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La scuola  “Madre Orsola Mezzini” gestita e diretta dalle Suore della Piccola Missione per i 

sordi è presente sul territorio di Benevento da oltre trent’anni. Nata come Istituto 

Audiofonologico, divenuta paritaria nel 2004, si pone l’obiettivo di attuare il carisma 

dell’Effata. 

EFFATA-APRITI  

L’”Apriti” prevede un cammino educativo-culturale che porti i bambini a scoprire se stessi, 

gli altri, il mondo, con l’impegno morale, professionale e costante di tutti gli operatori. 

I docenti sono impegnati a stimolare i bambini ad: 

 Aprirsi alla vita e al mondo con fiducia in se stessi e negli altri per comunicare la 

voglia di vivere, la gioia di esistere e la gratitudine per il dono della vita. 

 Aprirsi alla ricerca della storia personale dell’altro, ascoltando, comprendendo, 

entrando in relazione e assumendo atteggiamenti di empatia e di carità. 

 Aprirsi alla cultura del cuore e della vita traendo dalle emozioni quotidiane, 

sentimenti positivi che consentiranno la realizzazione di VALORI. 

 Aprirsi al sapere attraverso i linguaggi, le esperienze, la partecipazione, 

l’osservazione, la collaborazione, la condivisione di Progetti COMUNI.  

La scuola si propone di garantire all’alunno il diritto alla “promozione” del pieno sviluppo della 

persona contraddistinta da: originalità, integralità, identità, unità e storicità. (Progetto 

Educativo-Allegato A) 

 

 

 



 

 

L’AMBIENTE FORMATIVO 

 

Finalità educative 

 

La Scuola Comunità Educativa di dialogo, ricerca ed esperienza sociale, volta alla 

crescita della Persona in tutte le sue dimensioni, ha il compito di garantire a tutti i 

BAMBINI e RAGAZZI il diritto ad un’infanzia serena, protetta dalle inquietudini e 

dall’egoismo degli Adulti.  

La finalità della Scuola parte dalla persona che apprende, con la sua personalità 

singolare e complessa, la sua articolata identità, le sue aspirazioni, capacità e fragilità 

nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. 

 

Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti:  

- Cognitivi 

- Affettivi 

- Relazionali 

- Corporei 

- Estetici 

- Etici 

- Spirituali e religiosi 

 

Il percorso educativo, che la scuola si propone di attuare, mira al conseguimento delle 

Competenze Chiave definite dal Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006 per 

garantire un apprendimento permanente.  

nella madrelingua e richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione 

interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia tra le quattro dimensioni 

(comprensione orale, espressione orale; comprensione scritta ed  

espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e 

culturale, del suo ambiente, delle sue esigenze ed interessi. 

1. La comunicazione in madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare 

concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma scritta ed orale e di interagire 

adeguatamente e in modo creativo in ogni contesto culturale e sociale. 



2. La comunicazione nelle lingue straniere prevede le principali abilità richieste per 

la comunicazione riferisce alla capacità di usare l’insieme delle conoscenze e delle 

metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda. 

3. La competenza matematica/scientifica è l’abilità di sviluppare e applicare il 

pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane e 

comporta la capacità e la disponibilità ad usare modelli di pensiero (pensiero logico e 

spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici).  

4. La competenza in campo tecnologico è l’applicazione di tale conoscenza e 

metodologia per dare risposta ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. 

5. La competenza digitale consiste nel saper utilizzare le tecnologie della società 

dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. 

6. Imparare ad imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento e di 

organizzarlo sia a livello individuale che di gruppo. La motivazione e la fiducia sono 

elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

7. Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e  

interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento efficaci per partecipare 

costruttivamente alla vita sociale e lavorativa. 

8. Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità includono la capacità di una persona a 

tradurre  le idee in azioni utilizzando la creatività, l’innovazione, l’assunzione di rischi. 

E’ una competenza che aiuta la persona non solo nella vita quotidiana e sociale ma 

anche nel posto di lavoro. 

9. La consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione 

creativa di idee, esperienze ed emozioni in una molteplicità di mezzi di comunicazione 

quali la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Micro-nido d’Infanzia e Sezione Primavera 

 
Il Micro-nido d’Infanzia accoglie, con personale specializzato dedicato, i bambini dai 

13 ai 24 mesi e si incrocia con la sezione Primavera formata da bambini dai 25 ai 36 

mesi.   

