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Sezione A. Finalità

SEZIONE A: FINALITÀ

A1 FINALITA’ DELL’ISTITUTO REGINA MUNDI IMC

L’Istituto Regina Mundi IMC  comprende una Scuola Primaria ed una Scuola dell’Infanzia

entrambe parificate e paritarie. 

Situato a Milano, in viale Corsica 82, è inserito in un complesso fornito di ambienti esterni

e interni idonei alla sua funzione.

Nasce  per  offrire  alla  famiglia,  depositaria  del  diritto-dovere  di  educare,  un  valido

complemento, che la sostenga e la affianchi.

Fin dalle sue origini l’Istituto pone come scopo della sua attività l’educazione integrale del

bambino, inserendolo nella grande tradizione educativa della Chiesa Cattolica. 

Nel  1939  la  Curia  di  Milano  offre  alla  Congregazione  di  Maria  Consolatrice  un

appezzamento  di  terreno  in  viale  Corsica,  con  l’impegno  che  il  nuovo  fabbricato  sia

destinato all’educazione dei  giovani.  Sorgono così la  scuola materna e elementare che



crescono ottenendo la parifica e, in seguito, la Parità nel 2001. Da quella data, in forza di

un rapporto di stima e di una comune passione educativa, alcune famiglie istituiscono una

cooperativa, attualmente  denominata  “Impegno  educativo”.  Essa  si affianca  alla

Congregazione nella gestione della scuola per poi assumerne la piena titolarità nel 2008.

Questa collaborazione,  in  rapporto  alle  nuove sfide e ai  nuovi  contesti  culturali,  ha

permesso  di  unire  il  carisma  di  Beato  Padre  Arsenio  da  Trigolo  con  la  sensibilità

educativa  sviluppatasi  a  partire  dall’insegnamento,  dalle  intuizioni  pedagogiche  e

dall’esperienza ecclesiale di Mons.Luigi Giussani. 

La scuola ha conservato negli anni un’attenzione concreta alle persone, alla loro vita, al

loro contesto testimoniando una posizione realistica, mai sganciata e avulsa dal mondo

circostante,  ma  attenta  alle  nuove  realtà  e  proiettata  nel  futuro,  atta  a  generare

professionalità competenti e, soprattutto, personalità vive e pienamente umane.

Educare significa infatti promuovere la persona nelle sua integralità, guidarla ad

una consapevolezza critica di sé e del mondo, cioè introdurla nel rapporto con la

realtà, tenendo vivo in lei lo stupore e la curiosità per la vita e aperta la domanda sul suo

significato. 

In  particolare  il  compito  della  scuola  è  educare  attraverso  l’insegnamento cioè

trasmettere, attraverso le materie, la ricchezza di un’esperienza accumulata da un popolo:

la tradizione.

Questo avviene sempre in un dialogo, nel rapporto di due libertà: quella dell’alunno

e quella dell’insegnante che, istruendo un giovane, gli comunica innanzi tutto sé stesso

e la passione ideale che muove la propria vita. 

L’adulto  deve  offrire  all’alunno  un’ipotesi  esplicativa  ragionevole  e  gli  strumenti  per

verificarla.  Deve pertanto  esprimere  fiducia  in  lui,  stimare  la  sua  capacità  di  giudizio,

riconoscerne esigenze ed evidenze elementari, solo così può chiamare la sua libertà ad

una verifica e un confronto personale, che può avvenire solo nell’esperienza.



 E’  fondamentale  per  l’insegnante  entrare  in  rapporto  con  gli  alunni,  con  la  loro

percezione, mentalità, capacità di comprendere, porre ogni argomento in rapporto con il

tutto, far percepire il legame tra quello che si insegna e la vita. 

L’esperienza cristiana dà senso e valore a tutto ciò che esiste e accade.

L’alunno  può  assimilare  questa apertura  positiva, solo  dall’atteggiamento,  dalla

testimonianza dell’insegnante. 

L’antropologia cristiana viole affermare il valore infinito dell’altro.

In  questa  prospettiva  si  collocano  la  cura  da  sempre  dedicata  all’accoglienza e

l’attenzione  alla  personalizzazione,  che  si  esprime  anche  attraverso  modalità  di

valutazione  volte  alla  valorizzazione  del  soggetto  e  al  rispetto  per  i  diversi  stili  di

apprendimento. 

L’educazione spetta innanzi tutto alla  famiglia, come luogo in cui un’esperienza e una

concezione della vita si trasmettono da una generazione all’altra. Aderendo al progetto di

offerta  formativa  della  nostra  scuola,  le  famiglie  esprimono  il  loro  diritto-dovere  di

scegliere l’istituzione scolastica ritenuta più adeguata per il bene dei propri figli. Questa

scelta  di  responsabile  libertà  sottende  il  desiderio  che  la  famiglia  stessa  e  la  scuola

possano stabilire, nella distinzione di ruoli e di funzioni, una reale corresponsabilità. 

L’educazione è un compito che si porta insieme, non si può educare da soli. Caratteristica

della  nostra  scuola  è  un clima umano e  relazionale  sereno,  positivo  e  costruttivo.  La

collegialità e l’unità tra i docenti e i dirigenti, la continuità educativa, la condivisione

di criteri e metodi, il confronto e la collaborazione tra tutti gli ordini e gradi dell’istituto

consentono di realizzare una proposta coerente e un percorso lineare per i nostri alunni.

Ciò permette ai bambini e ai giovani di proseguire nel cammino di crescita, vivendo una

proposta educativa che dona loro la sicurezza necessaria a una reale verifica della sua

autenticità. 



Un ragazzo fa esperienza della positività della vita prima di tutto perché è accolto dalla

benevolenza,  dalla  pazienza,  dalla  stima  degli  insegnanti,  ma  anche  il  contesto

disciplinato in cui l’alunno vive comunica una concezione della realtà. E’ un contesto che

vive di regole precise ed essenziali cui tutti: insegnanti, allievi, personale non docente, si

attengono.  Ne  consegue  che  per  noi  anche  la  forma che  la  scuola  assume  ha

un’importanza determinante. 

L’ordine e il decoro della persona, del luogo, dei materiali, la precisione negli spostamenti,

la cura del particolare, non solo facilitano l’apprendimento e l’organizzazione del lavoro,

ma educano al senso, all’ordine che c’è nella realtà. 

Tutto  concorre  al  fine  di  comunicare  agli  studenti  la  ragionevolezza,  cioè  l’umanità

dell’esperienza cristiana. 

Questi  orientamenti  sono pienamente in linea con i  principi  fondamentali  riguardanti  il

compito  della  scuola  e  presenti  nella  nostra  Carta Costituzionale.  Ci  si  riferisce,  in

particolare, al valore e ai diritti inalienabili della persona e ai conseguenti criteri di

uguaglianza, accoglienza, rispetto, integrazione, partecipazione e libertà d’insegnamento.  

A2  FINALITÀ  GENERALI  DEL  SISTEMA  NAZIONALE  DI  ISTRUZIONE  E

FORMAZIONE

Secondo il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del sistema di Istruzione e

Formazione (decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A), le finalità generali del

sistema di Istruzione e Formazione sono: 

a)  la  crescita  educativa,  culturale  e  professionale  dei  giovani,  per  trasformare  la

molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.

Il PECUP del sistema di Istruzione e Formazione sottolinea la continuità tra i diversi cicli di

Istruzione  (scuola  primaria,  scuola  secondaria  di  I  e  II  grado)  ed  evidenzia  che  le

conoscenze disciplinari  e interdisciplinari  (il  sapere), le abilità operative apprese (il  fare

consapevole) e l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) sono



la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e

lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti  i  campi della esperienza umana,

sociale e professionale. 

Queste finalità  sono ribadite  e orientate dell’art.1 comma 1 della  L.107/15, laddove si

afferma che il ruolo centrale della scuola consiste “nell’innalzare i livelli di istruzione e le

competenze  delle  studentesse  e  degli  studenti,  rispettandone  i  tempi  e  gli  stili  di

apprendimento,  contrastare  le  diseguaglianze  socio-culturali  e  territoriali,  prevenire  e

recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo,

culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, realizzare una scuola aperta, quale

laboratorio  permanente  di  ricerca,  sperimentazione  e  innovazione  didattica,  di

partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio, le pari

opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini”

L’Istituto  Regina  Mundi  IMC   opera  secondo  la  propria  specifica  storia  e  identità,

nell’osservanza della normativa relativa alla autonomia scolastica e alle scuole pubbliche

paritarie e dei seguenti principi operativi :

o  Uguaglianza e imparzialità. L'Istituto non opera discriminazioni nell'erogazione del

servizio scolastico, inoltre, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della Scuola,

mette  in  atto  provvedimenti  tesi  a  rendere  possibile  l'accesso  anche a  studenti  di

condizioni socio-economiche disagiate.

o   Regolarità del servizio. La Scuola, attraverso tutte le sue componenti garantisce la

regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative.

o Accoglienza ed integrazione. L'Istituto garantisce l'accoglienza degli alunni e dei

genitori attraverso tutte le iniziative utili a facilitare la conoscenza e la collaborazione

tra scuola, famiglie e studenti.

o Obbligo  scolastico  e  frequenza.  In  collaborazione  con  tutte  le  istituzioni

competenti e con il coinvolgimento della famiglia, sono assicurati il proseguimento

degli studi e la regolarità della frequenza, con interventi atti a favorire la motivazione

e a prevenire l'abbandono scolastico.

o Partecipazione,  efficienza  e  trasparenza.  L'Istituto,  ottemperando  alla

normativa  vigente,  garantisce  la  regolarità  dell'orario  di  servizio  di  tutte  le

componenti,  criteri  di  efficienza,  efficacia,  flessibilità  nell'organizzazione dei  servizi



amministrativi,  dell'attività  didattica  e  dell'offerta  formativa  integrata,  la

consultazione di alunni e genitori, con specifiche Assemblee di classe e d'Istituto, la

comunicazione tramite il portale della scuola.

o Libertà  di  insegnamento  e  aggiornamento  del  personale. La  libertà  di

insegnamento si realizza nel rispetto dell’ispirazione cattolica della Scuola, esplicitata

dal presente Progetto Educativo. Avviene nel rispetto della libertà e della personalità

dell'alunno  e  si  fonda  sul  presupposto  della  conoscenza  aggiornata  delle  teorie

psicopedagogiche, delle strategie didattiche, delle moderne tecnologie educative e

sul confronto collegiale con gli altri operatori scolastici, favorita anche da opportune

attività  di  aggiornamento  (obbligo  per  l'amministrazione  e  diritto-dovere  per  il

docente).

o Diritto allo studio. Il nostro Istituto è aperto a chiunque desideri frequentarlo. E’

disponibile  all’accoglienza  di  bambini  provenienti  da  altri  paesi  ed  attua  progetti

specifici a riguardo. La scuola attua un lavoro di osservazione e monitoraggio al fine

di  riconoscere  precocemente  eventuali  disturbi  specifici  dell’apprendimento  ed

intervenire  sostenendo  tali  difficoltà  ed  accoglie  bambini  portatori  di  handicap

secondo le modalità concordate con la famiglia e i terapisti, in dialogo con gli enti

preposti. Un insegnante coordina le problematiche legate al Sostegno e alle DSA e si

occupa di monitorare l’intervento degli insegnanti di sostegno nelle diverse classi al

fine di favorire una piena integrazione.

A3 FINALITÀ DELLO SPECIFICO GRADO, ORDINE E INDIRIZZO DELL’ISTITUTO

REGINA MUNDI IMC 

La nostra scuola è un ambiente accogliente e positivo, che mira alla formazione umana,

culturale  e  sociale  del  bambino.  All’origine  del  carisma  della  scuola  sta  l’esperienza

cristiana della Misericordia.  Da essa è sorto e si  è approfondito negli  anni  un metodo

caratterizzato dall’accoglienza, dal rispetto per ciò che il bambino è, dalla stima delle sue

possibilità, per condurlo, attraverso la guida e l’autorevolezza di un maestro, ad aprirsi alla

realtà  con  curiosità  e  stupore.  Sempre  dall’esperienza  cristiana  scaturisce  la

consapevolezza della  positività  del  reale,  positività  che, riconosciuta  innanzi  tutto dagli

adulti, attraverso scelte specifiche di forme, contenuti, metodi, giunge al bambino come



educazione al  bello,  al  buono e al  vero.  La nostra  scuola  primaria  mette al  centro  la

persona: la nostra scuola opera per favorire un percorso di personalizzazione, cioè la piena

realizzazione  umana  di  ogni  singolo  bambino,  promuovendo  in  lui:  la  maturazione

dell’identità, la conquista dell’autonomia, lo sviluppo delle competenze. La scuola primaria

si  pone come ambito  in  cui  l’esperienza  spontanea della  conoscenza  del  reale,  che  il

bambino porta con sé, inizia  a diventare più consapevole e chiara.  La scuola primaria

comunica e propone ciò che è essenziale, primario, e lo fa in modo semplice, favorendo un

approccio positivo verso il reale.

Sezione B

SCUOLA  PRIMARIA:  PROGETTAZIONE  CURRICOLARE,  EXTRACURRICOLARE,

EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA

B1. CRITERI GENERALI

La scuola si dice “primaria” perché è il primo e basilare approccio sistematico alla 
conoscenza e al sapere.
Il cuore della primaria è ogni bambino nella sua crescita fisica di cuore e di pensiero che: 
 - scopre il significato della realtà dentro un legame di fiducia e di affetto con l’insegnante;
 - conosce attraverso esperienze che lo coinvolgono;
 - sperimenta la bellezza della vita di classe, e della scuola con compagni più grandi.

Il bambino apprende solo facendo esperienza
- di ciò che è essenziale;
- di ciò che concorre all’unitarietà del sapere;
- di ciò che concorre ad un passo di crescita.

in una relazione educativa con l’insegnante che ha uno sguardo di bene sul bambino e lo 
incoraggia ad un atteggiamento positivo nei confronti del reale. Osservare, ragionare, 
manipolare, costruire, fare ipotesi, “mettere le mani in pasta”, dare un nome alle 
esperienze vissute sono le azioni che caratterizzano l’attività didattica e che aiutano a 
portare a termine lavori ben fatti. 
Gli obiettivi sopra descritti sono la base del percorso unitario della scuola primaria e si
declinano  gradualmente  in  discipline,  con  lo  scopo  di  costituire  nel  bambino  la
consapevolezza di un sapere unico, sostenendolo nella crescita personale.
Le discipline  sono strumento per  la  costruzione della  conoscenza.  La programmazione
educativa  e  didattica  della  scuola  è  affidata  ai  docenti  e  viene progettata  tenendo in
considerazione non solo le indicazioni nazionali, ma anche le competenze degli insegnanti,
le scelte educative e didattiche della scuola e la modalità di apprendimento personale dei
bambini. 



La scelta di proporre  ogni anno un diverso “Tema educativo” che si sviluppa nella
didattica e nel percorso dell’anno, è occasione di crescita per tutta la scuola, bambini,
genitori, insegnanti.

B2 CURRICOLO FORMATIVO

B2-1Gli spazi orari
Nell’organizzare l’orario, si è voluto evidenziare che il tempo scuola non intende esaurire
l’esperienza del bambino e che occorre dare un tempo adeguato alla ripresa dei contenuti
affrontati a lezione (compiti e studio), condizione imprescindibile dell’apprendimento. Per
questo, essendo l’orario scolastico strutturato sul modello di Settimana corta (dal lunedì al
venerdì), si è stabilito di concentrare maggiormente le attività nel corso della mattina, per
creare tre giornate in cui sia possibile l’uscita anticipata. 
L’orario è improntato a criteri di flessibilità e oltre a rispondere al bisogno delle famiglie
consente al 

tempo stesso di modellare il tempo scuola sulle esigenze di ogni bambino. 

DISCIPLINE  (spazi orari
settimanali)

Classe 
prima

Classe
secon
da

Classe 
terza

Classe 
quarta

Classe 
quinta

Italiano  8 8 6 6 6
Storia e Geografia  3 4 4 4 4
Scienze  2 2 2 2 2
Inglese  2+2+1 2+2+1 3+1+1 3+1+1 3+1+1
Matematica  6 6 6 6 6
Arte e Immagine  2 2 2 2 2
Musica  1 1 2 2 2
Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2
Religione  2 2 2 2 2

B2 -2 CURRICOLO OBBLIGATORIO

Valutando le esigenze e la domanda del territorio, la scuola aderisce al modello delle 40

ore

settimanali  obbligatorie  espressi  in 31 spazi  orari  settimanali  CURRICOLARI, 5 ORE DI
MENSA E RICREAZIONE, 4 ORE DI DOPOSCUOLA 
Il  curricolo  obbligatorio  occupa  5  mattine  (da  lunedì  a  venerdì)  e  tre  pomeriggi.
L’organizzazione settimanale delle discipline può essere modificata,  nel corso dell’anno,
secondo criteri di modularità

ANNO SCOLASTICO 2020/21

Esempio di lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì



orario classe
prima 2020/21
8.00 – 10.00

Ingresso
accoglienza
primo spazio
10.00 – 11.00

Secondo spazio
con bagno e

intervallo
11.00 – 13.00
Terzo spazio
Ore 13.00 -

14.00 mensa mensa mensa mensa mensa

14.00 – 16.00 Doposcuola Doposcuola

L’orario obbligatorio è organizzato come nello schema qui sopra da lunedì a venerdì, con
orario 8.00-13.00, più tre pomeriggi obbligatori con orario: 14.00-16-00.gli spazi orari della
mattinata sono della durata di 60 minuti. Gli spazi del pomeriggio sono di 60 minuti. Nei
giorni  con  pomeriggio  obbligatorio  l’uscita  per  tutti  è  alle  ore  16.00,  mentre  nei  due
pomeriggi facoltativi è possibile uscire alle 13.00 e alle 16.10 se si frequentano le attività
facoltative  di  doposcuola.   E’  possibile  uscire  alle  11.00  del  mattino,  come  uscita
straordinaria, mentre non sono previste possibilità di uscita straordinaria nel pomeriggio.
L’insegnamento  della  Religione  Cattolica  prevede  66  ore  annue  (oltre  alle  ore  di
insegnamento frontale in classe si segnalano i percorsi settimanali di approfondimento e
meditazione nel periodo di  Avvento e Quaresima e le giornate dedicate al concerto di
Natale ed alla preparazione della Via Crucis).Sono previste altresì 33 ore di Educazione
Civica, trasversali a tutte le discipline.

 B2  -3  ATTIVITA’  EXTRA-CURRICOLARI  DIVENTATE  A  FREQUENZA

OBBLIGATORIA NEL 2020/21

La scuola che ha sempre favorito le proposte di laboratori facoltativi in orario curricolare,
da  quest’anno  propone  la  trasformazione  di  tale  offerta  in  un  ulteriore  pomeriggio
obbligatorio con due ore settimanali di attività con metodo  laboratoriale. Vogliamo
privilegiare un’accezione ampia del  termine laboratorio,  che deriva dal latino  labor   e
rimanda al concetto di lavoro, all’esperienza concreta del fare. Tale attività intende infatti
proporre ai bambini un’esperienza che li mobiliti personalmente e li coinvolga interamente
non solo dal punto di vista intellettivo, ma anche fisico ed emotivo.



Per  l’anno  2020/21 il  pomeriggio  di  laboratori  facoltativo  diventa  obbligatorio  come
frequenza pur mantenendo l’identità di ore laboratoriali.

Nei due pomeriggi in cui non sono previste attività di didattica d’aula, la scuola offre un
servizio di doposcuola, fino alle ore 16.00. I bambini sono suddivisi in gruppi omogenei;
sono seguiti da educatori ed insegnanti della scuola, che operano per favorire un clima di
lavoro sereno, affinché sia possibile svolgere buona parte dei compiti 

B3 - 1 I MACRO OBIETTIVI

Nella  Scuola  Primaria  si  introduce un apprendimento  sistematico,  regolato  e misurato,
molto diverso dalla modalità più libera ed occasionale con cui sono avvenuti i fondamentali
e  numerosissimi  apprendimenti  precedenti.  Particolare  attenzione  viene  rivolta
all’apprendimento dell’italiano e della matematica,  prediligendo attività esperienziali  che
coinvolgono in modo attivo il bambino. Specie a partire dal terzo anno, in un percorso
unitario di conoscenza, iniziano a delinearsi maggiormente nella loro peculiarità le diverse
discipline  (Scienze,  Storia,  Geografia,  Religione,  Arte,  Educazione  motoria,  Musica,
Inglese). Il maestro ha cura di alternare proposte guidate e frontali ad altre in cui chiede
di  operare  in  modo  più  autonomo  e  pratico:  solo  così  il  bambino  fa  esperienze  di
soddisfazione e continua a mettersi in gioco. 
L’apprendimento della Lingua Inglese è potenziato fin dalla prima classe
Viene stimolata la sensibilità estetica e la capacità di stupore nei percorsi disciplinari di
Arte e Musica, mentre si ricerca l’armonizzazione del movimento con un potenziamento
dell’attività  motoria,  soprattutto  nel  primo  biennio.  Maggiore  attenzione  viene  posta
all’apprendimento  dell’informatica  classica-  uso  di  programmi  semplici-  e  di  quella  di
seconda generazione- coding -, intesa come possibilità di acquisire capacità organizzativa
e creativa insieme. 

B3 -2 OBIETTIVI EDUCATIVI PER CLASSE 

OBIETTIVI EDUCATIVI PER CLASSE



Classe prima 

1. COMPORTAMENTO
1.1 Acquisire un comportamento adeguato al contesto scolastico;
1.2 Saper prestare attenzione a chi parla;
1.3 Saper rispettare il turno per parlare.
2. SOCIALIZZAZIONE
2.1 Essere consapevole di stare in una classe e non da solo;
2.3 Saper accettare qualsiasi compagno di gioco.
3. IMPEGNO E PARTECIPAZIONE
3.1 Saper portare a termine una consegna;
3.2 Eseguire con cura e puntualità i compiti per casa;
3.3 saper assumere piccoli incarichi e portarli a termine con 
responsabilità

Classe seconda

1. COMPORTAMENTO
1.1 Acquisire un comportamento corretto rispetto alle persone, 
all’ambiente naturale e alla salute fisica;
1.2 Saper prestare attenzione a chi parla e comprendere il 
contenuto del messaggio;
1.3 Saper rispettare il turno per parlare.
2. SOCIALIZZAZIONE
2.1 Essere disponibili verso i bisogni dei compagni;
2.2 Saper lavorare in gruppo dando il proprio apporto;
2.3 Saper accettare qualsiasi compagno di gioco.
3. IMPEGNO E PARTECIPAZIONE
3.1 Saper portare a termine una consegna in modo adeguato;
3.2Saper organizzare il proprio lavoro in classe e a casa;
3.4 saper assumere piccoli incarichi e portarli a termine con 
responsabilità

Classe terza Crescere nella consapevolezza e nella stima della propria 
persona e delle proprie capacità.
• Scoprire nuove abilità e incrementarle passando da un’esecuzione
di carattere imitativo a un’esecuzione personale di quanto richiesto.
• Diventare più consapevoli della proposta scolastica, imparando a 
chiedere chiarimenti e a dare spiegazioni.
• Cominciare a organizzare il tempo da dedicare allo studio, ai 
compiti pomeridiani e a dare spiegazioni.
• Cogliere il linguaggio come possibilità ordinata e curata di 
riflessione sulle proprie esperienze e della comunicazione di sé.
 Iniziare a guardare all’errore come occasione di miglioramento e 

maturazione o come imprevisto che suggerisce nuove scoperte.
2. Relazionarsi con gli insegnanti e i compagni in modo più 
consapevole e costruttivo.
• Nel lavoro ricercare un rapporto con l’adulto che non sia 
esclusivo, ma capace di seguire le indicazioni date a tutto il gruppo 
classe.
 Collaborare e rapportarsi con il gruppo classe, rispettando e 

ascoltando gli altri, senza essere prevaricatori o passivi.



