L2 come narrazione del 
proprio stare nel tempo e nelle 

22 ore nei plessi in  orario 
extrascolastico per gli incontri con 
le famiglie per i laboratori di 
italiano L2 e i laboratori creativi 

tradizioni culturali ed espressivi tra genitori e figli/e 
CLASSI COINVOLTE Le sezioni/classi degli anni ponte dell’Istituto:  

5 classi della Scuola dell’Infanzia e 10 classi della Scuola Primaria (1 e 5) 
TIPO DI INTERVENTO Potenziamento linguistico 

VALUTAZIONE Accertamento del livello delle competenze iniziale, in itinere e conclusivo 
DESCRIZIONE ANALITICA Rilevazione e identificazione dei bisogni dei bambini/e e alunni/e 

Affiancamento all’attività didattica disciplinare 
Incontri di laboratorio con gli alunni/e 
Incontri di laboratorio con i genitori degli alunni/e delle classi coinvolte 

 
 

PRIMARIA
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PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER LA RICHIESTA DELL’ORGANICO POTENZIATO 
ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 
NOME PROGETTO 

PLESSO 
Numeri… in gioco 

OBIETTIVI/FINALITÀ  In matematica è elemento fondamentale il laboratorio, inteso sia come luogo fisico sia come momento in 
cui l’alunno è attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute 
e argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati, negozia e costruisce significati, porta a conclusioni 
temporanee e a nuove aperture la costruzione delle conoscenze personali e collettive. (Indicazioni 
Nazionali)  
 
La metodologia inclusiva valorizza le diverse intelligenze. Il docente varia il suo approccio didattico perché 
solo così incontrerà ogni alunno (dal POF 2014-15) 
 
Nell’ottica della valutazione di istituto si progetta un potenziamento della matematica soprattutto nella 
prospettiva della continuità educativa e didattica, a partire dalla scuola dell’infanzia, nel triennio della 
scuola primaria in particolare, in vista della diminuzione della varianza tra le classi alla fine del 1° ciclo 
d’istruzione (dal R.A.V. di Istituto pubblicato il 10 ottobre 2015) 
 

DURATA Annuale 
ORGANICO AGGIUNTIVO 

PREVISTO 
Un docente di Scuola Primaria   

SCANSIONE ORARIA 
SETTIMANALE 

22 ore di laboratorio e attività 
specifiche 

In orario scolastico 2 ore di programmazione con i 
Team di lavoro 
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PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER LA RICHIESTA DELL’ORGANICO POTENZIATO 
ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 
NOME PROGETTO 

PLESSO 
IL CORPO IN MOVIMENTO 

OBIETTIVI/FINALITÀ  Le attività motorie e sportive forniscono agli alunni le occasioni per riflettere sui cambiamenti del proprio corpo, per 
accettarli e viverli serenamente come espressione della crescita e del processo di maturazione di ogni persona; offrono 
altresì occasioni per riflettere sulle valenze che l’immagine di sé assume nel confronto col gruppo dei pari. 
L’educazione motoria è quindi l’occasione per promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali e affettive. 
La conquista di abilità motorie e la possibilità di sperimentare il successo delle proprie azioni sono fonte di 
gratificazione che incentivano l’autostima dell’alunno e l’ampliamento progressivo della sua esperienza, 
arricchendola di stimoli sempre nuovi. (dalle Indicazioni Nazionali 2012, pag. 63) 
 
Il Docente promuove il valore del piacere del movimento perché l’alunno impari a conoscere se stesso, a 
gestire l’attesa, la frustrazione, per consolidare la sicurezza affettiva, per sviluppare il sè corporeo. Il 
movimento non è un premio, esso è un diritto della persona; il movimento è la premessa allo sviluppo del 
pensiero (dal POF 2014-2015) 
 
L’esperienza delle pratiche nell’area percettivo-motoria, finalizzata alla coscienza e al controllo del proprio 
corpo, consente la maturazione della persona in fase evolutiva e permette l’autogestione del proprio 
benessere psicofisico nelle fasi della vita, tanto da connotarsi come aspetto preventivo e come contributo al 
superamento di molteplici problematiche personali, sociali e dell’apprendimento (in relazione alle priorità 
emerse dal RAV pubblicato in data 3 novembre 2015) 
 
Nello specifico ampliamento dell’offerta formativa in ambito motorio nella Scuola Primaria 

DURATA Annuale 
SCANSIONE ORARIA 

SETTIMANALE 
24 ore Secondo l’orario settimanale Interventi specifici di 1 ora o di 

copertura dell’orario settimanale 
di 2 ore 

CLASSI COINVOLTE 25 classi di Scuola Primaria 
TIPO DI INTERVENTO Potenziamento motorio, con possibilità di intervento sulla classe intera o a metà 

VALUTAZIONE Accertamento del livello delle competenze iniziale, in itinere e conclusivo 
DESCRIZIONE ANALITICA Sono previste attività, sia in palestra che all’aperto, di percezione del proprio corpo e di organizzazione del 

movimento in funzione di movimenti complessi anche attraverso l’acquisizione di tecniche sportive; 
utilizzo di giochi con regole sempre più complesse e giochi pre-sportivi; si proporranno attività di 
avvicinamento alla prime forme di avviamento allo sport, attività di atletica leggera e sport di squadra. 
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PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER LA RICHIESTA DELL’ORGANICO POTENZIATO 
ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 
 

 
CAMPI DI POTENZIAMENTO 

1 
POTENZIAMENTO UMANISTICO 
 

N 
 
 

A 
 

P 

N-Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero 
di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi 
di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico; 
A-Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano  
P- Valorizzazione di percorsiformativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOME PROGETTO 

PLESSO 
CHI LO DICE SA DI ESSERCI 

SCUOLA SECONDARIA “LEONARDO DA VINCI” 
OBIETTIVI/FINALITÀ  Curare e consolidare le competenze di base che rendono possibile l’apprendimento nel corso dell’intera vita (cfr.POF p.64) 

 Formare ogni persona sul piano cognitivo e culturale (cfr. POF p.64) 
DURATA Annuale 

SCANSIONE ORARIA 
SETTIMANALE 

18 ore 15 ore  
antimeridiane 

3 ore 
pomeridiane 

CLASSI COINVOLTE 9  
TIPO DI INTERVENTO Potenziamento umanistico 

VALUTAZIONE Accertamento del livello delle competenze iniziale, in itinere e conclusivo 
    

DESCRIZIONE ANALITICA 15 0RE ANTIMERIDIANE  
CLASSI PRIME, CLASSI SECONDE E TERZE: Il docente di lettere accompagna per due ore settimanali i docenti di 
italiano con i quali svolgerà, in classe separata, moduli di recupero, consolidamento e potenziamento curricolare. 
Le attività possono essere intese anche alla realizzazione del progetto Lettura e Biblioteca. 

3 ORE POMERIDIANE 
Il docente organizza due help settimanali su argomenti diversi per le classi per un max di 10/15 alunni   

dalle 13,30 alle 15,00  
 
 

 

SECONDARIA
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PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER LA RICHIESTA DELL’ORGANICO POTENZIATO 
ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 
 
 
 

 
 

CAMPI DI POTENZIAMENTO 
3 

POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 
 

N 
 
 

B 
 

P 

N-Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero 
di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi 
di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico; 
A- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche  
P- Valorizzazione di percorsiformativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME PROGETTO 
PLESSO 

CONTACI 
SCUOLA SECONDARIA “LEONARDO DA VINCI” 

OBIETTIVI/FINALITÀ  Curare e consolidare le competenze di base che rendono possibile l’apprendimento nel corso dell’intera vita (cfr.POF p.64) 
 Formare ogni persona sul piano cognitivo e culturale (cfr. POF p.64) 

DURATA Annuale 
SCANSIONE ORARIA 

SETTIMANALE 
18 ore 15 ore  

antimeridiane 
3 ore 

pomeridiane 
CLASSI COINVOLTE 9  

TIPO DI INTERVENTO Potenziamento scientifico 
VALUTAZIONE Accertamento del livello delle competenze iniziale, in itinere e conclusivo 

    
DESCRIZIONE ANALITICA 15 0RE ANTIMERIDIANE  

CLASSI PRIME, CLASSI SECONDE E TERZE: Il docente di matematica/scienze accompagna per due ore settimanali i 
docenti di matematica/scienze con i quali svolgerà, in classe separata, moduli di recupero, consolidamento e 
potenziamento curricolare. 
Le attività possono essere svolte anche nel laboratorio di scienze presso la scuola Cangrande, anche in compresenza con il 
docente curricolare. 

3 ORE POMERIDIANE 
Il docente organizza due help settimanali su argomenti diversi per le classi per un max di 10/15 alunni   

dalle 13,30 alle 15,00  
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PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER LA RICHIESTA DELL’ORGANICO 

POTENZIATO 
ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 
 

CAMPI DI 
POTENZIAMENTO 

6 

POTENZIAMENTO 
MOTORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

G 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G-Potenziamento delle discipline 
motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati ad uno stile di vita sano,con 
particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo 
studio degli studenti praticanti attività 
sportiva agonistica; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECONDARIA
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NOME PROGETTO 

PLESSO 
MUOVITI, MUOVICI 

SCUOLA SECONDARIA “LEONARDO DA VINCI” 
OBIETTIVI/FINALITÀ  

POF ISTITUTO 
Sviluppare la consapevolezza dell’importanza 
dell’equilibrio e della mente (cfr. POF p.67) 
Sviluppare una capacità critica e di scelta consapevole 
rispetto alla propria salute (cfr. POF p.67) 
 

DURATA Annuale 
SCANSIONE ORARIA 

SETTIMANALE 
18 ore 15 ore  

antimeridiane 
3 ore 

pomeridiane 
CLASSI COINVOLTE 9  

TIPO DI INTERVENTO Potenziamento motorio 
VALUTAZIONE Accertamento del livello delle competenze iniziale, in 

itinere e conclusivo 
    

DESCRIZIONE 
ANALITICA 

15 0RE ANTIMERIDIANE  
CLASSI PRIME: Il docente di motoria per due ore alla 
settimana accompagna le lezioni del collega curricolare, 
coadiuvando e facilitando il gioco e il movimento per i 
ragazzi con certificazione o che si trovino ad essere 
svantaggiati in ambito motorio. 
Tali attività possono essere svolte anche secondo modi e 
ambienti alternativi (in aula, in una palestra messa a 
disposizione dalla scuola Cangrande, in cortile, nel parco…) 
 
CLASSI SECONDE E TERZE: Il docente di motoria per 
un’ora alla settimana accompagna le lezioni del collega 
curricolare, coadiuvando e facilitando il gioco e il 
movimento per i ragazzi con certificazione o che si trovino 
ad essere svantaggiati in ambito motorio. 
Tali attività possono essere svolte anche secondo modi e 
ambienti alternativi (in aula, in una palestra messa a 
disposizione dalla scuola Cangrande, in cortile, nel parco…) 
 
CLASSI PRIME SECONDE E TERZE: Il docente di 
motoria, coadiuvato da alcuni colleghi di sostegno 
organizza un corso di attività di nuoto o palestra della durata 
di tre ore per i ragazzi particolarmente in difficoltà 
nell’apprendimento. 
 

3 ORE POMERIDIANE 
Il docente organizza due moduli settimanali per un max di 
10/15 alunni (che si alterneranno durante l’anno) dalle 
13,30 alle 15,00. Le attività pomeridiane sono rivolte sia 
alla consapevolezza dell’importanza dell’alimentazione, sia 
all’acquisizione di benessere psico-fisico con l’acquisizione 
di tecniche di rilassamento, di concentrazione, di esercizi 
ginnici con musica, di ballo…  

PROGETTI DI ISTITUTO PER L’ORGANICO POTENZIATO
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PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER LA RICHIESTA DELL’ORGANICO POTENZIATO 
ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPI DI POTENZIAMENTO 
1-2 

POTENZIAMENTO UMANISTICO 
POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

N 
A-P 

N-Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero 
di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi 
di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico; 
A-Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 
alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 
Anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning; 
P- Valorizzazione di percorsiformativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NOME PROGETTO 
PLESSO 

IL TEACHERPROF 
SCUOLA SECONDARIA “LEONARDO DA VINCI” 

OBIETTIVI/FINALITÀ  Formare cittadini che vivono in una realtà multiculturale (cfr, POF p.66) 
Curare e consolidare le competenze linguistiche (cfr. POF p.64) 

DURATA Annuale 
SCANSIONE ORARIA 

SETTIMANALE 
18 ore 15 ore  

antimeridiane 
3 ore 

pomeridiane 
CLASSI COINVOLTE 9  

TIPO DI INTERVENTO Potenziamento linguistico 
VALUTAZIONE Accertamento del livello delle competenze iniziale, in itinere e conclusivo 

    
DESCRIZIONE ANALITICA 15 0RE ANTIMERIDIANE  

CLASSI SECONDE E TERZE: Il docente di lingua accompagna per due ore settimanali i docenti di 
scienze/matematica/italiano…traducendo o integrando in lingua inglese i contenuti disciplinari esposti. 
CLASSI PRIME: Il docente di lingua accompagna per un’ora settimanale i docenti di 
scienze/matematica/italiano…traducendo o integrando in lingua inglese i contenuti disciplinari esposti. 
 

3 ORE POMERIDIANE 
Il docente organizza due help settimanali su argomenti diversi per le classi per un max di 10/15 alunni  dalle 

13,30 alle 15,00  
 
 

SECONDARIA
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PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER LA RICHIESTA DELL’ORGANICO POTENZIATO 
ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 
 
 

 
 

CAMPI DI POTENZIAMENTO 
4-7 

POTENZIAMENTO 
ARTISTICO-MUSICALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POTENZIAMENTO 
LABORATORIALE 

C 
 
 
 
 

 
F 
 
 

E 
 
 
 
 

M 

C- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, 
nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione 
delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento 
dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori; 
 
F- Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di 
produzione e diffusione delle immagini;  
 
E- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici,del patrimonio e delle 
attività culturali; 
 
M- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 
comprese le organizzazionidel terzo settore; 
 

 
 
 
 
 
 
 

NOME PROGETTO 
PLESSO 

SCUOLA ET LABORA 
SCUOLA SECONDARIA “LEONARDO DA VINCI” 

OBIETTIVI/FINALITÀ  
POF ISTITUTO 

Sviluppare i linguaggi culturali con cui l’uomo interpreta il mondo (cfr. POF p.65) 
Utilizzare modi di apprendimento che si avvalgano dei nuovi media (cfr. POF p.65) 
 

DURATA Annuale 
SCANSIONE ORARIA 

SETTIMANALE 
18 ore 15 ore  

antimeridiane 
3 ore 

pomeridiane 
CLASSI COINVOLTE 9  

TIPO DI INTERVENTO Potenziamento artistico e musicale 
VALUTAZIONE Accertamento del livello delle competenze iniziale, in itinere e conclusivo 

    
DESCRIZIONE ANALITICA 15 0RE ANTIMERIDIANE  

CLASSI SECONDE E TERZE: Il docente di arte/musica accompagna per due ore settimanali i docenti di 
musica/arte, inserendo nelle ore curricolari attività laboratoriali da svolgere, per un gruppo di ragazzi che si 
alterneranno, fuori dalla classe e preferibilmente presso il Laboratorio situato nel plesso Cangrande. 
CLASSI PRIME: Il docente di lingua accompagna per un’ora settimanale i docenti di musica/arte, 
inserendo nelle ore curricolari attività laboratoriali da svolgere, per un gruppo di ragazzi che si alterneranno, 
fuori dalla classe e preferibilmente presso il Laboratorio situato nel plesso Cangrande. 
Le attività di tipo laboratoriale sono preferibilmente attinenti a creazione e fruizione attiva di “prodotti 
artistici”, con l’utilizzo di mezzi digitali. 

3 ORE POMERIDIANE 
Il docente organizza due moduli per un max di 10/15 alunni (che si alterneranno durante l’anno) dalle 13,30 
alle 15,00. Le attività pomeridiane sono da intendersi riferite ai tre progetti  che coinvolgono 
particolarmente i genitori durante l’anno: festa di Natale, Tanti Talenti, Festa di fine scuola. 

 
 

PROGETTI DI ISTITUTO PER L’ORGANICO POTENZIATO
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6 PROGETTI DI ISTITUTO  
per l’arricchimento dell’Offerta Formativa

L’offerta formativa si arricchisce con ulteriori approfondimenti del curricolo riferiti, per tipologia ed in-
teresse, all’intero Istituto.

 Vengono indicate di seguito per ciascun progetto di Istituto le finalità generali.

n   CINEMA A SCUOLA

IC1 San Giovanni Lupatoto a.s. 2015/2016
IL MERCOLEDÌ DEL CINEMA 
(per iniziativa e a cura di Ugo Brusaporco)

“Nessuno può pensare di comprendere il mondo da solo;
c’è bisogno degli altri per capire dove ci troviamo,

 c’è l’urgenza della visione prospettica
 di chi ci è vicino e lontano
persino per dipanare il groviglio che è in noi.
L’autoreferenzialità non ci permetterà di raggiungere
La Bellezza”.

 
Torna “Il mercoledì del Cinema” nella Sala Video della Scuola Primaria Cangrande, una rassegna di 
immagini in movimento capaci di raccontare il nostro mondo attraverso la maestria di autori capaci di 
scrivere con la luce storie necessarie per imparare a vivere. Proprio mentre scriviamo, il mondo intero 
commenta la follia omicida di un ragazzo in Svezia, un paese dove ora si discute se l’eccessiva americaniz-
zazione di mode e costumi, avvenuta attraverso i media, non abbia un peso troppo alto da pagare per una 
società civile. In questi giorni si ricordano e ipocritamente si celebrano i quarant’anni dalla morte di Pier 
Paolo Pasolini, e il ridicolo è che a ricordarlo sia anche quella televisione che egli stesso aveva denunciato 
esser peggiore del fascismo nell’aver distrutto la cultura italiana, e i risultati oggi dimostrano quanto ter-
ribilmente fosse giusta la teoria. 
E sempre in questi giorni un’inchiesta ha messo in evidenza come il 65% dei film che si vedono in Italia 
provengano dagli Stati Uniti, senza spiegare che sono portatori di idee e modelli spesso inaccettabili se 
non avessimo rinunciato alla nostra identità, ma non siamo la Svezia che si pone dei problemi. 
Ecco allora che a cento e venti anni dalla sua prima presentazione pubblica il cinema deve assumersi il 
compito di ritornare protagonista di un cammino di civiltà e se il Festival di Cannes 2015 ha celebrato il 
cinema come manifesto sociale, questa rassegna si impegna a percorrere la stessa strada per permettere 
a insegnanti e genitori delle nostre scuole un percorso di idee formative, spesso assenti dal nostro cam-
mino.
Una decina i titoli selezionati, provenienti da vari paesi, per indicare che in tutto il mondo si producono 
immagini e è ingiusto per un paese serio piegarsi al dominio di un solo paese produttore.
Apre “Gli ultimi” di Vito Pandolfi da David Maria Turoldo (Italia, 1963, 86’)
Seguiranno
“Forgiveness” (Il perdono) di Ian Gabriel (Sudafrica, 2004, 112’)
“Entre les murs” (La classe) di Laurent Cantet (Francia,  2008, 125’)
“True Confessions” (L’assoluzione) di Ulu Grosbard (USA, 1981, 108’)
“Italianetz” (L’italiano) di Andrei Kravchuk (Russia, 2005,  99’)



 101

PIANO OFFERTA FORMATIVA 2015

“Waltz With Basir” di Ari Folman (Israele, Germania, Francia, 2008, 87’)
“Confessions” di Nakashima Tetsuya (Giappone, 2010, 106’)
“Distant Voices, Still Lives” di Terence Davies (UK, 1988, 80’)
“Noi cittadini del mondo” di Dario Dalla Mura e Elena Peloso (Italia, 2015, 55’)
 Chiuderemo con un film sulla Prima Guerra Mondiale.  
 

n   PROGETTO BENESSERE   (ESPERTO DA DEFINIRE)

(Amministrazione Comunale Ass. Politiche Sociali)

Finalità:
- Sportello Genitori e Insegnanti 
- Prevenire il disagio sociale
- Sostenere situazioni di disagio familiare e scolastico

n   SANGIO’ AMBIENTE

(proposto dall’Amministrazione comunale)

Finalità:

- Aumentare la sensibilità verso l’ambiente.
- Promuovere iniziative per la salvaguardia dell’ambiente.
-  Coinvolgere il Territorio e le scuole di ogni ordine e grado presenti nel nostro paese in iniziative ambien-

tali.
- Valorizzare l’aspetto culturale di tali iniziative.
- Raccogliere in una cornice unica caratterizzata da un logo appositamente creato tutte le iniziative in 
tema ambientale proposte dall’Amministrazione, dalle Associazioni e dagli Enti territoriali.
 

n   IN BOCCA AL LUPO

(proposto dall’Amministrazione comunale)

Finalità:
- Aiutare le famiglie ad avvicinarsi all’uso di prodotti sempre più sani .
-  Incentivare le famiglie a servirsi, quando possibile, da produttori del  territorio e non esclusivamente dai 

grandi centri commerciali.
- Acquisire la consapevolezza che rispettare la natura che ci circonda significa rispettare noi stessi.
- Capire che “La terra non l’abbiamo in eredità dai nostri genitori ...ma presa in prestito dai nostri figli.”

n   GLI ALTRI SIAMO NOI

(proposto dall’Amministrazione comunale)

Finalità:
- Prendere coscienza che l’esigenza di donare e aiutare è un bisogno costitutivo di ogni uomo.
- Prendere coscienza del valore della gratuità.
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- Individuare modi possibili per aiutare gli altri.
- Conoscere il lavoro di volontari e Associazioni attraverso loro testimonianze dirette.

 Possibili sviluppi:
-  Far vivere ai bambini un’esperienza diretta di solidarietà attraverso una raccolta di prodotti (colletta 

alimentare) o altro.
- Incontri con le Associazioni di volontariato del Territorio che operano nel campo della solidarietà.

n   PROGETTO VITA RURALE E TRADIZIONI LOCALI

(proposta della Pro Loco)

Finalità:
- Conoscere le tradizioni del nostro Territorio.
- Valorizzare la cultura locale nel rispetto della nostra identità, per poi aprirsi alle culture altrui.
- Attraverso varie attività e incontri conoscere aspetti particolari della vita del nostro paese.

n   PIÚ SPORT A SCUOLA

(Fondi Ufficio Scolastico Provicniale)

Il progetto “Più sport @ scuola” si svolge in collaborazione con le Associazioni Sportive del comune di San 
Giovanni Lupatoto i cui interventi sono a titolo gratuito.

Finalità:
Il progetto ha lo scopo di:  
-  avvicinare i bambini ad un numero sempre maggiore di attività sportive; 
- creare una mentalità collaborativa e rispettosa degli altri. 

Gli interventi per ogni disciplina proposta non sono mai più di tre. L’attività viene svolta nella palestra 
della scuola con la presenza dell’esperto e dell’insegnante di educazione motoria.

n   IL PROGETTO SCUOLA SICURA

Finalità:
-  Creare un ambiente sicuro per gli operatori e gli utenti 

minori, salvaguardando il più possibile la loro incolumi-
tà in tutte le circostanze ed in particolare in occasione 
di calamità naturali;

-  Stimolare l’Amministrazione Comunale all’attuazione 
della “messa in sicurezza” degli edifici;

-  Attivare :
   •  La presenza del Dott. Ing. Disma De Silvestri nomina-

to RSPP dell’Istituto Comprensivo 1
   •    La presenza di operatori Antincendio e Primo soccorso 

(vd. Testo Unico Sicurezza D. Lgs. 81/2008);
   •   La presenza di Referenti per la Sicurezza nei vari plessi.

Obiettivi:
-  Creare la consapevolezza del pericolo e del possibile rischio per i bambini e i ragazzi affinché divenga 

patrimonio di crescita personale.
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-  Stimolare un’attenzione specifica negli adulti, negli insegnanti e nel personale ausiliario, in grado di 
prevenire ed eventualmente mitigare il rischio in caso di pericolo.

PER GLI ALUNNI: 

-  Conoscere i principali pericoli (casa, scuola, ambiente circostante);
-  Conoscere i possibili rischi legati ad incendio, terremoto, allagamento;
-  Conoscere le procedure specifiche da adottare nei vari casi.

PER GLI OPERATORI:

-  Conoscere le procedure specifiche;
-  Conoscere con chiarezza i vari compiti e l’uso dei materiali.

ATTIVITÀ PREVISTE PER L’A.S. 2015-2016

ALUNNI
Partecipazione attiva alle 2 PROVE DI EVACUAZIONE previste per legge. 
n    Scuola dell’infanzia , 1^ e  2^ classe della scuola primaria: 

Riflettere su INCENDIO E TERREMOTO partendo da storie fantastiche con finale positivo, inventate 
dai bambini.

n    Classi 3^ - 4^ - 5^ della scuola primaria:

Riflessioni, lavori specifici sull’apprendimento di regole di salvaguardia della propria sicurezza nei 
vari ambienti e in situazione di emergenza.

n    Classi della scuola secondaria di primo grado:

Lezioni frontali in tutte le classi per riflettere sulle norme e sui comportamenti da adottare in caso 
di pericolo e di emergenza assegnazione degli incarichi e relativi supplenti.

REFERENTI
Incontri periodici con il RSPP e con il coordinatore della commissione Sicurezza del Circolo per armonizza-
re gli interventi, conoscere esigenze e problematiche, aggiornare la documentazione.

n   COMMISSIONE SICUREZZA

Progetto di lavoro A.S. 2015-2016

- Aggiornare il Piano Gestione Emergenze

- Attuazione del Piano organizzativo del servizio di primo soccorso

- Coordinare il progetto “Scuola sicura”
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7 ORGANI COLLEGIALI:  
COMPITI  -  DECISIONI  -  RESPONSABILITÀ

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

	 Il Dirigente Scolastico partecipa e concorre al processo di realizzazione dell’autonomia scolastica

	 Assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica, la finalizza all’obiettivo della qualità dei pro-
cessi formativi, predispone gli strumenti per attuare il POF

	 Può avvalersi della collaborazione di docenti da lui individuati secondo criteri di efficienza ed efficacia 
nel servizio scolastico

	 In relazione agli aspetti di carattere organizzativo, consulta il responsabile amministrativo

	 Presiede e coordina l’attività degli organi collegiali

	 È figura di riferimento decisionale per gli utenti e le famiglie.

 IL COLLEGIO DOCENTI

Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell’istituto, ed 
è presieduto dal preside.

	 In collaborazione con il capo d’istituto elabora annualmente il P.O.F. – Piano dell’Offerta Formativa 
della scuola. Dal prossimo anno il Collegio sarà tenuto ad elaborare una programmazione triennale di 
Istituto che si avvarrà anche di un organico potenziato aggiuntivo.

	 Sceglie e predispone progetti didattici

	 Valuta annualmente le attività svolte

	 Sceglie al suo interno responsabilità e incarichi specifici.

 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

È composto da rappresentanti degli insegnanti, dei genitori e del personale A.T.A. Il Dirigente scolastico 
ne fa parte come membro di diritto. 

Il numero dei componenti del C.d.I. varia a seconda del numero di alunni iscritti all’Istituto.

	 Fissa gli indirizzi generali di gestione e amministrazione tenendo conto delle proposte e dei pareri 
degli organismi scolastici

	 Adotta il POF verificando la coerenza del progetto rispetto agli indirizzi generali e la fattibilità in base 
alle risorse disponibili

	 Delibera orari, modi e tempi dell’organizzazione scolastica.
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IL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, D’INTERCLASSE E IL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di Intersezione nella scuola dell’infanzia, il Consiglio di Interclasse nella scuole primaria e il 
Consiglio di Classe nella scuola secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello 
stesso plesso nella scuola dell’infanzia, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o del-
lo stesso plesso nella scuola primaria e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno 
inoltre parte del Consiglio di Intersezione e del Consiglio di Interclasse un rappresentante dei genitori per 
ogni sezione o classe del plesso, mentre nel Consiglio di Classe i genitori rappresentanti sono quattro.

	 Formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di 
sperimentazione.

	 Ha il compito di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

	 Esercita competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione 

	 Esprime parere sull’adozione dei libri di testo (scuola primaria e secondaria)

	  Decide i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni (scuola secondaria).

 

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

	 Organizza i servizi amministrativi dell’unità scolastica e ne è responsabile

	 Ha autonomia e responsabilità negli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di eco-
nomato

	 Sovrintende ai servizi amministrativi, ai servizi generali della scuola e coordina il personale ammini-
strativo

	 Provvede al rilascio di certificazioni, estratti o copie di documenti

	 Provvede all’esecuzione delle delibere degli organi collegiali a carattere contabile

	 Esprime pareri su atti riguardanti la gestione amministrativa e contabile del personale, elabora pro-
getti e proposte per il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi

	 Cura l’attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con soggetti esterni.

