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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Figlie della Divina Provvidenza è stato 
elaborato dal collegio dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia con degli incontri 
cadenzati tra settembre e ottobre 2021 sulla base della richiesta del dirigente ed è stato 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/10/2021 con delibera n. 1 e protocollo N° 
166/M83/2021 

 

Periodo di riferimento 
 2022-2025 
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territorio 

• Caratteristiche principali della scuola 
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FORMATIVA 

• Traguardi attesi in uscita 

• Insegnamenti e quadri orario 

• Curricolo di Istituto 

• Alternanza Scuola Lavoro 

• Iniziative di ampliamento curricolare 

• Attività previste in relazione al PNSD 

• Valutazione degli apprendimenti 
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• Piano di formazione del personale docente 

• Piano di formazione del personale ATA 
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L’Istituto Figlie della Divina Provvidenza comprende la Scuola dell’Infanzia “Tommaso Manini” e 
la Scuola Primaria “Madre della Divina Provvidenza” ed è situato nel quartiere urbano alla 
periferia sud di Roma, nel territorio del VII Municipio e XVIII Distretto Scolastico. 
La popolazione che usufruisce della nostra Offerta Formativa è eterogenea ed è costituita in 
larga misura da commercianti, impiegati e liberi professionisti, con una discreta componente 
multietnica. La scuola è situata lungo una via di intenso scorrimento ben collegata alle zone del 
centro tramite metropolitana ed autobus. 
Nel quartiere sono presenti spazi verdi, organizzati e non, centri sportivi comunali e privati, 
servizi pubblici.  
 
 
 

v SCUOLA DELL’INFANZIA TOMMASO MANINI 
 

Ordine Scuola Infanzia 

Tipologia Scuola Paritaria 

Codice RM1A59900L 

Indirizzo Via Tuscolana 615 

Telefono 06 7615426 

Email fdpquadraro@gmail.com 

Sito Web www.scuolafdprovvidenza.it 

Numero classi 3 

Numero alunni 79 

 
 
 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
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v  SCUOLA PRIMARIA PARIFICATA MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA 
 

Ordine Scuola Primaria 

Tipologia Scuola Paritaria 

Codice RM1E09500V 

Indirizzo Via Tuscolana 615 

Telefono 06 7615426 

Email fdpquadraro@gmail.com 

Sito Web www.scuolafdprovvidenza.it 

Numero classi 5 

Numero alunni 125 
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Approfondimento 
 

La scuola dell’infanzia, diretta dalle Figlie della Divina Provvidenza, fu aperta 
nel lontano 1920 e per molti anni ha accolto gli alunni del quartiere Quadraro 
e dei quartieri limitrofi: da una parte fino all’Anagnina, oltre il moderno 
quartiere di Cinecittà, e dall’altra fino a Centocelle. Di quei primi alunni la 
scuola accoglie tuttora nipoti e pronipoti, cosa che ci conforta e onora, perché 
vuol dire che il seme sparso ha dato buoni frutti. 

Contemporaneamente nel 1920 fu aperta la scuola primaria che ha sempre 
accolto numerosi alunni, tanto che negli anni dal 1967 al 1972 hanno 
funzionato cinque sezioni di scuola materna e dodici classi di scuola 
elementare: cinque di scuola maschile autorizzata e sette femminili parificate. 

Attualmente comprende la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, gli uffici di 
segreteria e la Dirigente scolastica sono quindi comuni. 

Lo scopo primario della nostra scuola cattolica è l’educazione umana e 
cristiana degli alunni, secondo lo spirito del Vangelo sapientemente 
interpretato dalla Madre Fondatrice Elena Bettini che aprì la prima scuola nel 
1832 in un quartiere popolare della Roma del tempo per accogliere le 
fanciulle del popolo, confidando solo nell’aiuto della Divina Provvidenza. 

Tale servizio sollecita i genitori ad essere coscienti della loro responsabilità, 
collaborando alla realizzazione delle proposte educative e delle varie iniziative 
che vengono organizzate. 
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Laboratori:  3 
 Con collegamento ad Internet  3 
 - Linguistico – Artistico (scuola primaria) 1 
 - Informatico (scuola primaria) 1 
 - Ludico-linguistico (scuola dell’infanzia) 1 
   
Aule: didattica curricolare scuola 

primaria 
5 

 didattica curricolare scuola 
dell’infanzia 

3 

 multifunzionale (BES) 1 
 accoglienza 2 
Strutture 
sportive: 

palestra 1 

 campi polivalenti 2 

   
Spazi comuni 
per attività 
ricreative: 

cortili/giardini 2 

 spazi attrezzati con giochi 2 
Servizi: locali mensa 2 

   
Attrezzature 
multimediali: 

LIM con proiettori e impianti di 
diffusione 

7 

 PC fissi  15 
 Portatili con webcam 7 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
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Approfondimento 

L’Istituto utilizza la piattaforma GSuite for Education sia per la scuola primaria, 
sia per la scuola dell’Infanzia per la didattica integrata (lezioni a distanza, 
colloqui istituzionali con i genitori, ecc.). 

Il registro elettronico e il sito sono i principali strumenti di comunicazione con 
le famiglie, ai quali si affianca il profilo Instagram per la condivisione delle 
attività quotidiane. 

 

 
 

PERSONALE DOCENTE 19 
 Scuola primaria    12 
 Scuola dell’infanzia                     6 
 Specialista esterno                     1 

 
ASSISTENTI DOPOSCUOLA 4 

 Scuola primaria 4 

 
ALTRO PERSONALE 8 

 Collaboratore esterno per laboratorio teatrale 1 
 Addetti al servizio amministrativo 2 
 Addetti ai servizi mensa 2 
 Addetti ai servizi di vigilanza/pulizia 3 

  
 

  

RISORSE PROFESSIONALI 
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Aspetti generali 

Le priorità definite dalla scuola sono frutto di riflessione all’interno del 
collegio docenti rispetto ai punti di forza e di debolezza individuati durante il 
processo di autovalutazione interna. Lo scopo è quello di integrare le attività 
previste per il miglioramento dell’offerta formativa nella più ampia 
progettualità scolastica. 

 
 

 

Risultati scolastici 

A.1 Priorità 

Definire e realizzare un questionario al fine di ricevere un feedback sull’attività 
didattica e formativa svolta durante il corso dell’anno scolastico. 

Traguardi 

Potenziare le competenze degli alunni e le abilità dei docenti. 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

B.1 Priorità 

Migliorare le prestazioni degli alunni durante le prove Invalsi attraverso una 
didattica mirata alla matematica, alla lingua italiana e alla lingua inglese. 

Traguardi 

Innalzare la media del voto prendendo come riferimento la media nazionale. 

LE SCELTE STRATEGICHE 

PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 

PRIORITA’ E TRAGUARDI 
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Competenze Chiave Europee 

C.1 Priorità 

Necessità di un maggior rispetto verso il patto formativo/regolamento della 
scuola. 

Traguardi 

Organizzare attività e momenti istituzionali per ribadire e condividere la 
sostanza e l’utilità del patto formativo. 

C.2 Priorità 

Favorire una maggiore comunicazione tra i genitori in toto e gli organi 
collegiali. 

Traguardi 

Sensibilizzare gli organi collegiali per un proficuo lavoro comune e di 
condivisione, affinché il patto formativo si realizzi concretamente. 

 
 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

- Curricolo, progettazione e valutazione 

o Elaborare un modello di certificazione delle competenze raggiunte nei 
singoli anni, come avviene alla fine del ciclo della scuola primaria, per dare 
una valutazione più completa, individuando i punti di forza e di debolezza; 

- Ambiente di apprendimento 

o Individuare un’aula adatta da destinare alla biblioteca della scuola per 
creare un ambiente comune per lo studio e la ricerca individuale e per 
incentivare la lettura tra gli alunni; 

o Creare più occasioni per consentire agli alunni di lavorare in gruppo, sia  

all’interno della stessa classe, sia tra le diverse classi. 

- Inclusione e differenziazione 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L.107/15) 
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o Individuare dei percorsi strutturati e sistematici per alunni con particolari 
attitudini disciplinari per valorizzarli maggiormente. 

 

- Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

o Accrescere la consapevolezza delle famiglie riguardo agli investimenti che 
la scuola attua o si propone di attuare nel corso dell’anno, con una 
rendicontazione delle entrate e delle uscite da rendere pubblica. 

o Per sensibilizzare le famiglie sul patto formativo della scuola, ci si propone 
di organizzare degli incontri a tema all’inizio dell’anno, di diffonderlo 
attraverso opuscoli, pubblicarlo sul sito e inserirlo come allegato nel diario 
scolastico. 
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v ALLENA LA MENTE IN MATEMATICA 

DESCRIZIONE PERCORSO 

I risultati delle Prove Nazionali hanno evidenziato leggere carenze nell’ambito 
logico-matematico e sensibili lacune nell’ambito linguistico, per cui si ritiene 
fondamentale potenziare le relative competenze, migliorandone i livelli di 
conoscenza. Il percorso rivaluterà quindi l’insegnamento della matematica come 
supporto alla logica, all’astrazione, all’intuizione, al problem solving e al coding, la 
capacità di comprensione e comunicazione nella lingua italiana, facendo 
particolare attenzione agli alunni BES. 
Le competenze di base saranno rivisitate in chiave laboratoriale, strutturando il 
percorso con una concreta operatività didattica. 
Per la preparazione in matematica gli alunni lavoreranno su prove complesse e 
compiti di realtà (situazioni problematiche che coinvolgono più aspetti della 
matematica calati in situazioni concrete), testi vari, anche reperiti sulla rete, 
affrontando gli argomenti del programma curriculare da potenziare e/o 
recuperare. 
Il monitoraggio sarà effettuato attraverso un test d’ingresso, in itinere e finale. 
Le azioni saranno revisionate monitorando la frequenza degli alunni, il grado di 
motivazione e di apprezzamento del corso formativo e il livello di apprendimento 
attraverso la somministrazione di schede di gradimento e operative.  
Alla fine di ogni fase di preparazione verrà somministrata agli alunni una Prova 
tipo Invalsi o di altro genere. 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

PRIORITA’ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

1. Migliorare le prestazioni degli alunni durante le prove Invalsi attraverso una didattica 
mirata alla matematica, alla lingua italiana e alla lingua inglese. 

 
ATTIVITA’ PREVISTA NEL PERCORSO: Allena la mente in matematica 
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività 

Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

Da ottobre a 
maggio 

Alunni delle classi II, III, 
IV e V 

 

 Insegnanti di classe 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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Responsabile 

Gli insegnanti di classe 

Risultati Attesi 

Al termine del progetto, gli alunni saranno in grado di affrontare compiti complessi e 
prove di realtà utilizzando ragionamenti logici e competenze acquisite anche in 
situazioni non note. 

 
 

 
v ALLENA LA MENTE IN ITALIANO 

DESCRIZIONE PERCORSO 

Gli insegnanti hanno considerato la competenza Leggere e Comprendere testi in 
termini di: competenza tecnica di lettura, competenza testuale, competenza 
lessicale, competenza grammaticale.  
I contenuti di base saranno rivisitati in chiave laboratoriale, strutturando il percorso 
con una concreta operatività didattica e si procederà con una lettura non 
superficiale dei testi, proponendo varie "strategie" di lettura ed esercitazioni 
basate su "compiti" differenti e variati. Gli alunni lavoreranno su testi narrativi e 
letterari, espositivi e divulgativi, continui e discontinui. Si favorirà l’apprendimento 
della grammatica puntando sugli argomenti essenziali e sviluppando il bagaglio 
lessicale degli alunni con esercitazioni motivanti e diversificate. 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

PRIORITA’ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

1. Migliorare le prestazioni degli alunni durante le prove Invalsi attraverso una didattica 
mirata alla matematica, alla lingua italiana e alla lingua inglese. 

 

ATTIVITA’ PREVISTA NEL PERCORSO: Allena la mente in italiano 
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività 

Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

Da ottobre 
a maggio 

- Alunni della 
classe II, III, IV e V. 

- Insegnanti di classe 
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Responsabile 

Gli insegnanti di classe 

Risultati Attesi 

Al termine del progetto gli alunni saranno in grado di operare sui testi per cercare 
informazioni e formulare ipotesi al fine di elaborarne la comprensione globale e 
l’interpretazione. 

 
 

 
 
v LABORATORIO DI LINGUA INGLESE PER CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE YLE 

MOVERS (A1) 

DESCRIZIONE PERCORSO 

Da diversi anni viene proposto alle classi quinte dell’Istituto un laboratorio di 
approfondimento della lingua inglese, avente come obiettivo primario quello di 
raggiungere una conoscenza di livello A1 secondo il Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue. Al termine del laboratorio e dell’anno 
scolastico è previsto, su base volontaria, un esame proposto dal Cambridge 
Assessment English, di livello Movers A1, che rilascia ad ogni alunno partecipante 
un attestato che ne certifica il livello raggiunto. Questo esame vuole essere anche 
un primo approccio ad una differente modalità di valutazione.  

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

o Potenziare l’apprendimento della lingua inglese attraverso esercizi di scrittura, 
lettura, ascolto e conversazione attraverso modalità e contenuti differenti dal 
programma curricolare. 

o Incentivare lo studio della lingua finalizzato al raggiungimento di obiettivo 
prestabilito. 

o Migliorare le abilità comunicative in situazioni reali note e non note. 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

PRIORITA’ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

2. Migliorare le prestazioni degli alunni durante le prove Invalsi attraverso una 
didattica mirata alla matematica, alla lingua italiana e alla lingua inglese. 
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ATTIVITA’ PREVISTA NEL PERCORSO: Laboratorio di lingua inglese per certificazione 
Cambridge YLE Movers (A1) 
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività 

Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

Da ottobre 
a maggio 

- Alunni della 
classe V. 

- Insegnante specialista 
interna di lingua inglese 
- Ente certificatore 
Cambridge. 

Responsabile 

Gli insegnanti di classe 

Risultati Attesi 

Al termine del laboratorio, gli alunni saranno in grado di muoversi con maggior 
sicurezza in situazioni comunicative note e non note, avendo acquisito una 
conoscenza più approfondita di alcuni aspetti linguistici. Inoltre, saranno in grado di 
reperire informazioni utili alla comprensione di testi orali e scritti. 

 
 

 
v CONOSCERCI PER MIGLIORARCI 

Descrizione Percorso 

Dallo scorso anno, per una maggiore diffusione, il Patto formativo e il Regolamento 
della scuola si trovano all’interno del diario degli alunni e vengono inviati alle 
famiglie attraverso il registro elettronico. Durante le riunioni di inizio anno, si 
procederà alla lettura e alla condivisione di tali documenti. 

Per il coinvolgimento delle famiglie si organizzeranno attività e momenti istituzionali 
per ribadire e condividere la sostanza e l’utilità del Progetto Educativo dell’Istituto 
che da sempre è un aspetto che caratterizza fortemente la nostra scuola. 

Nel corso dell’anno verranno convocate riunioni con i rappresentanti eletti per 
discutere l’andamento generale delle classi, i problemi organizzativi, i progetti e gli 
eventi scolastici (Messa d’inaugurazione e ringraziamento, Festa della Divina 
Provvidenza, Concerto di Natale, Settimana Bettiniana, Ritiri di Formazione Spirituale 
con momenti di fraternità, incontri formativi rivolti alle famiglie, Saggio di Fine 
Anno). Si svolgeranno colloqui con i docenti per conoscere il percorso formativo 
degli alunni e alla fine dell’a.s. saranno presentate ai genitori le principali attività 
realizzate durante il percorso didattico, al termine del quale verrà consegnato il 
Questionario di Valutazione. Dall’analisi dello stesso si procederà alla pubblicazione 
dei dati emersi relativi alla struttura, ai servizi scolastici e all’attività didattica e 
formativa svolta durante il corso dell’anno. 
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OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO 

Competenze chiave europee 

PRIORITA’ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

1. Necessità di un maggior rispetto verso il patto formativo/regolamento della scuola. 

2. Favorire una maggiore comunicazione tra i genitori in toto e gli organi collegiali. 

 

ATTIVITA’ PREVISTA NEL PERCORSO: Conoscerci per migliorarci 
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività 

Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

Da 
settembre 
a giugno 

Alunni della classe I, 
II, III, IV e V. 

- La Coordinatrice, il collegio 
docenti e le famiglie.  

 

 
Responsabile 

Gli insegnanti di classe 

Risultati Attesi 

Garantire un'organizzazione più funzionale dell’Istituto, elevare la qualità dei servizi, 
permettere il confronto con l'utenza per verificare quelli che sono i reali bisogni di 
alunni e genitori in modo da aprire la scuola al territorio ed estendere il campo 
dell'offerta formativa
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INFANZIA 
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

TOMMASO MANINI RM1A59900L 

 
Competenze attese al termine della scuola dell’infanzia 

Per   ogni   bambino/a   la   scuola   si   pone   la   finalità   di   promuovere   lo   
sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza. 
Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare 
nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. 

Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione e la capacità di interpretare e 
governare il proprio corpo e inoltre avere fiducia in sé e fidarsi degli altri.  

Sviluppare le competenze significa imparare a riflettere attraverso l’esplorazione, 
l’osservazione e il confronto. 

Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la 
necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise. Al termine del percorso 
triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia 
sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale. 

Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte 
gli stati d’animo propri e altrui. Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha 
maturato una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie 
risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto. 

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti. 

Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei  

L’OFFERTA FORMATIVA 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 
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contesti privati e pubblici. 

Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali. Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori 
come fonte di conoscenza. 

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana. 

Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie. 

Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 
soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. 

È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole 
dei processi realizzati e li documenta. 

Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze. 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE PER LA MATURAZIONE 
DELL’IDENTITA’ PERSONALE 

- Atteggiamenti di sicurezza 
- Atteggiamenti di stima di sé 
- Fiducia nelle proprie capacità 
- Capacità di passare dalla curiosità alla ricerca 
- Equilibrio dei propri stati affettivi  
- Controllo delle proprie emozioni 
- Sviluppo della sensibilità per le emozioni altrui 
- Riconoscimento e apprezzamento delle differenze con gli altri 

PER LA CONQUISTA DELL’AUTONOMIA 
- Capacità di orientarsi in modo personale 
- Capacità di compiere scelte innovative 
- Disponibilità all’interazione costruttiva con il diverso 
- Interiorizzazione del valore della libertà 
- Interiorizzazione del valore e della cura di sé 
- Interiorizzazione del valore del rispetto degli altri 
- Interiorizzazione del valore del rispetto dell’ambiente 
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- Scoperta del valore della solidarietà e della giustizia 

PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
- Capacità di lettura delle esperienze personali 
- Capacità di esplorazione e scoperta della vita e dell’ambiente 
- Produzione di messaggi attraverso diversi strumenti linguistici e non linguistici 
- Capacità di interpretare e rielaborare le esperienze 
- Coerenza cognitiva 
- Sviluppo dell’immaginazione e dell’intuizione 

PER L’ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA 
- Sviluppare il senso della cittadinanza 
- Scoprire gli altri e i loro bisogni 
- Sviluppare il senso delle relazioni e del dialogo 
- Riconoscimento dei diritti e dei doveri 
- Sviluppare il rapporto uomo natura 

OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO RELATIVO ALLE LINGUE STRANIERE 
(INGLESE E SPAGNOLO) PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Obiettivi trasversali: 

- Familiarizzare con un codice linguistico diverso dal proprio; 
- Stimolare l’interesse verso l’apprendimento di una lingua straniera; 
- Migliorare la coordinazione dei movimenti; 
- Sviluppare la sensibilità musicale; 
- Consolidare le competenze relazionali; 
- Potenziare le capacità di ascolto, attenzione, comprensione e memorizzazione; 
- Sviluppare una sensibilità multiculturale; 
- Sviluppare capacità di drammatizzazione e interazione; 

 

Obiettivi specifici: 

- Ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli; 
- Acquisire il lessico relativo alle tematiche specifiche affrontate durante il percorso. Le 

tematiche specifiche si ripetono ogni anno con l’aggiunta progressiva di termini che 
contribuiscono ad arricchire il vocabolario del bambino riguardo le seguenti aree 
semantiche: numeri, colori, animali, parti del corpo, clima, famiglia, giocattoli, cibo, 
festività; 

- Comprendere globalmente una breve storia relativa al lessico precedentemente 
presentato; 

- Memorizzare brevi canti e relativi movimenti; 
- Comprendere indicazioni di uso quotidiano. 
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PROGETTO LINGUA INGLESE  

Il corso d’inglese per la scuola dell’infanzia si svolge il lunedì e il martedì e segue la 
programmazione dei testi della Oxford Cookie and friends. Si tratta di un corso suddiviso in 
tre livelli (Starters, A, B) per introdurre i bambini dai 3 ai 5 anni alla lingua inglese con un 
percorso a spirale, ovvero aumentando gradualmente il numero di vocaboli e di strutture, 
riprendendo e riutilizzando quanto precedentemente appreso. Di conseguenza si è ritenuto 
opportuno riunire i bambini di tutte le sezioni per fasce d’età, aumentando di volta in volta la 
durata e la difficoltà dell’incontro.   

Strumenti e metodologia 

Il corso si avvale dell’aiuto di tre personaggi Cookie, Densel e Lulu che permettono ai bambini 
di calarsi in una nuova realtà, dove l’unica lingua utilizzata per comunicare, giocare e cantare 
è l’inglese. Gli strumenti utilizzati sono:  

- schede colorate che riprendono di volta in volta gli argomenti trattati. Sono molto utili per 
praticare e fissare visivamente i vocaboli, ma anche per migliorare la coordinazione 
occhio/mano e sviluppare le abilità fini utili per la pre-scrittura;  

- le flashcard utilizzate per introdurre i vocaboli delle unità e spesso un valido strumento per 
le attività ludiche;  

- i poster con le storie, presentate dopo il primo o il secondo incontro di ogni unità, usate per 
favorire l’ascolto, la partecipazione e le piccole attività di drammatizzazioni, dove i bambini 
sono praticamente invitati a utilizzare le strutture introdotte;  

- il Cd contenente le canzoni, le filastrocche e le storie.  
 

Oltre all’ascolto e alle schede, i bambini sono coinvolti in attività ludiche e di motricità, 
associando i gesti ai vocaboli e alle azioni, secondo il metodo TPR (Total physical Response. Il 
coinvolgimento fisico è essenziale per aumentare la motivazione dei bambini all’uso di una 
nuova lingua. Ovviamente è essenziale creare anche una routine per far comprendere loro i 
vari momenti dell’incontro e mantenere un comportamento adeguato per ogni attività.  

Per il livello Starter (3 anni), il corso è diviso in sei unità principali e ognuna dura a seconda 
della risposta dei bambini, solitamente si tratta di 4/5 incontri in cui si riparte da quanto 
precedentemente appreso per inserire le novità. Ogni due unità viene raccontata e 
drammatizzata la storia.  
Per i livelli successivi (A – 4 anni e B – 5 anni), il corso presenta sempre 6 unità, ma si cerca di 
mantenere per ognuna la durata di quattro incontri suddivisi nel modo seguente:  
- Durante il primo incontro vengono introdotti i vocaboli con le flashcard con una canzone e 
un’attività ludica;  
- Nel secondo, viene presentata la storia e le schede da completare;  
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- Nel terzo si drammatizza la storia, si riprende la canzone e si inserisce una nuova attività 
ludica;  
- Nel quarto si completano le schede e si ripetono le canzoncine e le filastrocche del passato.  
In questo programma vengono inserite delle attività dedicate alle festività che scandiscono 
l’anno scolastico:  
• Christmas;  
• Carnival  
• Father’s Day  
• Easter  
• Mother’s day  
Per quanto possibile, all’interno della programmazione vengono inserite delle canzoni che 
seguano lo stesso tema del progetto scelto dalle varie sezioni alla fine dell’anno. 

 
PROGETTO LINGUA SPAGNOLO  

Il corso di spagnolo per la scuola dell’infanzia è suddiviso in tre livelli per introdurre i bambini 
dai 3 ai 5 anni alla lingua spagnola con un percorso a spirale, ovvero aumentando 
gradualmente il numero di vocaboli e di strutture, riprendendo e riutilizzando quanto 
precedentemente appreso. Di conseguenza si è ritenuto opportuno dividere i bambini di 
tutte le sezioni per fasce d’età, aumentando di volta in volta la durata e la difficoltà 
dell’incontro.  
 

Strumenti e metodologia 

 Il corso si avvale dell’aiuto di alcuni personaggi che permettono ai bambini di calarsi in una 
nuova realtà, dove l’unica lingua utilizzata per comunicare, giocare e cantare è lo spagnolo. 
Gli strumenti utilizzati sono:  

-  schede da colorare che riprendono di volta in volta gli argomenti trattati. Sono molto utili 
per praticare e fissare visivamente i vocaboli, ma anche per migliorare la coordinazione 
occhio/mano e sviluppare le abilità fini utili per la pre-scrittura;  

- le flashcard, utilizzate per introdurre i vocaboli delle unità e spesso un valido strumento per 
le attività ludiche;  

-  le canzoni, le filastrocche e le storie. Oltre all’ascolto e alle attività sulle schede, i bambini 
sono coinvolti in attività ludiche e di motricità, ma anche associando i gesti ai vocaboli e alle 
azioni, secondo il metodo TPR (Total physical Response), in cui il coinvolgimento fisico è 
essenziale per aumentare la motivazione dei bambini all’uso di una nuova lingua.  

Ovviamente è essenziale creare anche una routine per far comprendere loro i vari momenti 
dell’incontro e mantenere un comportamento adeguato per ogni attività. Per i bambini di 3 
anni il corso è diviso in sei unità principali e ognuna ha una durata variabile a seconda della 
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risposta dei bambini, solitamente si tratta di 4/5 incontri in cui si riparte da quanto 
precedentemente appreso per inserire le novità. Ogni due unità viene raccontata e 
drammatizzata una storia. Per i livelli successivi ( 4 anni e 5 anni), il corso presenta sempre 6 
unità, ma si cerca di mantenere per ognuna la durata di quattro incontri suddivisi nel modo 
seguente:  
- Durante il primo incontro vengono introdotti i vocaboli con le flashcard con una canzone e 
un’attività ludica;  
- Nel secondo, viene presentata una storia e le schede da completare;  
- Nel terzo si drammatizza la 
 storia, si riprende la canzone e si inserisce una nuova attività ludica;  
- Nel quarto si completano le schede e si ripetono le canzoncine e le filastrocche del passato. 
In questo programma vengono inserite delle attività dedicate alle festività che scandiscono 
l’anno scolastico:  
• Navidad;  
• Carnaval; 
• Día del padre;  
• Pascua;  
• Día de la madre. 
Per quanto possibile, all’interno della programmazione vengono inserite delle canzoni che 
seguano lo stesso tema del progetto scelto dalle varie sezioni alla fine dell’anno.   
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OBIETTIVI DEL PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’ 

Gli elementi che caratterizzano il metodo del laboratorio psicomotorio sono: IL GIOCO e 
L’ANIMAZIONE 

L’obiettivo è quello di migliorare nel bambino la strumentazione valutativa del mondo 
esterno, la conoscenza del suo corpo in rapporto al mondo esterno. Il tutto è proposto 
dall’operatore attraverso un rapporto ludico finalizzato. 

LABORATORIO DIDATTICO  

Laboratorio psicomotorio: i relativi contenuti e programmi sono brevemente descritti nelle 
schede allegate. I temi affrontati durante il laboratorio psicomotorio vanno a integrare e 
rafforzare l’acquisizione del programma ministeriale della scuola dell’infanzia. 

LABORATORIO PSICOMOTORIO  

Cos’è il laboratorio di psicomotricità. L’educazione psicomotoria attraverso il movimento 
permette al bambino di risolvere i problemi attuali della scolarità, maturando le sue differenti 
funzioni psicomotorie che condizionano le varie possibilità di apprendimento. Sviluppa in lui 
le varie funzionalità operative tenendo conto della maturità organica nei suoi rapporti con 
l’ambiente. Favorisce le relazioni intercorrenti tra l’apprendimento della lettura, della 
matematica e del disegno. Permette lo sviluppo personale di ogni bambino, attraverso il 
migliore aggiustamento della sua condotta alle condizioni concrete e lo sviluppo della sua 
autonomia e responsabilizzazione nel quadro della vita sociale.  

 

Obiettivi specifici 

1) Organizzazione dello spazio: percezione degli elementi esterni dello spazio, 
rappresentazione mentale di uno spazio organizzato.  
2) Organizzazione di uno schema corporeo: mediante una stabilizzazione delle relazioni tra le 
differenti parti del corpo. 
3) Percezione temporale: apprendimento della durata del tempo e delle strutture ritmiche. 
4) Lateralizzazione: la dominanza laterale rappresenta il maggior problema psicomotorio che 
il bambino deve risolvere alla fine della scuola materna, per essere pronto ad affrontare e 
risolvere i problemi di orientamento spazio-temporali in rapporto alla scrittura e alla lettura. 
5) Miglioramento delle capacità psico-fisiche di base, della salute, dello sviluppo muscolare, 
dell’equilibrio e del ritmo.  

 

Obiettivi affettivo-relazionali  

1) Miglioramento della capacità di relazionarsi attraverso il gioco.  
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2) Acquisizione di una maggiore consapevolezza dei propri mezzi, finalizzata alla sicurezza 
nel relazionarsi con il mondo che lo circonda. 
3) Possibilità attraverso il corpo di esprimere le proprie sensazioni e stati d’animo in relazione 
al rapporto interpersonale.  
4) Possibilità attraverso il gioco per obiettivi, di migliorare le relazioni attraverso il rispetto 
delle regole e dei ruoli.   