 3. Introdursi a conoscenze di carattere disciplinare
• Porsi in un atteggiamento di curiosità, di domanda e di apertura 
di fronte a ciò che viene proposto.
• Avere cura e pazienza nel lavoro di conoscenza rispettando i 
tempi che essa richiede.
• Conoscere la realtà non più solo mediante un rapporto diretto, ma
anche mediante il linguaggio e lo studio.
• Porre domande adeguate al contesto e incominciare a cogliere i 
nessi insiti nella realtà
• Imparare a spiegare e a dare ragione delle proprie scelte.

Classe quarta IL MAESTRO
 Riconoscere che seguire l’adulto, con rispetto e fiducia, è la

condizione per crescere e imparare.
 Il maestro è colui che li  accompagna  discretamente e che

trova  delle  occasioni per  essere  più  attento  al  percorso
individuale del bambino.

 Lasciare spazio al lavoro personale per riprendere l’errore e
avviare il percorso di consapevolezza e di approfondimento
per apprendere.

 Avere fiducia nelle ragioni e nelle regole date dall’adulto.
 Il maestro rimane colui che aiuta e favorisca un’autonomia di

pensiero e di azione.
IL BAMBINO

 Iniziare a rischiare le proprie capacità in modo personale.
 Crescere  nell’accettare  anche  la  fatica  come  aspetto  del

conoscere personale.
 Sentirsi più capaci di porre domande pertinenti che possano

contribuire all’arricchimento del contenuto.
 Capacità di interagire in modo proficuo apportando il proprio

contributo  nel  piccolo  gruppo,  accogliendo e considerando
importanti per sé le proposte altrui.

 Iniziare un cammino di autovalutazione e autocorrezione a
cui far seguire una richiesta di aiuto di fronte ad una reale
difficoltà.

 Saper utilizzare conoscenze, abilità e competenze acquisite
nella varietà dell’esperienza quotidiana.

LA CLASSE
 Rapportarsi con i compagni con rispetto.
 Sperimentare nel lavoro e nell’esperienza fatta con gli altri

una possibilità di arricchimento personale che passa anche
attraverso l’aiutare e a farsi aiutare (usare come strumento
privilegiato il lavoro di gruppo).

LA DIDATTICA
 Acquisire  una  sempre  maggiore  consapevolezza  e

autonomia:



- saper gestire un lavoro compiuto con inizio, fine e ordine;
-essere consapevoli dei passi necessari per il buon esito del lavoro
(seguire  le  indicazioni  di  metodo  date  dall’insegnante,  postura,
ordine,  gestione  del  tempo  e  del  materiale,  ascolto,  silenzio  e
concentrazione).

 Incontrare  la  realtà  nell’affronto  delle  discipline  tenendo
aperto  un  atteggiamento  curioso,  attento  e  capace  di
riconoscere ciò che accade e c’è.

 Saper  utilizzare  conoscenze  acquisite  nei  diversi  ambiti
disciplinari.

Capacità di mettersi alla prova nei confronti dei lavori svolti

Classe quinta

Maturare un atteggiamento aperto e attento alle persone e alla 
realtà

 Prendere consapevolezza del valore della propria persona 
come protagonista del proprio agire e aver cura e rispetto di 
sé.

 Mettersi in gioco in modo autonomo e personale di fronte 
alla proposta degli insegnanti.

 Cogliere l’importanza degli altri come occasione di crescita 
per sé, di aiuto al lavoro quotidiano e scoprendoli come 
compagni nel cammino personale.

 Aver cura dell’ambiente scolastico rispettando le regole 
condivise.

 Lasciarsi interrogare dalla realtà iniziando a muovere un 
giudizio personale su essa.

Incrementare la responsabilità personale nell’organizzazione del 
proprio lavoro.

 Saper prevedere, riflettere e accettare le conseguenze delle 
proprie azioni.

 Diventare sempre più consapevoli delle proprie capacità e 
dei propri limiti, accettandoli e chiedendo aiuto se 
necessario. 

 Lavorare in modo non schematico e istintivo, ma creativo e 
personale.

 Sapersi muovere in autonomia e ordine portando a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

 Saper organizzare il lavoro personale e rispettare i tempi di 
consegna stabiliti.

 Diventare consapevoli di un metodo di lavoro e di studio.

B3 -3 i principali snodi dei curricoli verticali dei diversi insegnamenti

Il ragazzo cresce armonicamente se sviluppa tutto se stesso: mente, cuore, corpo. 



Oggetto dell’insegnamento non è dunque una somma di materie, ma la realtà che è una,
da qui deriva l’unitarietà del sapere proposto nella scuola primaria, che tuttavia implica
l’incontro  con  diversi  linguaggi  specifici  e  diverse  modalità  di  approccio  al  reale:  le
discipline.

Nella scuola Primaria sono le seguenti:
Italiano
Matematica
Tecnologia (trasversale alle altre discipline)
Scienze
Lingua Inglese 
Musica
Scienze motorie e sportive
Religione
Storia
Geografia
Arte e immagine
Educazione civica (trasversale alle altre discipline)

L’esperienza  educativa  evidenzia  che  l’italiano  e  la  matematica  intese  come strumenti
interpretativi della realtà e non solo come discipline, sono da ritenersi fondamentali perché
su di esse poggia l’intero curricolo. Nella nostra scuola si è scelto inoltre di dare un grande
spazio all’educazione della sensibilità artistica del bambino attraverso l’incontro con diverse
forme di espressione del bello.

ITALIANO
L’insegnamento  della  lingua  italiana  costituisce  il  veicolo  primario  per  comunicare  ed
esprimere il vissuto quotidiano del bambino, le sue emozioni e le sue sensazioni, e favorire
l’incontro con la realtà.
Il linguaggio verbale si pone inoltre come strumento trasversale, in quanto spiega gli altri
linguaggi e ne favorisce l’accesso.
L’apprendimento della lingua (ascoltare, parlare, leggere, scrivere) non è il risultato di una
tecnica,  ma,  coinvolgendo  l’unità  della  persona,  parte  da  esperienze  concrete  che  il
bambino vive ed è l’esito del rapporto adulto - bambino, in un lavoro sistematico di uso e
riflessione. 
In particolare lo scrivere favorisce nell’allievo una maggiore consapevolezza dell’esperienza
e stimola l’arricchimento lessicale che permette di esprimerla.
Il  leggere  avviene  attraverso  la  mediazione  dell’insegnante  che,  con  passione  e
entusiasmo, comunica la bellezza e il fascino della lettura. Il bambino, così motivato, è
guidato ad una lettura personale sempre più corretta,  scorrevole ed espressiva, fino a
giungere alla comprensione e alla interpretazione del testo.
La riflessione sulla lingua nei primi due anni si compie nell’apprendimento della lettura e
della scrittura, mentre dal terzo anno si sviluppa gradualmente la riflessione grammaticale,
attraverso il riconoscimento e l’apprendimento di elementi di morfologia e sintassi.

MATEMATICA



Attraverso l’osservazione, la descrizione, la classificazione di quanto ci circonda, si giunge
al concetto di matematica, intesa come strumento di conoscenza e lettura critica della
realtà. La matematica incrementa la capacità razionale, ma il bambino ne diviene cosciente
e sviluppa il senso critico, quando agisce in prima persona e solo sperimentando giunge a
convinzioni motivate.
Per  questo  viene dato  spazio  alla  soluzione  di  problemi  che  sviluppano le  capacità  di
deduzione e ragionamento. 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 
Tutte  le  classi  sono  coinvolte  in  attività  di  laboratorio  che,  all’interno  del  curricolo
obbligatorio,  rispondono  a  criteri  di  gradualità  e  ricorsività,  proponendo  l’approccio  ai
diversi  ambiti  tecnologici,  l’utilizzo di  strumenti e materiali  differenti.  Si  apprende nella
concretezza del fare, in un lavoro che ha a che fare con l’esperienza. Anche lo strumento
informatico  si  applica  a  tutte  le  discipline,  secondo  tempi  ed  esigenze  concrete  della
classe.  L’uso  della  tecnologia  multimediale  ed  informatica  viene  anche  inteso  come
facilitatore  dell’apprendimento,  nell’ottica  di  una maggiore  consapevolezza  degli  stili  di
apprendimento.
Dal  secondo quadrimestre del 2015-16, per alcune classi pilota, si proporrà un progetto di
informatica  e  robotica  per  imparare  a  programmare  attraverso  attività  con  strumenti
robotici educativi(Lego wedo e bluebot).

STORIA, GEOGRAFIA E SCIENZE 
L’insegnamento di tali  discipline favorisce nel bambino lo sviluppo di autonomia, senso
critico e capacità di analisi e ha come oggetto lo studio di discipline che costituiscono un
punto di vista sulla realtà (con propri metodi e un proprio linguaggio specifico) che la
nostra tradizione culturale consegna alle nuove generazioni.
Nei  primi  anni  è  fondamentale  il  partire  da  ciò  che  è  concreto,  familiare,  vicino
all’esperienza del bambino; in seguito, si sviluppa una maggiore capacità di astrazione,
una maggiore  coscienza  del  tempo  e  dello  spazio  e  il  linguaggio  diventa  sempre  più
capace  di  mediare  la  realtà.  Vengono  introdotti  dispense  e  sussidi  aggiuntivi,  anche
monografici, per favorire l’approfondimento e la visione di sintesi, in ambito scientifico e
storico.

ARTE E IMMAGINE
L’educazione  all’immagine  favorisce  negli  alunni  l’acquisizione  degli  strumenti  e  delle
conoscenze per comprendere e tradurre nel linguaggio iconico le proprie esperienze.
In  tale  disciplina,  che  coltiva  la  creatività  caratteristica  del  bambino  educandolo  allo
stupore e al senso del bello, entrano in gioco ragione e cuore, sentimento ed emozione.
Nell’incontro con l’opera d’arte il bambino è guidato a riconoscere il valore della bellezza e
la ricchezza dell’opera umana nella storia. Il laboratorio di arte di due ore, che è previsto
nell’orario curricolare in prima, seconda, quarta e quinta (opzionale in terza) è tenuto da
una insegnante specialista.  A partire dal tema educativo di ogni anno e la conoscenza
approfondita di un autore e delle sue opere, si guidano i bambini alla realizzazione di lavori
in  cui  viene  ampiamente  esercitata  la  motricità  fine;  il  prodotto  finale  si  esemplifica



nell’allestimento di mostre di opere prodotte dai bambini centrate sull’autore considerato,
e nella costruzione corale di riproduzioni di opere d’arte.

MUSICA
La  quantità  di  stimoli  e  sollecitazioni  sonore  e  musicali  che  ci  circondano,  spesso
disordinate e casuali, può diventare fonte di confusione e fraintendimenti. L’educazione al
suono e alla musica dischiude al bambino la conoscenza consapevole della realtà dei suoni
e  fa  sì  che  impari  a  servirsi  degli  elementi  del  linguaggio  musicale,  utilizzando  una
terminologia  e  una simbologia  appropriata  nell’ascolto,  nell’esercitazione.  Recite  di  fine
anno, concerto di Natale, canti per la Via Crucis sono occasioni privilegiate per un lavoro
preciso e attento all’educazione al canto corale. 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Il bambino impara agendo e il corpo è lo strumento di questa azione; di conseguenza è
importante curare l’aspetto fisico, percettivo, espressivo e di movimento. Anche il gioco è
un momento fondamentale perché permette la conoscenza di sé e pone in rapporto con
l’altro  e  con  la  realtà,  guidando  all’accettazione  delle  regole  e  stimolando  il  senso
dell’ordine. Nel gioco il bambino impara a dire “io”, ad impegnare la propria libertà, ad
essere protagonista e quindi a stimare se stesso, a collaborare costruttivamente con gli
altri, provando gusto e soddisfazione. Vengono anche proposte giornate sportive.  
LINGUA INGLESE
L’insegnamento della lingua inglese è da intendersi come uno sguardo sul mondo ed un
ulteriore strumento di conoscenza, che permette al bambino di riacquisire e rinominare la
realtà in cui è inserito, con un codice linguistico differente. Consente inoltre di introdurre
gli alunni all’incontro e alla comprensione di una realtà di popoli e civiltà diverse da quella
materna  e  contribuisce  alla  consapevolezza  di  appartenere  ad  una  comune  cultura
europea.
Viene introdotta, già dalla classe prima attraverso la proposta, di esperienze concrete e
vicine al bambino, come il gioco e il canto. Vengono privilegiati, inizialmente, l’espressione
e la comprensione orale, attraverso un ampio ricorso al linguaggio iconico e l’utilizzo di
strumenti multimediali. 
L’apprendimento  della  lingua  inglese  è  potenziato  dalla  prima  classe  con  un’offerta
significativa  di  ore curricolari,  approfondimenti  in lingua di  alcuni  aspetti  del  curricolo,
laboratori opzionali e curricolari; l’approccio favorisce un utilizzo della lingua nel rispetto
dei tempi e dei modi di apprendimento del bambino, privilegiando la possibilità di “poter
fare” e di orientarsi anche nell’ambiente scuola in lingua straniera.
Proposta oraria formativa rispetto alla lingua inglese

Classe prima 2 ore curricolari+1 ora di compresenza con specialista e

insegnante prevalente ( learning by doing) + 1 ora di

laboratorio con moduli di insegnante madrelingua

Classe seconda 2 ore curricolari+1 ora di compresenza con specialista e



insegnante prevalente ( learning by doing) + 1 ora di

laboratorio con moduli di insegnante madrelingua

Classe terza 3 ore curricolari, 1 ora di compresenza con specialista e

insegnante  prevalente   trattando  in  forma  semplice

alcuni  contenuti  scelti  dal  programma curricolare  della

classe  (  CLIL),   1  ora  di  laboratorio  con  moduli  di

insegnante madrelingua

Classe quarta 3 ore curricolari, 1 ora di compresenza con specialista e

insegnante  prevalente   trattando  in  forma  semplice

alcuni  contenuti  scelti  dal  programma curricolare  della

classe  (  CLIL),   1  ora  di  laboratorio  con  moduli  di

insegnante madrelingua

Classe quinta 3 ore curricolari, 1 ora di compresenza con specialista e

insegnante  prevalente   trattando  in  forma  semplice

alcuni  contenuti  scelti  dal  programma curricolare  della

classe  (  CLIL),   1  ora  di  laboratorio  con  moduli  di

insegnante madrelingua

RELIGIONE
La  conoscenza,  che  avviene  come  scoperta  della  realtà,  non  può  prescindere  dalla
scoperta e dal riconoscimento del senso ultimo della realtà stessa.
L’insegnamento della religione cattolica ha il fine di offrire in modo sistematico, organico,
completo le ragioni su cui si fonda la vita cristiana. Ciò avviene sia attraverso il racconto
della storia del popolo di Dio, dall’Antico Testamento ad oggi e in particolare l’incontro con
la  figura  di  Gesù  Cristo,  attraverso  anche  la  proposta  di  gesti  ed  esperienze
particolarmente significativi, legati alle grandi feste cristiane del Natale e della Pasqua

EDUCAZIONE CIVICA
In  attesa  di  ulteriori  indicazioni,  l’insegnamento  di  educazione  alla  cittadinanza  è  da
considerarsi trasversale a tutte le discipline e vengono posti all’attenzione degli alunni 



 la sostenibilità  e la cura dell’ambiente in particolare con attenzione alla  raccolta
differenziata, al riciclo di materiali per progetti scolastici ed al riordino di spazi e
ambienti evitando lo spreco

 la salvaguardia e l’inclusione dell’altro da sé come risorsa per tutti 
 la  conoscenza  di  alcuni  diritti  legati  alla  Costituzione e la  conoscenza  di  alcune

ricorrenze a carattere nazionale e/o europeo e/o mondiale che li richiamano. 
Anno 2020/21 
Per ogni anno è stata deliberata come referente per l’insegnamento dell’educazione civica 
la maestra prevalente di classe ed individuato un percorso. La materia verrà valutata solo 
al termine dell’anno scolastico come è possibile secondo la delibera del collegio docenti qui
riportata. In relazione all’obbligo di insegnamento dell’educazione civica, in particolare 
visto l’art. 2 comma 6 della legge 92/2019 che statuisce che “l’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali (…)”, il Collegio Docenti, 
considerato il valore sperimentale di tale insegnamento e la particolare situazione 
conseguente all’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso nel presente anno scolastico, 
delibera che per l’anno scolastico 2020-2021 la disciplina Educazione Civica sarà oggetto 
esclusivamente di una valutazione finale.

Classe prima Percorso di riconoscimento delle proprie emozioni; 
orientamento nei luoghi pubblici – norme covid 
Intervenire negli scambi comunicativi rispettando le 
regole condivise. 

Classe seconda La costituzione e i nuclei fondamentali del 
diritto I poteri dello Stato La democrazia  
La Costituzione Italiana La bandiera La famiglia 
Lo sviluppo sostenibile Il problema dei rifiuti  La 
tutela dei beni che rappresentano il patrimonio 
collettivo della comunità   Educare i bambini al rispetto
dell’ambiente che li circonda sia interno, sia esterno

Classe terza Fondamenti filosofici dell’educazione civica e il 
concetto di persona 
Identità ed appartenenza
Educazione ambientale e stradale 

Classe quarta Regole e diritti in famiglia nella società vivere comune 
storia e radici culturali; le leggi La cittadinanza diritti 
civili diritti politici. Scuola e diritto allo studio. 
UNESCO. Rapporto con il web 
L’inquinamento; Agenda 2030
 Igiene e salute: le norme anticovid, le norme 
igieniche in generale
 Educazione alimentare: gli sprechi alimentarie e le 
diete sostenibili 

Classe quinta Funzionamento dello stato, gli organi sovranazionali e 
il concetto di cittadinanza. La cittadinanza: cos’è? 



Come si acquista? Differenza tra “ius soli” e “ius 
sanguinis”. Chi è straniero?
In concomitanza con lo studio della Terra, tematiche 
legate ai problemi ambientali e allo sviluppo 
sostenibile
Surriscaldamento globale – cause ed effetti  Sviluppo 
sostenibile – cos’è? 

Sono  in  corso  di  rielaborazione  gli  obiettivi  formativi  per  disciplina  dell’insegnante

prevalente e  gli obiettivi formativi e specifici dei singoli anni per materia specialistica  da

completarsi per il nuovo anno scolastico 2021/22

B  -  4  GLI  APPROCCI  METODOLOGICI  E  DIDATTICI  UTILIZZATI  PER  IL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI.

 B 4-1 L’esperienza è condizione per crescere e imparare. Fondamentale è partire da
ciò  che è  sensibile,  percettivo,  concreto,  educando  ad  un  lavoro  sistematico,
allenando  la  memoria, perché  sia  possibile  trattenere  le  esperienze  e  guardare  il
presente  alla  luce  della  ricchezza  dell’esperienza  passata  (valore  della  tradizione)  e
comunicando un gusto e una passione per la vita e per ciò che insegna, sapendo dare le
ragioni e il valore della disciplina, in quanto senza gusto e soddisfazione il bambino non
impara.

Tema  educativo: l’attenzione  alla  persona  passa  anche  dalla  ricerca  di  un  tema
educativo che offre spunti per le scelte educative e didattiche dell’anno ed è occasione di
provocazione di crescita per insegnati, genitori, bambini. Per l’anno 2020 2021  il tema
stabilito è declinato nella frase “Con Occhi nuovi, che meraviglia!”

B 4 -2 Rapporto con l’insegnante: La crescita del bambino è favorita dalla presenza
degli insegnanti, adulti che sono in ricerca, che hanno una domanda aperta sulla realtà e
che nei confronti del bambino si pongono come aiuto nel suscitare domande di fronte al
reale e nel ricercare risposte.
Gli insegnanti quindi tengono conto, nell’impostazione della lezione, delle domande che
emergono dal bambino per ricondurle a una conoscenza sistematica, posto che l’allievo
apprende per imitazione e a partire da una domanda
In  uno  sguardo  di  accoglienza  personale  verso  ciascun  alunno,  gli  insegnanti  si
coinvolgono in uno cammino umano di apertura alla realtà e guidano con sicurezza alla
meta, ma anche con flessibilità pronti a cogliere stimoli e sollecitazioni dalla vita di classe
in particolare, ma non solo, come provocazione positiva ad un approfondimento del reale.
.
B  4  -3-  Uscite  didattiche:  sono  intese  come  occasione  privilegiata  per  poter
sperimentare  la  bellezza  del  reale,  scoprire  alcune sue caratteristiche,  per  stimolare  il



desiderio  di  approfondirne  sempre più  la conoscenza,  e  per stringere  e consolidare le
amicizie tra i compagni. Alcuni aspetti significativi che sottolineano l’importanza dell’uscita
didattica come strumento educativo sono i seguenti:
• Preparazione. L’uscita didattica è preceduta da un accurato lavoro di preparazione

in classe.
• Esperienza.  In  un  mondo  dominato  dalla  “virtualità”,  è  fondamentale  sentire,

toccare, vedere, per conoscere e amare il nostro territorio e patrimonio artistico.
• Stupore.   Non si  conosce senza stupore.  Le uscite  didattiche  sono occasione di

scoperta e accrescono la capacità di guardare.
• Amicizia.  Le  uscite  didattiche  sono  occasione  di  scoperta  di  sé  e  dell’altro,  di

convivenza e condivisione. 
• Espressività.  L’esperienza  vissuta  viene  ripresa  e  interiorizzata,  attraverso  il

disegno, la drammatizzazione, la scrittura. 

B 4 -4- Laboratori e progetti: i laboratori sono intesi come occasione per sperimentare,
esercitare  le  competenze  chiave  trasversali  di  imparare  ad  imparare,  di  convivenza  e
cittadinanza, di tecnologia digitale,  in ambienti  strutturati  in forma mirata.  Il prospetto
dell’offerta dei laboratori per classe è presente nella suddivisione dell’orario. 
I progetti invece sono proposte in orario curricolare con modularità e tempistiche variabili
rispetto al prodotto finale e si suddividono in:

-Educazione all’affettività: dalla prima alla quinta, il percorso accompagna i bambini
alla consapevolezza al rispetto della propria persona e al rapporto con l’altro, come dono.
Il  laboratorio  riguarda  tutte  le  classi,  prevede  un  lavoro  di  preparazione  da  parte
dell’insegnante tutor  e un incontro di  circa  4 ore annue con l’esperto che propone le
tematiche in oggetto soprattutto attraverso il  ricorso a giochi  e percorsi  motori.  Per le
classi quarte e quinta si rende spesso necessario, a fronte delle numerose domande dei
bambini, un secondo appuntamento. Le tematiche affrontate e le modalità vengono decise
dalla  specialista  con  le  singole  insegnanti,  privilegiando  quei  bisogni  che  sono
maggiormente caratterizzanti il percorso della classe; in generale si affrontano i seguenti
argomenti

 Classe prima: concetto di identità
 Classe seconda: scoperta di sé e concetto di legame
 Classe terza: appartenenza 
 Classe quarta: riconoscere la propria individualità maschile e femminile
 Classe quinta: Il corpo cambia. Significato dell’essere adulto e del desiderare.