 

LE R.S.U. RAPPRESENTANZE SINDACALI  UNITARIE

Le rappresentanze sindacali unitarie hanno diritto all’informazione e/o contrattazione su:

	 Diritti sindacali

	 Proposte di formazione classi e organici

	 Criteri e modalità di utilizzazione del personale su progetti

	 Progetti e convenzioni finanziate col fondo d’istituto

	 Personale utilizzato in progetti col fondo d’istituto

	 Articolazione dell’orario e criteri di gestione del fondo d’istituto

	 Applicazione di criteri e permessi per l’aggiornamento

	 Gestione personale ATA (non docente)

	 Igiene, sicurezza, prevenzione

	 Utilizzazione dei servizi sociali.
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8 IL PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE

PREMESSA

 Il Fondo dell’Istruzione Scolastica e comunque ogni altro stanziamento destinato alle retribuzioni straordina-
rie del personale sono finalizzati a:

	 Valorizzare e sviluppare le molteplici risorse umane nella scuola

	Migliorare l’organizzazione complessiva del circolo

	 Sviluppare le attività delle commissioni e gruppi di lavoro

	 Riconoscere i maggiori impegni individuali di docenti referenti e/o responsabili di specifiche attività 
ed iniziative

	 Promuovere e sostenere l’aggiornamento professionale del personale

	 Prestazioni aggiuntive del personale A.T.A. oltre l’orario d’obbligo per prestazioni conseguenti alle 
assenze del personale, in attesa della sostituzione del titolare prevista dalle disposizioni vigenti, o 
esigenze straordinarie.

DOTAZIONE FINANZIARIA

FINANZIAMENTI DELLO STATO PREVISTI  
Si prevedono i seguenti finanziamenti:

Supplenze brevi (previsto)   lordo dipendenti
La cifra viene gestita dal MEF secondo i contratti 

inseriti dalla scuola

Funzionamento amministrativo e didattico (previ-
sto)

3.400,00

Appalto pulizie 75.000,00

A partire dal 1-1-2012 il Fondo d’Istituto, le ore eccedenti, le Funzioni Strumentali e aggiuntive, il Fondo 
art. 9-Progetto Tante Tinte, vengono gestite sul Cedolino Unico dalla Direzione Provinciale del Tesoro.
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9 SEGRETERIA: 

GESTIONE ECONOMICO - AMMINISTRATIVA

COMPITI E FUNZIONI DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA

	 settore alunni – rapporti con alunni – famiglie – docenti (iscrizioni, documentazione, libri di testo, 
certificazioni)

	 settore gestione personale – adempimenti connessi allo stato giuridico del personale (costituzio-
ne,  svolgimento, modificazioni, estinzioni, rapporto di lavoro, calcolo competenze e connessi adem-
pimenti fiscali)

	 settore finanziario (bilancio e patrimonio) – contabilità e attività  istruttoria per l’acquisizione dei 
servizi, inventario, segnalazione manutenzioni all’amministrazione comunale;

	 settore affari generali – registrazione e archiviazione corrispondenza. Gestione Organismi Colle-
giali. Gestione posta elettronica. Adempimenti connessi a progetti. Viaggi di istruzione.

ORARI PER IL PUBBLICO

Orario ufficio:
   7.00-13.30  dal lunedì al sabato 

    7.00-18.00  martedì – mercoledì – giovedì - venerdì

Orario di ricevimento per il pubblico:

    11.00 – 13.00  dal lunedì al sabato
    14.00 – 16.00  martedì – giovedì

Il Dirigente riceve su appuntamento 

APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DI ISTITUTO IL  27/10/2015
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Appendice



COMPETENZE DI BASE DI ITALIANO per LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PREMESSA 

La Scuola dell’Infanzia ha la responsabilità di promuovere in tutti i bambini la 
padronanza della lingua italiana, rispettando la lingua d’origine. 

Essa si pone come finalità quella di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità 
e  dell’autonomia utilizzando la lingua come strumento fondamentale per comunicare 
e conoscere. L’esperienza linguistica serve anche a rendere in modo sempre più 
definito e complesso il proprio pensiero grazie al confronto con gli altri, 
all’osservazione del reale e  all’esperienza concreta.  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

• Il bambino in gruppi spontanei o strutturati “Impara ad Imparare”. 
 

• Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, 
comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 
 

• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale e non verbale.  

 
• Sa prendere iniziative, avanza proposte per la scelta e la realizzazione di 

attività ludiche comuni, creando relazioni positive e di collaborazione. 
 
• Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, 

cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 
 

• Ascolta e comprende narrazioni. 
 

• Racconta il proprio vissuto e inventa storie attraverso la proposta di 
immagini. 

 
• Esterna le proprie emozioni e vissuti per raggiungere un benessere 

interiore. 
 

• Scopre lingue e culture diverse 
 

• Nell’incontro con la disabilità sperimenta e attiva linguaggi verbali e non 
verbali per garantire l’inclusione. 

 
• Si avvicina alla scrittura. 
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COMPETENZE DI BASE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

PREMESSA 

 E’ necessario  premettere che l’apprendimento della lingua italiana deve essere 
oggetto di specifiche attenzioni da parte di tutti i docenti,  come condizione 
indispensabile per la crescita delle persone,  per il raggiungimento del successo 
scolastico in ogni ambito disciplinare e di studio ed infine per l’esercizio pieno della 
cittadinanza. Parimenti affinché si possa giungere ad una efficace azione didattica, 
come condizione necessaria,  si deve insistere sulla irrinunciabilità di una buona 
pratica dell’ascolto. 

Nel primo ciclo di istruzione, devono essere acquisiti gli strumenti necessari ad una 
"alfabetizzazione funzionale": gli allievi devono ampliare il patrimonio orale e 
devono imparare a leggere e a scrivere correttamente e con crescente arricchimento di 
lessico. Questo significa, da una parte, padroneggiare le tecniche di lettura e scrittura, 
dall’altra imparare a comprendere e a produrre significati attraverso la lingua scritta. 
Lo sviluppo della strumentazione per la lettura e la scrittura e degli aspetti legati al 
significato procede in parallelo e deve continuare per tutto il primo ciclo di istruzione, 
ovviamente non esaurendosi in questo. 

La complessità dell’educazione linguistica rende necessario che i docenti delle 
diverse discipline operino insieme e con l’insegnante di italiano per dare a tutti gli 
allievi l’opportunità di inserirsi adeguatamente nell’ambiente scolastico e nei percorsi 
di apprendimento, avendo come primo obiettivo il possesso della lingua di 
scolarizzazione. 

  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

 
• L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di 

classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione. 
 

• Padroneggia la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad alta 
voce, curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 

 
• Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi"  cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo. 
 

• Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni 
utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le 
sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo 
nucleo di terminologia specifica.  
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• Legge e comprende testi di vario sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 

autonoma e formula su di essi giudizi personali.  
 

• Acquisisce le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per 
l’apprendimento della scrittura. 
 

• Presta attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria produzione scritta. 
 

• Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, 
nel senso che li riassume, li completa e li trasforma usando parole proprie. 

 
• Riconosce se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi 

essenziali (soggetto, verbo, complementi necessari). 
 

• Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di 
alto uso; capisce ed utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 
discipline di studio. 
 

• Riflette sui testi propri ed altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico. 
 

• E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e 
lingue differenti. 

• Conosce le fondamentali convenzioni ortografiche e grammaticali e sa servirsi 
di questa conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e correggere 
eventuali errori. 
 

• Applica in situazioni diverse le conoscenze logico sintattiche della frase 
semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali 
connettivi. 
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COMPETENZE DI BASE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 

PREMESSA 

Data la complessità dello sviluppo linguistico, che si intreccia strettamente con quello 
cognitivo, e richiede tempi lunghi e distesi, si deve tener presente che i traguardi per 
la scuola secondaria costituiscono un'evoluzione di quelli della primaria e che gli 
obiettivi di ciascun livello sono uno sviluppo di quelli del livello precedente. 

La competenza linguistica appare inoltre centrale nel processo di apprendimento in 
quanto " la lingua è il mediatore comune di ogni sapere, generale o specialistico che 
sia, dei vissuti, delle esperienze e delle emozioni" ("La didattica delle competenze" - 
F. Da Re). 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Al termine della Scuola Secondaria di primo grado lo studente saprà: 

 
• Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso un 

dialogo rispettoso delle idee altrui e perciò detentore di un grande valore civile 
ed elaborare opinioni su problemi riguardanti ambiti culturali e sociali. 
 

• Usare la comunicazione orale per collaborare con gli altri nell’elaborazione di 
progetti, nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti ambiti sociali e 
culturali. 

 
• Ascoltare e comprendere testi di vario tipo, riconoscendone la fonte e 

individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista 
dell'emittente. 
 

• Esporre, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni 
al computer...), argomenti di studio e di ricerca, utilizzando un linguaggio 
chiaro e coerente e un registro stilistico adeguato al tema trattato. 
 

• Usare manuali o testi divulgativi nelle attività di studio personali e 
collaborative, per ricreare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti, costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con 
l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 
 

• Leggere testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali...), maturando 
concentrazione,  capacità d'interpretazione e riflessione critica. 
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• Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) il più possibile corretti dal punto di vista morfosintattico, 
lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. 
 

• Produrre presentazioni multimediali, utilizzando in modo efficace 
l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 
 

• Adattare opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione 
comunicativa (lettere private e pubbliche, diari personali, dialoghi, articoli di 
cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni). 

 
• Padroneggiare e applicare in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 

relative al lessico, alla morfologia, all'organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice e complessa.  

 
• Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati, letti o studiati. 

 
• Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche /lingue diverse (plurilinguismo9 

ed il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 

 

 

CONCLUSIONI 

Al termine di questa prima parte dei lavori ricordiamo cosa si intende per 
competenza e riteniamo soddisfacente la definizione data nel lavoro della Dot.ssa 
Franca Da Re. 

Come ben sottolineato, il segno distintivo di una persona è la capacità di rispondere 
alle situazioni che gli accadono e l’autonomia con cui sa dare, creare risposte 
soddisfacenti. 

Come docenti di lingua italiana ci impegniamo a promuovere le competenze che ci 
siamo proposti. 

La competenza è la comprovata capacità di utilizzare conoscenze (sapere), abilità 
(saper fare), capacità personali e sociali ( saper collaborare, relazionarsi, assumere 
iniziative, affrontare e gestire situazioni nuove e complesse, saper assumere 
responsabilità personali e sociali), capacità metodologiche (sapere come fare, 
trasferire, generalizzare, risolvere problemi) nei più diversi contesti di vita, di studio e 
di lavoro.  

Essa è sapere agito. 



 115

POF 2015-2016 • APPENDICE

Ciò che è più rilevante, però, è che le dimensioni che sostanziano la competenza, 
ovvero ciò che distingue la persona competente, sono l'autonomia e la 
responsabilità.  

Come insegnanti, siamo perciò chiamati ad aiutare i giovani a diventare persone e 
cittadini competenti, quindi responsabili e autonomi.  

 

OSSERVAZIONI 

Come spunto di riflessione da condividere, riteniamo inoltre che nella scuola 
dell’Infanzia, il lavoro per competenza, nel senso del saper agito, risulti 
nell’aspetto macroscopico, maggiormente evidente e concreto. Infatti molte volte 
si parte con bambini che non sanno esprimersi e poi ci riescono, così nella Primaria, 
bambini che non sanno leggere e scrivere, alla fine non solo sanno leggere e 
scrivere ma anche hanno cominciato ad imparare altro. 

La competenza di lingua italiana cioè il sapere agito, della Secondaria di Primo grado,  
ha quindi il compito doveroso di confermare questi saperi appresi 
precedentemente e nello stesso tempo rendere i ragazzi via via più consapevoli che 
il loro agito, cioè le loro parole espresse o scritte sono individuative della loro 
ipseità e quindi della loro responsabilità oltre che autonomia. 

 

BUONE PRATICHE DIDATTICO/ INCLUSIVE ATTUATE E MEDIATE 
DALLE ESPERIENZE IN CLASSE DELLE INSEGNANTI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

PREMESSA 

L’apprendimento e la docenza della lingua italiana hanno bisogno di:  

! ACCOGLIENZA: LA LINGUA PARLATA, NELLE PAROLE E NEI 
TONI ESPRIME QUELL’ ACCOGLIENZA CHE A SUA VOLTA PARLA 
DI INCLUSIONE 

! AMBIENTI SERENI E STIMOLANTI DOVE E’ PIU’ “FACILE “ 
CURARE LA RELAZIONE, COSA CHE ESPRIME ANCORA UNA 
VOLTA IL DESIDERIO DI INCLUSIONE. 

! ATTIVITA’ PRATICHE: LE ATTIVITA’ PER APPRENDIMENTO 
DELLA LINGUA  NON SOLO PARLATA MA SCRITTA SONO 
ATTIVATE CON DIVERSI METODI E FINALITA’, DOVE IL 
DOCENTE NON E’ ESCLUSIVAMENTE IL PROTAGONISTA 
DELL’AZIONE MA Più SPESSO IL CO-REGISTA. 
 

ACCOGLIENZA/INCLUSIONE/AZIONE DIDATTICA: 
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Questi tre termini richiedono un atteggiamento sempre attento ai bisogni dei 
bambini e ragazzi (scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado). 

• Sapersi rapportare a misura di bambino o ragazzo: il bambino deve 
SENTIRE che l’adulto è in grado di decodificare i suoi bisogni. Entrano 
in gioco empatia e modalità di linguaggio non verbali. 
 

• Predisporre giochi o esperienze didattiche con pratiche di TUTORING 
inizialmente ad opera degli insegnanti ma poi sempre di più affidate a 
bambini più grandi o ragazzi più maturi in modo da sviluppare il senso 
della socialità e di cooperazione tra pari senza l’aiuto di un adulto 
 

• Saper creare dei momenti di cura della relazione tra insegnante, studente 
e disciplina di apprendimento dove si chiarisce che il “saper fare” è 
diverso dall’essere. Nella consegna di una verifica per esempio, si deve 
trovare il tempo per spiegare il valore della valutazione sul compito, non 
sulla persona, che essendo in fieri può anche lavorare diversamente. 
 

• Insegnare ad esprimere richieste rispetto ad un bisogno: nel bambino 
/ragazzo deve svilupparsi questo pensiero:” non so, ma ho fiducia perché 
sono in un ambiente sereno che non mi giudica ma mi da risposte per 
quanto possibile, sicuramente mi ascolta”.  Ad esempio durante la lezione, 
si nota uno studente fortemente distratto, o che risponde in modo non 
adeguato, se alla richiesta di motivare il comportamento, non c’è un vero 
chiarimento e si capisce che l’atteggiamento è preoccupante, si può 
certamente tentare il dialogo personale ed individuale. 

 

ACCOGLIENZA/INCLUSIONE 

• Per ogni disciplina, a maggior ragione nel caso della lingua come mezzo di 
trasmissione anche di informazioni, la collocazione degli ambienti ed il loro 
arredo curato, agevolano l’inclusione in ogni ordine di scuola e ad ogni età. 
 

• Nella scuola dell’Infanzia viene distinto uno spazio comune da spazi 
specifici dove si fanno singole attività diversificate 
 

• Nella scuola Primaria è il docente che, nel diversificare lezioni molto 
impegnative, sposta l’attenzione dei bambini e propone letture distensive 
magari con aromaterapia o musicoterapia. Talvolta questo viene così 
interiorizzato, che i bimbi stessi lo richiedono 
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• Nella scuola secondaria di primo Grado, talvolta l’arrivo di un nuovo 
insegnante, specialmente di italiano, destabilizza i ragazzi che  realizzano 
una sorta di personificazione  degli ambienti,  così da far quasi pensare che 
la classe sia terra di nessuno e quindi facile preda di bulletti dell’ultimo 
minuto. In questo caso spesso la classe si recupera, ricordando che durante 
una lezione, loro non sono a casa propria o appunto nella terra di nessuno 
ma nella testa/casa dell’insegnante dove ci sono precise regole da rispettare.  

 

AZIONE DIDATTICA: 

Nella scuola dell’Infanzia si è visto come estremamente costruttivo: 

• Tutoring tra bambini: insegna la socializzazione ed il lavoro cooperativo. 
 

• Lettura di una storia senza vedere le immagini durante il racconto ma solo 
alla fine: stimola attenzione-ascolto-immaginazione-calma interiore. 
 

• Condivisione di una biblioteca viaggiante: stimola curiosità alla visione 
delle immagini o all’ascolto di un racconto- 
 

• Incoraggiamento come segnale positivo ad OGNI SEPPUR PICCOLO 
PROGRESSO: aumenta l’ autostima. 

 

Nella scuola Primaria: 

• Stimolare fiducia in se stessi e autostima anche attraverso il 
riconoscimento/riflesso delle emozioni negative dei bambini:  un alunno 
esprime rabbia, l’insegnante sospende l’attività ed evidenzia al bambino il 
suo stato emotivo per liberarlo dalla pressione. 
 

• Attività cooperative o di tutoring. 

 

 
• Rendere i bambini consapevoli, con alcune pratiche di ortografia  della 

parola e contemporaneamente esercitarli all’ordine nello spazio del foglio 
delimitato. 
 

• Lettura attiva con disegni che rappresentino ciò che si è letto 
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• Dettato muto: viene scritta una frase alla lavagna si evidenziano le difficoltà 
poi la frase viene nascosta e i bambini la riscrivono a memoria sul 
quaderno. 
 

• Dettato disegnato: alla fine di un dettato i bambini disegnano ciò che li ha 
maggiormente colpiti. 
 

• Modelli di insegnamento monografico: un insegnante che ha italiano e 
storia può pensare di fare dei corsi monografici di riflessione sulla lingua e 
su tutto ciò che appartiene alla lingua italiana e poi successivamente 
occuparsi di storia in vista di un maggior approfondimento tematico. 

 

Nella scuola Secondaria di Primo grado: 

• Nella riflessione linguistica: l’esercizio alla lavagna condiviso come verifica 
ma anche come scambio di abilità/conoscenze, libero, senza timore di 
giudizio per consolidare certezze e confrontare elementi non chiari o nodi 
irrisolti. 
 

• Attività di tutoring o cooperative. 
 

• Lettura da parte degli studenti di un proprio elaborato ai compagni per 
proporre il proprio punto di vista, stimolare la conversazione, consolidare la 
certezza di valere come individuo che sa interagire con gli altri.  
 

• Attività di lettura ad alta voce, con un testo comune per ogni classe e 
possibile incontro con l’autore, magari in un luogo di respiro culturale 
ampio dove i ragazzi stessi possano porre le loro richieste e rendersi conto 
che non solo la scuola è portatrice di certi valori culturali. 
 

• Uso di altre espressioni artistiche come il film o il documento da cineteca 
alla ricerca di altri modi di esprimersi per stimolare senso critico. 
 

• Capacità di fermare l’azione puramente didattica se il contesto classe 
“freme” per problematiche diverse, dalle incomprensioni che talvolta si 
creano tra compagni o tra compagni e l’insegnante stesso e spingere gli 
allievi al confronto onesto. 
 

• Dialogo aperto nel desiderio che imparino a chiamare “le cose col loro 
nome” in modo che il linguaggio si arricchisca anche di vocaboli sempre 
più specifici ed efficaci. 
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• Attivazione di tutte le strategie per una didattica inclusiva che trovano la 
sede opportuna  nell’insegnamento della lingua italiana nella Secondaria di 
Primo grado se e quando l’italiano riesce a diventare obiettivo trasversale 
con le altre discipline come mezzo per la trasmissione di conoscenze e di 
valori per tutti. 
 

CONCLUSIONI 

Lo schema grafico qui riprodotto vuol essere riassuntivo del valore dello studio e 
della conoscenza della lingua italiana affinché da apprendimento formale, si 
amplifichi e diventi, rispetto a ciascuna età, Infanzia, Primaria e Secondaria di 
Primo grado, mezzo di comunicazione e di espressione tra pari e con quel mondo 
esterno con cui è interessante e talvolta urgente il confronto, quando in loro si 
accresca la consapevolezza dei propri talenti e  cominci a svilupparsi il senso 
critico. 
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COMPETENZE  DI CITTADINANZA E IDENTITÀ CULTURALE 
 
In riferimento alle discipline IRC, attività alternativa e cittadinanza 
I bambini sono il nostro futuro e la ragione più profonda per conservare la vita sul 
nostro pianeta. 
La scuola dell'infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell'identità dell'autonomia e della competenza e li avvia alla cittadinanza, scoprendo 
l'altro da sè, attribuendo progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni.  
L'avvio della partecipazione attiva implica il primo 
esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell'ascolto. 
 
Competenze sociali nella scuola dell'infanzia: 
1. Manifestare il senso dell'identità personale. 
2. Conoscere elementi della storia personale, familiare e le tradizioni 
3. Riflettete, confrontarsi e ascoltare. 
4. Giocare e lavorare in modo costruttivo, creativo e collaborativo. 
5. Porre e porsi domande sui temi esistenziali e religiosi. 
Le competenze della scuola dell'infanzia pongono le basi per il loro successivo 
sviluppo nel primo ciclo di istruzione, nel quale la convivenza rappresenta la 
competenza più rilevante. 
La convivenza si declina attraverso l'autonomia, la responsabilità e la cooperazione, il 
riconoscimento è l'accettazione delle differenze, in un clima scolastico equilibrato, nel 
quale si propongono esperienze significative. 
La consapevolezza ed espressione culturale è la competenza che contribuisce a 
costruire l'identità sociale e culturale attraverso linguaggi espressivi e beni culturali. 
La religione contribuisce in modo significativo alla formazione personale e allo 
sviluppo dell'identità storico personale, nel contesto di appartenenza. 
 
Competenze sociali e civiche del primo ciclo di istruzione: 
1.Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e i principi che 
costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione sociale), 
sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale 
e dalle Carte internazionali. 
 
2. A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 
 
3. Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, 
consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, confronto responsabile e dialogo; 
comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle. 
 
4. Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e 
della cittadinanza; riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla 
realtà apportando un proprio originale e positivo contributo. 
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CURRICOLO VERTICALE DI  STORIA 
 

Il dibattito nel gruppo, ci ha trovato concordi nel ripensare il percorso insegnamento – 
apprendimento della storia in continuità armonica lungo tutto l’arco della scuola 
dell’obbligo. 
Abbiamo condiviso alcuni criteri fondanti che sono partiti da una riflessione  generale 
sullo statuto epistemologico della disciplina per soffermarsi successivamente sui 
processi di apprendimento e sulla nostra percezione del rapporto tra insegnante ed 
alunni/studenti. 
La valutazione delle nostre esperienze in didattica della storia ci ha trovato d’accordo 
nel ritenere che le positive esperienze  non debbano rappresentare solo episodi isolati 
più o meno inseriti nella pratica didattica quotidiana, ma debbano diventare il 
“quotidiano” che costituisce l’impianto verticale di tutto il curricolo. 
Il punto di partenza,il modello di riferimento teorico, rimangono le Indicazioni in cui 
si evidenzia il valore formativo ed educativo della storia per la costruzione 
dell’identità personale e del concetto di cittadinanza,per offrire adeguati strumenti di 
lettura della realtà odierna e delle sue rilevanze quali il processo di globalizzazione,la 
comunicazione( i nuovi media ),le tensioni internazionali ,i flussi migratori…e la 
capacità di progettare il futuro. 
Il confronto ha fatto emergere alcune criticità legate soprattutto all’orario(due ore 
sono un po’ risicate!) alla divisione dei contenuti tra primaria e secondaria di primo 
grado nonché all’uso del manuale scolastico nel quale la storia narrata,per esigenze 
editoriali e di spazio,spesso è la sintesi della sintesi di argomenti che rischiano 
l’eccessiva semplificazione se non la banalizzazione.  
Imparando mnemonicamente questa storia non si costruiscono conoscenze,non si 
maturano competenze e non si raggiungono gli obiettivi formativi che sottendono alla 
disciplina. 
 
Queste riflessioni ci inducono a privilegiare, per i nostri ragazzi, un insegnamento che 
promuova la costruzione del sapere   e la formazione di competenze che ad 
ORDINARE, CLASSIFICARE, COLLEGARE conoscenze e  MOTIVARLE 
attraverso percorsi  “coinvolgenti”. 
La didattica che mira al raggiungimento di competenze non prescinde dai contenuti 
ma riteniamo che questi vadano selezionati ,soprattutto nella scuola primaria, 
scegliendo aspetti significativi del passato più remoto e dando importanza alla storia 
locale, privilegiando un curricolo che mira all’approfondimento piuttosto che 
all’estensione delle conoscenze,alla costruzione delle competenze piuttosto che 
all’accumulo dei contenuti( in ogni caso mai esaustivi di  argomenti spesso soggetti a 
continue revisioni storiche). 
 
 
Data la complessità della disciplina,si suggerisce un impianto del programma 
articolato in “due cicli”: 
-il primo che inizia con il percorso di esperienze della scuola dell’infanzia e i  primi 
tre anni della scuola primaria ; 
-il secondo di storia generale costituito dagli ultimi due anni della scuola primaria e 
dai tre anni della scuola secondaria di primo grado. 
Nella programmazione sarebbe utile  privilegiare i seguenti aspetti ed argomenti: 
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DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 
I campi di lavoro principali di questo” ciclo”, sono fondamentali per diversi motivi : 
-avviano il  bambino ad una conoscenza globale e ad una intuizione degli argomenti 
di storia attraverso la rappresentazione del tempo ,nella quale organizza gradualmente 
la propria esperienza a partire dal suo vissuto quotidiano di vita familiare e scolastica; 
-integrano  nel  curricolo  scolastico di base una serie di attività che favoriscono lo 
sviluppo cognitivo del bambino 
In particolare: 
 LA TEMPORALITA’ prevede i concetti di spazio-tempo ( indicatori temporali quali 
prima- dopo ,ciclicità, contemporaneità,durata ecc.) 
LE PAROLE –CONCETTO quali ad es. famiglia , alimentazione, lavoro natura, 
città,gioco, regola,(e così via) 
I CONTENUTI   sono i più vari : attività ludiche , storie di vita, racconti, miti, 
immagini, materiali multimediali ecc. 
Molte di queste attività appartengono già al nostro bagaglio di insegnanti ,si tratta di 
finalizzarle consapevolmente nell’ambito della formazione del pensiero storico –
sociale, lavorando sull’immaginario dei bambini. 
Il programma lascia completa libertà agli insegnanti di intendere la Storia come un 
immenso serbatoio da cui attingere racconti, quadri sociali, episodi ,personaggi, 
monumenti e paesaggi : dalla preistoria ai tempi attuali, dal vicino al lontano. 
IL FASCINO DEL RACCONTO STORICO E’ UNO STRUMENTO  DI  
STRAORDINARIA EFFICACIA a tutte le età! 
 
DALLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO GRADO -Un 
percorso di storia generale 
Sgombriamo il campo dalle obiezioni: 
Per quanto riguarda la scuola primaria, le Indicazioni permettono di recuperare , in 
una sorta di laboratorio del tempo presente, le ricorrenze memoriali o di particolare 
impatto sociale che ci consentono di avvicinare i bambini almeno ad alcuni 
argomenti,anche interdisciplinari, di storia contemporanea ( …il passato e il presente 
devono entrambi avere il loro giusto peso nel curricolo ed è opportuno che si 
richiamino continuamente.) 
Per la scuola secondaria un lavoro interdisciplinare consente il richiamo alle antiche 
civiltà. 
Il curricolo sarà articolato,come da Indicazioni, intorno a quattro temi irrinunciabili: 
-il processo di ominazione (sc.primaria) 
-la rivoluzione neolitica( sc.primaria) 
-la rivoluzione industriale( sc.secondaria) 
-i processi di mondializzazione e globalizzazione (sc.secondaria) 
-Questi argomenti fungono da perni attorno ai quali ruota l’intera tematica della 
storia generale. Sono obbligatori perché forniscono una periodizzazione di 
massima della storia dell’umanità, sono “un sapere storico imprescindibile” e 
costituiscono un’intelaiatura del racconto storico  in cui….” la storia nelle sue 
varie dimensioni mondiale ,europea, italiana e locale si presenta come un 
intreccio significativo di persone,culture,economie,religioni,avvenimenti che 
hanno costituito processi di grande rilevanza per la comprensione del mondo 
attuale dal preistorico…….alla rivoluzione digitale. 
-A tutto questo  sottende la temporalità ,intesa come concetto e come strumento 
di lavoro( cronologia e linee del tempo) 
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- L’insegnamento e l’apprendimento della Storia,anche attraverso la conoscenza 
e l’ approfondimento di quella locale,contribuiscono all’educazione al 
patrimonio culturale e alla cittadinanza attiva. 
CONTENUTI    
Lasciamo la scelta dei contenuti ai singoli insegnanti che valuteranno in base alla 
classe e agli interessi degli alunni gli argomenti da trattare raccomandando alla scuola 
primaria un approccio attraverso quadri di civiltà ;  
nella scuola secondaria ,pur nel rispetto delle Indicazioni  e dei curricoli di disciplina 
condivisi e già inseriti nel nostro POF ,si porrà una particolare attenzione  a 
processi,trasformazioni ed eventi che hanno portato al mondo attuale. 
COMPETENZE IN USCITA DALLA  SCUOLA DELL’INFANZIA 
-Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i 
propri sentimenti,esprimendoli in modo sempre più adeguato. 
-Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto con altre. 
- Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente,futuro e si muove con 
crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari. 
- Sa riconoscere il ritmo della quotidianità, il senso della ciclicità, la sequenza 
temporale e relazioni di causa effetto. 
-Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
-Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa ipotizzare cosa potrà succedere 
in un futuro immediato e prossimo. 
 