 
Contenuti 

1) Schema corporeo: attraverso il gioco si potrà migliorare la strutturazione dello schema 
corporeo es: rotolare come una palla, saltare come un canguro, andare a 4 zampe come un 
cagnolino, riconoscere le varie parti del corpo su se stesso e sugli altri. Posizioni 
fondamentali: seduti, proni, supini, quadrupedia; passaggi nei tunnel ecc..  
2) Orientamento nello spazio: conoscenza delle nozioni alto-basso, sotto-sopra, dentrofuori, 
avanti-indietro, sinistra-destra (giochi nel quale il bambino si mette in rapporto con gli 
oggetti es: saltando da un cerchio all’altro, lanciando la palla in un contenitore)  
3) Orientamento nel tempo: successioni temporali e di azioni. 
4) Ritmo e allenamento acustico (riproduzioni ritmiche attraverso battute di mani, battute a 
terra abbinate ad esercizi motori, esecuzioni di esercizi motori a diversa velocità ecc..)  
5) Lateralizzazione: esercizi di sviluppo dell’emisfero predominante attraverso l’uso della 
palla, del bastone, la clavetta, il nastro ecc.. Miglioramento della salute e dello sviluppo 
muscolare, della postura e del ritmo, attraverso esercizi di equilibrio, di tenuta e di corretta 
posizione del corpo. 
 

Metodologia 

Il lavoro è improntato in forma libera e prevalentemente ludica, in modo tale che, i bambini 
possano vivere gioiosamente le loro singole esperienze motorie, in maniera esplorativa, 
sperimentale e creativa. In questa prospettiva di lavoro nella modalità di presentazione 
dell’attività, la trasmissione di esperienze non sarà direttiva, ma finalizzata ad avviare per 
prove ed errori un apprendimento demandato interamente al bambino. Nella didattica del 
problema da risolvere è rilevante non solo il risultato stesso, ma anche il percorso scelto per 
trovare la soluzione. Sarà importante considerare lo stato motivazionale ed emotivo vissuto 
dal bambino nel risolvere tale problema.  

 
Svolgimento 

Il laboratorio prevede, a seconda della scelta, uno o due incontri settimanali della durata di 
60 minuti ciascuno. L’inizio e la fine dei laboratori, l’orario degli incontri e gli spazi da 
utilizzare, verranno concordati con il responsabile e le insegnanti del plesso scolastico. Alla 
fine del ciclo è prevista una rappresentazione con la partecipazione di tutti i bambini che 
hanno frequentato i laboratori psicomotori. 
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PRIMARIA 
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA RM1E09500V 

 

Competenze attese al termine del primo ciclo di istruzione: 
AREA RELIGIONE CATTOLICA 

• L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa 
cogliere i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui 
vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

• Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale 
della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre 
religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 

• Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza 
del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo 
e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei 
Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 
 
Lingua Italiana 

• L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti (conversazione, 
discussione, scambi epistolari…) attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, formulati 
in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

• Ascolta e comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, di intrattenimento 
e/o svago, di studio, ne individua il senso globale e/o le informazioni principali, utilizza 
strategie di lettura funzionali agli scopi. 

• Legge e comprende testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura dell’infanzia, 
sia a voce alta, con tono di voce espressivo, sia con lettura silenziosa e autonoma, 
riuscendo a formulare su di essi semplici pareri personali. 

• Produce testi (di invenzione, per lo studio, per comunicare), corretti nell’ortografia, chiari 
e coerenti, legati alle esperienze e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; 
rielabora testi manipolandoli, parafrasandoli, completandoli, trasformandoli (parafrasi e 
riscrittura). 

• Utilizza abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti informazioni su un dato 
argomento utili per l'esposizione orale e la memorizzazione, acquisendo un primo nucleo 
di terminologia specifica, raccogliendo impressioni personali e/o collettive, registrando 
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opinioni proprie o altrui. 
• Svolge attività esplicite di riflessione linguistica su ciò che si dice o si scrive, si ascolta o si 

legge, mostra di cogliere le operazioni che si fanno quando si comunica e le diverse scelte 
determinate dalla varietà di situazioni in cui la lingua si usa; nella comunicazione sono 
usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).   

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

 
Lingua Inglese 

• L’alunno riconosce se ha o meno capito messaggi verbali orali e semplici testi scritti, chiede 
spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 
stabilisce relazioni tra elementi linguistico-comunicativi e culturali appartenenti alla lingua 
materna e alla lingua straniera. 

• Collabora attivamente con i compagni nella realizzazione di attività collettive o di gruppo, 
dimostrando interesse e fiducia verso l’altro; individua differenze culturali veicolate dalla 
lingua materna e dalla lingua straniera senza avere atteggiamenti di rifiuto. 

• Comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti familiari (ad esempio 
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 

• Interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile e con espressioni e frasi 
memorizzate in scambi di informazioni semplici e di routine. 

• Descrive in termini semplici, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi 
che si riferiscono a bisogni immediati. 

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

 
Lingua Spagnola 

• L’alunno riconosce se ha o meno capito messaggi verbali orali e semplici testi scritti, chiede 
spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 
stabilisce relazioni  

• tra elementi linguistico-comunicativi e culturali appartenenti alla lingua materna e alla 
lingua straniera. 

• Collabora attivamente con i compagni nella realizzazione di attività collettive o di gruppo, 
dimostrando interesse e fiducia verso l’altro; individua differenze culturali veicolate dalla 
lingua materna e dalla lingua straniera senza avere atteggiamenti di rifiuto. 

• Comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti familiari (ad esempio 
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 

• Interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile e con espressioni e frasi 
memorizzate in scambi di informazioni semplici e di routine. 

• Descrive in termini semplici, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi 
che si riferiscono a bisogni immediati. 
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• Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
della lingua straniera. 

 
Musica 

• L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale 
e in riferimento alla loro fonte. 

• Gestisce diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o 
codificate. 

• Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le 
esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica; 
le trasforma in brevi forme rappresentative. 

• Improvvisa ed esegue, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e vocali appartenenti 
a generi e culture differenti. 

• Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale, sapendoli poi 
utilizzare anche nelle proprie prassi esecutive; sa apprezzare la valenza estetica e 
riconoscere il valore funzionale di ciò che si fruisce; applica varie strategie interattive e 
descrittive (orali,  

• scritte, grafiche) all’ascolto di brani musicali, al fine di pervenire a una comprensione 
essenziale delle strutture e delle loro funzioni, e di rapportarle al contesto di cui sono 
espressione, mediante percorsi interdisciplinari. 

 
Arte e immagine 

• L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielabora in 
modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-
espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).  

• È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fumetti, 
fotografie, manifesti) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.).  

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

• Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e mette in atto 
pratiche di rispetto e salvaguardia. 

 
Educazione fisica 

• Sapendosi adattare alle variabili spaziali e temporali l’alunno acquisisce consapevolezza di 
sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 
posturali. 

• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali. 

• Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di conoscere e apprezzare 
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molteplici discipline sportive. Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente 
sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 

• Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che 
nell’uso degli attrezzi, e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extra-
scolastico. 

• Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura  
• del proprio corpo e a un corretto regime alimentare. 
• Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il rispetto reciproco 
sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico-sportiva. 

AREA STORICO GEOGRAFICA 
 
Storia 

• L'alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
• Riconosce ed esplora in modo sempre più approfondito le tracce storiche presenti nel 

territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 
• Usa la linea del tempo, per collocare un fatto o un periodo storico. Individua le relazioni 

tra gruppi umani e contesti spaziali. 
• Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti. 
• Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.   
• Usa carte geo-storiche anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
• Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  
• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato 

la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del Mondo Antico con possibilità di apertura 
e di confronto con la contemporaneità. 

• Comprende gli aspetti fondamentali della preistoria, della protostoria e della storia antica 
fino all’Impero Romano d’Occidente. 

 
Educazione civica 

• L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. È 
consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri 
che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e 
sostenibile.  

• Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e 
riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di 
libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare 
conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 
Governo.  
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• Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli 
altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. Sa 
riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro 
utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.  

• È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. È in grado di comprendere il concetto 
di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre 
fonti. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla 
privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. Prende piena consapevolezza dell’identità 
digitale come valore individuale e collettivo da preservare. È in grado di argomentare 
attraverso diversi sistemi di comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come 
riuscire a individuarli. 
 

Geografia 
• L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici, punti cardinali e coordinate geografiche. 
• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e per realizzare 

semplici schizzi cartografici e carte tematiche. 
• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 

fotografiche, artistico-letterarie). 
• Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi 

fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 
• Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (montagna, collina, pianura, 

costieri, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani e ne individua analogie 
e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 

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

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
 
Matematica 

• L’alunno sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, anche grazie a 
molte esperienze in contesti significativi, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato siano utili per operare nella realtà. 

• Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 
• Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono 

state create dall’uomo, utilizzando in particolare strumenti per il disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura. 

• Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e utilizza 
modelli concreti di vario tipo anche costruiti o progettati con i suoi compagni. 
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• Utilizza rappresentazioni (tabelle e grafici) di dati e le sa utilizzare in situazioni significative 
per ricavare informazioni. 

• Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni d’incertezza, ne parla con i compagni 
iniziando a usare le espressioni "è più probabile", “è meno probabile” e, nei casi più 
semplici, dando una prima quantificazione. 

• Affronta i problemi con strategie diverse e si rende conto che in molti casi possono 
ammettere più soluzioni. 

• Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati e spiegando a parole il procedimento seguito. 

• Riconosce che gli oggetti possono apparire diversi a seconda dei punti vista. 
• Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee, confrontandosi 

con i punti di vista di altri.  
• Riconosce ed utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, 

frazioni, percentuali, scale di riduzione, ecc.). 
 
Scienze 
• L’alunno ha capacità operative, progettuali e manuali, che utilizza in contesti di esperienza-

conoscenza per un approccio scientifico ai fenomeni. Descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

• Fa riferimento in modo pertinente alla realtà, e in particolare all’esperienza che fa in classe, 
in laboratorio, sul campo, nel gioco, in famiglia, per dare supporto alle sue considerazioni 
e motivazione alle proprie esigenze di chiarimenti.  

• Impara a identificarne anche da solo gli elementi, gli eventi e le relazioni in gioco, senza 
banalizzare la complessità dei fatti e dei fenomeni. 

• Si pone domande esplicite e individua problemi significativi da indagare a partire dalla 
propria esperienza, dai discorsi degli altri, dai mezzi di comunicazione e dai testi letti. 

• Con la guida dell’insegnante e in collaborazione con i compagni, ma anche da solo, 
formula ipotesi e previsioni, osserva, registra, classifica, schematizza, identifica relazioni 
spazio/temporali, misura, utilizza concetti basati su semplici relazioni con altri concetti, 
argomenta, deduce, prospetta soluzioni e interpretazioni, prevede alternative, ne produce 
rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato. 

• Ha cura del proprio corpo e la consapevolezza della sua struttura e del suo sviluppo, 
individua i suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, 
utilizzando modelli intuitivi e ha cura della sua salute.  

• Condivide e rispetta l’ambiente scolastico sia come ambiente di lavoro cooperativo e 
finalizzato, sia come ambiente sociale e naturale, di cui conosce e apprezza il valore.  

 
Tecnologia 
• L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 
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artificiale. È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di 
energia e del relativo impatto ambientale. Conosce, esplora e interpreta il mondo fatto 
dall’uomo, individua le funzioni di un artefatto e di una semplice macchina, usa oggetti e 
strumenti coerentemente con le loro funzioni e ha acquisito i fondamentali principi di 
sicurezza.  

• Realizza oggetti seguendo una definita metodologia progettuale cooperando con i 
compagni e valutando il tipo di materiali in funzione dell’impiego ed è in grado di 
descriverne la funzione principale e la struttura, e di spiegarne il funzionamento. Sa 
ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.   

• Esamina oggetti e processi in relazione all’impatto con l’ambiente e rileva segni e simboli 
comunicativi analizzando i prodotti commerciali.  

• Rileva le trasformazioni di utensili e processi produttivi e li inquadra nelle tappe più 
significative della storia della umanità, osservando oggetti del passato. 

• È in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio 
lavoro in più discipline, per presentarne i risultati e anche per potenziare le proprie 
capacità comunicative. 

• Utilizza strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco e di 
relazione con gli altri. 

 
Informatica 
• L’alunno è in grado di riconoscere ed utilizzare l’ambiente operativo in autonomia e di 

utilizzare i principali software di produttività.  
• Conosce ed utilizza correttamente i principali componenti del computer. È in grado di 

utilizzare la posizione base per la scrittura con la tastiera 
• Utilizza editor di testi per produrre semplici elaborati con formattazioni base. 
• Lavora con le presentazioni per la realizzazione di diapositive a tema, agendo sia sulle 

formattazioni dei testi, sia sulla grafica (gestendo l’inserimento e la ricerca di immagini), 
attivando degli effetti di animazioni per riprodurre al meglio le diapositive.  

• Utilizza fogli di calcolo per produrre semplici tabelle con calcoli base, rappresentando il 
lavoro con adeguate formattazioni. 

• È in grado di utilizzare i dispositivi rimovibili di archiviazione dei dati. 
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FINALITÀ EDUCATIVE DELLA SCUOLA 
 

La scuola delle Figlie della Divina Provvidenza ha come fine la formazione integrale dell’uomo 
e del cittadino attraverso la crescita armonica e graduale dell’alunno. L’attenzione della nostra 
scuola cattolica, in una società caratterizzata da una profonda crisi di valori e di riferimento, è 
rivolta alle seguenti scelte educative: 
mettere al primo posto la promozione umana e cristiana, in modo da orientare gli alunni alla 
ricerca del progetto di Dio nella loro vita;     
esortare all’impegno concreto per la giustizia e la pace; 
sviluppare il bisogno di identità e di autostima;                  
incrementare la dimensione affettiva e relazionale per una crescita serena; 
riconoscere le proprie potenzialità e rispettare quelle degli altri; 
educare alla libertà e alla responsabilità per un migliore inserimento nel contesto di una 
società pluralistica e complessa; 
incoraggiare il senso di accoglienza del diverso come fonte di confronto e crescita; 
promuovere uno spirito critico e creativo per poter affrontare le varie situazioni della vita; 
favorire la vita di gruppo e la solidarietà umana; 
rispettare l’ambiente e cercare di migliorarlo. 
 
Si rende perciò necessario collaborare con le famiglie degli alunni orientandole verso 
comportamenti più rispondenti alle esigenze dei loro figli, costruendo con esse i percorsi e le 
procedure che la scuola intende realizzare per promuovere il loro sviluppo armonico. Infatti, 
solo attraverso  
 
la concreta collaborazione scuola-famiglia e la condivisione dei progetti, si potrà realizzare 
un’autentica educazione ai valori nel pieno rispetto delle libertà individuali, secondo quanto 
prescritto dal Dettato Costituzionale (art. 3-10-11-33). 
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SCUOLA DELL’INFANZIA TOMMASO MANINI 
 
Tempo Ordinario SETTIMANALE 

Religione cattolica                             2 

 

Psicomotricità 1 

Laboratorio di teatro 1 

Lingua  inglese  
Lingua spagnolo  

Bambini di 5 anni                   45 
minuti  

Bambini di 4 e 3  anni 30 minuti  
Laboratorio grafico pittorico, manipolativo 10 

 
Attività ludica di gruppo , organizzata e 
libera 

20 

Progetto annuale “ Esploratori del mondo” 1 

Progetti trasversali 
“Io e i diritti” 
“Io e la costituzione” 

1 

Progetto “suoni e segni” 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 



35 

PTOF – 2022-2025 

Istituto delle Figlie della Divina Provvidenza 

 

 

SCUOLA PRIMARIA MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA 

 
 

Discipline/ 
Monte orario 
settimanale 

I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO 

Religione 
Cattolica 

2 2 2 2 2 

Italiano 7 7 6 6 6 

Inglese 
 2 2 4 4 4 

Spagnolo 2 2 2 2 2 

Storia 1 1 2 2 2 

Educazione 
civica 1 1 1 1 1 

Geografia 1 1 2 2 2 

Matematica 5 5 5 5 5 

Scienze 1 1 1 1 1 

Tecnologia e 
Informatica 1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e 
immagine 2 2 1 1 1 

Educazione 
fisica 2 2 2 2 2 
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V. Allegato 1 

 
 
v LABORATORIO DI LINGUA INGLESE 

Il corso in Lingua Inglese si propone di trasmettere l’insegnamento della 
lingua, privilegiando l'aspetto orale attraverso conversazione, canti, giochi, 
attività di role play e teatro. 

Gli scopi sono: 

o favorire la comunicazione in una lingua diversa dalla propria, svolgendo 
attività piacevoli e coinvolgenti;  

o sviluppare l’identità personale di ognuno, sollecitando atteggiamenti di 
sicurezza, di stima di sé e di fiducia nelle proprie capacità. 

Ogni anno, l’insegnante specialista valuterà la tematica o l’aspetto linguistico 
da privilegiare durante il laboratorio in base alla progettazione annuale. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

o Favorire la comprensione e la produzione scritta e orale nella lingua 
inglese; 

o Applicare in situazioni comunicative pratiche quanto acquisito al livello 
teorico in classe.  

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe della scuola primaria Insegnante specialista interna di lingua 
inglese 

Risorse Strutturali Necessarie: 
 

v Laboratori: Linguistico-artistico 
 Con collegamento ad 

Internet, portatile e 
LIM 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

CURRICOLO DI ISTITUTO 
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v Aule: Aule per la didattica curricolare 
  

 
v LABORATORIO DI LINGUA INGLESE PER CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE YLE 

MOVERS (A1) 

Da diversi anni viene proposto alle classi quinte dell’Istituto un laboratorio di 
approfondimento della lingua inglese, avente come obiettivo primario quello di 
raggiungere una conoscenza di livello A1 secondo il Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue. Al termine del laboratorio e dell’anno 
scolastico è previsto, su base volontaria, un esame proposto dal Cambridge 
Assessment English, di livello Movers A1, che rilascia ad ogni alunno partecipante un 
attestato che ne certifica il livello raggiunto. Questo esame vuole essere anche un 
primo approccio ad una differente modalità di valutazione.  

Obiettivi formativi e competenze attese 

o Potenziare l’apprendimento della lingua inglese attraverso esercizi di scrittura, lettura, 
ascolto e conversazione attraverso modalità e contenuti differenti dal programma 
curricolare. 

o Incentivare lo studio della lingua finalizzato al raggiungimento di obiettivo prestabilito. 

o Migliorare le abilità comunicative in situazioni reali note e non note. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Alunni della classe V Insegnante specialista interna di lingua 
inglese 

 Ente certificatore Cambridge 

 
Risorse Strutturali Necessarie: 

 

v Laboratori: Linguistico-artistico 
 Con collegamento ad 

Internet, portatile e 
LIM 

 
v Aule    Aule  per la didattica curricolare 
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v LABORATORIO TEATRALE  

Il laboratorio di espressione teatrale si pone l’obiettivo di assecondare e rinforzare la 
naturale predisposizione dei bambini all’apprendimento attraverso il gioco. Le 
attività proposte mirano a favorire la conoscenza e l’elaborazione degli strumenti 
espressivi del bambino, il riconoscimento dei suoi stati d’animo, la capacità di ascolto 
e di osservazione. Le tecniche di improvvisazione, di simulazione, cambi di ruolo, 
finzioni sceniche, l’uso creativo del corpo e della voce saranno alcuni degli strumenti 
con cui i bambini potranno sviluppare una maggiore consapevolezza di sé, una 
migliore integrazione e condivisione con gli altri. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

o Favorire l’apprendimento attraverso il gioco. 

o Acquisire una maggior consapevolezza di sé e delle proprie emozioni per poi 
esprimerle in modo adeguato. 

o Rafforzare le abilità di ascolto e di osservazione. 

TEATRO E CORPO: Si lavorerà sull’esplorazione del movimento creativo e 
consapevole attraverso l’ascolto della musica, con l’accento sulla componente ritmica 
e melodica, con la manipolazione di oggetti propri della giocoleria e con 
l’associazione a situazioni, colori, immagini, per mezzo della fantasia. Gli esercizi 
saranno mirati a: - Sviluppare la capacità di controllare il corpo e i movimenti; - La 
consapevolezza dello spazio personale, di quello degli altri, delle distanze e delle 
prossimità; - La conoscenza delle diverse parti del proprio corpo, sviluppando fiducia, 
equilibrio e coordinazione; - Esplorazione dei sensi attraverso specifiche attività 
sensoriali; - Rilassamento e espressione creativa e spontanea di sé tramite il 
linguaggio non verbale.  

TEATRO E VOCE: L’esplorazione della voce attraverso l’utilizzo di immagini, colori e 
fiabe interattive aiuterà a: - Riconoscere le tonalità gravi o acute per giocarle nella 
costruzione di personaggi fantastici; - Esplorare l’infinita gamma di suoni e versi che 
è possibile produrre attraverso l’apparato fonatorio al fine di ampliare, giocando, le 
proprie possibilità espressive; - Dare voce e parola ai diversi stati emotivi nelle loro 
diverse sfumature; - Giocare con i diversi volumi della voce dal bisbigliato al gridato.  

TEATRO E EMOZIONE: Attraverso improvvisazioni, giochi di ruolo e la costruzione di 
personaggi teatrali, si favorisce il superamento di paure e inibizioni e il 
riconoscimento delle proprie emozioni. L’alfabetizzazione emotiva, richiamata 
costantemente nei giochi proposti, permette inoltre al bambino di riconoscere gli 
stati d’animo degli altri sviluppando le sue capacità empatiche.  

 

FIABA E FANTASIA: L’utilizzo di Fiabe e di espedienti fantastici saranno il filo 
conduttore di ogni lezione. Pensiamo infatti che questi strumenti favoriscano la 
creazione di uno spazio creativo dove i bambini possano vivere, con lo stupore che 
gli è proprio, la lezione di teatro come un momento magico, coinvolgente. 45 Le 
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lezioni verranno condotte in un clima giocoso e informale in modo da favorire la 
libera espressione dei bambini. Il Laboratorio di espressione teatrale è uno strumento 
di conoscenza ed osservazione utile anche alle insegnanti. Attraverso l'osservazione 
dei bambini durante le attività espressive, le insegnanti potranno cogliere aspetti 
nuovi ed importanti dei bambini stessi, avendo così un elemento in più di analisi e 
conoscenza. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe della scuola primaria e 
dell’infanzia 

Daniele D’arcangelo, collaboratore esterno 
dell’associazione Luna Blu 

 
Risorse Strutturali Necessarie: 

 

v  Palestra 
 

 
 

v PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE “FACCIAMOCI STRADA” - AS 2022-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La motivazione che sta alla base della realizzazione di un progetto di educazione stradale nella 
scuola dell’infanzia è quella di favorire nei bambini l’acquisizione di comportamenti adeguati e 
sicuri sulla strada. 
 
Le attività legate all’educazione stradale consentono: 
• di individuare che la strada è un bene culturale e sociale di cui tutti possono godere; 
• che è un luogo di traffico e di vita che presenta occasioni stimolanti per conoscere persone 
e ambienti diversi; 
• che è un luogo che presenta dei rischi e dei pericoli 
• che la circolazione di persone, auto, bici, moto è regolata da precise norme da rispettare 
• che ci sono persone preposte a regolare il traffico e sanzionare chi non rispetta le regole 
stradali 
• di educare gli alunni al rispetto delle norme di sicurezza e di convivenza civile, stimolando 
l’acquisizione di atteggiamenti corretti. 
 
L’interiorizzazione di alcune regole fin dalla prima infanzia assumono un significato fondamentale 
nel percorso di crescita del bambino in qualità di futuro cittadino e di utente consapevole e 
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responsabile del sistema stradale. 
 
Perchè insistere ancora sulla sicurezza? 
La scuola dovrebbe dare una risposta, quanto più possibile significativa, al fenomeno allarmante 
e in continua crescita come ad es. gli incidenti stradali. 
L'obiettivo unico, ma importantissimo, è quello di sensibilizzare i genitori: 
 
• ad allacciare sempre le loro cinture di sicurezza in auto e obbligatoriamente quelle dei loro 
figli, anche se si devono percorrere pochi metri di strada; 
• a mettere il casco se si va in moto ma è bene che i bambini Io indossino anche se vanno in 
bicicletta; 
• mantenere sempre la velocità consigliata dai cartelli stradali; 
• rispettare la distanza di sicurezza. 
E’ chiaro che non saranno loro alla guida del mezzo e certamente non potranno mettere in pratica 
la teoria, ma è utile che a scuola, attraverso attività mirate, letture di immagini, prove pratiche e 
drammatizzazioni, i bambini imparino a riconoscere alcuni comportamenti corretti propri e dei 
loro famigliari, che favoriscano la sicurezza di tutti. 
Ecco il motivo per cui bisogna allargare il progetto ad ogni mamma e ad ogni papà e fissare per 
loro, di volta in volta, momenti di incontro con i rappresentanti della Polizia Stradale. L ’ausilio 
della Polizia Locale e di tutti gli operatori che si renderanno disponibili, permetteranno di avviare 
genitori e figli, all'osservanza ed al rispetto delle regole primarie di educazione stradale e civica; 
ai primi la patente di genitori premurosi e ai bambini quella di cittadini attenti e responsabili 
domani. 
       FINALITA’ 
      Educare i bambini ad una nuova cultura dell’educazione  stradale 
      Traguardi di sviluppo e indicatori di competenza: 
 
    CORPO, MOVIMENTO E SALUTE 
• Muoversi nella strada riconoscendo le relazioni spaziali 
• Controllare e coordinare i movimenti in base alle regole 
• Eseguire percorsi simulati nel rispetto delle regole 
• Sviluppare le capacità percettive 
 
    FRUIZIONE E PRODUZIONE DI MESSAGGI 
• Riconoscere, denominare e descrivere segnali stradali 
• Descrivere alcune situazioni che avvengono sulla strada 
• Interpretare e leggere messaggi scritti per la strada  
• Comprendere, inventare situazioni e racconti sulla strada 
•  Drammatizzare situazioni sulla strada 
 
• Segnali stradali — Palette — Macchinine — 
 
• Capire, interpretare, drammatizzare i segnali simbolici del vigile 
   LINGUAGGI, CREATIVITA’ ESPRESSIONE 
• Comprendere il ruolo di chi opera per la strada 
• Riconoscere la funzione dei segnali e delle insegne  
• Conoscere il semaforo e i significati dei suoi colori  
• Cogliere la funzione dei servizi di pubblica utilità  
• Condividere regole di comportamento 
• Classificare i mezzi di trasporto su strada  
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• Rappresentare con simboli una regola  
• Comprendere e rispettare i diritti degli altri  
• Collaborare con gli altri 
• Sviluppare sentimenti di tolleranza 
 
     
OBIETTIVI FORMATIVI  
    3 ANNI 
• Conoscere e rispettare le principali regole come pedone 
• Conoscere i principali segnali stradali 
• Conoscere i rumori della strada 
• Conoscere i mezzi di trasporto 
4 ANNI 
• Sviluppare comportamenti che garantiscono sicurezza per sé e gli altri, nell’ambito di 
percorsi consueti (es. percorso casa-scuola), sia in veste di pedoni, di ciclisti che di passeggeri di 
autovetture 
• Sviluppare comportamenti propri e dei familiari che favoriscono l’utilizzo dei dispositivi di 
sicurezza passivi (cinture, casco, uso corretto dei telefonini); 
• Conoscere le forme e il significato dei segnali stradali 
• Conoscere le figure che regolano il traffico 
5 ANNI 
• Sollecitare la maturazione dell’autonoma capacità di giudizio e tolleranza 
• Riconoscere le segnalazioni acustiche e luminose; 
• Conoscere le forme e il significato dei segnali stradali 
• Conoscere i primi elementi di segnaletica orizzontale e verticale; 
• Sviluppare un atteggiamento di fiducia e di collaborazione con il Vigile    
• Discriminare gli atteggiamenti idonei da quelli errati in strada 
 
     OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
   3 ANNI 
• Approccio ai principi della sicurezza stradale 
• Acquisizione di una terminologia specifica 
• Percezione dei colori dei segnali stradali 
• Conoscenza della figura del vigile e gli strumenti che usa 
4 ANNI 
• Percezione dei diversi tipi di strade del proprio paese (larga, stretta, curva, dritta, lunga, 
breve) 
• Acquisizione di una terminologia specifica 
• Rispetto delle norme fondamentali di educazione civica 
• Acquisizione di corretti comportamenti come pedoni e come viaggiatori 
• Percezione dei colori della segnaletica stradale 
• Conoscenza della figura del vigile e dei suoi strumenti di lavoro 
   5 ANNI 
• Percezione dei diversi tipi di strade del proprio paese (larga, stretta, curva, dritta, lunga, 
breve) 
• Acquisizione di  una terminologia specifica 
• Rispetto delle norme fondamentali di educazione civica 
• Acquisizione di corretti comportamenti come pedoni e come viaggiatori 
• Percezione della simbologia e del linguaggio convenzionale dei segnali stradali e
 del semaforo 
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• Conoscenza della figura , dei gesti e degli strumenti del vigile 
 
   UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
  Gli argomenti saranno così ripartiti: 
  1) I PEDONI 
• Il marciapiede 
• La strada senza marciapiede 
• Attraversare la strada 
• Strisce pedonali 
• Osservazione e attenzione 
  2) AMBIENTE E SEGNALETICA STRADALE 
• Il codice della strada (norme valide per bici e pedoni) 
• Racconto: La storia di “Codicino” 
• Le segnalazioni luminose e acustiche 
• Definizioni stradali (incroci, rettilineo, curva, dosso ... ) e Segnali stradali luminosi 
• Segnali stradali verticali (divieto, obbligo, indicazioni) Segnali stradali orizzontali  
  3) REGOLE DI COMPORTAMENTO  
• Rispetto della segnaletica 
• Trasporto di animali domestici 
• L’uso di cinture di sicurezza e telefonino, casco 
• La figura del vigile e di altro personale del servizio pubblico 
  4) MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA 
  Esercitazioni e prove pratiche dei bambini su strada e al termine       consegna della patente. La 
manifestazione sarà aperta al pubblico. 
 