-Progetto coding – informatica e robotica: nelle classi terze quarte e quinte vengono
proposte lezioni a modulo in cui i bambini programmano un PC, applicando il programma
Scratch e traendo spunto dalle discipline studiate; a questo si aggiunge per le classi quinte
la  robotica  con  l’utilizzo  prevalentemente  di  Lego  WeDo.  I  ragazzi  azionano  ed



interagiscono  con  le  costruzioni  progettate  in  un  contesto  creativo.  Questa  è  una
informatica di nuova generazione: creativa, dinamica e propositiva. 

B.4.5. TECNOLOGIE    

Riteniamo ormai  imprescindibile  l’uso dei  nuovi  strumenti e tecnologie al  servizio
della didattica. La scuola è dotata 
 di  LIM (lavagne interattive  multimediali)  presenti  in  tutte  le  classi  e  nelle  aule

comuni di accoglienza e spazio multimediale  a disposizione anche per lavori di
gruppo ed interclasse.

 Di  un’aula  computer  con  12   postazioni  funzionanti  collocata  al  piano  della
segreteria 

 IPAD con applicazioni specifiche sono sempre in carica in un locale apposito per
una didattica personalizzata

 20  PC  portatili  al  piano  della  segreteria   collegati  in  rete  per  uso  di  classe  e
personalizzato al bisogno collegabili anche con proiettore in tutti i locali.

   grazie  alla  rete  Wifi,  PC  presenti  nell’aula  di  informatica  e  nelle  aule  per  il
sostegno,  applicazioni  e  software  specifici.  Il  portale  della  scuola
(www.scuolareginamundi.it)  è luogo ufficiale  di  comunicazione e condivisione di
informazioni, avvisi, materiali, 

 Materiale di blue bot Lego Wedo Lego.
 10  webcam e microfono per la didattica digitale integrata-DDI. 2020/21

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

REGINA MUNDI ACADEMY 

A  partire  dall’anno  scolastico  2020/21  la  scuola  propone  una  ricchissima  proposta  di
attività sportive (nuoto, tennis, karate, ginnastica acrobatica), musicali, artistiche (teatro,
teatro musical ),di approfondimento linguistico (Certificazioni in lingua inglese Starters and
Movers) veicolate dalla scuola con il supporto di associazioni esperte del settore, nei locali
della scuola stessa o in centri accreditati. La proposta è studiata per i bambini dell’infanzia
e per  i  bambini  della  scuola primaria  frequentanti  l’istituto e gestita nel  supporto con
personale educativo della scuola. Dalle 16.00 alle 18.00 (il mercoledì e il venerdì anche
dalle 14.30) tutti i giorni della settimana.

B.4. 6. CONTINUITA’

Nell’Istituto sono presenti diversi ordini di scuola; ogni anno gli insegnanti si adoperano
per fare in modo che il percorso degli alunni risulti il più possibile sereno e lineare e per
favorire  una  collaborazione  che  generi  reciproco  arricchimento  tra  i  diversi  gradi  del
percorso scolastico. Grande importanza e cura viene riposta nel raccordo sia con la scuola
dell’infanzia per l’identificazione di quegli aspetti educativi di continuità tra i due ordini di
scuola e per l’accoglienza dei nuovi bambini di prima, sia con la scuola secondaria di primo
grado  per  l’individuazione  dei  nodi  formativi  essenziali  del  curriculum interno  e  per  il



passaggio degli alunni tra i due gradi scolastici.
In particolare si intende:

 creare  occasioni  di  conoscenza  tra  gli  alunni  e  gli  insegnanti  dei  diversi  ordini
scolastici dell’istituto, attraverso eventi, incontri e attività didattiche inter-ordine e
inter-ciclo

 realizzare un passaggio di  informazioni  tra docenti  dei  differenti  ordini  di  scuola
dell’istituto

 attuare una comunicazione tra la scuola, i genitori e gli studenti, attraverso incontri
e colloqui, nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.  

 attuare, in caso di inserimento di studenti H da altri istituti, il contatto con i docenti
delle scuole di provenienza e con i terapisti;

 stabilire  rapporti  pedagogici  e strutturali  tra i  diversi  ordini  scolastici,  attraverso
momenti  di  aggiornamento  comune  dei  docenti  e  incontri  di  confronto  e
coordinamento tra  dirigenti e docenti;

 offrire alle famiglie dell’infanzia l’opportunità di visitare e conoscere direttamente la
nostra scuola 
La scuola Regina Mundi, nel rispetto della privacy, è sempre disponibile al dialogo e alla
collaborazione con le scuole di provenienza e di destinazione dei propri alunni.

B.4. 7. PIANO DI INCLUSIONE

Inclusività: La scuola è attenta al benessere del bambino; la fatica e la difficoltà non
sono ostacoli all’apprendimento, ma dati di realtà che richiedono di essere accompagnati
con l’intervento fiducioso e sicuro dell’insegnante che propone strategie per un lavoro ben
fatto rispettando i tempi e lo stile di apprendimento
L’istituto accoglie alunni con  bisogni educativi speciali nella misura in cui sussistano
condizioni adeguate al loro inserimento. 
Sono accolti anche alunni di nazionalità non italiana e di religione differente, le cui famiglie
condividano il Progetto educativo di Istituto.

E’ stato istituito un  GRUPPO DI INCLUSIONE DI ISTITUTO (GI)  formato dai  due
dirigenti scolastici di primaria e infanzia e dai due  referenti per l’inclusione designati
dai rispettivi Dirigenti per ciascun ordine di scuola.

Il GI di ISTITUTO si riunisce qualora sia necessario attuare un coordinamento su linee di
intervento,  criteri,  attività,  aggiornamenti  normativi,  formazione  docenti,  incontri  per  i
genitori, acquisto materiali e strumenti riguardanti tutto l’istituto. 

Di  norma gli  obiettivi  e  le  finalità  del  GI  sono concretamente  portati  avanti    dai  GI
presenti all’interno di ciascun ordine di scuola. Essi sono guidati dal Referente per
l’inclusione designato dal Coordinatore didattico di ciascun ordine di scuola e composti
da  docenti  di  sostegno  e  insegnanti  che  si  occupano  delle  attività  di  integrazione  e
personalizzazione  della  didattica.  Il  Coordinatore  didattico  è  sempre  aggiornato  dal
Referente per l’Inclusione su quanto emerso negli incontri e approva gli interventi e le
scelte del gruppo di lavoro, sentiti eventualmente anche i Consigli di classe interessati. Le
questioni che possono riguardare o coinvolgere altri ordini di scuola sono riportate al GI di
Istituto. 



All’interno di ogni ordine di scuola viene redatto dal Referente per inclusione, in accordo
col Coordinatore didattico il PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE (PAI) approvato entro
il mese di giugno di ogni anno scolastico dal Collegio Docenti.

Molte figure professionali collaborano per l’integrazione degli alunni con difficoltà: docenti
di sostegno, insegnanti di classe, docenti ed educatori della scuola (che intervengono in
supporto all’attività dei docenti di classe) ed educatori assegnati dal comune. 
-Gli  Insegnanti  di  Sostegno partecipano  alla  programmazione  didattica;  forniscono
supporto ai consigli di classe nell’assunzione di strategie e metodi inclusivi; affiancano i
docenti,  favorendo l’attivazione in  classe di  modalità  di  lavoro attive e cooperative  e
l’introduzione  di  misure  dispensative  nonché   strumenti  compensativi;  ricercano  nuovi
strumenti  didattici  e materiali  volti  a favorire l’apprendimento; collaborano insieme agli
insegnanti prevalenti di classe ed agli specialisti alla stesura e all’applicazione di PEI e PDP,
e al consolidamento della rete di rapporti fra scuola, famiglia e operatori socio-sanitari.
Partecipano alle attività del GI del proprio ordine di scuola.

I Consigli di Classe individuano i casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una
personalizzazione  della  didattica  ed  indicano  eventuali  strumenti  e  strategie  adottati;
progettano  a partire dalla definizione dei bisogni dello studente, gli opportuni interventi,
individuando strategie e metodologie utili  per la realizzazione della partecipazione degli
studenti al contesto di apprendimento; decidono se considerare come BES le difficoltà di
alunni non in possesso di una certificazione di DSA  o Handicap; approvano una proposta
di PDP redatta dai docenti da condividere con la famiglia e gli specialisti coinvolti.

Il  Collegio  Docenti  di  ogni  ordine  di  scuola ha  il  compito  di  approvare  il  PAI;
partecipa ad eventuali  azioni di formazione e/o prevenzione anche a livello territoriale;
concorda strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive.

Il  Gruppo  inclusione  operante  in  ciascun  ordine  di  scuola  raccoglie  la
documentazione; avvia momenti di confronto su casi, metodologie e risorse e collabora
alla  predisposizione  del  Piano  Annuale  per  l’Inclusione. Al  coordinamento  vengono
proposte  iniziative,  condivise  problematiche,  suggerito  l’acquisto  di  materiali,  messi  in
comune metodi e strumenti.
Il gruppo opera per:

 promuovere tra i colleghi una mentalità attenta ai diversi stili di apprendimento
 diffondere metodi e modalità di lavoro inclusivi
 favorire  la  personalizzazione  per  tutti  gli  alunni,  anche  nelle  modalità  di

valutazione
 predisporre strumenti compensativi, materiali, schemi
 valutare sussidi e strumenti didattici da acquistare

Il  Docente  Referente  del  GI  di  ciascun  ordine  di  scuola  -  per  la  primaria
coordinatore del sostegno- supervisiona le attività di sostegno e di recupero; aggiorna i
colleghi sulle normative; è punto di riferimento per le famiglie, riferisce al Coordinatore
didattico.  



Gli Educatori (assegnati dal Comune di residenza dell’alunno) attuano interventi in favore
dell’alunno con disabilità, ne favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’istituto
unitamente ai docenti di classe e in collaborazione con quelli di sostegno. 

Tutti  i  soggetti  coinvolti  puntano  a  organizzare  interventi  attraverso  metodologie
funzionali all'inclusione e al successo della persona anche tramite attività di laboratorio,
attività per piccolo gruppi e a classi aperte, tutoring, attività individualizzata, laboratorio
pomeridiano di recupero e metodo di studio.

□ Dove possibile,  si favorisce la permanenza in classe degli alunni con
PEI, e, dove opportuno, si propone un lavoro personalizzato o in piccoli
gruppi per attività di recupero e consolidamento, laboratori e uscite didattiche
che favoriscono l’acquisizione di autonomie.

□ Sono utilizzati LIM, PC e IPAD, con programmi e applicazioni specifici, e vengono
messi a disposizione degli alunni tabelle, formulari e altri materiali  prodotti
dagli  insegnanti,  incoraggiando  la  produzione  personale  di  schemi,  mappe  e
strumenti compensativi, al fine di favorire una sempre maggiore autonomia.

Per quanto riguarda la documentazione degli interventi:

□ Per  gli  alunni  con  disabilità  certificate  dalla  L.  104 viene  redatto  dai
docenti un Piano Educativo Individualizzato (PEI).

□ Per gli alunni con certificazione di DSA  viene predisposto dai docenti un
Piano Didattico Personalizzato (PDP).

□ Per gli alunni che presentano altre difficoltà, problemi o situazioni di
svantaggio, sulla base delle osservazioni svolte (nonché di eventuali diagnosi o
segnalazioni dei servizi sociali) il consiglio di classe valuta e decide in autonomia
il  ricorso  a  interventi,  strategie  e  strumenti  opportuni,  nello  spirito  di  una
personalizzazione della didattica che riguarda tutti gli  studenti della scuola. Di
norma, quanto stabilito viene riportato sul verbale del Collegio dei Docenti della
Classe in considerazione, in cui sono anche elencati strategie e interventi adottati
(che possono essere modificati  in  corso d’anno)  in altri  casi,  più complessi  il
Consiglio di Classe, riferendosi alla normativa sui BES, può stabilire di redigere un
PDP  di  validità  annuale,  in  cui  sono  individuati  gli  obiettivi  specifici
d’apprendimento,  le  strategie  e  le  attività  educativo/didattiche,  le  modalità  di
verifica e valutazione, gli strumenti compensativi utilizzati.

In ogni caso la scuola collabora sempre con i  genitori, si mantiene in dialogo con loro,
rendendosi sempre disponibile a momenti di colloquio,  in cui condividere le difficoltà,  i
progressi,  gli  obiettivi  e  gli  esiti  delle  strategie  adottate  dal  Consiglio  di  Classe.  La
collaborazione  con  la  famiglia,  che  coinvolge  anche  figure  specialistiche,  favorisce  lo
sviluppo pieno delle potenzialità dell’alunno, 



La continuità educativa all’interno dei diversi ordini di scuola dell’istituto, la collaborazione
con le scuole di provenienza e le scuole superiori, la sinergia e la comunicazione costante
con gli  enti territoriali, le cooperative, le UOMPIA e i diversi specialisti coinvolti, generano
una rete di  rapporti   e una prassi di  collaborazione indispensabili   per consentire una
efficace integrazione degli alunni con difficoltà e  promuoverne il successo formativo.
    

 B.4 .8. L’INCLUSIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Referente  del  Gruppo  per  l’inclusione  della  scuola  primaria  è  attualmente
riconfermata  l’insegnante  Elena  Piantoni   dall’a.  s.  2015/16  con  il  supporto
dell’insegnante Marta Fassi , dall’anno scolastico 2020/21.
Il gruppo si riunisce periodicamente, progetta, monitora gli  interventi e mette a punto
strumenti e attività, per favorire l’integrazione di alunni con sostegno, con disturbi specifici
di  apprendimento  e  con  altre  difficoltà  o  svantaggi  che  ostacolano  il  loro  percorso
scolastico; il  gruppo poi nei singoli  insegnanti si riunisce con le insegnanti responsabili
della classe per l’attuazione del PEI o dei PDP verificandone l’efficacia.
Il gruppo si confronta costantemente con il Coordinatore didattico, cui spetta la decisione
ultima sulle iniziative proposte. 

In linea con quanto affermato ciascun docente:
□ adotta modalità di valutazione che valorizzano il progresso di ciascuno studente;
□ tiene conto del livello di partenza; 
□ effettua  una  valutazione  dei  processi  di  apprendimento  secondo  una  didattica

personalizzata e/o individualizzata; 
□ si occupa di monitorare e aggiornare con regolarità PEI e PDP.

Fatta salva la personalizzazione e la specificità delle diverse discipline, i docenti utilizzano 
criteri comuni per la stesura e la valutazione delle verifiche orali e scritte degli alunni con 
DSA. Il gruppo per l’inclusione redige ogni anno, con la supervisione del Coordinatore 
didattico il PAI (piano annuale di inclusione) approvato entro il mese di giugno dal 
Collegio Docenti.

I docenti sono invitati a svolgere corsi specifici e attività di formazione inerenti alle
difficoltà di apprendimento.

B 4-9 LA VALUTAZIONE E I CRITERI 
-La valutazione nasce a partire dal rapporto educativo tra maestro e allievo ed è un atto
imprescindibile dal compito educativo. Valutare significa dar valore, valorizzare.
Il team didattico è chiamato a riflettere sempre, sul valore e sulla dignità della persona del
bambino che viene valutato. L'alunno non deve essere inquadrato, definito dal giudizio
dell’insegnante, ma essere compreso, rispettato, incitato a migliorare, e per questo nella
valutazione gli devono essere mostrati i passi che deve compiere. 



Nella valutazione, che si riferisce a un dato momento o periodo del percorso scolastico, si
fa riferimento particolarmente agli obiettivi specifici di apprendimento delle varie discipline,
considerando,  in  ogni  caso,  il  cammino  compiuto  dal  singolo  alunno.  La  valutazione
permette:

 agli  INSEGNANTI di  verificare  la  loro  programmazione  e il  percorso  del  singolo
alunno

 agli  ALUNNI di  conoscere  il  valore  del  percorso  compiuto  in  rapporto  al  lavoro
scolastico e alla crescita personale, favorendo un processo di autovalutazione 

 ai GENITORI di conoscere il percorso scolastico del proprio foglio, confrontarsi con
la scuola ed avere informazioni sugli eventuali interventi programmati e realizzati.

L’anno  scolastico  è  suddiviso  in  due  quadrimestri.  La  scuola  adotta  una  scheda  di
valutazione  per  fissare  le  valutazioni  intermedie  e  finali  delle  discipline,  espresse
numericamente  in  decimi,  e  stilare  un  giudizio  globale,  dal  quale  si  evince  anche
l’atteggiamento complessivo dell’alunno nei confronti della proposta scolastica e quindi la
valutazione del comportamento, con attenzione anche alla osservazione delle competenze
trasversali, per ora di non facile quantificazione. 

2019/20 secondo quadrimestre 

La scuola in DAD 
La didattica a distanza alla scuola primaria prevede sia attività asincrone (cioè off line) sia 
interventi on line.

 Attività ASINCRONE
Caricati sulla piattaforma Sharepoint sono presenti suddivisi per classi, per settimane e 
per ambiti:
il calendario delle lezioni con le consegne quotidiane, video tutorial, presentazioni, audio 
di letture, esercizi, giochi didattici links ad attività di ascolto e comprensione per tutte le 
materie. Appare inoltre una cartella per tempi significativi (ad esempio la Quaresima con 
percorso di religione ed arte) e per lavoro in verticalità legato al tema educativo.

 Attività SINCRONE 
Per ogni classe attività settimanale su Teams come segue (ore di 45 minuti)

 – le ore di lezione della maestra tutor sono da intendersi quotidiane.:
Classe 1 :   1 ora di lezione della maestra prevalente in gruppo molto piccolo
2 ore di lezione di INGLESE intervento di una maestra specialista a rotazione
Classe 2 :  3 ore di lezione della maestra prevalente
2 ore di lezione di INGLESE intervento di una maestra specialista a rotazione
Classe 3 :  4 ore di lezione della maestra prevalente
2 ore di lezione di INGLESE intervento di una maestra specialista a rotazione
Classe 4 :  4 ore di lezione della maestra prevalente
2 ore di lezione di INGLESE intervento di una maestra specialista a rotazione
da maggio: ora di approfondimento di inglese a gruppetto
Classe 5 :  5 ore di lezione della maestra prevalente.
3 ore di lezione di INGLESE intervento di una maestra specialista a rotazione
Si aggiungono i gruppetti minimi di lavoro con insegnanti di sostegno a supporto della 
didattica- dove necessari da uno a tre interventi di 30 minuti ciascuno.



Gli incontri sono stati concordati tra insegnanti alternando classi tra mattina e 
pomeriggio o slots di una stessa classe per favorire al meglio l’apprendimento. 
Fondamentale è stato il rendere quotidiano e cadenzato il ritmo della proposta scolastica,
comprensivo di intervallo e cambi docenti; altro aspetto considerato è stato il 
miglioramento della proposta accogliendo suggerimenti e riflessioni delle famiglie.

Criteri di comportamento in DAD
INDICATORI DI COMPORTAMENTO* 

A  Adeguato 
B Generalmente  

Adeguato 
C Poco Adeguato 
D Non adeguato **

*visibili sul documento di valutazione al posto degli indicatori per il comportamento in 
presenza     **solo elencato 

DESCRITTORI DI COMPORTAMENTO- cosa si è osservato in classe virtuale 
E’ regolare nella frequenza Tutte le classi 
È puntuale e pronto Tutte le classi 
Ha il materiale per lavorare con sé Tutte le classi 
Riconosce la lezione e sa dividere i momenti di pausa da quelli di 
apprendimento

Tutte le classi 

Rispetta la lezione e ne favorisce il buon clima (non mangia o 
beve; si presenta in ordine; non distrae gli altri richiamando 
l’attenzione solo su di sè)

Gradualmente 
tutte le classi 

Mantiene  una postura corretta/ sta seduto al PC Tutte le classi 
Usa la chat in modo appropriato Terze quarte 

quinte 
Rispetta il turno di parola – microfono spento o acceso nei tempi 
richiesti e appropriati

Tutte le classi ma 
in particolare 
quarte e quinte 

Mantiene l’attenzione e non si distrae con altri device o giochi Quarte e quinte

LA SCUOLA IN DDI

Viene  introdotta  per  l’anno  scolastico  2020/21  la  scuola  in  DDI  –  didattica  digitale
integrata  –  secondo  il  decreto  che  offre  ai  bambini  in  quarantena  la  possibilità  di
collegarsi  con la  classe non perdendo quindi  le  lezioni.  La scuola  primaria  decide  di
collegare il singolo bambino a casa per tutto l’orario scolastico ove siano possibili attività
in aula che vengono riproposte anche come lavoro a casa oltre quindi le 15 ore richieste
tra attività sincrone ed asincrone; l’unica condizione è che il singolo alunno sia a casa
perché  positivo  al  Covid,  in  quarantena,  in  attesa  di  esito  di  tampone  suo o  di  un
familiare. Per attuare i collegamenti la scuola si è equipaggiata di webcam, microfoni e
ove necessario casse audio.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE



2020/21 
A  partire da quest’anno scolastico in ottemperanza al  decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 ,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41    e delle linee guida 
pubblicate il 4 dicembre 2020, i documenti  di valutazione periodica  e 
finale prevedono una assegnazione di giudizi descrittivi per materia e non più un 
voto sintetico.  La valutazione propriamente riguarderà gli obiettivi di 
apprendimento del primo quadrimestre esplicitati nel documento per ogni 
disciplina con un giudizio descrittivo assegnato secondo quattro livelli

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.  