COMPETENZE IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA 
-Il bambino riconosce elementi significativi del  informazioni del suo ambiente di 
vita. 
-Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze,periodi e 
individuare successioni ,contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
-Individua le relazioni tra gruppi umani e i contesti spaziali. 
-Racconta fatti studiati e sa produrre semplici testi storici. 
-Comprende avvenimenti,fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con  
possibilità di apertura e confronto con la contemporaneità. 
COMPETENZE IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 
CONOSCENZA DI EVENTI 
STORICI 

• ricostruisce un contesto storico individuandone i principali 
indicatori sociali, politici, economici e culturali; 

• riconosce il tipo di fonte e sa ricavare informazioni 
essenziali di un documento. 
 

CAPACITÀ DI STABILIRE 
RELAZIONI 

• costruisce mappe concettuali; 
• illustra la diversità e il cambiamento dei contesti storici in 

una dimensione diacronica e sincronica. 
 

COMPRENSIONE ED USO DEL 
LINGUAGGIO SPECIFICO 
 
COMPRENSIONE DEI 
FONDAMENTI E DELLE 
ISTITUZIONI CIVILI- 
POLITICHE 

• usa termini specifici della disciplina; 
• ricava informazioni da carte storico-tematiche.  
• riconosce i fondamenti istituzionali per essere consapevole 

dell’esistenza di sistemi di regole e di norme istituzionali 
diversi; 

• comprende, analizza e applica le norme di convivenza 
civile. 
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BUONE PRATICHE 
-Routine della giornata scolastica: organizzazione temporale delle attività nella 
giornata 
.Storia personale- filo del tempo che raccoglie fotografie ed altri elementi 
personali che ricordano al bambino il suo passato dalla nascita all’oggi. 
-Costruzione ed uso del calendario giornaliero ,della settimana, dei mesi e delle 
stagioni. 
-Lettura di storie e racconti e ripetizione verbale e grafica in sequenze logico-
temporali. 
-Costruzione ed uso di linee del tempo per individuare eventi personali, storia 
personale e familiari e quadri di civiltà. 
-Utilizzo di fonti e documenti per ricostruire la storia personale e familiare  
-Avvio al riconoscimento di semplici fonti storiche 
-Organizzazione di laboratori interdisciplinari 
-Lettura orientativa e guidata dei testi 
-Linea del tempo di eventi storici 
-Relazioni spazio temporali  
-Relazioni di causa effetto 
-Utilizzo e realizzazione di cartelloni su argomenti specifici 
-Uscite sul territorio 
 
 
PRATICHE INCLUSIVE 
-Percorsi specifici in piccoli gruppi 
-Laboratori specifici di manualità per la realizzazione di oggetti relativi ai 
quadri di civiltà presentati 
 -Creazione ed utilizzo di mappe concettuali e/o schemi 
-Testi semplificati 
-Uso di sussidi multimediali (documentari, film,ecc.) 
 
 
SITI WEB CONSIGLIATI PER LA DIDATTICA DELLA STORIA 
http://www.historialudens.it/ 
http://percorsidistoria.wordpress.com/scuola-dellinfanzia/alla-scoperta-del-
tempo/ 
http://www.clio92.it/ 
http://www.studioinmappa.it/joomla/index.php?option=com_content&view=fron
tpage&Itemid=128 
http://web.unife.it/progetti/isernia-la-pineta/mostra/DEF_INF.htm 
http://www.historiaweb.net/ 
http://bibliostoria.wordpress.com/didattica-della-storia/ 
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PREMESSA	  
La	  Commissione	  si	  è	  posta	  all’inizio	  dei	  lavori	  le	  seguenti	  domande:	  

! Perché	  siamo	  così	  in	  poche	  su	  una	  materia	  d’asse?	  
Rileviamo	  che	  c’è	  stata	  una	  crisi	  nell’insegnamento	  della	  geografia	  in	  Italia	  che	  ha	  avuto	  il	  suo	  impatto	  anche	  nel	  numero	  ridotto	  di	  ore	  ad	  essa	  
dedicato	  nella	  primaria	  e	  alle	  superiori	  di	  secondo	  grado.	  
	  

! Cos’è	  la	  geografia?	  	  
DISCIPLINA	  CHE	  PERMETTE	  	  DI	  CONOSCERE	  LA	  TERRA	  SOPRATTUTTO	  IN	  RELAZIONE	  ALL’UOMO,	  DI	  RAPPRESENTARLA	  ED	  INTERPRETARNE	  I	  
FENOMENI	  METTENDOLI	  IN	  RELAZIONE	  E	  RAGGIUNGENDO	  OBIETTIVI	  DISCIPLINARI	  ALTISSIMI	  CHE	  SONO	  LE	  COMPETENZE	  INDIVIDUABILI	  IN	  

TALE	  PERCORSO	  DISCIPLINARE	  E	  IN	  PARTE	  TRASVERSALI	  AD	  ALTRI	  PERCORSI	  DI	  APPRENDIMENTO.	  
	  

SVILUPPO	  DELL’ORIENTAMENTO	  	  
• IL	  CORPO	  COME	  PRIMO	  PUNTO	  DI	  RIFERIMENTO	  
• IL	  CORPO	  E	  LO	  SPAZIO	  
• I	  PUNTI	  DI	  RIFERIMENTO	  	  

	  
SVILUPPO	  DEL	  LINGUAGGIO	  DELLA	  GEOGRAFICITA’	  	  

• RAPPRESENTAZIONE	  
• CARTOGRAFIA	  
• ORIENTAMENTO	  SULLE	  CARTE	  

	  
SVILUPPO	  DELLA	  CONOSCENZA	  DEL	  PAESAGGIO	  E	  DELLA	  TERRA	  

• CONCETTO	  DI	  REGIONE	  
• CONCETTO	  DI	  CONFINE	  
• RELAZIONI	  SOCIO-‐SPAZIALI	  

	  
SVILUPPO	  DI	  UN	  PENSIERO	  CRITICO,	  MULTIPROSPETTICO	  E	  ATTENTO	  ALLE	  DIFFERENZE	  

• STATO	  E	  CONTINENTE	  
• DEMOGRAFIA	  E	  FLUSSI	  MIGRATORI	  
• RELAZIONE	  TRA	  AMBIENTE	  E	  SVILUPPO	  	  	  
• FLUSSI	  COMMERCIALI	  
• RELAZIONI	  INTERNAZIONALI	  
• GLOBALIZZAZIONE	  
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PRIMARIA	  FINO	  ALLA	  CLASSE	  TERZA	  
1-‐ORIENTAMENTO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  INTERDISCIPLINARIETA’	  
	  
Giochi	  finalizzati	  all’acquisizione	  dei	  concetti	  topologici	  utilizzando	  la	  
	  palestra,	  costruendo	  dei	  percorsi,	  giochi	  di	  equilibrio,	  giochi	  dei	  cerchi,	  
	  fuori	  e	  dentro,	  alto	  e	  basso,	  anche	  con	  l’uso	  degli	  strumenti	  come	  palle	  e	  	  
tappeti	  lasciati	  per	  terra,	  frecce	  ed	  esaminando	  successivamente	  il	  	  
percorso	  effettuato;	  si	  rinforza	  la	  destra	  e	  la	  sinistra.	  
	  
Il	  sole	  come	  principale	  punto	  di	  riferimento:	  esperienza	  di	  orientamento	  con	  
	  il	  sole.	  
Buona	  pratica	  il	  gioco	  delle	  ombre	  (la	  meridiana	  vivente)	  
	  
2-‐LINGUAGGIO	  DELLA	  GEO-‐GRAFICITA’	  	  
Rappresentazione	  di	  oggetti	  e	  dello	  spazio	  già	  a	  partire	  dalla	  prima	  	  
come	  ripercorso	  del	  vissuto	  fino	  ad	  arrivare	  alle	  mappe	  mentali	  in	  
	  seconda	  e	  in	  terza	  proporzionali	  e	  non.	  
	  
Narrare	  e	  scrivere	  come	  cambia	  la	  destra	  e	  la	  sinistra	  rispetto	  a	  se	  stessi	  e	  	  
agli	  altri,	  cercando	  di	  estranearsi	  da	  sé	  ovvero	  considerando	  i	  vari	  punti	  	  
di	  vista.	  	  
	  
3-‐PAESAGGIO	  	  
I	  paesaggi	  del	  territorio	  fisico	  e	  la	  loro	  classificazione	  a	  livello	  percettivo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MOTORIA	  
	  attraverso	  l’osservazione	  diretta	  e	  la	  manipolazione	  cioè	  la	  costruzione	   ARTE	  
	  manuale	  di	  elementi	  paesaggistici.	   TECNICA	  
Buona	  pratica	  è	  farli	  uscire	  per	  i	  punti	  di	  riferimento	  provvisori	  o	  più	  stabili	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
tuttavia	  le	  docenti	  	  sottolineano	  la	  difficoltà	  di	  poter	  uscire	  come	  	  	  
suggeriscono	  i	  curricoli.	  
Buona	  pratica	  è	  anche	  far	  “costruire”	  i	  monti,	  riprodurre	  con	  il	  disegno	  	  
gli	  elementi	  paesaggistici.	  
Buona	  pratica	  è	  l’osservazione	  e	  la	  riproduzione	  delle	  opere	  d’arte	  di	  tipo	  	  
paesaggistico	  in	  relazione	  allo	  studio	  svolto.	  
	  
4-‐	  REGIONE	  E	  SISTEMA	  TERRITORIALE:	  	  
Lo	  spazio	  organizzato	  e	  gli	  elementi	  antropici:	  aspetti	  positivi	  e	  negativi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  EDUCAZ.ALLA	  CITTAD	  
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CURRICOLO	  VERTICALE	  DISCORSIVO	  DI	  GEOGRAFIA:	  

DALL’INFANZIA	  ALLA	  SECONDARIA	  
La	  Commissione	  ha	  definito	  il	  curricolo	  di	  geografia,	  partendo	  dalle	  competenze	  irrinunciabili	  a	  partire	  dalla	  scuola	  dell’infanzia	  

	  
LA	  PRESA	  DELLO	  SPAZIO	  COME	  PREMESSA	  DELL’ORIENTAMENTO	  	  
La	  Commissione	  fin	  dall’inizio	  del	  suo	  lavoro	  osserva	  che	  alcuni	  degli	  obiettivi	  di	  apprendimento	  espressi	  nel	  curricolo	  di	  geografia	  hanno	  la	  
loro	  radice	  nella	  scuola	  dell’Infanzia	  rispetto	  al	  movimento,	  all’equilibrio,	  al	  controllo.	  
Il	  bambino	  deve	  poter	  muoversi	  liberamente,	  istintivamente	  esplorando	  il	  sé	  e	  lo	  spazio	  intorno.	  	  
Muoversi	  e	  muoversi	  nel	  suo	  spazio	  è	  il	  primo	  fattore	  di	  apprendimento	  di	  un	  b:	  “cercare,	  scoprire,	  giocare,	  saltare,	  correre	  a	  scuola	  è	  fonte	  di	  
benessere	  e	  di	  equilibrio	  psicofisico”.1	  
Gioco	  spontaneo	  e	  simbolico	  sono	  essenziali	  per	  esplorare	  le	  potenzialità	  del	  proprio	  corpo	  e	  acquisire	  sicurezza	  e	  controllo.	  	  
I	  movimenti	  istintivi	  sono	  importanti	  in	  questa	  fase:	  il	  b	  gioca	  e	  mette	  in	  atto	  dei	  movimenti,	  l’insegnante	  lo	  osserva,	  lo	  aiuta	  a	  prendere	  
coscienza	  di	  sé	  e	  consapevolezza	  della	  propria	  individualità.	  
Nei	  movimenti	  simbolici,	  il	  b	  gioca	  con	  dei	  ruoli,	  dei	  punti	  di	  vista	  e	  l’insegnante	  lo	  aiuta	  anche	  a	  pensare	  ad	  un	  far	  finta	  di	  essere.	  
	  
LA	  DIREZIONALITA’	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Il	  b	  apprende	  i	  concetti	  di	  centro,	  alto,	  basso,	  dentro	  fuori	  attraverso	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  attività	  ludiche.	  

	  
ORIENTAMENTO	  SUL	  FOGLIO:	  SÌ	  ALLA	  PREGRAFIA	  NO	  ALLA	  GRAFIA:	  approfondire/potenziare	  LA	  MANUALITÀ/MOTRICITÀ	  
FINE	  che	  diventa	  propedeutica	  	  alla	  consapevolezza	  di	  sé	  e	  dello	  spazio	  
	  es	  esercizi	  per	  impugnare,	  tagliare,	  incollare	  per	  avere	  un	  orientamento	  sul	  foglio.	  
La	  Commissione	  individua	  poi	  delle	  criticità,	  degli	  ostacoli	  al	  processo	  di	  apprendimento	  che	  sono	  riscontrabili	  nei	  b	  già	  al	  suo	  arrivo	  nella	  
scuola	  dell’Infanzia	  e	  poi	  nella	  Primaria	  e	  Secondaria.	  

! C’è	  bisogno	  di	  più	  pregrafia:	  sarebbe	  opportuno	  utilizzare	  quaderni	  operativi	  di	  scrittura	  solo	  nella	  seconda	  parte	  dell’ultimo	  anno	  
dell’infanzia.	  Secondo	  noi	  c’è	  una	  relazione	  tra	  crescere	  di	  disgrafie	  e	  mancanza	  di	  pregrafia	  

! No	  in	  generale	  all’anticipazione	  degli	  obiettivi	  e	  delle	  competenze.	  No	  alla	  cultura	  dell’anticipazione	  delle	  esperienze	  e	  delle	  acquisizioni,	  
La	  Commissione	  constata	  che	  ciò	  può	  costituire	  un	  ostacolo	  nel	  processo	  di	  apprendimento	  	  in	  tutti	  gli	  ordini	  di	  scuola;	  il	  docente	  deve	  poter	  
concentrarsi	  sul	  livello	  di	  apprendimento	  della	  classe,	  operando	  una	  didattica	  efficace	  in	  quel	  contesto	  e	  svincolandosi	  dall’influenza	  delle	  
aspettative	  dei	  genitori.	  	  

! No	  all’	  eccessivo	  contenimento	  del	  b	  nel	  passeggino,	  in	  piccoli	  spazi,	  al	  chiuso,	  seduto,	  no	  ad	  azioni	  ripetute	  ossessivamente	  per	  ore	  come	  i	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  videogiochi.	  Ciò	  compromette	  l’acquisizione	  di	  un	  movimento	  consapevole	  e	  responsabile,	  riduce	  la	  resistenza	  alla	  fatica	  e	  rallenta	  il	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  processo	  di	  conoscenza	  dello	  spazio	  e	  di	  orientamento.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Ministero	  dell’Istruzione,	  dell’Università	  e	  della	  Ricerca,	  Indicazioni	  nazionali	  per	  il	  curricolo	  della	  scuola	  dell’infanzia	  e	  del	  primo	  ciclo	  d’istruzione,	  p.19	  
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SECONDARIA	  DI	  PRIMO	  GRADO	  

	  
1-‐ORIENTAMENTO	  
L’orientamento	  sulle	  carte	  e	  orientamento	  delle	  carte	  a	  grande	  scala	  in	  base	  ai	  punti	  di	  riferimento	  fissi	  (punti	  cardinali,	  bussola)	  
L’orientamento	  di	  realtà	  territoriali	  anche	  lontane	  attraverso	  l’utilizzo	  di	  programmi	  multimediali	  di	  visualizzazione	  dall’alto	  
(google	  hearth)	  
Buona	  pratica	  è	  l’attività	  di	  orienteering	  che	  viene	  svolta	  in	  prima	  media	  ma	  che	  dovrebbe	  proseguire	  per	  rafforzare	  nel	  ragazzo	  il	  
concetto	  dell’orientamento	  sulla	  carta	  geografica	  e	  nello	  spazio	  reale.	  
Buona	  pratica	  è	  far	  utilizzare	  agli	  allievi	  grazie	  all’ausilio	  dei	  pc	  il	  programma	  di	  google	  maps	  e	  google	  heart	  per	  vedere	  un	  
paesaggio	  da	  più	  punti	  di	  vista	  cogliendo	  le	  distanze,	  le	  caratteristiche	  e	  vedendolo	  dall’alto	  	  

	  
2.LINGUAGGIO	  DELLA	  GEO-‐GRAFICITA’	  
Interpretazione	  di	  vari	  tipi	  di	  carte	  geografiche	  da	  quella	  topografica	  al	  planisfero,	  utilizzando	  anche	  le	  scale	  di	  riduzione,	  le	  coordinate	  
geografiche	  e	  la	  simbologia.	  
Utilizzare	  strumenti	  tradizionali	  (carte,	  grafici,	  dati	  statistici,	  immagini…)	  e	  innovativi	  (telerilevamento	  e	  cartografia	  computerizzata)	  per	  
comprendere	  e	  comunicare	  fatti	  e	  fenomeni	  territoriali.	  
	  
3-‐PAESAGGIO	  
I	  paesaggi	  europei	  con	  continuo	  confronto	  a	  quelli	  italiani	  e	  i	  paesaggi	  mondiali,	  anche	  in	  relazione	  alla	  	  loro	  evoluzione	  nel	  tempo	  e	  ai	  temi	  e	  
problemi	  di	  tutela	  del	  paesaggio	  come	  patrimonio	  naturale	  e	  culturale.	  
Buona	  pratica	  è	  lo	  studio	  personale	  o	  in	  gruppo	  di	  una	  regione	  territoriale	  con	  l’esposizione	  in	  classe	  delle	  sue	  caratteristiche	  
presentate	  secondo	  la	  schema	  di	  modello	  territoriale	  proposto	  dall’insegnante.	  
No	  alla	  ricerca	  libera	  su	  internet,	  no	  al	  copia	  e	  incolla;	  sì	  a	  riferimenti	  bibliografici	  e	  sitografici	  precisi.	  
Buona	  pratica	  è	  anche	  la	  presentazione	  di	  un	  viaggio	  da	  realizzare,	  ma	  l’allievo	  deve	  essere	  in	  grado	  di	  lavorare	  in	  autonomia	  cioè	  
deve	  essere	  un	  lavoro	  proporzionale	  alla	  sua	  età	  e	  capacità.	  
	  
4-‐	  REGIONE	  E	  SISTEMA	  TERRITORIALE:	  
Approfondimento	  del	  concetto	  di	  regione	  geografica	  (fisica,	  climatica,	  storica,	  economica)	  applicandolo	  all’Europa	  (con	  continui	  riferimenti	  
all’Italia)	  e	  agli	  altri	  continenti.	  
Analizzare	  gli	  spazi	  in	  relazione	  a	  particolari	  fatti	  demografici	  (come	  i	  fenomeni	  migratori)	  e	  a	  fatti	  di	  rilevanza	  storica	  ed	  economica.	  
Comprendere	  la	  relazione	  tra	  gli	  spazi	  e	  la	  loro	  evoluzione	  storica/politica/	  economica,	  cogliendo	  analogie	  e	  differenze	  tra	  diversi	  assetti	  
territoriali.	  	  
Buona	  pratica	  è	  presentare	  sempre	  i	  fenomeni	  nella	  loro	  dimensione	  spaziale,	  utilizzando	  carte	  diverse,	  variando	  l’approccio,	  
facendoli	  studiare	  sulle	  carte	  e	  relazionare	  il	  loro	  lavoro	  sulle	  carte.	  
La	  variazione	  nell’approccio	  stimola	  già	  di	  per	  sé	  i	  collegamenti	  e	  l’abitudine	  alla	  considerazione	  di	  diversi	  punti	  di	  vista.	  

	  
PRIMARIA	  :	  CLASSI	  QUARTA-‐	  QUINTA	  

	  
1-‐ORIENTAMENTO	  
L’uso	  della	  bussola	  e	  i	  punti	  cardinali	  a	  livello	  basico.	  
Estensione	  delle	  carte	  mentali	  anche	  a	  spazi	  più	  ampi,	  vedendo	  sulla	  carta	  la	  differenza	  tra	  Italia,	  Europa	  e	  Mondo.	  
Buona	  pratica	  la	  costruzione	  della	  bussola.	  

	  
2.LINGUAGGIO	  DELLA	  GEO-‐GRAFICITA’	  
Lettura	  e	  interpretazione	  dei	  caratteri	  del	  territorio	  (soprattutto	  italiano)	  su	  carte	  di	  diversa	  tipologia	  (fisiche,	  politiche,	  
tematiche)	  
La	  Commissione	  propone	  di	  prendere	  in	  considerazione	  le	  caratteristiche	  generali	  delle	  carte	  geografiche	  per	  esempio	  la	  legenda,	  
approfondendo	  solo	  carte	  a	  grande	  e	  grandissima	  scala.	  
Propone	  di	  tralasciare	  gli	  aspetti	  più	  tecnici	  delle	  carte	  geografiche	  legati	  all’approssimazione,	  alla	  proporzionalità	  e	  dunque	  alle	  
scale	  che	  verranno	  svolti	  diffusamente	  nel	  corso	  della	  scuola	  media	  come	  anche	  i	  concetti	  di	  latitudine	  e	  longitudine,	  fasce	  
climatiche	  e	  in	  generale	  i	  concetti	  specifici	  di	  climatologia.	  
	  
Localizzazione	  sulla	  carta	  geografica	  dell’Italia	  delle	  regioni	  fisiche,	  storiche	  e	  amministrative	  e	  sul	  planisfero	  e	  sul	  globo	  la	  
posizione	  dell’Italia	  in	  Europa	  e	  nel	  mondo.	  
	  
3-‐PAESAGGIO	  
Le	  Indicazioni	  nazionali	  per	  il	  Curricolo	  propongono	  i	  principali	  paesaggi	  italiani,	  europei	  e	  mondiali.	  
Noi	  facciamo	  la	  proposta	  di	  tralasciare	  i	  paesaggi	  europei	  svolti	  ampiamente	  in	  prima	  media	  e	  mondiali	  svolti	  diffusamente	  in	  terza	  
media	  e	  di	  contrarre	  molto	  la	  parte	  generale	  legata	  al	  paesaggio	  se	  non	  come	  completamento	  del	  lavoro	  iniziato	  in	  terza.	  
	  
4-‐	  REGIONE	  E	  SISTEMA	  TERRITORIALE:	  

	  
QUARTA	  
La	  regione	  in	  cui	  vivi:	  caratteristiche	  della	  regione	  Veneto	  svolta	  in	  modo	  esemplificativo	  rispetto	  allo	  studio	  di	  un	  territorio	  
geografico.	  

	  
QUINTA	  
Le	  restanti	  regioni	  italiane	  dal	  punto	  di	  vista	  fisico,	  climatico,	  storico-‐culturale,	  amministrativo.	  
All’interno	  di	  ogni	  regione	  e	  territorio	  studiato	  verranno	  prese	  in	  esame	  la	  tutela	  e	  la	  valorizzazione	  del	  patrimonio	  naturale	  e	  
culturale.	  
	  
Buona	  pratica	  è	  da	  considerare	  il	  metodo	  della	  ricerca	  (singola	  e	  di	  gruppo)	  dell’esposizione	  della	  parte	  studiata	  ma	  con	  
l’avvertenza	  di	  fornire	  il	  materiale	  bibliografico	  o	  la	  sitografia	  affinché	  la	  ricerca	  non	  si	  traduca	  in	  uno	  sterile	  “copia	  e	  incolla”.	  
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ISTITUTO COMPRENSIVO 1  S. GIOVANNI LUPATOTO 

	  
CURRICOLO	  VERTICALE	  SCHEMATICO	  DI	  GEOGRAFIA	  

	  
Competenze	   Obiettivi	  Infanzia	   Obiettivi	  Primaria	  

Classe	  terza	  
Obiettivi	  Primaria	  
Classe	  quinta	  

Obiettivi	  Secondaria	  
	  

	  
	  
	  

ORIENTAMENTO	  
	  

Il	  sè	  nello	  spazio	  

	  
Il	  bambino:	  

-‐ prende	  consapevolezza	  
dello	  spazio	  con	  il	  
proprio	  corpo.	  
La	  “presa”	  dello	  spazio	  
diventa	  la	  premessa	  
dell’orientamento;	  

-‐ compie	  movimenti	  liberi	  
e	  guidati;	  

-‐ Gioca	  spontaneamente	  e	  
simbolicamente;	  

-‐ apprende	  la	  direzionalità	  
ovvero	  i	  concetti	  di	  
centro,	  alto,	  basso,	  
dentro	  fuori	  attraverso	  
attività	  ludiche;	  

-‐ si	  orienta	  anche	  sul	  
foglio	  attraverso	  la	  
pregrafia.	  

	  
L’allievo:	  

	  	  -‐	  	  	  	  	  si	  orienta	  nello	  spazio	  
circostante	  utilizzando	  i	  
punti	  di	  riferimento,	  
indicatori	  topologici	  
(dentro,	  fuori,	  sinistra,	  
destra…),	  punti	  cardinali	  e	  
mappe	  mentali	  di	  spazi	  
vissuti.	  

	  
L’allievo:	  

-‐ si	  orienta	  nello	  
spazio	  
circostante	  e	  
sulle	  carte	  
usando	  i	  punti	  
cardinali.	  

	  
L’allievo:	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  conosce	  ed	  usa	  diversi	  
sistemi	  di	  orientamento.	  

-‐ Si	  orienta	  nello	  spazio	  
con	  l’utilizzo	  di	  punti	  di	  
riferimento	  e	  di	  carte	  di	  
diversa	  grandezza;	  

-‐ Interpreta	  carte	  
geografiche	  di	  vario	  tipo	  
per	  ricavarne	  
informazioni	  utili	  
all’orientamento.	  

	  

	  
	  

LINGUAGGIO	  DELLA	  
GEOGRAFICITA’	  

	  
La	  rappresentazione	  dello	  

spazio	  
Uso	  del	  linguaggio	  specifico	  

e	  degli	  strumenti	  

	  
	  Il	  bambino:	  

	  	  	  -‐	  	  	  	  comprende	  ed	  utilizza	  un	  
linguaggio	  relativo	  allo	  
spazio	  vissuto	  

	  
L'allievo	  :	  

-‐ esegue,	  descrive	  e	  
rappresenta	  percorsi;	  

-‐ rappresenta	  e	  colloca	  
oggetti	  nello	  spazio	  
vissuto	  e	  grafico,	  
osservandoli	  anche	  da	  
vari	  punti	  di	  vista;	  

-‐ rappresenta	  lo	  spazio	  
vissuto	  attraverso	  
mappe	  e	  simboli;	  

-‐ legge	  ed	  interpreta	  gli	  
elementi	  fisici	  di	  una	  
carta	  geografica.	  

	  

	  
L’allievo:	  

-‐ legge	  e	  riconosce	  gli	  
elementi	  del	  territorio,	  in	  
particolare	  italiano,	  su	  carte	  
di	  diversa	  tipologia;	  

-‐ localizza	  sulla	  carta	  
geografica	  la	  posizione	  
dell’Italia	  e	  dell’Europa	  nel	  
mondo	  e	  quella	  delle	  
regioni	  fisiche	  ed	  
amministrative	  nell’Italia.	  

	  
	  L’allievo:	  
-‐ comprende	  e	  usa	  il	  

linguaggio	  specifico	  della	  
disciplina	  geografica;	  

-‐ Interpreta	  vari	  tipi	  di	  carte	  
geografiche,	   da	   quella	  
topografica	   al	   planisfero,	  
utilizzando	   anche	   le	   scale	  
di	   riduzione,	   le	   coordinate	  
geografiche	   e	   la	  
simbologia.	  

-‐ Utilizza	  strumenti	  
tradizionali	  (carte,	  grafici,	  
dati	  statistici,	  immagini…)	  
e	  innovativi	  
(telerilevamento	  e	  
cartografia	  
computerizzata)	  per	  
comprendere	  e	  
comunicare	  fatti	  e	  
fenomeni	  territoriali;	  

-‐ Rappresenta	  fenomeni	  con	  
le	  carte	  e	  grafici;	  

-‐ Prepara,	  attraverso	  lo	  
studio	  e	  la	  ricerca,	  delle	  
relazioni	  e	  le	  espone.	  

	  
NOTA	  
Gli	  studenti	  non	  sono	  una	  popolazione	  omogenea,	  ma	  i	  loro	  bisogni	  sono	  molto	  specifici.	  La	  scuola	  deve	  essere	  in	  grado	  di	  rispondere	  alle	  
diversità	  degli	  alunni	  di	  cui	  il	  sostegno	  è	  solo	  una	  parte.	  
	  
