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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Premessa

 

Nell’anno scolastico 2000-2001 la scuola italiana è entrata in regime di autonomia, 
guadagnando un certo margine di libertà in ambito progettuale.

Con l’autonomia, ogni istituto presenta in un documento denominato “Piano dell’offerta 
formativa” (P.O.F.) le proprie linee distintive, l’ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, 
la progettazione curricolare ed extracurricolare, educativa e organizzativa che le scuole 
adottano nell’ambito della loro autonomia.

Il P.O.F. tiene conto delle direttive ministeriali, del contesto storico, geografico, sociale, 
economico e culturale del territorio e dell’esigenze formative dell’utenza. Esso interessa 
diversi campi nell’ambito scolastico e illustra:

• Le possibilità di opzione offerte alle famiglie.

• Le discipline e le attività aggiuntive nella quota facoltativa del curricolo.

• Le azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle esigenze degli 
alunni.

• L’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività.

• Le modalità e i criteri per la valutazione degli alunni.

• L’organizzazione adottata per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici

dell’azione didattica.
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Il P.O.F. è quindi la carta d’identità della scuola e costituisce per essa un impegno ad attuare 
ciò che vi sta scritto. E, allo stesso tempo, un impegno per le famiglie, alle quali è richiesto di 
condividere le linee educative in esso contenute.

Ora il P.O.F. divenuto triennale, ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015,

n.107 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”, è un documento di pianificazione didattica ma 
anche programmatorio di gestione ed esprime così una duplice natura di pianificazione 
didattica a lungo termine triennale ma anche strategico gestionale, ovvero di previsione e 
programmazione del fabbisogno di risorse umane e materiali. Per questo è orientato dall’atto 
di indirizzo delle attività della scuola, delle scelte di gestione e amministrazione redatto dal 
Coordinatore Didattico per essere poi elaborato dal Collegio dei docenti ed infine “approvato” 
dal Consiglio d’istituto.

Nel P.T.O.F tutte le componenti che partecipano alla vita della scuola devono trovare le 
naturali modalità con cui s’intendono tradurre in pratica le Indicazioni nazionali e allo stesso 
tempo coniugare gli interessi specifici legati al nostro territorio. I contenuti di questo 
documento programmatico sono dati dall’insieme delle attività e dei progetti mediante i quali, 
la nostra scuola, anno dopo anno assolve la sua missione nel campo dell’educazione e 
dell’istruzione e della formazione, nel confronto quotidiano con il mondo reale per lo sviluppo 
organico della persona. Il P.T.O.F. intende integrare e soddisfare le esigenze del contesto 
ambientale e le legittime attese delle famiglie, rispettando nel contempo e valorizzando le 
caratteristiche di tutti gli alunni indistintamente.

Questo documento è stato realizzato tenendo in considerazione:

– le priorità individuate;

– i P.O.F degli anni scolastici precedenti;

– le indicazioni degli insegnanti e del Collegio Docenti.

 

 

Identità storico-culturale
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1. Le radici

La Congregazione delle “Suore Agostiniane della SS. Annunziata” ha avuto origine dalla 
graduale trasformazione di vita di un monastero agostiniano sorto nel secolo XVI in San 
Giovanni Valdarno. Vari elementi, ereditati dal passato ma vivi nel presente, ne definiscono la 
natura:

a) la missione caritativa che costituisce il germe da cui si è sviluppata la Comunità religiosa;

b) la spiritualità agostiniana, seguita fin dagli inizi come fondamento di unione con Dio e di 
vita fraterna;

c) la devozione alla Vergine SS. venerata nel mistero della sua Annunciazione e considerata 
patrona e consigliera della Congregazione;

d) l'attività educativa, iniziata alla fine del '700, che rappresenta ancora oggi

una realtà importante all’interno del panorama scolastico del Valdarno.

La famiglia delle Suore Agostiniane della SS. Annunziata ha inizio il 21 dicembre 1528 quando 
le autorità del paese si riunirono per decidere di affidare lo Spedale di Santa Maria della 
Nunziata a quattro donne del paese che si distinguevano per la loro vita onesta e per 
impegno spirituale. La responsabilità dell'opera fu affidata a Maria di Iacopo Fantozzi, la quale 
è da noi riconosciuta come fondatrice del nostro Istituto.

Le autorità di San Giovanni, nell'affidare lo “Spedale” alle suddette quattro oneste donne, 
vollero che esse si uniformassero non solo nel vestire, ma anche nello spirito del loro servizio 
e nella forma di vita a quanto veniva vissuto e osservato dalle monache oblate di Santa Maria 
Nuova in Firenze; gli infermi dovevano essere accolti come Cristo Salvatore, diligentemente 
visitati e consolati, misericordiosamente ricreati, nutriti e ripuliti, aiutati in ogni loro necessità, 
medicati con ogni cura e carità e dovevano provvedere a tutti i loro bisogni per il giorno e per 
la notte.

Il 28 agosto 1545 la Comunità fu visitata dal Signore di Firenze, il duca Cosimo de' Medici, e in 
quell'occasione l'Istituto fu eretto e riconosciuto dalle autorità come Monastero. Qui si svolse 
un'intensa e regolare vita spirituale e religiosa, guidata dai vari confessori nominati dalle 
autorità.

Col tempo le Monache sentirono l'esigenza di adottare una Regola che desse loro chiare 
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indicazioni e una precisa identità. In questo furono guidate dal Vescovo Pietro Camoiani di 
Fiesole, il quale in una lettera del 27 maggio 1567 suggeriva alla Badessa: “Vedete di farvi 
prestare la Regola alla Badessa di Castelfranco e leggetela e vedete se la vi piace”. Io, finora, 
non ne ho vista un'altra che possa essere adatta a voi.”

La Regola piacque alle Monache e l'adottarono; in base a questa Regola furono scritte le 
prime Costituzioni per le Suore Agostiniane della Nunziata che furono approvate da 
Monsignor Francesco da Diacceto il 4 novembre 1579.

Le Monache ebbero l'autorizzazione a pronunciare i voti, a indossare il velo bianco e a fare 
elezioni canoniche per eleggere la Badessa.

Nel 1609 chiesero l'autorizzazione al Vescovo di Fiesole di mettere il velo nero per distinguere 
le professe dalle novizie.

In seguito, l'Istituto conobbe un periodo di floridezza; tante ragazze dal territorio aretino, 
senese e fiorentino chiesero di entrare nel Monastero.

Le Monache, dietro disposizioni chiare e ferme del Vescovo, in obbedienza alle disposizioni 
emanate dal Concilio di Trento, dovettero organizzarsi per ritirarsi in una struttura claustrale 
e nello stesso tempo seguire l’opera caritativa assunta fin dalle origini. Fu il giorno 23 
dicembre del 1679 che le monache entrarono ufficialmente in clausura; in questo giorno 
accolsero solennemente le Costituzioni del Vescovo di Fiesole, le quali conciliavano lo spirito 
della Regola del Santo Fondatore con le disposizioni emanate da Roma.

 

Il Monastero, in questo periodo, divenne anche un luogo di educazione; le famiglie di elevato 
ceto sociale affidavano le proprie figlie alle Monache perché le educassero e le istruissero. Le 
fanciulle venivano accolte, ma dovevano adattarsi alle regole e alla disciplina del Monastero.

Ci furono anni in cui le religiose agostiniane dovettero far fronte a svariate prove. Nel 1775 le 
monache si impegnarono ad arginare l’eventualità di una possibile chiusura del convento per 
motivi economici; il bilancio del Monastero risultava dissestato a causa dell’indebitamento 
dovuto a un carico di tasse e a uno scarso utile nell’amministrazione dei beni posseduti. Per 
questo, le autorità civili e religiose avevano ipotizzato la soppressione del Monastero e il 
passaggio delle monache agostiniane al Monastero di Santa Chiara, altro monastero situato 
in San Giovanni Valdarno, ma le agostiniane si adoprarono per scongiurare che ciò avvenisse 
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e i loro sforzi giunsero a buon fine.

In seguito, il Monastero dovette affrontare situazioni di trasformazioni epocali. Infatti, nel 
1785, il granduca Leopoldo di Toscana emanò un decreto nel quale veniva imposta ai 
Monasteri la trasformazione in Conservatori. Tali istituzioni dovevano provvedere 
all’educazione e all’istruzione delle ragazze. Le monache agostiniane aderirono a questo 
progetto e da allora, pur mantenendo all’interno del Monastero uno stile di vita claustrale, si 
organizzarono per soddisfare questa richiesta e destinarono spazi e ambienti per accogliere 
in formazione le fanciulle.

Il Vescovo si premurò di incoraggiare e conformare le monache, per ben disporsi ad 
accogliere il cambiamento.

La trasformazione del Monastero in Conservatorio comportò una grande sofferenza in tutti i 
membri della Comunità. Da allora, il Conservatorio fu oggetto di speciale cura e attenzione da 
parte del granduca di Toscana. Seguirono poi altre vicende che recarono fastidi alla vita del 
nostro Istituto.

Il 13 settembre 1810, un decreto di Napoleone sopprime definitivamente tutti gli ordini 
monastici e le Congregazioni religiose e i loro beni furono incorporati nel tesoro dello Stato.

Sembrava che tale sorte non dovesse toccare al Conservatorio di San Giovanni Valdarno, 
poiché le Suore, avendo adottato l’ordinamento del Granduca Leopoldo, non risultavano 
essere una corporazione religiosa, ma alcune personalità tra le autorità sangiovannesi si 
adoprarono per far apparire la Comunità del Conservatorio come una vera e propria 
corporazione religiosa per appropriarsi dei beni dell’Ente.

Essi riuscirono nei loro scopi e quindi le Suore, che allora si chiamavano oblate, furono messe 
fuori dal Convento. Il tentativo di vendere lo stabile del Conservatorio non poté avere effetto 
perché il Convento, essendo Conservatorio, era considerato un Istituto di educazione e come 
tale non poteva essere alienato. La provvidenza poi fece il resto. Il piano rimase sospeso con 
la caduta di Napoleone. Ci fu la Restaurazione e le cose tornarono come prima.

Seguì un periodo di assestamento, poiché lo sconvolgimento causato dal decreto di 
soppressione napoleonico aveva determinato un gran scompiglio tra le religiose; esse, infatti, 
cacciate dal Convento, avevano dovuto chiedere ospitalità presso altre Comunità religiose o 
in casa di amici. Superato il periodo di assestamento, le religiose si riorganizzarono 
materialmente e spiritualmente.
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Senza venir meno al compito dell’istruzione, le Suore curarono l’organizzazione interna del 
loro Istituto e si premurarono di mantenersi fedeli al progetto di vita religiosa, lasciandosi 
guidare sempre dalle direttive della Chiesa nell’osservanza della Regola e delle Costituzioni.

È interessante notare come le Suore Agostiniane vivessero con intensità le vicende che 
caratterizzarono la loro storia e la storia della loro terra.

Il 7 luglio 1866 ci fu la legge di soppressione degli istituti religiosi, ma le autorità del Comune 
si adoprarono perché al nostro Istituto venisse riconosciuta la sua alta funzione educativa e in 
un decreto regio del 6 ottobre 1867 tale funzione fu riconosciuta e fu messo sotto tutela del 
Ministero della Pubblica Istruzione con la seguente disposizione: “Il Conservatorio è diretto da 
un Presidente, da due consiglieri, una direttrice, due maestre maggiori, altre maestre 
istitutrici e un’economa. L’istruzione che viene impartita alle alunne sia interne che esterne è 
elementare e secondo i programmi ministeriali. Le scuole elementari esterne sono 
gratuitamente aperte a vantaggio delle fanciulle popolane”.

La vitalità dell’Istituto, poi, si manifestò nell’avvio e nella costituzione dei corsi Complementari 
e nel Corso Normale; entrambe le istituzioni rimasero in vita fino alla Riforma Gentile del 
1923. Nel frattempo le religiose dovettero sostenere l’avversione di quanti volevano che 
l’Istituto mantenesse l’ispirazione laica che aveva fatto sì che superasse tutti gli ostacoli alla 
sua sussistenza che si erano verificati nel corso degli eventi e della storia. Infatti c’era una 
disposizione tassativa che impediva alle oblate di accogliere le giovani per unirsi alla loro 
missione e far parte della loro Comunità, ma le Suore, di fatto, ignoravano questo divieto e via 
via formavano e immettevano nel servizio della scuola personale proprio.

Ci fu un richiamo esplicito da parte del Ministero perché il Conservatorio si attenesse 
all’osservanza delle norme in vigore per la nomina degli insegnanti nei conservatori. L’ordine, 
venuto da Roma, fu eseguito da un Commissario incaricato. Fu chiesto alle religiose di 
svestire l’abito monacale e di uscire dal Conservatorio poiché non potevano essere 
riconosciute al servizio dell’Istituto. Per ovviare a questa ingerenza del Governo nella 
conduzione dell’Istituto, le oblate chiesero che fosse riconosciuto come ente privato, ma il 
Ministero dichiarò, con lettera del 18 maggio 1903, di non poter accogliere tali richieste. La 
Commissione amministrativa, sollecitata dal Provveditore agli studi, deliberava il 16 aprile 
1904 di chiedere una sanatoria per tutte le persone ammesse fino allora nel Conservatorio e 
si impegnava a non fare altre ammissioni contrarie alla legge. Il Consiglio Scolastico dette 
infine parere favorevole alla domanda poiché questo era l’unico mezzo per porre fine alla 
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condizione irregolare dell’Istituto, per non turbare il buon andamento e non contrariare il 
sentimento della cittadinanza assai benevola e per l’utilità comune.

L’opposizione alle religiose e la richiesta di laicità del Conservatorio perdurarono. Le Suore 
ricorsero a vari stratagemmi per ovviare a tale contrasto. Nei primi anni del ‘900 dettero vita 
a   una Comunità nello stesso San Giovanni Valdarno; in questa Casa chiamata della 
“Provvidenza” formavano le giovani Suore che pian piano venivano introdotte 
clandestinamente nella Comunità del Conservatorio.

Con la Riforma Gentile del 1923 scomparivano le Normali e sorgeva l’Istituto Magistrale con il 
corso inferiore e superiore. Mentre sostenevano le difficoltà esterne, le religiose venivano 
esortate dal loro Vescovo a vivere intensamente il loro stato di Consacrazione.

In questi anni ha inizio una espansione dell’Istituto con l’apertura di nuove Comunità in 
Toscana, poi a Roma, in Veneto, in Mozambico, in Kerala e infine in Andhra Pradesh.

Fedele al carisma agostiniano, l’Istituto ha sempre avuto cura e privilegiato la vita di 
comunione nelle proprie Comunità, la vita interiore dei propri membri con la fedeltà alla 
preghiera in comune, lo studio e la testimonianza attraverso le opere apostoliche nella 
parrocchia, con l’evangelizzazione dei bambini e dei giovani, con l’accoglienza e l’assistenza 
delle persone anziane e bisognose, privilegiando l’attività educativa nella scuola.

Il nostro Istituto è di diritto Pontificio con decreto del 19 marzo 1954.

Attualmente, la Madre Generale è Suor Luciana De Stefanis.

 

2. La scuola nel territorio

La scuola “SS. Annunziata” opera nel territorio di San Giovanni Valdarno, cittadina di circa 
17mila abitanti che annovera tra la sua popolazione numerosi immigrati. Il centro urbano 
presenta un buon livello di sviluppo economico. Le funzioni terziarie e residenziali sono 
dominanti rispetto alle attività produttive. Molti, comunque, sono i lavoratori che si spostano 
verso Firenze e Arezzo.

 

In questo contesto socio-culturale si riconoscono varie fasce di utenza:
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 alunni/e provenienti da famiglie della media e medio-alta borghesia•
 alunni/e provenienti da famiglie più modeste economicamente e culturalmente•
 alunni/e provenienti da famiglie di immigrati extracomunitari tra loro differenziati per 

cultura, paese di origine, condizione sociale e grado di conoscenza della lingua italiana.
•

Di conseguenza le richieste della scuola vanno dalla solida preparazione curricolare in 
funzione dei successivi studi nella secondaria di primo e secondo grado (o comunque lunghi e 
impegnativi) alla preparazione in funzione di aspettative più limitate in vista di studi più brevi 
o dell’inserimento precoce nel mondo del lavoro.

 

La scuola, accanto alle attività curricolari, cerca di favorire e sviluppare una serie di attività 
culturali integrative anche in orario extrascolastico, caratterizzandosi sempre più come centro 
di proposta culturale e come punto di riferimento per attività ricreative e sportive. Tutto ciò 
tenendo conto delle opportunità offerte dal territorio sangiovannese grazie alla presenza di 
teatri e musei, all’allestimento di mostre, concerti e festival. Concorrono, inoltre, alla 
formazione dei bambini varie attività gestite dall’Oratorio don Bosco, gli Scout, l’Accademia 
musicale, le scuole di danza e le società sportive. Da non dimenticare il forte sentimento che 
lega la popolazione di San Giovanni Valdarno alla Basilica di S. Maria delle Grazie costruita a 
partire dal 1484 in piazza Masaccio.

 

La scuola è dunque parte viva del territorio, e si pone al suo servizio. A tale scopo essa si 
impegna a tessere relazioni con le realtà ecclesiali, gli organismi socio- culturali e le pubbliche 
istituzioni per una proficua collaborazione ai fini della convivenza sociale e un efficace 
intervento in relazione alle problematiche del territorio stesso. In particolare, la nostra scuola 
si avvale delle seguenti collaborazioni:

 Accademia Britannica di Arezzo•
 A.I.C Associazione Italiana Celiachia•
 Alcedo – Ambiente e territorio•
 Archeo Club Valdarno Superiore•
 ASL 8•
 Associazione Conkarma di Montevarchi•
 Associazione di Volontariato Missioni Onlus•
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 Basilica di Maria Santissima delle Grazie, chiesa di San Lorenzo, pieve di San Giovanni 
Battista

•

 CESVOT e Protezione civile•
 Comando di Polizia Municipale di San Giovanni Valdarno•
 Comune di San Giovanni Valdarno•
 Conad•
 Confraternita della Misericordia di San Giovanni Valdarno•
 Coop di San Giovanni Valdarno•
 Fraternita dei Laici di Arezzo•
 Istituto per la salute Gaetano Palloni•
 Istituti comprensivi e scuole del Valdarno•
 Meyer di Firenze•
 Museo delle Terre Nuove di San Giovanni Valdarno•
 Museo MINE di Castelnuovo dei Sabbioni•
 Regione Toscana•
 SEI Toscana•
 Teatro Masaccio•
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La seguente relazione riguardante le priorità strategiche e le priorità 
finalizzate al miglioramento degli esiti è stata stilato dalla funzione 
strumentale comprendente il Gruppo di autovalutazione di istituto 
nell’anno scolastico 2021/2022 e si riferisce al triennio 2022/2025, 
salvo prevedere in futuro eventuali modifiche e/o ampliamenti in 
base alle esigenze in itinere della scuola. 

 Il Gruppo di autovalutazione svolge i seguenti compiti:

 individua le priorità strategiche, i risultati attesi e gli obiettivi di processo in base al 
Rapporto di autovalutazione;

 Pianifica le attività e i progetti necessari al raggiungimento degli 
obiettivi;

 svolge un monitoraggio dei progetti e delle azioni di miglioramento;

 verifica l’esito e il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti 
nel Piano di

Miglioramento.

 SEZIONE 1

Scenario di riferimento

La nostra scuola, essendo l'unica scuola paritaria del Valdarno aretino ed 
essendo situata in una cittadina attiva e facilmente raggiungibile dai mezzi 
pubblici, raccoglie utenza da un vasto bacino. Il territorio del Valdarno si 
caratterizza per la presenza di alcune attività tradizionali, quali vetrerie, 
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ferriera, che negli ultimi anni stanno vivendo momenti di crisi, come in tutta 
Italia. La risorsa del nostro territorio, oggi, che ha inglobato molte persone 
che hanno perso il lavoro, è la presenza di aziende leader nel mondo del 
lusso, che hanno creato un grandissimo indotto. Vivace è il mondo 
dell'associazionismo, con il quale la nostra scuola ha iniziato a realizzare 
collaborazioni ed eventi che si stanno dimostrando proficui. Il nostro edificio 
è storico, situato nel centro cittadino, ben conservato. Le aule sono luminose 
e spaziose, poste al secondo piano dell'edificio. I laboratori di informatica 
(con 20 postazioni doppie di computer collegati ad Internet), di musica, di 
scienze e di arte e tecnologia sono ben attrezzati. Le aule sono quasi tutte 
dotate di LIM e stiamo provvedendo ad installarne di ulteriori. La palestra è 
ben attrezzata.

 

 

Priorità strategiche e obiettivi di processo collegati

(In questa sezione vengono scelte le priorità strategiche sulla base del 
Rapporto di autovalutazione)

Priorità 1 Relativo traguardo

Implementazione         del        
lavoro                                           e

Necessità di continuare a 
migliorare

miglioramento dei risultati delle 
Prove

la coerenza tra i traguardi 
formativi

Invalsi. previsti      dal      
Curricolo,                     l’azione

 
didattica dei docenti e la 
valutazione
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delle competenze degli alunni.

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità 1 e al relativo traguardo

 

1.  Curricolo, progettazione e valutazione

Continuare il processo di revisione della didattica dell'italiano e della 
matematica.

 

2.  Curricolo, progettazione e valutazione

Creazione di prove strutturate. Potenziare gli aspetti di "valutazione 
autentica". Strutturare la valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

 

Priorità 1 Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio

Modalità di

valutazione

Implementazio 
ne del lavoro e 
miglioramento 
dei risultati 
delle Prove 
Invalsi.

Riconferma 
degli esiti 
positivi 
realizzati dalle 
classi uscenti 
e progressivo 
miglioramento 
e 

Argomenti 
presentati dai 
docenti 
tenendo ben 
presente 
l’approccio 
richiesto per la 
risoluzione dei 

Somministrazione, 
raccolta e 
tabulazione dei 
risultati, con 
l’ausilio di griglie 
correttive. Analisi 
dei risultati 
raggiunti dagli 
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riallineamento 
delle classi 
seconde 
rispetto alla 
media 
regionale e 
nazionale.

quesiti delle 
prove 
standardizzate 
nazionali, 
utilizzo di testi 
ad hoc 
acquistati e 
prove 
cadenzate 
durante l’a.s.

alunni nelle prove 
cadenzate rispetto 
alla media 
ottenuta dalle 
precedenti classi 
italiane nelle 
scorse prove
nazionali.

 

 Motivazione della scelta della priorità in oggetto

 

Sebbene sia presente un Curricolo di Istituto che pone particolare 
attenzione alle prove standardizzate nazionali, le quali assumono un 
ruolo importante nelle programmazioni dal primo al quinto anno, gli 
esiti della valutazione esterna evidenziano differenze, perché le classi 
seconde generalmente trovano più difficoltà nel comprendere le 
consegne dei vari esercizi.
Si rende quindi necessario migliorare la progressiva azione didattica 
dei docenti, implementata da un lavoro mirato, basato sullo 
svolgimento di esercizi ad hoc e sull’utilizzo di appositi testi.

 

 

 

Priorità 2 Relativo traguardo
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Sviluppo delle competenze chiave 
europee.

Migliorare      le      
competenze                          ed
utilizzare un sistema 
strutturato di valutazione.

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità 2 e al relativo traguardo

 

1.  Curricolo, progettazione e valutazione

Continuare il processo di revisione della didattica dell'italiano e della 
matematica.

 

2.  Curricolo, progettazione e valutazione

Creazione di prove strutturate. Potenziare gli aspetti di "valutazione 
autentica". Strutturare la valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

 

Priorità 2 Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio

Modalità di

valutazione

Creazione di 
prove strutturate 
allineate alle 
specifiche
competenze che 

Utilizzo di 
schede e 
indicatori 
valutatiti di 
competenze

Sviluppo 
delle 
competenze 
chiave 
europee.

Progressivo 
allineamento 
alle Indicazioni
nazionali e
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si chiave e di

 

 
miglioramento 
della valutazione

per competenze.

intende 
potenziare e 
valutare.

cittadinanza 
condivisi.

 

 Motivazione della scelta della priorità in oggetto

Si pensa che un miglioramento delle competenze chiave abbia come 
riflesso anche un miglioramento negli esiti delle prove Invalsi. La 
necessità di una migliore valutazione di tali competenze si collega con la 
necessità di strutturare i processi relativi al curricolo, alla progettazione 
e, appunto, alla valutazione. Dall'analisi dei risultati delle prove 
standardizzate Invalsi, che anche quest'anno sono sensibilmente 
migliorate, si ritiene necessario continuare il percorso di revisione 
della metodologia didattica intrapreso, per far fronte ad eventuali 
criticità.

 

 

Priorità 3 Relativo traguardo

Elaborazione di strumenti comuni 
di

Introdurre    nella    
prassi                          didattica

osservazione       e      
valutazione                                delle

dell’istituto    l’uso    
di                          strumenti di
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competenze chiave di cittadinanza. osservazione       e       
verifica                                 delle

 
competenze chiave di 
cittadinanza.

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità 3 e al relativo 
traguardo

 

 

2. Curricolo, progettazione e valutazione

Creazione di prove strutturate. Potenziare gli aspetti di "valutazione 
autentica". Strutturare la valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

 

Priorità 3 Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio

Modalità di

valutazione

Elaborazione 
di strumenti 
comuni di 
osservazione 
e valutazione 
delle 
competenze 
chiave di 

Adozione 
generalizzata e 
obbligatoria di 
un modello 
unico il quale 
implementi 
negli alunni 
quelle 

Osservazione 
sistematica degli 
alunni, posti di 
fronte a diverse 
situazioni 
problematiche, 
reali o simulate 
(compiti di realtà 

Strumenti 
comuni di 
osservazione 
redatti secondo le 
linee guida le 
quali indicano i 
Traguardi per lo 
sviluppo delle 
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cittadinanza. competenze di 
cui tutti hanno 
bisogno per la 
realizzazione e 
lo sviluppo 
personali, la 
cittadinanza 
attiva, 
l’inclusione 
sociale e 
l’occupazione.

e progetti). Alla 
tradizionale 
funzione 
sommativa, si 
accompagna la 
valutazione 
formativa.

competenze e gli 
Obiettivi di 
apprendimento, 
le Competenze 
chiave europee, 
le dimensioni 
delle competenze 
chiave di 
riferimento 
(ovvero gli aspetti 
salienti delle 
competenze da

valutare).
 

Motivazione della scelta della priorità in oggetto

Come da indicazione del Consiglio Europeo e del Miur, agli insegnanti è 
richiesta la responsabilità di certificare il conseguimento delle 
competenze basandosi sui traguardi di sviluppo disciplinari e 
trasversali fissati dalle Indicazioni nazionali, ma procedendo in 
autonomia nella definizione dei percorsi e degli strumenti ritenuti più 
idonei per svilupparle, verificarle e valutarle. La certificazione delle 
competenze non sostituisce le attuali modalità di valutazione dei 
risultati scolastici (ammissione alla classe successiva, rilascio di un titolo 
di studio finale, ecc.), ma accompagna e integra tali strumenti 
normativi, svolgendo una funzione di orientamento degli alunni verso 
la scuola del secondo ciclo.
Si rende quindi necessario migliorare e potenziare l’introduzione 
nella prassi didattica dell’istituto l’uso di strumenti di osservazione e 
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verifica delle competenze chiave di cittadinanza.
 
 

 

Priorità 4 Relativo traguardo

Promuovere              
competenze                                      di 
cittadinanza attiva privilegiando, in 
riferimento alle linee guida della 
legge n.
92 del 20 agosto 2019, oltre alla 
conoscenza            
della                                  Costituzione 
Repubblicana, l'educazione 
ambientale
e la cittadinanza digitale.

Sensibilizzare al rispetto dei 
principi di diritto e dovere, alla 
tutela e al rispetto 
dell'ambiente. Uso corretto, 
appropriato e responsabile dei 
diversi strumenti di 
comunicazione.

 

 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità 4 e al relativo traguardo

 

1.  Curricolo, progettazione e valutazione

Utilizzo degli indicatori e delle griglie derivanti dall'applicazione delle 
Linee Guida inviate dal MIUR.
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2.  Ambiente di apprendimento

Utilizzo degli ambienti tecnologici per favorire l'acquisizione delle 
nozioni e le relative applicazioni.

 

Priorità 4 Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio

Modalità di

valutazione

Promuovere Si privilegerà il Attraverso

competenze 
di

percorso induttivo valutazioni

cittadinanza prendendo 
spunto:

periodiche, è

attiva dall’esperienza 
degli

necessario

privilegiando, allievi, da 
situazioni

considerare

in riferimento personali o da adeguatamente
alle linee 
guida

notizie e tutte le 
dimensioni

della legge n. avvenimenti di chiave di questa
92 del 20 carattere sociale, nuova disciplina,
agosto 2019, politico o 

giuridico,
implementando 
la

oltre alla che permettano 
di

preparazione dei

conoscenza calarsi docenti con corsi 
di

della spontaneamente 
nei

formazione e

temi di Costituzione

Promuovere la 
cittadinanza 
attiva, il rispetto 
reciproco, la 
solidarietà,
l’ascolto e la 
tolleranza tra i 
giovani al fine 
di rafforzare la 
coesione 
sociale, 
sviluppando, 
condividendo 
e 
disseminando 
“buone 
pratiche”.

aggiornamento.
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Educazione
Repubblicana, Civica, quali la

 

 

l'educazione Costituzione,

ambientale e 
la

l’Educazione

cittadinanza ambientale e la

digitale. Cittadinanza

 

 

Digitale.

 

 

Motivazione della scelta della priorità in oggetto

Nel corso dell’A.S. 2020/2021 le istituzioni scolastiche hanno 
riletto/ricalibrato il curricolo, in riferimento alle linee guida della legge n. 
92 del 20 agosto 2019, al fine di ricomprendervi le seguenti tematiche: 
Costituzione, Educazione ambientale e cittadinanza digitale.

Si rende quindi necessario sensibilizzare gli alunni al rispetto dei 
principi di diritto e dovere, alla tutela e al rispetto dell'ambiente. Uso 
corretto, appropriato e responsabile dei diversi strumenti di 
comunicazione.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

La Scuola Suore Agostiniane presenta un'offerta che comprende il Nido d'Infanzia Pio XII, 
la Scuola dell'Infanzia Pio XII e la Scuola primaria paritaria Suore Agostiniane.

 

Nido d'Infanzia

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
 
Il Nido d’Infanzia PIO XII accoglie bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi, esso è 
progettato per offrire opportunità e stimoli che consentano la costruzione 
dell’identità, dell’autonomia e dell’interazione con altri bambini e adulti. Si 
costituiscono tre sottogruppi ed ogni educatrice focalizza la sua attenzione su tutti i 
bambini ed in particolare modo sul suo sottogruppo. L’attività del nido inizia a 
Settembre e termina con il mese di Giugno. Prevede brevi interruzioni durante le 
festività natalizie e pasquali come definito da calendario scolastico, consegnato a 
inizio anno a tutte le famiglie. Il passaggio quotidiano dall’ambiente familiare al Nido 
è un momento importante e si cerca di renderlo il più sereno possibile. I tempi, gli 
spazi, i giochi, le routine sono stati pensati proprio a questo scopo. Il nido può 
essere visto dalle famiglie non come luogo dove si passa frettolosamente ma dove ci 
si sente ben accolti e ci si può piacevolmente fermare. La giornata è organizzata 
tenendo presenti i ritmi e i tempi dei bambini e integra momenti di vita quotidiana 
legati al soddisfacimento di bisogni primari (l’alimentazione, la sicurezza, la pulizia 
del corpo), a momenti di gioco libero e organizzato, con uscite sul territorio, 
laboratori, sperimentazioni.
 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
ORARIO GIORNALIERO
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Il Nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 14:00.
7:30/9:30 accoglienza bambini e gioco
9:30/10:00 colazione
10:00/11:00 attività in sottogruppi
11:00/11:30 igiene personale e preparazione al pranzo
11:30/11:45 prima uscita
11:45/12:30 pranzo
12:30/13:00 igiene personale
13:00/14:00 seconda uscita
Il servizio propone 2 fasce orarie senza mensa con uscita dalle ore 11:30 alle ore 
11:45 e con il servizio mensa con uscita dalle ore 13 alle 14.
 
L’asilo può accogliere 20 bambini, per l’anno in corso i bambini iscritti sono 25 ad 
oggi frequentanti sono 24 bambini di cui 6 nella fascia 12/18 mesi, 6 nella fascia 
18/24 mesi e 12 nella fascia 24/36 mesi. Bambini che si avvalgono del servizio mensa 
sono 18.
 
 
 
Scuola dell'Infanzia (Infanzia Pio XII) 

 
PROGETTO EDUCATIVO
È il documento che esplicita l’identità e la proposta educativa della nostra scuola, per 
favorire e migliorare la comunicazione e la relazione con le famiglie. È il punto di 
partenza per la costruzione del piano dell’offerta formativa, della progettazione e 
della programmazione.
 
1.   ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
La nostra scuola dell’infanzia accoglie bambini dai 3 ai 6 anni e, come previsto dalla 
legge 53/2003, coloro che compiono i 3 anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di 
riferimento. La nostra struttura è aperta dalle 7.30 alle 16 dal lunedì al venerdì; 
l’ingresso è per tutti dalle 7.30 alle 9. Ci sono, invece, tre diverse possibili uscite 
giornaliere:
· prima di pranzo 11.30- 11.45
· dopo pranzo 13.00- 14.00
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· uscita pomeridiana 15.00- 16.00
 
Consigliamo ai genitori di mantenere, più possibile, costante la scelta per dare 
maggiore equilibrio e far trarre sicurezza dalla routine ai bambini. La nostra 
struttura può accogliere fino a 58 alunni, attualmente sono iscritti 50 bambini. I 
bambini sono suddivisi in due diverse sezione eterogenee.
 

Con riferimento ai progetti educativi, rispettivamente della Scuola dell’Infanzia Pio XII e 
del Nido d’Infanzia Pio XII, si riportano di seguito i link per la consultazione delle offerte:

Scuola dell’Infanzia Pio XII

http://www.scuolasuoreagostiniane.it/INFANZIA/DOCUMENTI/PROGETTO%20EDUCATIVO.pdf

Nido d’Infanzia Pio XII

http://www.scuolasuoreagostiniane.it/educativonido.pdf

 
 

 
Scuola Primaria
 
Gli insegnamenti attivati nella scuola primaria sono i seguenti:

Italiano•
Matematica•
Storia•
Geografia•
Scienze•
Educazione Civica•
Inglese•
Inglese Madrelingua•
Arte e immagine•
Informatica•
Musica•
Educazione Motoria•
Religione•
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Orario curricolare Scuola Primaria

La nostra scuola ha deciso di scegliere la durata delle unità di lezione di 50 minuti, 
recuperando con ulteriori attività didattiche il tempo mancante, in modo da 
rispettare il monte orario previsto dalla legge. L’orario dell’attività scolastica è 
articolato su 5 giorni settimanali per 29 ore settimanali. Sono previsti 2 rientri 
obbligatori a settimana per tutte le classi. Nei giorni facoltativi, gli alunni potranno 

comunque usufruire del servizio mensa, della ricreazione e del doposcuola. 

La giornata ha pertanto questo orario:
08:20-13:00 lezioni (con ricreazione dalle 10:00 alle 
10:20)
13:00-14:20 pranzo e ricreazione
14:20-16:20 lezione con Docenti specialisti/ 
doposcuola (il doposcuola termina alle 16:00)
 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

• La sede amministrativa e la dirigenza si trovano in San Giovanni Valdarno, Piazza Cavour 12 

• Il numero telefonico e di fax è: 0559129898

• Il nostro indirizzo di posta elettronica è: segreteria@scuolasuoreagostiniane.it

• Il nostro sito web è: http://www.scuolasuoreagostiniane.it

• Il nido d'infanzia e la scuola dell’infanzia si trovano in Via Giovanni da San Giovanni n. 52

• tel. 055 9129002

• La scuola primaria si trova in Piazza Cavour n.12, tel 055 9129898

• La coordinatrice Didattica, Docente Cristina Franzini, riceve su appuntamento. Per 
informazioni contattare la Segreteria della scuola.
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• La segreteria scolastica è aperta al pubblico su appuntamento:

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle 14.30 alle 16.00; il mercoledì 
pomeriggio fino alle 16:30.

• I genitori degli alunni sono ricevuti dai docenti su appuntamento secondo l’orario definito 
all’inizio dell’anno scolastico, presente nell’apposita piattaforma di registrazione del Registro 
Elettronico.

 

L’Istituto rimane aperto:

SCUOLA DELL’INFANZIA Dal lunedì al Venerdì  7,30 - 16,30

SCUOLA PRIMARIA Dal lunedì al venerdì così suddivisi:

2 giorni 8,20 – 16,20 (obbligatori)

3 giorni 8,20 – 13,00 + 14,20 – 16,00 (pomeriggio facoltativo)

 

Strutture Scolastiche:

- aule per la scuola e le attività extra-scolastiche (le aule della Scuola Primaria sono dotate di 
lavagna multimediale interattiva e di collegamento Internet, ad eccezione delle due classi 
seconde che invece dispongono di pc collegati alla rete).

- aula di musica con a disposizione diversi strumenti musicali (tastiere, chitarre, percussioni, 
strumenti a fiato) e impianto stereofonico.

- laboratorio di arte e tecnologia con grandi tavoli idonei alle attività di disegno e pittura.

- laboratorio di informatica con computer connessi a Internet.

- laboratorio di scienze dotato di un bancone e di strumenti necessari per effettuare lezioni 
sperimentali su alcuni temi della scienza.

- cappella per funzioni religiose e momenti di preghiera.

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
SC.ELEM. PARIT. 'SUORE AGOSTINIANE'-

- biblioteca.

- aula magna per riunioni, eventi e conferenze.

- sala insegnanti.

- piccola palestra interna; utilizzo di palestra esterna attrezzata per educazione fisica e 
momenti ludici.

- giardino attrezzato.

- refettorio per la mensa.

- segreteria e amministrazione.

 

Funzioni Strumentali

AREA PRINCIPALI COMPITI

Area 1
Didattica e 

offerta formativa 
Auto-valutazione

·        Progettazione,    elaborazione, aggiornamento

dell’Offerta Formativa (annuale e triennale)

·        Coordinamento della progettazione didattica

·        Gestione  e  coordinamento  attività  previste 
nel POF e PTOF

·        Predisposizione e attivazione di attività di 
monitoraggio del POF e del PTOF (genitori, 
alunni, docenti, ATA)

·        Coordinamento e elaborazione del curricolo 
verticale per competenze

·        Coordinamento interno delle rilevazioni 
nazionali sugli apprendimenti degli studenti

·        Coordinamento  dei processi di 
autovalutazione e di miglioramento a partire 
dalla restituzione dei risultati

·        Predisposizione di strumenti per il piano di 
miglioramento
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Area 2
Successo 
formativo e 
inclusione 

(GLI)

·        Progettazione, elaborazione e coordinamento 
per il piano dell’inclusione

·        Rilevazioni di situazioni di bisogno e 
individuazioni di strategie in accordo con il 
referente della classe

·        Definizione delle modalità di accoglienza dei 
minori in situazioni di handicap e dei BES

·        Coordinamento e monitoraggio dei PEI e PDP

Area 3
Continuità e 

orientamento

·        Coordinamento dei rapporti tra i diversi ordini 
scolastici

·        Individuazione e coordinamento di attività 
orientative e di eccellenza (partecipazione a 
concorsi e olimpiadi,... )

Area 4
Comunicazione 
scuola e territorio e 
organizzazione 

eventi interni

·        Diffusione e comunicazioni alle famiglie

·        Raccolta e trasferimento sul sito web di 
materiale documentale per la pubblicità 
dell’istituto (foto, iniziative, progetti, ...)

·        Coordinamento delle  uscite didattiche e viaggi 
di istruzione

·        Coordinamento e contatti con enti esterni

·        Organizzazione feste, open day, eventi interni.

    
AREA PRINCIPALI COMPITI

Area 5 Gestione 
DaD e 
Piano DDI

·       Gestione e predisposizione tutorial per 
l’utilizzo della piattaforma adottata per le 
lezioni in sincrono e asincrono

·       Predisposizione piano di Didattica Digitale 
Integrata (DDI)

 

   
·       Organizzazione   e    supporto   al   

corpo                                  docente in 
situazione di chiusura preventiva di una o 
più classi
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Formazione Insegnanti

Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in 
servizio degli insegnanti è “…obbligatoria, permanente e strutturale…” (Legge 
107\2015, comma 124).

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto propone l’organizzazione delle seguenti 
attività formative, che saranno specificate nei tempi e nelle modalità, nella 
programmazione dettagliata per anno scolastico:

·        Didattica inclusiva;

·        Formazione sulle innovazioni collegate ai processi di riforma della scuola;

·        Uso didattico delle nuove tecnologie;

·        Formazione su temi di rilievo a livello sociale;

·        Innovazione didattica;

·        Formazione inclusione; 

·        Registro elettronico;

·        Sicurezza per le nuove assunzioni e per i rinnovi;

·        Defribillatore A.S. 2021/2022;

·        Pronto soccorso.

 

L’Istituto promuove attività, anche individuali, di autoformazione ed iniziative di 
aggiornamento capaci di sviluppare una reale innovazione delle metodologie 
didattiche, nonché di valorizzare e motivare la professionalità degli insegnanti, 
aiutandoli a comprendere e gestire i cambiamenti in atto.

 
Per tutte le altre informazioni, sia per il Nido d’Infanzia, che per la Scuola dell’Infanzia e la 
Scuola Primaria stessa, si rimanda al protocollo redatto dal RSSP, depositato presso la 
Segreteria della Scuola e consultabile al seguente link:

http://www.scuolasuoreagostiniane.it/covid/protocollodisicurezza.pdf
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CURRICULO DI ISTITUTO

Premessa

La società stabile è passata nel giro di pochi anni ad una ricca di stimoli, di 
cambiamenti e discontinuità. La scuola, luogo in cui i ragazzi passano la maggior 
parte del proprio tempo, si è dovuta adattare ai molteplici stimoli culturali 
modificando il modo di insegnare, non deve solo rispondere alla domanda 
dell’apprendimento ma aiutarlo a stare nella società. Il curricolo verticale comporta il 
riferimento costante a saperi, metodologie e modalità relazionali che mettono lo 
studente al centro del processo di costruzione della conoscenza.

“La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano 
la ricerca e l’innovazione educativa. Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del 
Piano dell’Offerta Formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del 
primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di 
apprendimento specifici per ogni disciplina.” (Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 
Settembre 2012).

 

Cosa è il curricolo verticale

Il curricolo verticale viene inserito all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, 
facendo riferimento al profilo dello studente previsto al termine del primo ciclo 
dell’istruzione, ai traguardi dello sviluppo delle competenze, agli obiettivi di 
apprendimento specifici di ogni disciplina. Nel curricolo d’istituto, i docenti 
individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più 
significative, le strategie più idonee, ponendo l’attenzione all’integrazione fra le 
discipline e alla loro possibile aggregazione in aree come indicato dal 
Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle singole 
istituzioni scolastiche.