 B 4-9-1COMPORTAMENTO  

alla luce delle richieste ministeriali dell’ottobre 2017, il collegio docenti nel gennaio 2018
ha deliberato i  criteri  di comportamento esplicitati  come nella tabella che segue e che
ritiene ancora validi al gennaio 2020:

CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL COMPORTAMENTO PRIMARIA

V
O
C
I

COMPORTAMENTO
RISPETTO A SE

STESSI

COMPORTAMENTO
RISPETTO AGLI

ALTRI

COMPORTAMENTO
RISPETTO

ALL'AMBIENTE

I
N
D
I
C
A
T
O
R
I 

Consapevolezza e cura 
della propria persona 
( stare in classe- 
postura-, rapporto con il 
cibo, uso del bagno, 
aspetti motori e 
spostamenti, vestirsi) 
Assunzione di 
responsabilità ( incarichi, 
compiti assegnati 
indicazioni)

Fiducia nell'adulto 
Apertura alla relazione 
con i pari(capacità di 
creare rapporti sereni)
Rispetto dell'altro come 
persona 
Capacità di ascolto e 
dialogo
Accoglienza della 
diversità 
Disponibilità 

Cura degli spazi e dei 
materiali scolastici (classi,
bagni, mensa, palestre, 
aule comuni, giardino)
Rispetto delle regole 
condivise nelle attività, 
negli spostamenti, nel 
gioco
In collaborazione con la 
famiglia:  
-apertura alla proposta 



Riconoscimento ed 
espressione dei propri 
bisogni
Riconoscimento ed 
espressione delle proprie 
emozioni 
Capacità di dominarsi 
Fiducia in sé e nelle 
proprie capacità 
Riconoscimento propri 
punti di debolezza e 
forza 
Richiesta di aiuto 
Riconoscimento e 
accettazione dell'errore 
Flessibilità di fronte agli 
imprevisti
Cura del materiale 
scolastico personale     
Gestione della cartella 
Gestione e cura del 
proprio vestiario e della 
divisa della scuola 

alla collaborazione e alla
correzione.

educativa della scuola, 
rispetto  del regolamento 
e della puntualità. 

DESCRITTORI PER LIVELLO

A

MOLTO CONSAPEVOLE
Mostra cura di sé, 
consapevolezza della 
propria persona, è 
affidabile. Usa con 
profitto le sue capacità, 
sa essere flessibile e 
responsabile. Ha piena 
cura del suo corredo 
scolastico

ATTENTO E 
COSTRUTTIVO
Mostra un 
atteggiamento positivo e
attento nei confronti di 
tutti i compagni; è 
disponibile e fiducioso 
nei confronti delle 
maestre e accetta i 
richiami; sa dialogare e 
collaborare, rispetta e 
accoglie la diversità 
altrui.

SEMPRE CORRETTO
Mostra interesse per la 
vita scolastica, rispetta e 
fa sue le regole nelle 
attività e nel gioco, ha 
cura degli spazi, dei 
materiali della scuola, 
conosce e mette in 
pratica le norme comuni 
di convivenza civile e il 
regolamento scolastico. 
 

B CONSAPEVOLE
Mostra di norma cura di 
sé e della propria 
persona. Sa mettere a 
frutto le proprie capacità 
ed è abbastanza 
responsabile e flessibile. 
Cura il suo corredo 

COSTRUTTIVO
Mostra un 
atteggiamento positivo 
nei confronti dei 
compagni; è di norma 
disponibile e fiducioso 
nell’adulto e per lo più 
ascolta i richiami; 

CORRETTO
Mostra di norma interesse
per la vita scolastica, 
rispetta quasi sempre le 
regole nelle attività e nel 
gioco, gli spazi, il 
materiale della scuola e le
norme di convivenza 



scolastico rispetta chi è diverso da 
sé.

civile. E’ rispettoso del 
regolamento scolastico. 

C

ABBASTANZA 
CONSAPEVOLE
Mostra discreta 
(sufficiente) cura e 
consapevolezza di sé. 
Affronta la vita scolastica,
anche se non sempre sa 
rispondervi 
adeguatamente. Cerca di 
dominare le proprie 
reazioni. A volte non 
presta la cura necessaria 
al proprio corredo 
scolastico.

ABBASTANZA 
COSTRUTTIVO
Nei confronti dei 
compagni non sempre 
ha un atteggiamento 
adeguato alle 
circostanze; si impegna 
ad ascoltare l’insegnante
e cerca di mettere in 
pratica le sue 
indicazioni.  
Generalmente rispetta 
chi è diverso da sé.

GENERALMENTE 
CORRETTO
Generalmente interessato
alla vita scolastica, va 
richiamato al rispetto 
delle regole nelle attività 
e nel gioco, al rispetto 
delle norme della 
convivenza civile e alla 
cura del materiale e degli 
spazi. E’ abbastanza 
rispettoso del 
regolamento scolastico. 

D

NON SEMPRE O POCO 
CONSAPEVOLE
A volte mostra poca cura 
e consapevolezza di se’; 
fatica a dominarsi e a 
rispondere in modo 
adeguato alle circostanze.

A VOLTE POCO 
COSTRUTTIVO
A volte mostra un 
atteggiamento poco 
costruttivo nei confronti 
dei compagni; fatica ad 
accettare il richiamo 
dell’insegnante e può 
capitare che le sue 
reazioni siano 
irrispettose  verso 
compagni e insegnanti.

NON SEMPRE O POCO 
CORRETTO
Non sempre aperto alla 
vita scolastica, va spesso 
richiamato a rispettare le 
regole nelle attività e nel 
gioco e ad avere cura 
degli  spazi e materiali 
scolastici; può capitare 
che assuma un 
atteggiamento poco 
conforme alle competenze
sociali e civiche richieste. 

Per la valutazione dell'IRC si utilizzano i giudizi (Sufficiente - Buono - Distinto- Ottimo). 

Al termine della classe quinta della primaria viene redatto per ogni alunno un documento

di certificazione delle competenze acquisite, per il quale si sta cominciando ad attuare un

lavoro specifico di osservazione e riflessione, per meglio poter certificare anche a steps

durante gli anni intermedi.
 

 B 4-9-2 GIUDIZIO FORMATIVO 2020/21

Le voci che vengono considerate nel giudizio formativo sono:
 Inserimento nel gruppo classe (solo per le prime e per i nuovi inserimenti) 
 Rapporto con compagni e insegnanti e capacità di collaborazione 



 partecipazione e interesse 
 impegno e rispetto delle consegne 
 autonomia  e  metodo  di  lavoro  -  vengono  considerati  negli  obiettivi  di

apprendimento come criteri dati dal ministero nelle linee guida del 4 dicembre 2020
 se necessario possono comparire annotazioni a livello didattico rispetto a particolari

ambiti (linguistico, matematico, espressivo) o particolari aspetti educativi o didattici
che aiutino a leggere con maggiore chiarezza la valutazione o a valorizzare aspetti
peculiari dell'alunno.

Il giudizio formativo o globale è per il primo quadrimestre in fase di snellimento alla luce 
della pubblicazione delle linee guida del 4 dicembre 2020 riferentesi al decreto legge 8 
aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020,Ad oggi si 
continuano a considerare valide le voci collegabili ad osservazioni comuni per tutti gli anni.
Per lo specifico dei singoli anni invece ogni insegnante in base agli obiettivi di 
apprendimento valutati nel primo quadrimestre deciderà quali voci aggiungere per la 
composizione di un giudizio globale specifico per il singolo bambino. 

In  prima si  osservano l’apertura  e l’orientamento  nel  nuovo contesto scolastico,  la
partecipazione alle lezioni, la capacità di osservare, ascoltare e comprendere e quella di
organizzare il lavoro portandolo a termine nei tempi richiesti.
In  seconda si  considerano  la  partecipazione  alle  lezioni  e  alle  attività  proposte,  la
capacità  di  osservare,  ascoltare  e  comprendere,  e  quella  di  organizzare  il  lavoro,
portandolo a termine nei tempi e modi richiesti.
In terza vengono considerate la collaborazione e la partecipazione alle lezioni e ai lavori
di gruppo, la capacità di osservare, ascoltare e comprendere, la capacità di affrontare
lo studio delle discipline e quella di  organizzare il  lavoro, portandolo a termine nei
tempi e modi richiesti.
In quarta si guardano la collaborazione e la partecipazione alle lezioni e ai lavori di
gruppo,  la  capacità  di  osservare  ascoltare,  comprendere  e  rielaborare  e  quella  di
organizzare il lavoro e eseguire i compiti assegnati
In  quinta vengono rilevate  la  capacità  di  comunicare  e collaborare  in  classe  e nel
gruppo, quella di comprendere, rielaborare e agire personalmente, nonché la capacità
di organizzare il lavoro e eseguire i compiti assegnati.

 Le voci comuni che continuano ad essere valutate sono le seguenti

Nel complesso l’alunno si è dimostrato 

A Protagonista vivace del proprio percorso scolastico
B Consapevole delle proprie risorse e in gradi di progredire nel suo percorso 

scolastico
C Abbastanza consapevole delle proprie difficoltà e dei progressi compiuti, ma non 

sempre in grado di utilizzare le strategie necessarie per migliorare
D Non ancora ben consapevole delle proprie difficoltà e risorse 



(qualora necessario ) il consiglio di classe suggerisce 

1 Di proseguire il cammino con costanza e determinazione
2 Di intervenire alle lezioni più attivamente
3 Di impegnarsi in modo più costante in tutte le discipline 
4 Di rendere più costante e proficuo il lavoro a casa 
5 Di organizzare meglio il proprio tempo a casa e a scuola 
6 Di migliorare l’attenzione in classe
7 Di curare maggiormente la qualità e l’ordine del lavoro
8 Di seguire maggiormente con fiducia le indicazioni degli insegnanti 

B4 - 10 – SPAZI DELLA SCUOLA 

Le attività didattiche curricolari ed extracurricolari si svolgono in uno SPAZIO, ampio e
articolato, improntato a criteri di bellezza e accoglienza, che stimola la curiosità e
l’apprendimento e risponde in modo funzionale alle esigenze educative:

Aule delle classi/ Laboratorio artistico-atelier / 2 Aule polivalenti  / Aula informatica/ Aule
di aiuto allo studio e del sostegno/ Palestra /Cortile/ Giardino /Mensa/ Auletta colloqui e
visite mediche 

La scuola primaria occupa 2  piani dell’edificio principale. Nei mesi estivi vengono svolti di
norma lavori di ristrutturazione e manutenzione (già realizzati nel 2018: il rifacimento dei
bagni degli studenti, alcune opere di adeguamento per la sicurezza, il rinnovo della scala
conformemente alle norme antincendio).

C. PIANO DI MIGLIORAMENTO

La scuola primaria da una parte

□ Considerata l’introduzione della prova INVALSI di inglese al termine dei cinque anni 
□ Considerato il progetto di potenziamento dell’inglese attivato in tutti gli anni del 

ciclo per cinque spazi in lingua alla settimana,
□ volendo monitorare i risultati delle attività di potenziamento della lingua inglese, 
□ considerato che nel passato triennio è stato solo abbozzato il previsto lavoro del 

curricolo verticale per la lingua inglese in rapporto con la scuola secondaria
□ considerata la necessità di progettare un raccordo per la lingua inglese anche con la

scuola materna,

si dà come traguardo il miglioramento, nei futuri tre anni, dei livelli di competenza nella 
lingua inglese, certificate in uscita dalla scuola primaria con incremento di alunni al 
livello A1 in tutte le skills richieste, rendendo determinante l’effetto scuola pur non 
essendo scuola bilingue.
Vengono identificati per il triennio gli obiettivi di miglioramento:



 Miglioramento dei risultati nelle valutazioni di lingua inglese in reading e 
mantenimento dei risultati ottimi in listening ottenuti nelle prove INVALSI del 
2017/18.

 Costruzione di un curricolo verticale di lingua inglese per il primo ciclo.
dall’altra

□ Considerato il piano di miglioramento del triennio precedente in cui si era ipotizzato 
un incremento dello studio della matematica per lo sviluppo di capacità logiche

□ Considerata l’introduzione di laboratori di giochi matematici
□ Considerata la partecipazione al rally matematico annuale in modo sistematico da 

parte di terze quarte e quinte 

si dà come secondo traguardo il miglioramento delle competenze in ambito logico e 
matematico ed il successivo mantenimento di livelli superiori alla media della regione 
Lombardia nelle prove INVALSI.
Vengono identificati tali obiettivi di miglioramento

 Miglioramento dei risultati nelle valutazioni di matematica in particolare per le 
seconde e mantenimento dei risultati ottimi ottenuti nelle prove INVALSI negli ultimi
5 anni scolastici per le classi quinte; conseguenza ottenimento e mantenimento di 
tali risultati da parte delle seconde.

.
C.1. PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

In presenza delle condizioni organizzative e delle risorse economiche necessarie 
si ipotizzano le seguenti azioni  per perseguire nel triennio gli obiettivi di miglioramento 
sopra identificati.

2019/20 2020/21 2021/22
Per il mantenimento del potenziamento della lingua inglese si pensa nel triennio a 

1. Lezioni  alla  presenza  di  insegnante  madrelingua  a  piccoli  gruppi  per  il
consolidamento della skill di listening e speaking per tutti gli anni scolastici ma in
particolare per i primi due anni

2. Incremento della comprensione globale della lingua inglese scritta con invito alla
lettura  graduata – anche con ausilio  di  audio-  e verifica  della  comprensione in
situazioni realistiche in particolare nelle classi terze quarte e quinte.

3. Istituzione di  prove di  ingresso standardizzate  al  rientro  dalle  vacanze estive e
promozione  di  lavoro  a  gruppi  di  livello  nelle  classi  quarte  per  favorire  un
apprendimento efficace delle  strutture di  base della  lingua in modo sistematico
facendo ricorso  anche all’ausilio  di  risorse in  accordo con il  coordinamento  del
sostegno 

4. istituzione di settimane speciali “English week” in cui favorire incontri con la cultura
ed il mondo anglofoni, privilegiando aspetti in cui il saper fare consapevole passa
attraverso la lingua inglese.

5. Mantenimento  di  campus  in  sede o  in  luoghi  di  vacanza  con collaborazione  di
insegnanti  titolati,  in  cui  l’apprendimento  dell’inglese  sia  parte  integrante  della



proposta  educativa,  pur  in  un  contesto  giocoso  di  sospensione  dalle  attività
didattiche scolastiche propriamente dette. 

6. momenti di coordinamento sistematico di valutazione del percorso con particolare
riguardo all’incremento di competenze nell’uso della lingua straniera in situazioni
reali 

7. Analisi e raccolta dei dati INVALSI.
8. Revisione della valutazione delle competenze nelle skills (dal 2020/21)
9. Prosecuzione del  lavoro di costruzione del curricolo verticale di Inglese del primo

ciclo  e  termine  del  lavoro  di  verticalità  con  la  scuola  secondaria  di  primo
grado(2021/22)

10.Istituzione di un raccordo con l’infanzia per la lingua inglese (sistematicamente dal
2020/21).  

2020/21 – ulteriore aggiornamento 
E’ stato progettato e presentato un percorso di ulteriore potenziamento della lingua
inglese fino a 6 ore settimanali in prima e seconda, 7 ore in terza e quarta, 8 ore in
quinta che si attuerà nel prossimo anno scolastico 

2019/20 2020/21 2021/22
Per il potenziamento dello studio della matematica si pensa nel triennio a

1. ideazione di laboratori di giochi matematici in problem solving in modo sistematico
per le seconde e le quarte

2. allenamento nel calcolo veloce a mente
3. introduzione di lezioni curricolari in stile laboratoriale in tutti gli anni.
4. Formazione e perfezionamento dei docenti
5. Raccolta ed analisi dei dati INVALSI
6. Raggiungimento  del  fattore  scuola  come  determinante  nella  resa  positiva  dei

risultati (2021/22)

C.2. VALUTAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI 
L’istituto ha individuato i seguenti passi per la valutazione e diffusione dei risultati  che
scaturiranno dall’attuazione del piano di miglioramento.

a. Individuazione  degli  indicatori  di  processo  relativi  alle  azioni  di
miglioramento

Parallelamente alla implementazione delle azioni di miglioramento sopra individuate, il
nucleo di Valutazione verifica l’efficacia delle singoli azioni stabilite.

b. Metodo di condivisione del PDM
A livello informativo, L’istituto si impegna a mettere a disposizione di tutto il personale
della  scuola  un’area  condivisa  nel  portale  della  scuola  (area riservata)  in cui  verrà
pubblicato il PDM e la documentazione relativa ad obiettivi e azioni.



Il contenuto del PDM è condiviso con i collegi docenti dei diversi ordini e gradi e, in
misura  più  specifica  ed  approfondita,  con  i  docenti  di  inglese  del  Dipartimento  di
Lingue. Il contenuto è presentato in sede di Consiglio di Istituto.

c. Condivisione delle azioni di miglioramento verso i diversi attori 
interni all’istituto.

 Il Coordinatore didattico insieme ai docenti individuati verifica con cadenza annuale 
l’efficacia delle azioni stabilite,  alla luce degli indicatori definiti.

d. Condivisione dei risultati del PDM all’interno e all’esterno
I risultati vengono condivisi con i diversi stakeholders attraverso i seguenti 
organismi/strumenti:

 Portale della scuola
 Consiglio di Istituto
 Consiglio di Presidenza dell’Istituto
 Collegi docenti

e. Descrizione della composizione e del metodo di lavoro del nucleo di 
valutazione.

Il nucleo di valutazione è composto dal Legale Rappresentante, dai Coordinatori delle 
attività educative e didattiche dei diversi ordini di scuola e da una Referente per la 
comunicazione dell’Istituto. 
Il nucleo si articola, al bisogno, in sottocommissioni per operare nello specifico dei 
diversi ordini e gradi. 

SEZIONE D STRUMENTI 

D.1. SCUOLA PRIMARIA: RISORSE UMANE

Strumenti 
D1 Struttura delle risorse umane
D 1-1Famiglia
Il rapporto amichevole e collaborativo che si instaura con le famiglie, nel rispetto dei propri
ruoli,  è determinante e qualificante il  fare scuola, costruendo davvero una comunità in
cammino per il benessere degli alunni.
La nostra scuola, riconoscendola come luogo originale e primario dell’educazione, si rende
disponibile  al  dialogo  con la  famiglia.  Ciò  si  attua  anche attraverso  i  colloqui  con  gli
insegnanti (disponibili settimanalmente, su appuntamento, secondo un calendario stabilito
all’inizio dell’anno) e con la direzione, le assemblee di classe e di Istituto, l’elezione dei
rappresentanti  dei  genitori  negli  Organi  Collegiali Per  i  genitori  si  propongono incontri
formativi su tematiche educative, ed occasioni di incontro informale allo scopo di favorire
relazioni buone tra scuola e famiglie.
Diritto allo studio Il nostro Istituto è aperto a chiunque desideri frequentarlo. E’ disponibile
all’accoglienza di bambini provenienti da altri paesi, ed attua progetti specifici a riguardo.

D 1-2 Insegnanti



La scuola consta di due sezioni: A, B. 
Nell’anno scolastico 2018/19 la scuola si avvale di 29 docenti di cui 10 maestre prevalenti. 
Colombo Simonetta Insegnante tutor

Del Frate Cristina Educazione Motoria

Fenili Mattia Educazione Motoria

Filippini Monica Specialista Religione

Margherita Magni Insegnante Tutor

Serena Pellizzeri Insegnante Tutor

Perversi Elisabetta Sostegno

Oliveti Gabriele Musica

Orlandini Martina Insegnante tutor

Fassi Marta Insegnante  sostegno  e

supporto  coordinamento

didattico e sostegno  

Parmi Ilaria Insegnante tutor

Piantoni Elena Coordinatrice  sostegno  e

sostegno

Sabrina Belotti Sostegno

Riva Manuela Insegnante Tutor

Shasa Mari Sostegno

Valentina Ferrante Sostegno 

Scotti Paola Sostegno

Sebastiani Silvana Insegnante tutor

Meazza Alice Sostegno

Dossi Alessia Sostegno

Gandini Sara Sostegno e Educatrice

Gambolò Giuditta Insegnate tutor

Ravelli Giuditta Insegnante Tutor

Gaggianesi Mariolina Sostegno

Barreca Mariagrazia Insegnante Tutor

Lisa Camagni Sostegno



Francesca Giorgio Inglese

Valeria Demarchi Inglese

Direttrice: Annabella Maffa coordinatrice delle attività educative 

La figura del maestro di classe (insegnante prevalente) è punto di riferimento costante per
il bambino a livello affettivo e culturale. 
Lo affiancano nel  compito  educativo alcuni  specialisti  (Lingua Inglese,  Musica,  Scienze
motorie e sportive, Religione) ed alcuni esperti (laboratori artistico- espressivi, educazione
all’affettività),  che  collaborano  con  l’insegnante  di  riferimento,  partecipando  all’attività
didattica, (singolarmente o in compresenza) e di programmazione. 
Ogni insegnante non può che pensarsi insieme agli altri in un comune orizzonte culturale e
educativo.  Il  Collegio  Docenti,  che  si  riunisce  a  cadenza  quindicinale  o  settimanale  a
seconda della necessità del periodo scolastico, è dunque luogo di rapporto e di lavoro,
sotto la guida della Direttrice. 
Periodicamente si svolgono anche i  Consigli di Classe, in cui tutti gli insegnanti di una
singola  classe  o  di  più  classi,  (Consigli  di  Interclasse)  affrontano  insieme  la
programmazione,  la  valutazione,  l’analisi  dei  casi  e  la  strutturazione  di  interventi  di
recupero o potenziamento.
I  docenti  collaborano  intensamente  tra  loro,  anche  al  fine  di  strutturare  situazioni  di
apprendimento diverse e più stimolanti. Sono pertanto previste attività in compresenza,
che permettano di lavorare su piccoli gruppi e di svolgere interventi di approfondimento,
potenziamento e recupero e attività che prevedano apertura del gruppo classe. 
Ogni anno gli insegnanti seguono corsi di formazione e incontrano i colleghi di altri istituti
del territorio, in un lavoro di verifica e confronto, favorito anche dal fatto che la nostra
scuola è inserita nell’ambito di reti di scuole legate alla CDO e alla FIDAE. 
D 1- 3 Esperti
La nostra scuola è supportata da una equipe di esperti che collaborano con gli insegnanti e
le famiglie, in un clima di totale discrezione e nel rispetto della privacy.

 Il medico scolastico è presente in scuola in genere per un’ora alla mattina; collabora
con le  insegnanti  per  quanto  riguarda  gli  aspetti  igienico  alimentari  e  il  pronto
soccorso.

 Il sessuologo collabora con la nostra scuola costruendo con le insegnanti un percorso
quinquennale di educazione all’affettività.

 La logopedista interviene in itinere per accompagnare il percorso degli apprendimenti
nella letto-scrittura

 Figure di supporto specifico richiesto dalla scuola 

 Attua un lavoro di osservazione e monitoraggio al fine di riconoscere precocemente
eventuali  disturbi  specifici  dell’apprendimento  ed  intervenire  sostenendo  tali
difficoltà.



 Un insegnante coordina le problematiche legate al Sostegno e alle DSA e si occupa
di monitorare l’intervento degli insegnanti di sostegno nelle diverse classi al fine di
favorire una piena integrazione.