METODOLOGIA OPERATIVA 
Incontro e laboratorio con la presenza della polizia locale 
 
STRUMENTI E SUSSIDI 
Carta, carta collage, colori a cera, carta velina, carta crespa, pennarelli,     pastelli, cartoni, materiale 
da recupero, materiale per la psicomotricità,    macchinetta fotografica, cd audio, cd video. 
 
TEMPI 
Il progetto verrà realizzato da durante tutto l’anno scolastico da settembre a giugno 
 
SPAZI 
Gli spazi da utilizzare sono le aule, il salone, il giardino e tutti gli spazi disponibili nell’istituto. 
 
VERIFICA 
La verifica viene condotta attraverso l’osservazione dei bambini durante lo svolgimento delle 
attività, tramite l’osservazione dei loro elaborati le conversazioni libere e guidate. 
 
DOCUMENTAZIONE 
Il percorso di educazione stradale può essere documentato utilizzando diverse modalità: cartelloni 
di sintesi, completamento di schede didattico-operative produzione grafica, 
fotografie. 
 
USCITA DIDATTICA 
Con la finalità di conoscere altro personale di servizio pubblico, ci rechiamo presso la caserma dei 
vigili del fuoco. 
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ITINERARIO DIDATTICO 
Il presente progetto verrà corredato, al momento dell’attuazione, di schede operative, storie e 
racconti per la riflessione, al termine del progetto, a ciascun bambino verrà consegnata la 
“PATENTE DI GUIDA” 
 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

I bambini della scuola dell’infanzia Le insegnanti di sezione. 

 

Risorse Strutturali Necessarie: 
 

v  Le aule, il salone, le sale giochi e i giardini. 
 

  
  

v PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE “Ma che musica Maestra!!” – AS 2023-24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto di Educazione Musicale “Ma che musica Maestra!!” nasce dall'idea di esprimere e 
comunicare con i suoni le sensazioni, le emozioni, le immagini reali e fantastiche che le 
musiche suscitano in ciascuno. 

Ogni brano /musica diventa lo spunto per ascoltare, esplorare, improvvisare, comporre ed 
eseguire i “paesaggi sonori” delle musiche attraverso le sonorità scoperte ed elaborate dal 
gruppo- sezione, raccontando poi il vissuto sonoro collettivo mediante la realizzazione di 
una performance finale. 

Il progetto vuole essere uno spazio dove far confluire le esperienze svolte nelle diverse 
discipline, dove i diversi saperi si uniscono per esprimere e comunicare quello che si vuole 
raccontare.  

Il gruppo può essere stimolato alla discussione, al confronto e all' elaborazione per 
trasformare poi il tutto in composizioni artistico-sonore dove i suoni, la musica, il 
movimento corporeo, la parola, e l'immagine interagiscono e si stimolano a vicenda.  

Fare musica favorisce il coordinamento motorio, l’attenzione, la concentrazione, il 
ragionamento logico, la memoria, l’espressione di sé, il pensiero creativo. 

Inoltre è un ottimo strumento di socializzazione, esperienza in cui vivere e liberare le proprie 
emozioni, ascoltare il proprio corpo e ciò che lo circonda, mettendo in gioco la personale 
capacità di improvvisare e usare l’immaginazione. 
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Il progetto intende educare al ritmo: (piano/forte/fortissimo, lento/ veloce/ velocissimo); 
Coordinare il movimento; Disinibizione gestuale e motorio; Orientarsi nello spazio (Avanti/ 
dietro, sinistra/ destra); Usare la voce collegandola alla gestualità, al ritmo e al movimento 
di tutto il corpo; 

Sviluppare la socialità e la comunicazione mettendo in pratica anche le proposte dei 
compagni; Utilizzare la musica come canale comunicativo per favorire l'aggregazione tra 
gli alunni della Scuola dell'Infanzia.  

L'età prescolare è la migliore per l’apprendimento della musica; è stato provato che in questo 
particolare momento della vita le potenzialità uditive sono massime; ogni linguaggio 
quindi, compreso quello musicale, viene appreso con estrema facilità e 

naturalezza. 
La collaborazione tra insegnante e bambini è indispensabile affinché ognuno dia il proprio 

contributo per la creazione e composizione finale. 
I bambini potranno sperimentare combinazioni di sonorità e ritmi diversi divenendo ideatori, 

compositori ed esecutori dell'intero progetto. Avvicinare i bambini alla Musica con 
un’attenta e precoce azione educativa è una scelta importante che può influire sul loro 
sviluppo psico-fisico ed emozionale. 

Il progetto “Ma che musica Maestra!!” si inserisce all’interno della programmazione della 
Scuola dell’Infanzia come occasione per i bambini di scoprire in prima persona il 
meraviglioso mondo dei Suoni e della Musica attraverso divertenti esperienze multi-
sensoriali. I bambini entrano in contatto con la dimensione sonoro-musicale partendo da 
esperienze globali che lasciano grande spazio al movimento, all’ascolto attraverso il corpo, 
alla sperimentazione individuale e collettiva. 

Grazie ad una metodologia che avvicina la Musica all’Emozione, il bambino sperimenta 
liberamente ed esprime sé stesso, sviluppando particolari capacità quali il saper 
direzionare l’attenzione uditiva, il discriminare gli stimoli sonori in base alle loro 
caratteristiche e il modulare movimento, respiro e voce in un canto o in una danza, 
godendo così di un’esperienza educativa che favorirà la sua formazione e il suo sviluppo 
globale. 

Il progetto sarà realizzato utilizzando una metodologia che concentri l’attenzione educativa 
sulla Persona affinché si possa vivere l’esperienza offerta in maniera gratificante, partendo 

dalla scoperta e dall’utilizzo delle proprie capacità. 
Il sentirsi a proprio agio in un ambiente accogliente e stimolante, dove non vi sia giudizio, 

favorirà il soggetto 
all’apprendimento e alla crescita personale. 
Le attività proposte avranno come obiettivo la buona riuscita del singolo incontro, così da 

rendere il percorso il più positivo possibile. 
Saranno quindi valorizzate le capacità di ogni bambino e potenziate le competenze già in 

possesso, per poterne approfondire altre attraverso un percorso che sarà sviluppato 
secondo i bisogni propri di ogni singolo gruppo. 

 
I° e II° INCONTRO: IL PICCOLO INDIANO! 
Per scoprire le potenzialità sonore del corpo, l'’insegnante propone una storia dal titolo “il 

piccolo indiano”, che si presta ad 
essere mimata con gesti e animata con suoni e rumori. 
La storia sia per il lieto fine che per il divertimento dato 
dalla mimica e dalla sonorità viene utilizzata come scoperta e rinforzo delle potenzialità 

sonore del corpo. 
Dopo l'esperienza di imitazione sonora della storia, insieme ai bambini si sperimentano altri 

suoni che possono essere prodotti con il corpo e con alcune sue parti. Con i bambini si 
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prepareranno delle grandi tessere, disegnando e colorando le varie parti del corpo che 
producono suoni e rumori. 

 
III° e IV° INCONTRO: “PAM PAM- CIAK CIAK”.IL PERCORSO SONORO 
I bambini ritroveranno sparse a terra le essere raffiguranti le 
varie parti del corpo. A turno verranno ripetuti insieme i 
suoni/rumori che esse producono. Successivamente le tessere verranno allineate a terra 

creando così un 
percorso sonoro. Dopo aver spiegato l'utilizzo delle tessere e le 
modalità di esecuzione del percorso, si invitano i bambini ad effettuarlo prima 

individualmente e poi tutti insieme, uno dietro 
l'altro. Verranno effettuate svariate proposte di percorso, spostando le tessere e cambiando 

così la composizione della partitura. Per consolidare l’apprendimento, i bambini 
concluderanno l'esperienza con la rappresentazione grafica. 
 
IV° e V° INCONTRO: IL DIRETTORE D'ORCHESTRA 
Ai bambini verrà presentato un cartellone che raffigura alcuni 
simboli che rappresentano i principali gesti-suoni sperimentati 
precedentemente nel gioco sonoro. Questo gioco, in cui i bambini si divertono a dirigere una 

strana orchestra, richiede molta 
attenzione perché implica l'individuazione e la lettura del codice grafico la decodificazione sul 

piano gestuale -motorio del simbolo: è il primo esempio di PARTITURA MUSICALE!  
  
Si individuano e si raffigurano i simboli di BATTUTA MANI BATTUTA PIEDI SCHIOCCO DI 

LINGUA insieme si decidono altri simboli come ad esempio SUONO FORTE SUONO 
DEBOLE SILENZIO su un cartellone disegnano i simboli riproducendo così una semplice 
partitura: ed ecco il quadro SONORO. Successivamente invitiamo chi lo desidera a 
sostituire l'insegnante e a prendere il posto di un direttore d'orchestra, mentre gli altri 
bambini eseguiranno il gesto suono 

indicato dal direttore, seguendo la sequenza sonora da lui indicata. 
Per concludere l'esperienza, invitiamo i bambini a rappresentare graficamente la propria 

partitura. 
  
VI° e VII° INCONTRO: GIOCHI E CANTI RITMATI 
Mantenendo il cerchio, uno dopo l'altro, ciascun bambino pronuncia ad alta voce il proprio 

nome e tutti gli altri lo ripetono tre volte, scandendo con il battito delle mani. Ogni 
bambino/a viene invitato a scandire il proprio nome con le battute delle mani, 
successivamente a contare le battute che compongono 

il proprio nome. Ad ogni battuta facciamo corrispondere un cerchio che il bambino/a 
appoggia sul pavimento. Alla fine del 

gioco ogni bambino/a si posiziona davanti alla propria fila di cerchi. L’insegnante nasconde le 
mani dalla visuale dell’alunno/a e produce delle strutture ritmiche, invita poi il bambino/a 
a riprodurle. Si propongono alcuni semplici ritmi associati al movimento.   

ESEMPIO: PAM PAM (mani) SCC SCC (segno del silenzio) PUM PUM (piedi), SMACK SMACK ( 
segno del bacio)  

Su di un cartellone sono stati riprodotti semplici ritmi. Viene spiegato ai bambini/e che ad es. 
Ad ogni cerchio corrisponde un battito delle mani e che ad ogni 
spazio corrisponde una pausa. I bambini/e “leggono” i ritmi. 
 
 



46 

PTOF – 2022-2025 

Istituto delle Figlie della Divina Provvidenza 

 

 

VIII° e IX° INCONTRO: DANZIAMO A RITMO DI MUSICA... 
Acquisito un minimo di coordinamento motorio e i parametri essenziali di movimento nello 

spazio, si può iniziare ad eseguire elementari coreografie di danze a coppie e in cerchio. 
La danza didattica collettiva racchiude in sé tutti gli elementi base della musicalità e della 
motricità: l’analisi della musica, le abilità corporee, il movimento nello spazio, la relazione 
con gli altri. I bambini sono suddivisi in coppie, l'uno di fronte all'altro; la musica è allegra 
e veloce; l'insegnante dà il primo segnale:”muoviamo solo la testa ”, ed essi in piena libertà, 
danzeranno a ritmo di musica muovendo solo la parte nominata e tenendo fermo solo il 
resto del corpo. Danzeranno per pochi 

minuti, poi la consegna cambierà. Danziamo solo con le mani... solo con le gambe … con la 
schiena e il bacino ….con tutto il corpo 

ecc. ogni tre consegne i bambini danzeranno con tutto il 
corpo e chiedendo loro di scatenarsi il più possibile. Potranno percepire la differenza tra un 

corpo frammentario e uno unito; tra un corpo rigido e uno fluido. Le coppie cambieranno 
per permettere l'incontro di tutti i compagni. 

 
ULTIMO INCONTRO: “TUTTI INSIEME     
                                     APPASSIONATAMENTE” 
Manifestazione conclusiva:” DO SE DO QUALCOSA A TE” 
 “Una vita senza musica è come un corpo senz'anima” 

(Cicerone) 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

I bambini della scuola dell’infanzia Le insegnanti di sezione. 

 

Risorse Strutturali Necessarie: 
 

v  Le aule, il salone, le sale giochi e i giardini. 
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v PROGETTO “IO E LA MIA CITTA’ ” – A. S. 2024-2025 

 

 
 
 

Ciascuno di noi appartiene ad una comunità con la quale condivide tradizioni, cultura e lingua. 
Questa appartenenza contribuisce alla costruzione di quel processo di identità che fa di 
ciascuno di noi ciò che siamo e che ci rende riconoscibili gli uni dagli altri. Nella costruzione 
della propria identità rientrano anche il senso di appartenenza alla comunità familiare, a 
quella scolastica e una positiva interazione con l’ambiente naturale ed umano. La presa di 
coscienza di essere “cittadino del futuro”, appartenente ad una comunità, pone in essere 
un processo globale che deve partire dalla scuola dell’infanzia, prima agenzia educativa 
esterna, con la quale il bambino viene a contatto. La scuola, dunque, deve trasmettere ai 
bambini gli strumenti culturali per imparare ad essere e a fare, nel rispetto e nella 
condivisione di quei valori indispensabili per l’assunzione di scelte responsabili verso se 
stessi e il territorio, per migliorare la qualità della vita, come sancito dalla Costituzione, 
riferimento indispensabile per essere cittadino attivo. 

   
Motivazione 
 Il progetto “Io, la mia città”, rivolto alla conoscenza della città di Roma nasce per diversi 

motivi. Il primo motivo è dovuto alla presa di coscienza da parte delle insegnanti sul fatto 
che difficilmente i bambini di oggi si interrogano sulla storia del paese in cui vivono; 
raramente la loro famiglia vi risiede da generazioni, spesso i genitori vi abitano da una 
manciata di anni e in qualche caso loro stessi sono giunti da un altro comune d’Italia o da 
un altro paese del mondo. Il secondo motivo riguarda la necessità, ormai avvertita da anni 
nella nostra comunità educativa, di utilizzare la scuola come luogo di ricerca e di 
conoscenza del proprio territorio per i bambini e per la cittadinanza. Un altro motivo è da 
ricercare nella lettura delle Indicazioni per il Curricolo e nella ricorrenza straordinaria 
dell’anno Santo 2025. In esse, infatti, ci sono precisi richiami alle finalità della scuola che 
deve porre al centro del processo educativo il bambino che apprende “con l’originalità del 
suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che lo legano alla 
famiglia e agli ambiti sociali”. Si tratta allora, per la scuola dell’infanzia, di elaborare gli 
strumenti di conoscenza necessari per far comprendere ai bambini i contesti naturali, 
sociali ed antropologici nei quali si trovano a vivere. E’ in quest’ottica che il progetto, vuole 
aprire la scuola al territorio circostante facendola sentire un punto cardine della comunità 
di appartenenza ed anche un’agenzia educativa con la quale interagire costruttivamente 
per far sì che i bambini di oggi possano essere i cittadini di domani, capaci di partecipare 
consapevolmente alla costruzione della propria identità e di collettività più ampie e 
complesse. 
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Metodologia  
Il percorso progettuale non sarà rigido né caratterizzato da una serie di nozioni relative alla 

propria città, da ripetere noiosamente fino a memorizzarle. Una delle finalità è quella di 
imparare ad amare la propria terra attraverso la ricerca, l’esplorazione, la conoscenza; ed 
ecco che diventa necessario evitare la noia e stimolare curiosità ed interesse creando per 
prima cosa un clima sereno, gioioso, solidale che sappia di “famiglia”. I bambini 
conosceranno la propria città attraverso il gioco, il cibo, la musica, il colore, le filastrocche, 
le poesie e tutto ciò che può essere associato ad un apprendimento divertente. Il ricorso 
alle attività ludiche è fondamentale con bambini piccoli come pure il partire da tutto ciò 
che è vicino ad essi, visto che si trovano in una fase di conoscenza percettiva, per cui sono 
in grado di afferrare intuitivamente e concretamente la realtà che li circonda. Verranno 
coinvolti i nonni che con le loro conoscenze ed esperienze contribuiranno alla 
realizzazione del progetto e allo scambio scuola/società, che è essenziale per l’apertura 
della scuola al territorio. Inoltre, la loro presenza attiva ed emotivamente impegnata, 
rappresenta un grande valore sociale per i bambini sia sotto l’aspetto della tranquillità sia 
sotto l’aspetto dell’esperienza. 

Percorsi operativi 
• Io e gli altri a scuola 
• Io e la mia città 
• Tradizione e folklore 
• Rispettiamo la città 
• Giubileo anno Santo 2025 
Obiettivi formativi 
 • Stabilire una buona relazione emotiva del bambino con il mondo esterno. 
• Mettere in relazione la propria identità con l’ambiente.  
• Maturare il senso di appartenenza alla propria città. 
 Obiettivi specifici di apprendimento  
IL SÉ E L’ALTRO 
 • Scoprire una realtà alla quale si è legati emotivamente  
• Accogliere le caratteristiche della cultura di appartenenza condividendole con il gruppo 
 • Rispettare e valorizzare il mondo circostante 
 IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 • Sapersi muovere con sicurezza nello spazio esterno all’ambiente scolastico seguendo 

comandi e indicazioni  
• Orientarsi secondo punti di riferimento dati 
LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
• Costruire un percorso di osservazione e realizzare, in maniera simbolica, le conoscenze 

acquisite  
• Leggere i segni grafici più facilmente riconoscibili 
• Esprimere a livello grafico-pittorico e costruttivo gli aspetti dell’ambiente in esame  
• Favorire e sperimentare diverse tecniche di espressione e comunicazione  
I DISCORSI E LE PAROLE  
• Descrivere le conoscenze acquisite con il proprio vissuto  
• Verbalizzare le informazioni acquisite  
LA CONOSCENZA DEL MONDO  
• Scoprire uno spazio più ampio e diverso dalla propria casa e dall’ambiente scolastico  
• Acquisire una conoscenza più approfondita e dettagliata degli elementi dell’ambiente  
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Attività  
• Letture di storie  
• Verbalizzazione, da parte dei bambini, delle storie ascoltate  
• Drammatizzazione  
• Conversazioni libere e guidate  
• Rappresentazioni grafico-pittoriche e plastiche  
• Uscite didattiche 
• Rappresentazione simbolica dei percorsi effettuati  
• Giochi di regole, giochi motori e di ruolo 
• Giochi popolari di movimento  
• Esperienze culinarie  
• Rime, filastrocche e canti  
• Giochi logico-matematici  
• Esperienze folcloristiche 
• Racconti dei nonni e festa dei nonni a scuola ( 2 ottobre) 
Materiali 
 Materiali strutturati e non, sussidi audiovisivi 
Tempi 
 Da settembre a giugno   
Spazi  
Spazi interni ed esterni alla scuola, quartiere e città  
Destinatari  
Tutti i bambini della scuola  
Verifica e valutazione 
Occasionalmente l’insegnante osserverà i comportamenti e i livelli di competenza dei bambini, 

adeguando man mano il percorso ipotizzato alle loro esigenze e alle loro risposte. 
Documentazione 

 • Prodotti dei bambini  
• Documentazione fotografica dell’esperienza  
• Raccolta di elaborati individuali  
• Libri e oggetti costruiti dai bambini  
I momenti più significativi e pregnanti dell’iter progettuale saranno documentati e 

pubblicizzati in una mostra per rivedere, riflettere, riappropriarsi del percorso e poterne 
concettualizzare i significati in una prospettiva di proiezione nel futuro. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

I bambini della scuola dell’infanzia Le insegnanti di sezione. 

 

Risorse Strutturali Necessarie: 
 

v  Le aule, il salone, le sale giochi e i giardini. 
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STRUMENTI Attività 

Accesso • Potenziamento connessione a Internet tramite Wi-fi in 
tutti gli ambienti della scuola; 

 
 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO 

Attività 

Formazione del 
personale 

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica; 

 
 

 

 
La scuola si propone come ambiente educativo per l’apprendimento e si impegna a 
creare un clima partecipativo che favorisca opportunità di scambi e conoscenze, 
permettendo così a ciascun alunno di sviluppare integralmente la sua personalità. 

 Attraverso il Piano Triennale dell’Offerta Formativa la scuola si prefigge di far 
raggiungere agli alunni i seguenti obiettivi: 

• motivazione all’apprendimento; 

• acquisizione di un metodo di studio ;  

• acquisizione di autonomia personale e fiducia nelle proprie possibilità; 

• sviluppo del senso critico; 

• educazione alla cooperazione e alla solidarietà; 

• creatività; 

• avvio alla maturazione affettiva e relazionale; 

• interpretazione della naturale dimensione religiosa dell’uomo. 

ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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Tali obiettivi possono essere raggiunti attraverso un’azione educativa di qualità, che tenga 
conto dei bisogni educativi e formativi di ciascun alunno, avvalendosi di strategie 
individualizzate, regolate dal monitoraggio sistematico di ciascuna attività. 

L’azione sistematica di monitoraggio e di verifica permette il controllo scientifico delle 
attività svolte (attraverso un iter diagnostico, formativo e sommativo) e consente ai 
docenti di rilevare in tempo reale la situazione di ciascun alunno ed intervenire 
potenziando le aree critiche evidenziate. 

La frequenza dei momenti valutativi viene così scandita:  

• monitoraggio iniziale 

• valutazione in itinere 

• valutazione quadrimestrale 

• valutazione finale 

 

La valutazione, nelle sue diverse fasi e modalità, consente il riesame critico del progetto 
educativo-didattico nonché l’accertamento della validità e dell’efficacia delle strategie 
messe in atto dalla Scuola per il conseguimento degli obiettivi prefissati. 

Essa si articola in: 

• Valutazione diagnostica iniziale, finalizzata ad individuare punti di forza e aspetti 
problematici nel livello di preparazione degli alunni prima dell’avvio della 
programmazione annuale del percorso di insegnamento. Prevede l’osservazione 
sistematica e la somministrazione di prove d’ingresso solo per la scuola primaria.  

• Valutazione formativa in itinere, finalizzata a fornire informazioni sul processo di 
apprendimento degli alunni, così da attivare in tempo reale eventuali correzioni nel 
percorso programmato e interventi individualizzati.  

• Valutazione sommativa finale, mirata a fare il bilancio dei risultati conseguiti al termine 
dell’attività didattica. La valutazione finale tiene conto anche dei seguenti elementi:  

• Livelli di partenza  

• Progressi compiuti  

• Impegno, interessi dimostrati, attitudini evidenziate. 

La valutazione scaturisce da un insieme di prove e di verifiche di diverso tipo. Gli strumenti 
valutativi utilizzati sono: 

• Prove oggettive, a stimolo e risposta chiusa (del tipo v/f, a scelta multipla, completamenti 
e corrispondenze). Sono le uniche prove che consentono un apprezzamento di tipo 
oggettivo sulla base di criteri definiti preventivamente stabiliti.  
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• Prove semi-strutturate, a stimolo chiuso e risposta aperta (domande strutturate, colloquio 
libero, riflessione parlata).  

• Prove non strutturate, a stimolo e risposta aperta (colloqui, temi, lettere, articoli, 
conversazioni e discussioni). 

La scelta del tipo di prova è di competenza del singolo docente. 
 

Criteri di valutazione comuni 

A seguito dell’Ordinanza ministeriale n°172 del 4 dicembre 2020 e le relative Linee guida 
“Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi 
della scuola primaria”, sono state stabilite le nuove modalità di valutazione per la scuola 
primaria. 

L’Ordinanza prevede che nel Documento di valutazione periodica e finale, i voti numerici 
siano sostituiti dai giudizi descrittivi espressi con livelli di apprendimento stabiliti dal MIUR 
e che per ogni materia siano espressi gli obiettivi di apprendimento su cui si è lavorato nel 
quadrimestre. Tali obiettivi fanno riferimento alla progettazione annuale delle singole 
discipline, che a loro volta si ispirano alle Indicazioni Nazionali 2012 presenti in questo 
documento.  

Inoltre, il Collegio docenti stabilisce che i livelli di apprendimento siano utilizzati anche per 
le valutazioni in itinere.  

La valutazione tiene conto delle seguenti dimensioni: 

• Autonomia dell’alunno: indica come manifesta il proprio apprendimento. Si considera 
autonomo quando non si riscontra alcun intervento diretto da parte del docente. 

• Tipologia della situazione: indica la situazione in cui l’alunno mostra di aver raggiunto 
l’obiettivo – nota è una situazione esempio riproposta dal docente; non nota – situazione 
nuova con una forma mai proposta. 

• Risorse: indica quali strumenti o conoscenze utilizza l’alunno per portare a termine un 
compito/attività – risorse messe a disposizione dal docente o risorse reperite dal 
contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti formali o informali. 

• Continuità: indica con quale regolarità avviene la manifestazione dell’apprendimento – 
apprendimento continuo quando è messo in atto più volte, quando necessario o atteso; 
apprendimento discontinuo quando si manifesta sporadicamente. 

Dalla combinazione degli elementi sopra indicati deriva la descrizione dei livelli di 
apprendimento: 
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Avanzato 
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

Base 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 

In via di prima acquisizione 
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente. 

La dicitura Non classificato sarà utilizzata nel momento in cui il docente non ha a disposizione 
elementi sufficienti per la valutazione degli apprendimenti in uno o più obiettivi specifici per le 
seguenti motivazioni: 

• Assenze prolungate e ripetute per gravi motivi di salute; 

• Alunni stranieri appena giunti in Italia per i quali nel PdP è prevista una sospensione della 
valutazione. 

 

Criteri di valutazione del comportamento 

Alla fine di ogni quadrimestre, il Collegio docenti valuta il comportamento dell’alunno 
esprimendolo nel documento di valutazione con un giudizio sintetico (Ottimo, Distinto, Buono, 
Discreto, Sufficiente, Insufficiente), con il quale valuta la conformità del comportamento 
dell’alunno al Regolamento d’Istituto e al Patto formativo. 

Alla formulazione del giudizio concorrono le osservazioni degli atteggiamenti dell’alunno 
effettuate dai docenti nell’arco dei quadrimestri in base ai seguenti indicatori: 

• Relazione con gli adulti 
• Relazione con i compagni 
• Rispetto delle regole di gioco 
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• Rispetto delle regole di lavoro 
• Autonomia personale 
• Autonomia organizzativa:   

• Interesse  
• Partecipazione  
• Impegno 

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei 
docenti delibera i seguenti criteri di cui tutti i Consigli di Interclasse dovranno tenere conto ai 
fini dell’ammissione/non ammissione degli alunni alla classe successiva (art. 3 D.lgs 62/2017 e 
l’O.M. 172/2020). 

L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe della scuola I grado, è disposta anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
L'alunno/a viene ammesso/a alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita un giudizio in via di prima acquisizione in una o più discipline da riportare sul 
documento di valutazione. 

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal 
Collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale, possono non ammettere 
l'alunno alla classe successiva. Tale decisione è assunta all'unanimità. 

A tal fine il Collegio d e i docenti delibera i seguenti criteri, di cui il Consiglio di 
classe/teamdocenti dovrà tenere conto ai fini dell’ammissione alla classe successiva: 

- progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza 

- atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte 

dalla scuola nel corso dell’anno scolastico 

- continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa, partecipazione e buona volontà 

- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze 

acquisite parzialmente. 

Il Collegio docenti delibera i seguenti criteri ai fini della non ammissione: 

1. Gravi carenze o mancata acquisizione delle abilità di base propedeutiche ad apprendimenti 
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successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica); 

2. Gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati interventi 

personalizzati di recupero svolti nel corso di tutto l’anno scolastico. 

Ferme restando le prerogative esclusive del Consiglio di classe, l’eventuale non ammissione sarà 
presa in considerazione soprattutto negli anni di passaggio tra diversi segmenti formativi, 
ovvero laddove siano implicati passaggi cognitivi particolarmente impegnativi e che esigono 
precisi prerequisiti, in assenza dei quali il successivo processo di apprendimento potrebbe 
risultare compromesso (come ad es. dalla seconda alla terza primaria - dalla quinta primaria alla 
classe prima secondaria I grado). 

È preferibile evitare la non ammissione al termine della classe prima della scuola primaria. 

In ogni caso, la non ammissione potrà essere deliberata a condizione che siano stati adottati 

documentati interventi di recupero, che il consiglio di classe abbia adeguatamente seguito il 
caso 

nella sua evoluzione e abbia trasmesso tempestiva e chiara informazione alla famiglia e 

all’alunno il quale dovrà essere accuratamente preparato all’ingresso in una nuova classe. 

 

Certificazione delle competenze 

L’Istituto ha adottato il modello di certificazione delle competenze ministeriale. La scheda viene 
consegnata alle famiglie al termine della scuola primaria. 