“L’itinerario scolastico dai 3 ai 14 anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola 
caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è 
progressivo e continuo” (Indicazioni Nazionali per il Curricolo, Settembre 2012).
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Il nostro curricolo

Essendo il nostro un istituto comprensivo, nasce l’esigenza di progettare un unico 
curricolo verticale per facilitare l’ingresso nel secondo ciclo del sistema di istruzione 
e formazione. Esso si realizza in un percorso costruito dagli alunni, al fine di offrire 
occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i differenti tipi 
di intelligenza, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; 
un percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i 
compagni. Per la realizzazione del curricolo verticale d’Istituto è stato formato un 
gruppo di lavoro con docenti dei due ordini di scuola. Essendo una piccola realtà 
scolastica, il gruppo si è confrontato con i docenti di ogni singola disciplina. Per 
rendere il lavoro di costruzione del curricolo verticale più efficiente e condiviso, i 
docenti hanno esplicitato anche i contenuti della programmazione organizzati 
all’interno di aree di apprendimento generali dette nuclei tematici. I contenuti scelti 
sono i veicoli attraverso i quali gli alunni in generale possono conseguire gli obiettivi 
di apprendimento prescritti, finalizzati al raggiungimento dei traguardi dello 
sviluppo delle competenze, da conseguire in uscita ad ogni ordine di scuola. Nel 
curricolo i contenuti sono stati suddivisi per ogni anno e per ogni disciplina in modo 
tale da permettere all’alunno di saper applicare quanto imparato in situazioni anche 
diverse dall’ordinario impegno scolastico. Vengono inoltre specificate, per ogni 
campo di esperienza (per la scuola dell’Infanzia) e per ogni disciplina (per la scuola 
Primaria), le metodologie e strategie didattiche ritenute idonee e condivise.

 

Dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria

Consapevoli del diritto dei bambini ad un percorso formativo organico e completo, 
che li accompagni nel passaggio ai diversi ordini di scuola e prevenga le difficoltà che 
si riscontrano in questa transizione, abbiamo posto al centro dell’attività di 
continuità l’organizzazione di un itinerario scolastico che risponda in maniera 
piacevole e giocosa alle loro curiosità e preoccupazioni.

Durante il percorso sono inoltre previsti incontri di continuità in modo da 
permettere ai bambini di familiarizzare con il nuovo ambiente e di conoscere le 
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nuove insegnanti.

Al termine della scuola dell’infanzia, attenendosi alle “Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo per la scuola dell’Infanzia e per il Primo Ciclo di Istruzione 2012”, ci    
attendiamo che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base in 
ognuno dei 5 campi di esperienza in termini di identità (costruzione del sé, 
autostima, fiducia nei propri mezzi), di autonomia (rapporto sempre più 
consapevole con gli altri), di competenza (come elaborazione di conoscenze, abilità, 
atteggiamenti), di cittadinanza (come attenzione alle dimensioni etiche e sociali).

Le principali competenze di base attese al termine del primo ciclo sono:

-      Riconosce ed esprime le proprie emozioni (è consapevole di desideri e paure avverte gli 
stati d’animo propri e altrui).

-      Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in 
sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando 
occorre sa chiedere aiuto.

-      Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti. Condivide esperienze e giochi, utilizza 
materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le 
regole del comportamento nei contesti privati e pubblici.

-      Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali. 

-      Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 
conoscenza.

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

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

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

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

-    Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di 
culture.
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Le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione” del 2012 tracciano il profilo essenziale delle competenze riferite alle 
discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, che un ragazzo 
deve possedere al termine del primo ciclo di istruzione per sviluppare 
progressivamente, nel corso della vita, le competenze-chiave europee.. 
Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo 
generale del sistema educativo e formativo italiano, al quale la Scuola fa 
riferimento. 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (in sintesi): 
 
Competenze riferite alla maturazione personale e sociale: 

·     saper affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche 
della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue 
dimensioni;

·     saper orientare le proprie scelte in modo consapevole rispetto alle proprie 
potenzialità e ai propri limiti; 

·     saper utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, 
per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, 
in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco; 

·     saper collaborare con gli altri  e rispettare le regole condivise, avendo assimilato 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile; 

·     sapersi misurare con le novità e gli imprevisti, dimostrando originalità e spirito di 
iniziativa e assumendosi le proprie responsabilità; 

·     avere cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

 
 
Competenze di carattere disciplinare: 

·     avere una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare 
un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni;
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·     sapersi esprimere a livello elementare in lingua inglese e saper affrontare una 
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda 
lingua europea; 

·     saper utilizzare le proprie conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 
per analizzare dati e fatti della realtà, per affrontare problemi e situazioni; 

·     sapersi orientare nello spazio e nel tempo; 

·     sapere osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche; 

·     saper usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare 
e analizzare dati ed informazioni e per comunicare; 

·     impegnarsi in campi espressivi, motori ed artistici congeniali alle proprie 
attitudini. 

 

Per approfondimenti, consultare l'allegato "Griglie Curriculo di istituto".

ALLEGATI:
Griglie CURRICOLO DI ISTITUTO.pdf

INCLUSIONE ALUNNI BES

Introduzione

La nostra scuola affronta con attenzione le problematiche degli alunni con bisogni educativi 
speciali, questi non riguardano solo la disabilità ma anche i disturbi specifici 
dell'apprendimento, lo svantaggio sociale e culturale, problematiche psicologiche di vario 
genere e le difficoltà linguistiche degli stranieri. L'intervento è volto a favorire l'integrazione 
di tutti questi alunni, a garantire loro il diritto all'istruzione, a favorire il successo scolastico 
e lo sviluppo delle personali potenzialità, ad agevolare l'inclusione sociale e culturale, a 
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ridurre i disagi, a incrementare l'autostima e ad adottare forme di verifica e valutazione 
adeguate. Tutto questo può essere realizzato solo con una didattica veramente 
personalizzata e con la diversificazione delle mete formative. L'istituto riconosce che 
accanto all'attuazione delle Indicazioni Nazionali proposte per l'apprendimento degli alunni 
é necessario sviluppare attività e progetti rispetto a priorità specifiche:

-DISABILITÁ

-BES

-DSA

-INTERCULTURA

Disabilità

La nostra scuola si attiva rispetto alle problematiche degli alunni disabili per i quali sono 
progettati e realizzati percorsi formativi che facilitano la loro integrazione nella realtà 
scolastica. La scuola garantisce per l'alunno disabile una didattica individualizzata, ove 
possibile coerente con la programmazione di classe e comunque nel rispetto della 
normativa vigente. Per la formulazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) é stato 
adottato un nuovo modello di PF (profilo di funzionamento), che viene compilato da ASL, 
insegnanti prevalenti, specialistici e di sostegno dell'Istituto in collaborazione con i genitori. 
É il documento nel quale oltre all'analisi della situazione di partenza dell'alunno, vengono 
individuati gli interventi predisposti per la realizzazione del diritto all'educazione e 
all'istruzione.

La normativa di riferimento é costituita principalmente da:

-L. n. 517/1977.

-C. M. n. 258/1983.

-C. M. n. 250/1985

-L. 104/1992

-D. LGS. n.66/2017 e successive modifiche

BES
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L'area BES include gli alunni con bisogni educativi speciali di varia natura:

-Svantaggio sociale e culturale.

-Disturbi specifici di apprendimento e-o disturbi evolutivi specifici.

-Difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana.

-Condizione derivante da un'adozione.

L'Istituto, dunque pone molta attenzione alla didattica inclusiva al fine di realizzare a pieno 
il diritto all'apprendimento per tutti gli studenti in difficoltà. A tale proposito realizza la 
stesura, da parte dei docenti in accordo con i genitori, di un Piano Didattico Personalizzato 
(PDP).

La normativa di riferimento é costituita da:

-Direttiva 27.12/2012

-C. M. 8/2013

 

DSA

Per Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) si intendono la dislessia, la disgrafia, la 
disortografia e la discalculia. Il nostro Istituto per attuare quanto previsto dalla normativa e 
dalle Linee guida dove vengono specificati i compiti della scuola, della famiglia e dei servizi 
svolge le seguenti azioni:

-Stesura, da parte dei docenti in accordo con i genitori, di un Piano Didattico Personalizzato 
(PDP), per individuare gli strumenti compensativi e dispensativi adeguati.

-Richiesta della collaborazione dei genitori.

-Attivazione di uno sportello informativo per docenti e genitori.

-Presenza di un docente referente, formato su tali problematiche. Inoltre da anni l'Istituto é 
impegnato in attività finalizzate alla prevenzione dei Disturbi Specifici attraverso la 
somministrazione di Prove (screening) di letto-scrittura agli alunni delle classi prime e 
seconde della scuola primaria, promossa dal Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, e, facciamo parte, collaborando, del polo dislessia Valdisieve. I docenti della prima 
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e seconda classe della scuola primaria, hanno a disposizione una griglia osservativa per il 
monitoraggio del processo di acquisizione della strumentalita' della scrittura, della lettura e 
del calcolo. Questa griglia sarà compilata dal docente dopo un periodo di monitoraggio 
dell'alunno con attuazione di attività di recupero didattico. Tutto questo é accompagnato 
da una formazione continua dei docenti della scuola primaria.

La normativa di riferimento é costituita da:

-L. 170 dell'8 ottobre 2010.

-Decreto n. 5669 del 12 luglio 2011.

Intercultura

La nostra scuola accoglie alunni stranieri e le loro famiglie, ne rispetta le identità, opera 
affinché diventino i protagonisti della loro formazione e partecipino in modo attivo alle 
relazioni che si instaurano all’interno della classe e della scuola. All’interno della scuola, la 
diversità delle lingue è considerata fattore di arricchimento, che si trasforma in dialogo tra 
diverse identità, basato sul rispetto di ogni bambino indipendentemente dalla cultura di 
provenienza. La nostra scuola offre percorsi didattici mirati a favorire l'accoglienza e 
l'inserimento di alunni stranieri dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria. Il percorso 
formativo e didattico poggia su una serie di attività che facilitano l’apprendimento della 
lingua italiana e la graduale inclusione dell’alunno all’interno della nuova comunità.

Per approfondimenti, consultare l'allegato "Inclusione per PTOF 22-25".

ALLEGATI:
Inclusione per PTOF 22-25.pdf

VALUTAZIONE

La valutazione degli alunni si fonda su criteri di corresponsabilità, collegialità, coerenza con 
gli obiettivi di apprendimento previsti nella programmazione, tempestività e trasparenza; 
assume carattere formativo, cioè concorre a modificare e a rendere efficace il percorso 
didattico rispetto alle esigenze degli alunni.

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
SC.ELEM. PARIT. 'SUORE AGOSTINIANE'-

Gli insegnanti intendono la valutazione come un processo ricco e costante, effettuato con 
rigore metodologico nelle procedure, all’interno del quale si collocano adeguate e mirate 
situazioni di verifica.
In relazione alle valutazioni disciplinari e all’esame complessivo del profilo dello studente si 
terrà conto del processo migliorativo globale e delle conoscenze/competenze acquisite e 
utili per l’ammissione all’anno scolastico successivo. Le carenze non dovranno essere 
troppe e/o troppo gravi, tali da pregiudicare la possibilità di seguire serenamente il 
percorso successivo.

 

A scuola esistono due tipi di valutazione:

1.  Valutazione interna

2.  Valutazione esterna.

 

Sono soggetti della Valutazione interna:

·        il docente che valuta l'apprendimento e il processo d'apprendimento degli alunni;

·        il team docente che valuta (nella Scuola Primaria) l'andamento dell'attività 
didattica;

·        il colloquio individuale con il genitore che valuta il percorso formativo dell'alunno;

·        gli incontri con gli operatori del SSN che costatano i progressi conseguiti dagli 
alunni diversamente abili e DSA;

·        il Collegio docenti che indica le linee generali dei Criteri di valutazione;

·        il Consiglio d'Istituto che valuta gite, calendario scolastico, provvedimenti di 
pubblica utilità (ecc.).

 

Sono oggetto di valutazione interna:

·        il processo di apprendimento dell'alunno;

·        l’autovalutazione d'Istituto;

·        la soddisfazione degli utenti (alunni, famiglie, docenti).
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Sono strumenti di valutazione interna:

·        la scheda di valutazione quadrimestrale, on-line nella Scuola Primaria;

·        le riunioni formali , mensili o bimestrali (consiglio di classe-collegio dei docenti);

·        le verifiche scritte, orali e pratiche somministrate dai docenti agli alunni;

·        gli incontri formali con le famiglie.

 

La Valutazione esterna è effettuata dall'INVALSI con prove nazionali che si svolgono nelle 
classi II e a fine anno scolastico nelle V classi della Scuola Primaria. Sono rivolte a due sole 
discipline per le classi II della scuola primaria: l’italiano e la matematica. Per le classi V della 
Scuola Primaria sono rivolte a tre discipline: l’italiano, la matematica e la lingua inglese.
Si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico e sono somministrate 
mediante computer. Si ribadisce che la partecipazione alle prove INVALSI è un requisito 
indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione

 

La valutazione dell'apprendimento è strettamente connessa con la programmazione e 
costituisce il momento in cui il docente verifica i risultati conseguiti in base agli obiettivi 
stabiliti. Nell'opera di valutazione il docente, oltre a verificare la quantità delle conoscenze 
apprese, valuta i processi attivati, i cambiamenti intervenuti, i comportamenti acquisiti, 
ricerca i motivi delle carenze ancora presenti e gli interventi da apportare. Così intesa la 
valutazione è anche autovalutazione perché il docente è portato a svolgere una riflessione 
sul proprio operato, sugli errori eventualmente compiuti e sul significato delle scelte 
didattiche effettuate.

 

Il livello di apprendimento degli alunni viene valutato dal docente attraverso tre tipi 
di verifica:

·        verifica diagnostica (inizio anno scolastico);

·        verifica formativa (in itinere);

·        verifica sommativa o complessa (a conclusione del quadrimestre e a fine anno 
scolastico).
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La verifica diagnostica (o iniziale) si effettua mediante prove d'ingresso (stabilite nella 
Scuola Primaria dal Team dei docenti delle classi parallele) che accertino i 
prerequisiti dell’alunno in ingresso in ogni ordine di scuola.
Le prove d'ingresso si effettuano ad inizio anno scolastico e servono per individuare il 
livello di partenza degli alunni, per accertare il possesso di conoscenze e abilità, per 
predisporre eventuali attività di recupero.
La verifica diagnostica può prevedere una valutazione a discrezione del docente.

 

La verifica formativa (o in itinere) ha lo scopo di fornire informazioni e indicazioni sul 
processo di apprendimento dell’alunno favorendone l'autovalutazione; fornisce al docente 
indicazioni per attivare eventuali adeguamenti nell'azione didattica e/o interventi correttivi 
e di recupero/rinforzo.

 

La verifica sommativa (o complessiva o finale) ha lo scopo di verificare, da parte del Team 
docenti alla Primaria, il livello di apprendimento raggiunto e permette di formulare un 
giudizio sulle conoscenze ed abilità acquisite dallo studente in un quadrimestre o alla fine 
dell’anno scolastico.

 

Il livello di apprendimento viene accertato sempre attraverso un'attenta osservazione 
dell'alunno e una diversa tipologia di prove quali:

·        prove strutturate: questionari vero/falso, risposta chiusa, risposte multiple;
·        prove non strutturate : relazioni, temi, questionari a risposta aperta, prove 
orali, applicazione di regole o modelli...;
·        prove tecno-espressive: tavole, disegni..... ;

·        prove pratiche.
 

Le prove di tutte le discipline possono essere personalizzate sulla base delle esigenze degli 
alunni.
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Valutazione formativa
 

Valuta il processo di apprendimento e viene effettata costantemente dal docente 
osservando i processi e i modelli che l'alunno mette in atto per apprendere, i cambiamenti 
che avvengono e i comportamenti che acquisisce.
In particolare vengono valutati:

·        impegno

·        partecipazione

·        interesse e motivazione

·        autonomia

·        metodo di studio

·        modalità d’apprendimento

·        capacità di recuperare e ampliare le proprie conoscenze

·        progressi.

 

Nella Scuola Primaria il processo di apprendimento viene valutato attraverso un giudizio 
globale intermedio e finale che viene inserito nella scheda di valutazione.

 

Considerazioni generali sulla valutazione

 

·        In conformità alle nuove direttive ministeriali la valutazione delle singole 
discipline sarà espressa in relazione agli obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati 
dagli specifici gruppi disciplinari.
·        I voti numerici attribuiti alla valutazione quadrimestrale e finale sono riportati 
anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni.
·        Le linee guida della valutazione dei livelli di apprendimento sono rappresentate 
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
di istruzione diramate dal M.I.U.R. nel 2012
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·        Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia deliberata anche in 
presenza di carenze che hanno impedito il raggiungimento degli obiettivi, la scuola 
inserisce una specifica nota nel documento di valutazione e la trasmette alla famiglia 
dell'alunno.
·        La valutazione con voto numerico riguarda anche l'insegnamento dello 
strumento musicale.
·        I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti 
gli alunni.
·        Se un alunno disabile è affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con 
un unico voto.
·        Ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le 
motivate deroghe relative al numero di assenze, in casi eccezionali, possono essere 
deliberate dal Collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non 
pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

 

Criteri e parametri di valutazione

SCUOLA DELL’INFANZIA

La Scuola dell’Infanzia è la risposta al diritto all’educazione e alla cura di tutti i bambini dai 
tre ai sei anni di età. Essa ha la scopo di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza tramite la creazione di un 
ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità 
dei docenti e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.

 

La valutazione alla Scuola dell’Infanzia non è così formalizzata come nella Scuola Primaria, 
in quanto non dà adito a un documento formale di valutazione. Anche in questo ordine di 
scuola, però, la valutazione ha un ruolo importante, poiché nasce dall’osservazione del 
bambino secondo diversi indicatori, che fanno riferimento ai seguenti campi di esperienza:

 

·        Il sé e l’altro

·        Corpo, movimento

·        Immagini, suoni, colori
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·        Discorsi e parole

·        La conoscenza del mondo

 

L’attività di valutazione nella Scuola dell’Infanzia è orientata a esplorare e incoraggiare lo 
sviluppo di tutte le potenzialità dei bambini evitando di classificare e giudicare le loro 
prestazioni in quanto risponde a una funzione di carattere formativo che osserva, 
riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita.

 

Nel nostro Istituto la Scuola dell’Infanzia adotta modalità di valutazione legate alla 
programmazione di Unità di Apprendimento articolate in obiettivi formativi e corredate 
di una griglia di verifica individuale. I risultati osservati vengono documentati con la stesura 
di un giudizio finale, annotato nel Registro di Sezione, comprende l’osservazione e il 
monitoraggio dei seguenti aspetti:

 

·        Competenze    raggiunte    (comprensione    li   linguistica, espressione     
orale,         abilità cognitive, competenze di pre-alfabetizzazione e pre-calcolo)

·        Frequenza scolastica

·        Tratti del carattere

·        Socializzazione

·        Autonomia raggiunta

·        Linguaggio

·        Eventuali difficoltà di apprendimento

 

Per le griglie di valutazione della Scuola Primaria consultare l'allegato "Valutazione primaria 
2021".

  

ADOZIONE DI STRATEGIE DI VALUTAZIONE COERENTI CON LE PRASSI INCLUSIVE         PER 
ALUNNI CON BES
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La valutazione sarà in itinere (primo quadrimestre) e finale. 

Saranno previsti tempi più lunghi (se necessari) per la 

valutazione. Sarà data più importanza ai processi che alle 

performance.

La valutazione dell'alunno dovrà essere coerente con quanto previsto nel PEI e 
nell’eventuale

PDP.

La valutazione sarà personalizzata, su misura dell'alunno, volta ad assegnare un valore ai 
cambiamenti intervenuti e a valorizzare i punti di forza dell'alunno.

Saranno valutati e valorizzati anche obiettivi non cognitivi.

I docenti, nella valutazione degli apprendimenti, terranno conto dei risultati raggiunti in 
relazione ai punti di partenza e verificheranno quanto gli obiettivi siano riconducibili ai 
livelli essenziali degli apprendimenti.

 

 

VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI

La valutazione degli alunni stranieri tiene conto in primo luogo, del livello di competenza 
in L2 dell’alunno non italofono.

La valutazione delle alunne e degli alunni stranieri deve avere un carattere 
prevalentemente orientativo e formativo, tenendo conto del percorso di apprendimento ed 
è finalizzato alla promozione della persona nell’interezza della sua storia e del suo progetto 
di vita.

Gli alunni con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i 
cittadini italiani.

Per gli alunni “neoarrivati” l’art. 45, comma 4 del DPR n. 394 del 31/08/1999 afferma che “Il 
Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni 
stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento”.
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Per loro sono previste forme di valutazione personalizzata, ossia una valutazione che tenga 
conto della storia scolastica precedente, dei risultati raggiunti, delle conoscenze e delle 
abilità maturate ecc.

Pertanto la valutazione iniziale vede i docenti impegnati nella rilevazione delle competenze 
in ingresso tramite colloqui con familiari e alunni, esame della documentazione scolastica 
del paese di origine, somministrazione di prove oggettive di ingresso non solo per quanto 
riguarda la L1 e la lingua italiana ma anche per le altre discipline, prevedendo, se 
necessario, l’intervento di esperti in mediazione linguistica e culturale.

 

 

VALUTAZIONE ALUNNI ADOTTATI

Secondo le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, il 
bambino adottato è, dal momento dell’adozione, cittadino italiano a tutti gli effetti, ha 
genitori italiani e vive in un ambiente culturale italiano. Il bambino adottato, anche se 
proveniente da un altro Paese, non è un bambino immigrato. A differenza dei minori 
immigrati con la famiglia, che mantengono un rapporto vitale con la cultura e la lingua 
d'origine, i bambini adottati perdono velocemente la prima lingua e possono manifestare 
un'accentuata ambivalenza verso la cultura di provenienza, con alternanza di momenti di 
nostalgia/orgoglio a momenti di rimozione/rifiuto.

Nella fase di inserimento a scuola di un bambino adottato, oltre alla valutazione di specifici 
fattori di rischio relativi alla sua storia pre-adottiva, è opportuno che venga effettuata, 
a cura dei professionisti che accompagnano la famiglia nella fase di primo ingresso, una 
valutazione dell’effettivo livello di competenze neuropsicologiche e funzionali raggiunto. Il 
principio è quello di considerare necessario conoscere le effettive risorse e le difficoltà del 
soggetto per fare una scelta ponderata relativamente alla classe più adeguata in cui 
inserirlo.

Qualora sia possibile ed opportuno, si procederà effettuando la valutazione mediante gli 
strumenti classici (prove e test appositi), privilegiando l’utilizzo di test non verbali per la 
valutazione delle capacità cognitive, onde evitare che la ridotta conoscenza della lingua 
italiana vada ad influenzare negativamente le performance del soggetto. Se, viceversa, si 
considera non possibile e/o non opportuno sottoporre il bambino ad una valutazione 
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strutturata ed impegnativa, si dovrà comunque procedere, in particolare nei casi di bambini 
in procinto di iniziare la scuola dell’obbligo, con una rilevazione del livello di sviluppo, che 
consenta di stabilire se l’inserimento debba avvenire nella classe scolastica corrispondente 
per età, ovvero in quella precedente. Occorre, pertanto, distinguere due diverse tipologie di 
valutazione: quella informale e quella strutturata. La prima consiste nella raccolta di 
informazioni attraverso un’interazione “informale” con il bambino (durante la visita 
domiciliare, mediante il gioco, ecc.). La seconda è basata sulla somministrazione di prove 
strutturate. Il docente nella valutazione e nella certificazione dell’alunno adottato, porrà 
attenzione soprattutto al percorso dell’alunno, ai passi realizzati, alla motivazione e 
all’impegno e, soprattutto, alle potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel 
momento in cui si decide il passaggio da una classe all’altra o da un grado scolastico al 
successivo, occorre far riferimento ad una pluralità di elementi fra cui non può mancare 
una previsione dello sviluppo dell’alunno.

 

L’eventuale elaborazione di un Piano Didattico Personalizzato ha lo scopo di attivare un 
percorso personalizzato che tiene conto delle speciali attenzioni richieste nei casi di alunni 
adottati mettendo in campo tutte le strategie educative e didattiche   ritenute opportune 
nelle fasi di accoglienza / transizione tra ordini di scuola.

In ogni caso ciò non comporta l’adozione di misure dispensative o strumenti compensativi ( 
tranne nel caso in cui siano diagnosticati disturbi dell’ apprendimento ) con la conseguenza 
che la valutazione avviene nelle forme e nei modi previsti dal D.P.R. 122 / 2009 come per 
tutti gli alunni.

 

 

ALUNNI CON DSA

Gli alunni con diagnosi di DSA (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) hanno diritto a 
fruire di una didattica individualizzata e personalizzata che tenga conto delle caratteristiche 
specifiche degli studenti prevedendo l'utilizzo di misure compensative (computer, sintesi 
vocale, audio-libri, tabelle, mappe, calcolatrice...) e dispensative ( evitare: lettura ad alta 
voce, il dettato, la scrittura veloce...).
Le misure dispensative e compensative adottate, devono essere sottoposte 
periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
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Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e formazione 
scolastica, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche nel momento degli esami di 
Stato.
 ”Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 
apprendimento”
1.  Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 
valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame 
conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali 
fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti 
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei”.

 

Le verifiche assegnate:

·        devono risultare coerenti con quanto previsto nel PDP (tempi più lunghi, uso di 
strumenti compensativi, svolgimento di un numero inferiore di esercizi, verifiche 
graduate…);
·        la valutazione deve avvenire sulla base di quanto dichiarato nel PDP prestando 
attenzione alla padronanza dei contenuti e trascurando gli errori connessi con il 
disturbo;
·        l’apprendimento della lingua straniera deve essere sostenuto usando flessibilità 
didattica, privilegiando l’aspetto orale e utilizzando, se necessario, strumenti 
compensativi e dispensativi.

 

 

ESONERO DALLA LINGUA STRANIERA ALUNNI DSA

Gli alunni con DSA possono essere esonerati dalla lingua straniera scritta nei casi di 
particolare gravità e in concomitanza con altri disturbi e altre patologie. Lo scolaro può 
essere esentato dall’apprendimento della lingua straniera se esistono le seguenti 
condizioni:

·        certificato DSA attestante la particolare gravità del disturbo e tale da riportare la 
richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera;

·        richiesta di esonero da parte della famiglia;
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·        approvazione dell’esonero da parte del Consiglio di Classe. (L’esonero può essere 
temporaneo o permanente sulla base di valutazioni diagnostiche e di particolari 
interventi didattici, quali, ad esempio, l’impegno a frequentare un percorso didattico 
personalizzato).

 

In particolare gli studenti DSA:

·        possono utilizzare tutti gli strumenti compensativi indicati nel PDP e utilizzati 
per le

verifiche nel corso dell’anno o comunque ritenuti utili (D.M. 5669/2011 art. 5)

·        possono decodificare le consegne delle prove utilizzando:

-          testi trasformati in MP3 audio;

-          lettore umano;

-          sintesi vocale.

·        Hanno diritto a criteri valutativi più attenti ai contenuti che alla forma.

·        Possono usufruire di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove (30% in più 
del tempo previsto per il gruppo classe).

 

 

ALUNNI DISABILI

La valutazione degli alunni disabili è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività 
svolte sulla base del piano educativo individualizzato dell’alunno, è espressa con voto in 
decimi ed è considerata valutazione dei processi e non solo delle performance. Come 
disposto dal D. Lgs. 62/2017: “Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove 
standardizzate di cui all’articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di 
classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico 
personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua 
straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova 
nazionale di lingua inglese di cui all’articolo 7”.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento degli studenti regolata all’art. 2 del DL del 01/09/2008, 
n. 137, convertito, con modificazione dalla legge del 30/10/2008, n. 169, e dal DPR 122 del 
22/06/2009 art. 2 comma 6, risponde alle seguenti prioritarie finalità:

·        accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico 
riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;

·        verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che 
disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;

·        diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della 
comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio 
dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che 
corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà altrui.

La valutazione del comportamento acquisisce quindi valore formativo in quanto da una 
parte premia la consapevolezza delle proprie azioni, la partecipazione, l’autonomia e il 
rispetto delle regole da parte dell’alunno, dall’altra sanziona azioni e comportamenti non 
consoni con le richieste della vita della comunità scolastica.

La valutazione del comportamento degli alunni, in base alla legge 169/2008, è 
espressa nella scuola primaria dal docente prevalente, ovvero collegialmente dai docenti 
contitolari della classe, attraverso un giudizio definito sulla base di criteri deliberati dal 
Collegio dei docenti.

 

 

Il voto di comportamento viene attribuito dal Collegio docenti, riunito per gli scrutini, in 
base ai seguenti descrittori:

·        rispetto delle regole e della convivenza civile

·        puntualità e frequenza
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·        partecipazione

·        impegno e autonomia

 

 

Sanzioni Disciplinari Scuola Primaria

Le sanzioni disciplinari possono essere di lieve e grave entità.

Sanzioni disciplinari di lieve entità (richiamo nel registro elettronico) per:

·        Materiale non portato (al terzo richiamo consecutivo)

·        Compiti e consegne a casa non effettuate (al terzo richiamo consecutivo)

·        Ritardi (al terzo richiamo consecutivo)

Sanzioni disciplinari di grave entità (nota disciplinare nel registro elettronico) per:

·        Scarso rispetto per gli arredi scolastici e dell’edificio in genere

·        Comportamento non corretto e non auto controllato nei confronti dei compagni

·        Violazione della dignità della persona

·        Atti pericolosi per l’incolumità

·        Furti o danneggiamenti di materiale altrui o di beni della scuola

·        Offese nei confronti dei docenti, del personale della scuola e dei compagni

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL’ALUNNO

A conclusione di ciascuno dei due quadrimestri viene consegnata alla famigliala  
scheda elettronica (formato PDF) personale dell'alunno che contiene la valutazione 
espressa in decimi per ogni disciplina.
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Il voto delle singole discipline è formulato dal docente ovvero collegialmente dai 
docenti contitolari della classe.

 

Nella scheda è riportata anche la valutazione del comportamento espressa, per 
tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza.

 

Le valutazioni riportate nella scheda personale della scuola primaria, comprendono 
la valutazione formativa e sommativa. Inoltre, conseguentemente alle disposizioni 
del MIUR, le schede di valutazione di tutti gli alunni del primo ciclo, presenteranno 
una descrizione dei processi formativi e del livello globale  di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto.

ALLEGATI:
Valutazione primaria 2021.pdf

I PROGETTI DEL NOSTRO ISTITUTO (ATTIVITÀ CURRICULARI ED 
EXTRACURRICULARI)

A completamento dell’offerta formativa, esiste una progettazione volta 
all’arricchimento delle esperienze culturali e formative, costituita da attività 
facoltative in aggiunta a quelle previste come curricolari. In particolare, il nostro 
Istituto incoraggia gli allievi alla coltivazione di interessi artistici e fornisce 
supporto per il  conseguimento di certificazioni internazionali europee di 
informatica e lingua inglese. Non mancano momenti per la socializzazione e lo 
sviluppo dell’idea della vita cristiana,   alla base di tutta la nostra proposta formativa.

I progetti del nostro Istituto variano annualmente, fatta eccezione per quelli che 
riguardano la continuità e l’accoglienza, l’Open Day, la certificazione ESOL, la festa di 
Natale, la festa di fine anno e l’orientamento.
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*Si precisa che tutti i progetti saranno effettuati in conformità alle disposizioni 
conseguenti alla pandemia Covid- 19; in caso contrario, i suddetti saranno 
temporaneamente sospesi.

 

Progetti ricorrenti

Doposcuola (annuale, per tutte le classi, a pagamento).

Tutti i pomeriggi, dalle 14:20 alle 16:00, viene effettuato il servizio facoltativo del 
dopo scuola, durante il quale i bambini svolgono i compiti assegnati assistiti dai 
propri docenti o da altro personale educativo.

 

Vacanza studio in Gran Bretagna e Campo Estivo in lingua inglese (per la  
classe quinta).
La nostra scuola ogni anno promuove vacanze studio per gli studenti, 
accompagnati dalla nostra insegnante madrelingua.

Esse forniscono un’occasione unica non sono per conoscere al meglio la lingua, ma

anche per conoscere gli usi e i costumi di un altro paese.

 

Progetto ESOL (annuale, classe V)

In collaborazione con l’Accademia Britannica di Arezzo, la nostra insegnante 
madrelingua,  prepara  gli  alunni  a  sostenere  gli  esami  Cambridge  ESOL  (inglese 
per non madrelingua) così da conseguire una certificazione di competenza linguistica 
riconosciuta in tutta Europa.

 

Continuità educativa 0/6

La continuità educativa permette una crescita armoniosa del bambino da 12 mesi a 
6 anni. Il progetto continuità ha lo scopo di favorire il passaggio dei bambini e delle 
loro famiglie dal Nido alla scuola dell’Infanzia, questo richiede una forte 
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collaborazione tra educatrici e insegnanti in maniera tale da condividere la stessa 
cultura pedagogica e lo stesso linguaggio professionale. Il progetto si articola in 
incontri bimestrali in cui i bambini del Nido e della Scuola dell’Infanzia si 
amalgamano per  condividere esperienze di reciproca convivenza. Il  progetto 
continuità  nasce  dall’esigenza  di  garantire  al  bambino  un  percorso

formativo organico e completo.                                                                                              
Il progetto di continuità con il Nido d’Infanzia sarà organizzato attraverso incontri tra 
educatrici e insegnanti, prima e dopo la fase operativa, per definire l’organizzazione della 
stessa e per una successiva verifica.
 

Progetto continuità Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria (annuale con
classi dell'Infanzia e tutte le classi della Scuola Primaria)
 

I docenti della scuola primaria, in collaborazione con le maestre dell’Infanzia, 
preparano delle lezioni che permettono agli alunni dell’Infanzia un graduale 
inserimento attraverso la conoscenza di nuovi contenuti, metodologie e docenti.
Il progetto mira a supportare il bambino nell’approccio con la Scuola Primaria, 
mettendolo a contatto con gli ambienti fisici in cui andrà ad operare, con gli 
insegnanti e con un metodo di lavoro sempre più intenso e produttivo. Valorizzando 
le competenze già acquisite e nel rispetto di quelle che sono le caratteristiche 
proprie dell’età evolutiva che il bambino sta attraversando, verranno promosse 
attività laboratoriali improntate sul gioco e sul gioco-lavoro, sfruttando il suo 
entusiasmo e il suo desiderio di nuovi apprendimenti.

Il progetto prevede un incontro mensile in cui i bambini della Scuola dell’Infanzia 
incontreranno tutte le classi della Primaria a turno (1 incontro per classe).

 

Progetto Open Day (due eventi annuali).

L'Open Day rappresenta un evento molto importante per la nostra Scuola, sia per 
quanto riguarda la continuità che l'orientamento. Si tratta, infatti, di un'occasione 
per far conoscere la nostra scuola in tutti i suoi molteplici aspetti: gli spazi, gli 
insegnanti, i progetti e le attrezzature didattiche.
Questa vetrina è molto ricca, vivace e interessante, anche perché si avvale della 
presenza degli alunni stessi, che  da “padroni di casa” accolgono famiglie, amici e 
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visitatori e presentano la loro scuola in modo interattivo.
 
 

Progetto festa di Natale (dicembre, tutte le classi)

Ogni anno è consuetudine, per il nostro Istituto, organizzare con tutte le classi la festa 
del Natale.

Il  concerto  di  Natale  viene  solitamente  svolto  nella  Pieve  di  San  Giovanni,  con  la 
collaborazione e l’impegno di tutti gli insegnanti.

 

Progetto festa di fine anno (giugno, tutte le classi)
La festa di fine anno ha sempre un tema differente. A volte possono essere giochi 
olimpici, altre manifestazioni teatrali. È, comunque, un momento di grande gioia per 
bambini, genitori ed insegnanti.

 

 

Scuola dell’infanzia

Progetto lettura (annuale)

Il progetto viene realizzato grazie alla collaborazione delle insegnanti, dei bambini e 
dei genitori; tutti i venerdì i bambini prenderanno in prestito un libro, che durante il 
fine settimana leggeranno insieme ai familiari. Ogni lunedì, a turno, un bambino 
racconterà la storia letta ai propri compagni sfogliando ed osservando le 
immagini.
 
Per approfondire ulteriormente i progetti della Scuola dell'Infanzia e del nido di 
Infanzia, si rimanda alla consultazione dei rispettivi progetti educativi sul sito della 
scuola:
Scuola dell'Infanzia - 
http://www.scuolasuoreagostiniane.it/INFANZIA/DOCUMENTI/PROGETTO%20EDUCATIVO.pdf
Nido d'Infanzia - http://www.scuolasuoreagostiniane.it/educativonido.pdf
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Scuola Primaria 

Progetto CLIL (annuale, per tutte le classi) 

Consiste nell’insegnamento di materie didattiche (geografia, storia, scienze…) in una

lingua straniera.
 

Per il Progetto CLIL e per l'insegnamento della lingua inglese consultare l’allegato

 

Progetto Frutta nelle scuole

Nell’ottica di promuovere una corretta alimentazione, la Scuola partecipa al progetto 
con le seguenti finalità:

 

·        abituare a consumare almeno una o più porzioni di frutta o di verdura al giorno;

·        informare sulle loro caratteristiche nutrizionali;

·        ·       creare occasioni di consumo collettivo durante le quali far conoscere, “saggiare  e 
gustare” le diverse varietà e tipologie dei prodotti.

 

Progetto Latte nelle scuole

Nell’ottica di promuovere una corretta alimentazione la Scuola partecipa al progetto 
con le seguenti finalità. Il progetto finanziato dall’Unione Europea e realizzato dal 
Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, promuove le 
sane abitudini alimentari ed il corretto consumo di latte, yogurt e formaggio.

  

Progetto Invalsi ( durata annuale, tutte le classi) 
Durante il primo ed il secondo Quadrimestre, nei mesi novembre- dicembre, marzo- 
aprile, verranno somministrate prove standardizzate sia di italiano che di 
matematica su modello Invalsi.
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Progetto OXY

Il Progetto promosso dalla Misericordia di San Giovanni Valdarno e Cavriglia, si 
propone di fornire agli alunni della Scuola Primaria una prima alfabetizzazione sulle 
tematiche di attivazione dei servizi di emergenza e sulle manovre di primo soccorso 
e rianimazione, nella prospettiva di accrescere nelle nuove generazioni sensibilità e 
responsabilità sull’argomento, attraverso informazioni ed esercitazioni dimostrative 
corrette e accurate.
 

Progetto Coop

Progetto di educazione al consumo consapevole.

 

Progetto Calcit ( tutte le classi)

Tutti gli alunni della Scuola Primaria parteciperanno alla realizzazione di manufatti 
da vendere in occasione del “ Mercatino dei ragazzi”, organizzato dalla sezione di 
San Giovanni Valdarno del Calcit Valdarno. L’incasso della manifestazione sarà 
interamente devoluto al sostegno del “Progetto Scudo Calcit Valdarno, assistenza 
domiciliare”.

 

Progetto “ Strada Sicura” (Rivolto a tutte le classi)
Il progetto si articolerà in varie lezioni alcune svolte dall’insegnante prevalente altre 
dall’insegnante di educazione fisica ed infine alcune in compresenza. Saranno 
previsti momenti in cui gli alunni incontreranno i Vigili della Polizia Municipale ed 
uscite sul territorio. Al termine del progetto gli alunni dovranno svolgere, in bicicletta 
o in triciclo, un percorso ideato dalle insegnanti. E’ un progetto che si propone 
come  obiettivo quello di costruire un percorso educativo che insegni agli alunni a 
vivere la strada con maggiore accortezza, sicurezza e responsabilità.

 

Progetto “Scrittori di classe” 

Il progetto realizzato con la collaborazione di Conad, prevede l’utilizzo di una
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piattaforma online, sulla quale gli alunni di ogni classe inseriscono il loro racconto.

 

Progetto“Lettura” (tutte le classi)

In collaborazione con la Biblioteca di san Giovanni Valdarno durante l’anno 
scolastico gli alunni vengono stimolati alla lettura. Il progetto si conclude con un 
incontro con l’autore.

 

Progetto “Tutti in canoa” (classi quarta e quinta)
Progetto di orienteering nel bosco e primo approccio con la pagaia nel bel lago di 
San Cipriano. Progetto promosso dall'insegnante di educazione motoria.

 

Progetto “All’opera” (tutte le classi della scuola primaria)

Progetto in collaborazione con il teatro “Del maggio” di Firenze: gli alunni verranno 
preparati per drammatizzare e cantare un brano “La Turandot”, opera di Giacomo 
Puccini.
 

Progetto “Theatre shows” ( in continuità verticale dalla Scuola dell'Infanzia alla 
Scuola Primaria)
Si tratta di spettacoli teatrali in lingua inglese, che verranno rappresentati nella 
nostra   Scuola in un’unica giornata. Verranno rappresentati durante quella giornata 
tre spettacoli, uno per ogni ordine di Scuola, al termine di ogni spettacolo seguirà un 
workshop di un‘ora e mezzo. Lo scopo di questa giornata è di creare opportunità per 
tutti gli alunni frequentanti la nostra Scuola, di esplorare la lingua inglese attraverso 
la creatività e di affinare le proprie capacità di relazionarsi agli altri.

 

Progetto “Insieme per il Meyer” (Rivolto a tutte le classi)

Il progetto promosso dall’Associazione “Insieme nel bene sociale” ha come finalità di 
avvicinare gli alunni al mondo della salvaguardia ambientale.
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Proposte di solidarietà e condivisione

La nostra scuola partecipa da molti anni a progetti di solidarietà con iniziative 
differenti:
a)   Mercatino delle Missioni per la raccolta di fondi in favore delle nostre missioni 
in Africa e in India;

b)  Mercatino del CALCIT del Valdarno (Comitato autonomo lotta contro i tumori) per la

racconta fondi da donare all’associazione;

c)  Festa di Natale presso case di riposo o centri per disabili per offrire un’occasione di

svago agli ospiti di queste strutture.

 

Proposte di vita cristiana

All’inizio e al termine dell’anno scolastico e in occasione di particolari ricorrenze, ci 
ritroviamo con tutti gli alunni per la Santa Messa in Basilica o nella cappella della 
nostra scuola.

 

Uscite giornaliere e viaggi d’istruzione

Le uscite giornaliere e i viaggi d’istruzione di più giorni hanno una valenza didattica 
molto importante che non va sottovalutata. Essi rappresentano una tappa 
importante dell’anno scolastico e pertanto vanno accuratamente preparati affinché 
si rivelino un’esperienza significativa sia per gli studenti che per gli insegnanti stessi. 
Grazie ai viaggi d’istruzione i nostri studenti possono arricchire la loro conoscenza 
del territorio nazionale e, in alcune occasioni, anche quello di altri stati europei. Le 
gite scolastiche sono esperienze molto importanti anche dal punto di vista umano: 
esse permettono ai nostri studenti di socializzare, di conoscersi meglio e di avere un 
contatto con i docenti accompagnatori di tipo diverso. Lo stare insieme durante un 
viaggio d’istruzione è un momento importante nella crescita e nello sviluppo della 
personalità e del senso civico, in quanto favorisce il rispetto delle regole di 
convivenza, delle cose e delle persone. Per tutti questi motivi la nostra Scuola 
organizza ogni anno varie uscite di un  giorno (a teatro, a mostre d’arte, visita di città 
vicine) e una gita di alcuni giorni per le  classi quinte.
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ALLEGATI:
PROGETTO CLIL.pdf

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

          

      Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nella Scuola Primaria 

in materia di Didattica digitale integrata            (DDI).  
  