D. 2. SCUOLA PRIMARIA: PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

In presenza delle condizioni organizzative e delle risorse economiche necessarie, oltre ai 
corsi obbligatori previsti per i lavoratori e per gli incaricati della sicurezza e del pronto 
soccorso, si  ipotizzano le seguenti attività di formazione: 

2019/20

 Incontri di Formazione su tematiche relazionali e valutazione
 Approfondimento per tutor sugli essenziali nello studio della matematica

2020/21

 Corsi di aggiornamento sui BES
 Corso di formazione del Ministero per la preparazione dei giudizi descrittivi per la 

valutazione 
 Corso di formazione sui rapporti con i genitori 

2021/22
 Incontri di Formazione/consulenza su tematiche relazionali e dello sviluppo dei 

bambini
 Corsi di aggiornamento sui BES- difficoltà di apprendimento

La formazione degli insegnanti prevede partecipazioni a corsi di aggiornamento proposti
da associazioni,  (Foe- centro servizi,  DIESSE) da centri  culturali  Es. Rischio educativo),
dall’ufficio scolastico; la partecipazione è in forma personale ma il ritorno della formazione
è  messo  a  servizio  di  tutto  il  collegio  docenti.  Gli  aspetti  maggiormente  curati  sono
approfondimenti  metodologici  e  contenutistici  legati  all’apprendimento  di  italiano  e
matematica soprattutto, ma anche di altre discipline, la didattica per l’inclusività e digitale.
Vengono  previsti  anche  incontri  collegiali  con  specialisti  esperti  come  psicologi,
psicoterapisti con lo scopo di formare i docenti nella gestione delle problematiche emotive,
comportamentali dell’età e delle criticità possibili in alcuni bambini.



D.3. SCUOLA PRIMARIA: INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GLI STUDENTI

Annualmente sono previsti incontri di educazione all’affettività e incontri sull’uso/abuso 
delle nuove tecnologie per quarte e quinte. 

D3-1 Iniziative di formazione per gli studenti-laboratori 

Vogliamo privilegiare una accezione ampia del termine laboratorio, che deriva dal latino
labor   e rimanda al concetto di lavoro, all’esperienza concreta del fare. 
Tale attività intende infatti proporre ai bambini un’esperienza che li mobiliti personalmente
e li  coinvolga interamente non solo  dal  punto di  vista  intellettivo,  ma anche fisico ed
emotivo.
I laboratori  possono avere cadenza periodica  (settimanale,  quindicinale,  semestrale.)  o
possono essere proposti in alcuni momenti o periodi dell’anno, anche in preparazione di
eventi particolari. Si prevedono laboratori di lingua inglese, sportivi, di arte e creativi.

D 4 Rapporti con il territorio

Il quartiere è povero di spazi verdi ma arricchito dalla presenza di centri sportivi, culturali e
ricreativi,  parrocchie con i quali  la scuola ha spesso occasione di collaborare.  L’utenza
della scuola primaria proviene prevalentemente dalla zona, ma tra gli iscritti si contano
anche molti ragazzi residenti nei nuovi quartieri (prevalentemente zona sud e ed est della
città) periferici e nell’hinterland (San Donato, Rogoredo -Santa Giulia…) data la vicinanza
di via Boncompagni all’uscita “Corvetto” della Tangenziale Est di Milano.  

L’istituto San Vincenzo valorizza risorse ed eventi del territorio, ponendosi come presenza
significativa e offrendo i propri spazi per ospitare attività e iniziative in ambito sportivo,
culturale, educativo.  La scuola si avvale di collaborazioni con enti, associazioni, specialisti
ed è inserita nell’ambito di una rete di scuole legate alla Federazione Opere Educative e
all’associazione “Il rischio educativo”, alla Fidae.
Sono avviati  i  rapporti  di collaborazione con il  consiglio di Zona, che ha recentemente
patrocinato iniziative culturali per il quartiere realizzate dalla scuola.
In  particolare  si  segnala  il  progetto  rinnovato  ogni  anno,  su  bando  regionale, con  il
consultorio “La famiglia”, che coordina i percorsi di educazione affettiva.
Vanno segnalate la collaborazione con l’associazione “l’immagine” per la predisposizione di
interventi  educativi  per  i  residenti  nel  comune di  Milano  la collaborazione  con gli  enti
preposti per quanto concerne l’assistenza educativa nei comuni limitrofi. Esistono inoltre
rapporti continuativi e costruttivi con le UOMPIA di riferimento.

ALLEGATO 0.A 
Criteri strumenti ed essenziali per la valutazione in DAD

CLASSE QUINTA 
ITALIANO



Criteri Strumenti
Partecipazione alle lezioni.
Cura e ordine degli elaborati.
Attinenza al contenuto della consegna.
Puntualità nella consegna.

Analisi grammaticale-logica
Riassunti
Domande di comprensione
Riflessioni personali sulla base di letture 
condivise.
Test on line.
Valutazione compiti assegnati.

Essenziali: produzione di testi, riassunti, comprensioni; Morfologia e sintassi: 
complemento oggetto e indiretti; verbi: transitivi, intransitivi, forma attiva e passiva; 
consolidamento analisi grammaticale; Lettura: di testi legati alla storia 

MATEMATICA
Criteri Strumenti
Partecipazione alle lezioni.
Cura e ordine degli elaborati.
Attinenza al contenuto della consegna.
Puntualità nella consegna.

Valore posizionale, relazioni tra numeri, 
operazioni, equivalenze, problemi 
aritmetica\geometria.
Test on line.
Valutazione compiti assegnati.

Essenziali: consolidamento della soluzione di problemi; grafici e tabelle, media e moda; 
equivalenze con misure quadrate; Geometria: aree e perimetri dei poligoni

STORIA
Criteri Strumenti
Partecipazione alle lezioni.
Correttezza, scorrevolezza e proprietà 
lessicale nell’esposizione.
Conoscenza dei contenuti.
Capacità di approfondimento.
Puntualità nella consegna.

Interrogazioni orali individuali.

GEOGRAFIA
Criteri Strumenti
Partecipazione alle lezioni.
Correttezza, scorrevolezza e proprietà 
lessicale nell’esposizione.
Conoscenza dei contenuti.
Capacità di approfondimento.
Impegno e puntualità nella consegna.

Preparazione e presentazione dei power 
point sulle regioni d’Italia. 
Valutazione delle schede relative alle 
regioni d’Italia.

SCIENZE
Criteri Strumenti
Partecipazione alle lezioni. Interrogazioni orali brevi.



Correttezza, scorrevolezza e proprietà 
lessicale nell’esposizione.
Conoscenza dei contenuti.
Uso del linguaggio specifico. 
Capacità di approfondimento.
Impegno e puntualità nella consegna.

Ricerche e compiti svolti a casa.

INGLESE 
Criteri Strumenti
Partecipazione competente 
Comprensione e rielaborazione delle 
richieste
Attenzione e collaborazione 
Puntualità nelle consegne 
Uso della lingua per esprimere le proprie 
necessità durante le lezioni

Listening e Comprehension
Conversazione
Correzione esercizi

MOTORIA partecipazione ed interesse per le attività off line e on line suggerite. Attività 
per la recita finale 
MUSICA partecipazione ed interesse per le attività off line e on line suggerite. Attività 
per la recita finale
ARTE Partecipazione alle proposte suggerite; in particolare esecuzione dei lavori legati al
tema educativo e all’artista dell’anno Leonardo da Vinci e attività legate alla recita finale 
RELIGIONE  Partecipazione e interesse ai percorsi di Quaresima e del mese mariano

CLASSE QUARTA 
ITALIANO
Criteri strumenti
Partecipazione alle lezioni.
Cura e ordine degli elaborati.
Attinenza al contenuto della consegna.
Puntualità nella consegna.

Testi scritti valutati per contenuto e forma 
non ortografia
Verifiche scritte per grammatica 
Valutazione delle consegne
Percorso di narrativa con la lettura a tappe
di un testo comune ; rielaborazione e 
riflessione personale

Essenziali
Saper riconoscere e comprendere un testo; saper rispettare i generi testuali(diario testo 
informativo); saper riflettere ed esprimersi rispetto al proprio mondo personale 
MATEMATICA
Criteri Strumenti
Partecipazione alle lezioni.
Cura e ordine degli elaborati.
Attinenza al contenuto della consegna.
Puntualità nella consegna.

Controllo e valutazione pagine a mano 
riportate in foto 
Tutorial di ripasso 
Tests on line per aritmetica e geometria.
Valutazione compiti assegnati.



Valutazione di lavori a gruppi per problem 
solving

Essenziali   

Operare con le quattro operazioni con i numeri interi entro il 1.000. Conoscere le frazioni
operando in situazioni concrete. Riconoscere i numeri decimali ed operare in semplici 
situazioni pratiche. Eseguire calcoli a mente. Confrontare e misurare con unità 
convenzionali. Riconoscere e nominare le principali posizioni delle linee nello spazio. 
Conoscere e classificare gli angoli e le principali figure geometriche piane calcolando il 
perimetro. Conoscere le principali unità di misura convenzionali per lunghezze, angoli, 
capacità, pesi, intervalli temporali e sistema monetario. Risolvere problemi con una 
domanda e una operazione anche con rappresentazione grafica. Cogliere strategie 
risolutive anche non aritmetiche.

STORIA
Criteri Strumenti
Partecipazione alle lezioni.
Correttezza, scorrevolezza e proprietà 
lessicale nell’esposizione.
Conoscenza dei contenuti.
Saper fare collegamenti 
Puntualità nella consegna.

Verifiche scritte 
Quiz on line 
Interrogazioni orali individuali e/o a 
gruppetti.

GEOGRAFIA
Criteri Strumenti
Partecipazione alle lezioni.
Correttezza, scorrevolezza e proprietà 
lessicale nell’esposizione.
Conoscenza dei contenuti.
Saper fare collegamenti
Impegno e puntualità nella consegna.

Ricerca a gruppetti su argomento dato
Quiz on line 
Verifiche scritte 
Compilazione di cartine mute 
Interrogazioni orali individuali e/o a 
gruppetti

SCIENZE
Criteri Strumenti
Partecipazione alle lezioni.
Correttezza, scorrevolezza e proprietà 
lessicale nell’esposizione.
Conoscenza dei contenuti.
Uso del linguaggio specifico. 
Saper fare collegamenti
Impegno e puntualità nella consegna.

Ricerca a gruppetti su argomento dato
Quiz on line 
Verifiche scritte
Interrogazioni orali individuali e/o a 
gruppetti

INGLESE
Criteri Strumenti
Partecipazione competente Correzione esercizi



Comprensione delle richieste
Attenzione e collaborazione 
Puntualità nelle consegne 
Uso della lingua per esprimere le proprie 
necessità durante le lezioni

Listening e comprehension
Conversazione anche  in piccolo gruppo 

MOTORIA Partecipazione alle proposte suggerite offline e online
MUSICA  Partecipazione alle proposte suggerite offline e online
ARTE Partecipazione alle proposte suggerite; in particolare esecuzione dei lavori legati al
tema educativo e all’artista dell’anno Leonardo da Vinci
RELIGIONE  Partecipazione alle proposte suggerite offline e online

CLASSE TERZA 
ITALIANO
Criteri Strumenti
Partecipazione alle lezioni.
Attinenza al contenuto della consegna.
Puntualità nella consegna.
Atteggiamento generale nei confronti del 
lavoro e della lezione.

Lettura e comprensione di testi 
Verifiche scritte e on line 
interrogazioni svolgimento dei compiti 
assegnati 
Scrittura di dettati e brevi testi
Esercizi di ortografia
Esercizi di analisi grammaticale

OBIETTIVI ESSENZIALI 
· Leggere, comprendere e saper raccontare oralmente e per iscritto testi narrativi ed 
espositivi, arricchendo il lessico e cominciando ad utilizzare una punteggiatura adeguata.
Consolidare la conoscenza delle convenzioni ortografiche già affrontate. Riconoscere 
all’interno di frasi gli elementi grammaticali (articolo, nome, aggettivo qualificativo, 
verbo, preposizione semplice e articolata) Conoscere il modo indicativo dei verbi essere 
e avere e delle tre coniugazioni. Primo riconoscimento della frase minima 
MATEMATICA
Criteri Strumenti
Partecipazione alle lezioni.
Attinenza al contenuto della consegna.
Puntualità nella consegna. 
Atteggiamento generale nei confronti del 
lavoro e della lezione

Verifiche scritte e on line
interrogazioni 
svolgimento dei compiti assegnati 
risoluzione di problemi aritmetici e 
geometrici 
risoluzione delle quattro operazioni 

Obiettivi essenziali 
Acquisire l’algoritmo della moltiplicazione e della divisione Essere in grado di svolgere le 
quattro operazioni Saper individuare, risolvere, costruire le situazioni problematiche. 
Descrivere gli elementi significativi delle figure geometriche piane (due dimensioni) 
cogliendo la differenza con quelle solide. Confrontare le figure piane e solide. Accenni al 
perimetro delle figure piane 
DISCIPLINE DI STUDIO – ESSENZIALE Organizzare le informazioni e le conoscenze, 



interiorizzarle attraverso un iniziale studio personale e saperle raccontare.
STORIA
Criteri Strumenti
Partecipazione alle lezioni.
Correttezza, scorrevolezza e proprietà 
lessicale nell’esposizione.
Conoscenza dei contenuti.
Capacità di approfondimento.
Atteggiamento generale nei confronti del 
lavoro e della lezione

Interrogazioni orali individuali. 
Verifiche scritte e on line sulle prime civiltà
fluviali 
-sumera, assirobabilonese, egizia-  

GEOGRAFIA
Criteri Strumenti
Partecipazione alle lezioni.
Correttezza, scorrevolezza e proprietà 
lessicale nell’esposizione.
Conoscenza dei contenuti.
Capacità di approfondimento.
Atteggiamento generale nei confronti del 
lavoro e della lezione

Interrogazioni orali individuali. Verifiche 
scritte e on line sugli ambienti di fiume, 
mare, città/paese e la loro origine 
formazione, la flora e la fauna. 
Come l’uomo vive i vari ambienti

SCIENZE
Criteri Strumenti
Partecipazione alle lezioni.
Correttezza, scorrevolezza e proprietà 
lessicale nell’esposizione.
Conoscenza dei contenuti.
Capacità di approfondimento.
Atteggiamento generale nei confronti del 
lavoro e della lezione

Interrogazioni orali individuali.
Verifiche scritte ed on line
Argomenti trattati: la vita delle piante, le 
sue parti e il loro funzionamento; la 
differenza tra tempo storico e 
metereologico· 
 

INGLESE 
Criteri Strumenti
Partecipazione competente 
Comprensione delle richieste 
Risposta immediata alla sollecitazione 
dell’insegnante
Attenzione e collaborazione  
Puntualità nelle consegne 

Conversazioni
Giochi 
Esercizi a tema
Correzioni esercizi 
Ascolti ed interazioni

MOTORIA Partecipazione alle proposte suggerite offline e online
MUSICA  Partecipazione alle proposte suggerite offline e online
ARTE Partecipazione alle proposte suggerite; in particolare esecuzione dei lavori legati al
tema educativo e all’artista dell’anno Leonardo da Vinci
RELIGIONE Partecipazione alle proposte suggerite offline e online



CLASSE SECONDA
ITALIANO
Criteri Strumenti
Partecipazione alle lezioni
Svolgimento dei compiti 
Puntualità nella consegna
Postura ed atteggiamento adeguati 

Lettura di brani ad alta voce 
Comprensione orale o scritta di un testo 
Poesie a memoria
Primo riconoscimento di nomi articoli e 
verbi 
Individuazione e riconoscimento  del 
tempo verbale(presente, imperfetto, 
futuro) di essere e avere

Essenziali 
Ascolto, lettura, comprensione e riflessione su testi; avvio all’analisi grammaticale: nomi 
articoli verbi, uso dell’acca, preposizioni semplici ed articolate. 
MATEMATICA
Criteri Strumenti
Partecipazione alle lezioni
Svolgimento dei compiti 
Puntualità nella consegna
Postura ed atteggiamento adeguati 

Soluzione in diretta di un problema 
Prove di tabelline 
Calcolo orale e scritto – 
Riflessione sullo svolgimento della 
soluzione di un problema
Costruzione e lettura dell’orologio 

Essenziali
Aritmetica: sottrazione con prestito in colonna, tabelline, strategie di calcolo orale 
veloce, approfondimento di soluzione di problemi, lettura dell’ora. Geometria: dal solido 
alla figura piana; riconoscimento delle principali figure geometriche
STORIA 

Racconti e comprensioni valutati nella macro area di italiano e matematica 
GEOGRAFIA

Presente nella macro area di italiano
SCIENZE

Esperimenti ed osservazioni ripresi nella macro area di italiano. Il mondo animale e 
vegetale.
INGLESE 
Criteri Strumenti 
Partecipazione competente 
Comprensione delle richieste
Attenzione e collaborazione 

Interazione con la maestra 
Giochi racconti filastrocche 
Svolgimento delle consegne 
Memorizzazione vocaboli
Spelling 

MOTORIA  MUSICA
Partecipazione alle proposte suggerite offline e online 



ARTE 
Partecipazione alle proposte suggerite; in particolare esecuzione dei lavori legati al tema
educativo e all’artista dell’anno Leonardo da Vinci 
RELIGIONE 
Partecipazione e interesse ai percorsi di Quaresima e del mese mariano

CLASSE PRIMA
ITALIANO
Criteri strumenti
Partecipazione alle lezioni.
Svolgimento dei compiti 
Cura e ordine dei quaderni.
Puntualità nella consegna.

Lettura preparata e a prima 
vista/spontanea 
Dettati e auto-dettati
Ripetere una storia – raccontare da solo
Comprensione di un testo in ascolto o letto
in autonomia  
Poesia/ filastrocca a memoria 
Divisione in sillabe orale
Scelta di parole per correttezza ortografica 

MATEMATICA
Criteri Strumenti
Partecipazione alle lezioni.
Svolgimento dei compiti
Cura e ordine dei quaderni.
Puntualità nella consegna.

Conoscenza ed utilizzo dei numeri amici del
10 
Composizione e scomposizione da 0 a 20
Relazione tra numeri e valore posizionale 
Soluzione di problemi con addizioni e 
sottrazioni 
conticini  con somme e sottrazioni da 0 a 
20

STORIA  GEOGRAFIA  SCIENZE
LE DISCIPLINE RESTANO COMPRESE NELLE VALUTAZIONI  DI ITALIANO 

*Calendario quotidiano
sequenzialità temporali 

INGLESE
Criteri Strumenti
Partecipazione competente 
Comprensione delle richieste in lingua 

Valutazione di piccoli interventi in lingua 
secondo contesto 
Giochi / racconto/ memorizzazione vocaboli

MATERIE SPECIALISTICHE – MUSICA MOTORIA ARTE RELIGIONE
Arte - Partecipazione alle proposte suggerite in particolare esecuzione dei lavori legati al 
tema educativo e all’artista dell’anno Leonardo da Vinci
Musica e Motoria–interesse per le proposte delle insegnanti e partecipazione agli 
interventi on line
Religione: partecipazione e interesse ai percorsi di Quaresima e del mese mariano



OSSERVAZIONE PER TUTTE LE CLASSI in base alla DAD
Mostrarsi disponibili nell’imparare nuove tecnologie e programmi per la didattica.

 Utilizzare le nuove modalità di didattica online seguendo le regole presentate dalle 
insegnanti.

· Essere in grado di utilizzare le nuove metodologie didattiche in modo innovativo a 
seconda dello scopo.

ALLEGATO A

Allegato per obiettivi formativi, per anno e discipline curate dall’insegnante prevalente. 
NB; IN FASE DI RIELABORAZIONE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2020/21

OBIETTIVI FORMATIVI PER DISCIPLINA PER CLASSE

ITALIANO 

CLASSE
PRIMA

Comprendere il contenuto di ciò che si ascolta, intervenendo in modo 
ordinato e pertinente in una conversazione
Riferire la propria esperienza o il contenuto di testi ascoltati seguendo 
l’ordine logico-temporale
LETTURA E COMPRENSIONE DI DIVERSI TIPI DI TESTO
Leggere e comprendere semplici e brevi testi, utilizzando le tecniche 
di lettura e rispettando la punteggiatura
LA COMUNICAZIONE SCRITTA
Produrre brevi testi con l’aiuto di facilitatori, usando i vari caratteri e 
rispettando le convenzioni di scrittura
LE STRUTTURE DELLA LINGUA E L’ARRICCHIMENTO DEL 
LESSICO
Scrivere correttamente, rispettando le principali convenzioni 
ortografiche e ampliando gradatamente il lessico

CLASSE
SECONDA

ASCOLTO E PARLATO
L'alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un
registro il più possibile adeguato alla situazione. 
Ascolta e comprende testi orali "diretti" e "trasmessi" dai media, 
cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.

LETTURA
Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale 
e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate 



agli scopi. 
Legge testi di vario genere facenti parte della lettura per l'infanzia 
sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di 
essi giudizi personali.

SCRITTURA
Scrive testi corretti nell'ortografia, chiari e corretti, legati 
all'esperienza personale e alle diverse attività che la scuola offre.

RIFLESSIONE LINGUISTICA
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative all'organizzazione logica-sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso e ai principali connettivi.

CLASSE 
TERZA

• Crescere nella consapevolezza di sé attraverso la riflessione e la 
comunicazione di esperienze proprie e mediate.
• Utilizzare il linguaggio per comunicare le proprie esperienze 
rispettando l’ordine cronologico degli eventi,
• Imparare a denominare la realtà circostante in modo sempre più 
preciso con competenza lessicale più ricca.
• Attraverso la lettura conoscere nuove esperienze, fare memoria, 
prenderne coscienza e muoversi nello spazio e nel tempo, sviluppando
il livello immaginativo.
Ascolto e parlato
• Intervenire e dialogare in modo pertinente rispetto al tema.
• Saper comprendere e raccontare testi narrativi ed espositivi 
mostrando di coglierne il significato.
• Iniziare ad utilizzare un lessico e una terminologia più specifica per 
denominare la realtà.
Leggere
• Leggere a voce alta e in modo silente testi conosciuti in modo 
scorrevole, nel rispetto della punteggiatura e con adeguata 
espressione.
• Comprendere e saper ripetere il contenuto di semplici testi 
(informativi, narrativi e descrittivi), cogliendo l’argomento di cui si 
parla e individuando le informazioni principali e le loro relazioni.
• Scoprire il significato di nuovi vocaboli e incominciare ad utilizzarli i 
contesti diversi.
Scrivere
• Scrivere testi narrativi per comunicare l’esperienza vissuta, corretti 
dal punto di vista ortografico, sintattico e lessicale, utilizzando una 
punteggiatura adeguata (punto fermo, interrogativo, esclamativo, due
punti, virgola).

Cominciare a cogliere di un breve testo letto le informazioni 
essenziali e riscriverne il contenuto in poche righe-  Avviamento al 
riassunto) 

Ortografia
• Consolidare la conoscenza delle convenzioni ortografiche già 
affrontate e acquisirne altre più complesse in particolare l’uso del 



verbo avere  
Morfologia
Consolidare gli elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua
Sintassi
• Riconoscere nella frase i sintagmi
• Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze vissute, attività
orali e di lettura.

CLASSE 
QUARTA

Accrescere la coscienza di sé attraverso la comunicazione, scritta e
orale,  delle  proprie esperienze e l’ascolto  di  quelle altrui,  cogliendo
della realtà i vari aspetti che la ordinano e il loro significato unitario.
 Sviluppare la capacità di comunicazione orale e scritta, rendendola

sempre più personale e corretta.
 Affinare  la  capacità  di  osservare,  denominare,  descrivere  e

raccontare la realtà vissuta nel quotidiano.
 Cogliere il contenuto di una comunicazione e saperlo riesporre in

modo essenziale.
 Scoprire  che  la  lettura  è  un  momento  di  crescita  personale:

leggere  per  scoprire  qualcosa  di  più  della  propria  esperienza,
coltivandone il gusto.