 

Criteri di osservazione/valutazione scuola infanzia 

La valutazione nella scuola dell’infanzia ha un ruolo importantissimo e nasce dall’osservazione 
del bambino secondo l'uso di diversi indicatori, che fanno riferimento ai vari campi di 
esperienza. Come specificato all'interno delle Indicazioni nazionali per il Curricolo del 2012 “ 
l’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere 
formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di 
classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare 
lo sviluppo di tutte le loro potenzialità”. La valutazione, dunque, precede, accompagna e segue i 
percorsi curricolari, assumendo una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei 
processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.  La valutazione ha infatti lo 
scopo di verificare l'efficacia dell'azione educativa e i dati che emergono da tale valutazione 
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dovranno essere utilizzati per ricalibrare la programmazione in base alle esigenze che man mano 
emergono, eventualmente individualizzando i processi di insegnamento per gli alunni con 
particolari difficoltà. 

Una particolare attenzione dovrà porsi per la valutazione degli alunni diversamente abili. Tale 
valutazione dovrà riferirsi al percorso individuale dell'alunno e non dovrà far riferimento a 
standard né quantitativi né qualitativi, ma dovrà essere finalizzata a mettere in evidenza i 
progressi dell'alunno. Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di 
valutazione degli apprendimenti che possa valere come criterio generale adattabile a tutte le 
situazioni di disabilità, essa potrà essere in linea con quella della sezione, ma con criteri 
personalizzati o differenziati. 

Andranno valutati: 

• Elaborati grafico-pittorici (disegni liberi, pitture, percorsi grafici, schede di 
completamento del segno grafico …) 

• Comunicazione (formulazione di domande, esposizioni orali: risposta a domande precise, 
narrazione di fiabe o eventi, interventi spontanei, capacità di inserirsi in un semplice 
dialogo....)  

• Esercitazioni pratiche (composizioni con materiale strutturato e non, organizzazione 
autonoma di materiali e immagini conosciute per realizzare diverse forme artistiche, 
elaborati realizzati con tecniche e/o materiali vari, abilità in attività quali: scollare, 
incollare, strappare, tagliare, colorare, infilare, capacità di eseguire percorsi motori più o 
meno complessi. 

• Capacità relazionali e sociali (capacità di relazionarsi ed interagire positivamente con il 
gruppo di pari e con gli adulti, conoscenza e rispetto delle regole scolastiche, capacità di 
instaurare rapporti di collaborazione cooperazione, capacità di gestire le emozioni e 
tollerare le frustrazioni...) 

La valutazione dovrà avere carattere di oggettività ed imparzialità, e pertanto i docenti si 
avvarranno di una molteplicità di strumenti: 

• Osservazioni sistematiche con griglie adeguate alla registrazione di comportamenti agiti 
in relazione all’argomento di lavoro (comprensione e adeguatezza al compito, 
organizzazione e gestione degli spazi e dei materiali…) 

• Osservazioni occasionali con l’annotazione, nel corso dell’attività, del numero e della 
qualità degli interventi (domande e/o risposte pertinenti, interventi coerenti al 
contesto...) 
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• Documentazione (elaborati, griglie per la raccolta dati …) 

 Per gli alunni di 5 anni, invece, si compileranno delle griglie di valutazione dopo aver 
somministrato prove strutturate (scelte all'interno delle riunioni di dipartimento) ad inizio anno, 
a metà anno e a fine anno. 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (solo scuola infanzia) 

Nella scuola dell’Infanzia il principale strumento per valutare è l’OSSERVAZIONE dei bambini, 
dei loro elaborati e soprattutto del loro interagire con tutto ciò che li circonda. 
L’OSSERVAZIONE, nelle diverse modalità, occasionale e sistematica, “rappresenta uno strumento 
fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, 
rispettandone l’originalità, l’unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, 
empatia e rassicurazione”. (Indicazioni Nazionali 2012) Le osservazioni occasionali dei momenti 
di gioco libero (soprattutto quello simbolico) e di aggregazione spontanea in salone, in giardino, 
in sezione, così come le osservazioni sistematiche di attività strutturate (giochi simbolici o 
percorsi motori predisposti, lavori in piccolo e medio gruppo ecc), ci permettono di indagare le 
CAPACITA’ RELAZIONALI ed evidenziare eventuali difficoltà su cui poter intervenire per favorire 
lo sviluppo armonico del bambino, garantendone una permanenza gioiosa nell’ambiente 
scolastico. 
 
 
INDICATORI LIVELLO 

INIZIALE 
LIVELLO BASE LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 
AVANZATO 

LAVORO 
COMUNE 

Svolge meno 
lavoro degli altri 
e mostra poco 
interesse. 
Partecipa 
passivamente al 
lavoro e si 
dimostra 
annoiato. Non 
contribuisce alla 
elaborazione di 
idee. 

All’interno del 
gruppo imita gli 
altri per svolgere 
il compito 
partecipando 
con discreto 
interesse. 
Difficilmente 
contribuisce alla 
elaborazione di 
idee 

All’interno del 
gruppo svolge 
la propria parte 
in modo 
adeguato. 
Lavora in 
accordo con gli 
altri. Partecipa 
alla discussione 
per elaborare 
idee. 

All’interno del 
gruppo svolge 
pienamente e in 
modo adeguato 
la propria parte. 
Dimostra spirito 
di iniziativa per 
aiutare il gruppo 
ad organizzarsi 
e fornisce idee 
costruttive 

COMUNICAZIONE 
CON GLI ALTRI 

Comunica 
raramente il 
proprio pensiero 
e lo fa in modo 
molto essenziale 

Comunica le 
proprie idee ed 
emozioni 
utilizzando un 
linguaggio 

Comunica in 
modo chiaro il 
proprio pensiero 
e le proprie 
emozioni. 

Comunica in 
modo chiaro ed 
efficace il 
proprio pensiero 
ed esprime le 
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quasi 
esclusivamente 
su richiesta 
dell’adulto. Non 
contribuisce alla 
soluzione di 
problematiche e 
non accetta il 
punto di vista 
degli altri. 

essenziale. 
Quando 
opportunamente 
coinvolto 
contribuisce al 
lavoro comune 
ma non sempre 
accoglie il punto 
di vista altrui. 

Incoraggia 
spesso il lavoro 
degli altri; 
argomenta il 
proprio punto di 
vista, ma non 
sempre accetta 
quello degli 
altri. 

proprie 
emozioni e stati 
d’animo in 
modo 
pertinente e con 
lessico 
appropriato. 
Apprezza ed 
accetta il lavoro 
degli altri, così 
come l’altrui 
punto di vista. 

COOPERAZIONE E 
PARTECIPAZIONE 

Non coopera 
all’interno del 
gruppo, 
interagisce 
attraverso 
dinamiche 
competitive e 
prevale ancora 
la componente 
egocentrica. 
Partecipa alle 
attività collettive 
mantenendo 
brevi tempi di 
attenzione. 

Gioca con i 
compagni in 
modo 
costruttivo 
stabilendo 
accordi nel breve 
periodo. Se 
interessato 
partecipa ad 
attività collettive 
apportando 
contributi anche 
se fatica ancora 
a trovare accordi 
e linee comuni. 

Coopera 
all’interno di un 
gruppo con 
armonia e riesce 
a raggiungere 
una sintonia 
costruttiva 
finalizzata al 
compito. 
Partecipa 
attivamente al 
gioco simbolico; 
partecipa con 
interesse alle 
attività collettive 
e alle 
conversazioni. 

Coopera 
all’interno di un 
gruppo in 
maniera 
armonica e 
sinergica 
costruendo 
alleanze 
produttive tra 
pari. Partecipa 
alle 
conversazioni 
intervenendo in 
modo 
pertinente e 
ascoltando i 
contributi degli 
altri. Interagisce 
positivamente 
con i compagni 
nel gioco e nel 
lavoro, 
prendendo 
accordi, ideando 
azioni e 
scambiando 
informazioni 
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v ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 
Nel nostro Istituto l’impegno è quello di soddisfare i bisogni di tutti gli alunni utilizzando al 
meglio le risorse strutturali e umane a disposizione. Tra le finalità educative viene posto 
l’accento su: 
 • Alfabetizzazione, per assicurare a tutti il raggiungimento delle capacità di codificare e 
decodificare una pluralità di linguaggi.  
• Intercultura, per accompagnare gli alunni stranieri nell’acquisizione della lingua italiana come 
elemento di integrazione sociale 
• Promozione del benessere per la costruzione di un clima relazionale positivo fra alunni, 
genitori e docenti quale canale privilegiato per la prevenzione del disagio. 
• Integrazione, per predisporre migliori condizioni di accoglienza e per progettare percorsi 
formativi individualizzati rivolti a bambini con disabilità. 
Al fine di incrementare i livelli d’inclusività si predispongono alcuni passi condivisi da tutti 
docenti:  Gli alunni con disabilità (Legge 104/1992) sono accolti dall’Istituto organizzando le 
attività didattiche ed educative attraverso il supporto dei docenti specializzati. La scuola si 
assume il compito di redigere il PEI (Piano Educativi Individualizzato di Inclusione Scolastica) 
 Nel caso di alunni con DSA- Disturbi Specifici di Apprendimento (Legge 170/2010) viene 
redatto un PDP da monitorare nel corso dell’anno scolastico e da aggiornare ogni anno. Nella 
predisposizione del documento è fondamentale il coinvolgimento della famiglia. 
 Nel caso di alunni con disturbi evolutivi specifici (D.M. 12/12/2012; C.M. n.8 del 06/03/2013), e 
precisamente: deficit del linguaggio; deficit delle abilità non verbali; deficit nella coordinazione 
motoria; deficit dell’attenzione e iperattività; funzionamento cognitivo limite; disturbo dello 
spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104), se in possesso di documentazione 
clinica, si procederà alla redazione di un PDP; qualora la certificazione clinica o la diagnosi non 
sia stata presentata, il Consiglio di classe o il team docente deciderà se adottare o meno un 
piano didattico personalizzato. 
 Nel caso di alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, la loro 
individuazione avverrà sulla base di elementi oggettivi come considerazioni psicopedagogiche e 
didattiche e gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. Il Consiglio di 
classe o il team docente deciderà se adottare o meno un piano didattico personalizzato. Nel 
caso di alunni con svantaggio linguistico, sarà cura dei Consigli di classe individuarli sulla base di 
prove in ingresso ed indirizzarli a specifiche attività che ne favoriscano l’inclusione organizzate 
nell’Istituto. Gli interventi saranno diversificati in base al livello linguistico degli alunni, 

AZIONI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
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attraverso un’attività didattica personalizzata. 
 

 
 
 

 
 

v DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 
 
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) 
 

Per gli alunni appena iscritti prima dell’inizio della scuola il team dei docenti o il docente di 
classe incontrano i genitori per uno scambio di informazioni riguardo ai bisogni, abitudini, 
interessi del bambino.  
Il docente di sostegno, per tutti gli alunni sia neoiscritti che già frequentanti, parte da 
un’osservazione delle competenze raggiunte dal bambino per definire il profilo, prende visione 
della certificazione clinica in possesso della scuola e definisce, in accordo con i docenti, 
strumenti, strategie, obiettivi e metodi di valutazione. 
Vengono contattati gli operatori sanitari, la famiglia (GLO) e costruito un primo percorso 
didattico individualizzato. 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI 

Docenti di sostegno, docenti curricolari, specialisti ASL, centri convenzionati/privati, 
famiglia  

 
v MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE   

 RUOLO DELLA FAMIGLIA 

La famiglia dovrà essere consapevole del proprio ruolo di corresponsabilità e della necessità di 
una collaborazione - la modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è 
determinante ai fini di una collaborazione condivisa. 
Parteciperà ad incontri periodici per condividere ed attuare le prassi educative al fine di 
realizzare un processo educativo di crescita umana e didattica. 
 

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia: 

Sono in programmazione corsi su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva con 
personale esterno specializzato. 

  

Composizione del Gruppo per l’Inclusione 
(GLI): 

Coordinatrice didattica 

        Docenti curriculari  

Docenti di sostegno 
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

 

Docenti di sostegno • Partecipazione a GLI  
• Partecipazione a GLO 
• Rapporti con le famiglie 
• Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 
e simili) 

• Partecipazione a GLI 
• Partecipazione a GLO 
• Rapporti con le famiglie 
• Attività didattico educative a prevalente tematica inclusiva 

 
 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 
 

Unità di valutazione 
multidisciplinare 

• Procedure condivise di intervento sulla disabilità con le strutture che 
seguono gli alunni BES. 

 
 
v VALUTAZIONE, CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO  

Criteri e modalità per la valutazione 
La scuola utilizza il modello di valutazione secondo l’ordinanza del MIUR n. 172 del 04 
dicembre 2020, che prevede l’utilizzo del giudizio descrittivo in sostituzione dei valori 
numerici nella valutazione periodica e finale della scuola primaria. Per gli alunni con BES la 
valutazione è finalizzata a valorizzare le specificità/particolarità di ciascun alunno, tenendo 
conto dei risultati raggiunti anche in relazione al punto di partenza. 
Poiché non è possibile definire un’unica modalità, la valutazione degli apprendimenti sarà 
effettuata sulla base del PEI e del PDP di ciascun alunno, in relazione alle discipline e alle 
eventuali attività aggiuntive previste. Tutti i criteri di valutazione esplicitati nel PEI/PDP 
dovranno tener conto della situazione dello studente e del progetto portato avanti nel 
corso dell’anno scolastico. 
Per la scuola primaria si potranno prevedere: interrogazioni programmate, con diversa 
modulazione temporale, prove strutturate o semi-strutturate, prove scritte programmate e 
se necessario con diverse modalità di presentazione (cartacea, al pc, con software 
specifici…), prove con strumenti compensativi e/o dispensativi. 
 

 

 

v CONTINUITA’ E STRATEGIE DI ORIENTAMENTO FORMATIVO 
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 Nel passaggio tra i vari gradi di scuola, l’Istituto organizza una serie di incontri tra i docenti 
delle classi interessate e i precedenti o successivi insegnanti, per assicurare l’inserimento e la 
continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni con bisogni educativi speciali. In fase 
di accoglienza e di  
pre-iscrizione si svolgono incontri con i genitori e con i servizi in sede di GLHO. I documenti 
relativi ai BES (PEI, PDP) sono accolti e condivisi dalle scuole di provenienza, in modo da 
assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa. 
Nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, l’Istituto prevede l’attuazione di 
un progetto ponte, per favorire la continuità e l’inserimento dei bambini nel ciclo di 
istruzione successivo.



INTEGRAZIONE AL PTOF – A. S. 2021-2022 

Istituto delle Figlie della Divina Provvidenza 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

PERIODO 
DIDATTICO: 

Quadrimestre 

  
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

Collaboratore del 
DS 

Ariganello Raffaela (scuola primaria) 
Soroko Natalia Giselle (scuola dell’infanzia) 

Staff del DS Terribili Alessia 
Ruggieri Selvana 

 
 
 

MODALITA’ DI UTILIZZO ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 

Scuola primaria 

Docenti curricolari Ariganello Raffaela 
Camilli Giuseppe 
Cammillucci Martina 
Ruggieri Selvana 
Terribili Alessia 

Docenti specialisti Bartoli Luciano – Educazione fisica 
Buonpane Francesca – Lingua inglese 
Favilli Valentina - Religione 
Gutiérrez Sandoval Angela Patricia – Lingua spagnola 
Salvio Lucia - Informatica 

Docenti di sostegno De Vita Francesca 
Dugo Agnese 
Quici Ludovica 

L’ORGANIZZAZIONE 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
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Assistenti al 
doposcuola 

Bonuglia Paola 
Cocino Gaia 
Muzzupappa Vincenza 
Ruggieri Giulia 

 
 

Scuola infanzia 

Docenti Barbuscia Antonella 
Iannicelli Samantha 
Oca Patrizia 
Rondinone Giulia 
Sellesi Mirella 
Soroko Natalia Giselle 

Docenti specialisti Bartoli Luciano – Psicomotricità 
Iacona Valentina – Lingue straniere 
D’Arcangelo Daniele- Laboratorio teatrale 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

Direttore dei servizi 
generali e 
amministrativi 

Chima Anna Maria 

Responsabile 
dell’amministrazione 

Nanni Annalisa 

 
 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell’attività 
amministrativa: 

Registro On-line 
Sito d’istituto 

  

 

 
v CORSO RIGUARDANTE LA SICUREZZA E TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO 

 

 
Collegamento 
con le priorità del 
PNF docenti 

• Obblighi in materia di sicurezza 

Modalità di 
lavoro 

• Conferenza 
• Ricerca/azione 
• Attività pratiche 
 

Destinatari • Tutto il personale scolastico 

 
Eventuali Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

In via di definizione  

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON 
L’UTENZA 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
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v CORSO SUI NUOVI SISTEMI DI VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 
Collegamento 
con le priorità del 
PNF docenti 

• Modalità e procedure della valutazione formativa 

Modalità di 
lavoro 

• Conferenza/webinar 
• Laboratori 
 

Destinatari • Tutti i docenti della scuola primaria 

 
Eventuali Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

In via di definizione 

 

v CORSO SUL NUOVO PEI IN PROSPETTIVA BIO-PSICO-SOCIALE ED ECOLOGICA 
 

 
Collegamento 
con le priorità del 
PNF docenti 

• Inclusione degli alunni con BES 

Modalità di 
lavoro 

• Conferenza/webinar 
• Laboratori 
 

Destinatari • Docenti del sostegno 

 
Eventuali Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

In via di definizione 

 

I docenti curricolari stanno valutando personalmente corsi di aggiornamento relativi alle materie di 
insegnamento. 
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Allegato n. 1 
 

ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA DIVINA PROVVIDENZA 
Scuola dell’Infanzia TOMMASO MANINI 

Scuola primaria paritaria MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA 
D.M. 28/06/2002 -DISTR. 18° - MUNICIPIO VII 

00174 ROMA - Via Tuscolana, 615 
Tel./fax 06.7615426 

fdpquadraro@gmail.com 
http://www.scuolafdprovvidenza.it 

 
 

IL CURRICOLO 
D’ISTITUTO 
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Il curricolo verticale 
 
Il curricolo è un documento predisposto dalla scuola per definire il percorso scolastico compiuto 
dallo studente al fine di conseguire le mete formative attese. 
Il documento ripercorre le tappe principali della formazione attraverso i campi di esperienza 
della scuola dell’infanzia e le discipline della scuola primaria, avendo come riferimento i 
principali documenti normativi: 

• Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 
• Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006 
• Raccomandazione del parlamento Europeo e del Consiglio 2018 
• Allegato B al DM n. 35/2020 per i traguardi di competenza dell’educazione civica 

Oltre ai riferimenti normativi, si basa anche sul PTOF, sulle finalità istituzionali e sul diritto di 
apprendimento e formazione dei bambini/alunni per poter garantire loro degli standard efficaci 
di conoscenze, abilità e competenze. 
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Struttura del curricolo 
Secondo le Indicazioni Nazionali 2012 
 

CU
RR

IC
O

LO
 V

ER
TI

CA
LE

 

SC
U

O
LA

 D
EL

L’
IN

FA
N

ZI
A

 I Campi di esperienza: 
• Il sé e l’altro 
• Il corpo e il movimento 
• Immagini, suoni, colori 
• I discorsi e le parole 
• La conoscenza del mondo 

Conoscenze, abilità e competenze alla fine della 
scuola dell’infanzia 

II 

III 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE ALLA 
FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SC
U

O
LA

 P
RI

M
A

RI
A

 

Discipline: 
• Italiano 
• Lingua inglese 
• Lingua spagnola 
• Storia 
• Educazione civica 
• Geografia 

• Matematica 
• Scienze e tecnologia 
• Musica 
• Arte e immagine 
• Educazione fisica 
• Informatica 
• Religione 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE ALLA 
FINE DELLA CLASSE QUINTA 

 Con approfondimento sulle conoscenze e le abilità ottenute 
nel corso del quinquennio 

I Obiettivi di apprendimento  
II Obiettivi di apprendimento  
III Obiettivi di apprendimento  
IV Obiettivi di apprendimento  
V Obiettivi di apprendimento 
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Il Curricolo in relazione alle 
Competenze chiave europee e alle 
Competenze chiave di cittadinanza 
Secondo la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 2006/2018 e  
l’Allegato 2 al DM 139/2007 

COMPETENZE 
CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINAN
ZA 

SCUOLA 
DELL’INFANZI

A 
SCUOLA PRIMARIA 

Campi di 
esperienza 

Discipline Aree 
disciplinari di 

riferimento 
concorrenti 

Comunicazione 
nella madrelingua  
(2006) 
 
Competenza 
alfabetica 
funzionale 
(2018) 

Comunicare 
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

I discorsi e le 
parole 

Italiano Tutte 

Linguistico 
artistico 
espressiva 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 
(2006) 
 
Competenza 
multilinguistica 
(2018) 

Lingue 
comunitarie Tutte 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale (2006) 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali (2018) 
Arte e musica 

Immagini, suoni, 
colori 

Arte e 
immagine, 
Musica 

Tutte 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale (2006) 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 

Il corpo e il 
movimento 

Educazione 
fisica Tutte 
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espressione 
culturali 
Espressione 
corporea (2018) 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale (2006) 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali 
Educazione 
religione 

Il sé e l’altro Religione 

Tutte 
In 
particolar
e Storia 
Italiano 
Geografia 

Competenza 
matematica 
(2006-2018) 

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

La conoscenza 
del mondo 
(numero e 
spazio; oggetti, 
fenomeni, 
viventi) 

Matematic
a Tutte 

Matematic
o 
Scientifico 
Tecnologic
a 

Competenza di 
base in scienza e 
tecnologia (2006) 
 
Competenza in 
scienze, 
tecnologie e 
ingegneria (2018) 

Scienze, 
tecnologia, 
Geografia 

Tutte 

Competenza 
digitale 

Comunicare 
 
Risolvere 
problemi 
 
Progettare  

Il sé e l’altro 

Informatica 

Tutte 
In 
particolar
e, 
tecnologia 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale (2006) 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali (2018) 
Identità storica  
Geografia 

Comunicare 
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

Storia 
Geografia 

Tutte 
In 
particolar
e, 
Geografia  Storico 

geografica 

Competenze 
sociali e civiche 
(2006) 
 
Competenza in 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
 
Collaborare e 

Educazione 
civica 

Tutte 
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materia di 
cittadinanza 
(2018) 

partecipare 
 
Comunicare 

Spirito d’iniziativa 
e imprenditorialità 
(2006) 
 
Competenza 
imprenditoriale 
(2018) 

Risolvere 
problemi 
 
Progettare 

TR
A

SV
ER

SA
LI

 

Imparare a 
imparare (2006) 
 
Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare (2018) 

Imparare a 
imparare 
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
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Scuola dell’infanzia 
In questa sezione per ogni campo d’esperienza vengono descritte le conoscenze, le abilità e le 
competenze che i bambini dovrebbero acquisire nel corso del triennio della scuola dell’infanzia.  
Alcuni progetti, tematiche e percorsi sono definiti annualmente in sede di collegio delle 
insegnanti, ma sempre in vista del raggiungimento dei traguardi attesi. 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
Competenze chiave 
europee 

• Comunicazione nella madrelingua - Competenza 
alfabetico funzionale 

• Comunicazione nelle lingue straniere – Competenza 
multilinguistica 

• Spirito d’iniziativa e imprenditorialità (2006) - 
Competenza imprenditoriale (2018) 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

• Comunicare 
• Acquisire e interpretare le informazioni  

Conoscenze Abilità Competenze 
ü Materiali, strumenti, 
modalità e tecniche delle 
diverse forme espressive 
verbali e non verbali 
ü Aspetti regolativi e 
informativi riferiti ai diversi 
linguaggi 
ü Organizzatori dei diversi 
contesti esperienziali e non 
ü Funzioni, registri, codici 
della varietà e della 
diversità dei linguaggi 
comunicativi nel quadro 
esperienziale  
ü Prime forme di 
connessione tra i diversi 
linguaggi  
ü Lessico fondamentale per 
la gestione di semplici 
comunicazioni orali 
ü Elementi di base delle 
funzioni della lingua 

 
ü Semplici espressioni di 
interazione in inglese e 
spagnolo 
ü Semplici vocaboli relativi 
alle tematiche affrontate, 
in particolare numeri, 
colori, animali, parti del 

Ø Raccontare esperienze 
personali 
Ø Partecipare in modo 
coerente alle conversazioni 
Ø Esprimersi con lessico 
adeguato e proprietà di 
linguaggio 
Ø Ascoltare e riprodurre 
suoni e vocaboli in una 
lingua straniera 
Ø Ascoltare e comprendere 
narrazioni nella 
madrelingua, e brevi storie 
in inglese e spagnolo 
Ø Sperimentare rime e 
filastrocche nella 
madrelingua, in inglese e 
spagnolo 
Ø Familiarizzare con il codice 
scritto 
Ø Esprimere le proprie 
emozioni 
Ø Ipotizzare il significato di 
alcuni vocaboli ignoti 
Ø Interpretare ruoli nei giochi 
simbolici 
Ø Esprimersi attraverso la 
drammatizzazione 

Il bambino: 
v Pronuncia correttamente 
i suoni nella madre lingua 
e comincia a riprodurre 
correttamente i suoni 
nuovi e specifici nelle 
lingue straniere 
v Comunica in maniera 
corretta e comprensibile 
nella madrelingua  
v  Formula la frase in 
modo corretto e completo  
v Ascolta e comprende 
messaggi 
v Ascolta e comprende 
narrazioni e racconti, 
inventando a sua volta 
storie  
v Descrive situazioni 
vissute ed ascoltate  
v Memorizza e ripete 
poesie e filastrocche, 
giocando con la lingua per 
inventare parole nuove e 
cercando somiglianze tra i 
suoni; 
v Riordina sequenze di un 
racconto  
v Formula ipotesi di lettura 
di parole/immagini/frasi 
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corpo, clima, famiglia, 
giocattoli, cibo festività 
ü Brevi filastrocche e canti 

 

v Si avvicina alla lingua 
scritta, sperimentando le 
prime forma di 
comunicazione. 

 
IMMAGINI, SUONI E COLORI 

Competenze chiave 
europee 

• Consapevolezza ed espressione culturale - 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

• Comunicare 
• Acquisire e interpretare le informazioni  

Conoscenze Abilità Competenze 
ü Materiali, strumenti, 
modalità e tecniche delle 
diverse forme espressive 
verbali e non verbali 
ü Aspetti regolativi e 
informativi riferiti ai diversi 
linguaggi (voce, gesto, 
drammatizzazione, suoni, 
musica, manipolazione di 
materiali, esperienze 
grafico-pittoriche e mass 
media 
ü Prime forme di 
connessione tra i diversi 
linguaggi  
ü Alcuni elementi in 
comune tra opere e luoghi 
d’arte 
ü Raggruppamenti  
ü Classificazione  
ü Confronto  
ü Valutazione  

Ø Decodificare e descrivere 
immagini, suoni 
Ø Sperimentare tecniche 
espressive in modo 
autonomo e personale 
Ø Descrivere e riprodurre 
opere d’arte 
Ø Rappresentare 
graficamente diversi stati 
emotivi 
Ø Seguire attivamente 
spettacoli di vario tipo  
Ø Interpretare ruoli nei giochi 
simbolici  
Ø Esprimersi attraverso il 
disegno e la pittura  
Ø Esprimersi attraverso la 
drammatizzazione 
Ø Ascoltare e riconoscere 
alcune forme musicali 
Ø Ascoltare, memorizzare e 
riprodurre semplici canti 

Il bambino: 
v Riconosce e denomina i 
colori 
v Utilizza materiali e 
strumenti, tecniche 
espressive e creative; 
v Rappresenta 
graficamente aspetti reali 
e fantastici  
v Ha capacità manipolative 
e costruttive  
v Comunica emozioni e 
racconti attraverso il 
linguaggio musicale o 
grafico-pittorico 
v Si muove liberamente a 
ritmo di musica  
v Riproduce ritmi in 
successione, combinando 
elementi musicali di base 
per produrre sequenze 
sonoro-musicali. 