Per DDI si intende tutto l’insieme di interventi sincroni e asincroni volti a mantenere vivo il 
rapporto educativo tra scuola e alunni, avendo come priorità soprattutto gli aspetti educativi 
e formativi prima ancora che gli stessi apprendimenti. É necessario precisare che il diritto 
alla DDI non indica il diritto allo svolgersi di lezioni in videoconferenza, ma al collegamento 
tra docenti e alunni che si realizza anche attraverso il costante aggiornamento del registro 
elettronico e la condivisione di materiale da utilizzare in autonomia. 
La linea del nostro Istituto è quella di avvalersi dell’utilizzo di lezioni da remoto sincrone solo 
nel caso di classi in cui tutti gli alunni siano esclusi dalle attività in presenza. 
Per casi singoli si privilegia un accompagnamento dello studente attraverso una 
comunicazione costante nel registro elettronico, un’attenzione dei docenti nella scansione 
temporale della propria progettazione didattica, la vicinanza tra i docenti e gli alunni assenti 
fuori dell’attività didattica della classe. 
Nel caso di chiusura di una o più classi o di tutta la scuola, verranno comunicate le 
piattaforme per i collegamenti e un orario creato per tale emergenza.
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Per approfondimenti, si rimanda al Piano per la Didattica Digitale Integrata, pubblicato sul 
sito della scuola, al seguente link: 
http://www.scuolasuoreagostiniane.it/PIANO%20SCOLASTICO%20DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Organigramma della scuola
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ALLEGATO: TABELLE CURRICOLO D’ISTITUTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL CURRICOLO 

 

PER IL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
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IMMAGINI-SUONI-COLORI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

 

ANNI 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIE E 

STRATEGIE 
DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DI 
VERIFICA 

 -Sperimenta ed utilizza 

materiali, strumenti e 
tecniche 

Immagini: 

-Scarabocchiare cercando di attribuire alle forme 
ottenute significati personali 

- Conversazioni libere e 

guidate 

- Lettura di immagini 

- Osservazioni 

sistematiche 
durante le 

attività 
- Riuscire a 

colorare dentro 

i bordi 
- riprodurre 

canzoni, 
filastrocche e 
poesie 

- riconoscere 
colori primari 

- Dipingere 
oggetti 
osservati nella 

realtà 

 

 
 

 

 
 

 
 

3 

-Attribuisce un significato 

a ciò che rappresenta 

- Riconosce e denomina i 
colori fondamentali 

- Rappresenta 
graficamente la figura 
umana nelle sue parti 

principali 

- Canta insieme ai 
compagni 

- Osservare ed esplorare con le varie tecniche 
espressive: tempere, matite, pastelli va cera, 

pennarelli, stendere i colori con le dita 

- Denominare gli oggetti più evidenti di 

un’immagine 

- Colorare entro uno spazio determinato; 

- inizia a rappresentare lo schema corporeo; 

Suoni: 

- Sperimentazione di 
tecniche grafico-pittoriche 

- Attività manipolative 

- Attività di 
drammatizzazione 

- Attività metalinguistiche 

- Attività di ascolto di 
brani musicali 

 
- Partecipa ai giochi 
simbolici 

- Ascolta brevi brani 
musicali 

- Ascoltare brevi brani musicali e filastrocche 

-Ricordare filastrocche, storielle, canti e poesie e 
ripeterli in gruppo 

- Accompagnare un canto con semplici sequenze 
ritmiche con il corpo 

- Osservazione di 
spettacoli (musicali, 

teatrali, burattini ecc….) 

- Conoscenza di varie 

forme tecnologiche 

   

 
Colori: 

- Discriminare e denominare i colori primari e poi 

- attività di calendario 

(presenze/assenze, 
tempo, giorno della 
settimana, mese, 

stagione, assegnazione di 
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  gli altri incarichi)  

 -Usa correttamente gli 

strumenti grafici; 

immagini: 

- Utilizzare strumenti grafici; 

  

 - Riproduce in modo 

verosimile aspetti del 
reale 

- Utilizza in modo 
appropriato tecniche 
grafico – pittoriche 

- Utilizzare tecniche grafo-pittoriche 

- Manipolare materiali diversi rilevandone le 
caratteristiche principali 

- Usare lo spazio del foglio per comporre un 
elaborato grafico-pittorico 

 - Riconosce le 
caratteristiche dei 

materiali che manipola 

Riprodurre lo schema corporeo in tutte le sue 
parti 

 

4 

- Forma i colori composti 

utilizzando i colori 
primari 

- Esprimersi attraverso il disegno 

Sperimentare varie tecniche espressive: collage, 
stampa, frottage 

 - Rappresenta 
graficamente in modo 
completo lo schema 

corporeo; 

- Disegnare con intenzionalità 

- Realizzare disegni con 

tecniche e materiali diversi 

 -Riproduce un semplice 
ritmo con la voce, con 

oggetti di recupero; 

 

 
suoni: 

 -Assume un ruolo nei 
giochi simbolici; 

-Memorizzare e riprodurre ritmi con la voce, le 
mani, i piedi 

  
- Eseguire coralmente semplici brani musicali 

  - Memorizzare poesie, canti e semplici testi 
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  teatrali 

- Dimostrare interesse per la visione di spettacoli 
di vario genere 

- Riprodurre semplici battute ritmiche con mani e 
piedi 

-Distinguere suoni e rumori dell’ambiente 

- Cantare in coro 

-Discriminare e denominare diverse fonti 

Sonore 

- Riconoscere alcuni contrasti negli eventi 

sonori (piano-veloce; forte-piano; ecc.) 

- Associare al canto i movimenti mimico-gestuali 

- Produrre suoni con semplici strumenti 

musicali 

Percepire e distinguere i rumori del 

proprio corpo 

 
colori: 

- Riprodurre colori e forme dell’ambiente 

- Scoprire i colori derivati tramite la 

combinazione dei colori 

- Discriminare e denominare i colori della 

  



Scuola Suore Agostiniane – PTOF 2022-2025    6  

6 

 

 

 
 

  bandiera italiana ed europea 

- Associare i colori alla realtà 

-Conoscere i colori primari e secondari 

-Leggere un’immagine descrivendone 

oggetti e colori 
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-Usa consapevolmente e 

correttamente gli 
strumenti e materiali 

- Riproduce esperienze 
vissute e/o storie 

utilizzando diversi 
linguaggi 

- Progetta e costruisce 

usando materiali vari 

- Disegna e colora in 
modo autonomo 

- Organizza l’elaborato 
grafico autonomamente 

e in modo adeguato nello 
spazio foglio 

- Rappresenta 
graficamente il corpo in 

posizione statica e 
dinamica 

- Decodifica e descrive 

un’immagine 

immagini: 

- Scegliere ed utilizzare correttamente gli 

strumenti grafici; 

- Rappresentare graficamente situazioni vissute 
e/o inventate 

- Utilizzare in modo funzionale e/o creativo i 
materiali 

- Orientarsi nello spazio-foglio per comporre un 
elaborato grafico pittorico 

- Rappresentare il corpo nello spazio 

- Rappresentare graficamente semplici ritmi 

- Utilizzare in modo adeguato una varietà di 
tecniche e materiali 

- Spiegare il significato dei propri elaborati 

- Dimostrare interesse per le opere d’arte 

- Riconoscere e rappresentare forme e strutture 

- Partecipare alla realizzazione di addobbi e 
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 - Riproduce graficamente 

semplici successioni 
ritmiche 

- Esegue in gruppo 
semplici brani musicali 

- Drammatizza storie, 
favole, fiabe con i 

compagni 

decorazioni 

- Riprodurre ed inventare linee, sagome, percorsi 
grafici 

suoni: 

-Dimostrare interesse per la musica 

- Partecipare a giochi sonori 

- Cantare in coro 

- Rappresentare graficamente semplici eventi 
sonori 

-Riconoscere le possibilità sonore del proprio 

corpo 

-Conoscere lo strumentario didattico 

-Costruire strumenti con materiale di 

facile consumo 

-Utilizzare correttamente la voce, il corpo,gli 
oggetti nella percezione e produzione musicale 

-Riprodurre sequenze ritmiche e Melodiche 

-Esercitare le potenzialità sensoriali,conoscitive, 
relazionali, ritmiche ed espressive 

 

 
colori: 

-Discriminare e denominare i colori della 
bandiera italiana, europea, della pace e di alcune 
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  Nazioni 

- Individuare colori primari e derivati 

- Usare creativamente i colori 

Seguire con attenzione spettacoli di vario 

tipo 

-Realizzare disegni che rappresentino 

l’esperienza vissuta 

- Elaborare progetti propri o in 

collaborazione, da realizzare con 

continuità e concretezza 

- Assumere ed interpretare 

consapevolmente diversi ruoli (gioco dei 

travestimenti, teatro dei burattini) 

-Descrivere con ricchezza di particolari, 

distinguendo la figura dallo sfondo 

- Incontrare diverse espressioni di arte 
visiva e plastica presenti nel territorio per 

scoprire quali corrispondono ai propri 

gusti 

-Raggruppare, confrontare e ordinare, 

secondo criteri diversi, oggetti ed 
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  esperienze 

-Comprendere le relazioni topologiche, 

usando gli indicatori fondamentali 

(sopra, sotto) 

  

 

 

 

 

CORPO E MOVIMENTO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

 

ANNI 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIE E 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DI 
VERIFICA 

 
 

 
 

 

 
3 

- riconosce le principali 
parti del corpo e del 

viso 
- rappresenta un viso 

- Si muove all’interno 

del nuovo contesto in 
modo adeguato 

- sa muoversi in modi 
diversi (camminare, 
correre, strisciare, 

gattonare…) 
- Sa eseguire percorsi 

strutturati 
dall’insegnante 
(sapendo saltare a 

piedi uniti, fare lo zig- 

- Camminare e correre in maniera sciolta 

- Muoversi nell’ambiente scolastico con serenità 
(non correre nelle classi) 

- Assimilare positive abitudini igienico sanitarie 

- Riconoscere le principali parti del corpo su se 
stesso e sugli altri 

- Individuare le diversità fisiche tra maschi e 

femmine 

- Eseguire giochi liberi, di relazione, di 
imitazione, mimico gestuali 

- Eseguire posture 

- Salire e scendere le scale 

- Lanciare ed afferrare una palla 

- Iniziare a sperimentare con il corpo le varianti 

- Giochi motori 

- Giochi simbolici e 
imitativi 

- Giochi di espressione 
corporea su base 
musicale 

- Giochi di orientamento 
spaziale 

- Giochi senso-percettivi 

- Giochi di decodifica di 
segnali 

- osservazioni 
sistematiche 

durante le 
attività 

- Quanto 

vengono 
rispettate le 

regole durante 
le attività 
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 zag, rotolare) 

- Partecipa a semplici 

giochi rispettando le 
regole 

- fa percorsi strutturati 
semplici 

- lancia la palla 

- segue le norme 
igieniche iniziando a 
sperimentare forme di 

autonomia 

dentro-fuori, sopra-sotto, vicino-lontano 

- Eseguire esercizi di riscaldamento prima 

dell’inizio delle attività 

- Eseguire esercizi di rilassamento e 
respirazione 

- Controllare schemi motori di base: 
camminare – correre – rotolare - strisciare- 

gattonare-marciare 

- Denominare gli elementi principali del viso su 

di sé 

- Individuare e riconoscere i vari ambienti della 
scuola 

- Iniziare a rappresentare i volti 

- Coordinare i propri movimenti 

- Iniziare a capire l’importanza di una corretta 
alimentazione 

-  Giochi di movimento 

ritmico 

-  Giochi funzionali al 
movimento e 
all’autocontrollo 
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- riconosce e denomina 

le principali parti del 
corpo e del viso su sé e 

sugli altri 

- riconosce e disegna il 

corpo umano 

- sa muoversi in modi 
diversi (camminare, 
correre, strisciare, 

gattonare…) su richiesta 

o liberamente 

- partecipa ai giochi 
proposti e segue le 
regole 

- fa percorsi strutturati 

- Coordinare schemi motori di base più 

complessi: saltare – arrampicarsi 

- Individuare e denominare le parti principali 

del corpo su di sé sugli altri e rappresentarle 
su un foglio 

- Eseguire esercizi di riscaldamento prima 

dell’inizio delle attività 

- Eseguire esercizi di rilassamento e 
respirazione 

- Riconoscere gli elementi principali del viso su 

di sé, sugli altri e su una sagoma 

- Posizionare le parti mancanti del viso su 
un’immagine 

- Individuare e verbalizzare la propria posizione 
in relazione a semplici parametri spaziali 

- Possedere una buona coordinazione oculo- 

  



Scuola Suore Agostiniane – PTOF 2019-2022    11  

11 

 

 

Scuola Suore Agostiniane – PTOF 2022-2025 
 
 

 semplici 

- lancia e prende la palla 

- segue le norme 
igieniche 

autonomamente 

manuale 

- Muoversi nello spazio in base a comandi dati 

- Prendersi cura della propria 

- persona, delle proprie ed altrui cose 

- capire l’importanza di una corretta 

- alimentazione 

- Organizzare le proprie azioni in base a 

- regole di convivenza, a tempi e a spazi 

- Esplorare ed interagire con l’ambiente 
circostante 

  

 

 
 

 

 
 

5 

- riconosce e denomina 

le principali parti del 
corpo e del viso su sé e 

sugli altri e le disegna 

- riconosce e disegna le 
parti mancanti nella 

rappresentazione di un 
corpo umano 

- sa muoversi in modi 
diversi (camminare, 

correre, strisciare, 
gattonare…) su richiesta 

o liberamente 

- partecipa ai giochi 
proposti e segue le 

- Camminare, correre, saltare, arrampicarsi, 

lanciare, afferrare stare in equilibrio 

- Orientarsi autonomamente nello spazio 
conosciuto 

- Conoscere, denominare e rappresentare 

- lo schema corporeo 

- Individuare e posizionare le parti mancanti di 
una figura umana 

- Ricomporre un puzzle della figura umana 
diviso in più parti 

- coordinare i movimenti e muoversi in 
sincronia con gli altri 

- riconoscere destra/sinistra 

- Affinare la motricità fine 

- Orientarsi nello spazio scuola 

- Eseguire e verbalizzare posture 
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 regole 

- fa percorsi strutturati 
complessi 

- lancia e prende la palla 
e sa lanciarla in un cesto 
o in una rete 

- segue le norme 
igieniche 

autonomamente 

- riconosce la differenza 
tra sopra-sotto, alto- 
basso, vicino-lontano, 
davanti-dietro 

- Muoversi nello spazio in base ad azioni, 

- comandi, suoni, rumori, musica 

- Affinare le capacità sensoriali 

- Interiorizzare l’importanza di una 

- corretta alimentazione. 

- Acquisire un comportamento adeguato 

- verso l’ambiente fisico e verso gli altri 

  

 

 

 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

 

ANNI 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIE E 

STRATEGIE 
DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DI 
VERIFICA 

 
 

3 

- Supera positivamente 
il distacco dalla 

famiglia 
- Si relaziona con gli 

altri e rispetta 
semplici regole di vita 

- Acquisire progressiva autonomia personale. 
- Prendere coscienza della propria emotività. 
- Esprimere e comunicare bisogni primari e 

stati d’animo. 

- Conoscere e rispettare le prime 

- Attività ludiche per la 
conoscenza reciproca 

-  Attività ludiche per la 
comprensione delle 
prime regole di vita 

- osservazioni 
sistematiche 

durante le 
attività 

- Domande guida 

12
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 comunitaria 
- Scopre e rispetta la 

figura dell’adulto 

- Gioca solo o in 
piccolo gruppo 

- Esprime verbalmente 
emozioni e stati 
d’animo 

- Sa di appartenere ad 

una famiglia 
- Individua 

nell’ambiente segni di 

feste e ricorrenze 
- Inizia a fare domande 

- Intuisce il tempo 

(nascita-crescita) 
Curioso verso la diversità 

regole. 

- Sentirsi parte del gruppo sezione. 
- Affrontare con serenità nuove 

Esperienze 

- Esprimere vissuti personali 

- accettare con serenità il distacco temporaneo 
della famiglia 

- Riconoscere le proprie cose 

- Riconoscere l'identità sessuale su se stesso 

- Imparare a stare bene con gli altri iniziando a 
superare tensioni 

- Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo 

sezione; 

- Comunicare i bisogni primari 

- Sviluppare atteggiamenti positivi nei confronti 
degli altri 

- Prestare attenzione ai discorsi degli adulti 

- Eseguire una semplice consegna verbale 

- Partecipare ai giochi collettivi 

- iniziare ad essere autonomo nelle operazioni di 
vita quotidiana 

- Accettare di riordinare il materiale dopo averlo 
usato 

- Portare a termine piccoli incarichi e/o lavori 

comunitaria 

- Giochi motori con 
semplici regole 

- Giochi di ruolo e 
conversazioni guidate 

- Attività di 
consolidamento delle 

autonomie 

- Attività di tutoring 

- Conversazioni, 
dialoghi, attività di 
confronto 

- Ricostruzione della 

propria storia 
personale 

- Gioco libero nei vari 
angoli( la cucina, le 
costruzioni…) 

dell’insegnante 

per capire il 
grado di 
comprensione 
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  individuali;   
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- Riconosce ed esprime 

emozioni 
- Comprende i propri 

sentimenti e quelli 
degli altri 

- Tramite immagini e 

parole ricostruisce la 
sua storia 

- Riconosce i 
cambiamenti 
avvenuti nella propria 

persona 
- Conosce aspetti della 

realtà locale 
- -riconosce le proprie 

tradizioni 

- Fa domande e 
collegamenti su se 

stesso e sugli altri 
- Vive in modo sereno 

il contesto scolastico 

- Sa instaurare un 
rapporto positivo con 

i compagni 
- Interagisce con 

grandi e piccoli 
- Supera conflitti 

all’interno del gruppo 

- Acquisire autonomia nell’organizzazione di 
tempi e di spazi di gioco 

- Riconoscere stati emotivi propri ed altrui 

- Esprimere in modo adeguato bisogni e 
sentimenti 

- Partecipare attivamente alle varie attività ed 
ai giochi 

- Affrontare in modo adeguato nuove 

esperienze 
- Rispettare le regole del vivere comune 

- Condividere modi di vivere della comunità di 
appartenenza 

- Accettare le varie diversità 

- Riconoscersi come appartenente al gruppo 

sezione 

- consolidare il senso di appartenenza al 
gruppo 

- verbalizzare bisogni ed emozioni 

- vivere con fiducia e serenità nuove relazioni e 
proposte 

- superare piccole difficoltà chiedendo aiuto 
- eseguire consegne verbali anche complesse 

- rispettare le regole per una convivenza 
corretta e serena 

- riordinare il materiale anche usato dagli altri 

  

 
5 

- Riconosce emozioni 
di vario tipo 

- Ascolta e riconosce 
emozioni e 

sentimenti degli altri 

- acquisire il senso del rispetto 
- comunicare bisogni, desideri, paure 

- comprendere gli stati emotivi altrui 

- intuire e rispettare le diversità nelle varie 
espressioni 
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 - Conosce la storia 

personale e 
costruisce il proprio 
albero genealogico 

- Conosce aspetti della 
realtà locale e li 

rielabora 
- Conosce le 

caratteristiche di 

alcune feste del 
territorio 

- Fa domande con 
senso 

- Riporta a scuola 

vissuti familiari ed 
esperienze personali 

- Conosce e rispetta le 
principali norme di 

comportamento 
- L’adulto è visto come 

figura di riferimento e 

di protezione 

- Lavora in gruppo 

- comprendere e rispettare regole 

- progettare, collaborare e lavorare 

autonomamente o insieme agli altri 
- condividere i valori della comunità di 

appartenenza 
- riconoscere ed accettare culture diverse, 

sviluppando il senso dell’accoglienza e 

dell’appartenenza 
- condividere materiali e usarli correttamente 

- essere consapevole della propria identità 
personale 

- superare le difficoltà individuando le soluzioni 

- eseguire correttamente consegne sempre più 
complesse 

- accettare di assumere ruoli predeterminati 

- rispettare il ruolo degli altri in un gioco 
- condividere le scelte per un fine comune 

- riordinare il materiale anche se usato dagli 
altri 

- portare a termine le attività autonomamente 

- riordinare il materiale in classe 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

 

ANNI 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIE E 

STRATEGIE 
DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DI 
VERIFICA 
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- Utilizza gli spazi in 

modo adeguato 
- Conosce il concetto di 

aperto-chiuso 
- Conosce le posizioni 

sopra-sotto, dentro- 

fuori 
- Distingue giorno da 

notte 
- Riconosce le forme 

geometriche cerchio- 

quadrato 
- Riconosce le 

dimensioni di grande- 
piccolo 

- Riconosce gli oggetti 

in base a forma, 
colore o dimensione 

- Conosce i concetti 
tanto-poco 

- Conta immagini, 

oggetti e persone 

- compiere osservazioni sull’ambiente, le 

persone, gli animali, le cose 

- Individuare alcune caratteristiche stagionali - 
Scoprire e manipolare materiali diversi: farina, 
pasta di sale, plastilina 

- Utilizzare i diversi canali sensoriali per scoprire 
qualità delle cose 

- individuare semplici relazioni causa-effetto 

- Analizzare il trascorrere del tempo: prima-dopo 

- Distinguere il giorno e la notte 

- Ordinare in successione logica semplici 
esperienze 

- Rappresentare graficamente e con il corpo 
alcuni fenomeni naturali 

- Riprodurre graficamente un fiore, un albero, un 
animale 

- Riprodurre verbalmente piccole esperienze fatte 

a contatto con la natura 

- Esplorare, vivere e percorrere gli spazi della 
scuola 
- Comprendere le relazioni topologiche: dentro- 

fuori, sopra-sotto 
- Raggruppare oggetti in base ad un criterio 

dato: colore - dimensione 

- Attività di 

classificazione (per 
colore, forma, 

dimensione) 
- costruzione di insiemi 

- Attività di ordinamento 
logico-temporale 

- Semplici esercizi di 
registrazione degli 
eventi temporali 

- Attività di pre-calcolo 
durante l’ultimo anno 

- Costruzione e utilizzo di 
semplici strumenti di 

misurazione del tempo 
(es: filastrocca della 
settimana) 

- Attività manipolative 

- Osservazione ed 
esplorazione 

dell’ambiente naturale 
interno (scuola e 

giardino) o esterno alla 
scuola(tramite uscite 
didattiche) 

- Giochi con i numeri 

- osservazioni 

sistematiche 
durante le 

attività 
- Domande guida 

dell’insegnante 

per capire il 
grado di 

comprensione 
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  - Riconoscere le quantità: uno - tanti 
- Riconoscere le forme geometriche: cerchio – 
quadrato 

- Ricostruire la propria alimentazione nella 
giornata 
- Individuare le prime regole del rispetto per 
l’ambiente 

- Rapportarsi al mondo circostante attraverso 
l’uso dei sensi 

- Manipolare vari materiali 

- Conoscere i colori primari 

- Esplorare spazi e riconoscere la funzione degli 
ambienti della scuola 

- Porre sé stessi in diverse posizioni spaziali 
iniziando a comprendere i termini sopra-sotto, 
dentro-fuori, piccolo-grande, alto-basso 

- Percepire la ciclicità temporale (notte, giorno, 
notte) 

- Raggruppare in base a semplici criteri 

- Osservare le trasformazioni naturali 

- Seguire correttamente indicazioni per eseguire 
una attività 

(es:contando i 

compagni presenti e 
assenti) 

- Attività di ordinamento 

logico-temporale 

 

 
 

4 

- Individua e 
rappresenta 

graficamente le 
relazioni dentro-fuori, 
sopra-sotto, davanti- 
dietro 

- Orientarsi con disinvoltura negli spazi 
scolastici 

- Comprendere le relazioni spaziali: davanti – 
dietro, vicino – lontano – in alto – in basso 

-  Posizionare oggetti, persone rispetto a se 
stessi e agli altri 
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 - Riconosce i concetti 

di in alto-in basso 
- Comprende la 

successione 

temporale prima- 
dopo 

- Riconosce sequenze 
temporali mattino- 
pomeriggio-sera- 

notte 
- Riconosce le forme 

geometriche cerchio- 
triangolo-quadrato 

- Riconosce le 

dimensioni di grande- 
piccolo, alto-basso 

- Capisce il concetto di 
medio 

- Raggruppa oggetti in 
base a forma, colore 
o dimensione 

- Comprende i concetti 
di uguale-diverso 

- Comprene i concetti 
di uno-pochi-tanti 

- Inizia a contare 

- Costruire insiemi in base ad un criterio dato 
- Acquisire il concetto di quantità: uno – pochi 

– molti 

- Riconoscere le forme geometriche: cerchio – 
quadrato – triangolo 

- Cogliere l’ordine ciclico della settimana 

- Riconoscere le caratteristiche più importanti 
delle stagioni 

- Individuare le semplici forme di inquinamento 

ambientale 
- Acquisire abilità manipolative 
- Conoscere i colori principali e derivati 

- Eseguire percorsi su semplici mappe 
- Riconoscere spazi aperti. 

- Acquisire consapevolezza delle principali 
scansioni temporali (ieri e oggi, domani, 
giorni, settimane, mattina e pomeriggio) 

- Costruire e definire insiemi 
- Seriare alcuni elementi in base a criteri dati 

- Cogliere le trasformazioni naturali 

- Verbalizzare adeguatamente le esperienze 

- Adeguare il proprio comportamento alle 
diverse esperienze scolastiche 

- Raccogliere dati ed informazioni 
- Registrare dati 

- Mettere in relazione, ordine e corrispondenza. 

  

 
5 

- Individua, verbalizza 
e rappresenta 

graficamente le 
relazioni: dentro- 

fuori, sopra-sotto, 

- Acquisire piena padronanza di tutti gli spazi 

scolastici 

- Localizzare e descrivere la posizione di 

oggetti nello spazio 
- Effettuare raggruppamenti e classificazioni in 
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 davanti-dietro-di 

fianco 
- Riconosce i concetti 

di in mezzo-di fianco- 

di fronte 
- Intuisce la 

successione prima- 
dopo 

- Conosce i giorni della 

settimana 
- Colloca eventi ne 

tempo 
- Riconosce le forme 

geometriche : 

cerchio, quadrato, 
triangolo, rettangolo 

- Riconosce le 
dimensioni: grande- 

piccolo, alto-basso, 
lungo-corto 

- Conosce ed usa il 

conceto di medio 

- Riconosce 
somiglianze e 
differenze 

- Comprende concetti 
legati alle quantità 

(uno, pochi, tanti) 
- Comprende i concetti 

di aggiungere- 

togliere 
- Sa contare(almeno 

fino a 10) 
- Riconosce e prosegue 

ritmi grafici (colore, 

base a uno e/o più criteri 
- Riconoscere e riprodurre insiemi 
- Intuire la corrispondenza tra insiemi 

- Intuire la non appartenenza in un insieme 
- Abbinare quantità e simbolo numerico 

- Riconoscere, denominare e riprodurre 

graficamente le forme geometriche :cerchio – 
quadrato – triangolo – rettangolo 

- Riordinare sequenze 

- Utilizzare strumenti di misurazione del 
tempo (calendari...) 

- Esplorare il territorio circostante 

- Organizzare gli oggetti secondo un criterio 
dato 

- Cogliere l’ordine ciclico della settimana e 

dei mesi 
- Cogliere la ciclicità delle stagioni 

- Individuare le conseguenze di 
inquinamento ambientale 

- Utilizzare i sensi per ricavare informazioni 

e conoscenze 
- operare in base alle proprie esigenze ed 

inclinazioni 

- Interagire con la realtà circostante 
utilizzando tutte le modalità a disposizione 

negli spazi 
- Riconoscere e ricostruire relazioni 

topologiche 

- Percepire il tempo nel suo divenire 
(passato, presente, futuro) 

- Raggruppare, classificare, seriare secondo 
criteri diversi 

- Esplorare, scoprire e sistematizzare le 
conoscenze sul mondo della realtà 
naturale 
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 forma) - Comprendere l’importanza del rispetto 

dell’ambiente 
- Ricostruire e registrare dati della realtà 

- collaborare, interagire e confrontarsi con 
gli altri 

- Riconoscere un problema e sperimentare 
tentativi di risoluzione 

- Operare in base a criteri dati 

  

 

 

 

DISCORSI E PAROLE 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

ANNI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIE E STRATEGIE 

DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 
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- Sapersi presentare e saper 
esprimere i propri bisogni 

- Racconta propri vissuti 
rispondendo alle domande 

dell’insegnante 
- Esegue semplici compiti 
- Interagisce con i compagni 

- Ascolta narrazioni o letture 

dell’adulto e sa rispondere 
a semplici domande su di 
esse 

- Acquisire fiducia nelle proprie 
capacità espressivo/comunicative 

- Dialogare con i compagni e con 
gli adulti 

- Ascoltare 
- Conoscere e dire i nomi dei 

componenti della propria famiglia 
- Formulare semplici richieste 

- Pronunciare correttamente parole 
e frasi 

- Riconoscere e denominare 
oggetti, persone e animali 

- Raccontare esperienze personali 

- Memorizzare e ripetere poesie, 
filastrocche, canzoni 

- Saper esprimere i propri bisogni 
- Saper ascoltare i propri compagni 

- Favorire momenti di ascolto delle 
esperienze dei bambini 

- Discutere su argomenti diversi di 
interesse 

- Imparare ad ascoltare gli altri 
proprie ragioni 

- Di fronte a un problema 

nell’attività o nel gioco ipotizzare 
possibili soluzioni (poi attuarle e 
verificarle) 

- partendo da una storia narrata o 
letta dall’adulto, ri-raccontarla 

attraverso una conversazione di 
gruppo 

- Comprensione del testo (letto o 

narrato dall’insegnante) 
attraverso domande stimolo 

- osservazioni 
sistematiche 

durante le 
attività 

- ascoltare il 
bambino 
quando 

racconta la 
storia letta con i 

familiari 
(progetto 
letture) 

- ascoltare il 
bambino 

quando 
risponde a 
domande su 20 
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  e gli adulti 

- Saper raccontare episodi della 

propria vita 
- utilizzare il linguaggio per 

stabilire rapporti interpersonali 

- A partire da immagini di persone 

o personaggi, che illustrano 
espressioni di sentimenti e stati 
d’animo, individuare i sentimenti 

espressi e ipotizzare situazioni 
che li causano 

- Scegliere un gioco o un’attività 
tra più possibilità e giustificare la 
decisione presa 

- memorizzazione di poesie, 
canzoni e filastrocche 

- Recitare rime e filastrocche per 
memorizzare elenchi (tipo i giorni 
o mesi della settimana) 

- Costruire cartelli per illustrare 
routine ed incarichi facendo 

corrispondere simboli 
convenzionali ad azioni, persone, 

tempi 
- Favorire esperienze di 

condivisione inter-culturale 

- Esplorazione dell’”oggetto” libro, 
a disposizione dei bambini 
nell’angolo “lettura” 

storie lette 

- ascoltare il 

bambino 
quandoracconta 

il proprio 
vissuto 

 
 

 
 

4 

- si esprime con frasi brevi e 
semplici 

- Esegue consegne impartite 

dall’adulto o dai compagni 
- Interagisce con i compagni 

e con l’insegnante (nel 

- Raccontare esperienze vissute con 
un linguaggio appropriato e corretto 

- Ascoltare e rielaborare verbalmente 

storie, racconti, fiabe(con il 
“progetto lettura” il bambino, 
osservando le figure del libro letto 
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 gioco o nel lavoro) 

esprimendo anche la 
propria opinione 

- Ascolta narrazioni o letture 

dell’insegnante, sa ripetere 
il contenuto principale e le 

informazioni più rilevanti 
- Inizia a provare interesse 

per la scrittura del proprio 

nome 

con i familiari durante il fine 

settimana, lo racconterà in classe 
all’insegnante e ai compagni) 

- Osservare le immagini e descrivere 

ciò che è raffigurato 
- Memorizzare e ripetere poesie, 

filastrocche, canzoni 
- Chiedere informazioni, spiegazioni 
- Riconoscere e verbalizzare emozioni 

e stati d’animo 

- Saper interagire verbalmente con 
compagni e adulti 

- Comprendere consegne verbali 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

5 

- Il bambino usa la lingua 
italiana, arricchisce il proprio 
lessico, comprende parole e 

discorsi 
- Sa esprimere e comunicare 

agli altri emozioni e 
sentimenti 

- Impara e riproduce rime, 

filastrocche, 
drammatizzazioni, canti e 

poesie 
-  inventa nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra i 

suoni e i significati 
- Ascolta e comprende 

narrazioni, racconta e 
inventa storie 

- scopre la presenza di lingue 

diverse 
- sperimenta creatività e 

fantasia 
- Si avvicina alla lingua scritta 

- Riconoscere fonemi e grafemi 

alfabetici 

- Riconoscere il proprio nome e altre 

parole collegate alle immagini 
- Parlare, descrivere, raccontare, 

dialogare con i pari e con gli adulti 

- Scambiare opinioni, informazioni, 
impressioni, domande, giudizi 

- intervenire e partecipare 
attivamente ad un conversazione 
guidata 

- Usare un linguaggio corretto per 
raccontare, per descrivere 

situazioni, esperienze 
- Rispondere adeguatamente a 

domande stimolo 

- Ricostruire con parole proprie un 
testo narrativo, rispettando le 

sequenze temporali 
- Ascoltare e rielaborare verbalmente 

storie, racconti, fiabe(con il 
“progetto lettura” il bambino, 
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 tramite pre-grafismo e pre- 

scrittura 
- sperimenta anche le 

tecnologie digitali e i nuovi 

media 
- Inventa, insieme ai 

compagni, situazioni di 
gioco, storie,giochi e 
passatempi 

- Riferisce in modo coerente la 
trama sommaria di un 

racconto ascoltato (a questo 
proposito è molto utile il 
progetto lettura) 

- Esprime le proprie opinioni e  
i propri stati d’animo in 

modo appropriato 
- Partecipa alle conversazioni 

intervenendo in modo 
pertinente e ascoltando gli 
altri 

-  Ricostruisce una trama a 
partire da sequenze 

illustrate e, viceversa 
- Scrive da solo il proprio 

nome 

osservando le figure del libro letto 

con i familiari durante il fine 
settimana, lo racconterà in classe 
all’insegnante e ai compagni) 

- Saper utilizzare frasi complete e 
termini nuovi ampliando il proprio 

repertorio linguistico 
- Saper raccontare e inventare storie 

- Comprendere e ricordare il senso 

generale di una comunicazione 
(racconto, fiaba, rappresentazione, 

spettacolo televisivo, esperienze 
vissute) 

- Comprendere un messaggio non 

verbale 
- Attività di pre-grafismo e pre- 

scrittura 

- Saper riconoscere la diversità delle 
lingue 
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RELIGIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

 

ANNI 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIE E 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DI 
VERIFICA 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3 

- Il bambino racconta di sé come 

membro della comunità 

- Il bambino osserva l’ambiente 
naturale ed è cosciente che è 

stato creato da Dio 
- Il bambino scopre il significato del 

presepe (come tradizione 
cristiana) e di tutti i segni per 
celebrare la nascita di Gesù. 

- Il bambino conosce la famiglia di 
Gesù e scopre il significato di 

famiglia 
- Il bambino impara che Gesù come 

lui aveva delle amicizie 
- Il bambino impara semplici 

parabole e miracoli 

- Il bambino scopre l’importanza 
della domenica, giorno di festa 

cristiana 
- Il bambino riconosce Maria come 

mamma di Gesù 

- Il bambino conosce alcun Santi 

- Scoprire che le meraviglie della natura 

sono create da Dio 
- Conoscere la storia dell’Annunciazione 
- Cogliere l’atmosfera di gioia e di festa 

che annuncia il Natale. 
- Scoprire le tappe della propria crescita 

- Sperimentare relazioni serene con gli 
altri, manifestare la propria interiorità 

- Conoscere la storia di alcune parabole e 
miracoli 

- Conoscere il significato della Pasqua e 
raccontare i fatti relativi alla 
resurrezione di Gesù 

- riconosce l’edificio Chiesa 

- Ascoltare 

parabole-miracoli 
e riflessione 

- Ascoltare e 
imparare poesie e 
preghiere 

- Utilizzo di schede 
operative 

- Realizzazione di 
biglietti per Natale 
e Pasqua 

- Visita alla 
cappellina del 

Conservatorio 
- Realizzazione della 

recita di Natale 

con 
drammatizzazioni 

e canti 

- Osservazione 

occasionale e 
sistematica che 

consentirà di valutare 
l’esperienza dei 
bambini e di 

riequilibrare via via le 
proposte educative 

secondo una 
progettazione aperta e 
flessibile 

- Osservazione diretta 
del bambino durante 

le attività 
- Raccolta di elaborati 

grafico-pittorici 

- Discussione e 
conversazione 

-  ascolto di canzoni, 
racconti e narrazioni 

- Discussioni per capire 
se gli argomenti sono 
stati. 

 
4 

- Il bambino ascolta e rielabora 
alcune parabole o miracoli 

- Il bambino scopre i segni che 
anticipano il Natale e il significato 

- Rapportarsi con gli altri e sentirsi parte 
di una piccola comunità 

- Esplorare con curiosità tutto ciò che lo 
circonda 
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 del presepe come tradizione 

cristiana per celebrare la nascita 
di Gesù 

- Il bambino conosce la famiglia di 

Gesù 
- Il bambino esplora le sue amicizie 

- Il bambino intuisce il significato 

cristiano della Pasqua: tempo di 
gioia, fratellanza e pace 

- Il bambino scopre l’importanza 
della domenica, giorno di festa e 

riconosce Maria come mamma di 
Gesù. 

-  Apprezzare le varie forme di vita del 

mondo della natura come dono di Dio 
- Comprendere alcuni termini del 

linguaggio cristiano,in particolare la 

parola “avvento” 
- Riconoscere segni e simboli che 

annunziano il Natale 
- Conoscere alcuni momenti dell’infanzia 

di Gesù, l’ambiente dove è vissuto, gli 

usi e i costumi 
- Scoprire la bellezza di essere circondati 

d’amici 
- Imparare alcuni termini del linguaggio 

cristiano: “parabole” e “miracoli” 

- Comprende il senso religioso della 

Pasqua 
- Intuire che la Domenica si fa festa 

perché è giorno in cui Gesù è risorto 
- 

  

 

 
 

 

 

 
5 

- Il bambino guarda e ascolta 

l’ambiente naturale 
- Il bambino intuisce che l’attesa è 

un momento di gioia 

- Il bambino scopre i segni che 

anticipano il Natale, il significato 
del presepe come tradizione 

cristiana e conoscere i fatti e i 
personaggi che ruotano attorno 
alla nascita di Gesù 

- Il bambino conosce la famiglia di 
Gesù e scopre i il significato di 

famiglia 
- Il bambino approfondisce 

parabole e miracoli 
- Il bambino comprende il 

- Scoprire la propria appartenenza al 

gruppo- scuola come comunità unita 
nel nome di Gesù 

- Cogliere nel racconto biblico della 
creazione l’amore di Dio per l’uomo 

- Conoscere l’avvento e gli eventi più 
significativi della nascita di Gesù 

- Ascoltare e narrare semplici racconti 
biblici 

- Scoprire nei racconti del Vangelo 
elementi della vita di Gesù 

- Scoprire nei racconti del Vangelo 
alcuni elementi della persona e 
dell’insegnamento di Gesù 

- Imparare alcuni termini del 
linguaggio cristiano, come “miracolo” 
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 significato cristiano della Pasqua: 

tempo di gioia, fratellanza e pace 
- Il bambino scopre l’importanza 

della domenica, giorno di festa 

- Il bambino riconosce Maria come 

mamma di Gesù e conosce il 
mese mariano 

e “parabola” 

- Scoprire il significato della Pasqua il 

fondamento della fede cristiana 
- Comprendere che la Domenica è il 

giorno in cui si incontra Gesù in 
Chiesa 

  

 

IL SUONO E LA MUSICA 
 

 
 

 

ANNI 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIE E 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DI 
VERIFICA 

 

 
3 

-produce suoni con le 

varie parti del corpo . 

 

 
-suona piccoli strumenti 
ritmici 

- far “ suonare” le parti del corpo seguendo le 

canzoncine 
- battere le mani tra loro, i 

piedi sul 
pavimento,schioccare la 

lingua ,battere i denti … 

-accompagnamento di 

un brano con suoni 
corporei 
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-gioca con la voce 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
-distingue suoni e rumori 
diversi 

 

 
 

 

 
 

 

 
-riconosce il tempo lento 
e veloce 

 
-esplorare strumenti ritmici: 

legnetti,maracas,tamburelli… 

 

 

 
 

 
-cantare semplici canzoni rispettando i segnali di 
direzione forte/ piano 

 
 

 

 

 
- mettere in scena una piccola rappresentazione 
natalizia 

 

 
 

-ascoltare molteplici suoni dell’ambiente che ci 
circonda 

-accompagnamento di 

semplici brani musicali. 

 
 

 

- proporre brevi canzoni 
rispettando i temi della 

programmazione annuale 

 

 
 

-ascolto e apprendimento 

di canti e musiche 
natalizie. 

 

 
-Giocare con indovinelli 

musicali e completare 
schede distinguendo tra 

ciò che fa rumore e ciò 
che non lo fa. 

 

 
 

 

 
-ascoltare una storia con 
la lumaca (suono lento ) e 
la lepre (suono veloce ). 

-suonare tutti gli 

strumenti in modo 
corretto. 

 

 
 

-cantare al 
microfono,senza 

timore di sentire la 
propria voce 

amplificata 

 

 
-cantare in pubblico 

 

 

 

-costruire un 
cartellone con vari 
ambienti sonori in cui i 
bambini posizionano i 

diversi suoni 

 

 
 

 

 
-piccolo concerto con 
strumenti ritmici, 

all’interno della recita 
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-riconosce il materiale 

con cui è fatto uno 
strumento 

 
-accompagnare ritmicamente semplici canzoni. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
-Costruire un piccolo strumento ritmico 

 

 
 

 

 
 

 
-Usare materiali 

diversi(bottiglie di plastica 
, riso ,legumi secchi…)per 

costruire una maracas 

di fine anno. 

 

 

 
 

 

 
 

 
-la maracas costruita 

dal bambino funziona 
e il bambino la porta 
con sé , a casa. 

 

 

 
 

 

 
4 

-sa cantare il proprio 
nome 

 

 

 
 

 
 

 

 
-suona con abilità gli 
strumenti ritmici 

-rispondere correttamente all’appello cantato 

 

 

 
 

 

 
 

 
-conoscere nuovi strumenti ritmici 

-ascolto del nome 

“cantato “del bambino e 
risposta cantata da parte 

del bambino 

 
 

 

 

 
-accompagnare brani 

musicali con tutti gli 
strumenti conosciuti. 

-fare l’appello 
cantando 

 
 

 

 
 

 

 

 
-Proporre sequenze 
sonore e semplici 

ritmi a commento di 
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-gioca con la voce 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

-distingue la lunghezza 

del suono 

 
 

 

 
 

 

 

 
-conosce due cellule 
ritmiche 

diverse 

 

 
 

 
-controllare l’uso della voce ( forte / piano ) 

 

 
- mettere in scena una piccola rappresentazione 

natalizia 

 

 
 

 

 
 

-misurare il suono (lungo, corto,intermittente ) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

- Saper riconoscere tramite lettura e disegni facili 

valori ritmici 

 

 
 
-cantare canzoni articolate 
per melodia e testo 

- mettere in scena una 
piccola rappresentazione 

natalizia. 

 

 
 

 

 
-misurazione dei suoni 

dell’ambiente che ci 

circonda e degli strumenti 
musicali. 

 

 

 
 

 

 

-accompagnamento di 
musiche e canti con le 
cellule ritmiche. 

giochi situazioni 

 

 

 

-Partecipare 
attivamente al canto 
corale sviluppando la 
capacità di ascoltarsi e 

accordarsi con gli altri 

 
 

 

-completare un 
cartellone in cui la 
maestra ha messo un 

“suono “ e il bambino 
disegna la lunghezza. 

 

 
 

-Sperimentare e 

combinare elementi 
musicali di base, 

producendo 

semplici sequenze 
sonoro-musicali, con 

la voce, con il corpo, 
con 

strumenti conosciuti 
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-riconosce suoni bassi e 

alti . 

 
-composizione e riproduzione di canti con le 
cellule ritmiche presentate 

 

 

 
 

 
-apprendere il linguaggio musicale di suono 

grave e acuto 

 

 
 

 

 
 

 
-riconoscimento di suoni 
gravi e acuti nell’ambiente 

che ci circonda e negli 
strumenti musicali. 

 

 
 

 

 
 
-ascolto e 
comprensione della 
favola musicale “ 
Pierino e il lupo “. 