Si offre come risposta alla crescente richiesta di servizi educativi per i bambini al di 

sotto dei tre anni di età, per venire incontro alle esigenze delle famiglie e sostenere il 

loro impegno educativo. 

Presenta caratteristiche che rispondono ad esigenze affettivo-cognitive specifiche 

della prima infanzia, che vanno rispettate e corrisposte al massimo grado. 

Le finalità che si pone sono: 

- Favorire la crescita del bambino in un ambiente formativo che sviluppi 

adeguatamente le abilità proprie di questa fascia di età. 

- Facilitare il graduale inserimento nel nuovo contesto, in modo che il bambino 

elabori, secondo le proprie esigenze e bisogni affettivi, il primo e importante 

distacco dalla famiglia. 

 

 Micronido Sez. Primavera Tempo scuola 

Docenti/Assistenti: 

Eliana Marinotti 

Paradiso Aruna 

Nieves sr Rhealyn 

 

Bambini dai 13 ai 

20 mesi 

 

Bambini dai 20 a 36 

mesi 

 

8 ore giornaliere 

(da lunedì a 

venerdì) 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

La Scuola dell’Infanzia si pone per ogni bambino la finalità di promuovere lo sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e della cittadinanza. 

- Consolidare l’identità significa vivere serenamente la propria corporeità, 

imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica ed 

irripetibile, sperimentando diversi ruoli e forme di identità. 

- Sviluppare l’autonomia significa saper gestire il proprio corpo, avere fiducia 

in sé e negli altri, provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto, 



esprimere adeguatamente sentimenti ed emozioni, assumere atteggiamenti 

sempre più consapevoli e responsabili. 

- Acquisire competenze significa imparare a riflettere sulle esperienze 

attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’attitudine al confronto, 

raccontare, rievocare, descrivere, rappresentare e immaginare situazioni ed 

eventi, attraverso una pluralità di linguaggi. 

- Vivere prime esperienze di cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro 

bisogni e la necessità di condividere regole; implica il primo riconoscimento 

di diritti e doveri, significa porre le fondamenta per il rispetto 

dell’ambiente, degli altri e della natura. 

 

La scuola dell’infanzia attraverso i CAMPI DI ESPERIENZA promuove un percorso 

formativo volto al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze (vedi 

allegato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

I CAMPI DI 

ESPERIENZA 

IL SE’ E L’ALTRO 
Le grandi domande, il senso 

morale, il vivere insieme. 

 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 
Identità, autonomia, salute. 

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 
Gestualità, arte, musica, multimedialità. 

 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 
Ordine, spazio, tempo, 

natura. 

 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 
Comunicazione, lingua, cultura. 

 



 
 
 

 

 

 

 

Scuola Primaria 
 

La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base come primo 

esercizio dei diritti costituzionali. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli 

alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili 

cognitivi ponendo le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico.                                                                                                                                    

Essa, attraverso le discipline e i percorsi interdisciplinari, costituisce il contesto 

idoneo a perseguire le seguenti finalità:  

- Valorizzare la centralità e l’unicità di ogni alunno. 

Docenti Sezione Alunni Docenti specialisti Tempo 

scuola 

Laura Villanacci 1^ sez. Orsetti 

 

3 anni 

 

Antonella Silvestri (arte) 

 

Barbara Gentile (religione e 

informatica) 

 

Luigi Giova (musica) 

 

Aida Lizza (teatro) 

 

Concetta Manzo (inglese) 

 

40 ore 

settimanali 

Da Lunedì a 

venerdì 

 

Concetta Manzo 1^ sez. Koala 

 

3 anni 

 

Giuseppina 

Lombardi 

2^ sez. Coccinelle 

 

4 anni 

 

Adele Patrevita 

 

3^ sez. Leprotti 5 anni 



- Formare cittadini capaci di rispettare le regole del vivere e del convivere e di 

operare scelte autonome, nel contesto nazionale, europeo e mondiale. 

- Promuovere una visione unitaria dei saperi. 

- Acquisire consapevolezza dei problemi della società contemporanea e delle 

possibili soluzioni. 