 Imparare  ad  individuare  l’essenziale  di  quello  che  viene
comunicato, letto o ascoltato.

Scrivere
 Maturare una capacità di scrittura sempre più corretta dal punto di

vista formale e ortografico, comunicativa nel contenuto.
Leggere 
 Consolidare  la  strumentalità  e  la  padronanza  della  lettura

attraverso un’iniziale  interpretazione della  stessa (punteggiatura,
intonazione).

Parlare e ascoltare
 Saper comprendere il  messaggio di una comunicazione ricevuta,

indicata e spiegata.
 Comunicare  oralmente  esperienze  proprie  e  mediate  (studiate,

lette, ascoltate...) usando un lessico adeguato
CLASSE 
QUINTA

Utilizzare la comunicazione orale e scritta come forma privilegiata per 
dire di sé e conoscere la realtà, descrivendone sempre più la sua 
complessità. Padroneggiare il linguaggio in modo più autonomo e 
consapevole rispetto al destinatario e alle diverse situazioni
Metodo
Verrà proposta la stesura di molti testi perché imparino ad avere una 
maggiore familiarità con la scrittura attraverso un lavoro sempre più 
personale, preciso e coerente con il titolo. 
Si proporrà un percorso che renda i bambini autonomi 
nell’organizzazione della traccia: si passerà dalla individuazione 
collettiva dei punti da sviluppare nel testo, ad una organizzazione 
personale (numerando ed ordinando i pensieri), per giungere ad una 



stesura completamente autonoma.  
Per favorire ed incentivare la capacità di autocorrezione degli  errori
ortografici  nei  testi,  si  proporrà  dapprima  una  revisione  guidata
(contrassegno degli errori sulla riga da parte dell’insegnante e ricerca
da parte dei bambini) ed in seguito si elencherà il numero di errori
totali  del  testo,  sollecitandoli  nella  ricerca,  per  arrivare  alla  fine
dell’anno  ad  una  correzione  autonoma.  Verrà  sollecitata  una  più
attenta rilettura della prima stesura
Per favorire una espressione più chiara, ricca e lineare del pensiero si
procederà per gradi:

1. individuazione da parte dell’insegnante dei punti poco chiari e
correzione da parte degli alunni;

2. lettura a voce alta della prima stesura del proprio testo ad un
compagno;

3. autocorrezione della  prima stesura nel  giorno successivo per
facilitare il riconoscimento degli errori;

4. prima stesura, autocorrezione e ricopiatura in una mattinata.
Per imparare ad individuare le parti essenziali, le sequenze temporali,
lo  scopo,  il  contenuto  principale  di  un  testo  letto  o  ascoltato,  si
proporranno  attività  in  cui  sia  necessario  riassumere  e  raccontare
brevemente. I testi riassuntivi verranno proposti prima come esercizi
orali e poi come attività scritte da svolgere insieme.
Per  favorire  il  gusto  della  lettura  e  il  confronto  con  la  propria
esperienza, l’insegnante di classe leggerà diversi libri.
Ai ragazzi verrà proposta la lettura di  classici della letteratura italiana
ed europea, suddivisi per epoche.
Si prevedono due percorsi. Nel primo quadrimestre ci soffermeremo
ad  osservare  e  descrivere  la  persona  sia  fisicamente  che
caratterialmente cogliendone atteggiamenti, espressioni e modalità di
comunicazione.
Nel  secondo  quadrimestre  passeremo  ad  osservare  e  descrivere  il
cielo

MATEMATICA
CLASSE 
PRIMA

INTRODUZIONE AL PENSIERO RAZIONALE
 Acquisire gli strumenti utili a leggere i diversi tipi di messaggio 

che si pongono quotidianamente alla nostra attenzione.
 Cercare soluzioni a situazioni problematiche facendo ricorso alla

creatività, formulando ipotesi e congetture, inventando 
strategie risolutive.

IL MONDO DELLA MISURA
Riconoscere e confrontare attributi di oggetti misurabili
IL MONDO DEI NUMERI

 Scrivere, usare i numeri nella vita quotidiana e riconoscere i 
contesti nei quali si considerano i numeri.

 Stabilire le strategie e le risorse necessarie per la soluzione di 
problemi.



IL MONDO DELLA GEOMETRIA
 Essere in grado di muoversi e di organizzare lo spazio 

direttamente percepibile.
 Rappresentare oggetti di figure piane che fanno parte 

dell’esperienza del bambino per passare alla loro 
rappresentazione sul piano.

CLASSE 
SECONDA

ARITMETICA:
L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali. 
Leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e 
matematici.
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati; 
descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzioni 
diverse dalla propria.
Formula semplici ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista di altri.
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni 
(tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in
tabelle e grafici.

GEOMETRIA
Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create
dall'uomo.
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina le misure.
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire coni, 
gli strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per 
operare nella realtà.

CLASSE 
TERZA

• Acquisire consapevolezza e maggior familiarità nell’utilizzo di nomi e 
simboli specifici del linguaggio logico-matematico e geometrico
• Saper osservare, confrontare ed operare utilizzando termini, 
strumenti e corrispondenti simboli matematici.
 Saper esplicitare procedimenti risolutivi e scelte operate per 

classificare, confrontare e misurare.
 Saper individuare, risolvere, costruire le situazioni problematiche e 

non.
SPAZIO E FIGURE
- Favorire il passaggio dallo spazio al piano.
- Riconoscere nelle figure piane il contorno e la superficie.
- Riconoscimento del concetto di angolo come cambio di direzione 
- Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.
- Disegnare figure geometriche e costruire modelli anche materiali 
nello spazio.
RELAZIONI DATI E PREVISIONI



Rappresentare dati con diagrammi, schemi, tabelle.
• Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti
 Misurare grandezze e rappresentare le loro misure. 

CLASSE 
QUARTA

 Saper  utilizzare  le  conoscenze  e  le  abilità  acquisite  anche nella
varietà dell’esperienza quotidiana.

 Prendere  sempre  più  coscienza  dei  procedimenti  logici  utilizzati
nella  soluzione  di  situazioni  problematiche,  imparando  ad
esprimerli attraverso un linguaggio preciso e simbolico.

 Approfondire la capacità di osservare, descrivere e rappresentare
la  realtà  utilizzando  linguaggi  i  specifici  delle  diverse  discipline
(tabelle, grafici…).

 Sviluppare  la  capacità  di  astrazione  esplicitando  i  procedimenti
logici che si utilizzano per confrontare, classificare e misurare.

 Porre delle ipotesi ed elaborare delle verifiche.
CLASSE 
QUINTA

ARITMETICA 
 Muoversi con familiarità nel mondo dei numeri naturali e delle 

quattro operazioni riappropriandosi dei passaggi affrontati negli
anni precedenti.

 Maturare una maggiore consapevolezza nel formalizzare 
procedimenti logico matematici per esprimere le conoscenze 
acquisite, attraverso un sistema di simboli.

 Maturare la capacità di applicare strategie di calcolo e di 
risoluzioni personali in situazioni diversificate.

GEOMETRIA
 Maturare  la  capacità  di  osservare,  descrivere,  confrontare,

classificare, denominare per cogliere le relazioni significative tra
gli oggetti e le forme che si trovano nella realtà.

 Riconoscere  la  necessità  di  una  precisione  e  un  ordine  nel
lavoro

Metodo 
Attraverso  la  proposta  di  situazioni  problematiche si  aiuterà  il
ragazzo  a  mettere  in  gioco  le  proprie  capacità  per  consolidare  e
ampliare le proprie conoscenze avendo cura di chiedere le ragioni dei
procedimenti attuati. 
Si lascerà spazio al lavoro di gruppo, favorendo successivamente un
confronto e scegliendo tra le diverse soluzioni quelle più convenienti. 
Si proporrà la stesura di forme di sintesi dei concetti affrontati. 
Per consolidare i concetti verranno proposti esercizi diversificati.
Nel  percorso  di  geometria si  avrà  cura  di  predisporre  esperienze
concrete,  di  sollecitare  il  bambino  ad  osservare  e  confrontare  gli
elementi geometrici, ad usare un lessico adeguato relativo a figure,
dati e relazioni. 
Si condurranno i ragazzi a conoscere le figure piane attraverso la loro
manipolazione,  costruzione  e  rappresentazione  grafica e



attraverso il confronto tra di esse individuando caratteristiche uguali e
differenti. 
Si proporranno attività di osservazione e riflessione sulle figure e le
loro  trasformazioni  (simmetria,  traslazione,  similitudine,  rotazione),
per individuare le caratteristiche che restano invariate e quelle che
subiscono una variazione. 
Si chiederà di raccontare oralmente e per iscritto le esperienze fatte, i
percorsi di soluzione, le riflessioni, le conclusioni, per arrivare solo al
termine  a  definire  con  linguaggio  preciso,  le  caratteristiche  e  le
proprietà delle diverse figure.

DISCIPLINE
STORIA

CLASSE PRIMA OBIETTIVO FORMATIVO
Acquisire la consapevolezza della dimensione temporale di ogni 
evento

IL TEMPO, LE TRASFORMAZIONI E LE RICOSTRUZIONI
STORICHE

OBIETTIVO FORMATIVO
Acquisire la consapevolezza del trascorrere del tempo e degli 
effetti che esso determina su persone, cose e animali

CLASSE SECONDA USO DELLE FONTI
Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze
sul proprio passato, della generazione degli adulti e della 
comunità di appartenenza.
Ricavare da fonti il tipo diverso di informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato.
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Rappresentare graficamente e descrivere verbalmente le attività, i
fatti vissuti e narrati.
Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, 
durate, periodi, cicli temporali, mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate

CLASSE  TERZA Avere un atteggiamento di curiosità e un modo di guardare il 
mondo teso a cercare spiegazioni e risposte alle proprie 
domande.
Organizzare le informazioni e le conoscenze, interiorizzarle 
attraverso un iniziale studio personale e saperle raccontare.
Obiettivi formativi
• Introdurre il bambino alla coscienza della storia dell’umanità per
conoscere il passato come patrimonio comune.

CLASSE QUARTA  Prendere coscienza che ogni uomo fa parte di una storia e
contemporaneamente  contribuisce  alla  formazione  della
stessa.



 Incrementare  un  atteggiamento  critico  nell’incontro  con  la
storia potendo trovare una corrispondenza tra sé e il passato.

 Sviluppare la consapevolezza di un passato a cui il bambino
non  è  estraneo  e  il  desiderio  di  conoscerlo,  imparando  a
collocare  fatti,  personalità  e  fenomeni  nel  tempo  e  nello
spazio.

CLASSE QUINTA -Maturare  un’iniziale  consapevolezza  delle  proprie  origini  e
tradizioni storico-culturali. 
Riconoscere l’importanza di alcuni valori quali l’appartenenza ad
un popolo, il diritto e la libertà come elementi fondanti la nostra
civiltà e validi per l’uomo di tutti i tempi.
Acquisire  e  sviluppare  la  capacità  di  esporre  un  argomento  in
modo sempre più organico, utilizzando una terminologia adeguata
alla disciplina, cogliendo nessi tra i vari argomenti.
Saper individuare le caratteristiche peculiari di ogni epoca della
storia romana, confrontandole fra loro e con altri popoli.

GEOGRAFIA
CLASSE PRIMA LO SPAZIO

Conoscere e osservare lo spazio vissuto attraverso l’attivazione di 
tutti i canali sensoriali, collocando in esso se stessi e gli oggetti
LA RAPPRESENTAZIONE DELLO SPAZIO
Analizzare l’ambiente circostante, riconoscendo in esso gli 
elementi costitutivi

CLASSE SECONDA Sapersi orientare nello spazio, attraverso l’osservazione e la 
descrizione.
Saper cogliere informazioni da diverse fonti (orali, visive, 
grafiche)
Saper descrivere in ordine logico le caratteristiche naturali e 
antropiche di un territorio (regione, continente stato) attraverso 
l’osservazione, l’uso di cartine di vario genere e di grafici.

CLASSE  TERZA • Introdurre il bambino all’osservazione e conoscenza della realtà 
dal punto di vista fisico.

CLASSE QUARTA Obiettivi formativi
Acquisire  una  conoscenza  sempre  più  approfondita  e  ordinata
della varietà dei paesaggi sul territorio italiano, sapendo leggere
gli elementi e cogliere come l’uomo interagisce con essi.

CLASSE QUINTA Sapersi orientare nello spazio, attraverso l’osservazione e la 
descrizione.
Saper cogliere informazioni da diverse fonti (orali, visive, 
grafiche)
Saper descrivere in ordine logico le caratteristiche naturali e 
antropiche di un territorio (regione, continente stato) attraverso 
l’osservazione, l’uso di cartine di vario genere e di grafici.

SCIENZE
CLASSE PRIMA CONOSCO IL MIO CORPO E IL MONDO ATTORNO A ME



Acquisire consapevolezza delle varie parti del corpo.
Usare i cinque sensi per conoscere la realtà e porsi in relazione 
con gli oggetti.
Distinguere esseri viventi e non e osservarne le caratteristiche.

CLASSE SECONDA Sviluppare la capacità di osservare la realtà, di intuire l’unicità e le
diversità che caratterizzano l’universo e la persona umana 
accorgendosi degli elementi macroscopici e microscopici.
Porsi di fronte alla realtà con curiosità e col desiderio di 
conoscerla

CLASSE  TERZA • Favorire l’osservazione, la descrizione e la classificazione di 
alcuni elementi della natura e dei suoi fenomeni.
 Saper osservare, porsi domande, formulare ipotesi e ipotizzare 

un percorso per trovare risposte.
CLASSE QUARTA Sviluppare un atteggiamento di curiosità, di domanda attraverso

l’incontro con il mondo fisico e biologico imparando a osservare,
identificare, classificare la realtà che ci circonda.
Sviluppare la capacità di osservare, descrivere e rappresentare la
realtà utilizzando il linguaggio specifico della disciplina.

CLASSE QUINTA Sviluppare la capacità di osservare la realtà, di intuire l’unicità e le
diversità che caratterizzano l’universo e la persona umana 
accorgendosi degli elementi macroscopici e microscopici.
Porsi di fronte alla realtà con curiosità e col desiderio di 
conoscerla.

RELIGIONE
CLASSE PRIMA Scoprire l’armonia e la bellezza della realtà̀ naturale circostante.

Comprendere che per i cristiani il mondo è stato creato da Dio 
Padre.
Identificare nel proprio ambiente i simboli religiosi del Natale e 
comprenderne 
il significato.
Conoscere i principali simboli della Pasqua.
Riconoscere l’edificio chiesa nell’ambiente circostante

CLASSE SECONDA Comprendere che per i cristiani il mondo è stato creato da Dio 
Padre

CLASSE TERZA Conoscere nella storia della umanità la rivelazione di Dio e 
riconoscere in questa storia il percorso di ogni uomo
Conoscere il significato dei tempi liturgici ( Avvento -Natale ; 
Quaresima-Pasqua)e riconoscerli nella vita della Chiesa

CLASSE QUARTA Padroneggiare le conoscenze fondamentali relative alla storia 
della salvezza sulla base delle fonti cristiane.
Essere consapevoli che la religione cristiano-cattolica ha come 
centro la persona, l’opera e il messaggio di Gesù Cristo.
Conoscere il rapporto vitale tra la Pasqua di Gesù e la vita della 
Chiesa.



Apprezzare i valori etici cristiani per la vita delle persone e della 
società

CLASSE QUINTA  Conoscere  la  vita  delle  prime  comunità  cristiane:  luogo
dell’amicizia  in  cui  Gesù  risorto  continua  ad  essere
presente.

 Conoscere la vita della Chiesa attraverso la storia di alcuni
Santi che hanno testimoniato con il loro cambiamento la
presenza di Dio.

 Accorgersi che l’esperienza cristiana fa parte della propria
vita quotidiana (studio, famiglia, amicizia ) 

TECNOLOGIA

CLASSE PRIMA
Manipolare materiali diversi per coglierne le caratteristiche.
Eseguire procedure specifiche per l’utilizzo di strumenti informatici

CLASSE SECONDA

L'alunno riconosce e identifica nell'ambiente che lo circonda a 
elementi e fenomeni di tipo artificiale.
- Conoscere e utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso 

quotidiano ed è il grado di descriverne la funzione principale e 
la struttura e di spiegarne il funzionamento.

CLASSE TERZA

Riconoscere e identificare nell’ambiente elementi o fenomeni che 
si riferiscono all’intervento dell’uomo;
Realizzare semplici oggetti seguendo una definita metodologia 
progettuale e cooperando con i compagni 
Osservare oggetti del passato, rilevarne le trasformazioni di 
utensili e processi produttivi, inserendoli nelle tappe più 
significative della storia dell’umanità.
Utilizzare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali in 
situazioni significative di gioco e di relazione con gli altri e per 
sviluppare il proprio lavoro in più discipline.

CLASSE QUARTA

Rilevare le trasformazioni di utensili e processi produttivi e li 
inquadra nelle tappe più significative della storia dell’umanità, 
osservando oggetti del passato.
Usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali in situazioni 
significative di gioco e di relazione con gli altri e per sviluppare il 
proprio lavoro in più discipline.
Scrittura di elenchi e di tabelle e arricchimento con immagini 
relative all’argomento trattato

CLASSE QUINTA L’alunno:
1.Esplora  ed  interpreta  il  mondo  fatto  dall’uomo;  individua  le
funzioni di un artefatto e di una semplice macchina.
2.Usa oggetti e strumenti coerentemente con le loro funzioni ed
ha acquisito i fondamentali principi di sicurezza.
3.Realizza  oggetti  seguendo  una  definita  metodologia



progettuale, cooperando con i compagni e valutando il tipo
di materiali in funzione dell’impiego.
4.Esamina e rappresenta oggetti  e processi,  anche in relazione
all’impatto con l’ambiente, e rileva segni e simboli  comunicativi
analizzando i prodotti commerciali.
5.Rileva  le  trasformazioni  di  utensili  e  processi  produttivi  e  li
inquadra  nelle  tappe  più  significative  della  storia  dell’umanità,
osservando oggetti del passato.
6.Usa le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali in situazioni 
significative di gioco e di relazione con gli altri e per sviluppare il 
proprio lavoro in più discipline.



Obiettivi formativi. Specifici e di apprendimento delle materie specialistiche. 

EDUCAZIONE MOTORIA
CLASSE PRIMA  
OBIETTIVI FORMATIVI OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
PROGETTI 

Apprendere un metodo di 
lavoro
Percepire con maggior 
coscienza il sé corporeo 
attraverso la definizione 
della propria lateralità
Capacità di conoscere e 
accogliere l’altro
Autonomia personale
Prendere coscienza del sé 
corporeo attraverso la 
percezione dello spazio 
occupato dal nostro corpo.
Adeguare il proprio lavoro 
ai tempi della classe.

Conoscere l’alfabeto motorio
Coordinare e collegare in modo fluido 
il maggior numero possibile di 
movimenti naturali
Codici espressivi verbali e non verbali 
in relazione al contesto sociale
Collocarsi e orientarsi in posizioni 
diverse in rapporto ad altri e ad 
oggetti (gioco raggruppamenti 
matematici).
Muoversi secondo una direzione 
controllando la lateralità e adattando 
gli schemi motori in funzione di 
parametri spaziali e temporali.

EDUCAZIONE MOTORIA
CLASSE SECONDA 
OBIETTIVI FORMATIVI OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
PROGETTI 

Sviluppare la coordinazione
globale e segmentaria.
Obiettivi specifici di 
apprendimento
Utilizzare efficacemente la 
gestualità fino – motoria 
con piccoli attrezzi 
codificati e non nelle 
attività ludiche, 
manipolative.
Apprezzamento delle 
traiettorie, delle distanze, 
dei ritmi esecutivi delle 
proprie azioni.
Sviluppo della capacità di 
percezione del tempo
Interiorizzazione di ritmi 
diversi di lavoro

Apprezzamento delle traiettorie e 
delle distanze
Variare gli schemi motori in funzione 
delle variazioni dei parametri spaziali 
Incoraggiare attraverso lo sport 
acquatico diverse attività 
Utilizzare abilità motorie in forma 
singola, a coppie o in gruppo
Variare gli schemi motori in funzione 
di parametri spaziali e temporali

Piscina: 
progetto 
nuoto in 
cartella 
CLASSI 
SECONDE
Obiettivi 
formativi
Incoraggiare 
attraverso lo 
sport acquatico 
diverse attività 
Obiettivi 
specifici di 
apprendimento
Essere in grado 
di svolgere 
attività ludiche 



Adeguamento del lavoro ad
un ritmo esterno (musica)
Raggiungere maggior 
autonomia nell’esecuzione 
delle richieste
Interiorizzare concetti di 
superficie e perimetro 
durante i giochi

in acqua
Attività
Tuffi Caccia al 
tesoro Il 
galleggiamento 
Un po’ di tecnica
Acqua gym  

EDUCAZIONE MOTORIA
CLASSE TERZA
OBIETTIVI FORMATIVI OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
PROGETTI 

Collaborazione con i 
compagni
Capacità di formulare 
un’ipotesi di lavoro
Sviluppare la coordinazione
finalizzata al gioco
Utilizzare strategie di gioco
Percepire e gestire il corpo 
in relazione al peso e allo 
spazio
Capacità di muoversi con 
disinvoltura nello spazio 
con un piccolo attrezzo
Sviluppare la coordinazione
finalizzata al gioco
Sperimenta varie 
metodologie di 
allenamento della capacità 
di resistenza attraverso il 
gioco
Incoraggiare attraverso lo 
sport acquatico diverse 
attività 
Obiettivi specifici di 

Utilizzare e modulare 
consapevolmente le proprie capacità 
motorie
Rispettare le regole dei giochi 
organizzati anche durante le gare
Cooperare all’interno di un gruppo
Migliorare l’equilibrio
Variare e migliorare gli schemi motori
Utilizzare e modulare 
consapevolmente le proprie capacità 
motorie
Rispettare le regole dei giochi 
organizzati anche durante le gare
Essere in grado di riconoscere i 
cambiamenti morfologici caratteristici 
dell’età
Essere in grado di distribuire lo sforzo 
in relazione al tipo di attività richiesta

PROGETTO 
SCI CLASSI 
TERZE 
QUARTE 
QUINTE
BARZIO – PIANI
DI BOBBIO
Obiettivi 
formativi
Coinvolgimento 
degli alunni in 
un nuovo 
contesto
Favorire 
l’autonomia in 
un nuovo 
contesto
Stimolare la 
capacità a 
superare le 
difficoltà legate 
all’ambiente 
invernale 
montano



apprendimento
Essere in grado di svolgere
attività ludiche in acqua

Migliorare le 
capacità di 
socializzazione 
degli allievi nel 
rispetto di 
nuove regole e 
nuovi istruttori
Obiettivi 
specifici di 
apprendimento
Miglioramento 
del livello 
tecnico di ogni 
singolo allievo
Scoperta di un 
nuovo sport per 
i neofiti
Attività
Lavoro diviso in 
gruppi sulle 
piste da sci in 
base al livello di 
tecnica
PROGETTO 
GARE 
SPORTIVE-
VINCENZIADI 
IDROSCALO