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Competenze chiave 
europee 

• Consapevolezza ed espressione culturale - 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

• Comunicare 
• Acquisire e interpretare le informazioni  

Conoscenze Abilità Competenze 
ü Le modalità di 
comunicazione del 
linguaggio corporeo 
ü Le parti del corpo 

Ø Conoscere il proprio corpo 
Ø Conoscere, indicare e 
nominare le parti del proprio 
corpo e quello degli altri 

Il bambino: 
v Riconosce le parti del 
corpo 
v Riproduce lo schema 
corporeo 
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ü Comandi e indicazioni 
relative ad alcuni 
movimenti 
ü La differenza tra il proprio 
spazio e quello altrui 
ü Le informazioni derivanti 
dagli organi di senso 
ü Le regole di base di alcuni 
giochi e la necessità di 
rispettarle 

Ø Descrivere semplici 
esperienze motorie e 
corporee 
Ø Riconoscere i ritmi del 
proprio corpo 
Ø Essere in grado di muoversi 
se guidato per eseguire un 
ritmo 
Ø Riconoscere e 
padroneggiare la propria 
lateralità 
Ø Condividere modalità di 
gioco e schemi di azione 
Ø Interagire con gli altri nei 
giochi di movimento 
Ø Eseguire gesti controllandone 
l’esecuzione e valutando i rischi 

v Mette in atto strategie 
motorie 
v Imita e riproduce i 
movimenti 
v Coordina i movimenti 
della mano 
v Sviluppa la motricità fine 
v Ha un buon grado di 
coordinazione oculo-
manuale 

LA CONOSCENZA DEL MONDO (OGGETTI, FENOMENI VIVENTI, NUMERO E SPAZIO) 
Competenze chiave 
europee 

• Competenza matematica (2006-2018) 
• Competenza di base in scienza e tecnologia (2006) - 

Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (2018) 
• Spirito d’iniziativa e imprenditorialità (2006) - 

Competenza imprenditoriale (2018) 
Competenze chiave di 
cittadinanza 

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

Conoscenze Abilità Competenze 
ü Raggruppamento, 
classificazione e confronto 
in base a diversi criteri 
(forma, colore, quantità, 
qualità, dimensione) 
ü Valutazione 
ü Sistemi arbitrari di 
numerazione  
ü Opportunità offerte 
dall’ambiente  
ü Strategie verbali, 
comportamentali e 
tecniche 
ü Gli enti fondamentali 
della geometria 
ü Figure piane e loro 
caratteristiche  
ü Misurazione arbitraria  
ü I cinque sensi  
ü Caratteristiche e proprietà 
della materia  

Ø Raggruppare e ordinare 
oggetti e materiali secondo 
una indicazione data 
Ø Contare oggetti, immagini 
e persone 
Ø Scoprire e riconoscere 
semplici forme geometriche 
Ø Riprodurre i numeri e altri 
simboli convenzionali 
Ø Osservare e formulare 
ipotesi e descrivere semplici 
eventi naturali  
Ø Osservare con curiosità e 
interesse elementi naturali, 
materiali, situazioni, 
ricavando informazioni e 
conoscenze dai sensi 
Ø Utilizzare simboli per 
registrare dati 

Il bambino: 
v Il bambino raggruppa e 
ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, ne 
identifica alcune proprietà 
v confronta e valuta 
quantità utilizza simboli 
per registrarle 
v esegue misurazioni 
usando strumenti alla sua 
portata. 
v Sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo 
della giornata e della 
settimana. 
v Riferisce correttamente 
eventi del passato recente; 
sa dire cosa potrà 
succedere in un futuro 
immediato e prossimo 
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ü Terra, aria e acqua 
ü Gli elementi principali del 
corpo umano 
ü Il ciclo vitale delle piante 
ü La ciclicità del tempo 
ü Gli elementi topologici 
(avanti/dietro, sopra/sotto, 
dentro/fuori, 
destra/sinistra, ecc.) 

Ø Osservare con attenzione il 
suo corpo e gli organismi 
viventi nel loro ambiente 
Ø Raccontare esperienze 
personali con un ordine 
cronologico 
Ø Percepire in base agli 
eventi personali la ciclicità 
del tempo 
Ø Saper muoversi 
consapevolmente nello 
spazio utilizzando 
correttamente gli elementi 
topologici 
Ø Eseguire percorsi motori 
seguendo le indicazioni date 

 

v Osserva con attenzione il 
suo corpo, gli organismi 
viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro 
cambiamenti 
v Si interessa a macchine e 
strumenti tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni e i 
possibili usi 
v Ha familiarità sia con le 
strategie del contare e 
dell’operare con i numeri 
sia con quelle necessarie 
per eseguire le prime 
misurazioni di lunghezze, 
pesi, e altre quantità. 
v Individua le posizioni di 
oggetti e persone nello 
spazio, usando termini 
come avanti/dietro, sopra/ 
sotto, destra/sinistra, ecc.; 
segue correttamente un 
percorso sulla base di 
indicazioni verbali 

IL SÉ E L’ALTRO 
Competenze chiave 
europee 

• Competenza digitale 
• Consapevolezza ed espressione culturale (2006) - 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali (2018) 

• Competenze sociali e civiche (2006) - Competenza in 
materia di cittadinanza (2018) 

• Spirito d’iniziativa e imprenditorialità (2006) - 
Competenza imprenditoriale (2018) 

• Imparare a imparare (2006) - Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare (2018) 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

• Comunicare 
• Risolvere problemi 
• Progettare 
• Acquisire e interpretare l’informazione 

Conoscenze Abilità Competenze 
ü Consapevolezza 
dell’appartenenza a una 
determinata realtà storica 
e familiare 
ü Ricostruzione di 
esperienze personali, 
familiari e collettive 

Ø Prendersi cura della propria 
persona in modo autonomo 
Ø Conoscere e utilizzare 
correttamente gli spazi della 
scuola 

Il bambino: 
v Gioca in modo 
costruttivo con gli altri, 
creando situazioni di 
confronto con adulti e 
bambini 
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ü Elementi che 
caratterizzano ricorrenze 
personali, familiari, di 
classe, collettive 
ü Il concetto di 
cambiamento su di sé, 
sulle persone, sugli oggetti 
e sulla realtà circostante 
ü Interpretazione e 
organizzazione dello 
spazio corporeo, 
personale, esperenziale 
ü La differenza tra i vari tipi 
di spazio in relazione alle 
loro funzioni in ambienti e 
contesti noti 
ü Le norme che regolano 
spazi e ambienti 
ü Rispetto delle regole e 
delle routine 
ü Consapevolezza di 
comportamenti corretti e 
non 
ü Il funzionamento del 
proprio corpo in base a 
bisogni ed emozioni 
ü Consapevolezza 
dell’appartenenza a una 
determinata 

Ø Proporre giochi e attività 
con i compagni fissando 
delle regole 
Ø Comprendere l’importante 
delle regole 
Ø Formulare soluzioni a 
piccoli problemi e aiuta i 
compagni in difficoltà 
Ø Acquisire consapevolezza 
delle proprie capacità, 
comprendere e rispetta le 
diversità 
Ø Porre domande e 
formulare semplici ipotesi 
sull’esistenza di Dio, sulla 
vita e la morte, la gioia e il 
dolore 

v Sviluppa il senso 
dell’identità personale, 
percependo le proprie 
esigenze e i propri 
sentimenti, esprimendoli 
in modo adeguato 
v È consapevole della 
propria storia e tradizioni 
familiari ed è in grado di 
confrontarle con le altre 
v Pone domande su temi 
esistenziali e religiosi, 
consapevole delle 
diversità, sul bene e il 
male, sui diritti e i doveri 
del vivere insieme 
v Si muove negli spazi noti 
rispettando le regole del 
vivere insieme 
v Si orienta nelle 
generalizzazione del 
presente, passato e futuro 
v Riconosce alcuni simboli 
della propria cultura e del 
proprio territorio. 
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Scuola primaria 
 
In questa sezione, per ogni disciplina sono analizzate le conoscenze, le abilità e i traguardi di 
competenza di ogni nucleo tematico da raggiungere nel corso del quinquennio come riportato 
dalle Indicazioni nazionali del 2012.  
Sono successivamente esplicitati gli obiettivi di apprendimento specifici per ogni annualità, che 
potranno essere modificati o integrati in corso d’opera a discrezione dell’insegnante, in base alle 
esigenze del gruppo classe o a progetti, tematiche o percorsi definiti annualmente in sede di 
collegio docenti, sempre in vista dei traguardi attesi. Gli stessi obiettivi sono resi espliciti sul 
registro elettronico e sulle schede di valutazione in itinere e finali, come da Ordinanza 
ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020. 
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ITALIANO 

Competenze chiave europee • Comunicazione nella madrelingua  (2006) - 
Competenza alfabetica funzionale (2018) 

• Spirito d’iniziativa e imprenditorialità (2006) - 
Competenza imprenditoriale (2018) 

• Imparare a imparare (2006) - Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare (2018) 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

• Comunicare 
• Acquisire e interpretare l’informazione 
• Imparare a imparare 
• Individuare collegamenti e relazioni 

Nuclei 
tematici Conoscenze Abilità Competenze 

A
sc

ol
to

 e
 p

ar
la

to
 

ü Consapevolezza della 
presenza di diversi 
contesti, scopi e 
destinatari della 
comunicazione 
verbale e non 
verbale 

ü Gestione dei diversi 
codici per la 
comunicazione orale, 
scritta, verbale e non 
verbale 

ü Struttura e 
organizzazione di un 
discorso orale o 
scritto di diverso tipo 
(descrittivo, 
narrativo, espositivo, 
argomentativo) 

ü Uso dei connettivi 
logici 

ü Padronanza di 
diverse tecniche di 
lettura 

ü Presenza e differenza 
tra diversi tipi di testi 
(narrativi, espositivi, 
regolativi, descrittivi 
soggettivi e/o 
oggettivi, poetici, 
articoli 

ü Principali meccanismi 
di formazione delle 

Ø Interagire in modo 
collaborativo in uno 
scambio comunicativo su 
argomenti noti ponendo 
domande, fornendo 
risposte, spiegazioni o 
esempi 

Ø Comprendere il tema e le 
informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o 
trasmessa); comprendere 
lo scopo e l’argomento di 
messaggi trasmessi dai 
media (annunci, 
bollettini…) 

Ø  Comprendere consegne e 
istruzioni per l’esecuzione 
di attività scolastiche ed 
extrascolastiche 

Ø Raccontare esperienze 
personali o storie inventate 
organizzando il racconto in 
modo chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e 
logico e inserendo gli 
opportuni elementi 
descrittivi e informativi 

Ø Organizzare un semplice 
discorso orale su un tema 
affrontato in classe con un 
breve intervento preparato 
in precedenza o 
un’esposizione su un 

L’alunno: 
v Partecipa a scambi 

comunicativi con 
compagni e insegnanti 
rispettando il turno e 
formulando messaggi 
chiari e pertinenti, 
utilizzando un registro 
adeguato alla situazione 

v Ascolta e comprende 
testi orali “diretti” o 
trasmessi dai media 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e 
lo scopo. 
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parole (semplici, 
derivate, composte, 
prefissi, suffissi). 

ü Uso del dizionario 
per l’ampliamento 
del lessico 

ü Lessico 
fondamentale per la 
gestione di semplici 
interazioni in 
contesti formali e 
informali 

ü Varietà lessicali 
rispetto a diversi 
ambiti e contesti 
(linguaggi specifici) 

ü Principali categorie 
grammaticali della 
lingua italiana 
(articolo, nome, 
pronome, aggettivo, 
verbo, avverbio, 
congiunzione) 

ü Elementi di base per 
il funzionamento 
della lingua (frase 
minima, complessa, 
riconoscimento dei 
sintagmi). 

 

argomento di studio 
utilizzando una scaletta. 

Le
tt

ur
a 

Ø Impiegare tecniche di 
lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad alta 
voce 

Ø Analizzare il contenuto di 
un testo attraverso 
domande  

Ø Prevedere il contenuto di 
un testo partendo dal 
titolo e dalle immagini 

Ø Leggere e confrontare 
informazioni provenienti 
da testi diversi per farsi 
un’idea di un argomento, 
per trovare spunti a partire 
dai quali parlare o scrivere 

Ø Ricercare informazioni in 
testi di diversa natura e 
provenienza (compresi 
moduli, orari, grafici, 
mappe, ecc.) per scopi 
pratici o conoscitivi 

Ø Seguire istruzioni scritte 
per realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, 
per svolgere un’attività, 
per realizzare un 
procedimento  

Ø Leggere testi narrativi e 
descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo 
l’invenzione letteraria dalla 
realtà 

Ø Leggere testi letterari 
narrativi, in lingua italiana 
contemporanea, e semplici 
testi poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche 
formali più evidenti, 
l’intenzione comunicativa 

v Legge e comprende 
testi di vario tipo, 
continui e non continui, 
individuandone il senso 
globale e le 
informazioni principali 
con strategie di lettura 
adeguate agli scopi 

v 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 

v Legge testi di vario 
genere facenti parte 
della letteratura per 
l’infanzia, sia a voce alta 
sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su 
di essi giudizi personali. 
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dell’autore ed esprimendo 
un motivato parere 
personale. 

Sc
rit

tu
ra

 

Ø Raccogliere e organizzare 
le idee per poi pianificare 
la traccia di un racconto o 
di un’esperienza 

Ø Produrre racconti scritti di 
esperienze personali o 
vissute da altri con 
informazioni essenziali 
relative a persone, luoghi, 
tempi, situazioni, azioni 

Ø  Scrivere lettere o semplici 
articoli con forma e 
linguaggio adeguati ai 
destinatari 

Ø Esprimere per iscritto 
esperienze, emozioni, stati 
d’animo sotto forma di 
diario 

Ø Rielaborare testi (ad 
esempio: parafrasare o 
riassumere un testo, 
trasformarlo, completarlo) 
e redigerne di nuovi, anche 
utilizzando programmi di 
videoscrittura 

Ø Scrivere semplici testi 
regolativi o progetti 
schematici per l’esecuzione 
di attività (ad esempio: 
regole di gioco, ricette, 
ecc.) 

Ø Realizzare testi collettivi su 
esperienze scolastiche e 
argomenti di studio 

Ø Produrre testi creativi sulla 
base di modelli dati 
(filastrocche, racconti brevi, 
poesie) 

Ø Sperimentare liberamente 
diverse forme di scrittura 

Ø Produrre testi 
sostanzialmente corretti 
dal punto di vista 
ortografico, 

v Scrive testi corretti 
nell’ortografia, chiari e 
coerenti, legati 
all’esperienza e alle 
diverse occasioni di 
scrittura che la scuola 
offre  

v Rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli. 
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morfosintattico, lessicale, 
rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali 
segni interpuntivi. 

A
cq

ui
si

zi
on

e 
ed

 e
sp

an
si

on
e 

de
l l

es
si

co
 p

ro
du

tt
iv

o 
e 

ric
et

tiv
o 

Ø Comprendere e utilizzare il 
lessico di base 

Ø Comprendere il significato 
di parole non note 
partendo dal contesto e 
dalla conoscenza del 
processo morfologico 
lessicale 

Ø Essere in grado di ampliare 
il proprio bagaglio lessicale 
partendo da esperienze 
scolastiche ed 
extrascolastiche, attraverso 
attività di interazione e di 
lettura 

Ø Comprendere le diverse 
accezioni di alcune parole 
e l’uso e il linguaggio 
figurato di altre 

Ø Ricercare e comprendere il 
significato dei termini 
specifici non noti delle 
discipline di studio. 

 
 

v Capisce e utilizza 
nell’uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso 

v Capisce e utilizza i più 
frequenti termini 
specifici legati alle 
discipline di studio 

v Riflette sui testi propri e 
altrui per cogliere 
regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del 
lessico 

v Riconosce che le diverse 
scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di 
situazioni comunicative  

v È consapevole che nella 
comunicazione sono 
usate varietà diverse di 
lingua e lingue 
differenti 
(plurilinguismo). 

El
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ti 

di
 g

ra
m

m
at

ic
a 

es
pl

ic
ita

 e
 ri

fle
ss

io
ne

  
su

gl
i u

si
 d

el
la

 li
ng

ua
 

Ø Riconoscere la variabilità 
della lingua nel tempo e 
nello spazio geografico, 
sociale e comunicativo 

Ø Conoscere i principali 
meccanismi di formazione 
delle parole e 
comprenderne le relazioni 
di significato 

Ø Riconoscere gli elementi 
della struttura della frase 
(soggetto, predicato, 
complemento) 

Ø Riconoscere i tratti 
grammaticali delle parti del 
discorso 

Ø Conoscere e utilizzare in 
modo corretto le 

v Padroneggia e applica 
in situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice, alle parti 
del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali 
connettivi. 
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convenzioni ortografiche 
fondamentali. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Classe Prima 

Nuclei tematici Obiettivi specifici di apprendimento 

Ascolto e parlato 

Partecipare in modo spontaneo alle differenti occasioni di 
scambio comunicativo, rispettando il proprio turno di 
parola, intervenendo in modo opportuno. 
Ascoltare e comprendere semplici richieste, comandi, 
istruzioni, regole di gioco e rispondere con comportamenti 
adeguati. 
Ascoltare la lettura dell’insegnante dimostrando di cogliere 
il contenuto essenziale ed eventualmente rispondere a 
semplici domande sul testo. 
Raccontare semplici esperienze o storie fantastiche, 
rispettando l’ordine dei fatti con frasi chiare. 

Lettura 

Riconoscere le lettere e cominciare a leggere sillabe, parole 
e brevi frasi, con le prime difficoltà ortografiche e in diversi 
caratteri, comprendendo il significato. 
Leggere ad alta voce brevi testi che presentano varie 
difficoltà ortografiche, scritti in diversi caratteri, rispettando 
la punteggiatura. 
Leggere individualmente e comprendere il significato 
globale di un testo con l’aiuto di domande. 

Scrittura 
 

Acquisizione ed espansione del 
lessico produttivo e ricettivo 

 
Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 

Scrivere in modo autonomo semplici parole secondo diverse 
difficoltà (bisillabe piane, polisillabe complesse), utilizzando 
in modo coerente i diversi caratteri. 
Scrivere sotto dettatura semplici parole iniziando a 
rispettare le principali convenzioni ortografiche, utilizzando 
in modo coerente i diversi caratteri. 
Scrivere sotto dettatura frasi o brevi testi rispettando le 
principali convenzioni ortografiche e la punteggiatura, 
utilizzando in modo coerente i diversi caratteri 
. Formulare in modo autonomo frasi o brevi testi, 
prendendo spunto dal proprio vissuto, in modo 
adeguatamente corretto dal punto di vista ortografico e 
inserendo parole nuove, apprese dalle letture o dai racconti 
letti in classe. 

Classe Seconda 

Ascolto e parlato 
Partecipare in modo spontaneo alle differenti occasioni di 
scambio comunicativo, rispettando il proprio turno di 
parola, intervenendo in modo opportuno. 
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Riferire esperienze vissute, trame ed eventi, utilizzando frasi 
chiare e rispettando l’ordine logico e cronologico. 
Ascoltare e comprendere semplici richieste, comandi, 
istruzioni, regole di gioco e rispondere con comportamenti 
adeguati. 
Ascoltare la lettura dell’insegnante dimostrando di cogliere 
il contenuto essenziale ed eventualmente rispondere a 
semplici domande sul testo. 

Lettura 

Leggere ad alta voce, correttamente e in modo espressivo 
testi di vario genere, rispettando i segni di interpunzione. 
Leggere in modalità silenziosa testi di vario genere 
individuandone il senso globale e le informazioni principali 
per rispondere eventualmente a domande orali o scritte. 

Scrittura 
 

Acquisizione ed espansione del 
lessico produttivo e ricettivo 

 
Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 

Riconoscere e classificare le parti variabili di una frase 
(articolo, nome, aggettivo e verbo). 
Scrivere sotto dettatura frasi o brevi testi rispettando le 
principali convenzioni ortografiche e la punteggiatura. 
Produrre autonomamente frasi e brevi testi corretti da un 
punto di vista morfo-sintattico, ortografico e lessicale, 
coerenti con la consegna data e con lo scopo comunicativo. 

Classe Terza 

Ascolto e parlato 

Partecipare in modo spontaneo alle differenti occasioni di 
scambio comunicativo, rispettando il proprio turno di 
parola, intervenendo in modo opportuno. 
Riferire esperienze vissute, trame ed eventi, utilizzando frasi 
chiare e rispettando l’ordine logico e cronologico. 
Ascoltare e comprendere semplici richieste, comandi, 
istruzioni, regole di gioco e rispondere con comportamenti 
adeguati. 
Ascoltare la lettura dell’insegnante dimostrando di cogliere 
il contenuto essenziale ed eventualmente rispondere a 
semplici domande sul testo. 

Lettura 

Prevedere e comprendere i contenuti di un testo semplice e 
delle parole non note usate nel brano. 
Consolidare la tecnica della lettura ad alta voce, leggendo in 
modo corretto, scorrevole ed espressivo. 
Leggere testi narrativi, descrittivi e informativi, cogliendo 
l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni per rispondere eventualmente a 
domande orali o scritte. 

Scrittura 
 

Acquisizione ed espansione del 
lessico produttivo e ricettivo 

 
Elementi di grammatica esplicita e 

Riconoscere e utilizzare in modo appropriato le principali 
categorie morfologiche e sintattiche. 
Scrivere sotto dettatura, curando in modo particolare 
l’ortografia. 
Scrivere testi di vario genere completi e coerenti, 
rispettando le convenzioni ortografiche, grammaticali e i 
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riflessione sugli usi della lingua segni di interpunzione. 
Rielaborare testi individuando e sintetizzando i concetti 
principali. 

Classe Quarta 

Ascolto e parlato 

Esporre argomenti di studio e partecipare a scambi 
comunicativi, anche del tipo discussione, con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari 
e pertinenti, in un registro e con un lessico il più possibile 
adeguato alla situazione. 
Ascoltare e comprendere testi orali di vario tipo, 
cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 
Ascoltare la lettura dell’insegnante dimostrando di cogliere 
il contenuto essenziale ed eventualmente rispondere a 
semplici domande sul testo. 

Lettura 

Consolidare la tecnica della lettura ad alta voce, leggendo in 
modo corretto, scorrevole ed espressivo. 
Leggere testi di vario genere, individuando la struttura, le 
caratteristiche e le informazioni principali, per rispondere 
eventualmente a domande orali o scritte. 
Utilizzare abilità funzionali allo studio: individuare nei testi 
scritti informazioni utili per l’apprendimento di un 
argomento dato, metterle in relazione e sintetizzarle, anche 
in funzione dell’esposizione orale. 

Scrittura 
 
 

Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua 

Riconoscere e utilizzare in modo appropriato le principali 
categorie morfologiche e sintattiche. 
Scrivere sotto dettatura, curando in modo particolare 
l’ortografia. 
Scrivere testi di vario genere completi e coerenti, 
rispettando le convenzioni ortografiche, grammaticali e i 
segni di interpunzione. 
Rielaborare testi parafrasandoli, sintetizzandoli, 
completandoli, o trasformandoli. 

Acquisizione ed espansione del 
lessico produttivo e ricettivo 

 

Comprendere, utilizzare e arricchire il lessico di base, anche 
mediante l’utilizzo del dizionario. 

Classe Quinta 

Ascolto e parlato 

Esporre argomenti di studio e partecipare a scambi 
comunicativi, anche del tipo discussione, con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari 
e pertinenti, in un registro e con un lessico il più possibile 
adeguato alla situazione. 
Ascoltare e comprendere testi orali di vario tipo, diretti o 
trasmessi dai media, cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 
Partecipare a scambi comunicativi, anche del tipo 
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discussione, con compagni e insegnanti rispettando il turno 
e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il 
più possibile adeguato alla situazione. 

Lettura 

Leggere e comprendere testi di vario tipo, individuarne il 
senso globale e le informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli scopi; 
Leggere testi di vario genere facenti parte della letteratura 
per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma; formulare su di essi giudizi personali; 
Utilizzare abilità funzionali allo studio: individuare nei testi 
scritti informazioni utili per l’apprendimento di un 
argomento dato, metterle in relazione e sintetizzarle, anche 
in funzione dell’esposizione orale. 

Scrittura 
 
 

Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua 

Riconoscere e utilizzare in modo appropriato le principali 
categorie morfologiche e sintattiche. 
Scrivere sotto dettatura, curando in modo particolare 
l’ortografia. 
Scrivere testi di vario genere completi e coerenti, 
rispettando le convenzioni ortografiche, grammaticali e i 
segni di interpunzione. 
Rielaborare testi parafrasandoli, sintetizzandoli, 
completandoli, o trasformandoli. 

Acquisizione ed espansione del 
lessico produttivo e ricettivo 

 

Comprendere, utilizzare e arricchire il lessico di base, anche 
mediante l’utilizzo del dizionario. 

LINGUA INGLESE 
I traguardi per le competenze fanno riferimento al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 
Ormai da diversi anni nella nostra scuola, nel corso della classe quinta si propone un laboratorio 
di potenziamento della lingua inglese da svolgersi sempre in orario curricolare per la 
preparazione dell’esame YLE Movers. Il laboratorio è per tutti, mentre l’esame finale è facoltativo. 
Competenze chiave europee • Comunicazione nelle lingue straniere (2006) - 

Competenza multilinguistica (2018) 
• Spirito d’iniziativa e imprenditorialità (2006) -

Competenza imprenditoriale (2018) 
• Imparare a imparare (2006) - Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a imparare (2018) 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

• Comunicare 
• Acquisire e interpretare l’informazione 
• Imparare a imparare 
• Individuare collegamenti e relazioni 

Nuclei 
tematici Conoscenze Abilità Competenze 
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ü Lessico di base su 

argomenti di vita 
quotidiana 8famiglia, 
scuola, tempo libero, 
cibo, abbigliamento, 
ecc.) 

ü Pronuncia corretta 
dei suoni e delle 
parole  

ü Strutture di 
comunicazione 
semplici e quotidiane 

ü Lettura dell’orologio 
ü Alcune strutture 

grammaticali 
fondamentali: 
- Pronomi 

personali 
soggetto e 
oggetto 

- Present simple 
dei verbi di uso 
più comune, to 
be, have got in 
tutte le sue forme 

- Articoli a/an, the 
- Aggettivi e 

pronomi 
possessivi 

- Genitivo sassone 
- Preposizioni di 

luogo e tempo 
- Present 

continuous 
- Verbi modali 

Can/Must 
ü Argomenti di 

attualità, cultura e 
civiltà dei paesi di 
lingua inglese 

Ø  Comprendere brevi 
dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano 

Ø Identificare il tema di un 
discorso più articolato in 
cui si parla di argomenti 
noti 

 

L’alunno: 
v Comprende brevi 

messaggi orali relativi 
ad ambiti familiari 

v Svolge compiti secondo 
le indicazioni, 
chiedendo eventuali 
spiegazioni 

Pa
rla

to
 (p

ro
du

zi
on

e 
e 

in
te

ra
zi

on
e 

or
al

e)
 

Ø Descrivere oggetti, 
persone, luoghi familiari 
utilizzando frasi 
precedentemente 
incontrate/memorizzate o 
strutture grammaticali 
note 

Ø Fornire semplici 
informazioni su di sé e 
sulla propria esperienza 
personale 

Ø Interagire con un 
compagno o un adulto in 
dialoghi strutturati o 
improvvisati con 
espressioni adeguate 

Ø Prendere parte a giochi 

v Descrive oralmente in 
modo semplice, aspetti 
del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati 

v Interagisce nel gioco  
v Comunica in modo 

comprensibile anche 
con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi 
di informazioni semplici 
e di routine 

Le
tt

ur
a 

(c
om

pr
en

si
on

e 
sc

rit
ta

) 

Ø Leggere e comprendere 
semplici testi, con o senza 
immagini, cogliendone il 
significato principale ed 
eventuali strutture, frasi o 
parole note 

Ø Leggere ad alta voce con 
una pronuncia e 
un’espressione corretta 

v Comprende brevi testi e 
messaggi scritti relativi 
ad ambiti familiari 
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Sc
rit

tu
ra

 
ü Alcuni argomenti 

relativi a materie 
scolastiche veicolati 
nella madrelingua e 
in lingua inglese 
(CLIL) 

Ø Scrivere in forma corretta 
brevi presentazioni o testi 
per descrivere persone, 
oggetti, luoghi, esperienze 
personali 

Ø Comporre brevi messaggi 
per ringraziare, invitare 
qualcuno, chiedere o dare 
notizie.  

v Descrive per iscritto in 
modo semplice, aspetti 
del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati 

 

Ri
fle

ss
io

ne
 s

ul
la

 li
ng

ua
 e

 s
ug

li 
ap

pr
en

di
m

en
ti Ø Osservare e riconoscere 

coppie di parole simili 
come suono, 
distinguendone però il 
significato 

Ø Osservare e comprendere il 
significato di parole ed 
espressioni all’interno del 
contesto d’uso 

Ø Osservare la struttura delle 
frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni 
comunicative 

Ø Riconoscere strutture note 
o non note, ancora da 
imparare 

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

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Classe Prima 

Nuclei tematici Obiettivi specifici di apprendimento 

Ascolto (comprensione orale) 

Comprendere vocaboli, canzoncine, filastrocche narrazioni e 
semplici espressioni di uso quotidiano pronunciati 
chiaramente e/o con l’accompagnamento musicale e 
iconico. 

Parlato (produzione e interazione 
orale) 

Interagire nel gioco o in semplici dialoghi utilizzando 
vocaboli e espressioni memorizzate. 

Lettura (comprensione scritta) 

Comprendere e cogliere parole e brevissime frasi 
accompagnate da supporti visivi e sonori, già acquisite a 
livello orale. 
Leggere ad alta voce parole e brevi espressioni con una 
corretta pronuncia dei suoni appresi 

Scrittura 
 

Scrivere con l’aiuto di un supporto parole chiave e semplici 
frasi di uso quotidiano relative ad immagini date, attinenti 
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agli argomenti affrontati in classe e già memorizzate a 
livello orale. 

Classe Seconda 

Ascolto (comprensione orale) 
 

Comprendere vocaboli, canzoncine, filastrocche narrazioni e 
semplici espressioni di uso quotidiano pronunciati 
chiaramente e/o con l’accompagnamento musicale e 
iconico. 
 
Comprendere un breve racconto accompagnato da mezzi 
iconografici e sonori, filastrocche, indicazioni generali e 
comandi legati ai verbi di movimento. 
Comprendere istruzioni relative a giochi con I compagni, 
giochi di ruolo, indicazioni o consegne specifiche. 

Parlato (produzione e interazione 
orale) 

 

Produrre semplici frasi mediante lessico e semplici 
espressioni acquisite. 
Interagire nel gioco o in semplici dialoghi utilizzando 
vocaboli e espressioni memorizzate. 