Mirare al raggiungimento di competenze personali spendibili lungo l’arco di tutta la 

vita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LE 

DISCIPLINE 

AREA LINGUISTICO-

ARTISTICO-ESPRESSIVA 

Italiano    Inglese    

Musica     

Arte e immagine    

 Ed. Fisica 
 

 

AREA MATEMATICO-

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICA 

Matematica   Scienze 

Tecnologia 

 

AREA STORICO-

GEOGRAGICA 
Storia    Geografia 

 

 

RELIGIONE  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE CLASSE 

2^ 

CLASSE 

3^ 

CLASSE 

4^ 

CLASSE 

5^ 

ITALIANO 8 7 7 8 

STORIA 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 

MATEMATICA 5 5 5 5 

SCIENZE 2 2 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 2 1 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 

MUSICA 2 2 2 2 

INGLESE 4 4 4 4 

FRANCESE - - - 1 

LIS (Lingua Italiana dei Segni) - 1 1 - 

EDUCAZIONE MOTORIA 1 1 1 1 

RELIGIONE 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 30 30 30 30 



La nostra progettualità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“È compito peculiare della scuola porre le basi per 

l’esercizio della cittadinanza attiva…che viene promossa 

attraverso esperienze significative che consentano di 

apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e 

dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di 

solidarietà. 
[…]

 

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono 

la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica di 

responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire 

in modo consapevole” 

(Cittadinanza e Costituzione 

Indicazioni Nazionali del 2012) 

 

nella 

società 

a 

scuola 

in 

famiglia 
in 

me 

IL 

DONO 

“La Repubblica italiana riconosce il 4 ottobre di ogni anno 

«Giorno del dono», al fine di offrire ai cittadini l'opportunità di 

acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e 

le attività donative possono recare  alla  crescita  della  società 

italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione 

nella quale i valori primari  della  libertà  e  della  solidarietà 

affermati dalla Costituzione trovano un'espressione  altamente  degna 

di essere riconosciuta e promossa”  

                                                    (Art.1 - Legge 110 del 14 luglio 2015) 

 



Premessa 

 

La nostra scuola, nel rispetto delle norme ministeriali e alla luce dell’istituzione 

del giorno del dono (Legge 110 del 14 luglio 2015), intende realizzare le finalità 

proprie della “pedagogia del dono” considerandole come parte integrante dell’intero 

curricolo formativo. 

Profitto, individualismo, autoreferenzialità e socializzazioni funzionali 

caratterizzano la cultura contemporanea e ci inducono a perseverare nelle scelte del 

nostro agire educativo: “il dono tiene vivo il senso della cura e la rende volano 

dell’educare”. Si vuole fissare il donare come momento chiave dell’atto educativo, in 

cui la relazione umana è vissuta nella sua essenza più profonda e libera, spontanea, 

autentica, alimentata dalla gratuità, che comporta, tra l’altro, la conservazione della 

dignità propria ed altrui e la disponibilità al per-dono come re-incontro con l’altro, 

attraverso la cura del legame ed il riconoscimento della diversità comportamentale.  

 

L’azione progettuale mira:  

- Ad una riflessione sul proprio modo di intendere il dono. 

- Alla scoperta del sé e dell’altro come dono reciproco. 

- Alla costruzione di relazioni significative, empatiche ed amicali. 

- Alla diffusione della logica del dono come disposizione interiore e stile di 

relazione sociale.  

 

Finalità 

 

Sviluppare le competenze previste dai documenti ministeriali e nello specifico: 

- Promuovere la crescita personale attraverso atteggiamenti e comportamenti 

consapevoli e responsabili, improntati alla reciprocità, al rispetto, alla solidarietà, 

alla cooperazione.  

- Superare gli egoismi imparando a prendere decisioni per il bene comune. 

- Promuovere l’informazione e la sensibilizzazione sul valore e l’importanza del dono. 

 

 

 



Obiettivi formativi 

 

- Favorire lo sviluppo della conoscenza di se stesso e dell’altro. 

- Promuovere la cura di se stessi, credendo nelle proprie capacità e potenzialità.  

- Riconoscere la diversità nelle forme in cui si manifesta come un valore e una 

risorsa. 

- Comprendere che le scelte e le azioni individuali e collettive comportano 

conseguenze non solo sul presente, ma anche sul futuro.  

- Essere disponibili al confronto rispettando i diversi punti di vista.  

- Favorire una cultura della condivisione con gesti concreti. 

- Sensibilizzare le famiglie a condividere comuni intenti educativi e ad adottare 

buone pratiche. 

 

Aspetti metodologici e organizzativi 

 

La programmazione si svilupperà tenendo conto delle finalità e degli obiettivi sopra 

esposti in quattro Unità di Apprendimento annuali. Il punto di partenza è una 

riflessione condivisa sulla pedagogia del dono, in sintonia con i principi del nostro 

progetto educativo. In questa prospettiva, ben si inserisce la Legge 110 del 14 luglio 

2015, con la quale la Repubblica Italiana riconosce il 4 ottobre di ogni anno “Giorno del 

dono”. La data coincide con la festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’ Italia, già 

figura ispiratrice della nostra progettualità, ed è legata all’inaugurazione dell’anno 

scolastico, che storicamente segna l’inizio ufficiale delle attività didattiche della 

nostra scuola.  