EDUCAZIONE MOTORIA
CLASSE  QUARTA 
OBIETTIVI FORMATIVI OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
PROGETTI 

Percepire e gestire il 
proprio corpo all’interno 
dello spazio circostante 
Finalizzare l’azione motoria 
ad uno scopo
Conoscere e sviluppare la 
propria resistenza 
attraverso la corsa
Cooperare con i compagni
Favorire il coinvolgimento 
della classe tra maschi e 
femmine

Eseguire movimenti precisati e 
adattarli a situazioni esecutive sempre
più complesse
Utilizzare tecniche di sperimentazione 
e miglioramento delle proprie capacità
Essere in grado di conoscere i 
cambiamenti morfologici caratteristici 
all’età
Essere in grado di distribuire lo sforzo 
in relazione al tipo di attività richiesto
Eseguire movimenti precisati e 
adattarli a situazioni esecutive sempre

PROGETTO 
SCI CLASSI 
TERZE 
QUARTE 
QUINTE
BARZIO – PIANI
DI BOBBIO
Obiettivi 
formativi
Coinvolgimento 
degli alunni in 
un nuovo 



Rispettare le regole di 
gioco
Comprendere lo scopo del 
gioco
Partecipare attivamente al 
gioco
Capacità di formulare 
un’ipotesi di lavoro
Sviluppare la coordinazione
finalizzata al gioco

più complesse 
Utilizzare tecniche di sperimentazione 
e miglioramento delle proprie capacità
Utilizzare schemi motori e posturali, le
loro interazioni in situazione 
combinata e simultanea
Rispettare le regole dei giochi sportivi 
praticati
Svolgere un ruolo attivo e significativo
nelle attività di gioco – sport 
individuale e di squadra
Cooperare nel gruppo, confrontarsi 
lealmente, anche in competizione, con
i compagni 
Utilizzare tecniche di sperimentazione 
e miglioramento delle proprie capacità
Eseguire movimenti precisati e 
adattarli a situazioni esecutive sempre
più complesse 
Lavorare ad un ritmo sostenuto

contesto
Favorire 
l’autonomia in 
un nuovo 
contesto
Stimolare la 
capacità a 
superare le 
difficoltà legate 
all’ambiente 
invernale 
montano
Migliorare le 
capacità di 
socializzazione 
degli allievi nel 
rispetto di 
nuove regole e 
nuovi istruttori
Obiettivi 
specifici di 
apprendimento
Miglioramento 
del livello 
tecnico di ogni 
singolo allievo
Scoperta di un 
nuovo sport per 
i neofiti
Attività
Lavoro diviso in 
gruppi sulle 
piste da sci in 
base al livello di 
tecnica
PROGETTO 
GARE 
SPORTIVE-
VINCENZIADI 
PROGETTO 
ORIENTEERING
IDROSCALO

EDUCAZIONE MOTORIA



CLASSE QUINTA
OBIETTIVI FORMATIVI OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
PROGETTI 

Migliorare la 
consapevolezza di sé 
attraverso la scoperta dei 
propri talenti e dei propri 
limiti sportivi
Capacità di formulare 
un’ipotesi di lavoro
Sviluppare la coordinazione
finalizzata al gioco
Cooperare con i compagni
Rispettare le regole di 
gioco
Comprendere lo scopo del 
gioco
Partecipare attivamente al 
gioco
Favorire l’autostima di 
fronte ad un pubblico

Affinamento delle capacità 
coordinative generali e speciali
Controllare la respirazione, imparare a
prendere le pulsazioni a riposo e dopo
uno sforzo
Eseguire le attività proposte per 
sperimentare e migliorare le proprie 
capacità
Essere in grado di conoscere i 
cambiamenti morfologici caratteristici 
all’età
Essere in grado di distribuire lo sforzo 
in relazione al tipo di attività richiesto
Utilizzare tecniche di sperimentazione 
e miglioramento delle proprie capacità
Utilizzare e modulare 
consapevolmente le proprie capacità 
motorie
Rispettare le regole dei giochi 
organizzati anche durante le gare
Utilizzare schemi motori e posturali, le
loro interazioni in situazione 
combinata e simultanea
Rispettare le regole dei giochi sportivi 
praticati
Saper arbitrare una partita
Svolgere un ruolo attivo e significativo
nelle attività di gioco – sport 
individuale e di squadra
Cooperare nel gruppo, confrontarsi 
lealmente, anche in competizione, con
i compagni 
Utilizzare tecniche di sperimentazione 
e miglioramento delle proprie capacità
Eseguire movimenti precisati e 
adattarli a situazioni esecutive sempre
più complesse 
Lavorare ad un ritmo sostenuto

PROGETTO 
SCI CLASSI 
TERZE 
QUARTE 
QUINTE
BARZIO – PIANI
DI BOBBIO
Obiettivi 
formativi
Coinvolgimento 
degli alunni in 
un nuovo 
contesto
Favorire 
l’autonomia in 
un nuovo 
contesto
Stimolare la 
capacità a 
superare le 
difficoltà legate 
all’ambiente 
invernale 
montano
Migliorare le 
capacità di 
socializzazione 
degli allievi nel 
rispetto di 
nuove regole e 
nuovi istruttori
Obiettivi 
specifici di 
apprendimento
Miglioramento 
del livello 
tecnico di ogni 
singolo allievo
Scoperta di un 
nuovo sport per 
i neofiti
Attività
Lavoro diviso in 



gruppi sulle 
piste da sci in 
base al livello di 
tecnica
PROGETTO 
GARE 
SPORTIVE-
VINCENZIADI 
PROGETTO 
TIRO CON 
L’ARCO
IDROSCALO 

DISCIPLINA: INGLESE
CLASSE I
OBIETTIVI EDUCATIVI (“PASSO DELL’ANNO”)
Conoscere se stessi e imparare a rapportarsi con adulti e compagni.
OBIETIVI FORMATIVI
Familiarizzare con la lingua inglese e con l’adulto.
Saper  interagire  in modo assolutamente semplice alle  domande riguardanti  il  lessico
appreso. 
ESSENZIALI: 
OBIETTIVI
SPECIFICI

ATTIVITA’ METODO COLLEGAMENTI
CON  ALTRE
DISCIPLINE

Listening
comprendere  alcuni
vocaboli,  istruzioni,
espressioni  di  uso
quotidiano

Comandi  legati  alla
school  life,  uso  di
vocaboli relativi a se
stessi
(presentazione  di
se), al tempo, saluti
ecc…
Uso  di  rhymes,
canzoni,  storie
semplici,  giochi
mirati  alla
comprensione  e
ripetizione  (ad
esempio  Simon
says).

Metodo
comunicativo,
ludico, esperienziale.
Uso  di  una
marionetta che fa da
tramite,  entra  e
parla in inglese, per
creare  un  ambiente
magico che interessi
e  coinvolga  i
bambini.

Storia  e  scienze
(stagioni, tempo...).
Attività  relative  alle
festività  (Christmas,
Easter,  Father’s
day…).

Speaking Ripetizioni Ripetizione  e



Pronunciare
correttamente  i
vocaboli presentati.

attraverso rhymes.
Mimo  e  ripetizione
di  brevi  frasi
presenti  in  storie,
possibilmente  con
struttura  ritmica
(più  facilmente
memorizzabili)  e
relative  alla  daily
routine,  school  life,
saluti ecc…
Comandi  di
movimento,  che  i
bambini  ripetano  e
mimino con il corpo.

drammatizzazione.

Reading  and
comprehension 

Attenzione  ai  suoni
differenti  della  L2
(s- h-th-sh...).
Presentazione
scritta  di  vocaboli
familiari  ai  bambini
(non  focus  sulla
lettura,  ma  sulla
pronuncia orale).

Presentazione scritta
di  vocaboli  e  brevi
frasi già familiari.
Testi:  Let's  explore,
Friends  forever per
le storie (cd).

CLASSE II
OBIETTIVI EDUCATIVI (“PASSO DELL’ANNO”) 
Imparare ad attendere, imparare ad ascoltare.
OBIETIVI FORMATIVI
Saper  comprendere  semplici  frasi  e  rispondere  utilizzando  espressioni  memorizzate
adatte alla situazione.
ESSENZIALI: 
OBIETTIVI
SPECIFICI

ATTIVITA’ METODO COLLEGAMENTI
CON  ALTRE
DISCIPLINE

Listening
comprendere

Comandi  legati  alla
school  life,  uso  di

Metodo
comunicativo,



vocaboli,  istruzioni,
espressioni  di  uso
quotidiano

vocaboli relativi a se
stessi,  oggetti  legati
alla quotidianità, alla
famiglia, saluti ecc…
Uso  di  rhymes,
storie,  libri  illustrati,
video e giochi mirati
alla  comprensione e
ripetizione.

ludico, esperienziale.

Reading
comprehension
Lettura  di  vocaboli
familiari  e
introduzione
dell’alfabeto.

Presentazione  di
wordcards relative a
vocaboli familiari.
Esercizi di lettura
Giochi  e  attività  di
spelling.

Immersione  in  L2
scritta  tramite
l’affissione  di
cartelloni  e
metalinguaggi  in
classe. 

Speaking
Produzione  di
risposte  semplici  e
vocaboli  guidata
dall’insegnante. 
Pronunciare
correttamente  il
lessico proposto.

Mimo e ripetizione di
brevi  frasi  presenti
in storie.
Rhymes, songs.
Drammatizzazione.
Giochi a squadre.

Ripetizione  e
drammatizzazione.

Writing
Scrivere  parole
semplici  attinenti
alle attività svolte in
classe, copiate dalla
lavagna  o  da  un
modello.

Giochi di spelling.
Copiatura.

CLASSE III
OBIETTIVI EDUCATIVI (“PASSO DELL’ANNO”)
Prendere iniziativa spontaneamente mettendo in gioco i propri talenti.
OBIETIVI FORMATIVI
Comprensione e produzione orale semplice ma pertinente e corretta.
ESSENZIALI: 
OBIETTIVI
SPECIFICI

ATTIVITA’ METODO COLLEGAMENTI
CON  ALTRE



DISCIPLINE
Listening 
comprendere
vocaboli,  istruzioni,
espressioni e frasi di
uso  quotidiano,
pronunciati
chiaramente  e
lentamente relativi a
se  stessi,  ai
compagni,  alla
famiglia

Ascolto  di  materiale
autentico  mediante
audio-cd.
Lettura  di  storie  da
parte
dell’insegnante.
Attività di TPR.

Metodo
comunicativo.
Ripetizione  di
strutture.
Narrazione  con  e
senza immagini.

Narrativa.

Speaking
produrre  frasi
significative  riferite
ad  oggetti,  luoghi,
persone,  situazioni
note
interagire  con  un
compagno  per
presentarsi  e/o
giocare,  utilizzando
espressioni  e  frasi
memorizzate  adatte
alla situazione

Giochi di ruolo.
Drammatizzazione di
storie.
Ripetizione.
Rhymes,  chants,
songs.

Metodo
comunicativo,
esperienziale.

Narrativa.
Matematica
(money).
Scienze.

Reading-
comprehension
Comprendere
cartoline,  biglietti  e
brevi  messaggi,
accompagnati
preferibilmente  da
supporti  visivi  e
sonori,  cogliendo
parole  e  frasi  già
acquisite  a  livello
orale.

Brevi testi inerenti al
quotidiano  degli
alunni  e  semplici
storie  che
contengono  parole
familiari  e  supporti
visivi  che  aiutino
nella decodifica.
Giochi  e  attività  di
ripresa dei contenuti
grammaticali  o
lessicali del testo.

Metodo  receptive
skills: partire da una
domanda  stimolo
per creare curiosità,
sottoporre  il  testo
agli  studenti  e
procedere  con
domande  di  senso
generale  e
successivamente più
specifiche. In caso si
ritenga  opportuno
attività di Follow-up.

Writing
Scrivere  parole

Attività  di  copiatura
dei  vocaboli  e  delle

Copiatura  a  partire
dal  modello  fornito



semplici  e  frasi  di
uso  quotidiano
attinenti alle attività
svolte  in  classe  e
agli  interessi
personali  o  del
gruppo.

frasi familiari.
Esercizi  di  scrittura
per  consolidare  le
strutture  a  partire
da  un  modello
fornito
dall’insegnante.
Successivamente
stimolare  gli
studenti  a  produrre
semplici  frasi  in
autonomia. 

dall’insegnante.
Nella  seconda parte
dell'anno si propone
la lettura di semplici
libri da affrontare in
classe e a casa.

CLASSE IV
OBIETTIVI EDUCATIVI (“PASSO DELL’ANNO”)
Comunicare in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in 
scambi di informazioni semplici e di routine.

OBIETIVI FORMATIVI
Comprendere brevi messaggi orali e relativi alla propria esperienza.
Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente.
ESSENZIALI: 
OBIETTIVI
SPECIFICI

ATTIVITA’ METODO COLLEGAMENTI
CON  ALTRE
DISCIPLINE

Listening
Ascoltare  e
identificare  i
personaggi  da
racconti;
ascoltare  ed
esercitare formule di
saluto,
esercitare  e
ampliare  il  lessico
per  salutare  e
presentarsi;
Comprendere  e
recitare una storia.

Ascolto  di  materiale
autentico  mediante
audio-cd o LIM.
Lettura  di  storie  da
parte
dell’insegnante.
Attività di TPR.

Metodo
comunicativo.
Ripetizione  di
strutture.
Narrazione  con  e
senza immagini.

Storia,  scienze,
geografia.



Writing
Scrivere  brevi  testi
relativi al quotidiano
e  alle  proprie
esperienze,  usando
le  strutture
linguistiche
imparate.

Produrre  frasi  a
partire  da  esempi
dell’insegnante,  che
applichino  le  regole
e strutture imparate
induttivamente. 

Metodo  receptive
skills: partire da una
domanda  stimolo
per creare curiosità,
sottoporre  il  testo
agli  studenti  e
procedere  con
domande  di  senso
generale  e
successivamente più
specifiche. 

Reading-
comprehension
Comprendere  testi
scritti  di  media
lunghezza,
supportati  da
immagini  e
ripetizioni  e
rispondere  a
semplici  domande
sul  testo  a  partire
dalle wh-questions.

Attività  di
comprensione  a
partire  da  storie  o
descrizioni,  con
semplici  esercizi
mirati   alla  verifica
della  comprensione
del  contenuto,  dei
personaggi ecc.

Metodo  receptive
skills

Geografia.

Speaking
Sapersi esprimere in
modo  più  completo
rispetto  al  proprio
vissuto,  sia
individualmente, che
nelle  attività  di
gruppo.

Ripetizioni,  rhymes,
giochi  di  ruolo,
giochi  volti  alla
conversazione,
interviste semplici. 
Drammatizzazione di
storie.

Metodo  receptive
skills: partire da una
domanda  stimolo
per  creare  curiosità
e conversazione.

Geografia, scienze.



CLASSE V
OBIETTIVI EDUCATIVI (“PASSO DELL’ANNO”)

OBIETIVI FORMATIVI

ESSENZIALI: 
OBIETTIVI
SPECIFICI

ATTIVITA’ METODO COLLEGAMENTI
CON  ALTRE
DISCIPLINE

Listening
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.

Ascolto  di  materiale
autentico  e  di
materiale
preparatorio  alle
certificazioni  ESOL
tramite cd.
Visione  di  filmati,
cartoni,  film  in
lingua madre  con o
senza  sottotitoli  in
lingua.
Ascolto  di  una
narrazione orale. 

Comunicativo.
Metodo  receptive
skills: partire da una
domanda  stimolo
per creare curiosità,
sottoporre  il  testo
agli  studenti  e
procedere  con
domande  di  senso
generale  e
successivamente più
specifiche. In caso si
ritenga  opportuno
attività di Follow-up

Storia,  scienze,
geografia.

Reading-
comprehension
Leggere  e
comprendere  brevi
e  semplici  testi
accompagnati
preferibilmente  da
supporti  visivi,
cogliendo  il  loro
significato globale e
identificando  parole
familiari.

Brevi testi legati alla
quotidianità  e  agli
argomenti trattati.
Libri di lettura.
Testi preparatori alle
certificazioni ESOL.

Metodo  receptive
skills

Speaking 
Descrivere  persone,

Giochi  di  ruolo,
drammatizzazione,

Comunicativo.



luoghi  e  oggetti
familiari  utilizzando
parole  e  frasi  già
incontrate
ascoltando  e/o
leggendo.
Riferire  semplici
informazioni
afferenti  alla  sfera
personale,
integrando  il
significato di ciò che
si dice con mimica e
gesti.
Interagire  in  modo
comprensibile  con
un  compagno  o
adulto con cui di ha
familiarità,
utilizzando
espressione  e  frasi
adatte  alla
situazione.

descrizioni  più
complesse.
Interazione  con
adulto e compagni.

Writing
Scrivere  in  forma
comprensibile
messaggi semplici e
brevi  per
presentarsi,  fare  gli
auguri, ringraziare o
invitare  qualcuno,
chiedere  o  dare
notizie,  descrivere,
ecc…

Scrittura  di  brevi
testi  legati  alla
quotidianità.

EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA 
CLASSE PRIMA 
OBIETTIVI FORMATIVI OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
METODO-ATTIVITA’

-l’alunno esplora, -saper cantare in gruppo -ascolto e riconoscimento di



discrimina ed elabora 
eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla loro 
fonte
-esplora diverse possibilita’ 
espressive della voce, 
imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri
-articola combinazioni 
ritmiche e melodiche e le 
esegue con la voce e il 
corpo
-esegue, da solo o in 
gruppo, semplici brani 
vocali, appartenenti  a 
generi e culture differenti

seguendo ritmo e tonalità,
anche con l’ausilio di basi 
musicali
-saper distinguere suoni e 
rumori artificiali da suoni e
rumori naturali
-saper riconoscere tutti gli 
strumenti dello 
strumentario Orff
-saper riprodurre facili 
cellule ritmiche usando il 
corpo o altri oggetti

diversi eventi sonori
-riproduzione facili cellule 
ritmiche con l’uso del corpo 
e dei legnetti
-ascolto di “fiabe musicali” 
e riconoscimento dei 
personaggi “descritti” da 
diversi strumenti
-ascolto timbri strumentario
Orff, descrizione dei diversi 
strumentini
-riconoscimento 
strumentario Orff attraverso
dettati timbrici
-canto facili canzoni con 
l’ausilio di 
accompagnamento del 
pianoforte o di basi musicali
-concerto natalizio con canti
della nostra tradizione

EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA 
CLASSE SECONDA 
OBIETTIVI FORMATIVI OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
METODO-ATTIVITA’

-l’alunno esplora, 
discrimina ed elabora in 
maniera più approfondita 
eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, dinamico, 
spaziale e in riferimento 
alla loro fonte
-esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali dello strumentario 
Orff, imparando ad 
ascoltare meglio se stesso 
e gli altri
-articola combinazioni 
timbriche ritmiche e 
melodiche più complesse 
anche dal punto di vista 

-saper cantare una più 
ampia gamma di note 
musicali e canzoni di 
diversi generi
-saper cantare in gruppo 
seguendo ritmo, tonalità e
dinamiche
-saper controllare il 
volume della propria voce 
per non sovrastare gli altri
quando si canta in gruppo
-saper cantare da soli con 
una base musicale, 
usando una dinamica 
adeguata per la 
“performance”
-saper riprodurre sempre 
più complesse cellule 

-ripetizione di cellule 
ritmiche proposte 
dall’insegnante
-riproduzione di diversi ritmi
usando il corpo e la 
gestualità su una base 
musicale
-canto individuale e in 
gruppo seguendo le 
dinamiche anche con l’aiuto
di gesti
-ascolto di brani musicali 
indicativi dei timbri dei 
diversi strumenti classici
-rappresentazione grafica 
semplice di suoni di diversa 
altezza e di diversa durata



dell’estensione vocale; le 
esegue con la voce, il 
corpo e alcuni strumentini
-esegue da solo e in 
gruppo, semplici brani 
vocali, appartenenti a 
generi e culture differenti

ritmiche proposte 
dall’insegnante o usando 
corpo e gestualità su una 
base musicale
-saper riconoscere i timbri 
della maggior parte degli 
strumenti classici 
attraverso l’ascolto di 
brani descrittivi - 

-concerto natalizio con canti
della nostra tradizione

EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA 
CLASSE TERZA
OBIETTIVI FORMATIVI OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
METODO-ATTIVITA’

-l’alunno esplora, 
discrimina ed elabora 
eventi  sonori  sempre più 
complessi  dal punto di 
vista qualitativo, spaziale, 
dinamico e in riferimento 
alla loro fonte
-esplora diverse possibilità 
espressive della voce e di 
oggetti sonori  imparando 
ad ascoltare se stesso e gli 
altri; fa uso di forme di 
notazione classiche 
semplici
-articola combinazioni  
timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando 
schemi elementari; le 
esegue con la voce e il 
corpo
-impara gradualmente a 
dominare tecniche e 
materiali, suoni e silenzi
-esegue, da solo o in 
gruppo, brani vocali più 
complessi,  anche dal 
punto di vista 
dell’estensione  vocale, 
appartenenti  a generi  e 
culture diverse e in lingue 
differenti

 -saper riconoscere e 
descrivere tutti  gli 
strumenti  classici e le 
famiglie a cui essi  
appartengono
-saper cantare coralmente
e individualmente 
seguendo il ritmo e la 
tonalità canzoni di diverso 
genere anche in lingua 
inglese
-saper  rappresentare 
graficamente sul 
pentagramma le 7 note 
della scala e i primi valori 
di durata

-ripetizione di ritmi sempre 
più complessi proposti 
dall’insegnante
-canto individuale e di 
gruppo  anche in inglese 
seguendo tempo e 
dinamiche accompagnati 
dal pianoforte o da basi 
musicali
-facili dettati musicali sulle 
sette note della scala e i 
primi valori, utilizzando 
anche il concetto di 
“battuta” sul pentagramma
-riproduzione di cellule 
ritmiche più complesse su 
una base musicale

-concerto natalizio con canti
della nostra tradizione



EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA 
CLASSE QUARTA
OBIETTIVI FORMATIVI OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
METODO-ATTIVITA’

-l’alunno esplora, 
discrimina ed elabora 
eventi sonori più complessi
dal punto di vista 
qualitativo, dinamico, 
spaziale e in riferimento 
alla loro fonte
-esplora diverse possibilità 
espressive della voce e di 
oggetti sonori imparando 
ad ascoltare se stesso e gli 
altri; fa uso di forme di 
notazione classiche più 
complesse
-articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando 
schemi elementari; le 
esegue con la voce e con il
corpo
-impara maggiormente a 
dominare tecniche e 
materiali, suoni e silenzi, 
anche improvvisando 
liberamente e in modo 
creativo

-saper cantare coralmente
e individualmente 
seguendo ritmo, tonalità 
ed espressività canzoni di 
diverso genere e lingua, 
mantenendo intonazione 
anche con facili 
controcanti
-saper rappresentare 
graficamente sul 
pentagramma le note e i 
valori più complessi 
(figurazioni ritmiche 
composte)
-saper valutare e 
descrivere brani musicali 
di diverso genere e stile, 
in relazione al 
riconoscimento di culture, 
tempi e luoghi diversi
 

--canto individuale e di 
gruppo anche in diverse 
lingue, a cappella, con base
o con accompagnamento di
pianoforte
-dettati musicali più 
articolati
-lettura di biografie di 
musicisti classici con 
conseguente ascolto di 
diverse composizioni
-lettura dell’evoluzione della
musica dallo spiritual al 
rock

-uscita al Teatro Fontana 
per lo spettacolo “The Blues
Point” (sull’evoluzione della 
musica dallo spiritual al 
rock and roll)
-concerto natalizio con canti
della nostra tradizione
 

EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA 
CLASSE QUINTA 
OBIETTIVI FORMATIVI OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
METODO-ATTIVITA’

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

-utilizzare voce, strumenti 
e alcune tecnologie sonore
in modo creativo e 
consapevole
-eseguire collettivamente 
e individualmente brani 

-canto individuale e di 
gruppo, anche polifonico, a 
cappella o con basi
-introduzione al pianoforte 
usando le 5 dita della mano
destra



-esplora 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 classiche sempre
più complesse
-articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche applicando 
schemi elementari; le 
esegue con la voce, il 
corpo e gli strumenti
-esegue da solo o in 
gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, 
appartenenti a generi e 
culture differenti
-ascolta, interpreta e 
descrive brani musicali di 
diverso genere e forma

vocali e strumentali anche 
polifonici curandone 
intonazione, ritmo ed 
espressività
-riconoscere, valutare e 
descrivere brani musicali 
di diverso genere e forma
-riconoscere gli usi, le 
funzioni e i contesti della 
musica e dei suoni nella 
realtà multimediale
 

-letture di biografie di 
grandi compositori con 
conseguente ascolto e 
spiegazione di diverse 
opere
-dettati musicali e lettura 
solfeggiata
  
-uscita al Teatro Fontana 
per assistere allo spettacolo
“Beatles!”
-concerto natalizio con canti
della nostra tradizione

 

ARTE

Obiettivi di competenza: competenza è un costrutto complesso composto da conoscenze, 
abilità, atteggiamenti, emozioni, potenzialità ed attitudini personali. Si dipingono quindi 
personalmente su ogni alunno in modo originale ed unico.