Lettura (comprensione scritta) 

Comprendere e cogliere parole e brevissime frasi 
accompagnate da supporti visivi e sonori, già acquisite a 
livello orale. 
Individuare e comprendere elementi fondamentali in 
dialoghi, brevi messaggi, racconti e filastrocche, 
ricostruendo sequenza ed individuando affermazioni vere o 
false. 
Leggere ad alta voce parole e brevi espressioni con una 
corretta pronuncia dei suoni appresi 

Scrittura 
 

Scrivere in modo autonomo parole chiave e semplici frasi di 
uso quotidiano attinenti agli argomenti affrontati in classe e 
formulare domande e risposte utilizzate nell’interazione 
orale. 
Completare frasi minime. 

Classe Terza 

Ascolto (comprensione orale) 
 

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a 
se stesso, ai compagni e alla famiglia. 

Parlato (produzione e interazione 
orale) 

 

Produrre semplici frasi o descrizioni mediante l’impiego di 
parole, espressioni e frasi familiari, circa preferenze ed 
abilità. 

 
Interagire nel gioco o in semplici dialoghi utilizzando 
vocaboli e espressioni memorizzate. 

Lettura (comprensione scritta) 

Comprendere parole chiave, biglietti e brevi messaggi, 
accompagnati da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e 
frasi già acquisite a livello orale. 
Leggere ad alta voce parole e brevi espressioni con una 
corretta pronuncia dei suoni appresi 
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Scrittura 

Scrivere in modo autonomo parole chiave e semplici frasi di 
uso quotidiano attinenti agli argomenti affrontati in classe. 
Completare semplici frasi relative ad argomenti noti con 
informazioni personali 

Riflessione sulla lingua e sugli 
apprendimenti 

Utilizzare in modo corretto le prime strutture grammaticali 
incontrate 

Classe Quarta 

Ascolto (comprensione orale) 
 

Comprendere brevi messaggi orali relativi ad ambiti 
familiari. 
Riconoscere espressioni e lessico relativi alla famiglia e alla 
casa, all’ambiente scolastico, agli oggetti o a semplici 
informazioni personali. 

Parlato (produzione e interazione 
orale) 

 

Descrivere ed individuare persone, luoghi, oggetti. 
Chiedere e dare informazioni personali esprimendo 
preferenze, abitudini, sport e materie scolastiche. 

Lettura (comprensione scritta) 
 

Svolgere i compiti assegnati seguendo le indicazioni in 
lingua straniera. 
Leggere e comprendere brevi e semplici testi cogliendo le 
informazioni in essi contenute. 
Leggere ad alta voce parole e brevi espressioni con una 
corretta pronuncia dei suoni appresi 

Scrittura Scrivere brevi descrizioni. 

 
Completare testi informativi sulla persona, gli oggetti e gli 
ambienti, mediante l’impiego di espressioni e parole 
familiari, formulando frasi articolate in modo semplice. 

Riflessione sulla lingua e sugli 
apprendimenti 

Riflettere sulle strutture grammaticali incontrate e utilizzarle 
in modo corretto negli esercizi proposti. 

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 utilizzando 
parole, espressioni e frasi familiari. 
Interagire in modo semplice e chiaro con un compagno o un 
adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 

Lettura (comprensione scritta) 
 

Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro 
significato globale e identificando parole e frasi familiari. 
Leggere ad alta voce parole e brevi espressioni con una 
corretta pronuncia dei suoni appresi 

Scrittura Scrivere in modo chiaro brevi testi informativi o descrittivi, 
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utilizzando parole, espressioni o frasi familiari. 

 
Completare testi informativi sulla persona, gli oggetti e gli 
ambienti, mediante l’impiego di espressioni e parole 
familiari, formulando frasi articolate in modo semplice. 

Riflessione sulla lingua e sugli 
apprendimenti 

Riflettere sulle strutture grammaticali incontrate e utilizzarle 
in modo corretto negli esercizi proposti. 

 
LINGUA SPAGNOLA 

I traguardi per le competenze fanno riferimento al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 
La lingua spagnola, come seconda lingua comunitaria, è stata introdotta nel nostro istituto 
nell’a.s. 202-21, pertanto i traguardi di competenze indicati, riferiti al livello A1, si potranno 
raggiungere solo alla fine di un quinquennio di studio. Pertanto per le classi a partire dalla 
seconda/terza di quest’anno, si dovranno prendere in considerazione in particolare gli obiettivi 
specifici.  
Competenze chiave europee • Comunicazione nelle lingue straniere (2006) - 

Competenza multilinguistica (2018) 
• Spirito d’iniziativa e imprenditorialità (2006) -

Competenza imprenditoriale (2018) 
• Imparare a imparare (2006) - Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a imparare (2018) 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

• Comunicare 
• Acquisire e interpretare l’informazione 
• Imparare a imparare 
• Individuare collegamenti e relazioni 

Nuclei 
tematici Conoscenze Abilità Competenze 

A
sc

ol
to

 (c
om

pr
en

si
on

e 
or

la
e)

 

ü Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana (famiglia, 
scuola, tempo libero, 
cibo, abbigliamento, 
ecc.) 

ü Pronuncia corretta 
dei suoni e delle 
parole  

ü Strutture di 
comunicazione 
semplici e quotidiane 

ü Alcune strutture 
grammaticali 
fondamentali 

ü Argomenti di 
attualità, cultura e 
civiltà dei paesi di 
lingua spagnola 

Ø  Comprendere brevi 
dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano 

Ø Identificare il tema di un 
discorso più articolato in 
cui si parla di argomenti 
noti 

 

L’alunno: 
v Comprende brevi 

messaggi orali relativi 
ad ambiti familiari 

v Svolge compiti secondo 
le indicazioni, 
chiedendo eventuali 
spiegazioni 

Pa
rla

to
 (p

ro
du

zi
on

e 
e 

in
te

ra
zi

on
e 

or
al

e)
 

Ø Descrivere oggetti, 
persone, luoghi familiari 
utilizzando frasi 
precedentemente 
incontrate/memorizzate o 
strutture grammaticali 
note 

Ø Fornire semplici 
informazioni su di sé e 

v Descrive oralmente in 
modo semplice, aspetti 
del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati 

v Interagisce nel gioco  
v Comunica in modo 

comprensibile anche 
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ü Alcuni argomenti 
relativi a materie 
scolastiche veicolati 
nella madrelingua e 
in lingua inglese 
(CLIL) 

sulla propria esperienza 
personale 

Ø Interagire con un 
compagno o un adulto in 
dialoghi strutturati o 
improvvisati con 
espressioni adeguate 

Ø Prendere parte a giochi 
 

con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi 
di informazioni semplici 
e di routine 

Le
tt

ur
a 

(c
om

pr
en

si
on

e 
sc

rit
ta

) Ø Leggere e comprendere 
semplici testi, con o senza 
immagini, cogliendone il 
significato principale ed 
eventuali strutture, frasi o 
parole note 

Ø Leggere ad alta voce con 
una pronuncia e 
un’espressione corretta 

v Comprende brevi testi e 
messaggi scritti relativi 
ad ambiti familiari 
 

Sc
rit

tu
ra

 

Ø Scrivere in forma corretta 
brevi presentazioni o testi 
per descrivere persone, 
oggetti, luoghi, esperienze 
personali 

Ø Comporre brevi messaggi 
per ringraziare, invitare 
qualcuno, chiedere o dare 
notizie.  
 

v Descrive per iscritto in 
modo semplice, aspetti 
del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati 

 

Ri
fle

ss
io

ne
 s

ul
la

 li
ng

ua
 e

 s
ug

li 
ap

pr
en

di
m

en
ti Ø Osservare e riconoscere 

coppie di parole simili 
come suono, 
distinguendone però il 
significato 

Ø Osservare e comprendere il 
significato di parole ed 
espressioni all’interno del 
contesto d’uso 

Ø Osservare la struttura delle 
frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni 
comunicative 

Ø Riconoscere strutture note 
o non note, ancora da 
imparare 
 

v Individua alcuni 
elementi culturali e 
coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi 
della lingua straniera 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
(Gli obiettivi per le classi quarta e quinta sono calibrati rispetto al breve periodo di studio della 
lingua, pertanto potranno subire delle modifiche nei prossimi anni). 

Classe Prima 

Nuclei tematici Obiettivi specifici di apprendimento 

Ascolto (comprensione orale) 

Comprendere vocaboli, canzoncine, filastrocche narrazioni e 
semplici espressioni di uso quotidiano pronunciati 
chiaramente e/o con l’accompagnamento musicale e 
iconico. 
Comprendere es eseguire semplici istruzioni utilizzate in 
classe. 

Parlato (produzione e interazione 
orale) 

Interagire nel gioco utilizzando vocaboli e espressioni 
memorizzate. 

Lettura (comprensione scritta) 
Comprendere il senso globale di una situazione presentata 
attraverso supporti visivi e sonori già acquisita e studiata a 
livello orale. 

Riflessione sulla lingua e sugli 
apprendimenti 

Riconoscere i colori di alcune bandiere dei paesi in cui si 
parla lo spagnolo. 

Classe Seconda 

Ascolto (comprensione orale) 
 

Comprendere messaggi orali corti in L2 collegati ad un supporto 
grafico cogliendone il senso globale.  
Comprendere ed eseguire semplici istruzioni utilizzate in classe. 

Parlato (produzione e interazione 
orale) 

 

 Interagire nel gioco utilizzando i vocaboli e le indicazioni 
memorizzate. 

Lettura (comprensione scritta) 
Comprendere una varietà di messaggi grafici e parole 
individuandone il senso globale e la situazione. 

Scrittura 
 

Scrivere e completare semplici schede con delle parole apprese in 
classe e proposte dal libro. 

Riflessione sulla lingua e sugli 
apprendimenti 

Riconoscere alcune cose tipiche dei paesi ispanofoni: Mexico, 
Argentina e Colombia. 

Classe Terza 

Ascolto (comprensione orale) 
 

Comprendere messaggi orali e parole precise in L2 collegati ad un 
supporto grafico cogliendone il senso globale. 
Comprendere ed eseguire semplici istruzioni utilizzate in classe. 

Parlato (produzione e interazione 
orale) 

 

Interagire nel gioco utilizzando i vocaboli e le indicazioni 
memorizzate 

Lettura (comprensione scritta) 
Comprendere una varietà di messaggi grafici e parole 
individuandone il senso globale e la situazione. 

Scrittura 
Scrivere e completare semplici schede con delle parole apprese in 
classe e proposte dal libro. 
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Riflessione sulla lingua e sugli 
apprendimenti 

Riconoscere alcune cose tradizioni natalizie dei paesi ispanofoni: 
Mexico, Argentina, Colombia, Perù e Cuba. 

Classe Quarta 

Ascolto (comprensione orale) 
 

Comprendere messaggi orali e parole precise in L2 collegati ad un 
supporto grafico cogliendone il senso globale. 
Comprendere ed eseguire semplici istruzioni utilizzate in classe. 

Parlato (produzione e interazione 
orale) 

 

Interagire nel gioco utilizzando i vocaboli e le indicazioni 
memorizzate. 

Lettura (comprensione scritta) 
 

Comprendere una varietà di messaggi grafici e parole 
individuandone il senso globale e la situazione. 

Scrittura 
Scrivere e completare semplici schede con delle parole apprese in 
classe e proposte dal libro. 
Scrivere brevissime descrizioni. 

Riflessione sulla lingua e sugli 
apprendimenti 

Riconoscere alcune tradizioni e oggetti del Messico. 

Classe Quinta 

Ascolto (comprensione orale) 
 

Comprendere messaggi orali e parole precise in L2 collegati ad un 
supporto grafico cogliendone il senso globale. 
Comprendere ed eseguire semplici istruzioni utilizzate in classe. 

Parlato (produzione e interazione 
orale) 

 

Interagire nel gioco utilizzando i vocaboli e le indicazioni 
memorizzate. 

Lettura (comprensione scritta) 
 

Comprendere una varietà di messaggi grafici e parole 
individuandone il senso globale e la situazione. 

Scrittura Scrivere frasi semplici e piccoli paragrafi di descrizione. 
 

STORIA 
Competenze chiave europee 

• Consapevolezza ed espressione culturale (2006) - 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali (2018) Identità storica  

• Imparare a imparare (2006) - Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare (2018) 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

• Comunicare 
• Acquisire e interpretare l’informazione 
• Imparare a imparare 
• Individuare collegamenti e relazioni 

Nuclei 
tematici Conoscenze Abilità Competenze 
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U
so

 d
el

le
 fo

nt
i 

ü Fonti storiche e loro 
reperimento 

ü Organizzatori 
temporali di 
successione, 
contemporaneità, 
durata, 
periodizzazione 

ü Conoscenza e uso 
della linea del tempo 
e di altri strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del 
tempo 

ü Fatti ed eventi della 
storia personale, 
familiare e della 
comunità di vita 

ü La formazione della 
terra e le prime 
forme di vita umana 

ü L’uomo nel 
paleolitico e nel 
neolitico 

ü Le grandi civiltà dei 
fiumi e delle pianure 
(mesopotamica, 
sumerica, babilonese, 
assira, egizia) 

ü Le civiltà dei mari: 
fenici, cretesi, 
micenei, ebrei in 
occidente; indiani e 
cinesi in oriente 

ü La civiltà greca dalle 
origini all’età 
alessandrina 

ü La civiltà etrusca 

Ø  Ricavare informazioni 
relative al passato da fonti 
di diverso tipo 

Ø Rilevare le tracce storiche 
presenti nel territorio 

L’alunno: 
v Riconosce elementi 

significativi del passato 
del suo ambiente di vita 

v Riconosce e 
approfondisce le tracce 
storiche presenti nel 
territorio, 
comprendendone 
l’importanza del 
patrimonio artistico e 
culturale 

O
rg

an
iz

za
zi

on
e 

de
lle

 in
fo

rm
az

io
ni

 

Ø Comprendere la funzione e 
l’utilizzo di strumenti 
convenzionali per la 
misurazione ed 
rappresentazione del 
tempo (orologio, 
calendario, linea 
temporale, ecc) 

Ø Riconoscere le relazioni di 
successione, 
contemporaneità, durata, 
dei periodi temporali e 
cambiamenti in fenomeni 
di esperienze vissute e 
narrate 

Ø Leggere una carta storico-
geografica relativa alle 
civiltà studiate 

Ø Usare e orientarsi sulla 
linea del tempo 

Ø Confrontare quadri storici 
delle civiltà affrontate 

Ø Organizzazione delle 
informazioni apprese in 
schemi temporali 

 

v Usa la linea del tempo 
per organizzare 
informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, 
durate, periodizzazioni  

v Individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti 
spaziali 

v Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze, 
tematizzando e usando 
le concettualizzazioni 
pertinenti. 
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en

ti 
co
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et

tu
al

i 
ü La civiltà romana 

dalle origini alla 
dissoluzione 
dell’Impero romano 
d’occidente 

ü Il linguaggio 
specifico della storia 

Ø Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo 
storico (avanti Cristo-dopo 
Cristo) 

Ø Comprendere il linguaggio 
specifico della storia 

Ø Individuare parole chiave 
per realizzare una sintesi 
delle civiltà studiate 

v Comprende i testi storici 
proposti e sa 
individuarne le 
caratteristiche 

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

Pr
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Ø Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, 
tabelle, carte  

Ø Esporre in modo chiaro e 
con termini specifici fatti 
ed eventi appresi 

Ø Utilizzare il linguaggio 
specifico della storia 

Ø Ampliare le proprie 
conoscenze con ricerche 
personali o lavori di 
gruppo 

 

v Racconta i fatti studiati 
e sa produrre semplici 
testi storici 

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

v Comprende aspetti 
fondamentali del 
passato dell’Italia dal 
paleolitico alla fine 
dell’Impero romano 
d’Occidente, con 
possibilità di apertura e 
di confronto con la 
contemporaneità. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Classe Prima 

Nuclei tematici Obiettivi specifici di apprendimento 

Uso delle fonti 
Organizzazione delle informazioni 

Conoscere e utilizzare le parole del tempo (adesso, prima, 
dopo, dopo ancora, infine) per riordinare in successione 
esperienze personali o brevi storie. 
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Familiarizzare con il concetto di contemporaneità in 
situazioni familiari 
Conoscere e ordinare la parti del giorno, i giorni della 
settimana, i mesi e le stagioni dell’anno, individuare le 
ricorrenze dell’anno. 
Iniziare a leggere il calendario cogliendo la ciclicità nel 
giorno, nella settimana, nei mesi e nelle stagioni e le più 
evidenti trasformazioni del tempo su di sé. 

Classe Seconda 

Uso delle fonti 
Organizzazione delle informazioni 

Individuare e utilizzare fonti per ricavare informazioni e 
conoscenze sul passato personale, familiare e della comunità 
di appartenenza. 
Orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi utilizzando la 
linea del tempo. 
Definire durate temporali e riconoscere relazioni di 
successione e contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, 
permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

Strumenti concettuali 
Utilizzare strumenti di misurazione del tempo (calendario e 
orologio). 

Classe Terza 

Uso delle fonti 
Organizzazione delle informazioni 

Ricavare informazioni da fonti di diverso tipo, riconoscendo 
relazioni di successione, contemporaneità e periodizzazione. 
Organizzare le informazioni e metterle in relazione per 
riferirle, usando un lessico appropriato. 

Strumenti concettuali 
Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi 
temporali. 

 
Produzione orale e scritta 

 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi usando 
il linguaggio specifico della disciplina. 

Classe Quarta 

Uso delle fonti 
 

Organizzazione delle informazioni 

Ordinare in modo cronologico fatti ed eventi e usare carte 
storico geografiche per rappresentare le conoscenze. 

Strumenti concettuali 
 

Organizzare le conoscenze acquisite in schemi temporali, 
comprendendo la funzione e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del 
tempo. 

Produzione orale e scritta 
 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi usando 
il linguaggio specifico della disciplina. 

Classe Quinta 

Uso delle fonti 
 

Ordinare in modo cronologico fatti ed eventi e usare carte 
storico geografiche per rappresentare le conoscenze. 
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Organizzazione delle informazioni 

Strumenti concettuali 
 

Organizzare le conoscenze acquisite in schemi temporali, 
comprendendo la funzione e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del 
tempo e mettendo in relazione le conoscenze delle civiltà 
studiate con aspetti e processi del mondo attuale. 

Produzione orale e scritta 
 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi usando 
il linguaggio specifico della disciplina. 

GEOGRAFIA 
Competenze chiave europee 

• Consapevolezza ed espressione culturale (2006) - 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali (2018) Geografia  

• Imparare a imparare (2006) - Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare (2018) 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

• Comunicare 
• Acquisire e interpretare l’informazione 
• Imparare a imparare 
• Individuare collegamenti e relazioni 

Nuclei 
tematici Conoscenze Abilità Competenze 

O
rie
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ü Organizzatori 
temporali, spaziali e 
gli elementi dello 
spazio vissuto 

ü Rappresentazioni 
iconiche e 
cartografiche (le 
legende) 

ü Rapporto tra realtà 
geografica e sua 
rappresentazione 

ü Elementi fisici, 
climatici, antropici ed 
economici del 
territorio e dei 
paesaggi italiani 
(montagna, collina, 
pianura, mare, fiume, 
lago e città) 

ü Le attività dell’uomo 
ü Uso e tutela 

dell’ambiente 

Ø  Orientarsi nello spazio 
utilizzando gli elementi 
topologici, i punti cardinali, 
la bussola e il Sole, piante 
e carte stradali 

Ø Stabilire la posizione di un 
punto sulla carta 
geografica utilizzando le 
coordinate geografiche 

Ø Realizzare semplici 
riproduzioni del territorio 
italiano e delle regioni 
utilizzando i simboli 
convenzionali 

 

L’alunno: 
v Si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e i 
punti cardinali 

Li
ng
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Ø Analizzare i principali 
caratteri fisici del territorio, 
fatti e fenomeni locali e 
globali 

Ø Localizzare sulla carta 
geografica dell’Italia 
regioni fisiche, storiche, 
amministrative 

v Utilizza il linguaggio 
della geo-graficità per 
interpretare carte 
geografiche e globo 
terrestre, realizzare 
semplici schizzi 
cartografici e carte 
tematiche, progettare 
percorsi e itinerari di 
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ü I punti cardinali e gli 
strumenti 
dell’orientamento 

ü L’Italia e la posizione 
in Europa e nel 
mondo 

ü Identificazione sulla 
carta geografica 
delle regioni italiane 
e dei loro confini 

ü Le regioni italiane 
ü L’Italia politica e gli 

elementi costitutivi 
dello Stato 

ü Il concetto di 
demografia e la 
distribuzione e 
l’andamento della 
popolazione italiana 

ü L’economia italiana e 
i principali settori 
produttivi: primario, 
secondario e 
terziario  

ü Rappresentazioni 
tabellari e grafiche 
relative a dati  

ü Rappresentazione 
cartografica: scala 
grafica e numerica, 
carta tematica e 
cartogramma 

Ø Utilizzare e leggere grafici, 
carte geografiche di diversi 
tipi e in diversa scala, carte 
tematiche, cartogrammi, 
fotografie aeree e 
satellitari 

Ø Saper usare termini 
geografici 

viaggio. Ricava 
informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti 
(cartografiche e 
satellitari, tecnologie 
digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie).  

v Riconosce e denomina i 
principali «oggetti» 
geografici fisici (fiumi, 
monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.). 

Pa
es

ag
gi

o 

Ø Riconoscere le più evidenti 
modificazioni apportate 
nel tempo dall’uomo nel 
territorio regionale e 
nazionale.  

Ø Conoscere gli elementi 
contraddistintivi dei 
paesaggi italiani, europei e 
mondiali evidenziandone le 
analogie e le differenze 

v Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi 
(di montagna, collina, 
pianura, vulcanici, ecc.) 
con particolare 
attenzione a quelli 
italiani, e individua 
analogie e differenze 
con i principali paesaggi 
europei e di altri 
continenti.  

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

Re
gi
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e 
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Ø Comprendere il concetto di 
regione geografica e 
utilizzarlo nel contesto 
italiano 

Ø Cogliere la relazione tra 
attività del settore primario 
e aspetti geografici 
(morfologia, idrografia, 
clima…). 

Ø Ricondurre le attività 
produttive tipiche del 
territorio italiano ai diversi 
settori economici.  

Ø Mettere in relazione gli 
ambienti geografici e lo 
sviluppo del turismo.  

v Si rende conto che lo 
spazio geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da elementi 
fisici e antropici legati 
da rapporti di 
connessione e/o di 
interdipendenza. 
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Ø Analizzare alcuni interventi 
dell’uomo valutando gli 
effetti negativi che ne 
possono derivare 
sull’equilibrio ambientale. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Classe Prima 

Nuclei tematici Obiettivi specifici di apprendimento 

Orientamento 
Conoscere ed utilizzare concetti topologici e spaziali in 
relazione al proprio corpo, nell’ambiente circostante e sullo 
spazio grafico 

Linguaggio della geo-graficità 
Riconoscere e rappresentare gli elementi dello spazio e 
tracciare percorsi in esso 

Paesaggio 
Riconoscere il territorio circostante attraverso 
l’individuazione degli elementi presenti 

Sistema territoriale 
Identificare lo spazio come una “regione” (spazio aperto/ 
spazio chiuso) 

Classe Seconda 

Orientamento 
Conoscere ed utilizzare concetti topologici e spaziali in 
relazione al proprio corpo, nell’ambiente circostante e sullo 
spazio grafico. 

Linguaggio della geo-graficità 
Leggere una semplice pianta, rappresentare gli elementi 
dello spazio e tracciare percorsi in esso anche con l’uso del 
reticolo. 

Paesaggio 

Analizzare e descrivere con terminologia appropriata 
ambienti geografici diversi e le più evidenti modificazioni 
prodotte dall’uomo. 
Conoscere e saper individuare gli elementi fissi e mobili, 
naturali e artificiali che caratterizzano i diversi paesaggi. 

Sistema territoriale 
Identificare lo spazio come una “regione” (spazio aperto/ 
spazio chiuso, spazio pubblico/spazio privato), 
individuandone la funzione. 

Classe Terza 

Orientamento Sapersi orientare sulla pianta del quartiere in base a punti di 
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riferimento. 
Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in 
relazione al Sole. 
Effettuare percorsi sul territorio del quartiere, orientandosi 
sulla carta a grandissima scala. 

Linguaggio della geo-graficità 

Organizzare le informazioni, metterle in relazione, con 
l’ausilio di mappe concettuali, per riferire i contenuti usando 
il lessico specifico. 
Leggere e interpretare piante, mappe e carte. 

Paesaggio 

Individuare e riconoscere gli elementi fisici e antropici di un 
ambiente naturale. 
Conoscere gli elementi che caratterizzano il paesaggio del 
luogo di residenza e quelli della propria regione. 

Sistema territoriale 
Riconoscere gli interventi positivi e negativi che l’uomo ha 
compiuto sul territorio. 
  

Classe Quarta 

Orientamento 
Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in 
relazione al Sole. 

Linguaggio della geo-graficità 

Organizzare le informazioni, metterle in relazione, con 
l’ausilio di mappe concettuali, per riferire i contenuti usando 
il lessico specifico 
Conoscere e utilizzare i tipi di carte geografiche 

Paesaggio 
Conoscere e descrivere ambienti e climi nel mondo. 
Conoscere e descrivere ambienti e climi in Italia. 

Sistema territoriale  

Classe Quinta 

Orientamento 
Consolidare la carta mentale dell’Italia con la posizione delle 
diverse regioni amministrative. 

Linguaggio della geo-graficità 

Interpretare carte geografiche, globo geografico, documenti 
iconici e dati statistici; interpretare carte tematiche inerenti i 
fenomeni fisici, socio-economici e culturali relativi all'Italia. 
Organizzare le informazioni e metterle in relazione per 
riferirle usando il lessico specifico. 

Paesaggio 

Conoscere e descrivere ambienti e climi nel mondo e in 
Italia.. 
Conoscere gli effetti delle attività economiche sulle 
trasformazioni del paesaggio. 

Sistema territoriale 
Riconoscere le regioni amministrative d’Italia nei loro 
essenziali tratti morfologici, economici, storici e 
socio.linguistici, ecc… 

MATEMATICA 
Competenze chiave europee • Competenza matematica (2006-2018) 

• Spirito d’iniziativa e imprenditorialità (2006) - 
Competenza imprenditoriale (2018) 
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• Imparare a imparare (2006) - Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare (2018) 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

• Acquisire e interpretare l’informazione 
• Risolvere problemi 
• Progettare 
• Imparare a imparare 
• Individuare collegamenti e relazioni 

 
Nuclei 

tematici Conoscenze Abilità Competenze 
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ü I numeri naturali 
(ordinali e cardinali), 
la loro successioni, il 
confronto tra di essi 
(maggiore, minore, 
uguale) e il valore 
posizionale delle 
cifre (unità, decine, 
centinaia, migliaia, 
ecc.). 

ü Le quattro operazioni 
(addizioni, 
sottrazioni, 
moltiplicazioni, 
divisioni) e le loro 
proprietà. 