 

 

 
5 

-sa cantare il proprio 
nome 

- rispondere correttamente all’appello cantato -cantare il nome di un 
compagno e ascoltare se 

risponde in modo corretto 

 

 

 

 

 
-accompagnare brani 

-fare l’appello 
cantando 
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- suona con abilità gli 
strumenti ritmici 

 

 

 
 

 

 
 

 
-Sa cantare in coro 
controllando l’uso della 
voce 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
-inizia a conoscere le 
note musicali 

 
-andare a tempo e rispettare il ritmo (velocità , 
durata , attacchi,silenzi ) 

 

 

 
 

 

 
 

 
- intonare canti con ritmo e testo complessi 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
-riconoscere la posizione delle note sul 
pentagramma 

musicali. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

-Utilizzo della voce in 
maniera comunicativa ed 
espressiva attraverso la 
recitazione, l’intonazione e 
il canto ( Recita natalizia ) 

 

 

 
 

 
-proporre in forma ludica 
la storia dei fiorellini ( 
note ) e di fata chiave ( 

chiave di violino ) 

 
-sonorizzare una 
storia utilizzando 

corpo,strumenti… 

 
 

 

 

 

 

-spettacolo con tema 
natalizio. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
- attività di dettato 
musicale e lettura 

delle note . 
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- usa correttamente lo 
strumento musicale 

proposto 

( diamonica) 

 

 

 
 

 
-riconosce gli strumenti 

musicali all’interno di 
brani proposti 

 

 
 

 

 
 

 
-suonare in modo corretto la diamonica 

eseguendo piccoli brani musicali . 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
-Saper apprendere i parametri musicali ( 
intensità, timbro altezza e durata) di diversi 

strumenti musicali 

- lettura sul pentagramma 

delle note presentate ed 
esecuzione di brani con lo 
strumento. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

-ascolto e comprensione 
della favola in musica “ 
Pierino e il lupo “ 

 

 
 

 
-scrittura di uno 

“spartito “ da eseguire 
in occasione dello 

spettacolo di fine anno 

. 

 

 

 
 

 
 

-drammatizzazione 

( con musiche originali 
e canti ) della favola 
“Pierino e il lupo “ 
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INGLESE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

 

ANNI 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIE E 

STRATEGIE 
DIDATTICHE 

 

VERIFICA 

 
 

 

 
 

 

 
3 

Ascolto – eseguire 

 

 
Ripetere 

- Familiarizzare coi primi suoni di lingua inglese. 

- Comprendere semplice parole – 

saluti,colori,animali,numeri e parti del corpo 

- Ascoltare brevi brani musicali e filastrocche. 

-Ascoltare ed eseguire semplici comunicazioni 

dell’insegnante 

- Accompagnare un canto con semplici sequenze 
ritmiche con il corpo. 

- Ripetere semplice parole. 

-Presentazione di giochi, 
filastrocche, canzoni, 

canzoni mimate ecc. 

- Lettura di 
immagini/flashcards 

- Attività manipolative 

- Attività di 
drammatizzazione 

- Attività metalinguistiche 

- Attività di ascolto di 
brani musicali 

- Visione di DVD 

-Osservazione delle 
attività. 

 
4 

Ascolto – eseguire Ascoltare brevi brani musicali e filastrocche 

-Accompagnare un canto con semplice sequenze 
ritmiche con il corpo. 

-Presentazione di giochi, 
filastrocche, canzoni, 

canzoni mimate ecc. 

- Lettura di 

- Osservazione 

 

 
- Rispondere a 
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Ripetere 

 

 
 

Parlato - rispondere 

-Ripetere semplice parole – Autunno, colori 

,animali della fattoria, la famiglia, movimenti, 

vestiti, tradizioni anglosassoni 

-Comprendere semplice domande (su vari 

contenuti) 

-Comprendere semplice parole e istruzioni 

immagini/flashcards 

- Attività manipolative 

- Attività di 
drammatizzazione 

- Attività metalinguistiche 

- Attività di ascolto di 

brani musicali 

- Visione di DVD 

semplice domande 
– 

What’s this? 

What colour is it? 

 

 
- Eseguire 

comandi 

- fare movimenti 

 

 
 

 

 
 
 

5 

 

 
 
Ascolto – eseguire 

 

 
Ripetere 

 

 
 

Parlato - rispondere 

 
-Ascoltare brevi brani musicali, storie e 
filastrocche 

-Accompagnare un canto con semplice sequenze 
ritmiche con il corpo. 

-Ripetere semplice parole – 
colori,famiglia,vestiti,parti del corpo, cibo, la 
casa,giocattoli, tradizioni anglosassone. 

-Comprendere semplice domande.(sulle varie 

contenuti) 

-Comprendere semplice parole e istruzioni 

-Memorizzare vocaboli 

-Presentazione di giochi, 

filastrocche, canzoni, 
canzoni mimate ecc. 

- Lettura di 
immagini/flashcards 

- Attività manipolative 

- Attività di 
drammatizzazione 

- Attività metalinguistiche 

- Attività di ascolto di 
brani musicali 

- Visione di DVD 

 
Osservazione 

 

 
 

Rispondere a 

semplice domande 

 

 
Eseguire comandi. 

-fare movimenti, 
toccare e prendere 

qualcosa 
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  -Riconoscere , interpretare e mimare espressioni 
e stati d’animo 

-Sviluppare un atteggiamento favorevole verso lo 
studio delle lingue. 

  



Scuola Suore Agostiniane – PTOF 2019-2022    36  

36 

 

 

Scuola Suore Agostiniane – PTOF 2022-2025 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
IL CURRICOLO 

 

PER IL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
 

SCUOLA PRIMARIA 
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ITALIANO 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE PRIMA 
 

NUCLEI 

TEMATICI 
SAPERI/ CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

METODOLOGIE E 

STRATEGIE DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

 -Letture, filastrocche, 

fiabe, favole, brevi 
storie. 

-Interventi personali. 

-Ascolto di semplici 

consegne. 

-Racconti di esperienze 
personali. 

-Racconto di brevi storie. 

-Ascoltare il messaggio orale di coetanei e 

adulti. 

-Ascoltare e comprendere consegne. 

-Intervenire nel dialogo e nella 
conversazione in modo ordinato e 
pertinente. 

-Narrare brevi esperienze personali. 

-Comprendere, ricordare e riferire i 

contenuti essenziali di testi ascoltati. 

- Lettura dell’insegnante di 

storie realistiche e fantastiche 
( favole, 

fiabe …) . 

- Conversazioni guidate. 

- Esposizione ed 
eventualmente 

riformulazione di frasi in 
modo 

Lettura 

dell’insegnante di un 

racconto e verifica 
della comprensione 
attraverso domande 

orali 

Esecuzione di 
consegne. 

ASCOLTO E 
PARLATO 

 
-Comprendere semplici istruzioni su un 

gioco e/o attività di uso quotidiano. 

chiaro e ordinato usando i 

principali connettivi temporali 
e logici 

 

  -Raccontare brevi storie partendo da 

immagini o parole e 
(vedi anche storia). 

 

  
rispettando l’ordine cronologico e /o 
logico. 

- Rielaborazione orale di una 
storia o favola per la 

ricostruzione 

 

   
degli elementi narrativi 
principali. 

 

   
- Racconto di storie ascoltate, 
di esperienze fatte dalla 
classe e di 
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   esperienze personali. 

- Spiegazione di termini nuovi 
durante le attività orali e 

proposta di sinonimi. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
LETTURA 

-Elaborazione di frasi 

collettive. 

- Leggere globalmente 
semplici frasi. 

- Associare una semplice 
frase all’immagine 
corrispondente o 
illustrare in modo 

congruente il significato 
di semplici frasi lette 

autonomamente. 

- Cogliere il senso 
globale di un breve e 
semplice testo letto. 

-Leggere semplici e brevi testi di vario 

genere. 

- Metodo di apprendimento: 

fono-sillabico, globale. . . 

- Lettura ad alta voce di 
sillabe, parole, frasi e 

successivamente 

brevi testi. 

- Semplici e precise domande 
sul contenuto della frase letta. 

- Domande semplici e precise 
sul contenuto principale del 

testo letto. 

Lettura di immagini. 

Lettura di sillabe, 
parole piane in 

stampato maiuscolo, 
minuscolo e corsivo. 

Lettura e 
comprensione di 

semplici frasi in 
stampato minuscolo 

(didascalie, brevi 
testi narrativi). 

 
-Segmentazione del 

   

 
continuum fonico. 

   

 
-Lettura di sillabe e 
parole. 

   

 
-Lettura di frasi. 

   

 -Traduzione in sequenze    
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 di immagini di storie 

lette. 

   

 
 

 

 
 

 

 

SCRITTURA 

-Scrittura di parole, 
frasi, brevi testi sotto 

dettatura e in 
autonomia. 

-Uso dei caratteri della 
scrittura. 

-Esercizi di manualità 
fine per scrivere 

correttamente lettere, 
sillabe e parole. 

-Riconoscere i caratteri della scrittura e 
organizzare graficamente la pagina. 

-Scrivere autonomamente parole e brevi 
frasi. 

-Scrivere semplici e brevi testi relativi alla 

propria esperienza di vita. 

-Utilizzare i seguenti caratteri di scrittura: 

stampatello maiuscolo e minuscolo, 
corsivo minuscolo e maiuscolo. 

- Esercizi di ricopiatura 

- Esercizi di riconoscimento 

- Dettati di sillabe, parole, 
frasi e brevi testi. 

- Scrittura autonoma di parole 
e frasi. 

- Scrittura guidata-collettiva 
di didascalie riferite a brevi 

storie in 

Dettati di sillabe, 
parole piane e frasi. 

Scrittura di parole e 
semplici frasi in 
autonomia. 

   
sequenza. 

 

   
- Utilizzo di brevi successioni 

di immagini per la costruzione 
di 

 

   
semplici frasi ad esse riferite. 

 

 -Diverse strategie per 

acquisizione di 

digrammi, 

-Comprendere e applicare gradualmente 

le prime regole 

ortografiche. 

- Schede specifiche sulle 

difficoltà ortografiche. 

- Utilizzo di cartelloni. 

Associazione di 

immagini a parole 
difficili. 

RIFLESSIO- 
NE SULLA 
LINGUA 

trigrammi, eccezioni 
ortografiche. 

-Utilizzo di parole per 
giochi linguistici. 

-Riconoscere i principali segni di 
punteggiatura. 

- Riordinamento guidato di 
parole per ottenere frasi di 

senso 

compiuto. 

Dettati di parole con 
difficoltà 

ortografiche. 

Autodettato. 

   - Memorizzazione di 
filastrocche sulle convenzioni 
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   ortografiche. 

- Completamento di schede- 
cruciverba. 

- Associazioni di immagine e 
parola con difficoltà 

ortografica. 

- Dettati di parole con 
difficoltà ortografica. 
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ITALIANO 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE SECONDA 
 

 
 

NUCLEI 

TEMATICI 

 

SAPERI/ CONTENUTI 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIE E 

STRATEGIE 
DIDATTICHE 

TIPOLOGIA 
DI VERIFICA 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
ASCOLTO E 
PARLATO 

-Le regole della 

comunicazione. 

-Conversazioni occasionali 
e/o guidate su argomenti 

di esperienza diretta. 

-Domande e risposte 
efficaci rispetto alle 
diverse situazioni 

comunicative. 

-Vissuti personali e/o 
collettivi 

-Consegne, istruzioni 
richieste. 

- Interagire in una conversazione formulando 

domande e 

risposte pertinenti su argomenti di esperienza 
diretta. 

-Comprendere testi narrativi legati alle proprie 
esperienze e 

individuare le informazioni principali. 

- Ascoltare e comprendere spiegazioni, 
narrazioni e descrizioni. 

-Ascoltare e comprendere le richieste relative 
alla vita 

quotidiana e le indicazioni di lavoro. 

- Lettura dell’insegnante 

di storie realistiche e 
fantastiche 

(favole, fiabe …). 

- Conversazioni guidate. 

- Esposizione di frasi 
usando i principali 

connettivi temporali 

e logici (vedi anche 
storia). 

- Rielaborazione orale di 
una storia. 

Lettura 

dell’insegnante 
di un testo 

narrativo e 
verifica della 

comprensione 
attraverso 

domande orali 
o scritte. 

  
-Raccontare esperienze vissute rispettando 

l’ordine logico e 

- Racconti di storie 
ascoltate, di esperienze 

fatte dalla classe 

 

  cronologico dei fatti. 

- Prestare attenzione all’interlocutore e 
dimostrare rispetto per i tempi della sua 

(uscite, attività 
particolari …) e di 

esperienze personali. 

 

   - Spiegazione di termini  
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  comunicazione. 

-Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti 
mostrando di 

sapere cogliere il senso globale. 

nuovi. 

- Dibattiti-confronti su 
una tematica. 

 

 

 

 
 

 
LETTURA 

-Le tecniche di lettura: 

espressività e intonazione 

-I testi: narrativo, 
descrittivo, regolativo 

-filastrocche e poesie 

- Leggere rispettando la punteggiatura (punto, 

virgola, punto interrogativo, punto esclamativo). 

-Leggere e comprendere semplici testi narrativi 
e descrittivi 

individuandone gli elementi essenziali. 

- Leggere e memorizzare semplici poesie. 

- Comprendere le principali informazioni date 
dal testo (luogo, tempo, personaggi, azioni in 

ordine cronologico). 

- Lettura di favole, fiabe, 

racconti vari. 

- Domande sul testo 
letto: argomento 

centrale e 

informazioni 
essenziali. 

- Esercitazioni guidate 

- Organizzare una 

biblioteca di classe. 

Lettura 

scorrevole. 

Lettura in 
autonomiae 

verifica della 
comprensione 
attraverso 

domande orali 
o scritte. 

 

 
 

SCRITTURA 

-Storie per immagini. 

-Risposte complete a 
domande 

-Brevi testi narrativi: 
situazione iniziale, 
svolgimento, conclusione, 

- Usare una grafia comprensibile 

-Scrivere brevi testi formulati da tutta la classe 

-Scrivere sotto dettatura testi semplici e 
complessi 

-Scrivere autonomamente frasi relative al 

- Schemi per la scrittura 
relativa alla tipologia 
testuale 

presentata. 

- Ricerca di termini 
pertinenti per la scrittura 

Produzione di 
un breve testo 
relativo ad 

esperienze 
personali. 

Produzione di 
brevi testi 
seguendo la 
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 ordine temporale, 

-Stimoli fantastici e 
realistici. 

-Brevi e semplici frasi 
descrittive 

proprio vissuto 

-Scrivere testi aiutandosi con sequenze 
illustrate, rispettando i rapporti temporali. 

- Titolare testi in modo appropriato 

- Completare un racconto inserendo la parte 
mancante. 

guidata di 

semplici testi. 

- Manipolazione guidata 

di testi. 

- Realizzazione di 
filastrocche. 

- Attività guidate sul 
testo poetico. 

- Memorizzazione di 
poesie e filastrocche. 

struttura data. 

 

 

 
 
 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 
ESPLICITA 

E 

RIFLESSIONE 
SUGLI USI 

DELLA LINGUA 

-L’alfabeto 

- Convenzioni 
ortografiche 

-C e G, digrammi GL GN 
SC QU CU CQU 

-Gruppi consonantici, 
raddoppiamenti 

-Scansione in sillabe, 
accento e apostrofo nei 
casi 

semplici. 

- La congiunzione e 

la voce verbale è 

-Uso dell’ h nelle forme 

- Conoscere l’ordine alfabetico, conoscere le 
lettere straniere, saper riordinare parole 

secondo l’ordine alfabetico 

- Consolidare l’utilizzo dei digrammi sc, gn, gl 

- Consolidare l’utilizzo dei gruppi cu, cqu, qu, Cu 

- Consolidare l’utilizzo dei nessi consonantici 
mp, mb 

- Consolidare l’utilizzo dei suoni complessi gr, 
br, str… 

- Saper dividere in sillabe 

- Discriminare e produrre le consonanti doppie 

- Saper utilizzare l’apostrofo e l’accento grafico 

- Discriminare e utilizzare la congiunzione e 

- Discriminare e utilizzare la voce verbale è 

- Dettati. 

- Utilizzo di cartelloni. 

- Esercizi mirati sulle 
convenzioni ortografiche. 

- Esercizi guidati di 
completamento del testo 
con i segni interpuntivi 
analizzati. 

- Riflessioni relative al 
verbo per la costruzione 
di semplici frasi. 

- Esercizi di 

riconoscimento e di 
completamento relativi 

alle 

categorie morfologiche 
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 del verbo. 

-Parti variabili del 
discorso: 

1. articoli determinativi 
/indeterminativi, 

2. nomi 
(persona/animale/cosa, 

comuni/propri, singolari e 
plurali, 

maschili/femminili) 

3. aggettivi qualificativi 
(qualità) 

4. verbi- azioni (presente, 

passato, futuro). 

-Concordanza tra le parti 
della frase. 

- frasi interrogative. 

- Usare e scrivere correttamente le espressioni 
c’è, ci sono,c’era. 

- Riconoscere le azioni presenti, passate e future 

- Conoscere il verbo essere e avere 

- Discriminare gli omofoni ho/o, hai/ai, ha/a, 
hanno/anno,ho/oh, hai/ahi, ha/ah 

-Conoscere ed utilizzare gli articoli determinativi 
e indeterminativi 

-Conoscere i nomi comuni e propri di persona, 
animale e cosa,il genere maschile e femminile, il 

numero singolare e plurale 

-Riconosce le qualità di persone, cose, animali. 

- Usare correttamente il punto e la lettera 
maiuscola 

-Usare correttamente la virgola, i due punti, il 
punto e virgola, il punto interrogativo, il punto 
esclamativo. 

presentate.  
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ITALIANO 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE TERZA 
 

 
 

NUCLEI 

TEMATICI 
SAPERI/ CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

METODOLOGIE E 

STRATEGIE DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

 - Conversazioni con interventi 

pertinenti ed 

espliciti su argomenti 
d’esperienza diretta o su testi 
letti o ascoltati. 

- Interagire in modo collaborativo in 
una conversazione in un dialogo 
rispettando i turni di parola. 

- Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 

- Ascoltare in maniera partecipata 
testi narrativi ed 

- Lettura di storie realistiche 

e fantastiche ( favole, fiabe 
...). 

- Conversazioni su un 
argomento. 

- Esposizione ed 
eventualmente 

riformulazione di frasi 
usando i principali connettivi 
temporali e logici (vedi 

anche storia). 

- Rielaborazione orale di una 
storia per ricostruire gli 

elementi narrativi principali. 

- Racconti di storie ascoltate 
o esperienze fatte dalla 

classe (uscite,attività 
particolari …) o in altri 

contesti. 

- Spiegazione di termini 

Lettura 

dell’insegnante di 
un testo narrativo 

e verifica della 
comprensione 

attraverso 
domande orali e 

scritte. 

ASCOLTO E 
PARLATO 

 
espositivi mostrando di poterne 
cogliere il senso globale ed esporli in 
forme comprensibili. 

 

  
- Raccontare esperienze personali o 
storie fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico. 

 

  
- Comprendere e dare semplici 
istruzioni durante un 

 

  
gioco o un’attività nota. 

 

  
- Ricostruire verbalmente le fasi di 
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  un’esperienza vissuta a scuola o in 
altri contesti. 

nuovi durante le attività 

orali e proposta di sinonimi. 

- Dibattiti-confronti su una 

tematica. 

 

 - Struttura e morale della 

favola 

- Struttura e principali 
funzioni della fiaba 

-Funzioni ed elementi 
essenziali dei testi poetici 

- Caratteristiche essenziali del 
mito e della leggenda 

- Padroneggiare la lettura strumentale 

sia nella modalità ad alta voce sia in 
quella silenziosa. 

- Prevedere il contenuto di un testo 
semplice in base ad alcuni elementi 

come il titolo e le immagini; 

comprendere il significato di parole 
non note in base al testo. 

- Leggere testi (narrativi, descrittivi, 
informativi) cogliendo l’argomento di 

cui si parla e individuando le 
informazioni principali. 

- Comprendere testi di tipo diverso, in 
vista di scopi pratici, di 
intrattenimento e di svago. 

- Leggere semplici e brevi testi 
letterari sia poetici sia narrativi, 

mostrando di saperne cogliere il senso 
globale. 

- Leggere semplici testi di 
divulgazione per ricavarne 
informazioni utili ad ampliare 

conoscenze su temi noti. 

- Lettura ad alta voce 

rispettando i segni di 
interpunzione: segni di 
pausa e segni di 

intonazione. 

- Sottolineatura di termini 

nuovi, difficili o particolari 
presenti nel testo. 

- Domande orali sul 

significato globale, sullo 
scopo, sulla struttura e sulle 
informazioni principali del 

testo letto. 

- Divisione in sequenze e 
ordine cronologico dei fatti. 

- Costruzione di schemi, 
scalette sul testo analizzato. 

- Completamento di schede. 

- Riconoscimento della 
struttura relativa alle varie 

tipologie testuali. 

- Analisi di testi. 

Lettura espressiva. 

Lettura autonoma 
di un testo e 
verifica della 

comprensione 

attraverso 
domande orali o 

scritte. 

 
- Funzioni ed elementi 
essenziali del racconto 

 

 

LETTURA 
reale o fantastico (Indizi e 
ipotesi sul contenuto- 

Indicatori temporali – 
sequenze 

 

 
narrative e relazioni: 
fabula/intreccio -semplici testi 

di sintesi) 

 

 
- Funzioni ed elementi 
essenziali del racconto 

 

 
di esperienze vissute. 

 

 
- Peculiarità essenziali del 
testo di istruzioni e di quello 
espositivo. 
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SCRITTURA 

- Produzione di brevi testi 

prevalentemente narrativi su 
esperienze vissute e di 
fantasia. 

- Rafforzare capacità tecniche relative 

alla scrittura manuale. 

- Scrivere sotto dettatura curando 
particolarmente l’ortografia. 

- Comunicare con frasi semplici e 
compiute, strutturate in brevi testi 

che rispettino le fondamentali 
convenzioni ortografiche e di 

interpunzione. 

- Produrre semplici testi legati a scopi 
concreti (per utilità personale, per 
comunicare con altri, per ricordare, 

ecc.) e connessi con situazioni 
quotidiane (contesto scolastico e/o 
familiare). 

- Produrre brevi testi legati a scopi 
diversi (narrativi, descrittivi, 
informativi) chiari e coerenti. 

- Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione 

- Ampliare il patrimonio lessicale con 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche di attività di 

interazione orale e di lettura. 

- Usare in modo appropriato le parole 
apprese. 

- Confrontare testi per cogliere alcune 
caratteristiche specifiche. 

- Schemi per la scrittura 

relativa alla tipologia 
testuale presentata. 

- Arricchimento lessicale per 

la costruzione di testi. 

- Riscrittura guidata di testi 
utilizzando diversi connettivi 
temporali,spaziali e logici. 

- Manipolazione di testi. 

- Descrizioni guidate 
seguendo la struttura data. 

- Produzione autonoma di 
testi. 

Produzione di un 

testo in autonomia. 

Manipolazione di 

testi. 
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ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 
ESPLICITA 

E 

RIFLESSIONE 
SUGLI 

USI DELLA 
LINGUA 

- Gli aggettivi (qualificativi - 

possessivi-) 

Pronomi personali e 

preposizioni. 

- Il discorso diretto. 

- I verbi (verbo avere ed 
essere nel significato proprio 

e in funzione d’ausiliare; 

tre coniugazioni : il modo 

indicativo ) 

- La frase semplice - Soggetto 
e predicato 

- Riconoscere se una frase è o 

completa, riconoscendone 

gli elementi essenziali. 

- Conoscere le parti variabili del 
discorso e gli elementi 

principali della frase semplice. 

- Esercizi mirati sulle 

convenzioni ortografiche. 
Schede specifiche. 

- Dettati. 

- Esercizi sull’inserimento 
dei segni di punteggiatura in 
un testo. 

- Utilizzo del dizionario. 

- Ricerca di sinonimi, 
contrari, costruzione 
collettiva di campi 

semantici. 

- Esercizi per l’analisi 
grammaticale. 

- Domande specifiche sul 
significato delle singole parti 
della frase (chi, cosa fa …). 

Dettati sulle 

difficoltà 
ortografiche. 

Completamento di 

schede 
ortografiche. 

Divisione in sillabe. 

Esercizi sulle 
categorie 
morfologiche 
presentate. 

Analisi 
grammaticale 
relativa alle 
categorie trattate. 

 

48 
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ITALIANO 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUARTA 
 

 
 

NUCLEI 

TEMATICI 
SAPERI/ CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

METODOLOGIE E 

STRATEGIE DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ASCOLTO E 
PARLATO 

- Ascolto di testi ed 

esposizioni orali graduati 
nella complessità e nella 
peculiarità delle richieste 

operative. 

- Partecipazione a scambi 
linguistici con compagni e 

docenti in diverse 

situazioni comunicative. 

- Esposizioni orali di un 
argomento di studio 

- Racconti di esperienze 
personali o altrui scolastiche 
o extrascolastiche. 

- Ascolto di semplici testi 

derivanti dai principali 
media. 

- Interagire in modo collaborativo in 

una conversazione ,in una discussione, 
in un dialogo su argomenti di 
esperienza diretta, formulando 

domande precise e pertinenti. 

- Formulare domande di spiegazione e 
di approfondimento durante o dopo 

l’ascolto. 

 Comprendere consegne e istruzioni 

per l’esecuzione 
attività scolastiche ed 
extrascolastiche 

  Raccontare esperienze personali o 
storie inventate 

organizzando il racconto in modo 
chiaro rispettando l ordine 

logico e cronologico degli avvenimenti. 

- Racconto di una storia. 

- Rispetto delle regole 
(ascoltare ciò che dice un 

compagno rispettando il 
proprio turno). 

- Rielaborazione orale di 
storie per ricostruire gli 
elementi narrativi principali 
seguendo l’ordine 

cronologico e logico dei 
fatti. 

- Racconto di testi 
ascoltati, di esperienze 
fatte dalla classe (uscite, 
attività particolari …) e di 

esperienze personali. 

- Evidenziare la pertinenza 
di alcuni interventi degli 

alunni o la non pertinenza 
di altri interventi. 

Lettura 

dell’insegnante di 

un testo e verifica 
della comprensione 
attraverso 

domande a 
risposta multipla. 

Domande su 
informazioni 

principali. 

   - Spiegazione di termini 
nuovi durante le attività 
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   orali e proporre sinonimi 

- Conversazioni guidate. 

 

 

 

 
 

 

 
 

LETTURA 

- Vari tipi di testi 

:(narrativi,fantastici,descritti 

vi,narrativi,informativi,regol 
ativi,poetici ) 

- Lettura di articoli di 
quotidiani e 

consultazione di riviste. 

- Confronto di testi. 

- Leggere utilizzando tecniche di 
lettura silenziosa e ad alta voce. 

- Individuare in un testo letto il senso 

globale ,lo scopo comunicativo e il 

punto di vista dell’autore. 

- Leggere testi per ricavare 
informazioni per un compito. 

- Leggere semplici testi di divulgazione 
per ricavarne informazioni utili ad 
ampliare conoscenze su temi noti. 

- Seguire istruzioni scritte 

- Lettura ad alta voce 
rispettando i segni di 
interpunzione: segni di 

pausa e segni di 
intonazione. 

- Sottolineatura di termini 
nuovi, difficili o particolari 
presenti nel testo. 

- Domande orali sul 
significato globale, sullo 
scopo, sulla struttura e 
sulle informazioni principali 

del testo letto. 

Lettura espressiva. 

Lettura autonoma 
di un testo e 
verifica della 

comprensione 

attraverso 
domande orali e/o 
scritte. 

  - Per realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere una 
attività, per realizzare un 
procedimento. 

- Divisione in sequenze e 
ordine cronologico dei fatti. 

- Costruzione di schemi, 
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  - Ricercare informazioni in testi di 

diversa natura e provenienza per scopi 
pratici o conoscitivi applicando 

tecniche di supporto ( ad esempio: 
sottolineare, annotare informazioni ) 

scalette sul testo 

analizzato. 

- Completamento di 

schede. 

- Riconoscimento della 
struttura relativa alle varie 

tipologie testuali. 

- Analisi di testi. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
SCRITTURA 

- Produzione di testi 
regolativi ( regole di giochi, 
comportamenti, ricette..) 

- Produzione di testi 
personali quali lettere o 
diario. 

- Produzione di testi 
descrittivi 

soggettivi e/o oggettivi. 

- Riassunto di un testo. 

- Produzione di testi poetici 
e filastrocche. 

- Raccontare fatti, stati d’animo ed 

emozioni, utilizzando 

linguaggi diversi. 

- Esprimere per iscritto esperienze, 

emozioni, stati d’animo 

sotto forma di diario. 

- Rielaborare testi ( ad esempio : 
parafrasare o riassumere un testo, 
trasformarlo o completarlo ) e 

redigerne nuovi anche utilizzando 
programmi di videoscrittura. 

- Scrivere semplici testi regolativi per 
l’esecuzione di attività 

- ( ad esempio : regole di gioco 
,ricette,… ) 

- Effettuare una revisione di un testo 
scritto utilizzando alcune strategie di 

controllo. 

- Schemi per facilitare la 
costruzione autonoma di 
testi narrativi e descrittivi. 

- Arricchimento lessicale 
per la costruzione di testi. 

- Riscrittura guidata di testi 

utilizzando diversi 
connettivi temporali, 
spaziali e logici. 

- Manipolazione di testi. 

- Descrizioni guidate 
seguendo la struttura data. 

- Produzione autonoma di 

testi. 

- Completamento di testi 
con adeguati segni 
interpuntivi e 

trasformazione di testi dalla 
prima alla terza persona, 

Produzione di un 
testo in autonomia. 

Manipolazione di 

testi 
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   cambiamento del discorso 

diretto in discorso indiretto 
e viceversa. 

 

 
 

 

 
 

 

 
ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 
ESPLICITA 

E 
RIFLESSIONE 

SUGLI 

- Utilizzo del vocabolario 

- Comprensione di un lessico 
di base arricchito attraverso 
attività 

comunicative orali, di lettura 
e di scrittura 

- Articoli partitivi. - 
Morfologia del nome . 

- Studio dei vari modi e 
tempi dei verbi. 

- Aggettivi qualificativi e i 
loro gradi. 

- Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione per 

arricchire il lessico attivo ragionando 
sul significato delle parole. 

- Effettuare semplici ricerche su parole 
ed espressioni presenti nei testi per 

ampliare la conoscenza lessicale. 

- Utilizzare i tempi fondamentali del 
verbo per esprimere azioni avvenute 
in tempi diversi e i connettivi per 
collegare le diverse parti di un testo 

prodotto. 

- Riconoscere gli elementi propri della 

comunicazione. 

- Esercizi sulle convenzioni 
ortografiche. 

- Esercizi sull’inserimento 
dei segni di punteggiatura 

in un testo. 

- Utilizzo del dizionario. 

- Ricerca di sinonimi, 

contrari, costruzione 
collettiva di campi 
semantici. 

- Pannello murale con la 
sintesi delle categorie 
morfologiche trattate. 

Dettati. 

Completamento di 
un testo con gli 
adeguati segni 

interpuntivi. 

Analisi 
grammaticale. 

Analisi logica. 

USI DELLA 
LINGUA 

- Aggettivi e pronomi : 
possessivi, 

dimostrativi, numerali. 

- Eseguire a posteriori il controllo 

ortografico di quanto mediante vari 
supporti ( testi, fonti informatiche…) 

- Esercizi di analisi 
grammaticale. 

- Esercizi di analisi logica. 

 

 
- Pronomi relativi e 
personali. 

- Preposizioni semplici e 
articolate. 

- Conoscere ed utilizzare le 
convenzioni ortografiche, i segni di 
punteggiatura e le principali categorie 

morfo -sintattiche. 

  

 
- Congiunzioni. 
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 - Avverbi. 

- Frase minima e complessa. 

- Sintagmi ( soggetto, 
predicato verbale 

e predicato nominale ; 
complemento 

diretto e alcuni complementi 
indiretti) 

   

 

ITALIANO 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUINTA 
 

 
 

NUCLEI 

TEMATICI 

SAPERI/ 
CONTENUTI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIE E 

TIPOLOGI 

STRATEGIE DIDATTICHE  
A DI

 
VERIFICA 

 

 

 
 

ASCOLTO E 

PARLATO 

- Ascolto di testi ed 
esposizioni orali 
graduati nella 

complessità e nella 
peculiarità delle 

richieste operative. 

- Partecipazione a 
scambi linguistici con 
compagni e docenti 

in diverse situazioni 
comunicative. 

- Esposizioni orali di 

- Prendere la parola negli scambi comunicativi 
rispettando i turni di parola, formulando domande 
precise e pertinenti,dando risposte e fornendo 

spiegazioni ed esempi. 

Comprendere il tema e le informazioni essenziali 

di un’esposizione e lo scopo anche di messaggi 
trasmessi dai media. 

- Comprendere consegne ed istruzioni. 

- Cogliere in una discussione le posizioni espresse 
dai compagni ed esprimere la propria in modo 

- Racconto di storie. 

- Rispetto delle regole 
(ascoltare ciò che dice un 

compagno rispettando il 
proprio turno). 

- Rielaborazione di storie per 
ricostruire gli elementi 
narrativi principali seguendo 
l’ordine cronologico e logico dei 
fatti. 

- Racconto di testi ascoltati, di 

Lettura 

dell’insegna 
nte di un 
testo e 

verifica della 
comprensio 

ne 
attraverso 
domande a 

risposta 
multipla. 

Domande su 5 
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 un argomento di 

studio 

- Racconti di 

esperienze personali 
o altrui scolastiche o 
extrascolastiche. 

- Ascolto di semplici 
testi derivanti dai 
media. 

chiaro e pertinente. 

- Raccontare esperienze personali o storie 
inventate e/o ascoltate organizzando il racconto 

in modo chiaro, inserendo gli opportuni elementi 
descrittivi ed informativi. 

- Organizzare un breve discorso su un tema 
affrontato in classe con un breve intervento 

preparato in precedenza o un’esposizione su un 
argomento di studio con strategie specifiche 
finalizzate anche alla “restituzione”. 

esperienze fatte dalla classe 

(uscite, attività particolari …) e 
di esperienze personali. 

- Evidenziare la pertinenza di 
alcuni interventi degli alunni o 
rilevare la non pertinenza di 
altri interventi. 

- Spiegazione di termini nuovi 
durante le attività orali e 
proposta di sinonimi. 

informazioni 

principali. 

  
- Conversazioni. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
LETTURA 

- Varie forme 

testuali relative a 
differenti 

generi letterari e non 

- Vari tipi di testi : 

(narrativi,fantastici,d 
escrittivi,narrativi,inf 

ormativi,regolativi, 
poetici ) 

- Articoli di 
quotidiani e 

consultazione di 
riviste. 

- Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di 

lettura espressiva ad alta voce. Nel caso di testi 
dialogati letti a più voci inserirsi opportunamente 
con la propria battuta, rispettando le pause e 

variando il tono della voce. 

- Usare nella lettura di vari tipi di testo, 
opportune strategie per analizzare il contenuto; 

porsi domande, cogliere indizi utili alla 
comprensione. 

- Sfruttare: titolazione, immagini e didascalie per 

farsi un’idea del testo. 

- Leggere e confrontare informazioni provenienti 
da testi diversi per farsi un’idea di un argomento, 

per trovare spunti a partire dai quali parlare o 
scrivere. 

- Ricercare informazioni in testi di diversa natura 
e provenienza per scopi pratici o conoscitivi. 

- Lettura ad alta voce 

rispettando i segni di 
interpunzione: segni di pausa e 
segni di intonazione. 

- Sottolineatura di termini 
nuovi, difficili o particolari 

presenti nel testo. 

- Domande orali sul significato 
globale, sullo scopo, sulla 

struttura e sulle informazioni 
principali del testo letto. 

- Divisione in sequenze e 
ordine cronologico dei fatti. 

Lettura 

espressiva. 

Lettura 
autonoma di 

un testo e 
verifica della 
comprensio 

ne 

attraverso 
domande 

orali e/o 
scritte. 

 
- Confronto di testi. 

- Costruzione di schemi, 

scalette sul testo analizzato. 

 

  
- Completamento di schede. 

 

  - Riconoscimento della  
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  - Seguire istruzioni scritte. 

- Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici 
sia fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria 

dalla realtà. 

- Leggere testi letterari narrativi e semplici testi 
poetici cogliendo il senso, le caratteristiche più 

evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore 
valutando il contenuto ed esprimendo un 
motivato parere personale. 

struttura relativa alle varie 

tipologie testuali. 

- Analisi di testi. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

SCRITTURA 

- Produzione di testi 

regolativi ( regole di 
giochi, 

comportamenti, 
ricette..) 

- Produzione di testi 

personali quali 
lettere o diario. 

- Produzione di testi 
descrittivi soggettivi 

e/o oggettivi. 

- Come prendere 

appunti. 

- Riassunto di un 

testo. 

- Produzione di testi 
poetici 

- Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un racconto o di 
un’esperienza. 

- Scrivere correttamente dal punto di vista 
ortografico, morfo-sintattico, lessicale, 

rispettando le funzioni sintattiche dei principali 
segni interpuntivi. 

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

- Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti; 
lettere aperte o brevi articoli di cronaca per 
eventuale giornalino scolastico o per il sito web 
della scuola, adeguando le forme espressive ai 

destinatari e alle situazioni. 

- Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, 

stati d’animo sotto forma di diario. 

- Schemi per facilitare la 

costruzione autonoma di testi 
narrativi e descrittivi. 

- Arricchimento lessicale per la 
costruzione di testi. 

- Riscrittura guidata di testi 
utilizzando diversi connettivi 

temporali, spaziali e logici. 

- Manipolazione di testi. 

- Descrizioni guidate seguendo 
la struttura data. 

- Produzione autonoma di 
testi. 

- Completamento di testi con 
adeguati segni interpuntivi e 
trasformazione di testi dalla 

Produzione 

di un testo 
in 

autonomia. 

Manipolazio 

ne di testi. 

  
- Scrivere semplici testi regolativi o progetti 
schematici per esecuzione di attività. 

prima alla terza persona, 
cambiamento del discorso 
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  - Realizzare testi collettivi per relazionare su 

esperienze scolastiche e argomenti di studio. 

- Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 

(filastrocche, racconti brevi, poesie) e rielaborare 
testi. 

- Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo 

del computer, diverse forme di scrittura con 

l’eventuale integrazione di materiale 
multimediale. 

diretto in discorso indiretto e 

viceversa. 

 

 
 

 

 
 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 
ESPLICITA 

E 

RIFLESSIONE 
SUGLI USI 

DELLA LINGUA 

- Utilizzo del 
vocabolario 

- Comprensione di 

un lessico di base 
arricchito attraverso 
attività comunicative 

orali,di lettura e di 
scrittura 

- Articoli partitivi. 

- Morfologia del 
nome e del verbo. 

- Studio dei vari 
modi e tempi dei 
verbi. 

- Aggettivi 
qualificativi e i loro 
gradi. 

- Aggettivi e 
pronomi : 
possessivi, 

- Comprendere e utilizzare in modo appropriato il 
lessico di base arricchendolo attraverso attività 
comunicative diverse. 

- Comprendere che le parole hanno diverse 
accezioni e individuare l’accezione specifica di una 
parola in un testo ed anche nel significato 

figurato. 

- Comprendere e utilizzare parole e termini 

specifici legati alle discipline di studio. 

- Utilizzare il dizionario come strumento di 
consultazione. 

- Riconoscere la variabilità della lingua nel tempo 
e nello spazio. 

- Conoscere i principali meccanismi di formazione 
delle parole (parole semplici, derivate, composte). 

- Comprendere le principali relazioni di significato 
tra le parole (somiglianze e differenze, 
appartenenza ad un campo semantico ) 

- Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica 

- Esercizi specifici per il 
consolidamento delle 
convenzioni ortografiche, dei 

segni interpuntivi,dei 
connettivi. 

- Utilizzo del dizionario. 

- Ricerca di sinonimi, contrari, 

costruzione collettiva di campi 
semantici. 

- Pannello murale con la 

sintesi delle categorie 
morfologiche trattate. 

- Esercizi di analisi 
grammaticale. 

- Esercizi di riconoscimento e 
classificazione di parole nelle 
relative categorie 

morfologiche. 

- Esercizi per il riconoscimento 
del soggetto (anche sottinteso) 

Dettati. 

Completame 
nto di un 
testo   con 
gli adeguati 

segni 
interpuntivi. 

Analisi 
grammatical 
e 

Analisi 
logica. 

Riconoscime 
nto e 
collocazione 

delle parole 
nella 

relativa 
categoria 
morfologica. 
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 dimostrativi, 

numerali. 

della frase semplice (predicato, soggetto e 

principali complementi diretti e indiretti). 

e del predicato verbale e 

nominale. 

 

- Pronomi relativi e 

personali. 

- Riconoscere in una frase o in un testo le 

principali parti. - Esercizi di analisi logica. 

- Preposizioni 
semplici e articolate. 

  

- Congiunzioni. 
  

- Avverbi. 
  

- Frase minima e 
complessa. 

  

- Sintagmi ( 
soggetto, predicato 
verbale 

  

e predicato nominale 

; complemento 

  

diretto e alcuni 
complementi 

indiretti) 

  

 

-L'alunno partecipa a conversazioni,discussioni di classe e di gruppo 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” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso,le informazioni principali e lo scopo. 

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

-Utilizza abilità funzionali allo studio:individua nei testi scritti informazioni utili per l'apprendimento di un argomento dato e le mette in 



Scuola Suore Agostiniane – PTOF 2019-2022    58  

58 

 

 

Scuola Suore Agostiniane – PTOF 2022-2025 
 

-Legge testi di vario genere sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi opinioni personali. 

-Scrive testi corretti nell'ortografia, chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola 
offre;rielabora testi parafrasandoli,completandoli,trasformandoli. 

-Comprende e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso. 

-Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico;riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

-Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione logico-sintattica della frase semplice, 
alle parti del discorso (o categorie lessicali)e ai principali connettivi. 
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STORIA 
SCUOLA PRIMARIA - CLASSE PRIMA 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

SAPERI/ 
CONTENUTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIE E 

STRATEGIE DIDATTICHE 
TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

 
STRUMENTI 

CONCETTUALI E 
CONOSCENZE 

-La successione 

-La contemporaneità 

e i relativi indicatori 
temporali 

(prima,dopo,infine,i 
eri,oggi,domani). 

- Collocare nel tempo fatti ed esperienze 
vissute. 
- Usare gli indicatori temporali ( 

prima,adesso,poi,infine). 

- Osservazione e 
sperimentazione della 
realtà temporale vissuta. 

- Rappresentazioni grafico- 
pittoriche dei fatti vissuti 

nelledurate temporali 
considerate. 
- Espressioni verbali 

mediante racconti orali e 
scritti, didascalie, fumetti. 

- Utilizzo guidato del 
calendario. 
- Completamento di schede 

adeguatamente 
predisposte. 

- Riordinamento di 
immagini e/o vignette 
relative ai fatti in 

successione, in 
contemporaneità. 

- Conversazioni. 

- Completamento di 
schede 
adeguatamente 

predisposte. 
- Riordinamento 

logico-temporale 
di racconti divisi in 
sequenze illustrate 

e/o scritte. 
- Interrogazioni 

Orali. 

 

 
ORGANIZZAZIO- 

NE DELLE 
INFORMAZIONI 

-La successione 

ciclica ( i giorni della 
settimana, i mesi 

dell'anno, le 
stagioni) 

-Ordinare sequenze narrative. 

-Individuare fatti ed eventi che si ripetono 
ciclicamente 

( giorno-notte,mesi-anno,stagioni,giorni della 
settimana). 

-Saper cogliere i rapporti di causa-effetto. 
-Riconoscere la successione e la 
contemporaneità delle azioni. 