	  La	  scuola	  può/deve	  diventare	  un’organizzazione	  “in	  movimento”	  e	  la	  geografia	  è	  una	  disciplina	  che	  si	  presta	  particolarmente	  ad	  una	  gestione	  
versatile	  degli	  obiettivi	  che	  le	  sono	  propri	  e	  all’utilizzo	  di	  una	  didattica	  multisensoriale.	  
Esplorazione	  diretta	  e	  indiretta	  dello	  spazio	  
Esplorazione	  e	  osservazione	  del	  territorio	  circostante	  	  
Valorizzazione	  della	  provenienza	  geografica	  di	  ogni	  alunno	  considerata	  come	  una	  ricchezza	  
Lavoro	  di	  ricerca	  (guidata)	  singola	  o	  a	  piccoli	  gruppi	  per	  facilitare	  il	  lavoro	  cooperativistico	  	  
Utilizzo	  della	  manualità	  per	  costruire	  elementi	  paesaggistici	  e	  strumenti	  della	  disciplina	  (mappe,	  carte	  e	  bussola)	  
Costruzione	  di	  mappe	  mentali	  e	  di	  disegni	  
Proposte	  alle	  famiglie	  di	  percorsi	  didattici	  al	  fine	  di	  incentivare	  la	  conoscenza	  del	  territorio.	  
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fatti	  demografici	  (come	  i	  
fenomeni	  migratori)	  e	  a	  
fatti	  di	  rilevanza	  storica	  
ed	  economica.	  

	  
	  

COMPETENZA	  	  
RIASSUNTIVA	  DA	  
INSERIRE	  NEL	  

CERTIFICATO	  DELLE	  
COMPETENZE	  

	   	   Sviluppa	  l’orientamento,	  rappresenta	  
ed	  interpreta	  lo	  spazio	  reale	  e	  

convenzionale,	  sviluppa	  la	  conoscenza	  
della	  terra,	  si	  avvia	  ad	  un	  pensiero	  
critico	  	  e	  attento	  alle	  differenze	  

Sviluppa	  l’orientamento,	  
rappresenta	  ed	  interpreta	  lo	  spazio	  
reale	  e	  convenzionale,	  sviluppa	  la	  
conoscenza	  della	  terra,	  esercita	  un	  
pensiero	  critico,	  multiprospettico	  e	  

attento	  alle	  differenze	  

	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  

PAESAGGIO	  
	  

La	  conoscenza	  
dell’ambiente	  

	  	  
	  
Il	  bambino:	  
	  

-‐	  osserva	  il	  proprio	  e	  l’altrui	  corpo,	  
gli	  esseri	  viventi	  e	  l’ambiente	  che	  lo	  
circonda	  

	  
	  
L’allievo:	  

-‐ descrive	  l’ambiente	  
geografico	  circostante	  
attraverso	  
l’osservazione	  diretta	  e	  
la	  costruzione	  manuale	  
di	  elementi	  
paesaggistici;	  

-‐ individua	  gli	  elementi	  
che	  caratterizzano	  i	  
paesaggi	  e	  li	  sa	  
classificare	  a	  livello	  
percettivo.	  

	  
	  

L’allievo:	  
-‐ individua	  i	  diversi	  tipi	  di	  

paesaggio,	  con	  particolare	  
riferimento	  a	  quello	  della	  
propria	  regione	  e	  dell’Italia.	  

	  

	  
	  
L’allievo:	  

-‐ Conosce	  l’ambiente	  fisico	  
e	  umano	  e	  i	  fenomeni	  
geografici	  attraverso	  lo	  
studio	  e	  l’osservazione	  

-‐ Conosce	  i	  paesaggi	  
europei	  confrontandoli	  
con	  quelli	  italiani	  e	  i	  
paesaggi	  mondiali,	  anche	  
in	  relazione	  alla	  	  loro	  
evoluzione	  nel	  tempo	  e	  ai	  
temi	  e	  problemi	  di	  tutela	  
del	  paesaggio	  come	  
patrimonio	  naturale	  e	  
culturale.	  

-‐ Conosce	  gli	  stati	  europei	  
ed	  extra	  europei,	  i	  
continenti,	  la	  storia	  e	  le	  
istituzioni	  internazionali	  

	  
	  

	  
	  
	  

REGIONE	  E	  SISTEMI	  
TERRITORIALI	  

	  
	  

La	  comprensione	  dei	  
fenomeni	  e	  delle	  relazioni	  

	  	  
Il	  bambino:	  

-‐	  osserva	  alcuni	  elementi	  
dell’ambiente	  e	  i	  loro	  cambiamenti	  

	  
L’allievo:	  

-‐ riconosce	  nel	  proprio	  
ambiente	  lo	  spazio	  
organizzato	  e	  gli	  
elementi	  antropici	  
presenti;	  

-‐ valuta	  gli	  interventi	  
positivi	  e	  negativi	  
dell’uomo	  sull’ambiente	  
e	  progetta	  delle	  possibili	  
soluzioni.	  

	  

	  
L’allievo:	  

-‐ conosce	  e	  descrive	  le	  
caratteristiche	  fisiche	  ed	  
antropiche	  della	  propria	  
regione	  in	  modo	  
particolare;	  

-‐ conosce	  e	  descrive	  le	  
caratteristiche	  fisico-‐
climatico-‐storico-‐culturale-‐
amministrativo	  delle	  altre	  
regioni	  italiane.	  

	  

	  
L’allievo:	  

-‐ Analizza	  la	  distribuzione	  
dell’uomo	  nell’ambiente	  
in	  relazione	  a	  vari	  fattori	  
e	  i	  diversi	  sistemi	  
territoriali	  che	  l’uomo	  ha	  
costruito	  nel	  tempo	  

-‐ Approfondisce	  il	  concetto	  
di	  regione	  geografica	  
(fisica,	  climatica,	  storica,	  
economica)	  applicandolo	  
all’Europa	  (con	  continui	  
riferimenti	  all’Italia)	  e	  
agli	  altri	  continenti	  

-‐ Individua	  e	  descrive	  le	  
trasformazioni	  prodotte	  
dall’uomo	  nell’ambiente	  
e	  le	  problematiche	  legate	  
al	  suo	  squilibrio	  	  

-‐ Comprende	  l’esistenza	  di	  
relazione	  tra	  gli	  spazi	  e	  la	  
loro	  evoluzione	  
storica/politica/	  
economica,	  cogliendo	  
alcune	  analogie	  e	  
differenze	  tra	  diversi	  
assetti	  territoriali	  	  

-‐ Analizza	  gli	  spazi	  in	  
relazione	  a	  particolari	  
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GRUPPO DI LAVORO DI INGLESE-LINGUA STRANIERA 

Dalle Indicazioni Nazionali al curricolo: 

“Le indicazioni nazionali intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi 
traguardi per lo sviluppo dele competenze dei bambini e dei ragazzi per ciascuna disciplina o campo di 
esperienza.”D.M.254/2012 

Finalità generali: competenze chiave europee e profilo dello studente 

“Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle 
competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 
dell’Unione Europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: 

1) COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
2) COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
3) COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
4) COMPETENZA DIGITALE 
5) IMPARARE A IMPARARE 
6) COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
7) SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 
8) CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

• la comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente,attraverso l’uso corretto 
delle regole ortografiche e morfosintattiche, e in modo creativo sul piano linguistico in diversi 
contesti culturali e sociali, di istruzione e formazione, di lavoro, di vita domestica e tempo libero. 

• la comunicazione in lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità (comprensione 
orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) richieste per la comunicazione 
nella madrelingua, ma richiede anche la mediazione e la comprensione interculturale 

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

• la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 
della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità 
di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione  (TIC): l’uso del computer per 
reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare 
e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

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

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

• senso di iniziativa e di imprenditorialità concernono la capacità di una persona di  tradurre le idee 
in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità 
di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. E’ una competenza che aiuta gli individui 
nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società.  

• consapevolezza ed espressione culturali riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti 
dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Facendo riferimento al campo di esperienza I DISCORSI E LE PAROLE in cui si legge: 
"I bambini vivono spesso in ambienti plurilingui e, se opportunamente guidati, possono familiarizzare con 
una seconda lingua, in situazioni naturali, di dialogo, di vita quotidiana, diventando progressivamente 
consapevoli di suoni, tonalità, significati diversi" sono stati individuati questi punti: 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
Il bambino ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 
- ascolta e comprende semplici vocaboli. 
- comprende semplici saluti 
- riconosce e riproduce suoni tipici della lingua inglese 
- esegue canzoni e filastrocche utilizzando anche il linguaggio corporeo 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO DI LINGUA INGLESE 

COMPETENZA CHIAVE: COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA (dalle Indicazioni Nazionali): 

o L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 
o Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati 
o Interagisce nel gioco, comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, 

in scambi di informazioni semplici e di routine 
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o Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni 

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

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL 
TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 
ASCOLTO (comprensione orale): 
Comprendere vocaboli, istruzioni, espresioni e 
frasi di uso quotidiano, pronunciate 
chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia. 
 
PARLATO (produzione e interazione orale): 
Interagire con un compagno per presentarsi e/o 
giocare, utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alle situazioni. 
 
LETTURA Comprensione scritta): 
Comprende cartoline, biglietti e brevi 
messaggi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi 
già acquisite a livello orale. 
 
 

OBIETTIVI DI CLASSE PRIMA 
 
ASCOLTO 

a. Ascolta e comprende semplici vocaboli 
b. Identifica parole negli ambiti lessicali 

relativi a colori, materiale scolastico, numeri 
da 1 a 10 ed animali. 

c. Comprende semplici saluti o presentazioni 
personali. 
 

PARLATO 

a. Riconosce e riproduce suoni tipici della 
lingua inglese 

b. Risponde a semplici domande 
c. Risponde a semplici consegne orali 
d. Esegue canzoni e filastrocche utilizzando 

anche il linguaggio corporeo 
e. Utilizza semplici forme di augurio 

 

LETTURA 

a. Associa le parole alle immagini 
corrispondenti 

b. Riconosce la forma scritta di parole 
familiari su semplici cartelli. 
 
 

OBIETTIVI CLASSE SECONDA 

 

ASCOLTO 

a. Comprende ed esegue istruzioni relative a 
modalità di lavoro 

b. Riconosce parole legate agli ambiti lessicali 
relativi a: semplici formule di saluto, 
posizione nello spazio, parti del corpo, gusti 
personali, animali domestici, numeri da 11 a 
20, ambiente domestico 

c. Comprende semplici saluti ed espressioni di 
presentazione personale. 
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PARLATO 

a. Sa utilizzare suoni e ritmi della lingua 
inglese nella ripetizione di parole, 
rispettandone la pronuncia e l’intonazione.  

b. Esegue semplici canzoni e filastrocche 
utilizzando anche il linguaggio corporeo 

c. Utilizza il lessico acquisito per giocare in 
gruppo 

d. Chiede e risponde relativamente alla 
identificazione di stati d’animo, posizione 
nello spazio,  parti del corpo, animali 
domestici,  numeri da 11 a 20 

 

LETTURA  

a. Riconosce ed associa alle relative immagini 
forme di saluto, stati d’animo, posizione 
nello spazio, parti del corpo, gusti personali, 
animali domestici, numeri da 11 a 20  

 

SCRITTURA 

a. Scrive parole relative al vocabolario 
conosciuto 

b. Scrive semplici messaggi augurali  
 

OBIETTIVI CLASSE TERZA 

 

ASCOLTO  

a. Comprende ed esegue istruzioni relative a 
modalità di lavoro  

b. Identifica parole legate agli ambiti lessicali 
relativi a: oggetti personali, ambiente 
familiare e scolastico, età, numeri da 20 a 
50, dimensione e forma degli oggetti di uso 
comune, cibi, capi di abbigliamento, 
animali. 

c. Comprende e risponde a semplici saluti, ed 
espressioni di presentazione personale ed 
informazioni personali e sugli oggetti. 

 

PARLATO 

a. Sa utilizzare suoni e ritmi della lingua 
inglese nella ripetizione di parole 
rispettandone la pronuncia e l’intonazione 

b. Denomina oggetti personali, ambienti 
scolastici e familiari, età, numeri da 20 a 50, 
cibi, capi di abbigliamento, animali. 

c. Chiede e risponde relativamente alla 
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identificazione di oggetti personali, 
ambiente familiare e scolastico, età, numeri 
da 20 a 50, dimensione e forma degli oggetti 
di uso comune, capi di abbigliamento, 
animali. 

d. Descrive in modo essenziale semplici 
illustrazioni 

e. Sa presentarsi, salutare, congedarsi, 
formulare auguri per festività e ricorrenze. 
 

LETTURA 
a. Conosce ed associa espressioni ed immagini 

di: oggetti personali, ambiente familiare e 
scolastico, età, numeri da 20 a 50, 
dimensione e forma degli oggetti di uso 
comune, capi di abbigliamento, animali. 

b. Legge e comprende il significato di semplici 
frasi 

c. Associa un termine o una semplice frase alla 
sua rappresentazione grafica 

d. Sa leggere biglietti augurali  
 

SCRITTURA 

a. Utilizza il lessico appreso in semplici 
elaborati 

b. Copia parole, messaggi e brevi testi 
c. Scrive semplici messaggi augurali  
 

 
 

CONOSCENZA DELLA CULTURA E DELLE CIVILTA’ ANGLOFONE (al termine della classe 
terza): 
a – Conosce alcune tradizioni legate a festività e ricorrenze 
b – Conosce e memorizza il lessico principale legato alle festività ed alle ricorrenze 
c – Conosce semplici favole tradizionali 
d – Memorizza filastrocche e chant tradizionali. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL 
TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
 
ASCOLTO (comprensione orale): 
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni 
e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente 
e identificare il tema generale di un discorso in cui 
si parla di argomenti conosciuti. Comprendere brevi 
testi multimediali identificandone parole chiave e il 
senso generale. 
 
PARLATO (produzione e interazione orale): 
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 

OBIETTIVI CLASSE QUARTA 

 

ASCOLTO  

a. Comprende ed esegue istruzioni relative a 
modalità di lavoro  

b. Identifica parole legate agli ambiti lessicali 
relativi a: giorni della settimana, mesi, 
stagioni, discipline scolastiche, numeri fino 
a 100, cibi e bevande, tempo atmosferico, 
principali tradizioni, festività e 
caratteristiche culturali. 

c. Comprende e risponde a semplici saluti, 
espressioni di presentazione personale e 
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utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando 
e/o leggendo. 
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale, integrando il significato di ciò che si dice 
con la mimica e gesti. 
Interagire in modo comprensibile con un compagno 
o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi. 
 
LETTURA : 
Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e identificando 
parole e frasi familiari. 
 
SCRITTURA : 
Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici 
e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare 
notizie, ecc. 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO: 
Osservare coppie di parole simili come suono e 
distinguerne il significato. 
Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e 
coglierne i rapporti di significato. 
Osservare la struttura della frase e mettere in 
relazione costrutti e intenzioni comunicative. 
Riconoscere cosa si è imparato e che cosa si deve 
imparare. 

informazioni personali e su oggetti noti. 
d. Ascolta una storia e ne identifica i 

personaggi, luoghi , avvenimenti principali. 
 

PARLATO 

a. Sa utilizzare suoni e ritmi della lingua 
inglese nella ripetizione di parole 
rispettandone la pronuncia e l’intonazione 

b. Denomina: : giorni della settimana, mesi, 
stagioni, discipline scolastiche, numeri fino 
a 100, cibi e bevande, tempo atmosferico, 
principali tradizioni, festività e 
caratteristiche culturali. 

c. Esegue canzoni e le sa drammatizzare 
d. Sa descrivere semplici illustrazioni 
e. Descrive oralmente se stesso, altre persone, 

luoghi ed oggetti usando lessico e strutture 
conosciute 

f. Sa dialogare con un compagno in una 
semplice drammatizzazione. 

 

 

LETTURA 
a. Conosce ed associa espressioni ed immagini 

di: giorni della settimana, mesi, stagioni, 
discipline scolastiche, numeri fino a 100, 
cibi e bevande, tempo atmosferico, 
principali tradizioni, festività e 
caratteristiche culturali. 

b. Riconosce la forma scritta di parole 
familiari ed usuali 

c. Legge e comprende indicazioni di vario 
tipo. 

 

SCRITTURA 

a. Copia parole, messaggi e testi 
b. Utilizza il lessico appreso nei propri 

elaborati 
c. Scrive semplici messaggi di vario tipo 
d. Conosce il SIMPLE PRESENT di alcuni 

verbi 
e. Conosce i pronomi personali soggetto. 
f. Conosce l’uso dell’articolo e di alcuni 

aggettivi 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO: 

a. Distingue il significato di parole simili 
come suono 

b. Utilizza parole ed espressioni note in 
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contesti dati 
c. Conosce e utilizza strutture grammaticali 

quali: il simple present di alcuni verbi, i 
pronomi personali soggetto, gli articoli ed 
alcuni aggettivi 

d. Articola correttamente la struttura della 
frase 

e. E’ consapevole del proprio percorso di 
apprendimento. 

OBIETTIVI CLASSE QUARTA 

 

ASCOLTO  

a. Comprende ed esegue istruzioni relative a 
modalità di lavoro 

b.  Identifica parole legate agli ambiti lessicali 
relativi a: parti del corpo, nazioni e 
nazionalità, hobby e passatempi, orario, 
sistema monetario e professioni 

c. Comprende e risponde a saluti, espressioni 
di presentazione personale e informazioni 
personali e sugli oggetti 

d. Comprende brevi descrizioni e risponde a 
domande 

 

PARLATO 

a. Utilizza forme di saluto, espressioni di stati 
d’animo, di abilità, di possesso, gusti 
personali e formule augurali 

b. Denomina: parti del corpo, nazioni e 
nazionalità, hobby e passatempi, orario, 
sistema monetario e professioni 

c. Esegue canzoni e le sa drammatizzare 
d. Sa descrivere illustrazioni 
e. Utilizza il lessico acquisito per giocare in 

coppia e con il gruppo-classe. 
f. Sa dialogare con un compagno in una 

drammatizzazione con ruoli. 
 

LETTURA 
a. Conosce ed associa espressioni ed immagini 

di: parti del corpo, nazioni e nazionalità, 
hobby e passatempi, orario, sistema 
monetario e professioni 

b. Riconosce la forma scritta di parole 
familiari ed usuali 

c. Legge e comprende istruzioni per eseguire 
una attività 

d. Legge e comprende una storia 
accompagnata da immagini e ne identifica 
personaggi, luoghi ed avvenimenti 
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principali 
SCRITTURA 

a. Copia messaggi e testi 
b. Scrive semplici messaggi e testi 
c. Sa scrivere una lettera seguendo un modello 
d. Sa scrivere messaggi augurali 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO: 

a. Utilizza parole ed espressioni note in 
contesti dati 

b. Comprende e utilizza strutture grammaticali 
quali: il simple present dei verbi to be, to 
have, to like, can e regolari, i pronomi 
personali soggetto, gli aggettivi 
qualificativi, possessivi, interrogativi (who, 
what, where, when, how), il present 
continuous, gli avverbi di tempo 

c. articola correttamente la struttura di 
semplici frasi 

d. E’ consapevole del proprio percorso di 
apprendimento. 

 

 
CONOSCENZA DELLA CULTURA E DELLE CIVILTA’ ANGLOFONE (al termine della classe 
quinta): 
a – Conosce  tradizioni legate a festività e ricorrenze 
b – Conosce e memorizza il lessico principale legato alle festività ed alle ricorrenze 
c – Effettua semplici confronti interculturali 
d - Conosce  favole tradizionali 
e – Memorizza filastrocche e chant tradizionali 
f – Drammatizza una semplice storia 
g – Conosce i principali elementi geografici del Regno Unito 
h – Conosce i principali simboli e gli aspetti peculiari della vita e delle tradizioni dei Paesi Anglofoni. 
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CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
con riferimento alle Competenze chiave europee e alle Indicazioni Nazionali 2012 

declinato nelle microabilità di ogni annualità 
 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
 
 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LINGUE STRANIERE  
DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte   
  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012  
I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa  
  
INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA  
TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO INGLESE  TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO SECONDA LINGUA COMUNITARIA  

• L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o 
di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.   

• Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio.  
• Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti.  
• Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.   
• Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.  
• Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.   
• Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati 

dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.  
• Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di 

ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti.  
• Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere.  

• L’alunno comprende  brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
• Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali.   

• Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.   
• Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.   
• Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.  
• Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguisticocomunicativi e culturali propri delle lingue di studio.  
• Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.  

  
  

 
 
 
 
 

2	

 
  

SEZIONE A: Traguardi formativi   

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  

Fonti di legittimazione:  
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo 2012  

COMPETENZE SPECIFICHE /DI BASE   

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi;  

Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti 
digitali;  

Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati  

ABILITA’ ALLA FINE DELLA CLASSE PRIMA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

ABILITA’ ALLA FINE DELLA CLASSE SECONDA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

ABILITA’ ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
  

 INGLESE  

Ascolto (comprensione orale)   
Comprendere i punti essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata una lingua chiara e che 
si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al 
tempo libero, ecc.    
  

Individuare l’informazione principale di programmi 
radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o 
su argomenti che riguardano i propri interessi, a 
condizione che il discorso sia articolato in modo 
chiaro.  
  

Individuare ascoltando termini e informazioni 
attinenti a contenuti di studio di altre discipline.  

  
Parlato (produzione e interazione orale)  
Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o 
di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace 
o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con 
espressioni e frasi connesse in modo semplice.   
Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i 
punti chiave di una conversazione ed esporre le 
proprie idee in modo chiaro e comprensibile.  
Gestire conversazioni di routine, facendo domande e 
scambiando idee e informazioni in situazioni 
quotidiane prevedibili.  

  
Lettura (comprensione scritta)  
Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi 
testi di uso quotidiano e in lettere personali.  
Leggere globalmente testi relativamente lunghi per 
trovare informazioni specifiche relative ai propri 
interessi e a contenuti di studio di altre discipline.  

Ascolto (comprensione orale)   
Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga 
usata una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla 
scuola, al tempo libero, ecc.    
  

Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o 
televisivi su avvenimenti di attualità o su argomenti che riguardano i 
propri interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro.  
  

Individuare ascoltando termini e informazioni attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline.  

  
Parlato (produzione e interazione orale)  
Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti 
quotidiani; indicare che cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e 
motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice.   
Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una 
conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile.  
Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e 
informazioni in situazioni quotidiane prevedibili.  

  
Lettura (comprensione scritta)  
Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso 
quotidiano e in lettere personali.  
Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni 
specifiche relative ai propri interessi e a contenuti di studio di altre 
discipline. Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per 
lo svolgimento di giochi, per attività collaborative.  

Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in 
edizioni graduate 
 
Scrittura (Produzione scritta)  
Produrre risposte e formulare domande su testi.   

Ascolto (comprensione orale)   
Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua 
chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc.    
  

Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti 
di attualità o su argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso sia 
articolato in modo chiaro.  
  

Individuare ascoltando termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre 
discipline.  

  
Parlato (produzione e interazione orale)  
Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare 
che cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi 
connesse in modo semplice.   
Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed 
esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile.  
Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in 
situazioni quotidiane prevedibili.  

  
 
Lettura (comprensione scritta)  
Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere 
personali. Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni 
specifiche relative ai propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline.  
Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per 
attività collaborative.  
Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate.  
 

Scrittura (Produzione scritta)  
Produrre risposte e formulare domande su testi.   
Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici.   
Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di 
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Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività 
collaborative. Leggere brevi storie, semplici 
biografie e testi narrativi più ampi in edizioni 
graduate. 
 

Scrittura (Produzione scritta)  
Produrre risposte e formulare domande su testi.   
Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con frasi semplici.   
Scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di 
lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi 
elementare.   

  
Riflessione sulla lingua  
Rilevare semplici regolarità e variazioni nella forma 
di testi scritti di uso comune.   
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali 
diversi.  
Rilevare semplici analogie o differenze tra 
comportamenti e usi legati a lingue diverse.  
Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il 
proprio apprendimento. 

Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con 
frasi semplici.   
Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti 
che si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi 
elementare.   

  
Riflessione sulla lingua  
Rilevare semplici regolarità e variazioni nella forma di testi scritti di uso 
comune.   
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.  
Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a 
lingue diverse.  
Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio 
apprendimento..  

lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare.   
  
Riflessione sulla lingua  
Rilevare semplici regolarità e variazioni nella forma di testi scritti di uso comune.   
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.  
Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse.  
Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento. 
 

 
 
 
 

Microabilità per la classe prima  Microabilità per la classe seconda  Microabilità per la classe terza  

CONOSCENZE  
Lessico relativo a: 
numeri da O a 1OO 
alfabeto inglese e lo spelling 
colori 
animali domestici 
materie e oggetti scolastici 
paesi e nazionalità 
punti cardinali 
famiglia 
la tipica casa britannica: stanze e arredamento   
l’ora, i giorni, i mesi, le stagioni 
azioni quotidiane 
 
Strutture grammaticali: 
pronomi personali soggetto 
presente semplice dei verbi essere e avere 
articolo determinativo e indeterminativo 
aggettivi possessivi 
genitivo sassone 
plurale regolare e irregolare dei nomi 
aggettivi e i pronomi dimostrativi 
partitivi 
there is/are 
question words 

CONOSCENZE  
Lessico relativo a: 
attività del tempo libero  
abbigliamento ed accessori 
descrizione fisica 
cinema e musica 
mestieri e professioni 
alimenti e bevande 
 
Strutture grammaticali: 
can/can't 
uso di why/because 
imperativo 
present continuous 
Ppesent simple e present continuous a confronto 
pronomi possessivi 
uso di Whose 
avverbi di modo 
wh- words 
to be (past simple) 
espressioni di tempo al passato 
to have (past simple) 
past simple (verbi regolari e irregolari) 
past simple: forma negativa e interrogativa 
sostantivi numerabili e non numerabili 

CONOSCENZE  
Lessico relativo a: 
mezzi di trasporto 
luoghi di interesse pubblico - negozi 
i lavori domestici 
caratteristiche geografiche 
sentimenti ed emozioni 
tempo atmosferico 
 
Strutture grammaticali: 
present continuous con significato di futuro 
must: forma affermativa e negativa 
i composti di some – any – no 
i composti di every 
have to: forma affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi 
uso di mustn’t e don’t have to – had to 
verbi seguiti dalla forma in -ing 
comparativo di maggioranza, minoranza ed uguaglianza degli aggettivi 
superlativo di maggioranza e di minoranza degli aggettivi 
which one/ones…? 
futuro con going to: forma affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi 
futuro con will: forma affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi 
periodo ipotetico di 1° tipo 
past continuous: forma affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi 

4	

preposizioni di luogo e tempo 
verbi di preferenza e di opinione 
presente semplice dei verbi ordinari 
avverbi di frequenza 
 
Funzioni comunicative: 
salutare e congedarsi 
presentare e presentarsi 
fornire informazioni personali 
parlare della nazionalità e dell’identità delle persone 
parlare delle relazioni di parentela 
parlare degli animali domestici e degli oggetti 
posseduti 
descrivere stanze e abitazioni 
dare istruzioni, ordini e divieti 
chiedere e dire l’ora 
esprimere preferenze e opinioni 
collocare nello spazio e nel tempo 
parlare della routine quotidiana 
 
Cultura e civiltà: 
Riconoscere le caratteristiche significative di 
alcuni aspetti della cultura anglosassone. 
 
ABILITÀ  
Comprensione orale e scritta 
Seguire semplici conversazioni in situazioni note. 
Comprendere l’essenziale dall’ascolto di semplici 
messaggi e istruzioni. 
Individuare le informazioni specifiche in semplici 
testi, di diversa tipologia. 
 
Produzione orale e scritta 
Esprimersi con lessico e strutture conosciute. 
Produrre semplici messaggi su se stesso, la propria 
famiglia, luoghi ecc. 
Partecipare ad una semplice conversazione relativa 
a situazioni quotidiane, fornendo e chiedendo 
informazioni per soddisfare bisogni immediati. 
Utilizzare in modo appropriato alla situazione, 
semplici funzioni comunicative e il lessico 
conosciuto. 
 
Riflessione sulla lingua e sulla cultura 
Conoscere semplici strutture grammaticali da 
utilizzare in situazioni note. 
Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni 
aspetti della cultura anglosassone e fare semplici 
confronti con la propria. 
 
 
 

some – any 
a lot of – much – many / how much – how many 
 
Funzioni comunicative: 
parlare di abilità e delle attività del tempo libero 
parlare di azioni in corso di svolgimento 
fare spese in un negozio di abbigliamento 
formulare richieste e chiedere permessi 
narrare eventi al passato 
redigere biografie 
esprimere accordo e disaccordo 
fornire informazioni su un film ed esprimere un’opinione 
scusarsi fornendo spiegazioni 
comperare un biglietto al cinema 
ordinare cibo e bevande  
parlare della quantità di cose, cibi, bevande 
confrontarsi sulle abitudini alimentari. 
 
Cultura e civiltà: 
Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni aspetti della cultura 
dei paesi anglofoni.  
 