 

Si opererà attraverso:  

 

- La didattica per competenze 

 

- La didattica della scoperta  

 

- La didattica inclusiva 

 



- La didattica del cooperative learning e del tutoring 

 

- L’utilizzo di strumenti multimediali come facilitatori dell’apprendimento 

 

- La valorizzazione delle esperienze di ciascuno 

 

- Il rapporto con il territorio 

 

- La partecipazione attiva delle famiglie 

 

- Le uscite didattiche sul territorio 

 

- L’utilizzo di strumenti di verifica e valutazione in itinere e finale 

 

Tempi  

 

- Il percorso si svilupperà nel triennio 2018-2021. 

 

Spazi  

 

- Interni ed esterni della scuola 

 

- Territorio 

 

Strumenti e materiali 

 

Gli strumenti educativi utilizzabili nella sperimentazione del progetto saranno vari e 

diversificati, tali da attivare modalità di lavoro dinamiche ed operative.  

 

 
 



CURRICOLO VERTICALE 
 

INDICAZIONI NAZIONALI 2012 
 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE 
 

ITALIANO 
 
Infanzia 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e 

riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta Il bambino usa la 

lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa 

ipotesi sui significati. Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni 

comunicative. 

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, 

usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

 
Primaria 

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, 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 relazione; le sintetizza, in funzione 

anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce 

alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

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. 

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

capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 



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. 

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue 

differenti (plurilinguismo). 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o 

categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

 

 

LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
 
Infanzia 

L’alunno utilizza semplici espressioni in lingua inglese nelle canzoncine e nei giochi di 

gruppo 

L’alunno riconosce termini inglesi nelle illustrazioni e nelle espressioni di uso comune 
 

Primaria 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente spiegazioni. 

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

lingua straniera. 

 

STORIA 
Infanzia 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in 

un futuro immediato e prossimo. 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri 

sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 



Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della 

comunità e le mette a confronto con altre. 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e 

riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è 

bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti 

e doveri, delle regole del vivere insieme. 

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con 

crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 

progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole 

condivise. 

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i 

servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

 

Primaria 
 

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 

concettualizzazioni pertinenti. 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. Usa carte geo-

storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse 

digitali. Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno 

caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con 

possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine 

dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 
 

Infanzia 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali 

 

Primaria 

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, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, 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. 

 

 

MATEMATICA 
 

Infanzia 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica 

alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue 

misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con 

quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 

 

 

 



Primaria 

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). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 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 matematici che ha 

imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

 

 

SCIENZE 
Infanzia 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

 

Primaria 

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, propone e 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. 

 

 

MUSICA 
Infanzia 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente. 

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 

animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere 

d’arte. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e oggetti. 

Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze 

sonoro- musicali. 

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale 

per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

 

Primaria 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione 

analogiche o codificate. 



Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; 

le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia 

informatica. Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a 

dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e 

culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella 

pratica. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 

ARTE E IMMAGINE 
 

Infanzia 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e 

altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 

creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

 

Primaria 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre 

varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e 

rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti 

(grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, 

fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 

videoclip, ecc.) Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le 

opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 
Infanzia 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia 

nella gestione della giornata a scuola. 

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e 

adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 



Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei 

giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di 

adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 

movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in 

movimento. 
 

Primaria 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e 

la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili 

spaziali e temporali contingenti. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e 

coreutiche. 

Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di 

giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. 

Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse 

gestualità tecniche. 

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento 

che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed 

extrascolastico. 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla 

cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di 

sostanze che inducono dipendenza. 

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

 

 

TECNOLOGIA 
Infanzia 

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili 

usi. 
 

Primaria 

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di 

tipo artificiale. 



È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, 

e del relativo impatto ambientale. 

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 

descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo 

etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato 

a seconda delle diverse situazioni. 

Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando 

elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPITO DI REALTÀ 
Gli alunni si presentano alle maestre con un cartellone fatto di immagini e colori (4-5 anni) 

Tutti in una sagoma (3 anni) 

 

MACROSTRUTTURE 

 

  
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ATTIVITÀ 

 

METODOLOGIA 
STRUMENTI 
DI VERIFICA 

 
IL SÉ E 

L’ALTRO 

3 anni 4 anni 5 anni   

 

 
 

 

 
 

 

Ascolto del 
racconto “Il dono 

della farfalle” (4-5 

anni); “Macchie” 
(3 anni) 

Letture di 

immagini 
Conversazioni 

guidate. 

Giochi motori e di 
ruolo 

Giochi di gruppo 

Disegno 
Lavori di gruppo 

Canti, filastrocche 

e poesie 
Giochi senso- 

percettivi 

Attività grafico- 
pittoriche e 

manipolative 
 

 
. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Approccio ludico. 

Brainstorming. 

Circle time. 
Cooperative learning. 

Didattica laboratoriale. 

Osservazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Osservazioni 

occasionali e 
sistematiche. 

Rappresentazioni 

grafico-pittoriche. 
Schede operative. 

Griglie per 
rilevare i processi 

e le competenze. 

Autobiografie 
cognitive. 

Scoprire la 
propria identità. 

Rafforzare 
l’autonomia e la 
stima di sé. 

Stabilire relazioni 
positive con 
coetanei e adulti. 

 

IL CORPO 

E IL 

MOVIMENTO 

Individuare, 
denominare le 

parti del corpo. 

Rappresentare lo 
schema corporeo. 

Controllare e 
padroneggiare gli 

schemi dinamici e 
posturali. 

 

IMMAGINI, 

SUONI E 

COLORI 

Comunicare con 

linguaggi diversi. 

Comunicare con 

linguaggi diversi. 

Comunicare con 

linguaggi diversi. 

 
I DISCORSI 

E LE 

PAROLE 

Ascoltare, 
comprendere 

semplici 

messaggi e 
raccontare 

esperienze. 

Ascoltare, 
comprendere 

semplici messaggi 

e raccontare 
esperienze. 

Ascoltare, 
comprendere, 

raccontare e 

confrontare 
esperienze. 

 
LA 

CONOSCENZA 

DEL MONDO 

Mettere in 
ordine diversi  

elementi 

secondo uno 
schema dato 

Fare abbinamenti 
tra elementi 

Fare abbinamenti tra 
elementi 
 

  
 

RELIGIONE 

  Sperimentare 
relazioni e 
atteggiamenti 
accoglienti con i 
compagni. 

            SCUOLA DELL’INFANZIA 

UDA 1 

Ottobre-Novembre 

 

Ali per poter volare 

 

Il dono in me 

                              FINALITÀ 

 
IDENTITÀ 

AUTONOMIA 

COMPETENZA 

CITTADINANZA 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

 

Il bambino sviluppa il senso 

dell’identità personale, 

percependo i propri bisogni e 

sentimenti e   affermando i 

propri interessi. 

Sa confrontarsi con  i pari e con gli adulti. 

Prova piacere nel movimento, nella 

scoperta e nella messa alla prova della 

propria fisicità. 

Utilizza il linguaggio del corpo e i 

linguaggi creativi per comunicare,  

esprimere emozioni, raccontare. 

Il bambino usa la lingua italiana per 

comunicare, conoscere e argomentare. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

Gli alunni si presentano alle maestre con un cartellone fatto di 

immagini e colori (4 – 5 anni) 

Tutti in una sagoma (3 anni) 

 

 

 

 

 

 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

Prova piacere nel 

movimento, nella scoperta 

e nella messa alla prova 

della propria fisicità. 

 

LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

Raggruppa e 

ordina secondo 

criteri diversi 

 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

Il bambino usa la lingua 

italiana per comunicare, 

conoscere e argomentare 

 

IMMAGINI, SUONI, 

COLORI 

Utilizza il linguaggio del 

corpo e i linguaggi creativi per 

comunicare,  esprimere 

emozioni, raccontare 
 

UDA 1 

COMPITO DI REALTÀ  

 

IL SÉ E L’ALTRO 
Il bambino sviluppa il senso 

dell’identità personale, 

percependo i propri bisogni e 

sentimenti e   affermando i 

propri interessi. 

Sa confrontarsi con  i pari e 

con gli adulti. 
 