 

 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

- L'ordine 

cronologico in 
esperienze vissute e 

narrate. 
- Periodizzazione: 

Natale,Carnevale,Pa 
squa. 
- Ricorrenze. 

- Rappresentare graficamente e verbalmente le 

attività, i fatti vissuti e narrati. 
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STORIA 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE SECONDA 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

SAPERI/ CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIE E 

STRATEGIE DIDATTICHE 
TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

 

 

 
STRUMENTI 

CONCETTUALI E 

CONOSCENZE 

-Prima e 

dopo,successioni 
temporali e causali in 
situazioni di vita 

quotidiana. 
-Le parti del giorno 

-La settimana,i mesi,le 

stagioni,l'anno. 
-Cambiamenti e 

trasformazioni:storie in 
successione. 

-Conoscere ed utilizzare gli indicatori 

temporali. 
-Saper riordinare gli eventi in successione 
logica e cronologica. 

- Osservazione e 

sperimentazione della realtà 
temporale vissuta. 
- Rappresentazioni grafico- 

pittoriche dei fatti vissuti 
nelle durate temporali 

considerate. 
- Espressioni verbali 
mediante racconti orali e 

scritti,didascalie, fumetti. 
- Completamento di schede 

adeguatamente 
predisposte. 
- Riordinamento di 

immagini e/o vignette 
relative ai fatti in 

successione, in 
contemporaneità. 
- Conversazioni. 

- Costruzione dell’orologio;, 
attività orali e grafiche per la 

lettura dell’orologio. 

- Ricerca di tracce e 
documenti per ricostruire il 
passato di ogni alunno. 

- Lettura guidata e collettiva 
dei documenti raccolti. 

- Completamento 

di schede 
adeguatamente 
predisposte. 

- Riordinamento 
logico-temporale 

di racconti divisi 
in sequenze 
illustrate e/o scritte. 

 

- Interrogazioni 

orali.  
 

 
ORGANIZZAZIO- 

NE DELLE 

INFORMAZIONI 

-Percezione della durata 

e della contemporaneità 
delle azioni. 
- Rapporti di causa ed 

effetto. 
- L'orologio;lettura delle 

ore 

-Saper cogliere la durata e la 

contemporaneità degli eventi. 
-Saper cogliere i rapporti di causa-effetto. 

-Intuire la dimensione soggettiva del 
tempo. 

-Conoscere ed utilizzare strumenti ed unità 
di misura convenzionali per la misurazione 

del tempo, la periodizzazione,la ciclicità. 

 

USO DI FONTI 

-Ricostruzione del 
proprio passato 
attraverso l'uso di 

diverse 
fonti:oggetti,testimonian 

- Riconoscere alcuni eventi del proprio 
passato personale attraverso la ricerca e 
l'uso di fonti. 
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 ze, 

fotografie,documenti.. 
-Storia personale 

 - Guidare gli alunni ad usare 

adeguatamente i connettivi 
temporali e logici. 

 

 

 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

-L'ordine cronologico in 

esperienze vissute e 
narrate. 
Periodizzazione:Natale,C 

arnevale,Pasqua. 
-Ricorrenze. 

-Tradizioni e proverbi 

locali. 

- Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti vissuti e 
narrati. 

 

 
 

STORIA 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE TERZA 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

SAPERI/ CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIE E 

STRATEGIE DIDATTICHE 
TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 
 -Differenza tra mito e -Conoscere le principali tappe della - Attività orali, grafiche e - Completamento 
 racconto storico. storia della Terra e dell'evoluzione scritte per la comprensione del di schede 
 -Le cinque Ere. degli esseri viventi. concetto causa-effetto. adeguatamente 
 -Le origini della vita. -Saper rilevare permanenze e - Lettura e analisi guidata di predisposte. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI E 

CONOSCENZE 

-I fossili. 

-Formulazione di schemi 
temporali. 
-Comprensione dei rapporti 

trasformazioni nella storia 
dell'evoluzione dell'uomo fino al 

Neolitico. 
-Riconoscere e usare gli 

testi relativi ai periodi studiati. 
- Ricerca e analisi di parole e 
termini specifici riferiti a 
preistoria. 

- Riordinamento 
logico-temporale 
di eventi divisi in 
sequenze illustrate 

 di casualità tra fatti e organizzatori temporali di - Costruzione guidata di mappe e/o 
 situazioni. successione , concettuali per la sintesi di scritte. 
  contemporaneità,durata,periodo,cro quadri storici. - Interrogazioni 
  nologia. - Uso della linea del tempo per orali e/o verifiche 

guidare gli alunni a riordinare 
fatti in successione o 
in contemporaneità. 
- Lettura guidata di carte geo- 

scritte. 
ORGANIZZAZIONE 

DELLE 
INFORMAZIONI 

-Categorie temporali:come 
si misura il tempo. 
-Intuizione della 

dimensione soggettiva del 

-Percepire la diversa durata di fatti 
ed eventi. 
-Conoscere e riordinare gli eventi in 

successione logica e temporale. 
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 tempo. -Saper collocare sulla linea del storiche e carte tematiche per 

ricavare informazioni 
storiche. 

- Costruzione guidata e uso di 
scalette e schemi per la 
rielaborazione orale degli 

argomenti studiati. 
- Racconti orali utilizzando un 

lessico specifico. 
- Visione e riflessione guidata 
di materiale visivo relativo ai 

periodi storici studiati. 

 

-Conoscenza ed utilizzo di tempo episodi e fatti;saperli esporre 
strumenti per la facendo uso di un linguaggio 

misurazione del specifico. 
tempo:orologio,calendario,li  

nea temporale.  

 -Ricostruzione del proprio -Conoscenze sul proprio passato. 
 passato:la storia personale. - Distinguere e confrontare alcuni 
 -Passaggio dalle tracce ai tipi di fonte storica orale e scritta. 
 documenti.  

 -Le fonti della storia.  

USO DI FONTI -Il lavoro dello storico.  

 -Conoscenza e riordino di  

 eventi in successione  

 logica.  

 -La periodizzazione e le  

 linee del tempo.  

 -Produzione di grafici -Rappresentare conoscenze e 
 ,disegni, testi scritti,sintesi concetti appresi mediante 
 anche con l'utilizzo di grafismi,disegni,testi scritti e risorse 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

risorse digitali. 
-Utilizzo di schemi logico- 
temporali nella narrazione 

digitali. 
-Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze acquisite. 

 delle conoscenze apprese.  

 -Utilizzo di termini specifici  

 del linguaggio disciplinare.  
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STORIA 
SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUARTA 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

SAPERI/ CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIE E 

STRATEGIE DIDATTICHE 
TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

 

 

 
STRUMENTI 

CONCETTUALI E 
CONOSCENZE 

-Dal mito alla storia. 
-Le civiltà della Mesopotamia. 

-La civiltà egizia. 

-La civiltà indiana. 
-La civiltà cinese. 
-I Fenici. 
-Gli Ebrei. 

-La civiltà minoica. 
-La civiltà micenea. 
-Collegamenti tra passato e 
presente. 

-Saper riconoscere e ricostruire 

l'organizzazione 
sociale,economica,politica- 

legislativa,culturale e religiosa delle 
società studiate. 
-Confrontare aspetti caratterizzanti le 

diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. 

- Lettura e analisi guidata di 

testi relativi ai periodi 
studiati. 

- Ricerca e analisi di parole 
e termini specifici riferiti ai 
periodi 
e alle civiltà studiate. 

- Costruzione guidata di 

mappe concettuali per la 
sintesi di quadri storici. 
- Uso della linea del tempo 

per guidare gli alunni a 
riordinare in successione o 

in contemporaneità fatti 
relativi alle civiltà studiate. 
- Lettura guidata di carte 

geo-storiche e carte 
tematiche per ricavare 

informazioni storiche. 
- Costruzione guidata di 
scalette e schemi per la 

rielaborazione orale degli 
argomenti studiati. 
- Rielaborazioni orali degli 

alunni 

- Completamento di 

schede 
adeguatamente 

predisposte. 
- Riordinamento 
logico-temporale di 

eventi. 
- Interrogazioni orali 

e/o verifiche scritte 

 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 
INFORMAZIONI 

 

-Linea del tempo. 
-Carte storico-geografiche. 

-La contemporaneità in luoghi 
diversi. 
 Le civiltà fluviali. 
 Le antiche civiltà del mare. 

 

-Confrontare i quadri storici delle civiltà 
studiate. 
-Usare cronologie e carte geografiche 

per rappresentare le conoscenze 
acquisite. 

-Collocare nello spazio gli eventi 
individuando i possibili nessi tra eventi 
storici e caratteristiche geografiche di 

un territorio. 
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USO DI FONTI 

-Le fonti storiche . 

-Collegamenti tra passato e 

contemporaneità:cultura,territ 
orio, 
tradizione,musei. 

-Ricavare informazioni utilizzando più 

fonti per ricostruire eventi storici. 
-Consolidare la capacità di leggere ed 

interpretare testi e documenti di tipo 
storico. 

relative alle civiltà studiate 

utilizzando mappe date 
dall’insegnante. 

- Uso di scalette e schemi 
per 
rielaborazioni scritte 

collettive e 
autonome (testi 

informativi). 
- Racconti orali utilizzando 
un 
lessico specifico. 

- Visione e riflessione 
guidata di 
filmati, documentari storici 

e altro materiale visivo 
relativo ai periodi storici 
studiati. 

 

 
 

 

 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

-Esposizione orale e 

produzione scritta,con l'utilizzo 
di grafici,tabelle,carte 
geografiche e testi di vario 

genere. 

-Ricavare e produrre informazioni da 

grafici ,tabelle,carte storiche e 
consultare testi di genere diverso. 
-Elaborare in forma di racconto orale e 

scritto gli argomenti studiati. 

 

 
 

STORIA 
SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUINTA 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

SAPERI/ CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIE E 

STRATEGIE DIDATTICHE 
TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 
 -Costruire e saper -Usare la cronologia storica secondo la - Lettura e analisi guidata di - Completamento di 
 leggere la linea del periodizzazione occidentale ( prima e testi relativi ai periodi studiati. schede 
 tempo. dopo Cristo). - Ricerca e analisi di parole e adeguatamente 

STRUMENTI 
CONCETTUALI E 

CONOSCENZE 

-Studio degli aspetti 

fondamentali delle 
antiche civiltà attraverso 
una mappa concettuale. 

-Elaborare rappresentazioni sintetiche 

delle società studiate, mettendo in 
rilievo le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti. 

termini specifici riferiti ai 

periodi e alle civiltà studiate. 
- Costruzione guidata di mappe 
concettuali per la sintesi di 

predisposte. 
- Riordinamento 
logico-temporale di 
eventi. 

 -Utilizzo di  quadri storici. - Interrogazioni 
 immagini,fonti scritte e  - Uso della linea del tempo per orali e/o verifiche 
 digitali in relazione  guidare gli alunni a riordinare in scritte. 64 
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 all'argomento trattato.  successione o in 

contemporaneità fatti relativi 
alle civiltà studiate. 

- Lettura guidata di carte geo- 
storiche e carte tematiche per 
ricavare informazioni storiche. 

- Costruzione guidata di 
scalette e schemi per la 

rielaborazione orale degli 
argomenti studiati. 
- Rielaborazioni orali e scritte 

su fatti storici studiati, secondo 
un ordine prestabilito o una 

mappa data. 
- Uso di scalette e schemi per 
rielaborazioni scritte collettive e 

autonome (testi informativi). 
- Visione e riflessione guidata d 

filmati, documentari storici e 
altro materiale visivo relativo ai 
periodi storici studiati. 

 

 
ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

-Aspetti caratterizzanti 

delle civiltà antiche e 
confronto con quelle 

attuali. 

-Confrontare i quadri storici delle civiltà 

studiate. 

-Collocare nello spazio gli 
eventi,individuando i possibili nessi tra 

eventi storici e caratteristiche 
geografiche di un territorio. 

 

 

USO DI FONTI 

-Scoprire le tracce delle 

antiche civiltà. 
-Disegno di cartine geo- 
storiche. 

-Ricavare informazioni da documenti di 

diversa natura utili alla comprensione di 
un fenomeno storico. 
-Rappresentare,in un quadro storico- 

sociale,le informazioni che scaturiscono 
dalle tracce del passato presente sul 
territorio vissuto. 

 

 
PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

-Utilizzo di linguaggio 

specifico per lo studio 
degli argomenti. 

-Elaborare in forma di racconto orale e 

scritto gli argomenti studiati. 
-Esporre con coerenza conoscenze e 

concetti appresi,usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 

-L'alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

-Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l'importanza del patrimonio 

artistico e culturale. 
-Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 
-Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
-Organizza le informazioni e le conoscenze tematizzando e usando le contestualizzazioni pertinenti. 

-Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
-Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici,anche con risorse digitali. 

-Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dal Paleolitico alla fine dell'Impero 
Romano D'Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
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GEOGRAFIA 
SCUOLA PRIMARIA-CLASSE PRIMA 

NUCLEI 
TEMATICI 

SAPERI/ 
CONTENUTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIE E 

STRATEGIE DIDATTICHE 
TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

 

 
 

 

 

 

 

 
ORIENTAMENTO 

- Gli organizzatori 

topologici: sopra- 
sotto, avanti- 
dietro,dentro-fuori, 

sinistra-destra, ecc. 
- Concetto di 

spazio: spazio 
vissuto, spazio 
percepito, spazio 

organizzato, spazio 
rappresentato. 

- Rapporto corpo- 
spazio 

(individuazione di 
ostacoli e/o 
pericoli). 

- Simboli 
convenzionali e non 

- Cogliere i principali rapporti topologici 

(aperto, chiuso, regione interna-esterna). 
- Cogliere i principali rapporti spaziali (davanti, 
dietro, lontano, vicino…) 

- Muoversi nello spazio circostante, utilizzando 

gli organizzatori topologici. 
- Acquisire il concetto di confine, spazio esterno 
e regione. 

- Muoversi e orientarsi nello spazio grazie a 
semplici carte mentali, che si strutturano e si 

ampliano man mano che si esplora lo spazio 
circostante. 

- Esplorazione guidata 
dell’ambiente circostante. 

- Attività motorie guidate 
nello spazio (rapporto 

corpo-spazio): percorsi negl 
ambienti scolastici. 

- Giochi guidati per 
l’orientamento. 

- Osservazione guidata e 
analisi degli elementi nel 
loro contesto spaziale. 

- Osservazioni di elementi e 
di spazi da diversi punti di 

vista. 
- Rappresentazioni grafiche 
guidate di oggetti scolastici 

e non e di ambienti. 
- Schede predisposte. 

- Conversazioni per la 
socializzazione delle 
esperienze fatte. 

Risposte motorie a 

comandi verbali. 
Completamento di 
schede 

 
LINGUAGGIO 

DELLA 

GEO-GRAFICITA' 

-Lettura di mappe e 

semplici percorsi 

-Saper rappresentare graficamente percorsi di 
vario genere utilizzando simboli convenzionali e 
non convenzionali 

-Orientarsi sul reticolo seguendo coordinate e 
indicatori spaziali. 
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PAESAGGIO 

-Conoscenza 

dell'ambiente 
circostante. 

- I vari tipi di 
paesaggio. 

-Individuare gli elementi di uno spazio in 

rapporto alla loro funzione 
-Riconoscere ambienti e paesaggi di vario tipo. 

-Comprendere che il territorio è uno spazio 

organizzato 
-Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 

funzioni 
dei vari spazi 

  

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE SECONDA 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

SAPERI/ 
CONTENUTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIE E 

STRATEGIE DIDATTICHE 
TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

 
 

 

 
 

 
 

ORIENTAMENTO 

-Indicatori spaziali 
(sopra-sotto, dentro- 

fuori, destra-sinistra, 
vicino-lontano). 

-La lateralizzazione. - 
Percorsi in spazi 

limitati seguendo 
indicazioni verbali e/o 
iconiche. 

- La posizione degli 
oggetti nello spazio 

interno della scuola; 
ambienti e arredi 
specifici. 

-Le funzioni dei 
principali ambienti 
scolastici. 

-Utilizzare indicatori spaziali per potersi 
orientare 
-Riconoscere e rappresentare oggetti visti 
dall’alto. 

-Leggere, utilizzare e rappresentare mappe 
(la piantina). 

- Esplorazione guidata 
dell’ambiente circostante. 

- Attività motorie guidate 
nello spazio (rapporto corpo- 

spazio): percorsi nei vari 
ambienti scolastici. 
- Giochi guidati per 

l’orientamento. 
- Gioco per l’apprendimento 
delle coordinate spaziali. 

- Osservazione guidata e 
analisi degli elementi nel loro 

contesto spaziale. 
- Osservazioni di elementi e di 
spazi da diversi punti di vista. 
- Osservazione guidata di 
fotografie e immagini per 

 

Risposte motorie a 
comandi verbali. 

Completamento di 
schede. 

Lettura e 
rappresentazione 

grafica di “piante” di 
oggetti, ambienti e 
percorsi. 
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LINGUAGGIO 

DELLA 
GEO-GRAFICITA’ 

- Lettura di mappe e 

semplici percorsi. 

-Individuare spazi pubblici e privati e 

comprendere i bisogni e le attività umane ad 
essi collegati. 

-Orientarsi sul reticolo seguendo coordinate 
e indicatori spaziali. 

evidenziare gli elementi 

naturali e gli elementi 
antropici di un ambiente noto. 

- Rappresentazioni guidate di 
oggetti scolastici e non, di 
ambienti, di elementi naturali 

e antropici. 
- Schede predisposte. 

- Conversazioni per la 

socializzazione delle 
esperienze fatte. 

 

 

 
PAESAGGIO 

-Prima conoscenza 

dei diversi tipi di 
paesaggio e dei 

diversi ambienti. 

-Riconoscere e rappresentare i principali tipi 

di paesaggio 
-Riconoscere gli elementi fisici e antropici di 

ogni ambiente 

 

 
 

GEOGRAFIA 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE TERZA 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

 

SAPERI/ CONTENUTI 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

METODOLOGIE E 
STRATEGIE 

DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DI 
VERIFICA 

 

 
 
 

ORIENTAMENTO 

-Rappresentazioni grafiche 

di percorsi e ambienti del 
proprio vissuto. 
-Analisi di spazi vissuti: la 
scuola, l’aula, la casa. 
- I concetti tipologici. 

- La lateralizzazione. - 
Direzioni e percorsi, analisi 

di spazi vissuti. 
-Piante e carte. 

-Muoversi consapevolmente nello spazio 

sapendosi orientare attraverso i punti di 
riferimento. 

-Conoscere i punti cardinali e la loro 
funzione di orientamento. 

- Attività guidata per 

l’orientamento con i punti 

cardinali: osservazione e 
rilevamento del 

passaggio in vari punti 
del sole. 
- Utilizzo guidato della 

bussola. 
- Esplorazione guidata de 

territorio circostante e 
osservazione diretta di 
elementi fisici e antropici. 
- Fotografie del territorio 
e riflessione guidata in 

Completamento di 

schede. 
Lettura di 

rappresentazioni 
grafiche di ambienti 
Interrogazioni orali 

e scritte. 

LINGUAGGIO 
DELLA 

GEO-GRAFICITA’ 

-Rappresentare oggetti e 

ambienti noti (pianta 
dell’aula, ecc.) e tracciare 
percorsi effettuati nello 

-Rappresentare in prospettiva verticale 

oggetti e ambienti noti e tracciare percorsi 
effettuati nello spazio circostante . 
-Leggere e interpretare la pianta dello 
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 spazio circostante. -Gli 

elementi fisici e antropici. - 
Destinazione e funzione 
degli edifici. 

spazio vicino. classe per il rilevamento 

e l’analisi di elementi 
fisici e antropici. 

- Costruzione della 
legenda simboli, colori e 
scale. 

- Rappresentazioni 
guidate di semplici carte 

geografiche su diversa 
scala. 
- Attività guidate orali e 

scritte per la 
comprensione, 

memorizzazione e uso di 
termini specifici e parole 
chiave. 

- Scalette e mappe per 
guidare gli alunni 

all’elaborazione orale 
delle tematiche studiate. 

- Visione di filmati e 

documentari relativi a 
natura, paesaggi, 

patrimonio ambientale e 
naturale della zona di 
residenza. 

 

 

 
 

 
PAESAGGIO 

-Il paesaggio: lago, fiume, 

collina, pianura, mare. - 
Conoscere il territorio 

circostante attraverso 
l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 

-Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici 

che caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente di 
vita della propria regione 

-Distinguere i diversi ambienti naturali e 

riconoscere gli aspetti fisici e antropici 
-Individuare e descrivere gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della propria regione 

 

 
 
 

REGIONE E 

SISTEMA 
TERRITORIALE 

-Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e modificato 

dalle attività umane. 
-Riconoscere, nel proprio 

ambiente di vita, le funzioni 
dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli interventi 

positivi e negativi dell’uomo 
e progettare soluzioni 

-Comprendere che il territorio è uno spazio 
organizzato e modificato dalle attività 
umane 

-Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, 
le funzioni dei vari spazi e le loro 

connessioni, gli interventi dell’uomo e 
progettare soluzioni, esercitando la 
cittadinanza attiva. 
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GEOGRAFIA 
SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUARTA 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

 

SAPERI/ CONTENUTI 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

METODOLOGIE E 
STRATEGIE 

DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DI 
VERIFICA 

 

 
 

 
 

ORIENTAMENTO 

-I punti cardinali. 

- La bussola. -L’orientamento 

delle carte. 
-Punti e percorsi di 

riferimento. 

- Gli elementi della 
rappresentazione cartografica 
(simboli, legenda, riduzione in 

scala). 
-L’uso delle carte (piante, 
mappe, carte geografiche, 

immagini satellitari,fotografie) 

-Orientarsi e muoversi nello spazio 

utilizzando piante, mappe, punti cardinali e 
carte stradali. 

-Estendere le proprie carte mentali a 
paesaggi italiani. 

-Leggere ed interpretare carte di vario tipo, 
grafici, fotografie. 
-Conoscere la varietà delle carte geografiche 

a diversa scala e saperle interpretare 
usando simbologia convenzionale e 

linguaggio specifico. 

- Attività guidate per 

l’orientamento su carte 

geografiche, in 
particolare sulla carta 

fisica e politica dell’Italia. 

- Completamento di 
cartine mute o 
costruzione guidata di 

carte geografiche. 
- Analisi e utilizzo di 
diverse carte geografiche 

su diversa scala, carte 
tematiche e immagini da 

satellite. 
- Rappresentazioni in 
scala: ingrandimenti e 

riduzioni. 
- Analisi degli elementi 

naturali e antropici dei 
vari ambienti e territori 
studiati. 

- Attività guidate orali e 
scritte per la 

comprensione, 
memorizzazione e uso di 
termini specifici e parole 

chiave. 
- Scalette e mappe per 

l’elaborazione orale delle 
tematiche studiate. 

Completamento di 

schede. 
Lettura di carte 

geografiche e 
tematiche, mappe, 

grafici. 
Interrogazioni orali 
e scritte. 
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LINGUAGGIO 
DELLA 

GEO-GRAFICITA' 

-Gli elementi del clima. 

- I fattori climatici. 
- Il clima in Italia. 
-I paesaggi italiani: gli aspetti 

naturali e antropici 

-Collegare gli elementi fisici e climatici con 

quelli antropici di un territorio. 
-Mettere 
in relazione l’ambiente e le sue risorse con 
le condizioni di vita dell'uomo. 

 

 
 

 
PAESAGGIO 

- Il paesaggio: lago, fiume, 

collina, pianura, mare. 

-Conoscere il territorio 

circostante attraverso 
l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. - 

Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della 
propria regione 

-Conoscere gli interventi operati dall’uomo 

in ciascun paesaggio e gli effetti della sua 
azione. 

REGIONE E -Le zone climatiche italiane. -Conoscere le caratteristiche geografiche 
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SISTEMA 

TERRITORIALE 

-Educazione ambientale: i 

nessi tra passato e presente. 
- Effetto serra. 

-Parchi nazionali e regionali; 

aree protette; riserve naturali 
e marine. -La mancanza di 
verde e la cementificazione. 

delle diverse zone 

climatiche italiane. 
-Ricercare, riconoscere e proporre soluzioni 

di problemi relativi alla protezione, 
conservazione e valorizzazione del 
patrimonio ambientale e culturale. 

- Visione di filmati e 

documentari relativi al 
patrimonio naturale e 

culturale italiano. 

 

 
 

GEOGRAFIA 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUINTA 

 

NUCLEI 

TEMATICI 
SAPERI/ CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

METODOLOGIE E 

STRATEGIE DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

 
 

ORIENTAMENTO 

-Punti cardinali e 
riferimenti cartografici 

-Confini naturali e politici 
dell’Italia, dell’Europa e 

degli altri continenti. 

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

-Estendere le proprie carte mentali al 
territorio italiano, all’Europa e ai diversi 

continenti, attraverso gli strumenti 
dell’osservazione indiretta (documenti 
cartografici, immagini satellitari, ecc.). 

- Attività guidate per 

l’orientamento su carte 

geografiche fisiche e 
politiche. 

- Completamento di cartine 
mute o costruzione guidata 
di carte geografiche varie. 
- Analisi e utilizzo di diverse 

carte geografiche, carte 
tematiche e immagini da 

telerilevamento. 

- Rappresentazioni in scala: 
ingrandimenti e riduzioni. 
- Analisi degli elementi 

naturali e antropici dei vari 
ambienti e territori studiati. 
- Costruzione guidata di 

schemi e mappe di sintesi 
per l’analisi e lo studio di 

una singola Regione. 

Completamento 
di schede. 

Lettura di carte 
geografiche e 

tematiche, 
mappe, grafici. 
Interrogazioni 

orali e scritte.  

 
LINGUAGGIO 

DELLA 
GEO-GRAFICITA’ 

-Letture e interpretazioni 
di carte geografiche di 
diversa scala, planisfero, 

grafici, tabelle e carte 
tematiche, elaborazioni 

digitali 
-Lettura della cartina 
fisica e politica dell’Italia. 

-Analizzare fatti e fenomeni locali e globali 
interpretando carte geografiche, tematiche e 
grafici. 
-Localizzare sulle carte geografiche dell’Italia 
le posizioni 
delle regioni fisiche e amministrative 

 

PAESAGGIO 

- Ricerche e testi 
informativi su: paesaggi 
italiani, regioni europee, 

ambienti della Terra. 

-Conoscere e descrivere gli elementi 
caratterizzanti dei principali paesaggi italiani, 
europei e mondiali, e gli elementi di 
particolare valore ambientale e culturale da 
tutelare e valorizzare 
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REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 

-Studio dei diversi 

aspetti delle regioni 
italiane ed europee. 

- Analisi di documenti di 
vario genere riguardanti: 
le attività economiche; 

la trasformazione del 
territorio; la 

conservazione degli 
ecosistemi; la tutela 
dell’ambiente. 

-Acquisire il concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, storica, culturale, 
amministrativa), e utilizzarlo a partire 

dal contesto italiano. 
-Rendersi conto che l’utilizzazione delle 
risorse naturali 

comporta profonde trasformazioni del 
territorio e crea 

problemi di conservazione e protezione 
dell’ambiente. 

- Attività guidate orali e 

scritte per la comprensione, 
memorizzazione e uso di 

termini specifici e parole 
chiave. 
- Scalette e mappe per 

l’elaborazione orale delle 
tematiche studiate. 

- Visione di filmati e 
documentari relativi al 
patrimonio naturale e 
culturale italiano. 

 

 

-L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche,utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 

-Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, sa realizzare semplici schizzi cartografici, 
carte tematiche e progettare percorsi e itinerari di viaggio. 
-Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti ( cartografiche e satellitari,tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 
-Riconosce e denomina i principali “oggetti”geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani,ecc.). 

-Individua i caratteri che connotano i paesaggi ( di montagna, collina, pianura, vulcanici,ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, 

e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 

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

-Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza. 
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MATEMATICA 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE PRIMA 
 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

 

SAPERI/ CONTENUTI 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIE E 

STRATEGIE 
DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DI 
VERIFICA 

 - Insieme 

- Confronto tra insiemi. 

- Costruire insiemi in base a una o più 

caratteristiche. 

- Stabilire relazioni tra insiemi. 

- Confrontare insiemi per stabilire relazioni 

d’ordine (relazione di maggioranza, 
minoranza, equipotenza). 

- Riconoscere la potenza di un insieme. 

- Contare oggetti con la voce e 
mentalmente in senso progressivo e 

regressivo entro il 20. 

- Leggere e scrivere i numeri naturali in 

base 10, distinguendo decine e unità. 

- Riconoscere il valore posizionale delle 
cifre. 

- Operare semplici cambi di decine in unità 
e viceversa. 

- Conoscere l’ordinalità dei numeri. 

- Confrontare e ordinare numeri sulla linea 
numerica. 

- Confrontare coppie di numeri e stabilire la 

- Costruzione guidata di 

insiemi con materiale 
vario. 

Calcolo orale. 

Calcolo scritto. 

 - Potenza (equipotenza, 
maggioranza, minoranza). 

- Raggruppamento. 

secondo un criterio stabilito. 

- Numero. 

- Raggruppamento in base 10. 

- Rappresentazioni 
grafiche. 

- Confronto di insiemi per 
stabilire la potenza. 

- Rappresentazioni 
grafiche di insiemi, data 

una potenza. 

Riconoscimento e 
confronto di 

quantità. 

Lettura e scrittura 
di numeri in cifre 

e in lettere. 

NUMERI - Registrazione di 
raggruppamenti in base 10. 

- Unità. 

- Attività operative 
collettive sugli insiemi ( 

unione, formazione di 
sottoinsiemi …). 

 

 
- Decina. 

- Ordinamento dei numeri entro 
il 20 sulla linea dei numeri. 

- Uso di materiale 
strutturato (abaco, 
regoli…) e non. 

 

 
- Confronto tra numeri per 
stabilire la potenza. 

- Costruzione e uso 

guidato della linea dei 
numeri. 

 

 - Ordinamento di numeri in 
senso progressivo e 

- Associazione di numeri 
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 regressivo. 

- Simbolo e relativa 
rappresentazione. 

- Addizione. 

- Sottrazione. 

- Operatore. 

- Situazione problematica e 
relativa soluzione. 

relazione di maggioranza, minoranza e 

equipotenza, utilizzando simboli 
convenzionali. 

- Eseguire mentalmente semplici addizioni. 

- Eseguire mentalmente semplici 
sottrazioni. 

- Eseguire semplici addizioni e sottrazioni 

in riga, anche con l’aiuto della linea 
numerica e dell’abaco. 

- Eseguire semplici addizioni e sottrazioni 
in colonna. 

- Comprendere l’operatore in sequenze 
numeriche. 

- Individuare, nella realtà, situazioni 
problematiche e risolverle in termini logici. 

- Individuare, nella realtà, situazioni 
problematiche di tipo quantitativo. 

- Leggere e comprendere la situazione 
problematica, individuando dati e 

domanda. 

- Risolvere una situazione problematica 
utilizzando la relativa rappresentazione 

grafica e l’operazione aritmetica 
corrispondente. 

- Formulare la risposta adeguata con 
termini appropriati. 

- Risolvere problemi di addizione e 

e quantità. 

- Lettura e scrittura di 
numeri. 

- Esercizi di calcolo orale 
e scritto. 

- Compilazione di schede. 

- Attività pratiche di 

animazione di situazione 
problematiche. 

- Analisi guidata di testi 

problematici, ricerca di 
dati necessari per 
rispondere alla richiesta. 

- Elaborazione orale 
collettiva di strategie 
risolutive, anche con 
l’uso di insiemi. 

- Risoluzione guidata di 
problemi. 

 

 
 

 
Risoluzione di 

semplici situazioni 
problematiche. 



Scuola Suore Agostiniane – PTOF 2019-2022    75  

75 

 

 

Scuola Suore Agostiniane – PTOF 2022-2025 
 
 

  sottrazione   

 

 
 

 

 
 

 
 

SPAZIO E 

FIGURE 

Orientamento spaziale: 

- Indicatori spaziali. 

- Concetto di direzione e verso, 
effettuazione di semplici 

percorsi, loro verbalizzazione e 
rappresentazione. 

Forme e figure: 

- Osservazione e descrizione. 

- Classificazioni. 

- Riconoscimento e 

denominazioni. 

- Forme piane come impronte 
di forme solide. 

- Localizzare oggetti nello spazio fisico e 

nello spazio foglio usando termini adeguati. 

- Eseguire semplici percorsi nello spazio 

fisico e nello spazio foglio,partendo dalla 
descrizione verbale o dal disegno e 
viceversa. 

- Riconoscere, denominare e descrivere le 
principali figure 

geometriche (quadrato, rettangolo, 
triangolo e cerchio). 

- Attività pratiche con i 

blocchi logici. 

- Uso di materiale vario. 

 Giochi di 
movimento 
(attività svolte 

trasversalmente in 
motoria). 

Esercizi relativi ai 

concetti di figura, 
linea, confine. 

 

RELAZIONI 
DATI E 

PREVISIONI 

- Insiemi per elencazione e 

appartenenza. 

- Costruzione di insiemi 
omogenei ed eterogenei. 

- Appartenenza agli insiemi. 

- Classificare oggetti fisici e simbolici in 

base ad una proprietà definita in 
situazioni concrete. 

- Attribuire valori di verità agli enunciati 
logici. 

- Rappresentare in modi diversi le 

- Proposte e realizzazioni 

pratiche di semplici 
indagini. 

- Raccolta guidata dei 
dati, tabulazione e 

relativa 

Schede operative 

specifiche 
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 - Quantificatori 
indefiniti:pochi/tanti, nessuno/ 

tutti… 

- Esecuzione di semplici ritmi. 

- Ordinamento di oggetti 

misurabili per lunghezza e 

altezza. 

- Da situazioni di gioco e da 
semplici indagini, 

rappresentazione di dati con 

tabelle ed istogrammi. 

- Eventi certi, possibili, 
impossibili. 

classificazioni. 

- Rappresentare graficamente relazioni e 
dati. 

-Leggere dati rappresentati da semplici 
grafici. 

-Distinguere eventi certi, possibili ed 
impossibili 

rappresentazione 
grafica. 

- Lettura e 
interpretazione guidata 

dei grafici (istogrammi, 
ideogrammi …). 

- Rielaborazione orale e 
scritta dei risultati 

dell’indagine. 

- Attività pratiche di 
misurazion 
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MATEMATICA 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE SECONDA 
 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

 

SAPERI/ CONTENUTI 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIE E 

STRATEGIE 
DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DI 
VERIFICA 

 -Numeri naturali oltre il 

100 

-Contare oggetti o eventi, con la voce e 

mentalmente,in senso progressivo e regressivo, 
per salti di due, di tre, entro il centinaio. 

-Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 
decimale, con la consapevolezza del valore che le 

cifre hanno secondo la loro posizione. 

-Confrontare e ordinare i numeri, anche 
rappresentandoli sulla linea retta. 

-Mettere in relazione, collocare e leggere i 
simboli. 

-comporre e scomporre i numeri. 

-calcolare per iscritto e mentalmente, schierare 
quantità. 

-Eseguire a mente semplici operazioni con i 
numeri naturali, con gli algoritmi usuali. 

-Memorizzare le tabelline fino a 10 

- Individuare, nella realtà, situazioni 
problematiche e risolverle in termini logici. 

- Individuare, nella realtà, situazioni 

- Uso di materiale 

strutturato ( abaco, 
regoli…) e non. 

- Costruzione e uso 
guidato della linea dei 

numeri. 

- Rappresentazioni 
grafiche, tabelle per 

l’incolonnamento. 

- Realizzazione di tabelle a 
doppia entrata per la 
ricerca e la registrazione di 

tutte le combinazioni 
possibili. 

- Realizzazione di 

schieramenti, 
rappresentazioni grafiche. 

- Memorizzazione di ogni 
singola tabellina. 

- Costruzione della tavola 
pitagorica riassuntiva. 

Calcolo orale. 

Calcolo scritto. 

 -I numeri naturali nel 

loro aspetto ordinale e 
cardinale 

Riconoscimento e 
confronto di 
quantità. 

 

 
 

 
 

NUMERI 

-Valore posizionale 

delle cifre 

-L’ addizione e la 
sottrazione in riga e in 

colonna 

-La moltiplicazione in 
riga 

Lettura e scrittura 

di numeri in cifre e 
in lettere. 

Risoluzione di 

semplici situazioni 
problematiche. 

 
-Tabelline 

 

 
-La divisione in riga 

 

 
- Situazione 
problematica e relativa 

soluzione. 
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  problematiche di tipo quantitativo. 

- Leggere e comprendere la situazione 
problematica, individuando dati e domanda. 

- Risolvere una situazione problematica 
utilizzando la relativa rappresentazione grafica e 

l’operazione aritmetica corrispondente. 

- Esercizi guidati e in 

autonomia. 

- Lettura e scrittura di 

numeri. 

- Esercizi di calcolo orale e 
scritto. 

 

- Formulare la risposta adeguata con termini 
appropriati. 

- Risolvere problemi di addizione ,sottrazione, 
moltiplicazione e divisione. 

- Compilazione di schede. - 
Attività pratiche di 

animazione di situazione 
problematiche. 

- Analisi guidata di testi 
problematici, ricerca di 
dati necessari per 

rispondere alla richiesta. 

 
- Elaborazione orale 
collettiva di strategie 
risolutive, anche con l’uso 
di insiemi. 

 
- Risoluzione guidata e 
non di problemi. 

 -Linee rette, curve 
spezzate e miste 

-Le figure piane e solide 

-Eseguire e riconoscere tratti rettilinei orizzontali, 
verticali e 

obliqui 

- Attività pratiche con 
materiale vario per la 

classificazione guidata 
delle linee. 

Esercizi relativi ai 
concetti di linea e 

simmetria. 

SPAZIO E 
FIGURE 

-La simmetria assiale -Eseguire e riconoscere tratti curvilinei 

-Eseguire e riconoscere linee spezzate e miste 

-Riconoscere ,denominare e disegnare le 
principali figure 

- Attività pratiche di 
piegatura di figure 
geometriche su fogli per 

individuare l’asse di 
simmetria e parti 
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  geometriche piane. 

-Riconoscere le principali figure solide. 

 Riconoscere in una figura una simmetria 
assiale 

simmetriche.  

 

 
 

 

 
 

 

 

RELAZIONI, 
DATI E 

PREVISIONI 

-Indagini statistiche su 

esperienze vissute 

classificazioni di oggetti 

presenti in classe e 
situazioni 

problematiche vicine a 
esperienze reali 

-La misura del tempo 
con unità di misura 
convenzionali 

-Le monete correnti 

-Raccogliere semplici dati, ordinarli in tabelle e 

leggerli 

-Riconoscere, rappresentare e risolvere semplici 

problemi 

- Misurare il tempo con strumenti di uso 
quotidiano. 

-Effettuare confronti tra banconote e monete 

- Proposte e realizzazioni 

pratiche di semplici 
indagini. 

- Raccolta guidata dei 
dati, tabulazione e relativa 
rappresentazione grafica. 

- Lettura e interpretazione 

guidata dei grafici 
(istogrammi, ideogrammi 
…). 

- Rielaborazione orale e 
scritta dei risultati 
dell’indagine. 

Schede operative 

specifiche 

    
 

- Attività pratiche di 

misurazione con campioni 
di misura non 

convenzionali. 
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MATEMATICA 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE TERZA 
 

 

 

 
NUCLEI 

TEMATICI 
SAPERI/ CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

METODOLOGIE E 

STRATEGIE DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
NUMERI 

-Costruzione, 
riconoscimento 

posizionale, successione 

dei numeri fino a 9 999 e 
relativa denominazione. 

-Algoritmi dell’addizione e 
della sottrazione 

- Algoritmi 

della moltiplicazione e 
divisione 

- Sviluppo del calcolo 

mentale 

– Ordine di grandezza. 

Le proprietà 
dell’addizione, della 
sottrazione. 

- Le proprietà della 
moltiplicazione e la 
proprietà della divisione. 

-Contare oggetti ed eventi con la voce e 
mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo e per salti di due, tre. 

-Leggere e scrivere numeri naturali in 
notazione decimale, con la consapevolezza del 

valore che le cifre hanno a seconda della loro 
posizione; confrontarli ed ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta. 

-Eseguire mentalmente semplici operazioni 
con i numeri naturali e verbalizzare le 
procedure di calcolo. 

-Conoscere con sicurezza le tabelline della 

moltiplicazione dei numeri fino a 10. Eseguire 
le operazioni con i numeri naturali con gli 
algoritmi scritti usuali. 

-Leggere, scrivere, confrontare i numeri 
decimali con riferimento alle monete o ai 

risultati di semplici misure. 

- Uso di materiale 

strutturato ( abaco, regoli…) 
e non. 

- Costruzione e uso guidato 

della linea dei numeri. 

- Rappresentazioni grafiche, 
tabelle per 

l’incolonnamento. 

- Realizzazione di 
schieramenti, 
rappresentazioni, grafiche 

per moltiplicazioni e 
divisioni. 

- Costruzione di tabelle per 

il calcolo mentale. 

- Uso di materiale 
strutturato e non per le 
attività sulle frazioni. 

- Rappresentazioni grafiche 
di frazioni per il confronto. 

Calcolo orale. 

Calcolo scritto. 

Riconoscimento e 
confronto di 

quantità. 

Lettura e 

scrittura di 
numeri in cifre e 
in lettere. 
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 x 10, x 100, x 1000, : 
10,: 100, : 1000. 

-Memorizzazione 
consapevole delle 

tabelline. 

-Numeri decimali e 
monete.- 

- Situazione problematica 
e relativa soluzione. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
- Individuare, nella realtà, situazioni 

problematiche e risolverle in termini logici. 

- Individuare, nella realtà, situazioni 
problematiche di tipo quantitativo. 

- Leggere e comprendere la situazione 
problematica, individuando dati e domanda. 

- Risolvere una situazione problematica 
utilizzando la relativa rappresentazione grafica 
e l’operazione aritmetica corrispondente. 

- Formulare la risposta adeguata con termini 
appropriati. 

- Risolvere problemi di addizione, sottrazione, 

- Esercizi guidati e non. 

- Lettura e scrittura di 
numeri. 

- Esercizi di calcolo orale e 
scritto. 

Compilazione di schede. 

- Attività pratiche di 

animazione di situazione 
problematiche. 

- Analisi guidata di testi 

problematici, ricerca di dati 
necessari per rispondere 
alla richiesta. 

- Elaborazione orale 
collettiva di strategie 
risolutive, anche con l’uso 
di insiemi. 

- Risoluzione di problemi 
guidata e non. 

 

 
 

 
Risoluzione di 

situazioni 
problematiche. 
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  moltiplicazione e divisione.   

 
 

 

 
 

 

 

SPAZIO E 
FIGURE 

-Le unità di misure 
convenzionali di 

lunghezza, di massa, 
capacità, tempo. 

-Indicatori spaziali: 
comprensione ed uso. 

-Le rette nel piano, la 
posizione reciproca di due 
rette,gli angoli, i poligoni, 

concetto di perimetro e di 
area 

-Simmetrie 

-Disegno con righello di 
figure geometriche piane. 

Comunicare la posizione di oggetti nello spazio 
fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad 

altre persone o oggetti, usando termini 
adeguati. 

-Eseguire un semplice percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal disegno, descrivere 

un percorso che si sta facendo e dare le 
istruzioni a qualcuno perché compia un 
percorso desiderato. 

-Riconoscere, denominare e descrivere figure 
geometriche. 

-Disegnare figure geometriche e costruire 
modelli utilizzando strumenti appropriati. 

-Classificare numeri, figure, oggetti in base a 
una o più proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune a seconda dei 
contesti e dei fini 

- Attività pratiche con 
materiale vario per la 

classificazione guidata delle 
linee. 

- Attività pratiche con 
figure geometriche 

costruite in diversi modi e 
con materiale vario per 
introdurre angoli e poligoni. 