ABILITÀ  
Comprensione orale e scritta 
Seguire semplici conversazioni in situazioni note. 
Comprendere l’essenziale dall’ascolto di semplici messaggi e istruzioni. 
Individuare le informazioni specifiche in semplici 
testi, di diversa tipologia. 
 
Produzione orale e scritta 
Esprimersi con lessico e strutture conosciute. 
Produrre semplici messaggi su se stesso, le proprie abilità, abitudini, 
esperienze. 
Redigere o partecipare ad una semplice conversazione relativa a 
situazioni quotidiane, fornendo e chiedendo informazioni per soddisfare 
bisogni immediati. 
Utilizzare in modo appropriato alla situazione, semplici funzioni 
comunicative e il lessico conosciuto. 
 
Riflessione sulla lingua e sulla cultura 
Riconoscere ed utilizzare semplici strutture grammaticali in situazioni 
note. 
Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni aspetti della cultura 
dei paesi anglofoni e fare semplici confronti con la propria. 
 
 

uso di past continuous e past simple con when e while 
 
Funzioni comunicative: 
prendere accordi e parlare di appuntamenti, programmi e impegni futuri 
parlare della durata di viaggi e spostamenti 
chiedere e fornire indicazioni stradali 
parlare di obblighi e divieti 
chiedere il permesso 
parlare di divieti e di ciò che non è necessario fare 
chiedere informazioni turistiche 
confrontare qualità 
telefonare 
esprimere preferenze ed emozioni 
parlare di intenzioni e di ciò che sta per accadere 
fare previsioni 
parlare del tempo atmosferico 
descrivere circostanze passate 
 
Cultura e civiltà: 
conoscere alcuni aspetti significativi della cultura 
dei paesi anglofoni. 
 
ABILITÀ  
Comprensione orale e scritta 
Capire i punti essenziali di testi, anche su temi attuali. 
Desumere dal contesto il significato di singole parole sconosciute, riuscendo così a capire il 
senso del discorso, se l’argomento è già noto. 
Capire ordini e semplici istruzioni, informazioni…. 
Capire una lettera personale in cui qualcuno racconta fatti di vita quotidiana. 
Capire la storia di una trama ben strutturata e di riconoscere gli episodi e gli avvenimenti più 
importanti. 
 
Produzione orale e scritta 
Iniziare, sostenere e terminare una conversazione semplice in situazioni di “faccia a faccia” 
su argomenti familiari o di interesse personale. 
Stabilire accordi con qualcuno. 
Raccontare un avvenimento passato. 
Esprimere progetti, previsioni, speranze e obiettivi. 
Scrivere un testo semplice e coerente su temi diversi pertinenti alla sfera dei propri interessi. 
Scrivere semplici testi su esperienze personali o avvenimenti, come ad esempio un viaggio o 
una gita. 
Scrivere lettere personali ad amici o conoscenti chiedendo o raccontando novità o informando 
su avvenimenti accaduti. 
Utilizzare, in modo appropriato alla situazione, semplici funzioni comunicative e il lessico 
conosciuto. 
 
Riflessione sulla lingua e sulla cultura 
Riconoscere ed utilizzare semplici strutture grammaticali in situazioni note. 
Stabilire confronti tra alcuni aspetti significativi della cultura dei paesi anglofoni e quelli 
della cultura del proprio paese. 
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5	

 
 
 

SECONDA LINGUA  

Ascolto (comprensione orale)    
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare 
il tema generale di brevi messaggi orali in cui si 
parla di argomenti conosciuti.    
Comprendere brevi testi multimediali identificando 
parole chiave e il senso generale.  

  
Parlato (produzione e interazione orale)      
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o 
leggendo.   
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale, integrando il significato di ciò che si dice 
con mimica e gesti.  

Ascolto (comprensione orale)    
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di brevi messaggi 
orali in cui si parla di argomenti conosciuti.    
Comprendere brevi testi multimediali identificando parole chiave e il 
senso generale.  

  
Parlato (produzione e interazione orale)      
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando o leggendo.   
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il 
significato di ciò che si dice con mimica e gesti.  
Interagire  in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si 
ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.   

Ascolto (comprensione orale)    
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e 
identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti.   
Comprendere brevi testi multimediali identificando parole chiave e il senso generale.  

  
Parlato (produzione e interazione orale)      
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate 
ascoltando o leggendo.   
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò 
che si dice con mimica e gesti.  
Interagire  in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.   

  
Lettura (comprensione scritta)   

Interagire  in modo comprensibile con un compagno 
o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione.   

  
Lettura (comprensione scritta)   
Comprendere testi semplici di contenuto familiare e 
di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente.   

  

  
Lettura (comprensione scritta)   
Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e 
trovare informazioni specifiche in materiali di uso corrente.   

  
 

 

 

 

Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni 
specifiche in materiali di uso corrente.   

  
Scrittura (produzione scritta)  
Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, pe r fare gli auguri, per 
ringraziare o per invitare qualcuno, anche se con errori formali che non compromettano la 
comprensibilità del messaggio.  

  
Riflessione sulla lingua  
Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato.  
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.  
Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Microabilità per la classe prima  Microabilità per la classe seconda  Microabilità per la classe terza  

CONOSCENZE   Lessico di base su argomenti di vita quotidiana  

Uso del dizionario bilingue  

Regole grammaticali fondamentali  

 

 

6	

 

 

SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  
EVIDENZE  

  
COMPITI SIGNIFICATIVI  

  

  
Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti di diretta 
esperienza, routinari, di studio  
  
Scrive comunicazioni relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni brevi, mail, 
descrizioni di oggetti e di esperienze)  
  
Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e di studio  
  
Comprende il senso generale di messaggi provenienti dai media  
  
Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali tra la lingua materna (o di 
apprendimento) e le lingue studiate  
  

ESEMPI  
  
In contesti simulati, interagire con coetanei in lingua straniera simulando una conversazione incentrata su 
aspetti di vita quotidiana: le abitudini, i gusti, il cibo, la scuola, la famiglia, dare e seguire semplici 
istruzioni…  
  
Intrattenere corrispondenza in lingua straniera, via mail o con posta ordinaria, con coetanei di altri Paesi  
  
Formulare oralmente e scrivere  comunicazioni in lingua straniera relative ad argomenti di vita quotidiana  
  
Redigere una semplice descrizione di sé in lingua straniera  
  
Scrivere semplici didascalie, brevi schede informative, avvisi, istruzioni in lingua straniera  
  
Recitare, in contesti pubblici, testi in lingua straniera (poesie, teatro, prosa…)  
  
Ascoltare comunicazioni, notiziari, programmi, in lingua straniera alla TV o mediante il PC e riferirne 
l’argomento generale.  
  
Ricavare informazioni da fogli di istruzioni, regolamenti, guide turistiche e testi di vario tipo redatti in lingua 
straniera.  
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SEZIONE C: Livelli di padronanza   
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE   

LIVELLI DI PADRONANZA   

1  2  3 Livello A1 
QCER  

4  
  

5 Livello A2 
QCER  

Utilizza semplici frasi standard che 
ha imparato a memoria, per 
chiedere, comunicare bisogni, 
presentarsi, dare elementari 
informazioni riguardanti il cibo, le 
parti del corpo, i colori.  

Traduce semplicissime frasi 
proposte in italiano dall’insegnante, 
utilizzando i termini noti (es. The 
sun is yellow; I have a dog, ecc.).  

Recita poesie e canzoncine imparate 
a memoria.  

Date delle illustrazioni o degli 
oggetti anche nuovi, sa nominarli, 
utilizzando i termini che conosce.  

Copia parole e frasi relative a 
contesti di esperienza Scrive 
le parole note  

Comprende frasi elementari e brevi 
relative ad un contesto familiare, se 
l’interlocutore parla lentamente 
utilizzando termini noti.  

Sa esprimersi producendo parolefrase 
o frasi brevissime, su argomenti 
familiari e del contesto di vita, 
utilizzando i termini noti.  

Identifica parole e semplici frasi 
scritte, purché note, accompagnate da 
illustrazioni, e le traduce.  

Sa nominare oggetti, parti del corpo, 
colori, ecc. utilizzando i termini noti.  

Scrive parole e frasi note  

  

Comprende brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti familiari.   
  
Descrive oralmente e per iscritto, in 
modo semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati.    
  
Interagisce nel gioco; comunica in 
modo comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, in 
scambi di informazioni semplici e di 
routine.   
  
Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni.   
  
Individua alcuni elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme linguistiche e 
usi della lingua straniera.  

Comprende frasi ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza (ad es. informazioni di base sulla 
persona e sulla famiglia, acquisti, geografia 
locale, lavoro).   

Comunica in attività semplici e di routine che 
richiedono uno scambio di informazioni 
semplice e diretto su argomenti familiari e 
abituali.   

Descrive oralmente e per iscritto semplici 
aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente.  

Scrive semplici comunicazioni relative a 
contesti di esperienza (istruzioni brevi, mail, 
descrizioni, semplici narrazioni, informazioni 
anche relative ad argomenti di studio).  

Individua alcuni elementi culturali e coglie 
rapporti tra forme linguistiche e usi della 
lingua straniera; collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di attività e 
progetti.  

Comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di 
testi in lingua standard su argomenti familiari o di 
studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo 
libero.   
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed 
esperienze personali, espone argomenti di studio. 
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti noti.  
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo 
scopo.   
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre discipline.  
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e familiari.   
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua 
materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli 
veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di 
rifiuto.  

Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti 
anche di ambiti disciplinari diversi e collabora 
fattivamente con i compagni nella realizzazione di 
attività e progetti.  

Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole 
del proprio modo di apprendere.  

 
Livello 3: atteso  a partire dalla fine della scuola primaria e alla fine primo ciclo per la seconda lingua comunitaria 
Livello 4: atteso nella scuola secondaria di primo grado  
Livello 5: atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado   
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• le nasali 
• il suono [g]  
• il suono [k] 
• alcuni omofoni 
• leggere ad alta voce 

Lessico: 
• numeri da 1 a  70 
• saluti formali e informali e formule di   politesse 
• aggettivi di nazionalità 
• colori, forme materiali dimensioni 
• oggetti scolastici 
• la famiglia 
• l’aspetto fisico 
• il carattere e la personalità 
• sport e altre attività 

Strutture grammaticali: 
• pronomi personali soggetto 
• il verbo etre 
• i verbi del I gruppo (-er) (presente      indicativo) 
• il verbo s’appeler 
• articoli determinativi e indeterminativi 
• la formazione del femminile 
• la formazione del plurale 
• C’est/ Ce sont 
• la frase interrogativa 
• Il verbo avoir (presente) 
• la frase negativa 
• i verbi aller e venir  (presente indicativo) 
• il y a/Il n’y a pas  
• la frase interrogativa nel registro familier et courant  (est-ce que…?) 
• la frase interrogativa-negativa 
• gli aggettivi beau/nouveau/vieux 
• gli aggettivi dimostrativi 
• gli aggettivi possessivi 
• il verbo préférer (presente indicativo) 
• il verbo faire (presente indicativo) 
• très/beaucoup/ beaucoup de 
• il futur proche 
• gli articoli contratti 
• i verbi savoir e devoir 

Funzioni comunicative: 
• salutare/ rispondere a un saluto e congedarsi 
• chiedere a qualcuno come sta e rispondere 
• identificare delle persone 
• presentarsi e presentare qualcuno 
• dire da dove si viene e informarsi sulla nazionalità di qualcuno 
• chiedere l’indirizzo di qualcuno e dare il proprio 
• chiedere e dire l’età 

 
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

• Esprimersi con lessico e 
strutture conosciute 

• Produrre semplici messaggi su 
se stesso, la propria famiglia, 
luoghi ecc. 

• Partecipare ad una semplice 
conversazione relativa a 
situazioni quotidiane, fornendo 
e chiedendo informazioni per 
soddisfare bisogni immediati 

• Utilizzare in modo appropriato 
alla situazione, semplici 
funzioni comunicative e il 
lessico conosciuto 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULLA CULTURA 

• Conoscere semplici strutture 
grammaticali da utilizzare in 
situazioni note 

• Riconoscere le caratteristiche 
significative di alcuni aspetti 
della cultura francese e fare 
semplici confronti con la 
propria 

 
 

• Interagire oralmente in situazioni di 
vita quotidiana scambiando 
informazioni semplici e dirette su 
argomenti familiari e abituali, anche 
attraverso l’uso degli strumenti digitali 

• Interagire per iscritto, anche in formato 
digitale e in rete, per esprimere 
informazioni e stati d’animo, semplici 
aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati 

 

	
COMPETENZE COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE: FRANCESE 

 
FINALITÀ 

L’insegnamento delle lingue straniere si pone molteplici finalità linguistiche ed educative. Esso infatti permette di sviluppare una competenza 
plurilingue e una sensibilità pluriculturale, acquisire i primi strumenti utili ad esercitare una cittadinanza attiva, anche oltre i confini del 
territorio nazionale, acquisire consapevolezza della cittadinanza europea, sviluppare la capacità di apprendimento delle lingue straniere 
nell’ottica dell’educazione permanente ed interculturale ed acquisire consapevolezza delle strategie di apprendimento delle lingue straniere. 

 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2015 
          FINE SCUOLA SECONDARIA 

• L'alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi all'ambiente familiare 
• Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali 
• Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 
• Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo 
• Chiede spiegazioni, svolge compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall'insegnante 
• Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio 
• Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
 
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE  
 
Contenuti fonologici: 

• l’accento tonico 
• le lettere mute e finali di parola 
• accento acuto e accento grave sulla vocale e 
• i fonemi [y] e [u] 
• il fonema [o]  
• la liaison 
• il fonema [j]  
• il suono [wa] 

ABILITÀ  
 
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA 

• Seguire semplici conversazioni 
in situazioni note 

• Comprendere l’essenziale 
dall’ascolto di semplici 
messaggi e istruzioni 

• Individuare le informazioni 
specifiche in semplici testi, di 
diversa tipologia 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

• Comprendere frasi ed espressioni di 
uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad esempio 
informazioni di base sulla persona e 
sulla famiglia, acquisti, geografia 
locale, lavoro), da interazioni 
comunicative o dalla visione di 
contenuti multimediali, dalla lettura di 
testi 
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• identificare e descrivere degli oggetti 
• interrogare qualcuno sui suoi gusti 
• individuare le relazioni di parentela 
• descrivere la propria famiglia 
• descrivere l’aspetto fisico e il carattere di una persona 
• parlare delle attività che si sanno fare e di quelle che non si sanno fare 
• chiedere a chi appartiene un oggetto 

Cultura e civiltà: 
• Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni aspetti della cultura francese 

 

 
NUCLEI INTERDISCIPLINARI  

Si svilupperanno dei percorsi interdisciplinari che coinvolgeranno tematiche sociali e/o culturali legate ad altre discipline studiate, che saranno di anno in anno esplicitati  all’interno delle programmazioni individuali,  anche 
mediante l’utilizzo della LIM e di materiali  autentici offerti dalla Rete.  

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
 

FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE  
 
Lessico: 

• azioni di routine  quotidiana 
• giorni della settimana 
• parti della giornata 
• mesi dell’anno e stagioni 
• ore e orari 
• materie scolastiche 
• pasti 
• prodotti alimentari e abitudini alimentari 
• bevande 
• negozi e commercianti 
• acquisti e prezzi 
• abbigliamento ed accessori 
• descrizione fisica  
• indicazioni stradali 
• mestieri e professioni 
• auguri e complimenti 
• permessi e divieti 
• corpo umano e salute 
• meteo 

ABILITÀ  
 
COMPRENSIONE ORALE E 
SCRITTA 

• Seguire semplici 
conversazioni in 
situazioni note 

• Comprendere 
l’essenziale dall’ascolto 
di semplici messaggi e 
istruzioni 

• Individuare le 
informazioni specifiche 
in semplici testi, di 
diversa tipologia 

 
PRODUZIONE ORALE E 
SCRITTA 

• Esprimersi con lessico e 
strutture conosciute 

• Produrre semplici 
messaggi su se stesso, le 
proprie abilità, abitudini, 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

• Comprendere frasi ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza (ad esempio informazioni di base 
sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro), da interazioni 
comunicative o dalla visione di contenuti 
multimediali, dalla lettura di testi 

• Interagire oralmente in situazioni di vita 
quotidiana scambiando informazioni semplici 
e dirette su argomenti familiari e abituali, 
anche attraverso l’uso degli strumenti digitali 

• Interagire per iscritto, anche in formato 
digitale e in rete, per esprimere informazioni e 
stati d’animo, semplici aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente ed elementi che 
si riferiscono a bisogni immediati 

 
 
 

Strutture grammaticali:  
• i verbi pronominali 
• il verbo se lever 
• i verbi del secondo gruppo (-ir) 
• il passé composé 
• i pronomi tonici 
• i verbi irregolari vouloir/pouvoir/prendre 
• l’imperativo 
• l’articolo partitivo 
• il faut (occorre/bisogna /è necessario) 
• il pronome en (ne) e il pronome y (ci) 
• i pronomi personali compl.oggetto diretto (COD) 
• i pronomi personali compl.ogg. indiretto (COI) 
• il verbo acheter 
• i verbi in –cer e in –ger 
• il verbo descendre 
• il futur simple 
• il passé récent 
• la frase interrogativa con l’inversione del soggetto (registro sostenuto) 
• il verbo recevoir 
• i verbi lire e écrire 
• la frase restrittiva con ne…que 
• i pronomi relativi qui e que 
• alcune preposizioni di tempo 
• i verbi meteo 
• i verbi dire e mettre 
• il verbo partir 

Funzioni comunicative: 
• dire e domandare l’ora 
• parlare della propria routine quotidiana 
• fissare un appuntamento 
• riferire cosa si è fatto ieri o lo scorso week-end 
• chiedere e dare informazioni sulla strada da seguire 
• comperare dei prodotti 
• offrire o chiedere qualcosa da bere o da mangiare 
• proporre a un amico di fare qualcosa insieme 
• chiedere ed indicare la data 
• formulare auguri, complimenti 
• dire le proprie intenzioni, i propri progetti 
• dire come ci si sente e dove si ha male 
• chiedere e dire  che tempo fa, ha fatto o farà 
• chiedere e dire  cosa è permesso e cosa è vietato 

Cultura e civiltà: 
• Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni aspetti della cultura dei paesi di lingua francese 

 

esperienze 
• Redigere o partecipare 

ad una semplice 
conversazione relativa a 
situazioni quotidiane, 
fornendo e chiedendo 
informazioni per 
soddisfare bisogni 
immediati 

• Utilizzare in modo 
appropriato alla 
situazione, semplici 
funzioni comunicative e 
il lessico conosciuto 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
E SULLA CULTURA 

• Riconoscere ed 
utilizzare semplici 
strutture grammaticali 
in situazioni note 

• Riconoscere le 
caratteristiche 
significative di alcuni 
aspetti della cultura dei 
paesi di  lingua francese 
e fare semplici confronti 
con la propria 
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• i pronomi relativi variabili 
• la forma passiva 
• le preposizioni par e pour 
• i pronomi interrogativi qui, que e quoi 
• personne e rien 
• l'espressione della causa 
• il participio presente 
• il gerundio 
• i verbi boire, rire e vivre 

Funzioni comunicative: 
• dire quel che si è fatto e quel che non si è fatto 
• descrivere la propria abitazione, in particolare, la camera 
• fare confronti fra  oggetti, persone o attività 
• dare consigli 
• esprimere semplici ipotesi 
• esprimere la propria opinione  su un argomento 
• spiegare la causa di un fatto 
• esprimere  stati d'animo come l'entusiasmo, la collera, la 

sorpresa o la delusione 
• parlare delle vacane 
• parlare di  esperienze passate 
• parlare dei progetti futuri (cenni) 

Cultura e civiltà: 
• conoscere alcuni aspetti significativi della cultura dei 

paesi di lingua francese 
 
NUCLEI INTERDISCIPLINARI  

Si  svolgeranno  dei percorsi interdisciplinari in lingua straniera che coinvolgeranno tematiche sociali e/o culturali legate ad  alcune discipline (esempio, Musica, Letteratura, Arte, Storia ecc) che 
saranno di anno in anno esplicitati all’interno delle programmazioni individuali, utilizzando anche la LIM e materiali autentici offerti dalla Rete.   

 
METODOLOGIA  
Il metodo è di tipo nozionale-funzionale, l’approccio di tipo comunicativo senza però escludere la riflessione grammaticale, il curricolo viene sviluppato con andamento ciclico spirale. 
Si adotteranno vari tipi di attività atte all’apprendimento in classe delle strutture comunicative, degli elementi lessicali e grammaticali; attività frontali, role-playing, information gap, lavoro di 
gruppo, a coppie, individuale, giochi, oltre alla normale tipologia di esercizi atti all’interiorizzazione ed al reimpiego dei dati linguistico-comunicativi a programma. 
 
STRUMENTI 

• Libri di testo con relativo eserciziario 
• CD e cassette audio 
• VHS E DVD 
• Registratore e lavagna interattiva 
• Fotocopie e schede di lavoro e materiale didattico prodotto dall’insegnante 
• Materiale autentico, ‘realia’ 
• Giornali e riviste 

NUCLEI INTERDISCIPLINARI  

Si svolgeranno dei percorsi interdisciplinari  che coinvolgeranno tematiche sociali e/o culturali legati ad alcune discipline, che saranno di anno in anno esplicitati all’interno delle programmazioni individuali, anche mediante 
l’utilizzo della LIM e da materiali autentici offerti dalla Rete. 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
 

FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE  

Lessico : 
• l'alloggio e la casa 
• le stanze e i mobili 
• la localizzazione nello spazio 
• vacanze e viaggi 
• l'abbigliamento 
• gli animali domestici e allo stato selvaggio 
• le parti del corpo 
• l'ecologia 
• il cinema e la televisione 

Strutture grammaticali: 
• l'imperfetto 
• l'accordo del participio passato con gli ausiliari etre e 

avoir 
• i pronomi possessivi 
• la forma progressiva 
• il femminile degli aggettivi 
• i pronomi relativi dont e où 
• preposizioni e locuzioni prepositive 
• i verbi in -yer 
• i verbi connaitre e vivre 
• il comparativo  
• il superlativo relativo 
• gli avverbi di maniera 
• il condizionale 
• i verbi croire e voir  
• l'aggettivo  tout 
• i verbi di opinione 
• i pronomi complemento raggruppati 
• i pronomi complemento raggruppati con l'imperativo 
• la frase ipotetica 
• i pronomi dimostrativi 
• cela, ceci, ça 
• il pronome interrogativo lequel 
• i verbi offrir e ouvrir 

ABILITÀ  
 
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA 

• Capire i punti essenziali di testi, anche su temi attuali 
• Desumere dal contesto il significato di singole parole sconosciute, 

riuscendo così a capire il senso del discorso, se l’argomento è già 
noto 

• Capire ordini e semplici istruzioni, informazioni…. 
• Capire una lettera personale in cui qualcuno racconta fatti di vita 

quotidiana 
 
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

• Iniziare, sostenere e terminare una conversazione semplice in 
situazioni di “faccia a faccia” su argomenti familiari o di interesse 
personale 

• Stabilire accordi con qualcuno 
• Raccontare un avvenimento passato 
• Scrivere un testo semplice e coerente su temi diversi pertinenti 

alla sfera dei propri interessi 
• Scrivere semplici testi su esperienze personali o avvenimenti, 

come ad esempio un viaggio o una gita 
• Scrivere lettere personali ad amici o conoscenti chiedendo o 

raccontando novità o informando su avvenimenti accaduti 
• Utilizzare, in modo appropriato alla situazione, semplici funzioni 

comunicative e il lessico conosciuto 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULLA CULTURA 

• Riconoscere ed utilizzare semplici strutture grammaticali in 
situazioni note 

• Stabilire confronti tra alcuni aspetti significativi della cultura dei 
paesi di lingua tedesca e quelli della cultura del proprio paese 

 
 
 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

• Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio 
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, 
acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni 
comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, 
dalla lettura di testi 

• Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni semplici e dirette su 
argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso 
degli strumenti digitali 

• Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in 
rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, 
semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati 
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•  
VERIFICHE  

Al termine di ogni sequenza formativa sarà prevista una verifica per accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi e per programmare un eventuale recupero. 

Per il controllo della comprensione orale e scritta si proporranno test oggettivi (analisi di testi di difficoltà graduata attraverso domande scritte, questionari a scelta multipla e vero-falso, tabelle da 
completare, ascolto di dialoghi, canzoni, trasmissioni e quiz radiofonici gradualmente più complessi finalizzato all’individuazione di informazioni specifiche e del messaggio generale, lettura di 
corrispondenza personale, annunci e articoli di giornale, testi di civiltà, lettura di biografie, brochure, cartine, pagine web) finalizzati ad individuare l’argomento generale e le informazioni richieste. 
Per misurare la produzione orale si ricorrerà a conversazioni, interviste e monologhi, role-play, presentazione di argomenti di interesse personale con un maggiore livello di autonomia, fluidità e 
proprietà lessicale; per la produzione scritta si utilizzeranno questionari a risposte aperte, dialoghi e lettere su traccia, brevi composizioni. 
Per valutare la conoscenza e l’uso delle strutture linguistiche verranno proposti esercizi simili a quelli eseguiti nella fase di fissazione e di reimpiego (completamento, sostituzione, trasformazione, 
formazione di frase ecc.). Inoltre verranno verificate la conoscenza dei vocaboli , dell’ortografia e della pronuncia (lettura). 
Per misurare la conoscenza della cultura e della civiltà si accerterà il riconoscimento nei testi proposti delle caratteristiche proprie della vita quotidiana del paese straniero, della sua cultura e civiltà, 
con presentazione di materiale reale e di materiale audiovisivo. 
 
VALUTAZIONE  

La valutazione finale sarà sommativa delle prove scritte e delle abilità orali. La valutazione delle prove scritte sarà possibilmente oggettiva e verrà determinata in base al punteggio in percentuale 
raggiunto e la soglia di accettabilità sarà quella del 60%. 
La valutazione orale terrà conto di una vasta gamma di elementi, tra i quali la partecipazione, l’impegno, il metodo di studio, il livello di apprendimento e i progressi registrati rispetto alla situazione 
di partenza. La partecipazione è intesa come attenzione, puntualità nel mantenere gli impegni, rivolgere richieste di chiarimento, fornire contributi personali, disponibilità a migliorarsi, a mettersi in 
gioco, capacità di interagire, motivazione ed interesse. 
Nella valutazione finale si terrà conto di quanto l’alunno ha appreso, considerando: 

• le modalità di apprendimento individuali 
• la disponibilità 
• l’impegno manifestato 
• i progressi rispetto alla situazione di partenza 

 
Per ciascuna di queste aree ci sarà un grado di prestazione corrispondente ai descrittori:  
 

STRUTTURE GRAMMATICALI, FUNZIONI LINGUISTICHE E LESSICO 

nove/dieci Comprende e usa le strutture, le funzioni e il lessico con sicurezza 

otto/nove Riconosce e usa le strutture, le funzioni e il lessico con qualche imprecisione 

sette Ha una buona comprensione ma talvolta commette alcuni errori nell’uso della delle strutture, delle funzioni e del lessico 

sei Riconosce le strutture, le funzioni e il lessico ma fa frequenti errori nell’applicazione 

cinque/quattro Non comprende le strutture, le funzioni e il lessico e non sa usarli in modo efficiente o fa confusione 

 

 

 

COMPRENSIONE ORALE 

nove/dieci Comprende le informazioni in modo sicuro e preciso 

otto/nove Comprende le informazioni in modo abbastanza sicuro 

sette Comprende le informazioni principali ma ha qualche difficoltà nell’individuare i dettagli 

sei Comprende globalmente il messaggio ma ha difficoltà nel cogliere i dettagli 

cinque/quattro Fraintende il messaggio globale e non riesce ad individuare nessuna informazione 

 

PRODUZIONE ORALE 

nove/dieci Si esprime con sicurezza, usa lessico e registro appropriati, esita solo raramente. La pronuncia è chiara e comprensibile 
Non fa errori né grammaticali né sintattici. 

otto/nove Usa lessico e registro appropriati, ha qualche esitazione. La pronuncia è corretta e comprensibile. Fa pochi errori grammaticali e sintattici 

sette Si esprime in modo efficace, nonostante le esitazioni e le ripetizioni.  La pronuncia è comprensibile e abbastanza corretta.  
Ci sono alcuni errori grammaticali e sintattici 

sei Si esprime con difficoltà, con numerose esitazioni e ripetizioni. La pronuncia è accettabile, la gamma linguistica molto limitata 

cinque/quattro Non si esprime in modo chiaro e comprensibile. Fa sistematicamente errori grammaticali o sintattici che rendono difficile la comunicazione 

 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

nove/dieci Comprende le informazioni in modo sicuro e preciso 

otto/nove Comprende le informazioni in modo abbastanza sicuro 

sette Comprende le informazioni principali ma ha qualche difficoltà nell’individuare i dettagli 
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sei Comprende globalmente il messaggio ma ha difficoltà nel cogliere i dettagli 

cinque/quattro Fraintende il messaggio globale e non riesce ad individuare nessuna informazione 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

nove/dieci Si esprime in modo chiaro e scrive frasi ben strutturate, senza errori grammaticali, sintattici o di ortografia 

otto/nove Si esprime in modo chiaro e scrive frasi compiute, con pochi errori grammaticali, sintattici e di ortografia 

sette Si esprime in modo abbastanza chiaro con frasi brevi e semplici. Sono presenti alcuni errori grammaticali, sintattici e di ortografia 

sei Si esprime con frequenti errori grammaticali e di ortografia che tuttavia non ostacolano la comprensione 

cinque/quattro Scrive frasi incomplete, con errori di grammatica e di ortografia tali da rendere difficile o incomprensibile il messaggio. 