ü Le tabelline 
ü Le frazioni 
ü I numeri decimali 
ü Multipli e 

sottomultipli di un 
numero naturale 

ü Le espressioni 
aritmetiche 

 
 
 

Ø  Contare oggetti a voce o 
mentalmente in ordine 
progressivo o regressivo 

Ø Leggere e scrivere i numeri 
naturali e decimali, 
tenendo in considerazione 
il valore della posizione; 
confrontarli e 
rappresentarli sulla retta 

Ø Eseguire mentalmente le 
quattro operazioni, 
spiegare a voce la 
procedura di calcolo ed 
eventualmente valutare 
l’uso della calcolatrice 

Ø Conoscere le tabelline 
entro il 10 

Ø Individuare multipli e 
divisori di un numero 

Ø Effettuare composizioni e 
scomposizioni dei numeri 

Ø Eseguire equivalenze tra 
numeri 

Ø Individuare, rappresentare 
svolgere operazioni con le 
frazioni e riconoscere le 
frazioni equivalenti 

Ø Interpretare numeri interi 
negativi in contesti 
concreti 

Ø Stimare il risultato di 
un’operazione 

Ø Riconoscere e applicare le 
principali proprietà di 
un’operazione 

Ø Eseguire moltiplicazioni e 
divisioni in riga per 10, 
100, 1000 con i numeri 
interi e decimali 

Ø Rispettare l’ordine di 
esecuzione di una seri di 
operazioni (espressioni), 
interpretando 
correttamente il significato 
dei segni e delle parentesi, 
comprendendo l’ordine 
stesso 

L’alunno: 
v Si muove con sicurezza 

nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali, usando, se lo 
ritiene necessario, una 
calcolatrice. 
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ü La posizione degli 
oggetti in un 
ambiente 

ü Indicatori spaziali 
ü Le principali figure 

geometriche del 
piano e dello spazio 

ü Il concetto di 
perimetro e di area 

ü Il concetto di 
simmetria 

Ø Comunicare, localizzare e 
rappresentare la posizione 
degli oggetti nello spazio 
usando i concetti 
topologici di base 

Ø Eseguire, ideare, costruire e 
completare percorsi nello 
spazio, riconoscendo 
regioni e confini 

Ø Riconoscere e disegnare 
vari tipi di linee rette, 
semirette, segmenti 

Ø Individuare gli angoli,  
confrontarli (retto, piatto, 
giro, acuto, ottuso) e 
saperli misurare con gli 
strumenti opportuni 

Ø Riconoscere e denominare 
le principali figure 
geometriche del piano e 
dello spazio, analizzarne gli 
elementi principali con 
terminologia appropriata 

Ø Riconoscere figure ruotate, 
traslate e riflesse 

Ø Riprodurre una figura in 
base a una descrizione, 
utilizzando gli strumenti 
adeguati 

Ø Riprodurre in scala una 
figura assegnata 

Ø Calcolare il perimetro e 
l’area delle principali figure 
piane 

Ø Individuare simmetrie in 
oggetti o figure date e 
comporre simmetrie assiali 

v Riconosce e rappresenta 
le forme del piano e 
dello spazio, presenti in 
natura o create 
dall’uomo. 

v Descrive, denomina e 
classifica le figure in 
base alle caratteristiche  
geometriche, 
determinandone le 
misure e creando 
eventuali modelli 
concreti. 

v Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico 
(riga, compasso, 
squadra) e i più comuni 
strumenti di misura 
(metro, goniometro) 

Re
la
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 ü Classificazione, 

seriazione e 
confronto degli 
oggetti 

ü Indagini e rilevazione 
dei dati 

ü Rilevazioni statistiche 
ü Situazioni certe e 

incerte (probabilità) 
ü Rappresentazioni 

grafiche 

Ø Classificare in base a uno o 
più attributi 

Ø Costruire e rappresentare 
insiemi 

Ø Scoprire, rappresentare e 
stabilire relazioni varie 

Ø Raccogliere dati e 
rappresentarli attraverso 
grafici, schemi e tabelle 

v Ricerca dati per ricavare 
informazioni e 
costruisce 
rappresentazioni 
(tabelle e grafici).  

v Ricava informazioni 
anche da dati 
rappresentati in tabelle 
e grafici.  
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ü Misure di grandezza 
ü I sistemi di misura 

Ø Ricavare informazioni da 
diagrammi, schemi o 
tabelle 

Ø Usare la nozione di 
frequenza, moda e media 
aritmetica 

Ø Riconoscere se una 
situazione è certa o incerta 

Ø Ordinare e confrontare 
grandezza 

Ø Effettuare misure dirette o 
indirette ed esprimerle con 
Unità di Misura 
convenzionali e non 

Ø Esprimere misure 
utilizzando multipli e 
sottomultipli delle unità di 
misura 

Ø Conoscere e usare in modo 
opportuno le misure di 
lunghezza, capacità e peso 

Ø Operare con le misure di 
valore e di tempo 

Ø Eseguire cambi fra unità di 
misura omogenee 

Pr
ob

le
m
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ü Testi con problemi e 
strategie risolutive 

Ø Riconoscere problemi 
matematici in diverse 
situazioni di esperienza e 
di apprendimento, 
individuando i dati e 
comprendendo la 
domanda 

Ø Rappresentare e risolvere 
situazioni problematiche 
utilizzando le operazioni 
adeguate 

Ø Risolvere problemi con 
procedimenti unici o che 
offrano diverse possibilità 

Ø Individuare in problemi 
aritmetici i dati e le 
relazioni che intercorrano 
tra essi 

Ø Individuare la strategia per 
risolvere un problema e 
argomentare il percorso 
scelto 

  

v Legge e comprende 
testi che coinvolgono 
aspetti logici e 
matematici. 

v Risolve facili problemi di 
diverso contenuto, 
mantenendo il controllo 
sia sul procedimento 
risolutivo, sia sui 
risultati. 

v Descrive il 
procedimento, 
riconoscendo anche 
strategie diverse dalla 
propria. 

v Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie 
idee e confrontandosi 
con il punto di vista 
degli altri. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Classe Prima 

Nuclei tematici Obiettivi specifici di apprendimento 

Numeri 

Conoscere, rappresentare, leggere e scrivere i numeri fino a 
30, ordinandoli in sequenza progressiva e regressiva; 
confrontare quantità e numeri usando i segni convenzionali 
>, < e =; Comprendere il concetto di decina e rappresentare 
i numeri fino a 30 usando l’abaco. 
Contare in rapporto alla posizione, utilizzando i numeri 
ordinali. 
Acquisire il concetto di addizione e sottrazione ed eseguire 
le operazioni in diversi modi. 

Spazi e figure 

Iniziare a riconoscere e  denominare le principali figure 
piane e solide. 
Individuare le posizioni usando gli indicatori topologici 
dentro/fuori, aperto/chiuso, destra/sinistra, in alto/in basso; 

Relazioni, dati e previsioni 

Confrontare e misurare lunghezze con misure non 
convenzionale; 
Raggruppare e classificare oggetti e figure secondo 
proprietà rilevabili, identificando l’intruso e individuando il 
criterio di classificazione;. 
Interpretare e completare le prime rappresentazioni 
statistiche, eseguire e leggere le prime rappresentazioni 
riferite alla propria esperienza. 

Problemi 
Leggere e comprendere i primi testi che coinvolgono aspetti 
aritmetici, individuare la procedura risolutiva di un problema 
e risolvere problemi con addizioni e sottrazioni. 

Classe Seconda 

Numeri 

Conoscere la linea numerica in modo progressivo e 
regressivo e confrontare i numeri utilizzando i simboli >, < e 
=. 
Acquisire il concetto delle quattro operazioni ed eseguirle 
con diverse modalità. 
Apprendere e memorizzare le tabelline. 

Spazi e figure 

Conoscere e riconoscere elementi di geometrie (figure 
piane, linee, spazi e simmetrie). 
Disegnare figure geometriche, evidenziando gli elementi 
fondamentali. 

Relazioni, dati e previsioni Sviluppare il ragionamento logico. 

Problemi 
Risolvere i problemi con le quattro operazioni. 
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Classe Terza 

Numeri 
Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare ed operare con i 
numeri interi e decimali. 
Rappresentare, utilizzare e classificare le frazioni. 

Spazi e figure 

Classificare le figure geometriche secondo le loro 
caratteristiche. 
Disegnare figure geometriche, evidenziando gli elementi 
fondamentali, con  cenni ai concetti di area e perimetro. 

Relazioni, dati e previsioni 
Misurare e confrontare grandezze. 
Rappresentare, leggere e interpretare relazioni, dati e 
probabilità. 

Problemi 
Trovare differenti strategie di risoluzione dei problemi con 
le unità di misura e di valore e pianificarne la soluzione, 
usando rappresentazioni grafiche e operazioni. 

Classe Quarta 

Numeri 
Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare ed operare con i 
numeri interi e decimali. 
Operare con le frazioni. 

Spazi e figure 
Conoscere, rappresentare e disegnare gli elementi 
geometrici. 
Calcolare perimetro e area delle principali figure piane. 

Relazioni, dati e previsioni 

Acquisire la capacità di raccogliere, leggere, interpretare dati 
e rappresentarli mediante grafici. 
Conoscere ed usare correttamente le unità di misura 
convenzionali, operando conversioni tra di esse. 

Problemi 

Saper leggere, decodificare e individuare i dati per risolvere 
un problema. 
Trovare differenti strategie di risoluzione dei problemi con 
le unità di misura, di valore e problemi geometrici e 
pianificarne la soluzione, usando rappresentazioni grafiche e 
operazioni. 

Classe Quinta 

Numeri 
Eseguire calcoli in forma scritta e a mente con i numeri 
naturali, numeri interi, numeri decimali e con le frazioni. 

Spazi e figure 

Riconoscere e rappresentare forme del piano (quadrilateri e 
triangoli) e dello spazio (prismi e piramidi) e individuare 
relazioni tra gli elementi che le costituiscono. 
Descrivere, denominare e classificare figure in base a 
caratteristiche geometriche e determinarne le misure. 

Relazioni, dati e previsioni 
Sviluppare il ragionamento logico. 
 

Problemi 
Saper leggere, decodificare e individuare i dati per risolvere 
un problema. 
Trovare differenti strategie di risoluzione dei problemi con 
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le unità di misura, di valore e problemi geometrici e 
pianificarne la soluzione, usando rappresentazioni grafiche e 
operazioni. 
SCIENZE E TECNOLOGIA 

Competenze chiave europee 
• Competenza di base in scienza e tecnologia (2006) -  
Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (2018) 
• Imparare a imparare (2006) - Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a imparare (2018) 
 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

 
• Risolvere problemi 
• Individuare collegamenti e relazioni  
• Acquisire e interpretare l’informazione 
• Imparare a imparare 
 

Nuclei 
tematici Conoscenze Abilità Competenze 

O
gg

et
ti,

 m
at

er
ia

li 
e 

tr
as

fo
rm

az
io

ni
 

ü Caratteristiche e 
proprietà di alcuni 
materiali (legno, 
plastica, metalli, ecc.) 

ü Caratteristiche 
fondamentali e 
distintive dei corpi 
liquidi, solidi e 
gassosi 

ü L’energia, la luce e il 
suono 

ü Atteggiamenti e 
norme di 
comportamento per 
il rispetto e la tutela 
dell’ambiente  

ü L’Universo e il 
sistema solare 

ü I cinque sensi 
ü Caratteristiche 

fondamentali dei 
viventi e dei non 
viventi 

ü Caratteristiche 
proprie e distintive 
dei regni vegetale, 
animale e minerale 

ü Classificazione e ciclo 
vitale delle piante 

Ø Distingue i materiali e gli 
oggetti di uso comune 

Ø Raggruppare i materiali 
secondo le caratteristiche 
comuni 

Ø Effettua prove ed 
esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni 

Ø Distinguere i corpi solidi, 
liquidi e gassosi 

Ø Individuare le 
trasformazioni della 
materia più diffuse 

Ø Individuare fonti luminose 
naturali e artificiali 

Ø Individuare la sorgente di 
un suono e la sua 
propagazione 

L’alunno: 
v Sviluppa atteggiamenti 

di curiosità e modi di 
guardare il mondo 

v Esplora i fenomeni con 
un approccio scientifico 

v Conosce alcuni processi 
di trasformazione di 
risorse e consumo di 
energia e del relativo 
impatto ambientale 

v Conosce e descrive 
alcuni oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano e la loro 
funzione 

O
ss

er
va

re
 e

 s
pe

rim
en

ta
re

 s
ul

 
ca

m
po

 

Ø Osservare e descrivere le 
esperienze vissute 

Ø Registrare in maniera 
schematica dati tratti dalle 
osservazioni eseguite 

Ø Individuare interazioni tra 
oggetti e sostanze, 
traendone le conseguenze 

Ø Stabilire e registrare 
relazioni tra i fenomeni più 
comuni 

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

v Individua aspetti 
quantitativi e qualitativi 
nei fenomeni, produce 
rappresentazioni 
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ü Classificazione e ciclo 
vitale degli animali 

ü Il concetto di 
ecologia: relazione 
tra esseri viventi e 
ambiente, equilibrio 
ecologico 

ü L’ecosistema: catene 
e reti alimentari 

ü La struttura della 
cellula 

ü Morfologia, funzioni 
e struttura 
dell’uomo: organi e 
apparati, struttura e 
funzioni 

ü Classificazione degli 
alimenti in base al 
valore nutritivo 

Ø Individuare il collegamento  grafiche e schemi di 
livello adeguato, 
elabora semplici 
modelli. 

L’
uo

m
o,

 i 
vi

ve
nt

i e
 l’

am
bi

en
te

 

Ø Individuare le azioni che 
limitano lo spreco, 
riconoscere e assumere 
atteggiamenti di rispetto e 
tutela dell’ambiente 

Ø Descrivere gli ambienti 
mettendoli in relazione con 
le attività umane 

Ø Utilizzare i sensi per 
descrivere la realtà 
circostante 

Ø Distinguere gli esseri 
viventi e non viventi 

Ø Riconoscere le parti 
principali della struttura 
delle piante e la loro 
funzione 

Ø Osservare e descrivere gli 
animali, confrontandoli tra 
loro per cogliere 
differenze, uguaglianze e 
similitudini 

Ø  

v Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
animali e vegetali.  

v È consapevolezza della 
struttura e dello 
sviluppo del proprio 
corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne 
riconosce e descrive il 
funzionamento, 
utilizzando modelli 
intuitivi ed ha cura della 
sua salute.  

v Ha atteggiamenti di 
cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide 
con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale.  

v Espone in forma chiara 
ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un 
linguaggio appropriato.  

v Trova da varie fonti 
(libri, internet, discorsi 
degli adulti, ecc.) 
informazioni e 
spiegazioni sui problemi 
che lo interessano 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Classe Prima 

Nuclei tematici Obiettivi specifici di apprendimento 

Oggetti, materiali e trasformazioni 
Descrivere e confrontare caratteristiche degli oggetti e 
riconoscere i materiali. 
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Osservare e sperimentare sul 
campo 

Conoscere e utilizzare i cinque sensi. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
Conoscere, classificare e descrivere le piante. 
 
Conoscere, classificare e descrivere gli animali vertebrati. 

Classe Seconda 

Oggetti, materiali e trasformazioni 
Conoscere e descrivere gli stati della materia e le sue 
trasformazioni. 

Osservare e sperimentare sul 
campo 

Individuare attraverso l’osservazione e l’esperienza le 
proprietà dei materiali e le trasformazioni della materia. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

Conoscere, classificare e descrivere le parti di una pianta e le 
sue funzioni base. 
 
Conoscere, classificare e descrivere gli animali. 

Classe Terza 

Oggetti, materiali e trasformazioni 

Conoscere e descrivere gli strumenti degli scienziati. 
Conoscere ed esporre i principi del calore e della 
temperatura. 
Conoscere e descrivere gli stati della materia e le sue 
trasformazioni. 

Osservare e sperimentare sul 
campo 

Conoscere e utilizzare il metodo scientifico-sperimentale. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente Conoscere e riconoscere i diversi ecosistemi. 

Classe Quarta 

Oggetti, materiali e trasformazioni 

Individuare nell’osservazione di esperienze concrete alcuni 
tra i più semplici concetti scientifici quali: dimensioni 
spaziali, peso, movimento, temperatura, calore, ecc. 
Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato. 

Osservare e sperimentare sul 
campo 

Fornire spiegazioni di carattere scientifico di fenomeni 
osservati e/o sperimentati. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
Individuare le diversità dei viventi e dei loro comportamenti. 
Classificare le piante e gli animali. 

Classe Quinta 

Oggetti, materiali e trasformazioni 
Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici quali: forza, forza di gravità, peso, 
pressione, peso specifico, lavoro, calore, luce, ecc. 

Osservare e sperimentare sul 
campo 

Avere familiarità con i fenomeni celesti e con la loro 
periodicità.  

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

Descrivere e interpretare il proprio corpo come sistema 
complesso relazionato con il proprio ambiente; costruire 
modelli plausibili sulla funzionalità dei diversi apparati, 
elaborare i primi modelli intuitivi della struttura cellulare. 
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Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la 
sessualità. 
Avere cura della propria salute dal punto di vista alimentare 
e motorio. 

INFORMATICA 
Competenze chiave europee • Competenza digitale  

• Imparare a imparare (2006) - Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare (2018) 

 
Competenze chiave di 
cittadinanza 

• Comunicare 
• Risolvere problemi 
• Progettare 
• Imparare a imparare 

Nuclei 
tematici Conoscenze Abilità Competenze 

 

ü Composizione e 
funzioni delle 
principali periferiche 

ü Il sistema operativo 
ü Principali editor di 

testi: Paint e Word 
ü Power Point 
ü Excel 
ü Posizione di base per 

la scrittura 
ü Uso della chiavetta 

USB 

Ø Riconosce e documenta le 
funzioni principali di una 
nuova applicazione 
informatica 

Ø Riconosce le principali 
funzioni del sistema 
operativo 

Ø Individua le icone dei 
programmi di lavoro 

Ø È in grado di utilizzare il 
programma Digitus per 
memorizzare la posizione 
di base delle dita sulla 
tastiera 

Ø Conosce e utilizza le 
principali funzioni del 
programma Paint 

Ø Conosce e utilizza le 
principali funzioni del 
programma Word 

Ø Conosce e utilizza le 
principali funzioni del 
programma Power Point 

Ø Conosce e utilizza le 
principali funzioni del 
programma Excel 

 

L’alunno: 
v Riconosce e utilizza 

l’ambiente operativo in 
autonomia 

v Utilizza i principali 
software di produttività 

v Conosce e utilizza i 
principali componenti 
del computer e la 
posizione base per la 
scrittura con la tastiera 

v Utilizza editor di testi 
per produrre semplici 
elaborati con 
formattazione di base 

v Realizza presentazioni a 
tema, agendo sulle 
formattazioni dei testi e 
sulla grafica 

v Utilizza fogli di calcolo 
per produrre semplici 
tabelle con calcoli di 
base, rappresentando il 
lavoro con adeguate 
formattazioni 

v È in grado di utilizzare 
dispositivi rimovibili di 
archiviazione dei dati 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
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Classe Prima 

Nuclei tematici Obiettivi specifici di apprendimento 

Prima conoscenza di hardware 

Conoscere e saper utilizzare il mouse, riconoscere il desktop, 
le icone e la barra delle applicazioni; aprire un programma 
 
Conoscere e saper utilizzare la tastiera per la scrittura.  

Utilizza di alcuni software 

Paint: riconoscere ed aprire il programma; saper riconoscere 
alcuni strumenti (tavolozza dei colori, pennello, aerografo); 
tracciare linee e forme. 
Paint: saper riconoscere e utilizzare gli strumenti in modo 
più dettagliato (modifica dei tratti e spessore; creare disegni 
utilizzando le forme più adatte). 
Word: saper riconoscere ed aprire il programma; scrivere e 
utilizzare alcuni pulsanti per la formattazione. 

Classe Seconda 

Prima conoscenza di hardware 
Utilizzare il mouse,  per l’apertura dei programmi. 
Conoscere e saper utilizzare la tastiera per la scrittura; essere 
in grado di correggere gli errori. 

Utilizzo di alcuni software 

Paint: riconoscere ed aprire il programma; saper riconoscere 
alcuni strumenti (tavolozza dei colori, pennello, aerografo); 
tracciare linee e forme; attivare i menù; modificare e gestire 
lo spessore dei tratti, inserire testi e disegni. 
Paint: saper riconoscere e utilizzare gli strumenti in modo 
più dettagliato (modifica dei tratti e spessore; creare disegni 
utilizzando le forme più adatte; utilizzare i colori e 
personalizzarli. 
Saper riconoscere ed aprire il programma; scrivere e 
utilizzare alcuni pulsanti per la formattazione (scelta 
carattere, dimensioni e colori, allineamento). 

Sistema operativo Creare una cartella, creare e salvare file nella propria cartella. 

Classe Terza 

Diteggiatura 

Introduzione alla diteggiatura con l’apprendimento della 
posizione base delle mani sulla tastiera; utilizzo del 
programma Digitus ed esecuzione dei vari esercizi. 
Riconoscere gli errori ed effettuare le adeguate correzioni. 

Utilizzo di alcuni software 

Saper riconoscere ed aprire il programma; scrivere e 
utilizzare alcuni pulsanti per la formattazione (scelta 
carattere, dimensioni e colori, allineamento). 
Scrivere testi e formattarli; saper inserire cornici e forme, 
salvare i documenti. 

Classe Quarta 
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Utilizzo di alcuni software 

Introdurre l’utilizzo del programma; formattare testi. 
Inserire e gestire le immagini; aggiungere un piè di pagina 
comune a tutte le slide; salvare la presentazione nella 
propria cartella. 
Realizzare in modo autonomo presentazioni con 
formattazioni e animazioni. 
Inserire oggetti particolari: organigramma, tabelle e grafici. 
Inserire animazioni particolari su oggetti (grafici ed 
organigramma); effettuare transizioni per le diapositive; 
saper presentare l’argomento, dimostrando di sapersi 
muovere durante la visualizzazione della presentazione. 

Sistema operativo Salvare file e saper utilizzare la chiavetta USB. 

Classe Quinta 

Utilizzo di alcuni software 

Introdurre il foglio elettronico, saper riconoscere il 
programma Excel, formattare testi e numeri 
Realizzare semplici tabelle, gestendo righe e colonne; creare 
automaticamente elenchi di dati. 
Copiare ed incollare dati; effettuare semplici calcoli 
aritmetici e utilizzare alcune funzioni. 
Realizzare grafici: formattazione e loro personalizzazione. 
Gestire tabelle: attivare bordi, formattare titoli, allineare testi 
e formattare numeri. 

Sistema operativo 
Salvare file e saper utilizzare la chiavetta USB. 
 

MUSICA 
Competenze chiave europee • Consapevolezza ed espressione culturale (2006) - 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali (2018) - Arte e musica 

• Spirito d’iniziativa e imprenditorialità (2006) - 
Competenza imprenditoriale (2018) 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

• Comunicare 
• Acquisire e interpretare l’informazione 
• Risolvere problemi 
• Progettare 

Nuclei 
tematici Conoscenze Abilità Competenze 

 

ü Esplorazione e 
discriminazione di 
materiale sonoro di 
vario tipo (suoni, 
rumori ambientali, 
oggetti sonori e 
strumenti) 

ü Riconoscimento di 
diverse tipologie di 
espressioni vocali: 

Ø Riconoscere i contrasti: 
rumore/suono/silenzio, 
forte/piano, suono 
lungo/corto, suoni 
naturali/artificiali 

Ø Riconoscere le 
caratteristiche del suono 
(intensità, altezza, durata e 
timbro) 

L’alunno: 
v Esplora e discrimina 

eventi sonori dal punto 
di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento 
alla loro fonte 

v Esplora diverse 
possibilità espressive 
della voce, di oggetti 
sonori e strumenti 
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parlato, cantato, 
recitato 

ü Principali elementi 
strutturali di un 
brano musicale: 
strofa, ritornello, ecc. 

ü Analisi dei parametri 
del suono: intensità, 
durata, altezza e 
ritmo 

ü Uso di segni non 
convenzionali 
comuni e 
introduzione al 
codice tradizionale di 
notazione 

ü Utilizzo del canto e 
della mimica per la 
riproduzione di 
semplici filastrocche 
e canzoni 

ü Utilizzo del corpo in 
movimento per 
interpretare un 
brano 

ü Riproduzione di canti 
di vario genere in 
coro e non 

ü Associazione di un 
significato emotivo 
coerente alla musica 
ascoltata 

ü Rappresentazioni 
musicali dello 
scenario emotivo 
espressivo di una 
storia 

ü  Canti o brani 
appartenenti al 
repertorio popolare 

ü Conoscenza della 
funzione della 
musica nei diversi 
contesti storici e 
sociali 

Ø Riprodurre suoni o 
sequenze ritmiche con 
corpo, voce, oggetti 

Ø Interpretare in gruppo 
semplici brani vocali 
accompagnando il canto 
con gesti o strumenti 
ritmici 

Ø Sperimentare la musica in 
uno spettacolo, 
apportando il proprio 
contributo espressivo e 
abilità ritmo-melodiche 

Ø Riconoscere i principali 
elementi di notazione 
musicale 

Ø Rappresentare attraverso il 
disegno e i movimenti del 
corpo sensazioni o 
emozioni suscitate 
dall’ascolto 

Ø Cogliere il valore 
espressivo dei brani 

Ø Ascoltare brani di epoche e 
generi diversi 

musicali, imparando ad 
ascoltare sé stesso e gli 
altri; utilizza di forme di 
notazione analogiche o 
codificate.  

v Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando 
schemi elementari; le 
esegue con la voce e 
con il corpo 

v Improvvisa liberamente 
e in modo creativo, 
imparando 
gradualmente a 
dominare tecniche e 
materiali, suoni e silenzi. 

v Esegue, da solo e in 
gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, 
appartenenti a generi e 
culture differenti, 
utilizzando anche 
strumenti didattici e 
auto-costruiti.  

v Riconosce gli elementi 
costitutivi di un 
semplice brano 
musicale, utilizzandoli 
nella pratica. Ascolta, 
interpreta e descrive 
brani musicali di diverso 
genere. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
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Classe Prima 

Nuclei tematici Obiettivi specifici di apprendimento 

Ascolto e scoperta Percepire, conoscere e comprendere l’ambiente circostante. 
 Distinguere tra ambienti naturali ed artificiali e loro sonorità. 
 Comparare suono e silenzio. 

Fonti sonore 

Eseguire collettivamente semplici canti rispettando le 
indicazioni date; usare oggetti sonori o il proprio corpo per 
produrre, riprodurre, creare e improvvisare eventi musicali 
di vario genere o per accompagnare i canti 

  

Classe Seconda 

Ascolto e scoperta 
Ascoltare un brano e coglierne gli aspetti espressivi. 
 

Fonti sonore 

Conoscere alcune tipologie dell’espressione vocale (giochi 
vocali, filastrocche, favole) e canti di vario genere per potersi 
esprimere in attività espressive e motorie anche con il 
supporto di oggetti. 
Eseguire collettivamente semplici canti rispettando le 
indicazioni date; usare oggetti sonori o il proprio corpo per 
produrre, riprodurre, creare e improvvisare eventi musicali 
di vario genere o per accompagnare i canti 

Classe Terza 

Ascolto e scoperta 
Interiorizzare empiricamente la pulsazione di qualsiasi ritmo 
o musica 

Fonti sonore 
Eseguire brani musicali con la voce e con 
l’accompagnamento di semplici strumenti a percussione. 

Patrimonio musicale 
Sviluppare gusto e giudizio critico personale nei confronti di 
manifestazioni musicali in relazione a emozioni e sentimenti 

Classe Quarta 

Ascolto e scoperta Ascoltare, riconoscere e denominare gli strumenti musicali. 
  

Fonti sonore 

Eseguire collettivamente e/o individualmente brani musicali 
curando intonazione, espressività e interpretazione con la 
voce e l’accompagnamento di semplici strumenti a 
percussione. 

Codici musicali 
Riconoscere i concetti di battuta, frase musicale, figure di 
durata e le note in chiave di violino. 

  

Patrimonio musicale 
Conoscere la funzione della musica nei diversi contesti 
storici e sociali. 
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Classe Quinta 

Ascolto e scoperta 
Ascoltare, riconoscere e denominare le famiglie degli 
strumenti musicali. 

Fonti sonore 
Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali, 
curando l’intonazione, l’esecuzione e l’espressione in tutti gli 
elementi costitutivi del canto (testo, melodia, ritmo). 

  

Codici musicali 

Conoscere e rappresentare gli elementi di base del 
linguaggio musicale; analizzare i componenti strutturali di 
un brano musicale (strofa, ritornello) e gli elementi 
costitutivi (tempo, ritmo, melodia). 
 

Patrimonio musicale 
Conoscere la funzione della musica nei diversi contesti 
storici e sociali, con un approfondimento sui canti regionali 
e l’inno d’Italia. 

ARTE E IMMAGINE 
Competenze chiave europee 

• Consapevolezza ed espressione culturale (2006) - 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali (2018) - Arte e musica 

• Spirito d’iniziativa e imprenditorialità (2006) - 
Competenza imprenditoriale (2018) 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

 
• Comunicare 
• Acquisire e interpretare l’informazione 
• Risolvere problemi 
• Progettare 

Nuclei 
tematici Conoscenze Abilità Competenze 

Es
pr

im
er

si
 e

 c
om

un
ic

ar
e 

ü Rappresentazione 
grafica 

ü Uso di forma e 
colore (primari, 
secondari, 
complementari) 

ü Gli elementi del 
linguaggio visivo 

ü Le relazioni spaziali 
ü Gli elementi 

principali del 
linguaggio visivo 
(punto, linea, forma) 

ü I movimenti 
ü Tecniche di base e 

materiali 

Ø Rappresentare il contenuto 
della propria esperienza 

Ø Rappresentare la figura 
umana e l’ambiente in 
modo dettagliato 

Ø Rappresentare il contenuto 
di un testo, di una storia o 
di un fumetto 

Ø Osservare e riconoscere 
diversi tipi di colore e 
utilizzarli nelle proprie 
rappresentazioni 

Ø Riconoscere e utilizzare 
diversi elementi del 
linguaggio visivo 

L’alunno: 
v Utilizza le conoscenze e 

le abilità relative al 
linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie 
di testi visivi (espressivi, 
narrativi, rappresentativi 
e comunicativi) e 
rielaborare in modo 
creativo le immagini con 
molteplici tecniche, 
materiali e strumenti 
(grafico-espressivi, 
pittorici e plastici, ma 
anche audiovisivi e 
multimediali). 
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ü Elementi principali 
per la lettura 
dell’immagine 

ü Il fumetto 
ü I beni del patrimonio 

artistico e culturale 
 

Ø Rielaborare, ricombinare, 
modificare, creativamente 
le immagini 

Ø Consolidare l’uso del 
colore come elemento 
espressivo e comunicativo 

 

O
ss

er
va

re
 e

 le
gg

er
e 

le
 im

m
ag

in
i 

Ø Conoscere e utilizzare 
diverse tecniche e materiali 
per riproduzioni grafiche e 
plastiche  

Ø Esplorare le immagini, le 
forme e gli oggetti presenti 
nell’ambiente con i cinque 
sensi 

Ø Analizzare immagini di 
diverso tipo 

Ø Esprimere e riconoscere le 
sensazioni e le emozioni 
suscitate dall’immagine 
osservata 

Ø Tradurre una sequenza di 
immagini in una narrazione 

v È in grado di osservare, 
esplorare, descrivere e 
leggere immagini 
(opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti, ecc.) 
e messaggi multimediali 
(spot, brevi filmati, 
videoclip, ecc.).  

v Individua i principali 
aspetti formali 
dell’opera d’arte 
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Ø Descrivere gli elementi 
essenziali di un’immagine 
o di un’opera d’arte 

Ø Leggere un’immagine 
secondo l’aspetto 
denotativo (ciò che 
mostra) e connotativo (ciò 
che significa) 

Ø Individuare diversi scopi 
comunicativi di un 
messaggio visivo 

Ø Leggere alcune opere 
d’arte di diverse epoche 
storiche e provenienti da 
diversi paesi, notando i 
principali elementi 
compositivi, i significati 
simbolici, espressivi e 
comunicativi 

Ø Riconoscere e apprezzare i 
principali beni del 
patrimonio artistico-
culturale presenti nel 
territorio 

v Apprezza le opere 
artistiche e artigianali 
provenienti da culture 
diverse dalla propria. 