Uso guidato di riga, 
squadra ….per la 

rappresentazione grafica di 
angoli e poligoni. 

Riconoscimento, 
denominazione e 

definizione di 
linee, angoli, 

poligoni. 

Esercizi relativi 
alla simmetria. 

 

 
 
 

RELAZIONI, 
DATI E 

PREVISIONI 

-Classificazioni e 

relazioni. -Analisi, 
rappresentazioni e 

soluzioni di situazioni 
problematiche. 

-Raccolta e 
rappresentazione di dati- 
Indici statistici 

(moda)- 

-Classificare numeri, figure, oggetti in base a 

una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune a seconda dei 
contesti e dei fini. 

-Argomentare sui criteri che sono stati usati 
per realizzare 

classificazioni e ordinamenti. 

-Rappresentare graficamente semplici 

problemi 

-Leggere e rappresentare relazioni e dati con 

 - Realizzazione 

guidata di 
ideogrammi e 
istogrammi. 

 - Attività pratiche di 
misurazione con 

campioni di misura 
non convenzionali. 

Schede operative 

specifiche 
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 -Valutazioni di probabilità diagrammi, schemi e tabelle. 

-Misurare grandezze utilizzando sia unità di 
misura arbitrarie sia unità e strumenti 

convenzionali 

  

 

MATEMATICA 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUARTA 

 

NUCLEI 

TEMATICI 
SAPERI/ CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

METODOLOGIE E 

STRATEGIE DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

 -Il sistema di numerazione. Leggere, scrivere, ordinare numeri 

naturali. 

Consolidare la conoscenza del valore 
posizionale delle cifre nel nostro 
sistema di numerazione. 

- Consolidare la conoscenza delle 4 
operazioni fra numeri naturali. 

- Conoscere e utilizzare le proprietà 
delle operazioni anche con riferimento 
al calcolo orale. 

- Conoscere la divisione con resto fra 
numeri naturali. 

- Conoscere il concetto di frazione . 

- Leggere, scrivere, confrontare i 

numeri decimali rappresentarli ed 
eseguire le quattro operazioni, anche 
con riferimento alle monete o ai 

- Uso di materiale 
strutturato ( abaco, regoli…) 

e non. 

- Costruzione e uso guidato 
della linea dei numeri. 

- Rappresentazioni grafiche, 

tabelle per l’incolonnamento. 

- Costruzione di tabelle per il 
calcolo mentale. 

- Uso di materiale 
strutturato e non per le 

attività sulle frazioni. 

- Rappresentazioni grafiche 

di frazioni per il confronto. 

- Realizzazione di linee dei 
numeri per attività con 
numeri interi e numeri 

Calcolo orale. 

 
-La classe delle migliaia. Calcolo scritto. 

 
-Il valore di posizione. 

-Le quattro operazioni in 
colonna con i numeri naturali. 

Riconoscimento 
e confronto di 
quantità. 

 

 

NUMERI 

-Le proprietà delle operazioni e 
il calcolo mentale. 

-Multipli e divisori. 

Lettura e 
scrittura di 

numeri in cifre 
e in lettere. 

 
-Le frazioni. 

 

 
-Frazioni complementari, 
proprie, improprie, apparenti. 

 

 
-Frazioni decimali e numeri 
decimali. 

 

 
-I numeri decimali : valore 
posizionale delle cifre, 
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 confronto ordinamento. 

-Operazioni con i decimali. 

-I problemi: 

- la struttura del testo, 

- i dati utili e la domanda 

- dati inutili, mancanti, nascosti 

-Problemi con due domande e 

due operazioni 

risultati di semplici misure. 

Rappresentare i numeri conosciuti 
sulla retta. 

- Risolvere semplici situazioni 
problematiche: 

- Analizzare il testo per reperire 
informazioni 

- Organizzare e realizzare il percorso 
di soluzione 

decimali. 

- Attività collettive e non. 

- Esercizi specifici. 

- Lettura e scrittura di 

numeri. 

- Esercizi di calcolo orale e 
scritto.- Attività pratiche di 

animazione di situazione 
problematiche. 

- Analisi guidata di testi 

problematici, ricerca di dati 
necessari per rispondere 
alla richiesta. 

- Elaborazione orale 
collettiva di strategie 
risolutive, anche con l’uso di 
insiemi. 

- Risoluzione guidata e non 
di problemi. 

 

 
 

 
Risoluzione di 

situazioni 
problematiche 
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SPAZIO E 
FIGURE 

-Le linee, rette, semirette, 

segmenti. 

-La posizione delle linee. 

-Gli angoli e la loro misura. 

-I poligoni. 

-Il calcolo del perimetro. 

-La superficie. 

-Figure equiestese, 
isoperimetriche, congruenti. 

-Simmetria, traslazione e 
rotazione. 

- Individuare nello spazio fisico forme 

e figure 

- Costruire e utilizzare modelli 
materiali nello spazio e nel piano come 
supporto ad una prima capacità di 

visualizzazione 

- Descrivere e classificare figure 
geometriche identificando 

elementi significativi e simmetrie. 

- Riprodurre una figura in base ad una 
descrizione, utilizzando 

strumenti opportuni. 

- Misurare e calcolare il perimetro di 
figure conosciute 

- Calcolare semplici aree. 

- Riconoscere figure traslate, ribaltate 

- Attività pratiche con 

materiale vario per la 
classificazione guidata delle 
linee. 

- Attività pratiche per la 
costruzione di figure 

geometriche, angoli e 
poligoni. 

- Uso guidato di riga, 

squadra … per la 
rappresentazione grafica di 
angoli e poligoni. 

- Costruzione di figure nel 

geopiano. 

Uso guidato del goniometro 
per la misurazione 
dell’ampiezza degli angoli 

 
Riconoscimento 
, 

denominazione 
e definizione di 

angoli e 
poligoni. 

Esercizi relativi 

alla traslazione 
e rotazione. 

Misurazione di 

angoli. 

Calcolo del 
perimetro. 

RELAZIONI, 
MISURE, DATI 

E PREVISIONI 

-Classificazioni e relazioni. 

-Problemi con le misure. 

- Stabilire e rappresentare relazioni. 

- Conoscere le principali unità di 

-Tabelle delle classificazioni 

-Realizzazione guidata di 

Equivalenze. 

Completamento 
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 -Misure di lunghezza, capacità, 
peso. 

-Misure angolari. 

-Misure di valore 

-Peso netto, lordo e tara. 

-L’indagine statistica e le sue 

fasi. 

-Istogrammi e altri grafici. 

-Moda e media aritmetica. 

-La probabilità. 

misura per lunghezze, 

capacità, massa, angoli e aree, 
intervalli temporali e usarle 

per effettuare misure e stime. 

- Passare da un’unità di misura ad 
un’altra limitatamente alle unità di uso 
più comune. 

- In situazioni concrete, in una coppia 
di eventi, intuire e 

incominciare ad argomentare qual è il 
più probabile. 

- Rappresentare dati in situazioni 
significative. 

- Utilizzare rappresentazioni per 

ricavare informazioni. 

- Calcolare la media aritmetica 

ideogrammi e istogrammi. 

- Attività pratiche di 
misurazione. 

- Costruzione di cartelloni. 

- Esercizi specifici. 

- Schede. 

di tabelle. 

 

 

 

MATEMATICA 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUINTA 
 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

 

SAPERI/ CONTENUTI 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIE E 

STRATEGIE 
DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DI 
VERIFICA 

NUMERI -Il sistema di 
numerazione: scrittura e 

- Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e - Uso di materiale 
strutturato: abaco e 

Calcolo orale. 
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 lettura dei 

grandi numeri 

-I numeri decimali 

-I numeri relativi. 

-I numeri romani. 

-Multipli e divisori. 

-Criteri di divisibilità. 

-Le frazioni : 
classificazioni, confronto, 
ordinamento. 

-Le frazioni decimali e i 
numeri decimali. 

-La frazione di un numero. 

-La percentuale. 

- Le quattro operazioni e le 
loro proprietà. 

- Strategie di calcolo 
veloce 

- Operazioni con numeri 
decimali. 

- Problemi con più 
domande 

- Problemi con una 
domanda implicita e più 

decimali. 

- Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta 

- Conoscere alcuni sistemi di notazione dei 
numeri che sono 

stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse 
dalla nostra. 

- Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, 
valutando 

l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, 
scritto o con la 

calcolatrice a seconda delle situazioni. 

- Individuare multipli e divisori di un numero. 

- Stimare il risultato di una operazione. 

- Operare con le frazioni e riconoscere frazioni 
equivalenti. 

- Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali 
per 

descrivere situazioni quotidiane. 

- Interpretare i numeri interi negativi in contesti 
concreti. 

- Organizzare e realizzare il percorso di soluzione 
di situazioni problematiche 

tabelle… 

- Costruzione e uso 
guidato della linea dei 

numeri. 

- Rappresentazioni 
grafiche, tabelle per 

l’incolonnamento. 

- Costruzione di tabelle 
per il calcolo mentale. 

- Uso di materiale 
strutturato per le 
attività sulle frazioni. 

- Attività collettive e in 
piccoli gruppi. 

- Esercizi specifici e 
schede individuali. 

- Esercizi sulle linee dei 
numeri per posizionare i 
numeri relativi. 

- Lettura e scrittura di 
numeri. 

- Esercizi di calcolo 
orale e scritto.- Attività 
pratiche di animazione 

di situazione 
problematiche. 

- Analisi guidata di 
testi problematici, 

Calcolo scritto. 

Riconoscimento e 
confronto di 

quantità. 

Lettura e scrittura 
di numeri in cifre 

e in lettere. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Risoluzione di 

situazioni 
problematiche. 
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 operazioni. 

- Dal problema 
all’espressione 

 ricerca di dati 

necessari per 
rispondere alla 

richiesta. 

- Elaborazione orale 
collettiva di strategie 

risolutive, anche con 
l’uso di insiemi. 

- Risoluzione guidata e 
non di problemi. 

 

 

 
 

 

 

SPAZIO E 
FIGURE 

-Rette, semirette, 

segmenti. 

-La posizione delle rette. 

-Gli angoli. 

-I poligoni 

-Gli angoli interni dei 
poligoni. 

-Altezze, assi di simmetria 
e diagonali. 

-I poligoni regolari , 
l’apotema. 

- Descrivere, denominare e classificare figure 

geometriche, identificando elementi significativi e 
simmetrie. 

- Riprodurre una figura in base a una descrizione, 
utilizzando gli strumenti opportuni 

- Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 
punti. 

- Costruire e utilizzare modelli materiali nello 
spazio e nel piano come supporto a una prima 
capacità di visualizzazione. 

- Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 

- Confrontare e misurare angoli utilizzando 

- Costruzione di figure 

nel geopiano. 

- Tabelle di 

classificazione. 

- Attività di 
scomposizione di 

figure per il calcolo 
dell’area. 

- Attività guidate su 
carta quadrettata per 
la traslazione, la 

rotazione e la 
simmetria.Uso di 
tabelle e diagrammi 

Riconoscimento, 

denominazione e 
definizione di 

poligoni. 

Esercizi relativi 

alla traslazione e 
rotazione. 

Calcolo del 
perimetro. 

Calcolo dell’area. 
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 -Il perimetro dei poligoni. 

-L’area dei poligoni. 

-Circonferenza e area del 
cerchio. 

-Simmetria, traslazione, 
rotazione 

-I solidi 

proprietà e strumenti. 

- Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 
perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 

verticalità, parallelismo. 

- Determinare il perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni formule 

- Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di 
altre figure per scomposizione o utilizzando le più 

comuni formule 

per classificare figure 

geometriche. 

- Realizzazione 

guidata di 
ideogrammi, 
istogrammi, 

areogrammi ( vedi 
anche geografia ). 

 

 

 
 

 

 

 
RELAZIONI, 

MISURE, 
DATI e 

PREVISIONI 

-Misure di lunghezza, 

capacità, peso e superficie. 

-Misure di tempo, di 
valore. 

-Diagrammi 

-L’indagine statistica e le 
sue fasi. 

-Frequenza, moda, media. 

-Istogrammi, ideogrammi, 
aerogrammi. 

-Probabilità 

- Utilizzare le principali unità di misura per 

lunghezze, 

capacità, massa, angoli e aree, intervalli 
temporali e usarle 

per effettuare misure e stime. 

- Passare da un’unità di misura ad un’altra 
limitatamente alle unità di uso più comune. 

- - Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 
significative ,utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni. 

- In situazioni concrete, in una coppia di eventi, 
intuire e 

incominciare ad argomentare qual è il più 
probabile 

- Attività pratiche di 

misurazione- 
Costruzione di 

cartelloni 

- Esercizi specifici 

- Schede 

Equivalenze. 

Completamento 
di tabelle. 
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-L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l'opportunità di ricorrere a una 

calcolatrice. 

-Riconosce e rappresenta 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 misure, progetta e costruisce modelli 

concreti di vario tipo. 

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

-Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni ( tabelle e grafici ) e ne ricava informazioni. 

-Legge e comprende 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 soluzione diverse dalla propria. 

-Costruisce ragionamenti formulando ipotesi,sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

-Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione,...). 

-Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica,attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli 
strumenti matamatici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

 

 
SCIENZE 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE PRIMA 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

SAPERI/ CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIE E STRATEGIE 

DIDATTICHE 
TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 
 - Le qualità e le proprietà - Individuare con i sensi le qualità e - Osservazioni guidate per Completamento di 

ESPLORARE E di oggetti: forma, colore, proprietà di oggetti e materiali abituare gli alunni ad utilizzare i schede 
DESCRIVERE gusto, odore, attraverso manipolazioni. cinque organi di senso. Interrogazioni orale. 

OGGETTI E consistenza, suono. - Classificare oggetti e materiali - Domande guida per rilevare  

MATERIALI - Lessico specifico secondo le loro principali collettivamente proprietà e  

  caratteristiche. caratteristiche di oggetti e  



Scuola Suore Agostiniane – PTOF 2019-2022    91  

91 

 

 

Scuola Suore Agostiniane – PTOF 2022-2025 
 
 

   materiali. 

- Completamento guidato di 

semplici classificazioni. 
- Disegni e rappresentazioni 

grafiche di quanto è stato 
osservato e manipolato. 
- Riflessioni-conversazioni e 

analisi dei dati raccolti, 
osservazioni in itinere e 
conclusioni dei vari esperimenti. 

 

 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

- Gli esseri viventi: 

animali e piante 
- Gli esseri non viventi 

- Osservare descrivere e confrontare 

elementi viventi e non. 

- Operare semplici classificazioni per 
cogliere somiglianze e differenze tra 

esseri viventi e non. 

- Osservazioni guidate . 

- Domande–guida per un 
confronto orale su quanto 

osservato. 
- Uscite guidate. 
- Attività pratiche. 
- Registrazione con istogrammi. 

 

 
 

 

 

 
L’UOMO, I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

- I cinque sensi. 

- Alcune attività vitali 
dell’uomo. 

- Animali e piante: 

caratteristiche, 
comportamenti stagionali 

e trasformazioni. 

- Alcune caratteristiche 
dell’ambiente e dei suoi 
elementi fondamentali. 

- Conoscere alcuni elementi 

fondamentali del corpo umano e 
alcune attività vitali. 

- Conoscere le caratteristiche fisiche 
di alcuni essere viventi mettendole in 
relazione con le variazioni stagionali. 
- Conoscere alcuni elementi 
fondamentali dell’ambiente: aria, 
acqua, terra 

- Osservazioni dirette della 

struttura e del funzionamento dei 
cinque sensi. 

- Attività pratiche, anche in 
motoria, per osservare e 
verificare le capacità senso- 

percettive. 
- Osservazioni guidate di alcuni 

organismi viventi. 
- Osservazioni guidate delle 
trasformazioni stagionali e 

relative registrazioni su griglie 
predisposte. 

- Osservazioni guidate degli 
elementi naturali e antropici di un 
ambiente. 
- Visione di filmati e documentari 
di carattere naturalistico 

ELABORARE - Termini specifici relativi -Esporre alcuni contenuti, - Guidare gli alunni ad utilizzare 
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ESPORRE 

CONOSCENZE 
SCIENTIFICHE 

a: corpo umano, attività 
umane, animali, piante … 

rispondendo a domande-guida 
dell’insegnante. 

- Conoscere alcuni termini nuovi e 
inusuali di carattere scientifico in 
relazione ai temi trattati. 

gradualmente termini appropriati 

e specifici. 
- Rappresentazioni grafiche per 

una semplice rielaborazione 
scritta. 

 

 

SCIENZE 
SCUOLA PRIMARIA - CLASSE SECONDA 

NUCLEI 

TEMATICI 
SAPERI/ CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

METODOLOGIE E STRATEGIE 

DIDATTICHE 

TIPOLOGIA 

DI VERIFICA 

 
 

 

 

ESPLORARE 
E 

DESCRIVERE 
OGGETTI E 

MATERIALI 

-I passaggi e le fasi di vari 
processi di trasformazione. 

- Le caratteristiche di oggetti 
e materiali. 

- Le caratteristiche dopo le 
trasformazioni di oggetti e 
materiali. 

- Lessico specifico. 

- Individuare qualità e proprietà di 
oggetti e materiali attraverso 

interazioni e manipolazioni. 
- Individuare e caratterizzare le 

trasformazioni di oggetti e materiali. 
- Sperimentare con oggetti e 
materiali leggendo analogie. 

- Sperimentare e analizzare trasformazioni 
di forma, colore, consistenza e stato di 

oggetti e materiali, variando modalità e 
misurando insieme relazioni quantitative di 

grandezza. 
- Sperimentare con oggetti e materiali. 

- Descrivere esperienze e analizzare per 

cogliere regolarità e differenze. 
- Utilizzare schemi per la descrizione di 
esperienze. 

- Utilizzare schede specifiche e scalette per 
la registrazione e la descrizione delle 

esperienze fatte. 
- Riflessioni-conversazioni guidate prima, 
durante, dopo per cogliere gli elementi 
fondanti il Metodo Sperimentale. 

Completamen 
to di schede 

Interrogazioni 
orali e/o 

scritte 
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OSSERVARE 
E 

SPERIMENTA 

RE SUL 
CAMPO 

- Gli strumenti per 

l’osservazione diretta. 

- La materia: aria, acqua, 
terra. 

- Osservare elementi della realtà 

circostante, esseri viventi, piante ed 
animali ed esseri non viventi. 
- Operare semplici classificazioni. 

- Osservare le caratteristiche e 
sperimentare sul campo gli elementi: 

acqua, aria e terra. 
- Compiere diverse attività per 
riconoscere i diversi elementi di un 

- Utilizzo di schede-griglie per la 

registrazione dei dati raccolti tramite 
l’osservazione. 

- Uso di strumenti (lente di ingrandimento, 
microscopio, binocolo). 
- Esperimenti. 

- Registrazioni su tabelle di fenomeni 
atmosferici. 
- Uscite guidate. 
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  ecosistema naturale o controllato 
dall’uomo. 

- Attività pratiche.  

 
 

 
L’UOMO, I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

- Alcuni organismi viventi e i 

loro ambienti 
- Le trasformazioni 
stagionali. 
- Gli elementi fondamentali 
dell’ambiente. 

- Le principali caratteristiche 

di aria, acqua, terra. 
- Gli elementi naturali e 

antropici (vedi anche 
geografia). 

- Conoscere le caratteristiche e le 

funzioni di alcuni organismi viventi 
facilmente osservabili. 
- Conoscere legami e interdipendenze 

tra esseri viventi e ambiente (es. api- 
impollinazione piante …). 

- Conoscere le trasformazioni 
ambientali di tipo stagionale. 
- Conoscere alcuni elementi naturali e 

antropici nell’ambiente circostante. 

- Rappresentazioni grafiche specifiche. 
- Osservazioni di alcuni organismi viventi. 

- Uso di strumenti. 

- Osservazioni delle trasformazioni 
stagionali e relative registrazioni su griglie 
predisposte. 

- Classificazioni degli elementi naturali e 
antropici di un ambiente. 
- Esperimenti. 
- Visione di filmati e documentari. 

 
ELABORARE 

ESPORRE 
CONOSCENZE 
SCIENTIFICH 

E 

- Termini specifici relativi a: 

corpo umano, attività 
umane, animali, piante 

- Esporre alcuni contenuti, 

rispondendo a domande-guida 
dell’insegnante. 

- Conoscere alcuni termini nuovi e inusuali 

di carattere scientifico in relazione ai temi 
trattati. 

- Guidare gli alunni ad utilizzare 
gradualmente termini appropriati e 
specifici. 
- Usare immagini, didascalie e schemi per 
una semplice rielaborazione scritta. 

 

93 
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SCIENZE 
SCUOLA PRIMARIA - CLASSE TERZA 

NUCLEI 
TEMATICI 

 

SAPERI/ CONTENUTI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
METODOLOGIE E STRATEGIE 

DIDATTICHE 

TIPOLOGIA 
DI 

VERIFICA 

 

 
 

 

 
 

 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 

MATERIALI 

- I passaggi e le fasi di vari 

processi di trasformazione. 

- Le caratteristiche di oggetti e 

materiali. 
- Le caratteristiche dopo le 
trasformazioni di oggetti e 

materiali. 
- Il lessico specifico. 

- Individuare qualità e proprietà 

di oggetti e materiali attraverso 
interazioni e manipolazioni. 

- Individuare e caratterizzare le 
trasformazioni di oggetti e 

materiali, riconoscendo 
grandezze da misurare e relazioni 
qualitative. 

- Sperimentare con oggetti e 
materiali leggendo analogie e 

riconoscendo famiglie di 
accadimenti e regolarità 
all’interno di campi di esperienza. 

- Sperimentare e analizzare le 

trasformazioni di forma, colore, 
consistenza e stato di oggetti e 

materiali, variando modalità e 
misurando insieme relazioni 

quantitative di grandezza. 
- Sperimentare con oggetti e 
materiali. 

- Descrivere esperienze e analizzare 
per cogliere regolarità e differenze. 

- Utilizzare schemi per la descrizione 
di esperienze. 
- Utilizzare schede specifiche e 

scalette per la registrazione e la 
descrizione delle esperienze fatte. 

- Riflessioni-conversazioni guidate 
prima, durante, dopo per cogliere gli 
elementi fondanti il metodo 

sperimentale 

Completame 

nto di schede 
Interrogazion  

i orali e/o 
scritte 
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OSSERVARE E 
SPERIMENTAR 
E SUL CAMPO 

- Gli strumenti per l’osservazione: 

caratteristiche e relative funzioni. 

- Le caratteristiche di aria, acqua, 

terra. 
- Il metodo sperimentale. 

- Osservare elementi della realtà 

circostante: esseri viventi (piante 
ed animali) ed esseri non viventi. 

- Operare semplici classificazioni. 
- Osservare e sperimentare con 

acqua, aria e terra. 
- Compiere diverse attività per 
riconoscere i diversi elementi di 
un ecosistema naturale o 

-Uso di schede-griglie per la 

registrazione dei dati raccolti tramite 
l’osservazione. 

- Uso di strumenti (lente di 
ingrandimento, microscopio, 

binocolo). 
- Esperimenti relativi ad acqua, aria, 
terra. 
- Uscite didattiche. 
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  controllato o modificato 
dall’intervento umano. 

- Attività pratiche.  

 

 

 

 

 

 
L’UOMO, I 

VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

- Gli esseri viventi e non viventi. 

- Alcuni organismi viventi, i loro 
ambienti e le relazioni. 
- La catena alimentare. 

- L’ecosistema. 
- Le piante. 

- Gli ambienti e gli elementi 
fondamentali. 
- Il ciclo dell’acqua. 

- I cambiamenti di stato 
dell’acqua. 

- L’aria e le sue proprietà. 

- La terra e le sostanze che la 

compongono. 
- Le trasformazioni stagionali e le 

trasformazioni causate 
dall’intervento dell’uomo (vedi 
anche geografia). 

- Conoscere la diversità degli 

esseri viventi, 
differenze/somiglianze tra piante, 
animali, altri organismi. 

- Conoscere alcune fondamentali 
relazioni tra organismi viventi e 

ambiente di vita. 
- Conoscere gli elementi 
fondamentali che determinano un 

ambiente. 
- Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali sia di 
tipo stagionale, sia in seguito 

all’azione modificatrice dell’uomo. 

- Osservazioni di alcuni organismi 

viventi con l’uso di strumenti. (es. 
lente d’ingrandimento, microscopio) 
- Osservazioni delle trasformazioni 

stagionali e relative registrazioni su 
griglie predisposte. 

- Classificazioni degli elementi 
naturali ed antropici di un ambiente. 
- Esperimenti con l’acqua, aria e 

terra. 

- Visione di filmati e documentari di 

carattere naturalistico, biologico e 
scientifico. 

- Costruzione di cartelloni e mappe di 

sintesi 

 

 

ELABORARE 
ESPORRE 

CONOSCENZE 

SCIENTIFICHE 

- Termini specifici relativi agli 
argomenti trattati. 

- Esporre alcuni contenuti 
seguendo semplici scalette o 
schemi-guida. 

- Conoscere alcuni termini nuovi 
e inusuali di carattere scientifico 

in relazione ai temi trattati e 
utilizzarne alcuni nell’esposizione 

orale. 

- Utilizzo graduale dei termini 
appropriati e specifici. 
- Schemi e scalette per la 

rielaborazione orale secondo un 
ordine prestabilito. 

- Schemi, scalette e rappresentazioni 
grafiche per una semplice 

rielaborazione scritta. 
- Costruzione di mappe concettuali 
relative alle specifiche tematiche 
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   studiate.  

 

 

 

SCIENZE 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUARTA 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

SAPERI/ 

CONTENUTI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

METODOLOGIE E STRATEGIE 

DIDATTICHE 

TIPOLOGIA 

DI VERIFICA 
 - La luce, la - Utilizzare misure arbitrarie e strumenti - Esperimenti sulle trasformazioni di  

 temperatura, le per rilevare aspetti della realtà e per oggetti e materiali.  

 forze, le superfici interagire con essa riflettendo su concetti - Utilizzo di strumenti di rilevazione.  

 - Le caratteristiche fisici e geometrici fondamentali. - Rappresentazioni e schemi relativi  

 e le proprietà di - Sperimentare con oggetti e materiali. ai passaggi di stato della materia.  

 oggetti e materiali: - Comprendere le principali proprietà - Schematizzazioni dei vari processi  

 consistenza, (consistenza, durezza, trasparenza, compiuti e trasformazioni fatte.  

 durezza, elasticità) di materiali comuni attraverso - Utilizzo del Metodo Scientifico  

OGGETTI, trasparenza, esperimenti. Sperimentale: osservazioni dirette, Completamen 
MATERIALI E elasticità, densità. - Comprendere le relazioni tra i passaggi di formulazione di ipotesi e loro to di schede 

TRASFORMAZIONI - Le caratteristiche stato e le modificazioni delle varianze verifica attraverso esperienze Interrogazioni 
 dei passaggi di (temperatura, altitudine…). pratiche, raccolta di dati, sintesi orali e/o 
 stato della materia. 

- Il lessico specifico. 
- Analizzare i passaggi di stato della 

materia. 

conclusiva. 

- Rappresentazioni grafiche. 
scritte 

OSSERVARE E - Le caratteristiche - Osservare una porzione di ambiente nel - Osservazioni dirette dell’ambiente.  

SPERIMENTA degli elementi tempo (albero, siepe, porzione di prato, - Uso di strumenti per  
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RE SUL CAMPO ambientali 

osservati. 
- Le caratteristiche, 

somiglianze e 
differenze tra gli 
ecosistemi. 

- Le caratteristiche 
degli esseri viventi 

della stessa specie 
o di specie diversa. 
- Le principali 

classificazioni. 

parte del giardino) per individuarne gli 

elementi, le connessioni e le 
trasformazioni. 

- Distinguere le componenti di un ambiente 
naturale o artificiale. 
- Indagare le diverse strutture di suolo in 

relazione ai viventi che lo abitano e l’acqua 
come fenomeno e come risorsa. 

- Individuare e conoscere diversità e 
somiglianze tra viventi della stessa specie e 
di specie diverse anche in riferimento ai 

loro comportamenti (piante, animali, funghi 
e batteri). 

- Classificare piante e animali cogliendo 
analogie e differenze. 

l’osservazione. 

- Registrazione dei dati raccolti e 

relative classificazioni. 
- Schede specifiche. 

- Visione di filmati scientifici di 
carattere naturalistico. 
- Uscite didattiche. 

- Attività pratiche. 

 

 

 

 
 

 
L’UOMO, I 

VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

- Animali e piante: 
le caratteristiche 
principali. 

- Indagare la relazione fra organo di senso 
(fisiologia complessiva) e ambiente di vita, 
anche confrontando diversi animali (vermi, 

insetti, anfibi …). 
- Conoscere i principali apparati di animali 

per cogliere somiglianze e diversità. 
- Conoscere i meccanismi e gli organismi di 

riproduzione delle piante. 

- Osservazioni di alcuni organismi 
viventi con l’uso di strumenti (es. 
lente d’ingrandimento, microscopio, 

binocolo). 
- Analisi di testi informativi a 

carattere scientifico. 
- Visione di filmati e documentari di 

carattere naturalistico, biologico e 
scientifico. 
- Costruzione di cartelloni e mappe 

di sintesi. 
- Dibattiti in classe su temi di tutela 

ambientale e naturalistica. 
- Eventuali interventi di esperti. 
- Uscite didattiche 
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   - Attività pratiche.  

 

 

ELABORARE 
ESPORRE 

CONOSCENZE 
SCIENTIFICHE 

- Mappe, schemi, 

scalette utili 

all’esposizione orale 
e alla rielaborazione 

personale. 
- Lessico specifico 

relativo alle varie 
tematiche studiate. 

- Analizzare ed esporre le conoscenze 

scientifiche acquisite. 

- Riferire oralmente su fatti scientifici 
studiati esponendo le informazioni secondo 

un ordine prestabilito e coerente 
utilizzando un lessico specifico e 

appropriato. 
- Ricavare alcune essenziali informazioni 
scientifiche da grafici, tabelle e testi. 

- Schemi e scalette per la 

rielaborazione orale secondo un 
ordine prestabilito. 

- Utilizzo graduale di termini 
appropriati e specifici. 
- Uso di schemi, scalette e 

rappresentazioni grafiche per la 
rielaborazione scritta. 
- Costruzione di mappe concettuali 

relative alle tematiche studiate. 
 

 

 

SCIENZE 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUINTA 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

SAPERI/ CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIE E 

STRATEGIE DIDATTICHE 
TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 
 - La luce, la - Utilizzare strumenti per rilevare aspetti - Esperimenti relativi agli  

 temperatura, le forze, le della realtà e per interagire con essa argomenti trattati.  

 superfici, la capacità, il riflettendo su concetti fisici e geometrici - Raccolta, registrazione e  

 volume, il peso, fondamentali. analisi dei dati.  

 l’energia. - Sperimentare con oggetti e materiali per - Conclusioni e osservazioni  

 

OGGETTI, 
MATERIALI 

E 
TRASFORMAZIONI 

- Le caratteristiche e le 
proprietà di oggetti e 

materiali: consistenza, 
durezza, trasparenza, 
elasticità, densità. 

indagare vari comportamenti individuando 
proprietà. 
- Sperimentare per cogliere uguaglianze e 

differenze fra materiali che hanno subito una 
trasformazione fisica. 

collettive. 

- Riflessioni- conversazioni per 

cogliere gli elementi fondanti il 
METODO SPERIMENTALE. 

Completamento di 
schede 

Interrogazioni 
orali e/o scritte 

 - Le caratteristiche di - Produrre miscele eterogenee, soluzioni,   

 materiali trasformati. passaggi di stato…   

 - Il lessico specifico. - Sperimentare per cogliere uguaglianze e   

  differenze fra materiali che hanno subito una   

  trasformazione chimica.   
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 - Le caratteristiche degli - Osservare direttamente o con semplici - Osservazioni dirette 
 elementi ambientali strumenti scientifici elementi dell’ambiente dell’ambiente. 
 osservati. nel tempo (un albero, una parte di - Uso di strumenti per 
 - Le caratteristiche, giardino….) per individuare caratteristiche e l’osservazione. 
 somiglianze e differenze trasformazioni. - Registrazione dei dati 
 tra gli ecosistemi. - Conoscere e distinguere le varie raccolti. 
 - Sole, Terra e i suoi componenti ambientali, anche grazie - Schemi e analisi di 
 movimenti, Luna e fasi all’esplorazione diretta dell’ambiente rappresentazioni grafiche di 
 lunari. naturale ed urbano circostante. Sole, Terra e altri elementi del 
 - Il Sistema solare, i - Cogliere la diversità tra ecosistemi:naturali Sistema Solare. 
 movimenti terrestri, i e antropizzati, locali e di altre zone - Schede specifiche. 

OSSERVARE E pianeti geografiche. - Visione di filmati scientifici di 
SPERIMENTARE  - Osservare il cielo su scala mensile e carattere naturalistico e 

SUL CAMPO  annuale per una generale conoscenza dei astronomico. 
  moti osservati, anche attraverso giochi col  

  corpo e la costruzione di modelli  

  tridimensionali (anche in connessione con le  

  conoscenze in merito alla storia  

  dell’astronomia).  

 - Il corpo umano: - Conoscere i principali apparati dell’uomo - Osservazioni dirette sulla  
 organi, apparati, per cogliere somiglianze e diversità. struttura e del funzionamento 
L’UOMO, I VIVENTI sistemi, organi di senso - Conoscere le percezioni umane (luminose, del corpo umano. 

E L’AMBIENTE - Le norme di igiene sonore, tattili, di equilibrio…), indagare le - Analisi di testi informativi a 
 personale, di relazioni tra organi di senso, fisiologia e carattere scientifico. 
 educazione alla salute, ambienti di vita. - Schede specifiche. 
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 di educazione 

alimentare. 
- Le trasformazioni e i 

problemi ambientali 
(effetto serra, piogge 
acide, deforestazioni…): 

cause, conseguenze, 
possibili soluzioni. 

- Rispettare il proprio corpo, curare l’igiene 

della propria persona e conoscere 
comportamenti corretti per tutelare la salute 

e il benessere (educazione alimentare…). 
- Conoscere le trasformazioni ambientali 
comprese quelle globali, in particolare cause 

e conseguenze dei principali problemi 
ambientali provocati dall’uomo. 

- Uso di cartelloni e poster su 

specifici apparati e sistemi del 
corpo umano. 

- Visione di filmati e 
documentari di carattere 
naturalistico, biologico e 

scientifico. 
- Costruzione di cartelloni e 

mappe di sintesi. 
- Conversazioni relative 
all’educazione alla salute ed 
educazione alimentare. 

- Costruzione di regolamenti 
per una corretta alimentazione 

e tutela della salute. 
- Eventuali interventi di 
esperti. 

 

 

 

 

 
ELABORARE- 

ESPORRE 
CONOSCENZE 

SCIENTIFICHE 

- Mappe, schemi, 
scalette utili 
all’esposizione orale e 

alla rielaborazione 
personale. 

- Lessico specifico 
relativo alle varie 

tematiche studiate. 

- Analizzare ed esporre le conoscenze 
scientifiche acquisite. 
- Riferire oralmente su fatti scientifici studiati 

esponendo le informazioni secondo un ordine 
prestabilito e coerente utilizzando un lessico 

specifico e appropriato. 
- Ricavare informazioni scientifiche da 

grafici, tabelle e testi. 

- Resoconti collettivi, confronto 
e dibattiti per la rielaborazione 
orale. 

- Schemi e scalette per la 
rielaborazione orale secondo 

un ordine prestabilito. 
- Utilizzo di termini appropriati 

e specifici. 
- Uso di schemi, scalette e 
rappresentazioni grafiche per 

la rielaborazione scritta. 
- Costruzione di mappe 
concettuali relative alle 
tematiche studiate. 
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-L'alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 

succedere. 
-Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l'aiuto dell'insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali,realizza semplici esperimenti. 
-Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 

-Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato,elabora semplici 

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

-Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il 

funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 

-Ha atteggiamenti di cura verso l'ambiente scolastico che condivide con gli altri;rispetta e apprezza il valore dell'ambiente sociale e 
naturale. 
-Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
-Trova da varie fonti ( libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

 
RELIGIONE 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE PRIMA 

 

NUCLEI 

TEMATICI 
SAPERI/ CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

METODOLOGIE E 

STRATEGIE DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

 
 

 

 
 
 

DIO E 

L’UOMO 

 Il mondo è una realtà 

meravigliosa 

-Dio è Padre e Creatore. - 
Riconoscere il mondo 

come un dono da 
rispettare. 
 L’ambiente in cui 

èvissuto Gesù: la 
Palestina. 

 I primi amici di Gesù. 

 La Chiesa è la famiglia 
dei cristiani. 

 La Chiesa ogni 
domenica 
celebra la Pasqua di 

Cristo. 

-Affinare capacità di osservazione dell’ambiente 
che ci 

circonda per cogliervi la presenza di Dio 
Creatore. 
-Ricostruire gli aspetti dell’ambiente della vita di 
Gesù più 

vicini all’esperienza personale del bambino. 

-Riconoscere la Chiesa come famiglia di Dio che 

fa memoria di Gesù e del suo messaggio. 

-Lezioni frontali 
-Video 
-Libri di testo 

-Dettati 

-Lettura con 
comprensione del 

testo 
-Valutazione degli 
esercizi svolti in 

classe. 
-Impegno e 

partecipazione. 
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LA BIBBIA E 

LE ALTRE 
FONTI 

-Gesù si rivolge ai deboli 

e ai sofferenti. 
-La predicazione di Gesù 

è il cuore del messaggio 
cristiano. 

-Intuire alcuni elementi essenziali del messaggio 

di Gesù, attraverso l’ascolto di brani tratti dal 
Vangelo. 

  

 

 
IL 

LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

-Il Natale è la festa della 

nascita di Gesù; riflettere 
sul significato religioso del 

Natale. 
-Gli ultimi giorni di 

Gesù: la settimana santa. 
-Il significato dei simboli 
pasquali 

-Ricercare e riconoscere i segni che 

contraddistinguono le feste cristiane del Natale e 
della Pasqua nell’ambiente. 

 

 

I VALORI 
ETICI E 

RELIGIOSI 

-Presentazione di esempi 
concreti di solidarietà e 
fratellanza attualizzando il 

messaggio di Gesù. 
-Presentazione di alcune 

figure esemplari che con 
la loro vita hanno 
testimoniato la fede 
cristiana. 

-Riconoscere il valore dell’accoglienza e della 
misericordia, 

presenti nella predicazione di Gesù, manifestate 
nei suoi gesti e nelle sue parole. 

 

RELIGIONE 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE SECONDA 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

SAPERI/ CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIE E 
STRATEGIE 

DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DI 
VERIFICA 

DIO E -Preghiera: l’uomo comunica con -Scoprire che in tutto il mondo, in modi diversi, le -Video Partecipazione e 
L’UOMO Dio. persone lodano e ringraziano Dio. -Libri di testo impegno 

 -Dal Vangelo secondo Luca: -Conoscere Gesù, il Messia, gli avvenimenti legati -Schede didattiche Lettura di brani con 
 tempo e luoghi in cui è nato, alla sua nascita e il suo messaggio, attraverso le specifiche comprensione del 
 cresciuto e vissuto sue parole e le sue  testo. 

102
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 Gesù. 

-Presentazione di alcune 

caratteristiche ambientali e 
culturali nel Paese di Gesù. - 

Introdurre il messaggio salvifico 
di Gesù. 
Il concetto di chiesa come 

edificio e di Chiesa di persone 
(comunità). 
- L’evento della Pentecoste come 
nascita della Chiesa-comunità 

azioni. 

-Comprendere che ogni domenica i Cristiani si 

riuniscono per celebrare la resurrezione di Gesù. 
-Conoscere la vita della Chiesa delle origini. 

  

LA BIBBIA E 
LE ALTRE 

FONTI 

-Presentazione di alcune 
parabole della “misericordia” per 
condurre gli alunni a capire che 

Dio è un Padre che perdona. 
- Lettura dei brani evangelici 

riferiti alla nascita di Gesù e alla 
Passione, morte e resurrezione 
di Cristo. 

-Riflessione sugli effetti dello 
Spirito Santo nella vita degli 

Apostoli dopo la Pentecoste. 
-La missione della Chiesa nel 
mondo moderno 

-Leggere, comprendere e riferire alcune parabole 
evangeliche per cogliervi la novità dell’annuncio di 
Gesù. 

-Conoscere gli annunci evangelici riguardo la 
nascita e la Pasqua di Gesù. 
-Ricostruire, con l’aiuto degli Atti degli Apostoli, le 
origini della Chiesa 

IL 

LINGUAG 
GIO 

RELIGIOSO 

-I segni cristiani del Natale e 

della Pasqua. 
-Il significato religioso del 

Natale. 

-Conoscere il significato di gesti come espressione 

di religiosità proprie della religione cattolica. 
-Conoscere i segni del Natale, della Pasqua e della 

festa 
nell’ambiente 

I VALORI 

ETICI 
E RELIGIOSI 

-Esempi concreti di solidarietà e 

di fratellanza universale 
attualizzando il messaggio delle 
parabole. 
-Il Natale non solo festa 
“consumistica” ma di solidarietà 
e attenzione verso i poveri e gli 

-Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di Dio e del prossimo. 
-Comprendere che per i cristiani il Natale è festa 
d’amore e di solidarietà. 

-Apprezzare l’impegno della comunità cristiana 
nel porre alla base della convivenza l’amicizia e la 
solidarietà 
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 ultimi. -Esempio di personaggi 

significativi all’interno della 

storia della cristianità che hanno 
vissuto secondo l’esempio di 
Gesù. 

   

 

RELIGIONE 
SCUOLA PRIMARIA - CLASSE TERZA 

 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

 
SAPERI/ CONTENUTI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

METODOLOGI 

E E 
STRATEGIE 

DIDATTICHE 

TIPOLOGI 

A DI 
VERIFICA 

 -Le origini del mondo e dell’uomo: primo -Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore -Spiegazione Verifiche 
 approccio al rapporto scienza-religione. - e Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire frontale scritte e 

 Analisi del racconto biblico 
sull’origine del mondo (Gn 1-3). 

un’alleanza con l’uomo. 
-Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, 

-Discussione. orali 
Ricerche di 

 -La nascita della religione come rapporto tre 
l’uomo e Dio. 

crocifisso e risorto e come tale testimoniato dai 
cristiani. 

 gruppo 

 -Gli elementi essenziali di alcune religioni -Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua   

DIO E dell’antichità (miti). missione.   

L’UOMO - Sottolineare che Gesù Cristo è colui che -Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e   

 crea una nuova alleanza fra Dio e gli uomini, Dio,   

 fondata sulla legge dell’amore. - evidenziando nella preghiera   

 Presentazione di figure esempio di amore 
totale e di dedizione per il prossimo. - 

cristiana la specificità del “Padre e Nostro”.   

 Preghiera: l’uomo comunica con Dio.    

 - Il “Padre Nostro” come esempio della    

 relazione tra Dio e l'uomo.    

 -Le tappe della formazione della Bibbia: -Conoscere la struttura e la composizione della   

LA BIBBIA 

E LE ALTRE 
FONTI 

origine, struttura, divisione e contenuto. 

- Le origini storiche del 
popolo ebraico. 
-Presentazione della figura di Abramo e della 

Bibbia. 

-Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune 
pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti della 
creazione, levicende e le figure principali delpopolo 

  

 proposta di Alleanza fattagli da Dio. - d’Israele,   
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 Proporre la storia di Giuseppe per gli episodi chiave dei racconti evangelici e degli Atti   

comprendere la grandezza del dono di Dio. degli 

-Illustrazione della figura di maggior rilievo 
nella storia della religiosità ebraica: Mosè. 

apostoli. 