 

CONOSCENZA DELLA CULTURA E CIVILTA' 

nove/dieci Dimostra un’eccellente comprensione, conoscenza e consapevolezza culturale 

otto/nove Dimostra una buona consapevolezza e conoscenza delle culture diverse 

sette E’ cosciente delle altre culture ma talvolta fa confusione 

sei Conosce gli aspetti essenziali ma presenta lacune nella conoscenza e nella consapevolezza delle culture diverse 

cinque/quattro Non conosce gli aspetti più semplici e ha scarsa consapevolezza culturale 

 



 147

POF 2015-2016 • APPENDICE

 1  

Autoaggiornamento POF – gruppo di matematica 
3, 4 e 10 settembre 2014 

8 settembre 2015 
 

  

 2  

Autoaggiornamento POF – gruppo di matematica 
3, 4 e 10 settembre 2014 

8 settembre 2015 
 

COMPETENZE GENERALI 
 

L'alunno: 

 

1.  acquisisce e coltiva il piacere di imparare. Scopre e sviluppa una visione della matematica come contesto ideale per conoscere ed interpretare 

la realtà, sviluppando e progressivamente rafforzando, attraverso esperienze significative,  un atteggiamento positivo verso la disciplina; 

2. assume un atteggiamento aperto, attivo, curioso di fronte ai problemi ed alle situazioni in cui si viene a trovare (laboratorio); 

3. comprende come gli strumenti matematici siano utili in molte situazioni per operare nella realtà; 

4. raggiunge la capacità di osservare la realtà, di interpretarla e progressivamente decodificarla in modo formale; 

5. ha la capacità di analizzare ed interpretare una situazione problematica, comprendendo i dati a disposizione ed il problema da risolvere; 

6. acquisisce la capacità di scegliere tra diverse soluzioni possibili quella più opportuna ed adatta alle proprie conoscenze ed alla propria 

personalità; 

7. raggiunge gradualmente la capacità di formulare ipotesi, controllarne le conseguenze, progettare e sperimentare, discutere ed argomentare le 

proprie scelte utilizzando un linguaggio specifico e adatto all'età; 

8. nelle situazioni problematiche, decide quali conoscenze/abilità da lui acquisite sono utili allo scopo. Non si limita, perciò, ad applicare 

conoscenze ed abilità, ma sa ricercarle, valutarle, selezionarle e trasferirle in un dato contesto” (da OCSE-PISA); 

9. sa costruire ragionamenti formulando ipotesi, confrontandosi e sostenendo le  proprie idee; nella scuola secondaria, sostiene le proprie 

convinzioni portando esempi e controesempi adeguati; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una corretta 

argomentazione; 

10. sviluppa la capacità di attivare il confronto e la discussione con i pari come opportunità di apprendimento costruttivo e maturazione personale per 

sviluppare un atteggiamento di fiducia che lo porti a considerare l'errore non come una sconfitta, ma come un'opportunità per migliorarsi; 

11. utilizza e interpreta, in modo progressivamente sempre più complesso, il linguaggio matematico e ne coglie le relazioni con il linguaggio della 

natura. 
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 3  

Autoaggiornamento POF – gruppo di matematica 
3, 4 e 10 settembre 2014 

8 settembre 2015 
 

 

TRAGUARDI  AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

L'alunno: 

 

1. sa raggruppare oggetti individuando una caratteristica comune in contesti quotidiani e concreti passando attraverso l'esperienza diretta; 

2. sa ordinare empiricamente oggetti e materiale secondo determinate proprietà (seriazioni di altezza, età, quantità...); sa riconoscere, denominare 

o descrivere la proprietà che caratterizza una data successione di elementi; 

3. sa valutare e confrontare quantità riconoscendo variabili quali tanti-pochi-uno-nessuno, di più-di meno…; 

4. sa utilizzare simboli non convenzionali (colori, immagini...) per rappresentare e registrare le proprie esperienze; 

5. sa distinguere il prima e il dopo, la scansione della giornata, ieri-oggi-domani; 

6. ha familiarità con le strategie del contare usando dita, oggetti, persone; 

7. coglie uguaglianze e differenze; 

8. individua la posizione di oggetti in un ambiente ed utilizza i termini adeguati per descriverla (davanti-dietro, sopra-sotto, vicino-lontano1 , dentro-

fuori, aperto-chiuso); 

9. riconosce le principali figure geometriche  (quadrato, triangolo, rettangolo, cerchio) partendo dall'esperienza delle forme presenti nell'ambiente; 

10. sa seguire un percorso seguendo indicazioni verbali o rispondendo a comandi non verbali (suoni, rumori, colori..); 

11. compie misurazioni prima con il proprio corpo, poi con semplici strumenti in modo arbitrario; 

12. mette in atto strategie di risoluzione di problemi in situazioni reali e quotidiane; 

 

 

                                                 
1 Sia da punto di vista metrico (quindi prevedendo un stima della distanza), che topologico (inteso come attaccato-staccato, confinante-non confinante) 

 4  

Autoaggiornamento POF – gruppo di matematica 
3, 4 e 10 settembre 2014 

8 settembre 2015 
 

TRAGUARDI  AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
(COMPETENZE SPECIFICHE IN USCITA) 
 

Sa eseguire il calcolo scritto sulle 4 operazioni in N Sa eseguire il calcolo scritto sulle 4 operazioni anche in Q 

Sa muoversi con sicurezza nel calcolo mentale in N in situazioni semplici Sa muoversi con sicurezza e consapevolezza delle proprietà delle 
operazioni nel calcolo mentale in N in situazioni semplici 

Riconosce e sa rappresentare con modalità diverse oggetti matematici 
(numeri, frazioni, quantità) (retta, insiemi, piano cartesiano) 

Padronegga le diverse rappresentazioni dei numeri (in Q) (retta, 
insiemi, piano cartesiano) e stima la grandezza di un numero ed il 
risultato di un'operazione 

Riconosce e rappresenta le figure nel piano e nello spazio Riconosce, denomina e rappresenta le figure nel piano e nello spazio e 
coglie le relazioni tra gli elementi di una figura 

Denomina, descrive e classifica le principali figure (quadrato, rettangolo, 
triangolo, cerchio) in base a caratteristiche geometriche 

Denomina, descrive e classifica le figure in base a caratteristiche 
geometriche 

Determina misure di oggetti; costruisce modelli sulla base di indicazioni; sa 
scegliere ed utilizzare lo strumento di misura più appropriato nelle diverse 
situazioni 

Costruisce e progetta modelli; sa riprodurre figure geometriche 
utilizzando in modo appropriato gli opportuni strumenti 
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 5  

Autoaggiornamento POF – gruppo di matematica 
3, 4 e 10 settembre 2014 

8 settembre 2015 
 

 

 

 

 

 

 

Sa raccogliere dati, li sa organizzare e rappresentare utilizzando grafici e 
tabelle 

Sa raccogliere dati, li sa organizzare, rappresentare e interpretare 
utilizzando grafici e tabelle 

Legge, comprende e risolve semplici problemi proposti con diverse 
modalità (risposta chiusa, aperta, multipla, ricerca dei dati inutili, dei dati 
nascosti, delle possibili richieste...). Acquisisce gradualmente 
consapevolezza  del processo risolutivo utilizzato e dei risultati 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza; spiega il procedimento seguito, 
mantenendo consapevolezza sul processo risolutivo utilizzato e sui 
risultati ottenuti. Confronta procedimenti diversi e si avvia verso una 
prima formalizzazione che gli consente di passare dal particolare al 
generale 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza Nelle situazioni di incertezza (giochi, vita quotidiana...) si orienta con 
valutazioni di probabilità 

Sa valutare l'opportunità di ricorrere ad una calcolatrice, sa utilizzare 
strumenti compensativi, quali ad esempio la tavola pitagorica 

Sa valutare l'opportunità di ricorrere ad algoritmi scritti, calcolatrici, fogli 
di calcolo, sapendo scegliere lo strumento idoneo nelle diverse 
situazioni 

 6  

Autoaggiornamento POF – gruppo di matematica 
3, 4 e 10 settembre 2014 

8 settembre 2015 
 

BUONE PRATICHE 
 
 

1. L'apprendimento passa per la relazione e l'affettività (empatia) (sfondo integratore); 

2. E’ importante agevolare il lavoro a gruppi per favorire il confronto tra pari, la messa in comune delle competenze individuali, l’auto-aiuto, la 

collaborazione, la suddivisione dei compiti e la realizzazione di “progetti” anche “difficili” 2; 
3. Agevolare il lavoro a coppie per favorire il tutoraggio tra pari; 

4. Presentare i diversi argomenti mediante stimoli che possano favorire curiosità, chiarendo come la trattazione non sia esaustiva del problema 

affrontato; 

5. Stimolare la ricerca del perché di ogni regola e di ogni scelta operata; 

6. Non sottovalutare le capacità degli alunni, affrontare con un linguaggio adeguato all'età o con l'uso di esempi od esperienze anche concetti che 

a volte paiono difficili o prematuri (ad esempio, le successioni o il sistema di numerazione alla scuola dell'infanzia; problemi risolvibili con le 

equazioni alla scuola primaria); 

7. Trovare la matematica nella vita; 

8. Evitare di assecondare l'idea (spesso già radicata nei bambini) che la matematica sia difficile: presentare la disciplina come un gioco, come una 

sfida, in modo che i bambini ed i ragazzi non si sentano inadeguati; 

9. Adottare una matematica concreta, sperimentale, calata nella vita quotidiana degli alunni da accompagnare con una matematica più formale ed 

astratta in modo progressivamente maggiore nel corso degli anni; 

10. Importante risulta il confronto tra colleghi ed il poter conoscere esperienze diverse. Risultano efficaci gli scambi con insegnanti di diverso ciclo 

o con gli insegnanti di sostegno; 

 

                                                 
2 il lavoro a gruppi permette di realizzare compiti anche impegnativi che difficilmente uno studente svolgerebbe da solo con gli stessi tempi. 
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 7  

Autoaggiornamento POF – gruppo di matematica 
3, 4 e 10 settembre 2014 

8 settembre 2015 
 

 

11. Il corpo è fondamentale per qualsiasi esperienza (la manipolazione, l'uso di materiali, il trovarsi a vivere determinate situazioni...): la 

sperimentazione aiuta tutti gli alunni a comprendere e a memorizzare, ma si rivela di particolare importanza nel caso di alunni in difficoltà o con 

DSA; 

12. Alternare creatività e sistematicità: da una parte si incentivano un atteggiamento positivo verso la materia, la curiosità e la capacità di mettersi 

personalmente in gioco; dall'altra si favorisce la comprensione, la memorizzazione, la consapevolezza, in particolare se i richiami sono effettuati 

variando le modalità di presentazione. La creatività si estrinseca in particolare in attività di tipo sperimentale che possono essere adottate per 

una raccolta di dati da analizzare in un momento finale con la classe; 

13. Sistematicità non significa ripetitività: è importante ripresentare i concetti con linguaggi e punti di vista diversi, per facilitare da un lato la 

comprensione ed educare dall'altro ad un'analisi scientifica delle situazioni, ad un approfondimento ed alla capacità di scegliere la strategia  

più indicata nei diversi casi; 

14. Curare il linguaggio. E' importante partire da situazioni concrete, ma si deve accompagnare l'alunno a saperle via via formalizzare, descrivere 

e discutere con termini specifici ed adeguati; 

15. Un argomento non va presentato mai come proprio ed esclusivo di una disciplina: va affrontato da diversi punti di vista e la d isciplina 

rappresenta proprio un punto di vista sulla realtà che ci circonda; 

16. Importanti, soprattutto alla scuola dell'infanzia ma anche successivamente (passando da un contesto legato alla fantasia alla scuola 

dell'infanzia ad uno di vita reale alla scuola secondaria), gli “sfondi integratori” in cui calare le situazioni problematiche; 

17. Utile la conoscenza di metodi didattici, ma tenere presente che ciascuno di essi tende a presentare vantaggi in ambiti specifici: vanno utilizzati 

integrandoli con scelte personali legate al contesto ed alle specifiche situazioni; 

18. Le richieste vanno formulate, soprattutto nei primi anni di scolarità, con poche parole che possano fungere da stimoli di curiosità, ricerca o 

discussione, espresse con un linguaggio preciso ma comprensibile, adeguato all'età. Tale linguaggio va progressivamente educato ed 

arricchito; 
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19. Fondamentale il problem solving: la lezione non può essere ancorata esclusivamente al libro di testo. in particolare alla scuola dell'infanzia e 

nei primi anni della scuola primaria, è importante partire con materiale da manipolare ed osservare, per poi passare ad una successiva 

concettualizzazione del problema; 

20. Fondamentale il creare aspettative e curiosità all'inizio di un percorso e motivare le scelte didattiche effettuate dimostrando la loro utilità nella 

vita; 

21. Utilizzare il gioco, con modalità e frequenza adeguate all'età, per presentare situazioni problematiche da risolvere o per sperimentare tecniche 

risolutive; 

22. Dare sempre un'idea di disciplina non come  “contenitore di saperi” ma come “punto di vista” della realtà; 

23. Dare priorità al metodo, alla sollecitazione delle capacità logiche, alla sperimentazione, rispetto al numero di contenuti; 

24. Un insegnante di matematica che parla solo di matematica non incuriosisce, non cattura l'attenzione degli alunni e non funge da modello 

positivo in relazione alla cultura. 
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MATEMATICA E INTEGRAZIONE 
 

1. Lo sperimentare ed il lavorare con il corpo permettono di raggiungere più facilmente anche chi ha difficoltà; 

2. Prestare attenzione al linguaggio parlato ed al calcolo orale, all'uso di esempi ed allo sfondo integratore; 

3. Particolare attenzione alla relazione (alunno/insegnante, relazione tra i pari); 

4. Interessanti i metodi che si basano sul presupposto che l'alunno per apprendere deve acquisire i necessari prerequisiti attraverso esperienze 

fatte con il corpo, il movimento, gli oggetti, il colore... lavorando in classe con un metodo ed un ritmo temporale comune, rispettando i tempi e i 

modi di ognuno; alcune metodiche permettendo di lavorare molto sulla spazialità e sulla percezione della pagina; 
5. I bambini in difficoltà, con i loro dubbi e le loro domande, danno spesso spunti per l'adozione di metodi alternativi: tali situazioni vanno 

utilizzate anche per valorizzarli; 

6. Gli argomenti nuovi vanno introdotti in presenza di tutti, con gli insegnanti di sostegno (se possibile) in classe. In questa fase gli esempi legati 

al quotidiano, la sperimentazione e la corporeità assumono una particolare importanza. Quando possibile, è auspicabile dividere la classe in 

piccoli gruppi; 

7. DSA: importante richiedere non lo svolgimento scritto, ma la soluzione. Eventualmente, richiedere che si sappia giustificare e motivare 

oralmente il percorso risolutivo adottato: è molto importante valutare il processo, più che la forma. 

 

 

OSSERVAZIONI EMERSE 
 

1. La matematica ci consente di essere creativi, fantasiosi, di soddisfare la nostra curiosità, di sviluppare il pensiero divergente. 

2. La maggiore difficoltà che si riscontra oggi negli alunni riguarda la costruzione del pensiero matematico e la consapevolezza nell'uso degli 

strumenti che si adottano nella risoluzione di situazioni problematiche: tale difficoltà emerge nell'incapacità di saper spiegare il procedimento 

adottato. 
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COMPETENZE 
 
 
 
COMPETENZE SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

COMPETENZA ABILITA’ 

1 

Operare con i numeri nel calcolo scritto e mentale: 
 

 Raggruppare ed ordinare secondo criteri 
diversi 

  Confrontare e valutare quantità 
  Familiarizzare con le strategie dell’operare e 

del contare con i numeri 
  Compiere misurazioni mediante semplici 

strumenti o unità di misura non 
convenzionali 

1. Discrimina secondo un attributo 
2. Identifica gradualmente in base a più attributi 
3. Identifica la figura mancante 
4. Collega mettendo oggetti in relazione tra loro 
5. Classifica secondo il colore, la dimensione, la forma 
6. Confronta dimensioni uguali e diverse 
7. Ordina secondo dimensione, colore, altezza, lunghezza, larghezza, grandezza 
8. Conta oggetti 
9. Identifica e nomina i numeri naturali da 0 a 10 (riconoscimento grafico e lessicalizzazione) 
10. Confronta due o più insiemi rispetto alla quantità 
11. Riconosce le quantità di oggetti concreti: uno, niente, pochi, tanti, di più, di meno 
12. Esegue le prime operazioni concrete con gli oggetti: aggiungere, togliere 
13. Conosce ed usa, in situazioni operative, la sequenza ordinale 
14. Compone semplici sequenze ritmiche (binarie, ternarie) 

 Utilizza unità di misura non convenzionali durante esperienze concrete15.  
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COMPETENZA ABILITA’ 

2 Riconoscere le principali figure geometriche 
Collocare nello spazio se stessi, oggetti e persone 

1. Esplora lo spazio attraverso il corpo e lo rappresenta 
2. Comprende e rielabora mappe e percorsi 
3. Costruisce modelli plastici 

 Riconosce e denomina le principali forme geometriche4.  

3 

Risolvere problemi applicando schemi, strategie e 
formule risolutive: 

 
 Porre domande, discutere, formulare ipotesi 

per risolvere i problemi 
 Utilizzare un linguaggio appropriato per 

descrivere le osservazioni e le esperienze 

1. Individua e ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana 
2. Pone domande sulle cose e la natura 
3. Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali 
4. Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio usando termini come davanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra 
 Esprime verbalmente concetti spaziali come corto, lungo, alto, basso, largo, stretto5.  

4 Usare semplici simboli per registrare 1. Usa simbologie diverse per registrare eventi o situazioni 
 Risolve semplici problemi attraverso l’uso di concetti operativi (prima, dopo, ieri, oggi, domani)2.  
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MATEMATICA - Sinossi delle competenze per ciascun grado scolastico 

 

1 Operare con i numeri nel calcolo mentale Operare in situazioni reali e/o disciplinari con tecniche e procedure di calcolo 

2 Riconoscere le principali figure geometriche Classificare forme geometriche e operare con esse 

3 Risolvere problemi applicando schemi, strategie e formule 
risolutive 

Ragionare analiticamente sui problemi e applicare le sequenze logiche e le formule 
necessarie per la loro risoluzione 

4 
Comunicare conoscenze e procedimenti matematici utilizzando 
un linguaggio specifico 
 
Elaborare dati utilizzando indici e rappresentazioni statistiche 

Tradurre conoscenze e procedimenti utilizzando termini e simbologie matematiche 
specifiche. 
 
Elaborare dati e procedimenti utilizzando indici e rappresentazioni statistiche. 
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COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZA 
CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA 

CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ 

1 
Operare con i numeri 
nel calcolo scritto e 
mentale 

1. I numeri da 0 a 20 
2. Il valore posizionale 

delle cifre 
3. le operazioni di 

addizione e sottrazione 

3. Leggere e scrivere numeri 
naturali in cifre e lettere 

4. Contare in senso 
progressivo e regressivo 

5. Raggruppare, confrontare 
e ordinare quantità a 
partire da situazioni di 
gioco. 

6. Comporre e scomporre i 
numeri secondo il valore 
posizionale delle cifre 

7. Eseguire semplici calcoli 
scritti e orali 

8. utilizzare i numeri in 
contesti diversi 

9. Usare simboli aritmetici. 

1. I numeri da 20 a 100 
2. Il valore posizionale delle 

cifre 
3. Le tabelline 
4. Le quattro operazioni. 

1. Leggere e scrivere i 
numeri in cifre e lettere 

2. Contare in senso 
progressivo e regressivo 

3. Raggruppare, contare, e 
ordinare quantità 

4. Comporre e scomporre i 
numeri secondo il valore 
posizionale delle cifre 

5. Eseguire addizioni e 
sottrazioni in colonna con 
e senza cambio 

6. Operare con 
moltiplicazioni e divisioni 

7. Eseguire le quattro 
operazioni con il calcolo 
mentale 
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COMPETENZA 
CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA 

CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ 

2 
Riconoscere le 
principali figure 
geometriche 

1. I concetti topologici 
2. L'orientamento spaziale 
3. Le Figure geometriche 

nella realtà 

1. Eseguire e rappresentare 
percorsi 

2. Localizzare e posizionare 
oggetti nello spazio 

3. Riconoscere e 
rappresentare le principali 
figure geometriche nello 
spazio intorno a noi 

4. Osservare, confrontare e 
classificare le figure 
geometriche. 

1. Le figure geometriche 
nello spazio: cubo, 
piramide, parallelepipedo, 
cono. 

2. Le linee: aperte, chiuse, 
miste, spezzate, curve, 
orizzontali, verticali, 
oblique. 

3. Riconoscere le figure 
geometriche del piano: 
quadrato, rettangolo, 
triangolo. 

1. Applicare a figure reali gli 
elementi delle figure 
geometriche: spigolo, 
faccia, vertice. 

2. Disegnare e distinguere 
vari tipi di linee. 

3. Costruire e rappresentare 
figure geometriche piane 
con materiali vari 

3 
Risolvere problemi 
applicando schemi, 
strategie e formule 
risolutive. 

1. Che cos'è un problema in 
generale 

2. Che cos'è un problema in 
matematica 

3. I problemi con addizioni e 
sottrazioni. 

Riconoscere situazioni 
problematiche nella 

quotidianità, porsi domande 
e ricercare soluzioni. 

1. Ricorrere nel processo 
risolutivo a 
rappresentazioni grafiche, 
uso di schemi, 
drammatizzazioni. 

2. Risolvere semplici 
problemi con addizione e 
sottrazione 

1. Che cos'è un problema in 
generale. 

2. Che cos'è un problema in 
matematica. 

3. Quali sono i dati espliciti. 
4. Tipologie di problemi da 

risolvere con le 
rappresentazioni e 
operazioni. 

1. Comprendere il testo. 
2. Individuare nel testo di un 

problema i dati espliciti. 
3. Risolvere problemi 

utilizzando le operazioni. 
4. Descrivere “cosa ho fatto”, 

a “come l'ho fatto", 
“perché l'ho fatto". 
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COMPETENZA 
CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA 

CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ 

4 
Elaborare dati 
utilizzando indici e 
rappresentazioni 
statistiche. 

1. La tabella a doppia entrata 
2. Il grafico a barre. 
3. Pittogrammi. 
4. Classificazioni in base a 

uno o più attributi. 

1. Inserire in una tabella dati 
relativi al tempo e a 
fenomeni ciclici osservanti. 

2. Sommare dati relativi al 
tempo o a fenomeni ciclici 
o esperienziali. 

3. Rappresentare con 
pittogrammi o grafici a 
barre le somme trovate. 

1. La tabella a doppia 
entrata. 

2. Il grafico a barre. 
3. Pittogrammi. 

1. Costruire una tabella a 
doppia entrata. 

2. Sommare i dati inseriti in 
tabella. 

3. Rappresentare con grafici 
a barre le somme trovate. 
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COMPETENZA 
CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

CONOSCENZE ABILITA CONOSCENZE ABILITA CONOSCENZE ABILITA 

1 
Operare con i 

numeri calcolo 
scritto e mentale 

1. I numeri fino 
all'unità di 
migliaia. 

2. Le operazioni 
aritmetiche 
dirette e 
inverse. 

1. Leggere e scrivere i 
numeri in cifre e 
lettere 

2. Contare in senso 
progressivo e 
regressivo 

3. Raggruppare, 
contare, e ordinare 
quantità 

4. Comporre e 
scomporre i numeri 
secondo il valore 
posizionale delle cifre 

5. Effettuare e registrare 
raggruppamenti base 
10. 

6. Operare con le 
quattro operazioni. 

1. I grandi numeri. 
2. L'operazione di 

divisione con 
divisore di due 
cifre. 

3. Le proprietà delle 
operazioni. 

4. Le frazioni e i 
numeri decimali. 

1. Leggere e 
scrivere i numeri 
in cifre e lettere 

2. Contare in senso 
progressivo e 
regressivo 

3. Raggruppare, 
contare, e 
ordinare quantità 

4. Comporre e 
scomporre i 
numeri secondo il 
valore posizionale 
delle cifre 

5. Confrontare e 
ordinare numeri. 

6. Comporre e 
scomporre i 
grandi numeri. 

7. Classificare e 
confrontare 
frazioni. 

8. Dividere con il 
divisore a due 
cifre. 

9. Verbalizzare i 
procedimenti di 
calcolo. 

10. Utilizzare 
proprietà come 
procedura di 
calcolo. 

1. Le quattro 
operazioni con i 
numeri interi e 
decimali. 

2. I grandi numeri. 
3. Approccio alle 

potenze. 
4. I numeri primi e i 

numeri composti. 
5. I multipli e i 

divisori. 
6. Approccio ai criteri 

di divisibilità e 
fattorizzazione. 

1. Leggere e scrivere i 
numeri in cifre e 
lettere 

2. Contare in senso 
progressivo e 
regressivo 

3. Raggruppare, 
contare, e ordinare 
quantità 

4. Comporre e 
scomporre i numeri 
secondo il valore 
posizionale delle cifre 

5. Riconoscere l'ordine 
di grandezza di un 
numero. 

6. Operare sulla semi 
retta orientata con 
numeri razionali. 

7. Individuare multipli e 
divisori di un numero. 

8. Verbalizzare i 
procedimenti di 
calcolo. 

9. Dividere col divisore a 
due cifre decimali. 
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COMPETENZA 
CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ 

2 
Riconoscere le 
principali figure 

geometriche 

1. Gli elementi che 
costituiscono le 
figure piane e 
solide (spigoli, 
vertici, angoli, 
eccetera). 

2. La simmetria. 
3. La misura. 

4. Individuare gli 
elementi essenziali 
delle figure piane. 

5. Realizzare le 
principali figure 
geometriche. 

6. Classificare figure 
geometriche. 

7. Misurare torni delle 
figure con unita di 
misura 
convenzionali. 

8. Comprendere il 
concetto angolo 
come porzione di 
piano, cambio di 
direzione, rotazione. 

1. I poligoni concavi 
e convessi. 

2. I triangoli. 
3. I quadrilateri 

(parallelogrammi, 
trapezi). 

4. Asse di 
simmetria. 

5. Lati, vertici, 
angoli. 

6. Altezza, 
larghezza, 
perimetro. 

7. Avvio al concetto 
di Area e di 
equiestensione 

1. Disegnare poligoni. 
- Comporre e 
scomporre figure 
piane. 
- Individuare gli 
elementi essenziali e 
le caratteristiche dei 
poligoni e classificarli. 
 
2. Distinguere le 

figure 
geometriche in 
base a proprietà. 

3. Misurare 
perimetri e 
superfici. 

4. Individuare le 
diagonali e l'asse 
di simmetria. 

1. I poligoni 
regolari, 
circonferenza e 
cerchio: 
apotema, raggio. 

2. Le figure solite le 
loro dimensioni: 
altezza, 
larghezza, 
lunghezza. 

3. Le isoperimetrie 
ed 
equiestensioni; 
calcolo delle 
stesse. 

4. Calcolare la 
circonferenza e 
dell'area del 
cerchio. 

5. Conoscere e 
usare il piano 
cartesiano. 

1. Disegnare e 
descrivere figure 
geometriche 
attraverso proprietà 
date. 

2. Comporre e 
scomporre figure 
piane e solide. 

3. Misurare e calcolare 
perimetri e aree 
utilizzando le formule 
adatte. 

4. Calcolare la 
circonferenza e l'area 
del cerchio. 

5. Argomentare il 
"perché" dei 
procedimenti 
applicati. 

6. Usare gli strumenti 
specifici per 
disegnare: riga, 
squadra, compasso, 
goniometro. 

7. Costruire modelli. 
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COMPETENZA 
CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ 

3 

Risolvere 
problemi 
applicando 
schemi, strategie 
e formule 
risolutive. 