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

Classe Prima 

Nuclei tematici Obiettivi specifici di apprendimento 

Esprimersi e comunicare 

Riconoscere e utilizzare in modo appropriato i colori primari 
e i colori legati alle stagioni; completare e rielaborare 
un’immagine su un tema specifico. 
Usare colori, materiali, strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici e decorativi. 

Osservare e leggere le immagini 
Comprendere e apprezzare le 

opere d’arte 

Osservare e descrivere un’illustrazione o un’opera d’arte 
cogliendone i tratti distintivi sul piano della forma e del 
colore. 
 

Classe Seconda 

Esprimersi e comunicare 

Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere 
sensazioni ed emozioni, raccontare, rappresentare e 
comunicare la realtà percepita. 
Usare colori, materiali, strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici e decorativi. 

Osservare e leggere le immagini 
Comprendere e apprezzare le 

opere d’arte 

Conoscere, riconoscere e saper utilizzare gli elementi tecnici 
del linguaggio visivo: punto, linea, forme, colori primari e 
secondari. 

Classe Terza 

Esprimersi e comunicare 
 

Usare colori, materiali, strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici e decorativi. 
Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 

Osservare e leggere le immagini 
 

Descrivere gli elementi formali di un’immagine o di un 
oggetto, utilizzando le regole della percezione visiva e 
dell’orientamento nello spazio. 

Comprendere e apprezzare le 
opere d’arte 

Riconoscere alcune forme d’arte. 
Riprodurre opere d’arte di famosi pittori ed esprimere le 
proprie emozioni attraverso i colori. 

Classe Quarta 

Esprimersi e comunicare 
 

Usare colori, materiali, strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici e decorativi. 
Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 

Osservare e leggere le immagini 
Osservare e descrivere un’illustrazione o un’opera d’arte 
cogliendone i tratti distintivi sul piano della forma e del 
colore e il significato espressivo. 
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Comprendere e apprezzare le 
opere d’arte 

 

Riconoscere alcune forme d’arte. 
Riprodurre opere d’arte di famosi pittori ed esprimere le 
proprie emozioni attraverso i colori. 

Classe Quinta 

Esprimersi e comunicare 
 

Usare colori, materiali, strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici e decorativi. 
Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 

 
Osservare e leggere le immagini 

 

Osservare e descrivere un’illustrazione o un’opera d’arte 
cogliendone i tratti distintivi sul piano della forma e del 
colore e il significato espressivo. 

Comprendere e apprezzare le 
opere d’arte 

Riprodurre opere d’arte di famosi pittori ed esprimere le 
proprie emozioni attraverso i colori. 
Riconoscere alcune forme d’arte. 
 
 

EDUCAZIONE FISICA 
Competenze chiave europee 

• Consapevolezza ed espressione culturale (2006) - 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali - Espressione corporea  

• Spirito d’iniziativa e imprenditorialità (2006) - 
Competenza imprenditoriale (2018) 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

 
• Comunicare 
• Acquisire e interpretare l’informazione 
• Risolvere problemi 
• Progettare 

Nuclei 
tematici Conoscenze Abilità Competenze 

Il 
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ü Lo schema corporeo 
ü I sensi e la 

percezione sensoriale 
ü Gli schemi motori e 

posturali 
ü Le posizioni del 

corpo in relazione 
allo spazio e al 
tempo 

ü I codici espressivi 
non verbali 

ü I giochi collettivi 
ü La cooperazione 
ü Gli spazi e gli attrezzi 

Ø Riconoscere e identificare 
le varie parti del corpo su 
di sé e sugli altri 

Ø Sviluppare la 
coordinazione oculo-
manuale e oculo-podalica 

Ø Collocarsi in posizioni 
diverse rispetto ai 
compagni o agli oggetti 

Ø Muoversi con scioltezza, 
destrezza, disinvoltura e 
ritmo 

Ø Variare schemi motori in 
base ai parametri di spazio, 
tempo ed equilibrio 

L’alunno: 
v Acquisisce 

consapevolezza di sé 
attraverso la percezione 
del proprio corpo e la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali nel continuo 
adattamento alle 
variabili spaziali e 
temporali contingenti. 
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ü I giochi di imitazione, 
immaginazione e 
popolari 

ü Le attività di gioco 
sport 

ü I criteri di sicurezza 

Ø Valutare traiettorie, 
distanze e ritmi delle azioni 
motorie 

Il 
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Ø Verbalizzare le proprie 
sensazioni sensoriali legate 
all’esperienza vissuta 

Ø Utilizzare il corpo e il 
movimento per 
rappresentare situazioni 
comunicative reali o 
fantastiche 

Ø Percepire e utilizzare il 
linguaggio gestuale e 
motorio per comunicare 
individualmente e 
collettivamente stati 
d’animo, idee, situazioni 

v Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed 
esprimere i propri stati 
d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-
musicali e coreutiche.  

Il 
gi

oc
o,

 lo
 s

po
rt

, l
e 

re
go

le
 e

 il
 fa

ir 
pl

ay
 

Ø Partecipare al gioco 
collettivo nel rispetto di 
indicazioni e regole 

Ø Eseguire giochi ed esercizi 
di gruppo coordinando il 
proprio ruolo e quello 
degli altri 

Ø Inventare ed eseguire 
giochi imitativi 

Ø Rispettare le regole dei 
giochi organizzati anche in 
forma di gara 

Ø Cooperare con il gruppo, 
confrontarsi lealmente, 
anche i una competizione 
con i compagni 

v Sperimenta una pluralità 
di esperienze che 
permettono di maturare 
competenze di 
giocosport. 

v Sperimenta, in forma 
semplificata e 
progressivamente 
sempre più complessa, 
diverse gestualità 
tecniche. 

v Comprende, all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco e di sport, il 
valore delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle. 
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a  Ø Muoversi nei giochi e nelle 
attività rispettando i criteri 
di sicurezza per sé e per gli 
altri 

Ø Assumere comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli infortuni 
e per la sicurezza nei vari 
ambienti 

v Agisce rispettando i 
criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri, sia 
nel movimento sia 
nell’uso degli attrezzi e 
trasferisce tale 
competenza 
nell’ambiente scolastico 
ed extrascolastico.  

v Riconosce alcuni 
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psico-fisico 
legati alla cura del 
proprio corpo 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Classe Prima 

Nuclei tematici Obiettivi specifici di apprendimento 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 

Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 
posturali nell’adattamento alle variabili spaziali e temporali. 
Riconoscere e denominare la varie parti del corpo su di sé e 
sugli altri nella loro globalità e nella segmentazione 
corporea. 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-espressiva 

Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori sia 
singolarmente che combinati tra loro. 
 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play 

Eseguire giochi e attività rispettando indicazioni e regole 
date. 

Classe Seconda 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 

Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 
posturali nell’adattamento alle variabili spaziali e temporali. 
Riconoscere e denominare la varie parti del corpo su di sé e 
sugli altri nella loro globalità e nella segmentazione 
corporea. 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-espressiva 

Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori sia 
singolarmente che combinati tra loro. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play 

Eseguire giochi e attività rispettando indicazioni e regole 
date. 

Classe Terza 
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Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 

Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 
posturali nell’adattamento sempre più complesso alle 
variabili spaziali e temporali contingenti. 
Riconoscere, classificare, memorizzare e rielaborare le varie 
informazioni provenienti dai vari organi di senso (sensazioni 
visive, uditive, tattili e cinestetiche). 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-espressiva 

Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori sia 
singolarmente che combinati tra loro, utilizzando piccoli 
attrezzi. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play 

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, 
organizzate anche sotto forma di gara, collaborando con il 
proprio gruppo. 
Rispettare le regole delle gare e dei giochi proposti. 

Classe Quarta 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 

Acquisire  e rafforzare la consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi 
motori e posturali nell’adattamento sempre più complesso 
alle variabili spaziali e temporali contingenti. 
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a 
sé, agli oggetti e agli altri. 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-espressiva 

Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori, combinati tra 
loro, inizialmente in successione e contemporaneamente. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play 

Conoscere e applicare i principali elementi tecnici 
semplificati di molteplici discipline sportive 
Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati 
anche sotto forma di gara, collaborando con gli altri, 
rispettando le regole, accettando la sconfitta e la diversità e 
manifestando senso di responsabilità. 

Classe Quinta 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 

Acquisire  e rafforzare la consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi 
motori e posturali nell’adattamento sempre più complesso 
alle variabili spaziali e temporali contingenti. 
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a 
sé, agli oggetti e agli altri. 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-espressiva 

Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori, combinati tra 
loro, inizialmente in successione e contemporaneamente. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play 

Conoscere e applicare i principali elementi tecnici 
semplificati di molteplici discipline sportive 
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Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati 
anche sotto forma di gara, collaborando con gli altri, 
rispettando le regole, accettando la sconfitta e la diversità e 
manifestando senso di responsabilità. 

Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza 

Riconoscere il legame tra alimentazione, esercizio fisico e 
benessere per poi adottare adeguati comportamenti e stili 
di vita. 

EDUCAZIONE CIVICA 
Competenze chiave europee 

• Competenze sociali e civiche (2006) - Competenza in 
materia di cittadinanza (2018) 

Competenze chiave di 
cittadinanza • Agire in modo autonomo e responsabile 

• Collaborare e partecipare 
• Comunicare 

Nuclei 
tematici Conoscenze Abilità Competenze 
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ü Le regole nei 
vari ambienti di 
convivenza 
(regolamenti 
scolastici, 
codice della 
strada, ecc.) 

ü Conoscere le 
diverse 
associazioni e 
forme di 
volontariato 

ü Diritti e doveri 
ü Il concetto di 

legalità  
ü Dalle regole 

quotidiane alla 
Costituzione 

ü L’Inno e la 
Bandiera 

ü Conoscenza 
dell’ordinamen
to statale e 
regionale 

ü Le 
Organizzazioni 
internazionali e 
sovranazionali, 
in particolare 
l’UE e l’ONU 
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Ø Comprendere la necessità 
di avere delle regole 
comuni 

Ø Individuare e rispettare le 
regole nel gioco, nelle 
attività e nei rapporti con 
gli altri 

Ø Comprendere e gestire le 
proprie emozioni, 
rispettando quelle degli 
altri  

Ø Adottare comportamenti 
solidali nei confronti degli 
altri 

Ø Individuare azioni utili ad 
affrontare episodi di 
bullismo quotidiano 

Ø Riconoscere i principi della 
Costituzione e applicarli 
alla propria esperienza 
personale 

Ø Conoscere gli organi 
amministrativi e politici 
dello Stato ed 
eventualmente le figure 
politiche attuali 

Ø Conoscere le varie forme di 
governo 

L’alunno: 
v Comprende il concetto 

di Stato, Regione, Città 
Metropolitana, Comune 
e Municipi e riconosce i 
sistemi e le 
organizzazioni che 
regolano i rapporti fra i 
cittadini e i principi di 
libertà sanciti dalla 
Costituzione Italiana e 
dalle Carte 
Internazionali 

v Conosce la 
Dichiarazione universale 
dei diritti umani, i 
principi fondamentali 
della Costituzione della 
Repubblica Italiana e gli 
elementi essenziali della 
forma di Stato e di 
Governo. 
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Ø Comprendere la 
composizione e le funzioni 
degli organi internazionali 
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ü Agenda2030 
ONU e gli 
obiettivi da 
perseguire 
entro il 2030 

ü Educazione alla 
salute: igiene 
personale, 
alimentazione e 
movimento 

ü Tutela 
ambientale: i 
vari tipi di 
ambiente, 
gestione rifiuti 
e riciclaggio, 

ü Risorse 
energetiche 

ü Rispetto per gli 
animali e il 
bene comune  
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Ø Adottare comportamenti 
responsabili e applicare 
procedure a salvaguardia 
della salute propria e degli 
altri 

Ø Utilizzare con cura il 
materiale e le risorse 
proprie e comuni 

Ø Individuare l’origine dei 
cibi e scegliere quelli più 
adeguati per una corretta 
alimentazione 

Ø Individuare le principali 
cause di inquinamento , 
riconoscere e adottare 
comportamenti virtuosi 
per la tutela dell’ambiente 

Ø Riconoscere le 
problematiche ambientali 
più comuni nel proprio 
territorio 

Ø Individuare e adottare 
delle buone pratiche per il 
risparmio energetico 

v Comprende la necessità 
di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché 
di un utilizzo 
consapevole delle 
risorse ambientali. 

v Promuove il rispetto 
verso gli altri, 
l’ambiente e la natura e 
sa riconoscere gli effetti 
del degrado e 
dell’incuria. 

v Sa riconoscere le fonti 
energetiche e promuove 
un atteggiamento 
critico e razionale nel 
loro utilizzo e sa 
classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività 
di riciclaggio. 
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ü I mezzi di 
comunicazione 
virtuali: 
benefici e rischi 

ü Il Web 
ü Modalità di 

utilizzo 
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Ø Utilizzare i mezzi di 
comunicazione a 
disposizione in modo 
corretto 

Ø Utilizzare l’account 
istituzionale per accedere 
alle piattaforme a 
disposizione per lo studio 
e la comunicazione con 
insegnanti e compagni 

Ø Riconoscere l’importanza 
dei dati sensibili e 
rispettare le norme sulla 
privacy 

Ø Acquisire consapevolezza 
Individuare azioni utili ad 

v È in grado di distinguere 
i diversi device e di 
utilizzarli correttamente, 
di rispettare i 
comportamenti nella 
rete e navigare in modo 
sicuro.  

v È in grado di 
comprendere il concetto 
di dato e di individuare 
le informazioni corrette 
o errate, anche nel 
confronto con altre 
fonti.  

v Sa distinguere l’identità 
digitale da un’identità 
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affrontare episodi di 
cyberbullismo  

reale e sa applicare le 
regole sulla privacy 
tutelando se stesso e il 
bene collettivo.  

v Prende piena 
consapevolezza 
dell’identità digitale 
come valore individuale 
e collettivo da 
preservare.  

v È in grado di 
argomentare attraverso 
diversi sistemi di 
comunicazione.  

v È consapevole dei rischi 
della rete e come 
riuscire a individuarli 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Classe Prima 

Nuclei tematici Obiettivi specifici di apprendimento 

Costituzione: diritto, legalità e 
solidarietà 

Riconoscere e utilizzare nei contesti appropriati le parole per 
vivere bene insieme: grazie, scusa, per piacere, ti voglio 
bene, ecc. 
Riconoscere e imparare a gestire le emozioni principali: 
imbarazzo, rabbia, paura, gioia. 
Riconoscere l’importanza delle regole, conoscere e utilizzare 
le principali regole del vivere insieme all’interno della classe 
e della scuola; 
Cominciare a conoscere il concetto di diritto con un 
approfondimento sui diritti dei bambini 

Sviluppo sostenibile 
Imparare a conoscere i vari tipi di rifiuti e le pratiche di 
raccolta differenziata 

Cittadinanza digitale 
Utilizzare l’account istituzionale in adozione per le 
piattaforme a disposizione in modo corretto. 

Classe Seconda 

Costituzione: diritto, legalità e 
solidarietà 

Riconoscere e utilizzare nei contesti appropriati le parole per 
vivere bene insieme: grazie, scusa, per piacere, ti voglio 
bene, ecc. 
Conoscere e interiorizzare la funzione delle regole nei 
diversi ambienti della vita quotidiana. 
Riconoscere le diversità come elemento positivo e saper 
assumere atteggiamenti di accoglienza. 

Sviluppo sostenibile Conoscere i comportamenti corretti per la salvaguardia della 
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salute e del benessere personale e collettivo. 

Cittadinanza digitale 
Utilizzare l’account istituzionale in adozione per le 
piattaforme a disposizione in modo corretto. 

Classe Terza 

Costituzione: diritto, legalità e 
solidarietà 

Comprendere l’importanza delle regole della convivenza 
civile, della partecipazione democratica e della solidarietà e 
mettere in atto comportamenti corretti rispettosi e 
tolleranti. 
Riconoscere le diversità come elemento positivo e saper 
assumere atteggiamenti di accoglienza. 
Costruire un patrimonio di valori comuni e condivisi ispirati 
ai principi della Costituzione. 

Sviluppo sostenibile 
Saper cogliere il collegamento tra l’inquinamento 
ambientale, il riscaldamento globale e i cambiamenti 
climatici. 

Cittadinanza digitale 
Utilizzare l’account istituzionale in adozione per le 
piattaforme a disposizione in modo corretto. 

Classe Quarta 

Costituzione: diritto, legalità e 
solidarietà 

Acquisire consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità, 
sentimenti ed emozioni in rapporto agli altri e all’ambiente, 
in un’ottica di solidarietà, uguaglianza dei diritti e rispetto 
della diversità. 
Costruire un patrimonio di valori comuni e condivisi ispirati 
ai principi della Costituzione. 

Sviluppo sostenibile 

Riconoscere nella propria esperienza quotidiana 
(atteggiamenti ed azioni) i riferimenti ai temi della 
sostenibilità trattati, migliorando ed acquisendo 
comportamenti propedeutici al loro perseguimento. 

Cittadinanza digitale 

Maturare una maggiore consapevolezza circa le opportunità 
e i rischi insiti nel web. 
Utilizzare l’account istituzionale in adozione per le 
piattaforme a disposizione in modo corretto. 

Classe Quinta 

Costituzione: diritto, legalità e 
solidarietà 

Costruire un patrimonio di valori comuni e condivisi ispirati 
ai principi della Costituzione 
Conoscere i principi fondamentali dello Stato Italiano 
(democrazia, uguaglianza, diritti e doveri dei cittadini) 

Sviluppo sostenibile 

Cogliere il collegamento tra l’inquinamento ambientale, il 
riscaldamento globale e I cambiamenti climatici (agenda 
2030). 
Creare una cultura alimentare finalizzata a una corretta 
alimentazione, attraverso la conoscenza della provenienza 
degli alimenti, dei concetti di diversità e riduzione degli 
sprechi. 
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Cittadinanza digitale 

Maturare una maggiore consapevolezza circa le opportunità 
e I rischi insiti nel web. 
Utilizzare l’account istituzionale in adozione per le 
piattaforme a disposizione in modo corretto. 

RELIGIONE 
Competenze chiave europee 

• Consapevolezza ed espressione culturale (2006) - 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali (2018) - Educazione religione 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

• Comunicare 
• Acquisire e interpretare l’informazione 

Nuclei 
tematici Conoscenze Abilità Competenze 

D
io

 e
 l’

uo
m

o 

ü Dio Creatore e Padre 
che stabilisce 
un’alleanza con 
l’uomo 

ü Tappe fondamentali 
della Storia della 
salvezza 

ü Gesù figura storica e 
messianica: le tappe 
principali della sua 
vita, le parole 
(parabole) e i fatti 
(miracoli), l’ambiente 
in cui ha vissuto e la 
sua vita quotidiana  

ü Le prime tappe della 
nascita del 
Cristianesimo 

ü La Chiesa come 
comunità di Cristiani, 
che annuncia il 
messaggio di Gesù 

ü Vita e opere di Maria 
e di alcuni santi 

ü Caratteristiche 
principali della 
Bibbia e dei Vangeli 

ü Senso religioso e 
avvenimenti e 
tradizioni del Natale, 
della Pasqua e di 

Ø Scoprire nell’ambiente 
circostante e nel creato i 
segni della presenza di Dio, 
Creatore e Padre 

Ø Riflettere sulla dimensione 
religiosa propria dell’essere 
umano 

Ø Riconoscere e confrontare 
le varie confessioni cristiani 

Ø Acquisire consapevolezza 
delle affinità e delle 
differenze tra le varie 
religioni. 

L’alunno: 
v riflette su Dio Creatore e 

Padre, sui dati 
fondamentali della vita 
di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del 
suo insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente 
in cui vive 

La
 B

ib
bi

a 
e 

le
 fo

nt
i 

Ø Analizzare alcuni semplici 
brani biblici ed evangelici 

Ø Scoprire la struttura e i 
generi della Bibbia 

Ø Ricercare i brani della 
Bibbia partendo dai 
riferimenti dati 

Ø Confrontare diverse fonti 
per riconoscere la figura 
storica di Gesù 

Ø Riconosce il messaggio di 
fede dei primi cristiani 
attraverso le testimonianze 
grafico-pittoriche 

Ø Leggere e analizzare alcuni 
brani dei testi principali 
delle altre religioni 

Ø Confrontare le risposte 
della Bibbia ai principali 

v Riconosce che la Bibbia 
è il libro sacro per 
cristiani ed ebrei e 
documento 
fondamentale della 
nostra cultura, 
sapendola distinguere 
da altre tipologie di 
testi, tra cui quelli di 
altre religioni 

v Identifica le 
caratteristiche essenziali 
di un brano biblico, sa 
farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine 
a lui più accessibili, per 
collegarle alla propria 
esperienza. 
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alcune delle festività 
più importanti 

ü Prime comunità 
monastiche 

ü I principali contenuti 
del Credo apostolico 

ü I Sacramenti 
ü Affinità e differenze 

tra le Chiese 
Cristiane 

ü Gli elementi 
principale delle 
religioni del mondo 

ü I testi sacri delle 
principali religioni 
del mondo 

 

interrogativi dell’uomo con 
quelle fornite dai testi delle 
altre religioni 

Il 
lin

gu
ag

gi
o 

re
lig

io
so

 

Ø Cogliere i segni cristiani del 
Natale, della Pasqua e delle 
altre festività religiose 
principali 

Ø Riconoscere nella Pasqua 
l’evento principale della 
storia della salvezza 

Ø Cogliere nella vita e nelle 
opere dei santi esempi 
della vita cristiana 

Ø Descrivere la giornata e 
alcuni elementi della 
spiritualità dei santi 

v Riconosce il significato 
cristiano del Natale e 
della Pasqua, traendone 
motivo per interrogarsi 
sul valore di tali festività 
nell’esperienza 
personale, familiare e 
sociale. 

I v
al

or
i e

tic
i r

el
ig

io
si

 

Ø Individuare le 
caratteristiche principali 
della Chiesa e della sua 
missione 

Ø Riconoscere nella figura di 
Gesù il compimento della 
Legge e dell’annuncio dei 
Profeti 

Ø Cogliere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù delle 
indicazioni da attuare nella 
propria vita per compiere 
delle scelte responsabili 

Ø Riconoscere l’importanza 
dei Sacramenti come segni 
della salvezza di Gesù 

v Si confronta con 
l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità 
della proposta di 
salvezza del 
cristianesimo  

v Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e 
si impegnano per 
mettere in pratica il suo 
insegnamento 

v Coglie il significato dei 
Sacramenti e si 
interroga sul valore che 
essi hanno nella vita dei 
cristiani. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Classe Prima 

Nuclei tematici Obiettivi specifici di apprendimento 
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Valori etici e religiosi 
Imparare il senso della condivisione e del rispetto degli 
oggetti 
Sviluppare il senso di convivenza e appartenenza alla classe 

Dio e l’uomo 

Prendere coscienza di sé e del mondo intorno a sé come 
creato da Dio.  
Conoscere Gesù: la famiglia, le abitudini, la missione, 
l’ambiente, che partono dal dato esperienziale e racconti che 
permettono la contestualizzazione 

Il linguaggio religioso 

Comprendere le nozioni base del Natale di Gesù, i soggetti 
principali, i luoghi, i momenti fondamentali e i segni 
nell’ambiente. 
Conoscere il racconto dell’ultima settimana di vita terrena di 
Gesù, il significato della Pasqua e riconoscerne i segni 
nell’ambiente. 
Riconoscere la chiesa come edificio sacro dei cristiani e che 
ogni religione ha il suo. 

Classe Seconda 

Valori etici e religiosi 
Comprendere l’importanza degli altri e il valore della 
solidarietà e del prendersi cura 

Dio e l’uomo 

Sapere che per la religione cristiana Dio è padre e custode 
del mondo e chiama l’uomo ad esserne corresponsabile 
Conoscere l’ambiente al tempo di Gesù: le abitudini, le case, 
i luoghi di culto 
Conoscere l’attività pubblica di Gesù in Palestina, i suoi 
gesti, le sue parole 

Il linguaggio religioso 

Identificare gli accadimenti che costituiscono il passaggio di 
Gesù dalla morte alla nuova vita 
Sapere che dalla Pentecoste nasce la Chiesa, comunità di 
credenti riunita in Cristo 
Riconoscere la differenza tra chiesa (luogo di culto) e Chiesa 
(comunità) 

Classe Terza 

Dio e l’uomo 

Comprendere che l’uomo da sempre si pone delle domande 
per scoprire il senso del mondo e della vita 
Saper riconoscere le differenze di ambito entro cui scienza e 
religione si muovono, in un’ottica di complementarietà 
Conoscere tappe principali della Storia della Salvezza che si 
compie nella venuta di Gesù 

Il linguaggio religioso 
Conoscere il significato e saper usare in maniera pertinente i 
termini specifici 

La Bibbia e le altre fonti 

Conoscere la composizione della Bibbia, i suoi contenuti, la 
struttura e la formazione  
Conoscere i personaggi dell’Antico Testamento e saperli 
porre sulla linea del tempo 
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Classe Quarta 

Valori etici e religiosi 

Ricercare la felicità e la verità sulle cose attraverso le 
domande di senso sulla vita   
 Riconoscere e distinguere bisogni e diritti, imparando a 
difendere i propri 
Comprendere il dato cristiano intorno al senso della vita, 
della morte e dell’eternità e confrontare con l’esperienza 
della religione ebraica 

Dio e l’uomo 

Sviluppare le necessarie conoscenze intorno agli elementi 
fondanti la religione e il sistema educativo ebraici per 
operare confronti con l’approccio di Gesù 
Individuare le tappe principali della vita di Gesù e la sua vita 
pubblica attraverso i rimandi alla geografia e all’architettura 
della Terra Santa 

Il linguaggio religioso 
Riconoscere i linguaggi espressivi della fede attraverso l’arte 
e i luoghi 

La Bibbia e le altre fonti 

Conoscere la composizione della Bibbia: struttura, contenuti, 
generi letterari, autori 
Individuare le tappe della formazione dei Vangeli e 
riconoscere la simbologia legata agli evangelisti 
Saper collegare i racconti evangelici ai luoghi biblici 

Classe Quinta 

I valori etici e religiosi 
Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso 
sull’uomo e confrontarla con quella delle principali religioni 
non cristiane 

Dio e l’uomo 

Descrivere i contenuti principali del Credo cattolico 
Cogliere il significato dei sacramenti nella Tradizione della 
Chiesa 
Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle 
altre religioni individuando gli aspetti più importanti del 
dialogo interreligioso 

IL linguaggio religioso 
Riconoscere le principali feste religiose delle principali 
religioni del mondo 

La Bibbia e le altre fonti Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana 
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La metodologia  
L’acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite nei diversi campi d’esperienza 
per la scuola dell’infanzia e nelle diverse materie per la scuola primaria non può prescindere 
dalla metodologia utilizzata dai docenti. 
In base alla programmazione personale e ai percorsi specifici individuati in ogni gruppo classe 
per far fronte ai diversi bisogni formativi, gli insegnanti operano le scelte strategiche ritenute 
più idonee per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e l’acquisizione delle 
competenze specifiche di tutti gli alunni. 
Le modalità principali sono le seguenti: 

 Lezione frontale dialogata con rielaborazione: indirizzata al gruppo classe al completo, 
consente di far acquisire competenze a un maggior numero di alunni poiché contribuisce 
a sollevare e chiarire dubbi.  

 Didattica laboratoriale: rivolta a tutto il gruppo classe, permette di acquisire delle 
competenze attraverso un’attività concreta, consentendo agli alunni opportunamente 
guidati, di utilizzare le loro conoscenze per esercitare abilità anche in modo autonomo e 
ottenere risultati evidenti e misurabili. 

 Cooperative learning: coinvolge attivamente tutti gli alunni nel processo di 
apprendimento, anche se suddivisi in piccoli gruppi per favorire una collaborazione 
maggiore e creare tra i membri un’interdipendenza positiva per la suddivisione precisa 
dei compiti 

 Problem solving: rivolta all’intero gruppo classe, può essere attuata anche con riflessioni 
di gruppo o personali, poiché partendo da una situazione data, lo scopo è identificare la 
strategia operativa migliore per risolvere un particolare problema e giungere ad una 
situazione desiderata.  

 Tutoring: attuata di solito a coppie o in gruppi molto piccoli, può essere svolta con 
l’aiuto dell’insegnante o tra pari, consente di affrontare una determinata problematica in 
modo più preciso e se svolta tra pari, facendo leva sul grado di competenza raggiunto 
dagli alunni. 

 Brain Storming: svolto all’interno della classe, consente di migliorare la creatività, 
mirando a far emergere il più alto numero di idee realizzabili, posto un dato argomento; 
inoltre, favorire l’abitudine a lavorare in gruppo e a rafforzare le potenzialità.  

 Individualizzazione: operata da parte dell’insegnante verso le situazioni più critiche per 
raggiungere gli obiettivi fondamentali del curricolo attraverso strategie mirate. 

 

 
 
 

 