 -Riflessione sul significato del Natale, evento -Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale 
 cristiano che ha diviso la storia (avanti Cristo e della 
 e dopo Cristo). Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà 
 -Presentazione della Pasqua ebraica e degli e 

IL elementi che la caratterizzano. - nella tradizione popolare. 

LINGUAGGI Presentazione della Pasqua cristiana come -Conoscere il significato di gesti e segni liturgici 
O nuova propri della 

RELIGIOSO Alleanza tra Dio e l’umanità (Eucarestia). religione cattolica (modi di pregare, di celebrare, ecc. 

-Le tradizioni regionali legate ai riti della 
Passione e della Pasqua. 

). 

 - Presentazione delle parti che costituiscono  

 la struttura celebrativa della Messa  

 -Il significato umano e religioso dei Dieci -Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul 

I VALORI 
ETICI E 

RELIGIOSI 

Comandamenti e del comandamento 

dell’amore. 

comandamento dell’amore di Dio e del prossimo 
come insegnato da Gesù. 
-Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel 
porre alla base della convivenza umana la giustizia e 

  la carità. 
 

RELIGIONE 
SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUARTA 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

SAPERI/ CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIE E 

STRATEGIE DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 
DIO E L’UOMO -Parole e gesti di Gesù. -Sapere che per la religione cristiana Gesù è il -Filmati Verifiche scritte e 
 - Dalle antiche civiltà Signore, che rivela all’uomo il Regno di Dio in -Lettura della Bibbia. orali 
 politeiste ai primi parole e azioni. -Cartelloni Analisi di elaborati 
 monoteisti: il popolo di -Conoscere la società del tempo di Gesù. -Attività manuali Impegno e 
 Jahwéh. 

-Approfondimento 
-Scoprire come ha avuto inizio la diffusione del 
messaggio di Gesù 

 partecipazione 

 sulla cultura e la società    
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 ebraica.    

-Analisi di 
testimonianze storiche 

su Gesù e di alcuni 
brani degli atti degli 
Apostoli sulla vita delle 

prime comunità di 

cristiani 

LA BIBBIA E -La Bibbia: testo sacro -Conoscere la struttura e la composizione della 

LE ALTRE e “vario”. Bibbia. 
FONTI -Diversi stili per -Leggere direttamente pagine bibliche ed 

 esprimere un unico evangeliche, riconoscendone il genere letterario e 
 messaggio. individuandone il messaggio principale. 
 - Nascita, struttura e -Sapere attingere informazioni sulla religione 
 differenze nei quattro cattolica 
 Vangeli. - nella vita di Maria, la madre di Gesù 
 Approfondimento su  

 Myriam, semplice  

 ragazza di Nazareth  

 diventata madre di  

 Gesù  

IL Analisi di alcune opere -Scoprire come l’arte cristiana interpreta il 

LINGUAGGIO di arte sacra di epoche mistero della 

RELIGIOSO diverse e persona e della vita di Gesù narrata nei Vangeli. 
 approfondimento sui -Identificare i principali codici dell’iconografia 
 simboli di fede. cristiana. 

I VALORI -Alcune persone nel -Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di 

ETICI E tempo hanno accettato Gesù proposte di scelte responsabili, anche per 

RELIGIOSI e seguito la proposta di 

Gesù: verso una vita 

un personale progetto di vita 

 nuova.  

 -Presentazione di alcuni  
 testimoni di amore e  

 giustizia, di ieri e di  

 oggi (Sant’Antonio da  

 Padova, San Giovanni  
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 Bosco, Madre 

Teresa di Calcutta, Papa 

Giovanni Paolo II,) 

   

 

RELIGIONE 
SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUINTA 

 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

 
SAPERI/ CONTENUTI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

METODOLOGI 
E E 

STRATEGIE 
DIDATTICHE 

 

TIPOLOGIA 
DI VERIFICA 

 -Lettura, interpretazione e -Descrivere i contenuti principali del credo cattolico. -Video Osservazione 
 rielaborazione di fonti cristiane e non. -Sapere che per la religione cristiana Gesù è il -Uso della Bibbia diretta 
 -Gli elementi della figura storica di Signore, che rivela all’uomo il volto del Padre e -Immagini sacre Partecipazion 
 Gesù. annuncia il Regno di Dio con parole e azioni. -Schede e 
 - La dimensione personale e -Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione didattiche Interrogazioni 
 comunitaria che accomuna tutte le della specifiche orali e scritte 
 religioni, con particolare attenzione Chiesa, come segni della salvezza di Gesù e azione -Attività manual  

 alla realtà che le contraddistingue. dello Spirito Santo. -Visite ai musei(  
 -La religione come “ponte” per -Riconoscere avvenimenti,persone e strutture Museo della  

 maturare atteggiamenti di apertura e fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle origini e Basilica ecc.) e  

DIO E 
L’UOMO 

confronto con le persone di altre 
tradizioni. 
-Le origini della Chiesa Cattolica per 

metterli a confronto 
con quelli delle altre confessioni cristiane 
evidenziando le 

chiese.  

 metterle a confronto con quelle di prospettive del cammino ecumenico.   

 altre confessioni cristiane ( ortodossi e -Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo   

 protestanti): le differenze e le e delle   

 analogie. altre grandi religioni individuando gli aspetti più   

 -L’impegno della Chiesa nel dialogo importanti del dialogo interreligioso.   

 attraverso i valori della solidarietà,    

 della pace, e della giustizia attraverso    

 le opere di misericordia, le    

 associazioni, le fondazioni, il    

 movimento ecumenico    

LA BIBBIA E -La formazione della Bibbia, la -Leggere direttamente pagine bibliche ed   
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LE ALTRE struttura, la composizione, il evangeliche,   

FONTI significato religioso. -Informazioni riconoscendone il genere letterario e individuandone 
 sulla religione cattolica dalla Sacra il 
 Scrittura. messaggio principale. 
 -Analisi della difficile società al tempo -Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, 
 di Gesù, senza mancare di nel 
 confrontarla con quella di oggi. contesto storico,sociale, politico e religioso del 
 - La vita degli Apostoli, in particolare tempo, a partire dai Vangeli. 
 dei Santi Pietro e Paolo e la -Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre 
 conseguente nascita della Chiesa nel religioni. 
 mondo romano. -Decodificare i principali significati dell’iconografia 
 -La formazione delle prime comunità cristiana. 
 cristiane. -Saper attingere informazioni sulla religione cattolica 
 -Le persecuzioni, le catacombe, gli anche nella vita dei Santi e in Maria, la madre di 
 editti di Costantino e di Teodosio, la Gesù. 
 libertà religiosa, l’evoluzione storica  

 dei diritti acquisiti dall’uomo, la  

 Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e  

 del fanciullo. -L’analisi delle fonti  

 religiose, l’esistenza di un “principio di  

 vita comune” che appartiene agli  

 uomini di tutte le religioni  

 -Lo specifico del Natale nelle -Intendere il senso religioso del Natale e della   
 confessioni cristiane (cattolici, Pasqua, a 
 ortodossi e protestanti) e l’invito alla partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della 
 solidarietà insita nel concetto Chiesa. 
 natalizio. -Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di 

IL -Il legame esistente fra Pasqua e incontro con se stessi, con l’altro, con Dio. 

LINGUAGGI conversione per far emergere il -Individuare significative espressioni d’arte cristiana 
O cambiamento morale della Pasqua, (a partire da quelle presenti nel territorio), per 

RELIGIOSO direzionando comportamenti ed rilevare come la fede sia stata interpretata e 
 atteggiamenti al positivo. - comunicata dagli artisti nel 
 Individuazione di modelli di vita, corso dei secoli. 
 persone che hanno dato prova e -Rendersi conto che la comunità ecclesiale 
 testimonianza della possibilità di esprime,attraverso vocazionie e ministeri differenti, 
 cambiare. -Analisi della Chiesa nel la propria fede e il proprio servizio all’uomo 
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 tempo, la presentazione dei vari stili 
architettonici, i capolavori che vi sono 

contenuti. 
-La Chiesa locale o diocesana, la sua 

struttura e le sue funzioni 

   

 

 

I VALORI 
ETICI E 

RELIGIOSI 

- Lettura e interpretazione dei 
principali segni religiosi espressi dai 

diversi popoli. -Gesù, maestro di vita, 
modello al quale ispirarsi, guida a quei 
valori fondamentali che aiutano il 

ragazzo e crescere, ad integrarsi e a 
vivere serenamente 

nella società di oggi. 

-Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di 

senso 
dell’uomo e confrontarla con quella delle principali 
religioni 
non cristiane. 

-Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù 
proposte di scelte responsabili, in vista di un 

personale 
progetto di vita. 

  

 
 

-L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre,sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i dati principali del suo insegnamento 

alle tradizioni dell'ambiente in cui vive;riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua,traendone motivo per interrogarsi 
sul valore di tale festività nell'esperienza personale, familiare e sociale. 
-Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere 

da altre tipologie di testi,tra cui quelli di altre religioni;identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi 
accompagnare nell'analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 

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

Introduzione a partire dall’a.s. 2020/2021, come da richiesta delle Linee Guida del MIUR (20 giugno 2020) 

Il Curricolo Verticale di EDUCAZIONE CIVICA si sviluppa, così come suggerito dalle Linee Guida del Ministero dell’Istruzione del 20 giugno 

2020, a partire da tre nuclei tematici che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le div erse tematiche previste 

dalla normativa (legge 20 agosto 2019, n. 92), ovvero: 

 
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto 

da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i 

comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il 

fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza 

dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazi onali e sovranazionali, 

prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle 

regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle 

Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli 

obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la 

scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benesse re psico-fisico, la sicurezza 

alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle 

comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientr are i temi riguardanti 

l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con 

gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. 

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei m ezzi di 

comunicazione virtuali. 

Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche 

proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato 

modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando 

anche le conseguenze sul piano concreto. 
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NUCLEO TEMATICO TRAGUARDI TEMATICHE 

 

 
 

 

 

 
COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale e 

internazionale), 

legalità e solidarietà, 

educazione alla salute 

e al benessere 

 

 
L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i 

concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente. 

È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la 

convivenza civile e favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile. 

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città 

Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i 

principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle 

Carte Internazionali, e in particolare conosce la 

Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi 

fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e 

gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 

Educazione alla salute e al benessere 

Formazione di base in materia di protezione 

civile 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione 

del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni 

Educazione al volontariato e alla 

cittadinanza attiva 

Educazione alla legalità e al contrasto delle 

mafie 

 

Educazione stradale 

Costituzione, istituzioni dello Stato 

italiano, dell’Unione europea e degli 

organismi internazionali; storia della 

bandiera e dell’inno nazionale 

Elementi fondamentali di diritto, con 

particolare riguardo al diritto del lavoro 

 
 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela 

del patrimonio e del 

territorio 

 
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali. 

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura 

e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un 

atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa 

classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 

adottata dall’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite il 25 settembre 2015 

Educazione ambientale, sviluppo 

ecosostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, delle produzioni e 

delle eccellenze territoriali e agroalimentare 
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CITTADINANZA 

DIGITALE 

 
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e 

navigare in modo sicuro. 

È in grado di comprendere il concetto di dato e di 

individuare le informazioni corrette o errate, anche nel 

confronto con altre fonti. 

Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa 

applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il 

bene collettivo. 

Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come 

valore individuale e collettivo da preservare. 

È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 

comunicazione. 

È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a 

individuarli. 

 

 
 

 

 
 

 
Cittadinanza digitale 
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ED. CIVICA 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE PRIMA 
 

NUCLEI 

TEMATICI 

SAPERI/ 

CONTENUTI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

METODOLOGIE E 

STRATEGIE DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale e 

internazionale), 

legalità e 

solidarietà 

 

-Il significato dei 

termini: regola e 
sanzione 

-Le regole che 

permettono il 

vivere in comune 

(la funzione della 

regola nei diversi 

ambienti di vita 

quotidiana) 

 

-Il significato di 

“gruppo” e di 

“comunità” 

 
-Il significato dei 

termini diritto e 
dovere 

 
-Le regole sulla 

sicurezza a scuola. 

La prova di 

evacuazione. 

 

-Le regole della 

classe 

- Iniziare a riconoscere ed analizzare i 

regolamenti (di un gioco, di corretta 

partecipazione in classe...) 

- Collaborare nell’elaborazione del 

regolamento di classe 

- Riconoscere le regole che permettono il 

vivere comune e rispettarle 

- Mettere in atto comportamenti corretti 

nel gioco e nell’interazione sociale (in 

classe). 

-Individuare, a partire dalla propria 

esperienza, il significato di partecipazione 

all’attività di gruppo: collaborazione, 

mutuo aiuto, responsabilità reciproca 

-Individuare e distinguere alcune “regole” 

delle formazioni sociali della propria 

esperienza: famiglia, scuola, paese, 

gruppi sportivi. 

- Assumere e svolgere responsabilmente 

incarichi 

- Riconoscere le proprie emozioni ed 

esprimerle. 

- Cartellone delle regole in 

classe. 

- Filastrocche sui 

comportamenti corretti in 

classe. 

- Lezione frontale e/o 

dialogata 

- Cooperative Learning 

- Conversazioni e discussioni 

- Problem solving 

- Didattica Laboratoriale 

- Lavoro Individuale 

- Correzione collettiva delle 

attività 

- Ricerche autonome 

- Riflessioni metacognitive 

- Peer Education 

- Role Play 

- Domande informali 

- Esercizi o elaborati 
scritti 

- Elaborati grafici e/o 
pittorici 

- Controllo del lavoro 
pomeridiano 

autonomo 

- Osservazione in 
classe 

- Verifiche orali 

- Verifiche scritte 
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-Le principali 

differenze fisiche e 

comportamentali 

tra maschi e 

femmine in 

un’ottica di rispetto 

reciproco 

 
- Le emozioni 

attraverso immagini 

e colori. 

   

 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e 

del territorio 

 
- I diversi materiali 

della raccolta 

differenziata. 

 
- Riflettere sull’impatto ambientale dei 

rifiuti. 

- Osservare, riconoscere e descrivere 

oggetti, cogliendone le principali 

caratteristiche per la raccolta 

differenziata. (art.11.6 agenda 2030). 
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CITTADINANZA 

DIGITALE 

- Utilizzo del 

“coding” come 

supporto alla 

risoluzione di 

problemi. 

- Introduzione 

all’utilizzo di 

computer e software 

didattici per attività, 

giochi didattici, 

elaborazioni 

grafiche, con la 

guida e le istruzioni 

dell’insegnante. 

- Utilizzare con consapevolezza e 

responsabilità le tecnologie per ricercare, 

produrre ed elaborare dati e informazioni. 

- Usare le tecnologie per interagire con 

altre persone, come supporto alla 

creatività e alla soluzione di problemi. 

  

 
 

ED. CIVICA 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE SECONDA 
 

NUCLEI 

TEMATICI 

SAPERI/ 

CONTENUTI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIE E 

STRATEGIE DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale e 

internazionale), 

legalità e 

solidarietà 

 

- Le regole che 

permettono il 

vivere in comune 

(la funzione della 

regola nei diversi 

ambienti di vita 

quotidiana) 

- Il significato dei 

termini: tolleranza, 

lealtà e rispetto 

- Avviarsi ad analizzare i regolamenti (di 

un gioco, di classe...), valutandone i 

principi ed attivare le procedure 

necessarie per modificarli. 

- Collaborare nell’elaborazione del 

regolamento di classe. 

- Riconoscere le regole che permettono il 
vivere comune nelle realtà vissute e 

rispettarle. 
- Individuare, a partire dalla propria 

esperienza, il significato di 

- Lezione frontale e/o 

dialogata 

- Cooperative Learning 

- Conversazioni e discussioni 

- Problem solving 

- Didattica Laboratoriale 

- Domande informali 

- Esercizi o elaborati 
scritti 

- Elaborati grafici e/o 
pittorici 

- Controllo del lavoro 
pomeridiano 

autonomo 

- Osservazione in 
classe 
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(espressione 

scritta/grafica e 

orale) 

 

-Il sé, le proprie 

capacità, i propri 

interessi, le proprie 

emozioni 

(espressione 

scritta/grafica e 

orale) 

-Le principali 

differenze fisiche, 

emozionali e 

comportamentali 

tra maschi e 

femmine. 

-Esempi di diverse 

situazioni dei 

rapporti tra uomini 

e donne nella vita 

quotidiana 

(racconto 

biografico) 

-Il significato e 

l’utilizzo dei 

termini: regola, 

patto, sanzione 

-I simboli 

dell’identità 

nazionale ed 

europea (bandiere: 

italiana e 

dell’Unione Europea 

-Il significato di 

essere cittadino. 

partecipazione all’attività di gruppo: 

collaborazione, mutuo aiuto, 

responsabilità reciproca. 

- Individuare e distinguere alcune “regole” 

delle formazioni sociali della propria 

esperienza: famiglia, scuola, paese, 

gruppi sportivi. 

- Riconoscere e rappresentare la bandiera 

italiana e quella dell’UE 

- Individuare e distinguere alcune regole 

delle formazioni sociali della propria 

esperienza: famiglia, scuola, paese, 

gruppi sportivi. 

- Collaborare nell’elaborazione del 

regolamento di classe. 

 

- Individuare le principali differenze 

presenti nel gruppo di appartenenza 

relativamente a provenienza, 

condizione, abitudini e rispettandole ed 

individuandone somiglianze e differenze. 

 
 

- Riconoscere il significato della 

segnaletica e della cartellonistica 

stradale considerate 

- Lavoro Individuale 

- Correzione collettiva delle 

attività 

- Ricerche autonome 

- Riflessioni metacognitive 

- Peer Education 

- Role Play 

- Verifiche orali 

- Verifiche scritte 
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 -La tipologia di 

strade 

(carrozzabile, pista 

ciclabile, passaggio 
pedonale...) 

   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e 

del territorio 

 
- I principi essenziali 

di educazione 

ambientale, 

(corretto 

smaltimento dei 

rifiuti, importanza 

del riciclo, l’acqua 

fonte di vita ecc.). 

- Le principali 

problematiche 

ambientali 

- Gli interventi 

umani che 

modificano il 

paesaggio (le 

diverse tipologie di 

abitato paese, 

città…) 

- L’igiene della 

persona e 

dell’ambiente 

(illuminazione, 

aerazione, 

temperatura ...) 

- I fondamentali 
comportamenti da 
rispettare per 
rimanere in salute 

 
- Rispettare l’ambiente e gli animali 

attraverso comportamenti di 

salvaguardia del patrimonio e 

dell’ambiente 

 

- Praticare semplici forme di riutilizzo e 

riciclaggio dell’energia e dei materiali. 

- Individuare un problema ambientale 

- Attivare comportamenti di prevenzione 

adeguati ai fini della salute nel suo 

complesso, nelle diverse situazioni di 

vita 
 

- Descrivere la propria alimentazione 

- Iniziare ad effettuare correttamente la 

raccolta differenziata domestica e 

scolastica. 

- Distinguere gli oggetti d’uso quotidiano 

in base alla sicurezza 
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 - La raccolta 
differenziata 

- Caratteristiche di 

oggetti e i 

materiali in 

relazione alla 

sicurezza 

   

 

 
 

 

 
 
 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

- Utilizzo del 

“coding” come 

supporto alla 

risoluzione di 

problemi. 

- Introduzione 

all’utilizzo di 

computer e software 

didattici per attività, 

giochi didattici, 

elaborazioni 

grafiche, con la 

guida e le istruzioni 

dell’insegnante. 

- Prime nozioni 

fondamentali di 

informatica 

- Utilizzare con consapevolezza e 

responsabilità le tecnologie per ricercare, 

produrre ed elaborare dati e informazioni. 

- Usare le tecnologie per interagire con 

altre persone, come supporto alla 

creatività e alla soluzione di problemi. 

- Applicare prime semplici nozioni di 

informatica 
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ED. CIVICA 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE TERZA 
 

NUCLEI 

TEMATICI 

SAPERI/ 

CONTENUTI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

METODOLOGIE E 

STRATEGIE DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale e 

internazionale), 

legalità e 

solidarietà 

 

- Significato di 
educazione civica 

- La Costituzione 
(principi 

fondamentali) 

- I simboli 

dell’identità 

nazionale ed 

europea (le 

bandiere) 

- L’Inno nazionale e 

il suo significato 

 
- Gruppi sociali 

riferiti 

all’esperienza, loro 

ruoli, funzioni e 

regole: famiglia, 

scuola, vicinato, 

comunità di 

appartenenza. 

- Il significato di 
gruppo e comunità. 

- Il significato di 
essere cittadino. 

- Individuare e distinguere alcune regole 

delle formazioni sociali della propria 

esperienza: famiglia, scuola, paese, 

gruppi sportivi 

- Leggere e analizzare alcuni articoli della 

Costituzione italiana e di alcune carte 

internazionali per iniziare ad affrontare i 

concetti di democrazia e di diritti umani. 

- Avviarsi a comprendere il valore e la 

tipicità di oggetti e forme di alcuni 

esempi del patrimonio artistico ed 

artigianale locale, regionale e nazionale. 

- Conoscere l’Inno nazionale e il suo 

significato. 
 

- Individuare e rispettare le differenze 

presenti nel gruppo di appartenenza 

relativamente a provenienza, 

condizione, abitudini individuandone 

somiglianze e differenze. 

- Orientarsi nel proprio spazio culturale di 
riferimento. 

- Partecipare al lavoro collettivo in modo 
produttivo e pertinente. 

 
- Individuare come ricchezza le differenze 

presenti nel gruppo di appartenenza. 

- Lezione frontale e/o 

dialogata 

- Cooperative Learning 

- Conversazioni e discussioni 

- Problem solving 

- Didattica Laboratoriale 

- Lavoro Individuale 

- Correzione collettiva delle 

attività 

- Ricerche autonome 

- Riflessioni metacognitive 

- Peer Education 

- Role Play 

- Domande informali 

- Esercizi o elaborati 
scritti 

- Elaborati grafici e/o 
pittorici 

- Controllo del lavoro 
pomeridiano 
autonomo 

- Osservazione in 
classe 

- Verifiche orali 

- Verifiche scritte 
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 - Il significato di 
regola, norma, 
patto, sanzione. 

-Regole 

fondamentali della 

convivenza nei 

gruppi di 

appartenenza. - 

Regole della vita e 

del lavoro in classe. 

 
- Nozioni di 
educazione stradale 

- La tipologia di 

strade 

(carrozzabile, pista 

ciclabile, passaggio 

pedonale...) e i 

relativi usi corretti. 

- La segnaletica 

stradale e una 

prima 

classificazione 
(divieto, obbligo…) 

- Partecipare alla costruzione di regole di 
convivenza in classe o nella scuola. 

- Mettere in atto comportamenti corretti 
nel gioco, nel lavoro d’aula e 

laboratoriale, nell’interazione sociale. 

- Ascoltare e rispettare il punto di vista 
altrui 

- Assumere incarichi e portarli a termine 
con responsabilità. 

 
- Riconoscere e seguire il significato della 
segnaletica e della cartellonistica 
stradale. considerate. 

  

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e 

del territorio 

 

- Il concetto di 
sviluppo sostenibile 

-  I principi essenziali 

di educazione 

ambientale, 

(corretto 

smaltimento dei 

rifiuti, importanza 

del riciclo, l’acqua 
fonte di vita ecc.). 

 
- Rispettare l’ambiente e gli animali 

attraverso comportamenti di 

salvaguardia del patrimonio e 

dell’ambiente. 

- Descrivere gli elementi prevalenti tipici 
di un ambiente naturale ed umano, 
inteso come sistema ecologico. 

- Praticare semplici forme di riutilizzo e 
riciclaggio dell’energia e dei materiali. 
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 La raccolta 

differenziata. 

 

- Le principali 

problematiche 

ambientali 

(inquinamento, 

impronta 

ecologica…) 

- Le principali 

associazioni di 

volontariato e di 

protezione civile 

operanti sul 

territorio locale e 

nazionale. 

- L’ambiente 

antropizzato e 

l’introduzione di 

nuove colture nel 

tempo e oggi. 

- La tutela del 

territorio come 

sistema dinamico. 

- Gli interventi umani 

che modificano il 

paesaggio e 

l’interdipendenza 

uomo-natura. 

- L’igiene della 

persona, dei 

comportamenti e 

dell’ambiente 

(illuminazione, 

aerazione, 
temperatura ...) 

- Attivare comportamenti di prevenzione 

adeguati ai fini della salute nel suo 

complesso, nelle diverse situazioni di 

vita quotidiana. 

 
 

- Descrivere la propria alimentazione e 
individuarne i comportamenti corretti e 
non per una sana alimentazione. 

- Riconoscere le principali norme di 
conservazione e di consumo di alcuni 
alimenti. 
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 come prevenzione 

delle malattie 

personali e sociali e 

come agenti 

dell’integrazione 

sociale. 

- La ricaduta di 
problemi ambientali 

(aria inquinata, 

inquinamento 

acustico...) e di 

abitudini di vita 

scorrette (fumo, 

sedentarietà...) 

sulla salute. 

- La tipologia degli 
alimenti. 

- La piramide 
alimentare. 

- I comportamenti da 
rispettare per 
rimanere in salute. 
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CITTADINANZA 

DIGITALE 

- Utilizzo del 

“coding” come 

supporto alla 

risoluzione di 

problemi. 

- Nozioni 

fondamentali di 

informatica e 

videoscrittura 

- Il web: scopi e 

possibilità di utilizzo 

didattico 

- Privacy e 

Netiquette 

- Utilizzare con consapevolezza e 

responsabilità le tecnologie per ricercare, 

produrre ed elaborare dati e informazioni. 

- Usare le tecnologie per interagire con 

altre persone, come supporto alla 

creatività e alla soluzione di problemi. 

- Applicare le nozioni di informatica 

  

 

 

 

 

 
 

ED. CIVICA 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUARTA 
 

NUCLEI 

TEMATICI 

SAPERI/ 

CONTENUTI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

METODOLOGIE E 

STRATEGIE DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale e 

internazionale), 

legalità e 

solidarietà 

 

- Le regole che 

permettono il 

vivere in comune 

(la funzione della 

regola e della legge 

- Analizzare i regolamenti (di un gioco, 

d’Istituto...), valutandone i principi ed 

attivare le procedure necessarie per 

modificarli. 

- Collaborare nell’elaborazione del 
regolamento di classe. 

- Lezione frontale e/o 

dialogata 

- Cooperative Learning 

- Domande informali 

- Esercizi o elaborati 
scritti 

- Elaborati grafici e/o 
pittorici 
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nei diversi ambienti 

di vita quotidiana) 

-Il significato di 

“gruppo” e di 

“comunità” 

(espressione scritta 

e orale) 

-Il significato dei 

concetti di diritto, 

dovere, 

responsabilità, pace 

e solidarietà 

(espressione scritta 

e orale) 

-Il significato dei 

termini: tolleranza, 

lealtà e rispetto 

(espressione scritta 

e orale) 

-La Costituzione 

italiana (alcuni 

articoli 

fondamentali) 
 

-Il sé, le proprie 

capacità, i propri 

interessi, i 

cambiamenti 

personali nel tempo 

(espressione scritta 

e orale) 

-Le principali 

differenze fisiche, 

emozionali, 

comportamentali e 

di ruolo sociale tra 
maschi e femmine. 

- Riconoscere le regole che permettono il 
vivere comune e rispettarle. 

- Individuare, a partire dalla propria 

esperienza, il significato di 

partecipazione all’attività di gruppo: 

collaborazione, mutuo aiuto, 

responsabilità reciproca. 

- Individuare e distinguere alcune “regole” 

delle formazioni sociali della propria 

esperienza: famiglia, scuola, paese, 

gruppi sportivi; distinguere i loro 

compiti, i loro servizi, i loro scopi. 

 

- Mettere in atto comportamenti di 
autocontrollo anche di fronte a crisi, 

insuccessi, frustrazioni. 

- Esprimere il proprio punto di vista, la 

propria emotività e la propria affettività 

anche in un’ottica di confronto con i 

compagni. 

- Assumere e svolgere responsabilmente 
incarichi. 

- Elaborare testi scritti e orali coerenti con 

le tematiche di cittadinanza attiva 

affrontate 

- Individuare e distinguere alcune regole 

delle formazioni sociali della propria 

esperienza: famiglia, scuola, paese, 

gruppi sportivi; distinguere i loro 

compiti, i loro servizi, i loro scopi. 

- Collaborare nell’elaborazione del 

regolamento di classe. 

- Leggere e analizzare alcuni articoli della 

Costituzione italiana e di alcune carte 

internazionali per approfondire i concetti 

di democrazia e di diritti umani. 

- Conversazioni e discussioni 

- Problem solving 

- Didattica Laboratoriale 

- Lavoro Individuale 

- Correzione collettiva delle 

attività 

- Ricerche autonome 

- Riflessioni metacognitive 

- Peer Education 

- Role Play 

- Assegnazione di 
ricerche 

- Controllo del lavoro 
pomeridiano 

autonomo 

- Osservazione in 
classe 

- Verifiche orali 

- Verifiche scritte 
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 -Esempi di diverse 

situazioni dei 

rapporti tra uomini 

e donne nella storia 

-Pagine scelte di 

cittadinanza attiva 

(articoli, racconti, 

testi di vario 

genere, video, 

film…) 

-Il significato dei 

termini: regola, 

norma, patto, 

sanzione 

-Carte dei Diritti 

dell’Uomo e 

dell’Infanzia: 

articoli e contenuti 

essenziali. 

-Il mondo del 

volontariato (locale 

e nazionale) e delle 

varie associazioni 

culturali impegnate 

sul territorio 

-Il concetto di 

legalità 

 

- La Carta 

Costituzionale 

(principi 

fondamentali) 

-Il significato di 

gruppo e comunità 
-Il significato di 

essere cittadino 

- Individuare le differenze presenti nel 

gruppo di appartenenza relativamente a 

provenienza, condizione, abitudini e 

rispettare le persone che le portano; 

individuandone somiglianze e differenze. 

- Riconoscere le differenze tra le varie 
forme di governo dal locale al globale. 

 

- Riconoscere e seguire il significato della 
segnaletica e della cartellonistica 
stradale considerate 
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 -Il significato di 

regola, norma, 
patto, sanzione. 

-Principali servizi al 

cittadino presenti 

nella propria realtà 

territoriale. 

-Organi 

internazionali vicini 

all’esperienza del 

bambino: es. 

UNICEF, WWF… 

 
- La tipologia di 

strade (carrozzabile, 

pista ciclabile, 

passaggio 

pedonale...) e i 

relativi usi corretti. 

-La segnaletica 

stradale e una prima 

classificazione 
(divieto, obbligo…) 

   

 
 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e 

del territorio 

 

- Nozioni di igiene 
corporea alimentare 

e comportamentale. 

- La tipologia degli 

alimenti e le 

relative funzioni 

nutrizionali 

- Il dispendio 
energetico dato 
dalle attività di una 
giornata tipo 

 

- Adottare accorgimenti idonei a prevenire 
infortuni. 

- Adottare comportamenti e atteggiamenti 

corretti nell’alimentazione. 

- Riconoscere il rapporto tra alimentazione 

ed esercizio fisico in relazione a sani stili 

di vita. 

- Acquisire consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardiorespiratorie e 
muscolari) e dei loro cambiamenti in 
relazione all’esercizio fisico. 
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 - I frutti della terra, 
la storia degli 
alimenti. 

 

- Il concetto di 
sviluppo sostenibile 

- I principi essenziali 

di educazione 

ambientale, 

(corretto 

smaltimento dei 

rifiuti, importanza 

del riciclo, l’acqua 

fonte di vita ecc.). 

- Le principali 

problematiche 

ambientali. 

- Le principali 

associazioni di 

volontariato e di 

protezione civile 

operanti sul 

territorio locale e 

nazionale. 

- Le strutture 

presenti sul 

territorio, atte a 

migliorare e ad 

offrire dei servizi 

utili alla 

cittadinanza. 

- Elementi di 

geografia utili a 

comprendere 

fenomeni sociali: 

migrazioni, 
distribuzione delle 

- Redigere semplici regolamenti necessari 
per la sicurezza utilizzando le norme 
imparate 

- Nel proprio ambiente di vita individuare 
comportamenti pericolosi che richiedono 

cautela 

- Comprendere l’importanza del cibo nel 

proprio ambiente di vita e nella cultura 

di molti popoli. 

 

- Rispettare l’ambiente e gli animali 

attraverso comportamenti di 

salvaguardia del patrimonio e 

dell’ambiente 

- Esplorare e descrivere in maniera 

dettagliata gli elementi tipici di un 

ambiente naturale ed umano, inteso 

come sistema ecologico 

- Fare un bilancio dei vantaggi/svantaggi 
che la modifica di un certo ambiente ha 

recato all’uomo che lo abita. 

- Praticare semplici forme di riutilizzo e 

riciclaggio dell’energia e dei materiali. 

- Individuare un problema ambientale 

(dalla salvaguardia di un monumento 

alla conservazione di un bosco ecc...), 

analizzarlo ed elaborare semplici ma 

efficaci proposte di soluzione. 

 

- Attivare comportamenti di prevenzione 

adeguati ai fini della salute nel suo 

complesso, nelle diverse situazioni di 

vita quotidiana 

- Descrivere la propria alimentazione con 

consapevolezza in base alla tipologia 

degli alimenti ed in relazione con la 
piramide alimentare 
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 risorse, popolazioni 

del mondo e loro 

usi; clima, territorio 

e influssi umani. 

- L’ambiente 

antropizzato e 

l’introduzione di 

nuove colture nel 

tempo e oggi: gli 

interventi umani 

che modificano il 

paesaggio e 

l’interdipendenza 

uomo-natura 
 

- L’igiene della 

persona, dei 

comportamenti e 

dell’ambiente 

(illuminazione, 

aerazione, 

temperatura ...) 

come prevenzione 

delle malattie 

personali e sociali e 

come agenti 

dell’integrazione 

sociale 

- La tipologia degli 
alimenti 

- La piramide 
alimentare 

- Processi di 
trasformazione e di 

conservazione degli 
alimenti. 

- Riconoscere le principali norme di 
conservazione e di consumo di alcuni 
alimenti. 

- Individuare le principali fonti di 
inquinamento 

- Effettuare correttamente la raccolta 
differenziata domestica e scolastica. 
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 - Gli errori alimentari 

e i problemi 

connessi con gli 

squilibri alimentari. 

- I problemi 

ambientali (aria 

inquinata, 

inquinamento 

acustico...) 

   

 

 

 

 

 
 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

- Nozioni 

fondamentali di 

informatica 

(hardware e 

software), 

videoscrittura e 

software didattici di 

base 

- Il web: i suoi 

principali utilizzi, 

ricerca di fonti utili 

allo studio 

- Privacy; Netiquette 

- Applicare le nozioni di informatica 

apprese 

- Conoscere e applicare le regole di 

comportamento e comunicazione in Rete. 

  



Scuola Suore Agostiniane – PTOF 2022-2025  

 

 

 
ED. CIVICA 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUINTA 
 

NUCLEI 

TEMATICI 

SAPERI/ 

CONTENUTI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

METODOLOGIE E 

STRATEGIE DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale e 

internazionale), 

legalità e 

solidarietà 

 

- Il rispetto delle 
regole. 

- L’unione Europea. 
Organi di governo 

dell’UE. 

- L’ONU e le agenzie 

governative 

internazionali. 

- Lo Stato italiano. 

- Gli enti locali. Le 
regioni. 

- Il diritto di voto e 
le elezioni. 

- I tre poteri dello 

Stato: legislativo, 

esecutivo, 

giudiziario. 

- Cos’è una 

costituzione. 

- Dallo Statuto 

Albertino alla 

Costituzione 

Italiana. 

- Le parti della 
Costituzione 
Italiana. 

- Riconoscere le regole che permettono il 
vivere comune e rispettarle. 

- Analizzare i regolamenti (di un gioco, 

d’Istituto...), valutandone i principi ed 

attivare le procedure necessarie per 

modificarli. 

- Conoscere e riflettere sulle 

caratteristiche dello stato italiano, 

dell’Unione Europea e organizzazioni 

internazionali. 

- Mostrare attenzione ai compagni più 
fragili, a cominciare dai disabili. 

- Mettere in discussione stereotipi e 

pregiudizi nei confronti di persone e 

culture. 

- Interpretare la realtà con spirito critico e 
capacità di giudizio. 

- Agire in modo consapevole. 

- Conoscere e cogliere l’importanza della 
Costituzione e della Carta internazionale 
dei diritti dell’infanzia. 

- Acquisire consapevolezza di essere 
titolare di diritti e soggetto a doveri. 

- Mostrare attenzione alle diverse culture 
e valorizzare aspetti peculiari. 

- Identificare fatti e situazioni in cui viene 
offesa la dignità della persona e dei 
popoli. 

- Lezione frontale e/o 

dialogata 

- Cooperative Learning 

- Conversazioni e discussioni 

- Problem solving 

- Didattica Laboratoriale 

- Lavoro Individuale 

- Correzione collettiva delle 

attività 

- Ricerche autonome 

- Riflessioni metacognitive 

- Peer Education 

- Role Play 

- Domande informali 

- Esercizi o elaborati 
scritti 

- Elaborati grafici e/o 
pittorici 

- Assegnazione di 
ricerche 

- Controllo del lavoro 
pomeridiano 
autonomo 

- Osservazione in 
classe 

- Verifiche orali 

- Verifiche scritte 
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 - Conoscere, 

accettare e 

rispettare le 

principali norme 

che regolano la 

circolazione 

stradale. 

- La tipologia di 

strade 

(carrozzabile, 

pista ciclabile, 

passaggio 

pedonale...) e i 

relativi usi 

corretti. 

- La segnaletica 

stradale, con 

particolare 

attenzione a 

quella relativa al 

pedone e al 
ciclista. 

- 
- Riconoscere il significato, 

interpretandone correttamente il 

messaggio, della segnaletica e della 

cartellonistica stradale. 

  

 
 
 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e 

del territorio 

 
. 

- Fonti energetiche, 
rinnovabili e non 

- Vantaggi e 

ricadute 

sull’ambiente delle 

scelte dell’uomo in 

campo energetico 

- Individuazione di 

comportamenti 

individuali e 

collettivi per il 

risparmio 
energetico. 

 

- Approfondire i concetti collegati al tema: 

energia nelle sue varie forme, risorse 

energetiche, fonti di energie rinnovabili, 

inquinamento e sostenibilità. (ob.7 

Agenda 2030). 

- Conoscere gli aspetti caratteristici del 
patrimonio ambientale e culturale della 

regione d’appartenenza. 

- Ricercare soluzioni ai problemi relativi 

alla tutela dell’ambiente. 

- Comprendere l’utilità della raccolta 
differenziata e del riciclo 
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 - Tipicità 

agroalimentari e 

territoriali della 

regione 

d’appartenenza. 

- Ecosostenibilità, 
stili di vita e 
consumo critico. 

- La raccolta 
differenziata e il 
riciclo. 

- L’acqua e gli esseri 

viventi, gli utilizzi 

e lo spreco della 

risorsa acqua. 

- Comprendere l’importanza della risorsa 

acqua e della tutela del territorio 

  

 

 

 
 

 

 
CITTADINANZA 

DIGITALE 

- Cos’è la Rete. 

Regole di 

comportamento in 

rete (Netiquette). 

L’uso consapevole 

dei social network 

- Nozioni 

fondamentali di 

informatica 

(hardware e 

software) 

- Il web: rischi e 

pericoli nella 

ricerca e 

nell’impiego delle 

fonti 
- Il Cyberbullismo 

- Applicare le nozioni di informatica 
apprese 

- Comprendere la complessità della rete e 
usarla correttamente 

- Essere in grado di ricercare 
correttamente informazioni sul web 

- Conoscere ed utilizzare alcune web apps 

indicate dagli insegnanti per condividere 

elaborati didattici. 
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Scuola "Suore Agostiniane" 
Scuola Primaria 

Piazza Cavour, 12 
52027 San Giovanni Valdarno (AR) 
tel. 055/9129898 fax 055/9129898 

e-mail: segreteria@scuolasuoreagostiniane.it 
 

P.D.P. 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

Per allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento 
(DSA-Legge 170/2010) 

 

Per allievi con altri Bisogni Educativi Speciali 
(BES-Dir. Min. 27/12/2012; C.M. n. 8 del 6/03/2013) 

  

Da redigere ogni anno scolastico entro il primo trimestre di scuola.   
Il P.D.P. viene deliberato dal Consiglio di classe, firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla famiglia (e dall’allievo qualora lo si ritenga 

opportuno).  
LINEE Guida allegate al D.M. 5669 paragrafo 3.1  

 
 
 

Anno scolastico /    
 
 

1. DATI RELATIVI ALL’ALUNNO 

 
Cognome e nome  

Data e luogo di nascita  

Indirizzo di studio  Classe: Sez.: 

Referente DSA o coordinatore di classe: 

Coordinatore GLI: 

 BES O DSA CERTIFICATO 
 BES NON CERTIFICATO 

 

INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 
DA PARTE DI: 

 SERVIZIO SANITARIO - Diagnosi / Relazione multi professionale: 

mailto:segreteria@scuolasuoreagostiniane.it


 
 

(o diagnosi rilasciata da privati, in attesa di ratifica e certificazione da parte del Servizio Sanitario 
Nazionale) 
Codice ICD10:      

Redatta da: in data / /     
Aggiornamenti diagnostici:                                                                                                
Altre relazioni cliniche:          
Interventi riabilitativi:         

 

 ALTRO SERVIZIO - Documentazione presentata alla scuola    
Redatta da: in data / / (relazione da 
allegare) 

 CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI - Relazione     
Redatta da: in data / /    
(relazione da allegare) 

Diagnosi specialistica 1 Redatta da □ Servizio Sanitario □ Specialista privato 

□ Dislessia presso    

□ Disgrafia 
in data / /   

 presentata alla scuola in data / /   

□ Disortografia Specialista/i di riferimento:     

□ Discalculia 
 

 

Altro:    
Diagnosi e trattamenti:    

Informazioni dalla famiglia: 
Aspetti emotivo- affettivo- motivazionali   

Relazionalità con compagni/adulti: 

- sa relazionarsi/interagire: si no 

 - partecipa agli scambi comunicativi:   si no 

 - Altro:    

 Approccio agli impegni scolastici: 

 - è autonomo: si no 

 - necessità di azioni di supporto: :   si no 

 - Altro:    

 Capacità organizzative: 

 - sa gestirsi da solo: si no 

 - sa gestire il materiale scolastico: si no 
 



 - sa organizzare un piano di lavoro: si no 

- Altro:  

Consapevolezza delle proprie difficoltà: 

- ne parla: si no 

- le accetta: si no 

- elude il problema: si no 

Altro:    

Caratteristiche del percorso 
didattico pregresso 2 

Documentazione del percorso scolastico 
pregresso, ripetenze, colloquio e\o  
informazioni desunte da griglie osservative 
(continuità con ordini o classi precedenti di 
scuola) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Altre osservazioni 3 

Rilevazione delle specifiche difficoltà che  
l’alunno presenta e dei suoi punti di forza  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Note 
1. Informazioni ricavabili da diagnosi e/o colloqui con lo specialista. 
2. Documentazione del percorso scolastico pregresso mediante relazioni relative ai cicli precedenti.  
3. Rilevazione delle specifiche difficoltà che l’alunno presenta; segnalazione dei suoi punti di fragilità o di forza: interessi, predisposizioni e 

abilità particolari in determinate aree disciplinari.  