1. Le situazioni 
problematiche 
che richiedono 
l'uso delle 
quattro 
operazioni. 

2. I dati e le 
domande di un 
problema. 

3. I problemi 
risolvibili con 
tabelle e 
diagrammi. 

4. I problemi con 
dati mancanti e 
superflui. 

5. I problemi a più 
domande e più 
operatori. 

1. Individuare, 
comunicare e 
risolvere situazioni 
problematiche di 
natura matematica e 
non. 

2. Analizzare il testo di 
un problema e 
individuare i dati 
impliciti e espliciti. 

3. Trovare la soluzione 
di un problema con 
procedimenti diversi. 

4. Rappresentare in 
sequenza logica le 
fasi di risoluzione. 

5. Riflettere su “cosa", 
“come" “perché" è 
stato seguito un 
procedimento 

1. I problemi con le 
frazioni. 

2. I problemi in 
ambito 
geometrico. 

3. I problemi a più 
domande e più 
operatori. 

4. Le strategie 
risolutive di 
problemi. 

1. Analizzare il 
testo di un 
problema e 
individuare i dati 
impliciti e 
espliciti. 

2. Formulare ipotesi 
per risolvere un 
problema. 

3. Svolgere 
problemi con una 
o più domande. 

4. Riflettere e 
argomentare il 
processo 
risolutivo e 
confrontarlo con 
altre possibili 
soluzioni. 

1. I problemi sui 
poligoni regolari. 

2. I problemi a più 
domande e più 
operatori. 

3. Problemi con 
possibili strategie 
diverse. 

1. Analizzare il testo di 
un problema e 
individuare i dati 
impliciti e espliciti. 

2. Formulare ipotesi per 
risolvere un 
problema. 

3. Svolgere problemi 
con una o più 
domande. 

4. Riflettere e 
argomentare il 
processo risolutivo e 
confrontarlo con altre 
possibili soluzioni. 

4 

Elaborare dati e 
previsioni 

utilizzando indici 
e 

rappresentazioni 
statistiche 

1. Classificare e 
sorvegliare. 

2. Le tabelle a 
doppia entrata. 

3. I grafici a barre. 
4. Ideogrammi. 

1. Costruire una tabella 
a doppia entrata. 

2. Elaborare i dati 
inseriti in tabella. 

3. Rappresentare dati 
grafici a barre e/o 
pittogrammi. 

1. Le tabelle a 
doppia entrata. 

2. I grafici a barre. 
3. I pittogrammi. 

1. Costruire una 
tabella a doppia 
entrata. 

2. Elaborare i dati 
inseriti in tabella. 

3. Passare dalla 
tabella al grafico. 

4. Leggere e 
interpretare 
grafici e tabelle. 

1. Le tabelle a 
doppia entrata. 

2. Tipologie di 
grafici: 
aerogrammi, 
ideogrammi, 
linee di 
andamento, a 
barre. 

3. Media, moda, 
mediana. 

1. Leggere, interpretare 
e argomentare grafici 
e tabelle. 

2. Ricavare dati e 
informazioni da una 
tabella o da un 
grafico. 

3. Passare dalla tabella 
al grafico. 

4. Rappresentare 
problemi con tabelle e 
grafici. 

5. Progettare e condurre 
indagini statistiche. 
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Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare nell'ultimo mese e mezzo del quinto anno 
 di scuola primaria

 
 

 

Indicazioni espresse dai docenti della scuola secondaria di primo grado. 

 

 

 

1. Operazioni mentali con numeri naturali e verbalizzazione delle procedure di calcolo. 

2. Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali e rappresentarli sulla semiretta orientata. 

3. Disegnare e descrivere figure geometriche. 

4. Comprendere il testo di un problema, ragionare sulle richieste, individuare sequenze logiche di soluzione. 

5. Trovare procedimenti diversi per una stessa soluzione. 

6. Leggere e interpretare grafici e tabelle. 
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Autoaggiornamento POF – gruppo di matematica 
3, 4 e 10 settembre 2014 

8 settembre 2015 
 

COMPETENZE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

COMPETENZA 
CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ 

1 

Operare in situazioni 
reali e/o disciplinari con 
tecniche e procedure di 
calcolo aritmetico e 
algebrico 

1. Insiemistica. 
2. Numeri 

naturali e 
sistema di 
numerazione 
decimale. 

3. Le quattro 
operazioni 
aritmetiche. 

4. Le proprietà 
delle quattro 
operazioni. 

5. Le potenze di 
numeri 
naturali. 

6. Le 
espressioni 
aritmetiche 

7. I multipli e i 
divisori di un 
numero 

8. I criteri di 
divisibilità. 

1. Rappresentare gli 
insiemi. 

2. Rappresentare sulla 
retta i numeri 
naturali. 

3. Eseguire calcoli 
mentali utilizzando 
le proprietà per 
raggruppare e 
semplificare le 
quattro operazioni. 

4. Applicare le 
proprietà delle 
potenze per 
semplificare calcoli 
e notazioni 
scientifiche. 

5. Eseguire semplici 
espressioni 
numeriche. 

6. Individuare multipli 
e divisori di un 
numero naturale. 

7. Scomporre numeri 
naturali in fattori 
primi. 

8. Calcolare M.C.D. ed 
m.c.m. 

1. I numeri 
razionali. 

2. La frazione 
come 
rapporto e 
come 
quoziente. 

3. La radice 
quadrata 
come 
operazione 
inversa 
dell’elevamen
to a potenza. 

4. I rapporti, le 
proporzioni e 
le loro 
proprietà. 

1. Rappresentare 
sulla retta i numeri 
razionali. 

2. Eseguire operazioni 
con i numeri 
razionali. 

3. Utilizzare le tavole 
numeriche. 

4. Riconoscere 
frazioni equivalenti 
e operare confronti 
tra frazioni; 
risolvere esercizi 
con le frazioni. 

5. Applicare le 
proprietà delle 
proporzioni. 

6. Eseguire calcoli 
percentuali; 
risolvere esercizi 
con proporzioni e 
percentuali. 

1. I numeri reali. 
2. Le operazioni 

con i numeri 
relativi. 

3. Gli elementi 
fondamentali 
del calcolo 
algebrico. 

4. Le equazioni di 
primo grado ad 
un’incognita. 

5. Probabilità 
(cenni). 

1. Rappresentare sulla 
retta i numeri relativi. 

2. Eseguire operazioni 
ed espressioni con i 
numeri relativi. 

3. Operare con i 
monomi ed i 
polinomi. 

4. Applicare i principi di 
equivalenza e 
risolvere equazioni 
di I grado. 

5. Tradurre semplici 
problemi in forma 
algebrica. 
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Autoaggiornamento POF – gruppo di matematica 
3, 4 e 10 settembre 2014 

8 settembre 2015 
 

 

COMPETENZA 
CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ 

2 

Confrontare, 
analizzare, 
rappresentare figure 
geometriche piane e 
solide 
individuandone 

 proprietà e relazioni

1. La geometria 
del piano, gli 
enti geometrici 
fondamentali 
della geometria 
euclidea. 

2. Le figure 
geometriche del 
piano. 

3. L’angolo. 
4. La misura di 

angoli e 
segmenti. 

1. Riprodurre figure e 
disegni geometrici 
con l’uso della riga 
e della squadra. 

2. Riconoscere gli 
enti e le figure 
geometriche del 
piano. 

3. Disegnare le figure 
geometriche piane 
in modo preciso 
con le tecniche 
grafiche e gli 
strumenti adeguati. 

4. Misurare e operare 
con segmenti ed 
angoli. 

1. La geometria del 
piano, definizioni e 
proprietà dei 
poligoni. 

2. Disegnare le figure 
geometriche piane 
in modo preciso 
con le tecniche 
grafiche e gli 
strumenti adeguati. 

3. I triangoli, i 
quadrilateri e i 
poligoni regolari. 

4. La misura di 
perimetri e 
superfici piane. 

5. La congruenza e 
l’equivalenza di 
figure piane. 

6. Il Teorema di 
Pitagora. 

1. Riconoscere le 
proprietà dei 
poligoni. 

2. Definire e 
classificare i 
poligoni. 

3. Misurare 
perimetri e 
superfici dei 
poligoni. 

4. Riconoscere e 
confrontare 
poligoni 
congruenti ed 
equicomposti. 

5. Applicare alle 
figure piane il 
Teorema di 
Pitagora. 

1. I luoghi 
geometrici 
(asse del 
segmento, 
bisettrice 
dell’angolo, 
circonferenza). 

2. Le 
trasformazioni 
geometriche. 

3. La geometria 
dello spazio. 

4. Le figure 
solide. 

5. La misura di 
superfici e 
volumi dei 
principali solidi 
geometrici. 

1. Calcolare lunghezza 
di circonferenza ed 
area del cerchio. 

2. Operare semplici 
trasformazioni 
geometriche. 

3. Rappresentare figure 
solide. 

5. Definire e 
classificare le figure 
solide; disegnare le 
figure geometriche 
piane in modo 
preciso con le 
tecniche grafiche e 
gli strumenti 
adeguati. 

4. Misurare superfici e 
volumi di figure 
solide. 

5. Risolvere senza 
calcoli aritmetici 
problemi di tipo 
geometrico. 
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Autoaggiornamento POF – gruppo di matematica 
3, 4 e 10 settembre 2014 

8 settembre 2015 
 

 
 

COMPETENZA 
CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ 

3 

Riconoscere e 
risolvere problemi di 
vario genere, 
individuando le 
strategie appropriate, 
giustificando il 
procedimento 
seguito utilizzando in 
modo consapevole i 
linguaggi specifici ed 
eventualmente 
rappresentazioni 
grafiche e strumenti 
di calcolo in modo 

 adeguato

1. I procedimenti, le 
strategie e i 
processi risolutivi 
dei problemi. 

1. Comprendere un 
testo matematico. 

2. Descrivere con 
un’espressione 
numerica la 
sequenza di 
operazioni per 
risolvere un 
problema. 

3. Rappresentare 
problemi con 
tabelle e grafici che 
ne esprimano la 
struttura. 

4. Individuare il 
legame tra dati e 
domande, per 
costruire 
l’algoritmo 
risolutivo. 

5. Confrontare 
strategie di 
soluzione di un 
problema. 

6. Esporre il 
procedimento 
risolutivo. 

1. Le proprietà 
numeriche e 
geometriche e gli 
strumenti della 
matematica nella 
risoluzione di 
problemi. 

1. Individuare le 
informazioni e 
le domande 
chiave in un 
problema. 

2. Eseguire i 
calcoli secondo 
sequenze 
logiche. 

3. Riconoscere le 
operazioni da 
compiere e le 
proprietà e i 
teoremi da 
applicare. 

4. Riflettere, 
congetturare e 
giustificare su 
procedure e 
risultati. 

1. Le proprietà 
numeriche e 
geometriche e 
gli strumenti 
della 
matematica 
nella 
risoluzione di 
problemi. 

2. Le equazioni di 
I grado. 

1. Confrontare 
procedimenti diversi 
e produrre 
formalizzazioni per 
passare da un 
problema specifico 
ad una classe di 
problemi. 

2. Esplorare e risolvere 
problemi con 
equazioni di I grado. 

3. Progettare e 
formalizzare in modo 
preciso, ordinato e 
completo il percorso 
di soluzione di un 
problema; 
convalidare i risultati. 

 
 
 



 158

ISTITUTO COMPRENSIVO 1  S. GIOVANNI LUPATOTO 

 23  

Autoaggiornamento POF – gruppo di matematica 
3, 4 e 10 settembre 2014 

8 settembre 2015 
 

COMPETENZA 
CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ 

4 

Tradurre conoscenze 
e procedimenti 
utilizzando termini e 
simbologie 
matematiche 
specifiche 
 
 
 
 
 
Rappresentare, 
analizzare, 
interpretare dati 
avvalendosi di grafici 
ed usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte 
da applicazioni 
specifiche di tipo 

  informatico

1. I concetti, i 
termini, i simboli 
aritmetici. 

2. Le relazioni 
d’ordine. 

3. La semiretta dei 
numeri naturali. 

4. Le 
rappresentazion
i grafiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Le fasi di 
un’indagine 
statistica. 

6. Le tabelle e i 
grafici statistici. 

7. La media 
aritmetica, la 
moda e la 
mediana. 

1. Rappresentare 
insiemi di dati. 

2. Esprimere in 
termini matematici 
relazioni d’ordine e 
proprietà. 

3. Analizzare 
situazioni concrete 
e tradurle in termini 
matematici. 

4. Descrivere con 
un’espressione 
numerica la 
sequenza di 
operazioni per 
risolvere un 
problema. 

 
 
 
5. Organizzare, 

rappresentare dati 
in tabelle e 
costruire grafici. 

6. Confrontare dati 
quantitativi e 
qualitativi. 

7. Calcolare la media 
aritmetica, la moda 
e la mediana. 

1. Il piano 
cartesiano: 
grafici e 
rappresentazioni. 

2. La 
proporzionalità 
diretta ed 
inversa. 

3. Le definizioni e le 
proprietà 
significative delle 
principali figure 
geometriche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Le misure di 

grandezza. 
5. Il Sistema 

Internazionale di 
Misura: stime ed 
approssimazioni. 
 

1. Rappresentare 
graficamente dati 
e corrispondenze 
sul piano 
cartesiano. 

2. Interpretare 
formule che 
contengono 
lettere. 

3. Individuare 
relazioni tra 
grandezze e 
proprietà 
geometriche o 
numeriche. 

 
 
 
 
 
4. Individuare l’unità 

o lo strumento di  
misura più adatto 
in un dato 
contesto. 

5. Stimare e 
valutare 
approssimazioni 
di grandezze e 
misure qualitative 
e quantitative. 

1. Il piano 
cartesiano: 
grafici e 
funzioni. 

2. La scrittura 
formale delle 
relazioni. 

3. Il calcolo 
letterale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Statistica: 

dati, 
frequenza 
assoluta, 
relativa, 
percentuale. 

5. Gli eventi 
certi, possibili 
e impossibili. 

6. La probabilità 
di un evento.  
 

1. Operare sul piano 
cartesiano 
trasformazioni 
geometriche. 

2. Rappresentare 
graficamente una 
funzione. 

3. Leggere, scrivere e 
semplificare espressioni 
letterali. 

4. Interpretare e 
trasformare formule. 

5. Organizzare e 
rappresentare dati e 
risultati (piano 
cartesiano, frazioni, 
istogrammi, figure 
geometriche); elaborare 
e gestire semplici calcoli 
e rappresentare dati e 
risultati attraverso il 
foglio elettronico. 

6. Costruire, leggere, 
interpretare 
rappresentazioni 
grafiche e diagrammi di 
vario tipo. 

7. Utilizzare strumenti 
informatici per 
organizzare e 
presentare dati. 

8. Valutare la probabilità di 
un evento in contesti 
semplici. 

9. Calcolare frequenze 
relative ed assolute. 
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COMPETENZE DI SCIENZE 
 
 Infanzia 
 
Il bambino  
Esplora la realtà riconoscendo ed inizia ad organizzare le proprie esperienze quotidiane; 
Osserva il proprio corpo, lo mette in relazione all'ambiente, né osserva le trasformazioni e le 
possibilita 
Osserva gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti e differenze. 
Osserva gli oggetti e le macchine e si interroga su "come è fatto e cosa fa" 
Confronta le proprie idee con le idee dei coetanei e degli adulti; 
Chiede spiegazioni, individua problemi, ipotizza soluzioni; 
Conosce e struttura lo spazio, compie le prime rappresentazioni; 
Si orienta nel tempo in relazione alle proprie esperienze, fatti, fenomeni, eventi conosciuti; 
Osserva, manipola, interpreta quanto osservato in modi differenti; 
Descrive fenomeni e vicende. 
 
Primaria 
Fine classe terza 
Sviluppa atteggiamenti di curiosità, e modalità di osservazione del mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di ciò che vede succedere. 
 
Esplora i fenomeni con approccio scientifico, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande anche sulla base di ipotesi personali, proponendo semplici esperimenti. 
 
Analizza attraverso l'interazione diretta, somiglianze e differenze di oggetti e fenomeni semplici; 
effettua misurazioni, registra dati significativi utilizzando semplici schematizzazioni.  
 
.  
 
Riconosce le principali interazioni tra il mondo naturale e l'uomo è le principali caratteristiche degli 
organismi animali e vegetali. 
 
Conosce ed utilizza oggetti e strumenti di uso quotidiano,  descrivendone la funzione principale, la 
struttura e spiegandone  il funzionamento. 
 
Assume atteggiamenti di cura verso se stesso,  l'ambiente sociale e naturale. 
 
Espone con linguaggio semplice, ma appropriato, quanto sperimentato/conosciuto 
 
Fine classe quinta 
 
 Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il Mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere. 
 
Osserva, analizza e descrive fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana. 
 
Formula ipotesi, trae conclusioni, generalizzazioni e costruisce modelli di interpretazione. 
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Consulta varie fonti ricavandone informazioni e spiegazioni al fine di trovare risposte ai problemi e 
tematiche che lo interessano. 
 
Riconosce le principali caratteristiche di organismi animali e vegetali; descrive semplici fenomeni 
della vita quotidiana legata ai liquidi, al cibo, al calore, alle forze, al movimento etc... 
 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi ed 
apparati, riconoscendone e descrivendone il funzionamento. 
 
Utilizza il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere problematiche ambientali e sociali e 
per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita. 
 
Sviluppa atteggiamenti di curiosità per alcuni atteggiamenti della tecnologia. Progetta e realizza 
semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo. 
 
Espone in forma chiara e con linguaggio appropriato e specifico quanto sperimentato ed appreso. 
 
 
Secondaria primo grado 
 
Osserva, analizza e descrive fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana, esplorando e sperimentando, in laboratorio e all'aperto, lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni.  
 
Sviluppa la capacità di immaginare e verificare le cause di fatti e fenomeni proposti. 
 
Riesce a schematizzare e modellizzare fatti e fenomeni, ricorrendo, quando opportuno, all' uso di 
strumenti e misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
 
Riconoscere le somiglianze e differenze del funzionamento delle diverse specie dei viventi e ne 
comprende la storia evolutiva. 
 
Conosce e comprende i meccanismi alla base del funzionamento del proprio corpo. 
 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all'uso della scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e tecnologico. 
 
Comprende le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando 
problematiche dell'intervento antropico sugli ecosistemi. Assume un comportamento responsabile 
in relazione alla promozione della salute e al proprio stile di vita. 
 
Utilizza in modo corretto un linguaggio specifico ed appropriato, anche attraverso la produzione di 
relazioni scientifiche. 
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COMPETENZE DI TECNOLOGIA 

SECONDARIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

 

• L’alunno osserva l’ambiente circostante, riconosce i principali sistemi 
tecnologici ed individua le relazioni tra tecnologia, uomo e ambiente. 

• Conosce i principali processi di trasformazione in relazione ai materiali, 
ai sistemi di produzione, all’economia e all’ambiente e riconosce le diverse 
forme di energia coinvolte. 

• È consapevole che qualunque innovazione tecnologica può comportare 
opportunità e rischi. 

• Conosce le relazioni fra forma, funzione, materiali e principio di 
funzionamento di oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di 
classificarli. 

• Progetta un’attività operativa, coordinando le risorse materiali e 
organizzative per raggiungere uno scopo. 

• Legge e analizza testi o tabelle ed esprime valutazioni rispetto a criteri di 
tipo diverso. 

• Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto 
alle proprie necessità di studio e socializzazione. 

• Usa  elementi del disegno tecnico o adeguate tecnologie multimediali 
per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti. 

• Relaziona usando un linguaggio specifico. 
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COMPETENZE DIGITALI PRIMARIA 

PREMESSA 

In relazione a quanto prodotto in sede di aggiornamento nell’anno scolastico 2014-15,  come di 

seguito riportato in calce, si integra con la rilevazione delle competenze minime in uscita in ambito 

informatico/digitale per la scuola primaria. 

 

       Dal documento delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione (settembre 2012) emerge che i nuovi strumenti e i  nuovi linguaggi 

multimediali rappresentano un elemento fondamentale di tutte le discipline. 

      Per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le tecnologie 

digitali è necessario che oltre la padronanza degli strumenti si sviluppi un atteggiamento critico e 

una maggiore consapevolezza rispetto agli effetti sociali e culturali della loro diffusione, alle 

conseguenze relazionali e psicologiche dei molteplici usi. 

      Dal suddetto documento si rileva la mancanza di una programmazione specifica per 

l’alfabetizzazione informatica, che dovrebbe essere patrimonio necessario di ogni alunno. 

      Dalla lettura dell’ultimo documento  “La buona Scuola” del 3 settembre 2014 si evince che per 

il potenziamento delle attività informatiche si fa riferimento a direttive poco chiare  e non ben 

definite riguardanti esclusivamente la scuola secondaria di primo e secondo grado. 

In particolare: 

� La scuola primaria non viene  citata; 

� La scuola secondaria di primo grado dovrebbe affrontare contenuti informatici attraverso 

moduli aggiuntivi, sganciati dalla rigidità dell’orario curricolare, da inserire nelle 

programmazioni annuali d’istituto; 

� La scuola secondaria di secondo grado prevede il rafforzamento delle ore di informatica in 

particolare nei licei scientifici, negli istituti tecnici e professionali. 

 

 

--O-- 

Analisi: 

• Conoscenze e competenze di base nella disciplina/ambito in oggetto; 

• Scambio delle buone pratiche attuate: convergenza e raccolta delle buone pratiche che 

possono diventare patrimonio comune e condiviso d’istituto; 

• Pratiche inclusive dei docenti, dei plessi, d’Istituto. 
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--O-- 

 

Conoscenze e competenze di base nella disciplina/ambito in oggetto 

 

Le competenze e le conoscenze di base vanno innanzitutto verificate attraverso la 

rilevazione dei prerequisiti degli alunni in ambito informatico-digitale. 

Si deve tener conto delle diverse situazioni socio economiche delle famiglie che non sempre 

dispongono dei  mezzi tecnologici indispensabili,  così come la maggior parte  delle scuole  non 

ancora dotate dei sussidi necessari. 

 

 

Scambio delle buone pratiche attuate: convergenza e raccolta delle buone pratiche che possono 

diventare patrimonio comune e condiviso d’Istituto 

 

Si potrebbe privilegiare l’apprendimento attraverso l’azione, ovvero utilizzando il software 

che risponde a particolari bisogni imparando le funzioni che meglio rispondono alle necessità 

concrete del momento. 

In altre parole, conoscenze che servono a risolvere problemi come, ad esempio: la 

videoscrittura per stendere una relazione, il foglio di calcolo per creare grafici, navigare in 

internet per elaborare una ricerca, Power Point per presentare i risultati di un lavoro, etc. 

L’obiettivo è il superamento delle “informazioni” fine a se stesse, le conoscenze diventano 

competenze nel momento in cui si sviluppa una mentalità scientifica e tecnico-operativa capace di 

utilizzare in contesti diversi quanto appreso e personalizzando i risultati. 

Poiché nuovi strumenti e nuovi linguaggi multimediali rappresentano ormai un elemento 

fondamentale di tutte le discipline, bisogna progettare dei percorsi che coinvolgano le diverse aree 

di apprendimento. Questo può avvenire attraverso una comune programmazione d’Istituto volta a 

sollecitare i ragazzi ad essere responsabili produttori digitali. 

 

 

Pratiche inclusive dei docenti, dei plessi, d’Istituto 

 

 La circolare n. 8 del 6 marzo 2013 che contiene le indicazioni operative  per gli alunni con 

bisogni educativi speciali,  prevede strumenti d’intervento al fine di garantire una piena inclusione 
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nelle attività didattiche.  A tal proposito risulta utile modificare  l’ambiente in funzione delle 

diversità al fine di consentire la piena espressione delle caratteristiche individuali di ciascuno. 

 A questo scopo è importante l’uso del mezzo informatico per l’approccio alle discipline 

perché coinvolgente, inclusivo e generalmente ben accolto dagli alunni, perché poco riconosciuto 

come strumento di lavoro scolastico, in quanto di solito utilizzato per relazioni personali sui social 

networks oppure per il gioco.  

 Tutti i testi scolastici più recenti consentono di utilizzare programmi o semplici applicazioni 

che vengono fornite già dalle case editrici e sono quindi nella disponibilità di tutti gli alunni della 

classe. Questi supporti si presentano come semplici percorsi guidati, ma comunque in grado di 

mettere l’alunno nella condizione di ragionare, riflettere, trarre conclusioni sul prodotto ottenuto. 

 
 
 
 
 
 
Alcuni esempi di strumenti informatici per l’inclusione 

! Software per l’elaborazione di mappe concettuali (es. Cmap Tools, Freemind, etc.) 

! Elaboratori di testo con correttore ortografico integrato (es. OpenOffice, LibreOffice, etc.). 

I pacchetti suggeriti contengono inoltre programmi per la creazione di tabelle, 

presentazioni animate, disegni e database. 

! Software per la riproduzione di contenuti audio e video (es. VLC, etc.) 

! Software “screen reader” per la lettura di libri digitali e documenti nei diversi formati 

DOC, PDF, RTF, HTML (Balabolka, DSpeech, etc.) 

! Servizi gratuiti per la ricerca delle fonti on line (Liber Liber, Wikipedia, Europeana, etc.) 

 

I programmi suggeriti sono tutti Open Source, dunque scaricabili dalla rete gratuitamente. 

--O-- 

 

•  Conoscenze e competenze di base nella disciplina/ambito in oggetto; 

 

Vista l’interdisciplinarietà della materia si ritiene opportuno non suddividere le competenze per 

classe ma di considerarle tappe in costante fase di sviluppo e consolidamento poiché ogni abilità si 

rafforza e amplia in itinere nell’arco delle cinque classi della scuola primaria. 
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Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado la commissione informatica procederà nel 

primo incontro a formulare obiettivi e competenze da raggiungere in uscita dal corso triennale per la 

certificazione digitale. 

 

 

 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 

 

Competenze minime in uscita 

 

 

1. Conoscere il PC nelle sue funzioni 

generali e nelle sue parti principali. 

 

 

2. Conoscere l’utilizzo del mouse e della 

tastiera. 

 
 

 

 

 

 

 

 
3. Conoscere il disegno al computer. 

 

 

 

4. Conoscere la videoscrittura. 

 

 

 

 

 

 

! Saper denominare correttamente 

hardware e software, saper accendere e 

spegnere il computer. 

 

! Saper utilizzare il mouse per puntare e 

cliccare 

 

! Saper utilizzare i tasti fondamentali della 

tastiera per andare a capo , cancellare, 

scrivere i numeri e le lettere maiuscole e 

minuscole. 

 

 

 

! Saper entrare ed utilizzare il programma 

di disegno Paint, disegnare e  colorare 

figure geometriche. 

 

! Saper entrare nel programma di 

videoscrittura Word. 

 

! Saper utilizzare le regole di spaziatura e 

punteggiatura. 

! Utilizzo del controllo ortografico e 
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5. Conoscere e utilizzare Exel, Power-point 

e Pubhlisher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Conoscere e utilizzare INTERNET       

 

 

 

 

 

 

 

 

grammaticale per la correzione di un 

elaborato. 

! Utilizzo dei comandi Taglia-Copia-

Incolla per riordinare un testo con pezzi 

disordinati. 

 

 

! Inserimento di tabelle. 

 

! Saper scrivere e formattare a video testi 

con l’inserimento di immagini e 

WordArt. 

 

! Saper utilizzare Exel per impostare una 

semplice tabella per eseguire calcoli 

comprese equivalenze e statistiche. 

! Saper creare slide al fine di presentare 

argomenti econtenuti. 

 

! Utilizzare Pubhlisher per produrre : 

biglietti, striscioni e giornalini. 

! Creare e nominare cartella personale e 

saper salvare i propri elaborati sia su 

disco fisso che su periferiche, drive-pen 

(chiavetta) ecc.. 

 

! Conoscere il collegamento telematico 

sapendo andare ad un sito prestabilito 

conoscendone l’indirizzo. 

! Spiegazione di termini ricorrenti 

(pag.web, home page, link , e-mail, 

motore di ricerca ecc..). 

! Effettuazione di ricerche di materiale da 

utilizzare nelle varie discipline. 
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7. Conoscere costruire IPERTESTI    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. La posta elettronica 

 

 

 

 

9. ITERNET  e  INTRANET 

 

 

 

 

 

10. Risoluzione di problemi 

 

 

 

 

! Trovare informazioni, copiare un testo, 

copiare inserire modificare immagini e 

pure semplici video. 

 

! Saper utilizzare come competenza i 

comandi del software scelto per la 

 

realizzazione dell’ipertesto. 

! Navigazione, progettazione e creazione di 

un ipertesto multimediale. 

! Verbalizzazioni relative alle varie fasi del 

lavoro svolto. 

 

! Conoscere l’utilizzo di un account. 

! Saper creare un account e saperlo 

utilizzare in modo completo. 

 

! Conoscere la differenza tra la navigazione 

in rete ( browser, provider, internet) 

! Conoscere la struttura e le dinamiche di 

una rete interna (intranet, work-group, 

laboratori) 

 

! Interiorizzare il concetto di non 

intervenire alla comparsa di problemi 

tecnici ma di rivolgersi esclusivamente 

all’insegnante. 
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ALLEGATO 

 
 
Come concordato alla fine dell’intervento durante l'auto-aggiornamento, si invia una lista di siti da 
condividere tra colleghi da cui poter attingere per la creazione di lezioni multimediali. 
 
http://new.ovo.com/ 
 
http://www.europeana.eu/ 
 
http://www.raiscuola.rai.it/default.aspx 
 
http://www.slideshare.net/featured/category/education 
 
https://www.google.com/intl/it/culturalinstitute/about/ 
 

http://www.youtube.com/user/culturalinstitute 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale 

http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/index.html 
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COMPETENZE DIGITALI A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE. 