Conoscenze: dentro le competenze sono ovviamente contemplate le conoscenze didattiche
previste dal piano formativo. Esse però devono essere attivate adeguatamente ed 
orchestrate al momento giusto in situazioni reali e complesse.

Compito di realtà: è richiesto all’alunno di risolvere una situazione problematica, 
complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, utilizzando conoscenze ed 
abilità già acquisite applicate in contesti diversi da quelli familiari alla pratica didattica. 
Privilegiare spazi nuovi (teatro, ambienti esterni, giardino, spazi comuni) diversi dalla 
classe

ANNO OBIETTIVI DI 
COMPETENZA 

CONOSCENZE COMPITO DI REALTÀ

1 Rappresentare la - Rappresentazione - Accompagnare i bambini ad 



realtà percepita, 
utilizzando 
l’osservazione 
oggettiva, senza 
affidarsi agli 
stereotipi.

del cielo nelle varie 
fasi del giorno
- rappresentazione 
del sole
- rappresentazione 
dell’albero nelle 
quattro stagioni

osservare il cielo e gli alberi e 
invitarli a rappresentarli nel 
modo più fedele possibile, 
facendo dire loro passo passo 
le scoperte che fanno con la 
pura osservazione.
- Osservare i disegni e i testi 
che i bambini realizzano per 
capire se hanno imparato ad 
utilizzare la loro osservazione e
non gli stereotipi appresi 
all’asilo.

1 Sperimentare 
strumenti e 
materiali diversi 
per realizzare 
lavori artistici. 

- lavori sul cielo e su
altri elementi 
naturali

- proporre lavori artistici che 
stimolino l’utilizzo di strumenti 
e materiali diversi per la 
realizzazione, invitando sempre
i bambini a trovare loro la 
soluzione migliore di 
intervento.
- proporre un lavoro 
completamente autonomo ai 
bambini, fornendo loro 
materiali diversi per verificare 
la loro creatività e capacità di 
invenzione.

1 Familiarizzare con
alcuni artisti della
nostra storia, ed 
introdurre nelle 
proprie 
produzioni 
creative elementi 
artistici scoperti 
nel conoscere 
opere d’arte. 

- lavori di copia e 
reinvenzione di 
un’artista studiato 
durante l’anno

- proporre lavori artistici che 
partano dalla conoscenza e 
dalle scoperte dei bambini 
sull’artista incontrato.
- proporre testi scritti o lavori 
in altre materie dove i bambini 
possono raccontare ciò che 
hanno imparato a riconoscere 
e ad apprezzare dell’artista. 

1 Riconoscere gli 
elementi 
grammaticali e 
tecnici del 
linguaggio visivo 

- lavori sui colori 
primari
- lavori sull’uso del 
foglio e dello spazio
- lavori che 

- accompagnare i bambini a 
scoprire i colori in natura, le 
diverse sfumature presenti 
nelle cose e le regole di 
composizione del colore in 



di base. comprendono 
l’utilizzo di matita, 
gomma, forbice e 
colla

alcuni lavori artistici.
- accompagnare i bambini a 
scoprire autonomamente il 
miglior utilizzo dello spazio nel 
foglio con esercizi di disegno.
- realizzare lavori che stimolino
la manualità fine e l’utilizzo 
degli strumenti più semplici, 
non solo nella materia artistica 
ma anche in altri ambiti.

2 Rappresentare la 
realtà percepita, 
utilizzando 
l’osservazione 
oggettiva, 
ricercando 
soluzioni 
figurative 
originali.

- rappresentazioni 
degli elementi della 
natura
- rappresentazioni di
processi di 
trasformazione 
naturale come le 
stagioni o il ciclo del
grano e dell’uva

- accompagnare i bambini 
nell’osservazione diretta e 
nell’analisi approfondita degli 
elementi della natura per la 
realizzazione di disegni e di 
testi scritti.
- chiedere al bambino di 
narrare una storia, anche per 
immagini, di elementi naturali 
da loro conosciuti che si 
trasformano  nel tempo.

2 Sperimentare 
strumenti e 
materiali diversi 
per realizzare 
lavori artistici. 

- lavori sugli 
elementi naturali

- proporre lavori artistici che 
stimolino l’utilizzo di strumenti 
e materiali diversi compresenti 
in uno stesso elaborato, 
invitando sempre i bambini a 
trovare loro la soluzione 
migliore di intervento.
- proporre un lavoro 
completamente autonomo ai 
bambini, fornendo loro 
materiali diversi da inserire più 
d’uno in uno stesso elaborato 
per verificare la loro creatività 
e capacità di invenzione.

2 Familiarizzare con
alcuni artisti della
nostra storia, ed 
introdurre nelle 

- lavori di copia e 
reinvenzione di 
un’artista studiato 
durante l’anno

- proporre lavori artistici che 
partano dalla conoscenza e 
dalle scoperte dei bambini 
sull’artista incontrato.



proprie 
produzioni 
creative elementi 
artistici scoperti 
nel conoscere 
opere d’arte. 

- proporre testi scritti o lavori 
in altre materie dove i bambini 
possono raccontare ciò che 
hanno imparato a riconoscere 
e ad apprezzare dell’artista.

2 Riconoscere gli 
elementi 
grammaticali e 
tecnici del 
linguaggio visivo 
ed artistico.

- lavori artistici sui 
colori secondari e 
terziari, le 
sfumature di colore
- lavori sul bianco e 
nero, il pieno e 
vuoto, la luce e il 
buio
- lavori sulle forme e
sullo spazio

- proporre al bambino di 
vivere, individuare e 
raccontare delle esperienze 
dirette di visione del colore 
nelle sue gradazioni .
- proporre al bambino di 
scegliere per sé stesso 
composizioni originali 
all’interno del foglio.
- stimolare il bambino ad 
inventare rappresentazioni 
fantasiose partendo da forme 
suggerite curiose, anche negli 
oggetti reali (forme delle 
nuvole, forme delle foglie, 
impronte su un foglio... ).

3 Rappresentare e 
comunicare la 
realtà percepita.

- lavori che 
riguardano il mondo
animale e i diversi 
contesti spaziali, 
dalla montagna al 
mare

- realizzare diversi lavori 
artistici che partono 
dall’osservazione di immagini e
foto di animali e paesaggi 
conosciuti.
- stimolare i bambini a 
raccontare le scoperte che 
hanno fatto in scienze e 
geografia e nell’esperienza 
diretta.
- richiedere al bambino di 
scegliere l’animale che 
preferisce e con cui ha più 
familiarità da studiare nel 
modo che preferisce, col 
disegno e con i libri.

3 Sperimentare - lavori di copia dal - realizzare copie dal vero che 



strumenti e 
tecniche diverse 
per realizzare 
prodotti artistici, 
in particolare 
grafici e pittorici.
Trasformare 
immagini e 
materiali 
ricercando 
soluzione 
figurative 
originali.

vero
- lavori sul 
chiaroscuro
- lavori sulla 
colorazione
- lavori che 
implicano l’uso di 
tecniche complesse 
come china, pastello
ad olio, tempere – 
lavori che 
prevedano 
l’assemblaggio di 
materiali nuovi e 
insoliti e la 
rielaborazioni di 
immagini

partano dall’osservazione 
diretta, facendo scoprire e 
raccontare al bambino passo 
passo ciò che apprende 
eseguendo il disegno.
- richiedere disegni 
estemporanei al bambino di 
copie di oggetti insoliti ed 
esercizi di chiaroscuro.
- richiedere al bambino un 
disegno personale in cui poter 
applicare in modo autonomo e 
personale una tecnica appresa 
in classe.
- richiedere al bambino disegni
in cui possa inventare un  
modo originale e personale di 
assemblare e utilizzare 
materiali imprevisti.

3 Guardare 
un’immagine e 
riconoscere gli 
elementi formali 
di base e gli 
elementi 
grammaticali e 
tecnici del 
linguaggio visivo 
cominciando ad 
individuarne il 
loro significato 
espressivo.

- lavori che 
consolidino le 
scoperte sul colore, 
sullo spazio nel 
foglio, sulla copia 
dal vero, sul 
chiaroscuro e 
sull’uso degli 
strumenti del 
disegno.

- stimolare il bambino ad 
osservare e descrivere 
immagini di opere d’arte, 
fotografie, e la realtà diretta.
- invitare il bambino a non 
accontentarsi di 
rappresentazioni semplici e 
stereotipate, prendendo 
suggerimento da immagini 
complesse e piene di particolari
per la creazione dei propri 
disegni.
- invitare il bambino a 
descrivere con le parole tutte 
le qualità oggettive ed 
espressive che può riconoscere
nei colori, nel tratto, nelle 
immagini, nelle tecniche 
sperimentate.
- proporre al bambino l’utilizzo 
delle scoperte apprese in arte 
anche in altre materie. 

3 Introdurre nelle - lavori di copia e - proporre lavori artistici che 



proprie 
produzioni 
creative elementi 
linguistici e 
stilistici scoperti 
osservando 
immagini ed 
opere d’arte in 
particolare di un’ 
artista

reinvenzione di uno 
o più artisti studiati 
durante l’anno

partano dalla conoscenza e 
dalle scoperte dei bambini 
sull’artista incontrato.
- proporre testi scritti o lavori 
in altre materie dove i bambini 
possono raccontare ciò che 
hanno imparato a riconoscere 
e ad apprezzare dell’artista.
- proporre lavori artistici che 
implichino le scoperte di 
visione e di tecnica fatte 
dall’artista.

3 Individuare in 
un’opera d’arte 
antica gli 
elementi 
essenziali della 
forma, del 
linguaggio, della 
tecnica e dello 
stile degli artisti 
per 
comprenderne il 
messaggio e la 
funzione, 
familiarizzando 
con forme d’arte 
e di produzione 
artigianale 
appartenenti 
anche ad altre 
culture.

- lavori che partano 
da argomenti di 
storia affrontati in 
classe, o da visite a 
monumenti 
storico/artistici 
compiute durante 
l’anno

- proporre lavori artistici in 
profonda connessione con gli 
argomenti di storia studiati 
durante l’anno.
- invitare i bambini a sfruttare 
ciò che è stato appreso in arte 
nella realizzazione di testi 
narrativi o descrittivi che 
affrontino l’argomento a tutto 
tondo.

4 Rappresentare, 
comunicare e 
reinterpretare la 
realtà percepita, 
in particolare la 
realtà spaziale

- lavori che 
riguardano la 
rappresentazione 
dello spazio, in 
particolare lo spazio 
architettonico e 
prospettico

- realizzare diversi lavori 
artistici che partono 
dall’osservazione di ambienti 
cittadini, interni ed esterni.
- stimolare i bambini a 
riconoscere le leggi della 
prospettiva nel tessuto spaziale
che vivono tutti i giorni.
- richiedere al bambino di 



scegliere un ambiente che 
conosce profondamente e 
guidarlo nella sua 
rappresentazione.
- richiedere l’applicazione di 
una regola nella 
rappresentazione di spazi più 
complessi, inventati o ricopiati.

4 Sperimentare 
strumenti e 
tecniche diverse 
per realizzare 
prodotti artistici, 
in particolare 
grafici e pittorici.
Trasformare 
immagini e 
materiali 
ricercando 
soluzione 
figurative 
originali, 
complesse e 
personali.

- lavori di copia dal 
vero
- lavori sul 
chiaroscuro
- lavori sulla 
colorazione
- lavori che 
implicano l’uso di 
tecniche complesse 
come china, pastello
ad olio, acquerello, 
tempere  e iniziale 
inserimento di 
linguaggi 
multimediali
– lavori che 
prevedano 
l’assemblaggio di 
materiali nuovi e 
insoliti e la 
rielaborazioni di 
immagini attraverso 
diverse tecniche 
unite in uno stesso 
elaborato.

- realizzare copie dal vero che 
partano dall’osservazione 
diretta, facendo scoprire e 
raccontare al bambino passo 
passo ciò che apprende 
eseguendo il disegno.
- richiedere disegni 
estemporanei al bambino di 
copie di oggetti e di ambienti.
- richiedere al bambino un 
disegno personale in cui poter 
applicare in modo autonomo e 
personale una tecnica appresa 
in classe.
- richiedere al bambino un 
iniziale utilizzo di linguaggi 
multimediali come la 
fotografia.
- richiedere al bambino disegni
in cui possa eseguire un 
progetto e possa iniziare a 
svilupparlo in modo 
autonomo e originale.

4 Guardare 
un’immagine e 
riconoscere gli 
elementi formali 
e gli elementi 
grammaticali e 
tecnici del 
linguaggio visivo 

- lavori che 
consolidino le 
scoperte sul colore, 
sullo spazio nel 
foglio, sulla 
rappresentazione 
spaziale, su un 
iniziale 

- stimolare il bambino ad 
osservare e descrivere e 
iniziare a interpretare 
personalmente, a parole o 
graficamente, immagini di 
opere d’arte, fotografie, e la 
realtà diretta.
- invitare il bambino a ricercare



cominciando ad 
individuarne il 
loro significato 
espressivo e 
provando a 
paragonarsi con 
esso.

rappresentazione 
del corpo umano, 
sulla copia dal vero, 
sul chiaroscuro e 
sull’uso degli 
strumenti del 
disegno e delle altre
discipline artistiche.

sempre soluzioni nuove 
rappresentative della propria 
idea. 
- invitare il bambino a 
descrivere con le parole tutte 
le qualità oggettive ed 
espressive che può riconoscere
nei colori, nel tratto, nelle 
immagini, nelle tecniche 
sperimentate, e a paragonarsi 
con questo linguaggio.
- proporre al bambino la 
creazione di immagini orginali 
e personali che sfruttino gli 
elementi visivi e creativi 
appresi nell’osservazione.

4 Introdurre, in 
modo personale e
originale,nelle 
proprie 
produzioni 
creative elementi 
linguistici e 
stilistici scoperti 
osservando 
immagini ed 
opere d’arte in 
particolare di un’ 
artista

- lavori di copia e 
reinvenzione di uno 
o più artisti studiati 
durante l’anno

- proporre lavori artistici che 
partano dalla conoscenza e 
dalle scoperte dei bambini 
sull’artista incontrato.
- proporre testi scritti o lavori 
in altre materie dove i bambini 
possono raccontare ciò che 
hanno imparato a riconoscere 
e ad apprezzare dell’artista.
- proporre lavori artistici che 
implichino le scoperte di 
visione e di tecnica fatte 
dall’artista.
- proporre lavori artistici e testi
che implichino un confronto 
personale e scelte autonome 
del bambino rispetto ad una 
reinterpretazione delle opere 
viste.

4 Individuare in 
un’opera d’arte 
antica gli 
elementi 
essenziali della 

- lavori che partano 
da argomenti di 
storia e geografia 
affrontati in classe, 
o da visite a 

- proporre lavori artistici in 
profonda connessione con gli 
argomenti di storia e geografia
studiati durante l’anno.
- invitare i bambini a sfruttare 



forma, del 
linguaggio, della 
tecnica e dello 
stile degli artisti 
per 
comprenderne il 
messaggio e la 
funzione, 
familiarizzando 
con forme d’arte 
e di produzione 
artigianale 
appartenenti 
anche ad altre 
culture.

monumenti 
storico/artistici 
compiute durante 
l’anno, in particolare
ciò che riguarda la 
civiltà greca.

ciò che è stato appreso in arte 
nella realizzazione di testi 
narrativi o descrittivi che 
affrontino l’argomento a tutto 
tondo.

5 Rappresentare, 
comunicare e 
reinterpretare, 
partendo da un 
progetto,  la 
realtà percepita, 
sia oggettiva che 
soggettiva, sia 
fisica che emotiva
ed emozionale.

- lavori che 
riguardano la 
rappresentazione 
della figura umana, 
in particolare il 
volto, l’autoritratto, 
le espressioni e le 
parti del corpo 
umano.
- lavori che 
riguardano la 
rappresentazione 
dello spazio, coi i 
pianeti ed il cielo 
stellato.

- realizzare diversi lavori 
artistici che partono 
dall’osservazione del volto del 
compagno, del proprio volto e 
delle proprie parti del corpo
- stimolare i bambini ad 
osservare tutti i colori e le 
forme presenti nella figura 
umana.
- stimolare il bambino a 
raccontare come il colore e la 
forma esprima emotività e 
sentimento.
- richiedere al bambino di 
rappresentare una persona che
conosce facendo emergere non
solo l’aspetto fisico ma anche 
emotivo.
- richiedere elaborati complessi
che prevedano l’utilizzo di più 
tecniche, in cui il bambino può 
mostrare la sua capacità di 
versatilità e originalità nella 
creazione di un immagine e 
comunicazione di un 
messaggio complesso.



5 Sperimentare 
strumenti e 
tecniche diverse 
per realizzare 
prodotti artistici 
unendo più 
tecniche grafico- 
pittoriche, 
plastiche, 
multimediali e 
scenografiche.
Creare con 
progettualità 
immagini 
complesse e 
personali.

- lavori di copia dal 
vero
- lavori sul 
chiaroscuro
- lavori sulla 
colorazione
- lavori plastici
- lavori  multimediali
- lavori che 
implicano l’uso 
originale di tecniche 
complesse come 
china, pastello ad 
olio, acquerello, 
tempere  e linguaggi
multimediali
– lavori che 
prevedano 
l’assemblaggio di 
materiali e la 
rielaborazione di 
immagini attraverso 
diverse tecniche 
unite in uno stesso 
elaborato.

- realizzare copie dal vero che 
comunichi sempre 
un’interpretazione personale.
- richiedere al bambino 
progetti di elaborati personali 
in cui poter applicare in modo 
autonomo, originale e 
comunicativo più tecniche e 
sistemi rappresentativi appresi 
in classe.
- richiedere al bambino 
l’utilizzo consapevole di 
linguaggi multimediali come la 
fotografia e la grafica.
- richiedere al bambino di 
inserire in un elaborato 
artistico legami con diversi 
linguaggi come la parola o la 
musica

5 Guardare 
un’immagine e 
riconoscere gli 
elementi formali, 
tecnici, 
espressivi, 
comunicativi del 
linguaggio 
artistico a tutto 
campo, per poi 
saperli applicare 
in modo 
cosciente, 
personale e 
originale.

- lavori che 
consolidino e 
portino ad una 
nuova 
interpretazione le 
scoperte su tutti gli 
elementi del 
discorso artistico e  
sull’uso degli 
strumenti specifici.

- stimolare il bambino ad 
osservare e descrivere e 
interpretare personalmente, a 
parole o graficamente, 
immagini di opere d’arte, 
fotografie, e la realtà diretta.
- invitare il bambino a 
progettare in modo complesso 
una soluzione personale 
artistica di un elaborato.
- invitare il bambino a ricercare
sempre soluzioni nuove 
rappresentative della propria 
idea. 
- invitare il bambino a 
descrivere con le parole 
l’espressività ed emotività 
trasmessa da un elemento 
artistico



- proporre al bambino la 
creazione di immagini originali 
e personali che sfruttino gli 
elementi visivi e creativi 
appresi nell’osservazione.

5 Leggere, 
assimilare e 
rielaborare, in 
modo personale e
originale,nelle 
proprie 
produzioni 
creative elementi 
linguistici e 
stilistici scoperti 
osservando 
immagini ed 
opere d’arte in 
particolare di un’ 
artista

- lavori di copia, 
progettazione e  
reinvenzione di uno 
o più artisti studiati 
durante l’anno

- proporre lavori artistici che 
partano dalla conoscenza e 
dalle scoperte dei bambini 
sull’artista incontrato.
- proporre testi scritti o lavori 
in altre materie dove i bambini 
possono raccontare ciò che 
hanno imparato a riconoscere 
e ad apprezzare dell’artista.
- proporre lavori artistici che 
implichino le scoperte di 
visione e di tecnica fatte 
dall’artista, soprattutto che 
prevedano la reinterpretazione 
personale del bambino.

5 Individuare in 
un’opera d’arte 
antica gli 
elementi 
essenziali della 
forma, del 
linguaggio, della 
tecnica e dello 
stile degli artisti 
per 
comprenderne il 
messaggio e la 
funzione, 
familiarizzando e 
possedendo 
appieno forme 
d’arte e di 
produzione 
artigianale 
appartenenti 
anche ad altre 
culture.

- lavori che partano 
da argomenti di 
storia, scienze e 
geografia affrontati 
in classe, o da visite
a monumenti 
storico/artistici 
compiute durante 
l’anno, in particolare
ciò che riguarda la 
civiltà romana.

- proporre lavori artistici in 
profonda connessione con gli 
argomenti di storia, scienze e 
geografia studiati durante 
l’anno.
- invitare i bambini a sfruttare 
ciò che è stato appreso in arte 
nella realizzazione di testi 
narrativi o descrittivi che 
affrontino l’argomento a tutto 
tondo.
- proporre ai bambini dei lavori
interdisciplinari dove possa 
emergere tutta la loro capacità
di muoversi fra diverse 
discipline sfruttando tutte le 
conoscenze acquisite.
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