  

2. DESCRIZIONI DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITA’ STRUMENTALI 

 
Lettura Diagnosi Osservazione 
(Velocità, correttezza,   Velocità: 
comprensione)  
  

   
€ Molto lenta 

  
 € Lenta 

  
 € Scorrevole 

  
 

Correttezza: 



    

   

   

   

   

€ Adeguata 

€ Non adeguata (ad es. 

confonde/inverte/sostituisce 

omette lettere o sillabe 

Comprensione: 

€ Scarsa 

€ Essenziale 

€ Globale  

€ Completa-analitica  

Scrittura 
(tipologia di errori, grafia, 
produzione testi: ideazione, 
stesura, revisione)  
  

Diagnosi Osservazione 
Grafia  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   
 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

Difficoltà disortografiche  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Produzione  

Grafia  

□ lenta 

□ normale 

□ veloce 

□ solo in stampato maiuscolo 

□ leggibile 

□ non leggibile 

Difficoltà disortografiche  

□ errori fonologici (omissioni, 

sostituzioni, omissioni/aggiunte, 

inversioni, scambio grafemi b-p, b-d, f- 

v, r-l, q-p, a-e) 

□ errori non fonologici (fusioni illegali, 

raddoppiamenti, accenti, scambio di 

grafema omofono, non omografo) 

□ errori fonetici (scambio di suoni, 

inversioni, migrazioni, omissioni, 
inserzioni, …) 

Produzione  

 



  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

□ difficoltà a comporre testi 

(personali, descrittivi, narrativi, 

argomentativi 

□ difficoltà a comporre testi 

(personali, descrittivi, narrativi, 

argomentativi, …) 

□ difficoltà nel seguire la dettatura 

□ difficoltà nella copia (lavagna/testo 

o testo/testo, …) 

□ difficoltà grammaticali e sintattiche 

□ problemi di lentezza nello scrivere 

□ problemi di realizzazione e 

regolarità del tratto grafico 

Calcolo 
(accuratezza e velocità nel 
calcolo a mente e scritto)  
  

Diagnosi Osservazione 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

    

□ difficoltà nel ragionamento logico 

□ errori di processamento numerico 

(difficoltà nel leggere e scrivere i 

numeri, negli aspetti cardinali e 

ordinali e nella corrispondenza tra 

numero e quantità) 

□ difficoltà di uso degli algoritmi di 

base del calcolo (scritto e a mente) 

□ scarsa comprensione del testo in un 

problema  

Proprietà linguistica Diagnosi Osservazione 

  □ difficoltà di esposizione orale e di 

organizzazione del discorso 
 



  
 

 
 

 

  

□ difficoltà nel riassumere dati ed 

argomenti 

Lingue straniere 
  

  □ difficoltà nella pronuncia 

  
 

 

□ difficoltà nella scrittura 

  
 □ difficoltà acquisizione nuovo lessico 

  
 

□ Notevoli differenze tra 

 
 

 

comprensione del testo scritto e orale 

 
 

 

 
 

 

□ Notevoli differenze tra produzione 

    del testo scritto e orale 

 
   □ Altro    

      

Altri disturbi associati Eventuali disturbi nell'area motorio-prassica: 

□ difficoltà di esecuzione 

□ difficoltà di pianificazione 

□ difficoltà di programmazione e progettazione 

Ulteriori disturbi associati:    
 
 

 

Bilinguismo 1 o Italiano L2 2: si / no 
Note: 
1. Capacità di esprimersi in due lingue nella vita quotidiana; 
2. Alunni stranieri. 

  

3. CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 
 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

collaborazione e partecipazione 1    

relazionalità con compagni/adulti 2     

regolarità frequenza scolastica     

accettazione e rispetto delle regole     

motivazione al lavoro scolastico     

capacità organizzative3                                                                                              

rispetto degli impegni e delle responsabilità    

consapevolezza delle proprie difficoltà4    



 
Note: 
1. Partecipa agli scambi comunicativi e alle conversazioni collettive; collabora nel gruppo di lavoro scolastico, ….  
2. Sa relazionarsi, interagire, ….  
3. Sa gestire il materiale scolastico, sa organizzare un piano di lavoro, ….  
4. Parla delle sue difficoltà, le accetta, elude il problema, …  

5. Percezione soggettiva di riuscire ad affrontare gli impegni scolastici con successo e fiducia nelle proprie possibilità di imparare   
  
  
  

  

4. CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
(Eventualmente desumibili dalla diagnosi o da un’osservazione sistematica dell’alunno)  

 

● 

● 

senso di autoefficacia5    

● 

autovalutazione delle proprie abilità 

e potenzialità nelle diverse discipline    

accettazione consapevole degli strumenti 

compensativi e dispensativi    

□ 

□ 

lentezza ed errori nella lettura cui può conseguire difficoltà nella comprensione del testo 

difficoltà nei processi di automatizzazione della letto-scrittura che rende difficile o impossibile 

eseguire contemporaneamente due procedimenti (ascoltare e scrivere, ascoltare e seguire sul testo) 

□ 

□ 

difficoltà nell’espressione della lingua scritta: disortografia e disgrafia. 

difficoltà nel recuperare rapidamente dalla memoria nozioni già acquisite e comprese, cui consegue 

difficoltà e lentezza nell’esposizione durante le interrogazioni 

□ 

□ 

□ 

difficoltà nella lingua straniera (comprensione, lettura e scrittura) 

scarse capacità di concentrazione prolungata 

facile stancabilità e lentezza nei tempi di recupero 

Difficoltà nel memorizzare: 

□ 

□ 

□ 

tabelline, formule, algoritmi, forme grammaticali 

sequenze e procedure 

categorizzazioni, nomi dei tempi verbali, nomi delle strutture grammaticali italiane e straniere, ... 

Nello svolgimento di un compito assegnato a scuola: 
 
Grado di autonomia: □ insufficiente □ scarso □ buono □ ottimo 

□ 

□ 

□ 

ricorre all’aiuto dell’insegnante per ulteriori spiegazioni 

ricorre all’aiuto di un compagno 

utilizza strumenti compensativi 



5. STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO* 

 

Note: 
* Informazioni ricavabili da osservazioni effettuate dagli insegnanti 

  
 

 
6. STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO* 

 

Note: 
* Informazioni ricavabili da osservazioni effettuate dagli insegnanti  

  

   
7. ATTIVITA’ PROGRAMMATE 

 

 

8. PATTO EDUCATIVO CON LA FAMIGLIA E CON L’ALUNNO 
 

Si concordano: 

  

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Strategie utilizzate sottolinea, identifica parole–chiave, costruisce schemi, tabelle o diagrammi)  

Modalità di affrontare il testo scritto (computer, schemi, correttore ortografico, …)  

Modalità di svolgimento del compito assegnato (è autonomo, necessita di azioni di supporto, …)  

Riscrittura di testi con modalità grafica diversa 

Usa strategie per ricordare (uso immagini, colori, riquadrature, …) 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Strumenti informatici (libri digitali, programmi per realizzare grafici, …) 

Fotocopie adattate 

Utilizzo del PC per scrivere 

Registrazioni 

Testi con immagini 

Altro    

□ 

□ 

□ 

□ 

Attività di recupero 

Attività di consolidamento e/o di potenziamento 

Attività di laboratorio 

Attività di carattere culturale, formativo, socializzante 



➢ la riduzione del carico di studio individuale a casa 

➢ l’organizzazione di un piano di studio settimanale con distribuzione giornaliera del carico di lavoro: 

 

➢ le modalità di aiuto (chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline, segue l’alunno nello studio)  

 
 
 

➢ gli strumenti compensativi utilizzati a casa: 

€ audio (registrazioni, audiolibri, …)    

€ strumenti informatici (tablet, pc, videoscrittura con correttore ortografico, sintesi vocale, calcolatrice, 

computer con fogli di calcolo)    

€ software didattici e compensativi    

€ dizionari digitali (cd-rom, risorse on-line, …)    

€ ausili per il calcolo (calcolatrice, calcolatrice vocale, tavola pitagorica, …)    

    

€ utilizzo di formulari, schemi o mappe    

➢ le verifiche sia orali che scritte (le verifiche orali privilegeranno quelle scritte) 
 
 
 
 

9 MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 

 

 
 
 

STRATEGIE DIDATTICHE PREVISTE AL FINE DI FAVORIRE L’INCLUSIONE NELLA CLASSE VIRTUALE E LA 
PERSONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
  

 
Strategie  

Specificare la piattaforma e quali strumentazioni, canali di comunicazione vengono 
utilizzate dal docente, avendo cura di specificare quelle suggerite dall’Istituto e quelle 
liberamente scelte dal docente siano state utilizzate. (Registro elettronico, e-mail,  

aule virtuali, Google Suite, ecc.)  
Indicare inoltre se sia stata coinvolta la famiglia e in che misura  



 Apprendimento collaborativo in piccoli gruppi con compagni 

 Apprendimento esperienziale e laboratoriale con video tutorial 

 Promozione della conoscenza e dell’utilizzo dei mediatori didattici facilitanti 
l’apprendimento (schemi, mappe, tabelle…) 

 Promozione dell’utilizzo di ausili specifici (libri digitali, sintesi vocale…) 

 Altro 
 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI ( es.video, bibliografie, tutorial, videolezioni, esercitazioni, mappe 
concettuali, relazioni, grafici, powerpoint, ecc) 

 
 

Il presente P.D.P. corrisponde ai bisogni dell’alunno     
Il P.D.P verrà regolarmente monitorato ed eventualmente aggiornato qualora se ne rilevi l’opportunità, a  
cura e su proposta del C.D.C..  
Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato nel presente P.D.P. per il successo  
formativo dell’alunno.  

 
 

 
Docenti del Consiglio di Classe Dirigente Scolastico 

 

 

                             

                                                 

                                                                          

                                                    

                                                     

                                                 

                     Genitori   

                                    

    
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 
 
 

Quadro riassuntivo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative 
Parametri e criteri per la verifica/valutazione 

 
 

MISURE DISPENSATIVE (legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 
E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE 



D1. Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe 

D2. Dispensa dall’uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento 

D3. Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo 

D4. Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti 

D5. Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna 

D6. Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie 

D7. Dispensa dall’utilizzo di tempi standard 

D8. Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi 

D9. Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, 
senza modificare gli obiettivi 

D10. Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più materie 

D11. Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in 
percentuale minore rispetto all’orale non considerando errori ortografici e di spelling 

D12. Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato 
sintesi vocale, mappe, schemi, formulari 

D13. Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti 
multimediali 

D14. Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni 

D15. Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi 

D16. Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento 
e/o arricchimento con una discussione orale); riduzione al minimo delle domande a risposte aperte 

D17. Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto 
digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale 

D18. Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di 
schemi riadattati e/o mappe durante l’interrogazione 

D19. Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi) 

D20. Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 

D21. Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici 

D22. Altro 

STRUMENTI COMPENSATIVI 
(legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

 

C1. 
 

Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante) 

 

C2. 
Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale) e con tecnologie di 
sintesi vocale (anche per le lingue straniere) 

C3. Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…). 

C4. Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale 

 

C5. 
Utilizzo di ausili per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri…) ed eventualmente della calcolatrice con 
foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale) 



C6. Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e verifiche scritte 

 

C7. 
Utilizzo di formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto durante compiti e 
verifiche scritte 

 

C8. 
Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto digitalizzato 
(presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni 

C9. Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse on line) 

C10. Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali) 

C11. Altro   

INDICAZIONI GENERALI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE 

● Valutare per formare (per orientare il processo di insegnamento-apprendimento) 

● Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato 

● Predisporre verifiche scalari 

● Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 

● Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) ove 
necessario 

● Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali 

● Favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell’ambiente fisico (rumori, luci…) 
● Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni 

PROVE SCRITTE 

● Predisporre verifiche scritte accessibili, brevi, strutturate, scalari 

● Facilitare la decodifica della consegna e del testo 

● Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma 

● Introdurre prove informatizzate 

● Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 

PROVE ORALI 

● Gestione dei tempi nelle verifiche orali 

● Valorizzazione del contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà espositive 



ALLEGATO – MODELLO DI GRIGLIA OSSERVATIVA 

 

 
 

Griglia osservativa per il monitoraggio del processo di acquisizione della strumentalità della 
scrittura, della lettura e del calcolo nella Scuola Primaria, descrittiva delle abilità scolastiche 

 

 

Scuola "Suore Agostiniane" 
Scuola Primaria 

Piazza Cavour, 12 
52027 San Giovanni Valdarno (AR) 
tel. 055/9129898 fax 055/9129898 

e-mail: segreteria@scuolasuoreagostiniane.it 
 

GRIGLIA PER IL MONITORAGGIO DEL PROCESSO DI ACQUISIZIONE DELLA STRUMENTALITÀ 

DELLA SCRITTURA, DELLALETTURA E DEL CALCOLO NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Alunno/a…………………………………………Classe………Sez………Docente compilatore………………………. 
 

 
Si rammenta che la compilazione della presente scheda “non costituisce attività di 

screening”. 

 
 

DATA DI COMPILAZIONE DA PARTE DEGLI INSEGNANTI: / /   
 

 

ALUNNO/A: 
NOME:   

 
COGNOME:    

 

NATO/A A IL (età ) 
 

NAZIONALITA’: LINGUA MADRE:   
 

EVENTUALE 
BILINGUISMO:   

 

 

PERCORSO SCOLASTICO 
FREQUENTA: 

 

SCUOLA:  CLASSE :  
 

Ha frequentato l’asilo nido? □ sì □ no 
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Ha frequentato la scuola dell’infanzia? □ sì □ no 
 

Eventuali cambiamenti di scuola     
 
 
 
 

OSSERVAZIONE SISTEMICA 
 
 

1. DESCRIZIONE DEL LINGUAGGIO ORALE (compilare se significativo per l’alunno/a): 
 

Presenta difetti nella pronuncia delle parole? □ sì □ no 

Esempi:   

 
 

Quando parla presenta evidenti errori nella strutturazione delle frasi? □ sì □ no 

Esempi:    
 

2. DESCRIZIONE LIVELLO DI APPRENDIMENTO DELLA LETTO-SCRITTURA 
 

(compilare ciò che è significativo per l’età): 

SCRITTURA: ESEMPI TIPO DI ERRORI FREQUENTI (cerchiare) 
 

 

AMBITO FONOLOGICO 

 

AMBITO NON FONOLOGICO 

 

AMBITO FONETICO 

omissioni sc, gn, gli uso maiuscola accentazione 

sostituzioni ch, gh cu, qu, cqu, qqu... raddoppiamento 

inversioni ci, gi apostrofo  

aggiunte  divisioni e 
fusioni illegali 

 

  essere/avere  

Descrivere errori: 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

LETTURA: ESEMPI TIPO DI ERRORI FREQUENTI (cerchiare) 
 

inesatta lettura 
della 
sillaba 

omissione di 
sillaba, parola o riga 

aggiunta di sillaba, 
parola e rilettura di 
una stessa riga 

pausa per più di 5 
secondi 

spostamento di 
accento 

grossa esitazione autocorrezione per 
errore grave 

 

Descrivere errori: 

 
 

 

 

 

COMPILARE LA SEGUENTE TABELLA, INDICANDO IL PARAMETRO DELLA VELOCITA’ SECONDO LA 
PROPRIA ESPERIENZA: 

 
 FRASI TESTO 

TEMPI DI LETTURA □ molto lento   □ lento □ scorrevole 
□ veloce 

□ molto lento □ lento □ scorrevole 
□ veloce 

TEMPI DI SCRITTURA □ molto lento   □ lento □ scorrevole 
□ veloce 

□ molto lento □ lento □ scorrevole 
□ veloce 

 

Comprende ciò che gli è stato letto? □ sì □ abbastanza □ poco □ 
no 

 
Comprende ciò che legge? □ sì □ abbastanza □ poco □ no 

 
E’ in grado di riassumere ciò che ha letto: 

 oralmente □ sì □ abbastanza □ poco □ no

 per iscritto □ sì   □ abbastanza □ poco □ no

 
E’ in grado di raccontare le sue esperienze: 

 
 oralmente □ sì □ abbastanza □ poco □ no 

 per iscritto □ sì □ abbastanza □ poco □ no 



3. DESCRIZIONE PRODUZIONE TESTO SCRITTO (compilare se significativo per l’età): 
 

Aderenza consegna si abbastanza poco no 

Corretta struttura 
morfo-sintattica 

si abbastanza poco no 

Corretta struttura 
testuale 

(narrativo, descrittivo, 
regolativo …) 

si abbastanza poco no 

adattamento lessicale si abbastanza poco no 

utilizzo della 
punteggiatura 

si abbastanza poco no 

concordanza 
genere/numero 

si abbastanza poco no 

concordanza tempi 
verbali 

si abbastanza poco no 

lunghezza testo 
adeguata 

si abbastanza poco no 

 
 

4.  GRAFIA DELLA SCRITTURA 
 

Descrivere come impugna lo strumento per scrivere /disegnare (matita, penna, pennarelli…) 
 

 

 

 

 

La scrittura risulta leggibile? □ sì □ abbastanza □ poco □ no 
 

La forma delle lettere presenta deformazioni particolari? 
 

sempre talvolta raramente mai 

 
ESEMPI    

(Eventualmente allegare copia produzione scritta) 
 
 

Di preferenza quale tipologia di carattere utilizza nella scrittura? 

(Indicare l’eventuale ordine di preferenza): 

□ corsivo □ stampatello maiuscolo □ stampatello minuscolo 

Alternanza di caratteri nello stesso testo: □ sì □ no 



5. DESCRIZIONE APPRENDIMENTO LINGUA STRANIERA (compilare se significativo per l’età): 
 

Indicare quali lingue: 
 

 

 
 
 
 

 SEMPRE TALVOLTA RARAMENTE MAI Esempi 

errori nello spelling      

errori nella scrittura      

errori nella lettura      

difficoltà persistenti 
nella pronuncia 

     

difficoltà persistenti 
nella trascrizione 
delle parole 

     

difficoltà di 
acquisizione degli 
automatismi 
grammaticali di base 

     

evidenti differenze 
tra la comprensione 
del testo scritto e del 
testo orale 

     

differenze tra le 
produzioni orali e 
quelle scritte 

     

 

 

6. DESCRIZIONE DELL’APPRENDIMENTO DELLE ABILITA’ ARITMETICHE 
(compilare se significativo per l’età) 

 
Riconosce e denomina i numeri: □ 0-5 □ 0-10 □ 0-20 □ 0-100 □ oltre 

100     

Possiede il concetto di quantità: 
 
Sa contare: 

□ 0-5 □ 0-10 □ 0-20 □ 0-100 □ oltre 100 

 
- con le dita □ sì □ no (tipologia di errori ) 

 

- in avanti □ sì □ no (tipologia di errori ) 



- all’indietro □  sì □ no (tipologia di errori ) 
 

 

SA OPERARE CON: ENTRO IL 

NUMERO 10 

0 – 20 0 – 100 OLTRE 100 

ADDIZIONE □ sì, con 
materiale 
□ si, per iscritto 
□ sì, a mente 
□ no 

□ sì, con materiale 
□ si, per iscritto 
□ sì, a mente 
□ no 

□ sì, con materiale 
□ si, per iscritto 
□ sì, a mente 
□ no 

□ sì, con 
materiale 
□ si, per iscritto 
□ sì, a mente 
□ no 

SOTTRAZIONE □ sì, con 
materiale 
□ si, per iscritto 
□ sì, a mente 
□ no 

□ sì, con materiale 
□ si, per iscritto 
□ sì, a mente 
□ no 

□ sì, con materiale 
□ si, per iscritto 
□ sì, a mente 
□ no 

□ sì, con 
materiale 
□ si, per iscritto 
□ sì, a mente 
□ no 

MOLTIPLICAZIONE □ sì, con 
materiale 
□ si, per iscritto 
□ sì, a mente 
□ no 

□ sì, con materiale 
□ si, per iscritto 
□ sì, a mente 
□ no 

□ sì, con materiale 
□ si, per iscritto 
□ sì, a mente 
□ no 

□ sì, con 
materiale 
□ si, per iscritto 
□ sì, a mente 
□ no 

DIVISIONE □ sì, con 
materiale 
□ si, per iscritto 
□ sì, a mente 
□ no 

□ sì, con materiale 
□ si, per iscritto 
□ sì, a mente 
□ no 

□ sì, con materiale 
□ si, per iscritto 
□ sì, a mente 
□ no 

□ sì, con 
materiale 
□ si, per iscritto 
□ sì, a mente 
□ no 

 

DIFFICOLTÀ DI AUTOMATIZZAZIONE DELL’ALGORITMO PROCEDURALE (compilare se significativo 
per l’età): 
Operazioni scritte con: 

 riporto □ sì □ spesso □ talvolta □ no 

 prestito □ sì □ spesso □ talvolta □ no 

 inclusione □ sì □ spesso □ talvolta □ no 

 equivalenze □ sì □ spesso □ talvolta □ no 

 equazioni □ sì □ spesso □ talvolta □ no 

 espressioni □ sì □ spesso □ talvolta □ no 

 
Esempi (eventualmente allegare copia produzione scritta): 

 

 

 

 



NELLA TRASCRIZIONE DEI NUMERI VI SONO ERRORI LEGATI AL VALORE POSIZIONALE DELLE CIFRE? 
□ si □ no Se sì, indicare eventuali tipologie di errore 

 

 

 

 

RISPETTO AI PROBLEMI ARITMETICI PRESENTA (compilare se significativo per l’alunno/a): 
Difficoltà a comprendere la consegna: □ sì □ spesso □ talvolta □ no 

 

Difficoltà ad individuare l’operazione necessaria allo svolgimento: 
□ sì □ spesso □ talvolta □ no 

 
 
 

INDICARE LE STRATEGIE DI SOLUZIONE (es: necessità di materiale concreto o rappresentazione 
grafica) 

 

 

 

 

 

 

7. DESCRIZIONE APPRENDIMENTO DELLA GEOMETRIA (compilare se significativo per l’età): 
 

DIFFICOLTA’ NEL RICONOSCIMENTO DELLE FIGURE □ sì □ no 
Esempi: 

 

 

 

 

DIFFICOLTA’ NELL’ ESECUZIONE GRAFICA DELLE FIGURE □   sì □ no 
 

Esempi: 
 

 

 

 

 

MEMORIZZAZIONE DELLE FORMULE □ sì □ no 
 

Esempi: 
 

 



RISOLUZIONE PROBLEMI GEOMETRICI □   sì □ no 
 

Esempi: 
 

 

 

 

 

8. DESCRIZIONE DELL’UTILIZZO DELLE MEMORIE (compilare se significativo per l’alunno/a): 
 

Ricorda ciò che ha ascoltato di una breve comunicazione orale dell’insegnante? 
□ sì □ abbastanza □ poco □ no 

 
Lo racconta in modo : □ chiaro □ un po’ confuso, ma comprensibile □ confuso 

In generale ricorda ciò che ha guardato?  □ sì □ abbastanza □ poco □ no 

Lo descrive in modo : □ chiaro □ un po’ confuso, ma comprensibile □ confuso 
 

In generale ricorda sequenze motorie di ciò che ha fatto? 
 

- motricità fine □ sì □ abbastanza □ poco □ no 
 

- grosso motorie □ sì □ abbastanza □ poco □ no 

 

Le descrive in modo: □ chiaro □ un po’ confuso, ma comprensibile □ confuso 
 

In generale riproduce sequenze motorie proposte? 

 
- motricità fine □ sì □ abbastanza □ poco □ no 

- grosso motorie □ sì □ abbastanza □ poco □ no 
 

Esempi:   
 

 

 

 

9. DESCRIZIONE ORIENTAMENTO SPAZIO-TEMPORALE (compilare se significativo per l’alunno/a): 

 
Riconosce la destra e la sinistra 
Usa prevalentemente: 
- mano 

□ sì 
 

□ destra 

□ spesso □ talvolta 
 

□ sinistra 

□ no 
 

□ entrambe 
- piede □ destro □ sinistro □ entrambi 
 
Sa individuare 

 
prima /ora /dopo 

 
□ sì 

 
□ spesso 

 
□ talvolta 

 
□ no 

Sa individuare ieri /oggi /domani □ sì □ spesso □ talvolta □ no 
Riconosce e denomina i giorni della settimana □ sì □ spesso □ talvolta □ no 



Riconosce e denomina i mesi dell’anno □ sì □ spesso □ talvolta □ no 
Sa leggere l’orologio analogico □ sì □ spesso □ talvolta □ no 
Sa organizzare lo spazio foglio: 

- nel disegno □ sì □ abbastanza □ poco □ no 
 

- nella scrittura □ sì □ abbastanza □ poco □ no 
 

- nel calcolo (incolonnamento) □ sì □ abbastanza □ poco □ no 

 

10. DESCRIZIONE DELL’ABILITA’ E DELLA MOTIVAZIONE ALLO STUDIO 

(compilare se significativo per l’alunno/a): 
 

 SEMPRE TALVOLTA RARAMENTE MAI 

MOTIVAZIONE ALLO STUDIO: (Esempio) Mi 
piace studiare per imparare cose nuove 

    

ORGANIZZAZIONE: (Esempio) All’inizio del 
pomeriggio passo in rassegna tutte le cose 
che devo fare 

    

ELABORAZIONE STRATEGICA:   (Esempio) 
Durante lo studio cerco di usare parole mie 
nel ripetere quello che ho studiato 

    

FLESSIBILITA’: (Esempio) Leggo in maniera 
diversa quando leggo per studiare o 
quando leggo per divertimento 

    

CONCENTRAZIONE: (Esempio) Quando 
studio allontano le cose che potrebbero 
distrarmi 

    

ANSIA: (Esempio) Quando sono 
interrogato dal posto mi sento agitato 

    

ATTEGGIAMENTO VERSO LA SCUOLA: 
(Esempio) Per me la scuola è un piacevole 
posto dove stare con gli altri 

    

 
 
 

11. DESCRIZIONE DI   ATTIVITA’   E   CONTESTI   CHE   FACILITANO   LA   CONCENTRAZIONE   E 
L’APPRENDIMENTO: 

 

lezione frontale □ sì □ abbastanza □ poco □ no 
 

lezione piccolo gruppo □ sì □ abbastanza □ poco □ no 

lezione individuale □ sì □ abbastanza □ poco □ no 

lettura silenziosa □ sì □ abbastanza □ poco □ no 

lettura a voce alta □ sì □ abbastanza □ poco □ no 



scrittura spontanea □ sì □ abbastanza □ poco □ no 

dettatura □ sì □ abbastanza □ poco □ no 

calcolo scritto □ sì □ abbastanza □ poco □ no 

calcolo a mente □ sì □ abbastanza □ poco □ no 

risoluzione di problemi  □ sì □ abbastanza □ poco □ no 

disegno □ sì □ abbastanza □ poco □ no 

attività manuali □ sì □ abbastanza □ poco □ no 

visione filmati □ sì □ abbastanza □ poco □ no 
 
 

La sua concentrazione varia significativamente nella mattinata? □ sì □ no 

Se sì, indicare in che modo: 

 

 

 
 

 

12. COMPORTAMENTI RISCONTRABILI A SCUOLA (compilare se significativo per l’alunno/a): 

 giocherella con oggetti □ quasi mai □ talvolta □ spesso □ molto spesso

 
 si estranea □ quasi mai □ talvolta □ spesso □ molto spesso

 
 parla con i compagni durante la lezione □ quasi mai □ talvolta □ spesso □ molto spesso

 
 si alza dal proprio posto □ quasi mai □ talvolta □ spesso □ molto spesso

 
 tende ad imporsi con prepotenza □ quasi mai □ talvolta □ spesso □ molto spesso

 
 tende a chiudersi □ quasi mai □ talvolta □ spesso □ molto spesso

 
 quaderni e materiale sono tenuti in ordine □ quasi mai □ talvolta □ spesso □ molto spesso

 

 altro □ quasi mai □ talvolta □ spesso □ molto spesso
 

Nel tempo scuola meno strutturato (intervallo, mensa, ecc.): 

□ sta con gli altri □ si isola □ partecipa alle attività dei gruppi spontanei 



A SUO GIUDIZIO, la disponibilità all’apprendimento si differenzia 
(compilare se significativo per l’alunno/a): 

 

 nel gruppo classe: □ migliora □ peggiora □ non cambia

 nel piccolo gruppo: □ migliora □ peggiora □ non cambia

 nel rapporto individuale: □ migliora □ peggiora □ non cambia

 con l’aiuto dei compagni: □ migliora □ peggiora □ non cambia

 
13. IN CLASSE COME SI RIESCE A MOTIVARE MAGGIORMENTE LO STUDENTE? 
(eventualmente indicare ordine) 

 

    □ vicinanza fisica dell’insegnante 
    □ richiamo all’attenzione da parte dell’insegnante 
    □ gratificazione con voto-giudizio 
    □ promessa di gioco 
    □ minaccia di punizione (note) 
    □ alleggerimento del lavoro 
    □ altro    

 

14. QUALI SONO LE ABILITÀ’ EVIDENZIABILI DELLO STUDENTE? 

(i suoi punti di forza, i suoi PRINCIPALI interessi scolastici ed extrascolastici) 

 

 

 

 
 
 
 

EVENTUALI OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE: 
 

 

 

 

 

 

 

FIRMA INSEGNANTI …………………………………………………….……………………………………. 
………………………………………………………..…….…………………………………………………………… 

 

FIRMA GENITORI ………………………………………………….…………………………….. 
(per presa visione) ……………………………………………………………… ……………… 



ALLEGATO – MODELLO DI LETTERA PER LA FAMIGLIA 
 

 

Prot. 
Ai genitori dell’ALUNNO/A 

 

 

 

Oggetto: SCHEDA DI SEGNALAZIONE ALUNNI IN DIFFICOLTA’ 
 
 

 
Si comunica ai genitori di nato a il 

  frequentante la scuola sezione/classe  

che il team dei docenti di classe dopo aver: 

- effettuato una sistematica osservazione e rilevazione degli apprendimenti e del 

comportamento 

- messo in atto interventi educativo-didattici specifici 

rileva che l’alunno/a manifesta ancora difficoltà di apprendimento. 
 

Si invita pertanto la famiglia ad attivarsi per un approfondimento diagnostico presso il 

Servizio Territoriale per l’Età Evolutiva per difficoltà scolastiche e/o comportamentali 

rilevate durante l’attività didattica presentando l’allegata “Relazione di sintesi delle 

osservazioni”. 

Qualora da questo approfondimento venisse redatta una diagnosi di DSA, si informa che, 

per avvalersi pienamente delle tutele previste dalla Legge 170/2010, tale certificazione 

diagnostica dovrà essere trasmessa al Dirigente Scolastico, ed essere portata a 

conoscenza del Consiglio di classe e/o il team docenti per l’attuazione di quanto previsto 

dalla legge. 
 

 

Luogo/Data     
La Coordinatrice 
Didattica 

 
 
 
 

 

 
 
 

Si rammenta che questo Istituto, come pubblicato con il POF, attua il monitoraggio per l’individuazionedei 

casi sospetti di DSA. Si coglie l’occasione per rammentare che tale attività in ogni caso non costituisce 

diagnosi di DSA. 



ALLEGATO N.2. d. – PAI DELL’ISTITUTO 

 
Scuola Suore Agostiniane 

a.s.2020/21 

 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 
 
 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
A.S. 2020-2021 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

- minorati vista  

- minorati udito  

- disturbi psicofisici  

2. Disturbi evolutivi specifici  

- DSA 3 

- ADHD/DOP  

- Borderline cognitivo  

- Altro 2 

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente):  

- socio-economico  

- linguistico-culturale  

- disagio comportamentale/relazionale  

- altro (se presente, specificare il tipo di disagio)  

Totali 5 

% su popolazione scolastica 4,3 

N° PEI redatti dai GLHO  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 2 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 3 
 

Se il numero dei P.E.I. / P.D.P. redatti non corrisponde esattamente al numero degli alunni 
conteggiati in tabella, spiegarne il motivo con nota esplicativa. 



 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

NO 

Assistente Educativo Culturale Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto  NO 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   

 

 
C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

 
 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  

 
 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie NO 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

NO 

Altro:  

 
 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  



 

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili NO 

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

NO 

Altro:  

 
 

 
E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

 

NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 

SI 

Altro:  

 
 
 
 

 
F. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

NO 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili 

NO 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

NO 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

NO 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

NO 

Rapporti con CTS / CTI NO 

Altro:  

 
G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

NO 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

 
 
 
 
 

 
H. Formazione docenti* 

Strategie e metodologie educativo- 
didattiche / gestione della classe 

 

Didattica speciale e progetti educativo- 
didattici a prevalente tematica inclusiva 

 

Didattica interculturale / italiano L2  

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

 

Altro: * Si rimanda alla sezione 
“Formazione degli insegnanti” 
contenuta nel PTOF 

 

SI 



Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;     X 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 

   X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

     

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi 

    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti   X   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 

  X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico e la continuità tra i diversi ordini di scuola 

   X  

Altro      

 
* = 0: per niente; 1: poco; 2: abbastanza; 3: molto; 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 



 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno: A.S. 2021-2022 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
 

Dirigente scolastico: 

 Svolge attività di coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti, convoca e presiede le riunioni 

collegiali 

 
Docenti curricolari: 

 Attività individualizzate e/o di piccolo gruppo 

 Attività che coinvolgono l’intera classe 

 
Organi collegiali: 

- I Consigli di classe/team docenti svolgono i seguenti compiti: 
 individuazione di casi in cui sia necessaria e opportuna l'adozione di una personalizzazione 

della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative 

 rilevazione alunni con BES di natura socioeconomica e/o linguistico-culturale 
 produzione di attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche 

che inducono a individuare alunni con BES non certificati - definizione di interventi didattico- 
educativi 

 individuazione di strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli 
studenti con BES al contesto di apprendimento 
- Il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) ha i seguenti compiti: 

 effettuare la rilevazione dei BES 

 raccogliere la documentazione 

 offrire consulenza 

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dal team docenti 

 stesura e applicazione di PEI e PDP 

 verificare periodicamente le pratiche inclusive della didattica programmate e aggiornare 
eventuali modifiche ai PDP e ai PEI, con un monitoraggio delle situazioni in evoluzione 

 verificare il grado di inclusività della scuola ed elaborazione del PAI 

 progettazione e condivisione di progetti personalizzati 
 individuazione e proposta di risorse umane strumentali e ambientali per favorire processi 

inclusivi. 
 

Si rimanda al PTOF per le specifiche azioni. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Si ritiene necessario promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli 

insegnanti, coinvolti non come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e 

attivano modalità didattiche orientate all’integrazione efficaci nel normale contesto del fare 

scuola quotidiano. 

Si richiede l’attuazione di interventi di formazione su: 



 Metodologie didattiche e pedagogia inclusiva 
 Strumenti compensativi e dispensativi per l’inclusione 
 Nuove tecnologie per l’inclusione 
 Le norme a favore dell’inclusione 

 Strumenti di osservazione per l’individuazione dei bisogni. 
 

Si rimanda al PTOF per le specifiche azioni. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

La scuola primaria “Suore Agostiniane” si è posta l'obiettivo di attivare concretamente azioni 
inclusive a partire dalla condivisione degli obiettivi e degli interventi da parte di tutti i docenti. Tali 
azioni devono essere alla base della programmazione didattico-educativa, della stesura dei PEI e 
dei PDP e della realizzazione di attività e progetti concreti. 
L'attività consiste in: 
- rilevazione a inizio anno dei bisogni educativi e formativi, con particolare attenzione alla 
rilevazione di quelli speciali; 
- definizione di obiettivi di apprendimento per gli alunni con BES in correlazione con quelli minimi 
previsti per l'intera classe; 
- predisposizione di progetti che prevedano interventi integrati tra tutti i soggetti che operano in 
relazione con gli alunni con BES; 
- monitoraggio ed eventuale riprogettazione degli interventi nel corso dell'anno. 
Particolare attenzione viene posta riguardo le strategie di valutazione in un’ottica inclusiva. Si 
rimanda al PTOF ed ai predetti documenti per le specifiche indicazioni al riguardo. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola si 
I diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola sono pianificati sulle indicazioni fornite 

dal PTOF, dal PEI, dal PDP. Vengono svolte: 
 

 Attività individualizzate e/o di piccolo gruppo 
 Attività che coinvolgono l’intera classe 
 Attività laboratoriali integrate (recitazione, coro, arti figurative) 
 Attività multimediali 
 Attività ludico-sportive 

 

All’interno della scuola primaria “Suore Agostiniane”, concorrono al successo formativo degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali diverse figure professionali: docenti curriculari ed assistenti educatori. 
Il coordinamento tra il lavoro delle varie figure coinvolte è alla base della buona riuscita 
dell’inclusione scolastica. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative si inclusione alunni BES 
La scuola è molto attenta al rapporto con le famiglie, che sono coinvolte attivamente nelle pratiche 
inerenti l’inclusione. A tale rapporto è dato particolare rilievo per permettere a tutti gli alunni di 
raggiungere gli obiettivi formativi ed educativi, con un'attenzione continua alla personalizzazione 
di tali obiettivi. In accordo con la famiglia vengono individuate modalità e strategie specifiche, 
adeguate alle effettive capacità dell’alunno, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, 
nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nelle diverse discipline. 
 

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 
inclusivi anche attraverso: 



- la condivisione delle scelte effettuate 
- l’informazione sulle attività svolte e sugli sviluppi del percorso educativo 
- la condivisione e il coinvolgimento nella redazione di documenti importanti (PEI, PDP) 
- momenti di confronto con i soggetti che intervengono nel processo riabilitativo. 
 

La corretta e completa compilazione dei PEI e dei PDP e la loro condivisione con le famiglie sono 
passaggi indispensabili per la gestione dei percorsi personalizzati. 
Le famiglie devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche 
nell'ottica dell'assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei 
comportamenti e delle difficoltà e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni 
assunti. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
Una cultura inclusiva deve tener conto delle diversità come risorsa. Per promuovere tale cultura, la 
scuola ha elaborato un curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze alla luce delle I.N. 2012, 
in collaborazione con la scuola dell’infanzia “Pio XII”. 
Si ritiene importante attivare modalità più efficaci di collaborazione con le associazioni presenti sul 
territorio e con quelle che supportano didatticamente gli alunni con disabilità. Il progetto di 
Inclusione della scuola primaria “Suore Agostiniane” intende garantire il diritto allo studio e il 
successo formativo della globalità degli alunni, sostenendone la partecipazione e l’inclusione alla 
vita scolastica, sollecitando situazioni di benessere psico-fisico, riconoscendo la specificità dei 
bisogni e garantendo a tutti pari opportunità nel percorso educativo e didattico per promuovere un 
armonico sviluppo della personalità. 
Strumento privilegiato per l’inclusione è l’individualizzazione e la personalizzazione 
dell’apprendimento organizzato in un: 
- Piano Didattico Personalizzato (PDP) che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare 
(secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipe) le strategie d’intervento più 
idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti definiti dal Team docenti 
- Piano Educativo Individualizzato (PEI) che è il documento nel quale vengono descritti gli interventi 
integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un 
determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. 
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 

 Rispondere ai bisogni individuali 
 Monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni 
 Monitorare l’intero percorso 
 Favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità/identità. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Una volta appurata la peculiarità dei BES presenti, la scuola avrà cura di garantire la valorizzazione 
delle risorse professionali esistenti sia all’interno della scuola stessa che all’esterno, coinvolgendo i 
docenti della rete per uno scambio di conoscenze e di competenze professionali. 
La valorizzazione delle risorse esistenti avverrà tramite progetti didattico-educativi a tematica 
prevalentemente inclusiva. 
Il presente P.A.I. prevede, durante il prossimo anno scolastico, momenti di verifica quali periodici 
incontri del GLI (per confronto/focus sui casi, azioni di formazione e monitoraggio). 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 



Una volta appurata la peculiarità dei BES presenti, la scuola avrà cura di predisporre opportuni 
progetti di inclusione, che prevedranno l’acquisizione e la distribuzione di risorse aggiuntive, ove 
disponibili. 
Ragazzi e insegnanti possono usufruire di postazioni informatiche con ausili e software specifici, 
libri e sussidi multimediali, materiali per attività didattiche differenziate. Gli studenti possono 
avvalersi degli spazi e delle strutture della scuola: aule dotate di lavagne interattive multimediali, 
laboratori di informatica, di musica, di arte e tecnologia e di spazi all'aperto. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
L’inserimento dell’alunno viene attuato attraverso: 

 Conoscenza del fascicolo personale e griglie di osservazione 
 Informazioni fra docenti dei diversi ordini di scuola 
 Informazioni fra famiglia e scuola 

Incontri saranno programmati fra docenti, referenti, famiglia, specialisti. 
Il passaggio da un ordine scolastico all'altro è un momento delicato. Per questo motivo viene data 
molta importanza al momento dell’accoglienza: per i futuri alunni vengono realizzati progetti di 
continuità in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore 
ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. 
La scuola prevede anche una serie di incontri tra le insegnanti delle classi interessate e i genitori dei 
bambini, per assicurare l'inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico, in particolare 
nel caso di alunni con B.E.S. 

 

 

La funzione strumentale per l’inclusione si riserva di apportare modifiche in itinere al presente 
documento, limitatamente alle specifiche necessità dell’Istituto, nei tempi e nei modi previsti dalla 
vigente normativa. 

 
 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data    

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data    
 

 

 Eventuali allegati   



 

 

PROGETTO CLIL 
 

 
INGLESE NELLA NOSTRA SCUOLA 

 
 

Vista la crescente importanza che riveste la conoscenza delle lingue 

straniere nella società moderna, nella nostra scuola viene particolarmente 

curato l'insegnamento della lingua inglese dal primo anno della scuola 

d'infanzia alla fine della primaria. 

 

IN CLASSE 

Lezioni stimolanti e divertenti dove, attraverso giochi,canzoni, fumetti, 

attività, riflessioni grammaticali e CLIL, il bambino esplora le quattro 

abilità linguistiche e impara in modo naturale a capire, pensare e 

comunicare in lingua inglese. 

Un apprendimento attivo dove i bambini sono stimolati ad 

osservare ,sperimentare, valutare e risolvere problemi ,tutto applicato 

a situazioni reali. 



 

 

 

 

 

 

Lo scopo delle insegnanti è quello di dare risalto a una didattica moderna 

in cui la tecnologia, nelle sue forme più quotidiane, fa parte della vita di 

tutti bambini. 

A tale scopo l'insegnamento linguistico prevede l'uso costante della LIM 

e diverse lezioni dedicate al “ CODING” e al pensiero computazionale . 

Usiamo anche il “LAPBOOK”, strumento che facilità nei bambini 

l'espressione in lingua inglese. Il lapbook e anche un oggetto da portare 

a casa per coinvolgere in modo naturale anche loro genitori. 

 

CLIL 

Attraverso brevi percorsi interdisciplinari la lingua inglese veicola, diventando 

funzionale, le esperienze quotidiane; stimola curiosità, ricerche e scoperte 

che interagiscono con le diverse educazioni e con alcune discipline, 

ampliando e migliorando qualitativamente il progresso cognitivo dei bambini. 



 

 

 

 

 

 

TEATRO IN INGLESE. 

Uno o due volte l'anno ospitiamo la compagnia teatrale “BELL.” 

Attraverso il teatro, l'inglese prende vita e regala agli studenti una nuova 

prospettiva per il suo uso. 

 

 
 

 

 
Il teatro e il mezzo perfetto per imparare inglese con tutti i sensi, 

attraverso le emozioni! 

 

CERTIFICAZIONI ESOL ( English for Speakers of Other Languages) 

In collaborazione con l'Accademia Britannica di Arezzo ,si offre agli alunni 

della V classe la possibilità di sostenere gli Esami Cambridge ESOL per 

conseguire una certificazione di competenza linguistica riconoscuita in 

tutta Europa. 

La preparazione avviene in classe nelle ore curricolari e l'esame 

si svolge a maggio, presso la nostra scuola . 



 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

VACANZE STUDIO IN INGHILTERRA. 

Ogni anno in estate in collaborazione con “L'Astrolabio” 

portiamo gli studenti, dai 10 anni in poi per 2 settimane, in 

un college in Inghilterra. Un’esperienza a 360° in un 

ambiente tutto inglese: studio, sport, gite e tanto altro! 

Un'esperienza imperdibile! 
 

 

 

 

 
































































