 

Si ritiene che gli obiettivi specifici di apprendimento individuati per la scuola primaria siano 

corrispondenti a quanto richiesto anche a fine ciclo. Le competenze corrispondenti, tuttavia, 

saranno maggiormente dettagliate ed approfondite. 

 

 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 
 

 

Competenze minime in uscita 
 

 

1. Conoscere il PC nelle sue funzioni 

generali e nelle sue parti principali. 

 

 

 

 

 

 

2. Conoscere l’utilizzo del mouse  e della 

tastiera. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

! Saper denominare correttamente 

hardware e software, e conoscerne 

l'ubicazione. Saper accendere e spegnere 

il computer, utilizzare le funzioni per il 

riavvio, lo stand-by. Saper impostare più 

utenti su una postazione e saper passare 

da uno all'altro. 
 

! Saper utilizzare il mouse per puntare e 

cliccare, con attenzione alle funzioni 

relative al tasto destro. 
 

! Saper utilizzare i tasti fondamentali della 

tastiera per andare a capo , cancellare, 

scrivere i numeri e le lettere maiuscole e 

minuscole. Utilizzare correttamente le 

abbreviazioni da tastiera per le funzioni 

più comuni. Saper individuare il tasto 

funzione per modificare in modo rapido 

alcune caratteristiche del pc. 
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3. Conoscere il disegno al computer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conoscere la videoscrittura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Saper entrare ed utilizzare il programma 

di disegno Paint, disegnare e  colorare 

figure geometriche.  
! Utilizzare software di disegno geometrico 

e di fotoritocco a livello base, applicare 

filtri ad un'immagine, ritagliarla, 

correggerla e salvarla anche in diversi 

formati. 
 

 

! Saper aprire Word, anche scegliendo da 

modelli. 
! Saper utilizzare le regole di spaziatura e 

punteggiatura. 

! Utilizzo del controllo ortografico e 

grammaticale per la correzione di un 

elaborato. 

! Utilizzo dei comandi Taglia-Copia-

Incolla per riordinare un testo con pezzi 

disordinati. 
! Inserimento di tabelle. 
! Saper scrivere e formattare a video testi 

con l’inserimento di immagini e 

WordArt.. 
! Saper impostare margini, distribuzione 

del testo in più colonne, usare la casella di 

testo. 
! Saper creare un indice, inserire note a piè 

pagina, numeri di pagina, pagine di 

intestazione. 
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5. Conoscere e utilizzare Exel, Power-point  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Conoscere e utilizzare INTERNET       

 
 

 

7. Conoscere costruire IPERTESTI    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. La posta elettronica 

 

 

 
 

 

! Saper utilizzare Exel per impostare 

tabelle di calcolo, con applicazioni alla 

statistica. 
! Saper creare grafici di varia tipologia. 
! Conoscere le diverse formattazioni delle 

celle. 
! Saper creare slide al fine di presentare 

argomenti e contenuti. 
! Saper inserire contenuti anche 

multimediali. 
! Saper creare una struttura in cui spostarsi 

agevolmente tramite menù. 
! Impostare collegamenti a documenti o 

pagine web esterne. 
 

! Creare e nominare cartella personale e 

saper salvare i propri elaborati sia su 

disco fisso che su periferiche, drive-pen 

(chiavetta) ecc.. 
! Conoscere il collegamento telematico 

sapendo andare ad un sito prestabilito 

conoscendone l’indirizzo. 

! Spiegazione di termini ricorrenti 

(pag.web, home page, link , e-mail, 

motore di ricerca ecc..). 

! Effettuazione di ricerche di materiale da 

utilizzare nelle varie discipline. 

! Trovare informazioni, copiare un testo, 

copiare inserire modificare immagini e 

pure semplici video. 
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9. ITERNET  e  INTRANET 

 

 

 

 
 

10. Risoluzione di problemi 

 

 

 

 

 

 

 

! Saper utilizzare come competenza i 

comandi del software scelto per la 
realizzazione dell’ipertesto. 

! Navigazione, progettazione e creazione di 

un ipertesto multimediale. 

! Verbalizzazioni relative alle varie fasi del 

lavoro svolto. 

 

! Conoscere l’utilizzo di un account. 

! Saper creare un account e saperlo 

utilizzare in modo completo. 

 

! Conoscere la differenza tra la navigazione 

in rete ( browser, provider, internet) 

! Conoscere la struttura e le dinamiche di 

una rete interna (intranet, work-group, 

laboratori) 

 

! Interiorizzare il concetto di non 

intervenire alla comparsa di problemi 

tecnici ma di rivolgersi esclusivamente 

all’insegnante. 
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COMPETENZE DI MUSICA 

 

Nuclei fondanti e obiettivi relativi alle competenze 

• Ascolto consapevole: analisi, interpretazione e contestualizzazione  

Ascoltare musica, analizzarla ed interpretarla acquisendo consapevolezza delle 
proprie emozioni e apprezzarla come codice espressivo e forma d’arte. 

• Pratica strumentale: esecuzione e produzione 
 
Eseguire brani strumentali o corali apprezzando il senso del proprio intervento nel 
gruppo con finalità non competitive ma di pura gratificazione espressiva con 
particolare attenzione all’aspetto dell’inclusione. 
 

La specificità della disciplina musicale rende inadatta una scansione rigida di 
contenuti e obiettivi in quanto restano i medesimi dalla scuola dell’infanzia alla 
secondaria, articolandosi secondo una progressione che va adattata ai traguardi ed alle 
competenze acquisite e via e via implementate. Come previsto dalle Indicazione 
Nazionali per il Curricolo va perciò tenuto conto delle condizioni di entrata degli 
alunni, della tipologia di contenuti, obiettivi e metodologie volti a far acquisire 
competenze non diverse, ma sempre più aggiornate. Le competenze vanno verificate 
in itinere e valutate in uscita. 
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CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 

MUSICA 
  

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 
SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE 
SCUOLA SECONDARIA 
DI 1°GRADO 

Sviluppa interesse per 
l’ascolto della musica. 

 

Sa concentrarsi nel 
momento dell’ascolto. 

 

Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di 
percezione e 
discriminazione di rumori, 
suoni dell’ambiente e del 
corpo (riconosce parametri 
musicali: durata, altezza, 
intensità e timbro). 

 

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

 

Partecipa con interesse al 
racconto di storie e alla loro 
drammatizzazione. 

 

 

ASSE COMPRENSIVO 

o ASCOLTO - ANALISI – 
INTERPRETAZIONE 

o CONTESTUALIZZAZI
ONE 

…ALLA FINE 
DELLA CLASSE  
TERZA: 

ASCOLTO - Coglie gli 
aspetti espressivi e 
strutturali di un brano 
musicale e li traduce in 
parola , movimento e 
segno grafico. 

FRUIZIONE 
CONSAPEVOLE- 

Utilizza creativamente, 
per esprimersi e 
comunicare, le sonorità 
prodotte da voce , corpo 
e strumenti. 

… ALLA FINE 
DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

ASCOLTO – Sa 
ascoltare, discriminare e 
analizzare fenomeni 
sonori e brani musicali 
che appartengono a 
generi e culture diverse, 
collocandoli nello 
spazio e nel tempo. 

FRUIZIONE 
CONSAPEVOLE- 

Utilizza materiali sonori 
per dare forma alle idee, 
emozioni, anche in 
relazione a vissuti o 
narrazioni. 

Sa ascoltare, leggere, 
interpretare e confrontare 
opere musicali diverse, 
cogliendone messaggi e 
contenuti specifici. 

 

Sviluppa l’orecchio 
musicale, l’intonazione ed 
altre specificità personali. 

 

Acquisisce elementi 
fondamentali del codice 
espressivo musicale nei 
suoi aspetti strutturali e 
formali. 

 

Incontra, interpreta ed 
apprezza la musica come 
espressione di società e 
culture diverse. 

 

Sviluppa il proprio senso 
estetico, l’espressività e 
autostima  adeguandoli  a 
quelle di altri in esperienze 
di pratica musicale 
collettiva gratificanti 
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CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 

MUSICA 
SCUOLA DELL’INFANZIA NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

SCUOLA 
PRIMARIA 

COMPETENZE 
SCUOLA 
SECONDARIA DI 
1°GRADO 

Riproduce e produce sequenze 
sonore e ritmi con la voce, con 
il corpo, con materiali non 
strutturati e con strumenti 
semplici. 

 

Esplora i primi alfabeti 
musicali, utilizzando anche i 
simboli di una notazione 
informale per codificare i 
suoni percepiti e riprodurli.  

ASSE PRODUTTIVO 

o ESECUZIONE 
o PRODUZIONE 

…ALLA FINE 
DELLA CLASSE  
TERZA: 

ESECUZIONE- 
Esegue semplici 
canti o sequenze 
ritmiche 
individualmente o 
in gruppo 
sincronizzandosi 
con gli altri; 

PRODUZIONE- 
Improvvisa 
semplici sequenze 
ritmiche con voce, 
corpo e strumenti. 
Conosce e usa i 
parametri musicali 
(altezza, intensità 
timbro, durata) 

… ALLA FINE 
DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

ESECUZIONE- 
Usa con 
espressività, da solo 
o in gruppo, voce e 
strumenti ritmici. 

PRODUZIONE- 
Improvvisa 
sequenze e ritmiche 
e melodiche. 
Conosce e usa gli 
elementi di base 
della musica. 

Sa utilizzare in modo 
autonomo, completo e 
personale le tecniche di 
base strumentali e vocali, 
individualmente e in 
gruppo. 

 

Condivide,  mediante 
l’esecuzione, esperienze 
musicali riferite alla 
propria e a culture  diverse 
utilizzando tecniche 
esecutive acquisite. 

 

Improvvisa, elabora e 
sviluppa da solo e o in 
gruppo idee musicali con 
ausilio di materiale 
multimediale. 
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CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE 
 
OSSERVAZIONI  
 
NELLA PRIMARIA E NELLA SECONDARIA TRASVERSALITA’ DELLA DISCIPLINA  
 PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA LA TRASVERSALITA’ E’ PIU’ EVIDENTE GRAZIE AI 
CAMPI D’ESPERIENZA  
FAVORIRE  IL PIACERE DELL’ESPERIENZA  ATTRAVERSO LA MANIPOLAZIONE E 
L’UTILIZZO DI MATERIALI E MEZZI ESPRESSIVI DIVERSI 
  
FINALITA’ 
 FORMAZIONE DI UNA PERSONA COMPETENTE CARATTERIZZATA DA UN 
ATTEGGIAMENTO RIFLESSIVO 
 SVILUPPARE IL SENSO DEL BELLO 
LA CONOSCENZA DI SE STESSI DEGLI ALTRI E DELLA REALTA 
APPROPIARSI GRADUALMENTE DELLA CAPACITA’ DI ESPRESSIONE GRAFICA COME 
ESPRESSIONE DEL PROPRIO VISSUTO E DELLA REALTA’ CIRCOSTANTE. 
ACQUISIRE CAPACITA’ SPAZIALI E TEMPORALI  RISPETTO ALL’ELABORATO E AI SUOI 
ELEMENTI FORMALI. 
SPERIMENTARE E CONOSCERE MATERIALI DIVERSI E UTILIZZARLI IN MODO 
SPONTANEO E CREATIVO. 
AVVIARE IL PASSAGGIO DALLA SPONTANEITA’ ALL’INTENZIONALITA’NELLA 
ELABORAZIONE PERSONALE  E DI GRUPPO 
CONOSCENZA DEL MATERIALE DAL SENTIRE AL FARE 
VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO 
 
AVVIARE GRADUALMENTE AL SUPERARAMENTO  DEGLI STEREOTIPI 
ELABORARE CREATIVAMENTE DELLE PRODUZIONI CHE RAPPRESENTANO  STATI 
EMOTIVI, SENSAZIONI E LA REALTA’ PERCEPITA 
PORRE ATTENZIONE AL PERCORSO PIU’ CHE AL PRODOTTO 
OSSERVARE, LEGGERE,  COMPRENDERE E RISPETTARE  DIVERSE PRODUZIONI 
ARTISTICHE. 
AVVIARE  ALLA CONOSCENZA DEI CODICI  DEI DIVERSI   LINGUAGGI MULTIMEDIALI . 
CONOSCERE  ELEMENTI  PARTICOLARI  DEL  PATRIMONIO ARTISTICO E AMBIENTALE 
DEL PROPRIO TERRITORIO 
EVOLUZIONE DELLA  SPONTANEITA’ E DELLA PROGETTUALITA’  
 
MIGLIORARE LA  CAPACITA’ DI  OSSERVARE E CONOSCERE I LINGUAGGI VISIVI E 
ARTISTISTI. 
CONOSCERE ALCUNE TECNICHE ESPRESSIVE E CONSOLIDARE QUELLE GIA’ 
CONOSCIUTE. 
PRODURRE ED ELABORARE MESSAGGI VISIVI 
CREATIVITA’ ED ORIGINALITA’  
RIMUOVERE GLI STEREOTIPI 
ACQUISIRE GLI ELEMENTI PER LA LETTURA DI OPERE D’ARTE DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO. 
UTIZZARE LA MULTIMEDIALITA’  PER  LA CONOSCENZA E LA COMPRENSIONE  DELLE 
OPERE D’ARTE 
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ARTE IMMAGINE 
 
OSSERVAZIONI GENERALI 
 
 -  arte è da intendere come  canale preferenziale per l’inclusione ,l’integrazione e la valorizzazione di 
ogni singolo alunno 
 
- Importanza della trasversalità della disciplina nella scuola primaria e nella secondaria di I° grado 
 
- Nella Scuola dell’Infanzia la trasversalità è implicita ma evidente nella definizione dei Campi di 
esperienza  
  
- Il PIACERE come elemento significativo con cui connotare sempre l’esperienza artistico- creativa , 
da attivare attraverso la manipolazione, l’utilizzo e la sperimentazione di materiali , tecniche e mezzi 
diversi.  
 
ARTE IMMAGINE   !  linguaggio proprio delle differenze 

        !  differenziazione delle risposte !  valorizzazione delle risposte       
differenti e divergenti 

FINALITA’  
 

- Sviluppo, potenziamento ed espansione della capacità di esprimersi e comunicare in 
modo CREATIVO E PERSONALE 

 
- Formazione di una persona competente, caratterizzata cioè da un atteggiamento riflessivo 

(elaborazione personale, critica, creativa dell’esperienza) 
 

- Osservazione !  lettura – comprensione  ! immagini  
       !creazioni artistiche diverse  
       !utilizzo di mezzi multimediali 
     
  

    -    Acquisire sensibilità estetica – attenzione consapevole!  patrimonio artistico 
                                                                                                                    !   ambientale 
 

- Sviluppare  il senso e il piacere del BELLO 
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CURRICOLO VERTICALE       
Traguardi e progressione 

 
PERCORSO 

 

 
- basato sul principio di sviluppo-potenziamento ed espansione, non su quello di anticipazione; 
 
- ispirato e legato alla dimensione pedagogica dell’età evolutiva relativamente al linguaggio, 

alla motricità, all’emotività, alla cognitività; 
 

- caratterizzato:  
- dalla valorizzazione  
- !della soggettività nello sviluppo  
     !di uno stile espressivo personale  

          !della sensibilità estetica 
 

- dall’ esperienza conoscitiva attiva e creativa non legata alla richiesta di risposte e risultati 
standard o a modelli precostituiti  

     -    dall’attenzione al percorso più che al prodotto in sè 
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SCUOLA 
dell’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA 
SECONDARIA I° 

GRADO 
 
IL BAMBINO 
 

1. acquisisce attraverso esperienze 
sensoriali la conoscenza di sé, 
degli altri, del proprio mondo; 

 
2. consegue la conoscenza dei 

materiali attraverso il processo dal 
sentire al fare, li sperimenta e li 
manipola in modo spontaneo e 
creativo 

                          
 
!riconosce diverse tonalità di   colore 
ed effettua mescolanze; 
 
!sviluppa una adeguata motricità fine 
nell’uso di semplici strumenti (matite, 
pennelli, forbici..) 
 
! applica e rispetta elementi formali 
spazio-temporali  rispetto agli 
elaborati e ai loro contenuti; 
 
3. utilizza gradualmente 

l’espressione grafica per  
rappresentare: 
- lo schema corporeo in   modo 
completo,  
 -   i  vissuti legati     
all’esperienza, 
- semplici immagini della   realtà 
circostante; 
- per raccontarsi  e raccontare 

 
 
 
 
 
 
4. si avvia al passaggio dalla 

spontaneità all’intenzionalità 
nell’elaborazione individuale e di 
gruppo 

 
 
 
 
 
5.  osserva semplici immagini e ne 
rileva globalmente le caratteristiche. 
 
 
 
 
 
 
 

    
L’ALUNNO 
  
1. si avvia gradualmente al 
superamento degli stereotipi 

 
 

 
2 . sviluppa e utilizza le   conoscenze 
relative ai materiali,  progressivamente 
acquisite, in modo creativo;   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. utilizza l’espressione artistico-
visiva per 

 
!  produrre immagini personali di  
tipologie diverse   (espressive, 
narrative,rappresentative, 
comunicative) 
!  rielaborare e interpretare le 
immagini osservate con tecniche e 
strumenti diversi (grafico-pittorici 
,plastici, audiovisivi e multimediali)  
 
 
 
4. integra progressivamente 
spontaneità e progettualità 
intenzionale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. osserva produzioni artistiche della 

propria e di altre culture per :  
 
!  individuarne e leggerne  i   più 
semplici  elementi formali,   
!  esprimere sentimenti     personali 
in relazione ad esse 

 
L’ALUNNO 

 
1.  rimuove gli stereotipi 

 
 
 
 

2.  approfondisce la capacità di 
osservare e conoscere i diversi 
linguaggi visivi ed artistici  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. produce ed elabora messaggi visivi 
in modo creativo ed originale; 
 
 
!  conosce  e applica  in modo 
cosciente  alcune nuove tecniche 
espressive  
!  consolida l’utilizzo intenzionale e 
funzionale di quelle già note. 

 
 
 
 
4. usa autonomamente la progettualità 
e l’intenzionalità  nelle diverse forme 
di produzione artistica  
 
 
 
 
 
 
 
5.  acquisisce gli elementi formali per 
la lettura e la comprensione di opere  
del patrimonio artistico; 
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BUONE PRATICHE  
 
Nel gruppo di lavoro si è cercato di specificare cosa si intende per didattica laboratoriale. 
 
 

" L’insegnante si configura come REGISTA e IDEATORE DI MEDIAZIONE tra gli alunni , la 
disciplina e i suoi contenuti( individua strumenti e modalità di facilitazione per quanto 
riguarda lo stimolo e la scelta delle proposte) 

  
" Il bambino – alunno è il PROTAGONISTA  

 
" Attenzione alla realtà  di cui l’alunno ha diretta esperienza  

 
" Organizzazione di spazi- luoghi per favorire nei bambini/ ragazzi l’esperienza artistica. 

 
" Importanza della scelta, della predisposizione e dell’organizzazione del materiale da parte 

dell’insegnante . 
 
" Proporre tecniche diverse per ampliare le possibilità di espressione originale e creativa, 

iniziando dalla fase di conoscenza-sperimentazione per giungere gradualmente ad un uso 
intenzionale e consapevole. 

 
" Dall’osservazione   alla produzione creativa e personale con l’utilizzo di tecniche diverse . 

 
" Trasformazione di elementi del linguaggio visuale attraverso modalità di progettazione. 

  
" Utilizzare gli strumenti multimediali e diversificare i linguaggi artistici per passare dalla 

comprensione dei diversi codici all’uso creativo degli stessi in contesti creati dagli alunni ( 
strisce a fumetti, audiovisivi, filmati….) 

 
" Organizzazione del momento progettuale sia personale che di gruppo per passare 

gradualmente dalla spontaneità  all’intenzionalita’. 
 

" Ricercare equilibrio tra fase teorica e fase pratica, privilegiando l’ esperienza concreta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. comunica semplici  vissuti  rispetto 
a elaborati personali e di gruppo. 

 
6. conosce elementi artistici e naturali    
del proprio territorio: 
  
 
 
 
 
7. manifesta attenzione per il loro 
rispetto e la loro salvaguardia ; 
 
 
8. esprime osservazioni e prime 
valutazioni rispetto al  percorso 
operativo individuale /di gruppo 
 

 
 
6. riconosce i codici visivi delle 
diverse opere d’arte utilizzando testi, 
immagini e mezzi multimediali  
 
 
7. sviluppa sensibilità per i problemi 
della salvaguardia dei beni culturali e 
ambientali del proprio territorio e del 
patrimonio artistico  in generale 
 
8. comunica riflessioni formali ed 
emotive rispetto agli elaborati. 
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" Trovare chiavi di lettura dell’opera e dei diversi periodi artistici attraverso la reinterpretazione 
personale, stimolando l’identificazione  emotiva con l’opera stessa. 

 
" Considerare l’elaborato dell’alunno  metafora del sé, parte ed espressione della sua anima, 

della sua esperienza emotiva e affettiva del suo ambiente, delle sue relazioni ,della sua vita 
interiore. 

 
" Accettazione della libera espressione e interpretazione creativa degli alunni 

nell’elaborazione di realizzazioni artistiche e visive 
 

" Importante la restituzione all’alunno di una significatività positiva del proprio elaborato 
 
" Collocare anche gli elaborati individuali in contesti di gruppo per favorire la valorizzazione e 

l’apprendimento, l’evoluzione e l’approfondimento graduale del senso di appartenenza  
 
" Creare opportunità di “incontro reale” con gli ambiti museali e gli elementi del patrimonio 

artistico. 
  

" La valutazione non è giudizio, perchè l’elaborato è espressione propria del sé di ogni alunno, 
un sé che richiede accoglienza, rispetto, valorizzazione: ogni traccia, ogni composizione, 
ogni “comunicazione” visiva è un DONO di sé, che, nell’intenzionalità o nella spontaneità, 
apre la porta ad una lettura “estetica”, ad un intreccio emozionale di risonanze che meritano 
comunque di essere ascoltate, interpretate e viste al di là della necessità del docente di 
formulare su di esse giudizi formali sulle “competenze” . 

 
 
Nota. 
 
Al di là della specificità dell’atteggiamento “ laboratoriale” che caratterizza l’operatività di insegnanti e 
alunni, va sottolineata l’importanza di spazi adeguati e di aule predisposte a laboratorio vero e proprio .  
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COMPETENZE MOTORIA 
 
 
IL MOVIMENTO NON E’ UN PREMIO MA UN MIO DIRITTO 
Mettere l’alunno in una situazione di vivere liberamente la propria espressività 
motoria non è una moda, non riempie una carenza dovuta alla vita sociale, ma è una 
necessità, o meglio un BISOGNO che l’educazione scopre indispensabile a garantire 
il rispetto dei legami esistenti come collante tra il pensiero emozionalmente vivo ed il 
pensiero organizzato. 
…dal piacere di AGIRE  
al piacere di PENSARE L’AZIONE… 
L’ATTIVITA’ MOTORIA E’ UN OSSERVATORIO PRIVILEGIATO DELLA 
MATURAZIONE DEL SE’ DELL’ALUNNO E DELLO SVILUPPO DELLA SUA  
PERSONALITA’ E QUINDI RIVELA IL TIPO DI INTELLIGENZA. 
L’ESPERIENZA MOTORIA VISSUTA NEL GRUPPO SCOLASTICO AVRA’ 
RICADUTE POSITIVE IN TUTTI GLI AMBITI PERCHE’: 
IL PIACERE DI MUOVERSI FAVORISCE LA CREAZIONE DI IMMAGINI CHE 
L’ALUNNO UTILIZZA NELLA COSTRUZIONE DEL PENSIERO 
 QUINDI 
 L’ALUNNO SCOPRE IL PIACERE DI UN APPRENDIMENTO ATTIVO 
COMPETENZE DI BASE 
L’ALUNNO PROVA PIACERE NEL MOVIMENTO E SPERIMENTA SCHEMI 
POSTURALI E MOTORI, LI APPLICA AUTONOMAMENTE NEI GIOCHI 
INDIVIDUALI E DI GRUPPO.  
CONSOLIDA LA SICUREZZA AFFETTIVA E IMPARA A GESTIRE L’ATTESA 
E LA FRUSTRAZIONE. 
L’ALUNNO INSTAURA RELAZIONI CON L’OGGETTO, CON LO SPAZIO, 
CON L’ALTRO. 
SVILUPPA IL SE’ CORPOREO E MATURA L’IDENTITA’ DI GENERE 
UTILIZZA IL GIOCO SIMBOLICO IN RELAZIONE A OGGETTI E  SPAZI. 
VERBALIZZA E RAPPRESENTA IL PROPRIO VISSUTO. 
SI CONSOLIDA LA RELAZIONE TRA CORPO E SPAZIO –TEMPO 
AFFINANDO GLI SCHEMI MOTORI DI BASE. 
SI USA IL CORPO COME STRUMENTO COMUNICATIVO-ESPRESSIVO 
ATTRAVERSO LE FORME PIU’ DIVERSE.  
NELLE ULTIME DUE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA IL GIOCO 
DIVENTA STRUMENTO FONDAMENTALE PER L’AVVIAMENTO ALLA 
PRATICA SPORTIVA E L’INTRODUZIONE DI UN CONCETTO 
FONDAMENTALE DELLO SPORT 
IL FAIR PLAY 
 
 
L’ALUNNO POTENZIA E ARRICCHISCE IL PROPRIO BAGAGLIO DI 
ESPERIENZE MOTORIE RAGGIUNGENDO LA CONSAPEVOLEZZA DELLE 
PROPRIE CAPACITA’ E DEI PROPRI  
LIMITI METTENDOSI A CONFRONTO CON L’ALTRO. 
IL MOVIMENTO DIVENTA QUINDI IL PROPRIO STILE DI VITA A 
COMINCIARE DAL FONDAMENTALE CONTROLLO POSTURALE IN 
CLASSE (poiché la postura è un indicatore fisico-affettivo-sociale). 
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L’ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE CREA UNA SINERGIA TRA IL SE’ 
DELLA PERSONA E LA REALTA’ CHE LA CIRCONDA, POTENZIANDO UNA 
SENSIBILITA’ POSITIVA. 
 
 
LE BUONE PRATICHE 
ASSICURARE LA REGOLARITA’ DELLA PRATICA MOTORIA GRAZIE 
ANCHE ALLA COLLABORAZIONE DEI COLLEGHI E DELLE FAMIGLIE. 
E’ NECESSARIO CREARE DA SUBITO UN RAPPORTO DI FIDUCIA CON I 
GENITORI  PERCHE’ COMPRENDANO  CHE IL MOVIMENTO NON E’ UNO 
SFOGO MA LO STRUMENTO ATTRAVERSO IL QUALE SI IMPARA (ad 
esprimersi, a pensare, a relazionarsi…)  
PER FAR EVOLVERE L’INTELLIGENZA MOTORIA COME TRANSFERT  IN 
TUTTI I GLI ASPETTI DELLA VITA . 
LA SCUOLA INVITA I GENITORI A CONSIDERARE LE ATTIVITA’ 
MOTORIE PROPOSTE COME UN MOMENTO DI CRESCITA E DI 
CONFRONTO CON SE STESSI. (la scuola promuove e incentiva l’attività natatoria 
non solo come pratica sportiva ma anche come elemento fondante  e irrinunciabile 
della formazione della persona ). 
 
 
UNA BUONA PRATICA DA ATTIVARE IN PROSPETTIVA FUTURA 
PREVEDE UNA COLLABORAZIONE CON I PEDIATRI COME  
FILTRO PER LA PREVENZIONE DELLA SALUTE E DELLO SVILUPPO 
DELL’ALUNNO 
TUTTI GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A: 
 OSSERVARE E INDICARE UNA POSTURA CORRETTA IN CLASSE  
PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE ALL’ALIMENTAZIONE 
INTRODURRE IL FAIR PLAY COME STILE DI COMPORTAMENTO 
TRASVERSALE  
 
 
SI RENDE NECESSARIA UNA FORMAZIONE ADEGUATA 
CRITICITA’ 
LA FAMIGLIA E LA SCUOLA DEVREBBERO CONDIVIDERE LA STESSA 
VISIONE DELL’ALUNNO  
LA SCUOLA DEVE FARSI CARICO DI INFORMARE LE FAMIGLIE 
SULL’IMPORTANZA DEL VALORE DELL’ATTIVITA’ MOTORIA NEI TRE 
ORDINI DI SCUOLA  
I DOCENTI DEFINISCONO MODALITA’ DI VALUTAZIONE CONDIVISE E 
ADEGUATE AI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA ALL’ETA’ DEGLI UTENTI E AI 
PROGETTI PRESENTATI 
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