 



 CLASSE SECONDA   OTTOBRE -  NOVEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 
UDA1 

In cosa sono bravo? 
                                                                               

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA 
 

Ascoltare testi di tipo narrativo e di semplice informazione, raccontati o letti dall’insegnante, 
riferendone l’argomento principale.  
Leggere semplici testi di vario genere ricavandone le principali informazioni esplicite.  
Scrivere semplici testi narrativi relativi a esperienze dirette e concrete, costituiti da una o più frasi 
minime.  
Applicare in situazioni diverse le conoscenze relative al lessico, alla morfologia, alla sintassi 
fondamentali da permettergli una comunicazione comprensibile e coerente. 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE  

Esprimersi producendo parole-frase o frasi brevissime, su argomenti familiari e del contesto di 
vita, utilizzando i termini noti. 
Avvicinarsi alla cultura del Paese di cui si studia la lingua. 

MATEMATICA  
 

Numerare in senso progressivo.  
Utilizzare i principali quantificatori. 
Eseguire semplici addizioni e sottrazioni in riga senza cambio. 
Eseguire seriazioni e classificazioni con oggetti concreti e in base ad uno o due attributi. 
Risolvere problemi semplici, con tutti i dati noti ed espliciti, con l’ausilio di oggetti o disegni. 

COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 
 

Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
Possedere conoscenze scientifiche elementari, legate a semplici fenomeni direttamente legati alla 
personale esperienza di vita. 
Utilizzare, dietro precise istruzioni e diretta supervisione, semplici strumenti per osservare e 
analizzare fenomeni di esperienza; realizzare elaborati suggeriti dall’adulto o concordati nel gruppo. 
Assumere comportamenti di vita conformi alle istruzioni dell’adulto, all’abitudine, o alle 
conclusioni sviluppate nel gruppo coordinato dall’adulto. 
Conoscere i manufatti tecnologici di uso comune a scuola e in casa. 

DIGITALE  Sotto la diretta supervisione dell’insegnante e con sue istruzioni, scrivere un semplice testo al 
computer. 

IMPARARE A 
IMPARARE  

Formulare ipotesi risolutive su semplici problemi di esperienza.   
Mantenere l’attenzione sul compito per i tempi necessari. 

SOCIALI E CIVICHE  
 

Utilizzare materiali, strutture, attrezzature proprie e altrui con rispetto e cura.   

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ   

Assumere iniziative personali nel gioco e nel lavoro ed affrontarle con impegno e responsabilità. 
Portare semplici motivazioni a supporto delle scelte operate e, con il supporto dell’adulto, 
formulare ipotesi sulle possibili conseguenze di scelte diverse. 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE  
 

Collocare ordinatamente in una linea del tempo i principali avvenimenti della propria storia 
personale. 
Rintracciare le fonti testimoniali e documentali della propria storia personale con l’aiuto 
dell’insegnante e dei familiari.  
Riprodurre eventi sonori e semplici brani musicali, anche in gruppo, con strumenti non 
convenzionali e convenzionali; cantare in coro mantenendo una soddisfacente sintonia con gli altri.   
Osservare immagini statiche, foto, opere d’arte, filmati riferendone l’argomento e le sensazioni 
evocate. 
Sotto la guida dell’insegnante, disegnare esprimendo descrizioni. 
Individuare le variazioni fisiologiche del proprio corpo, nel passaggio dalla massima attività allo 
stato di rilassamento. 

 

SCUOLA PRIMARIA 



In cosa sono bravo? 
(dono in me – dono a scuola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 CLASSE TERZA OTTOBRE - NOVEMBRE 

 

 

 

 

 

IL POSTER DEI TALENTI 

 

 

 

 

 

 

Matematica 

Rappresentare classificazioni, 

relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle e 

ricavare informazioni da 

rappresentazioni date. 
 

Tecnologia 

Utilizzare 

semplici 

oggetti e 
strumenti 

 

Italiano 
Raccontare oralmente una storia 

personale. 

Produrre frasi e semplici testi che 

rispettino le fondamentali convenzioni 

ortografiche. 
Partecipare a scambi comunicativi con 

compagni e docenti formulando 

messaggi semplici e chiari 
 

 

Inglese 

Saper presentare la 

propria famiglia. 

Conoscere i tratti 
salienti dell’Inghilterra 

(bandiera, piatti, 

monumenti) 

Storia e Geografia 

Saper riordinare eventi in 

successione cronologica. 
Riconoscere la propria posizione e 

quella degli oggetti nello spazio 

vissuto rispetto a diversi punti di 
riferimento. Individuare e 

riconoscere il concetto di confine.  
 

 
Arte e immagine 

Utilizzare diversi strumenti di uso 

comune (pennarelli, matite colorate 
….) per produrre segni rappresentativi 

della realtà; Utilizzare tecniche 

grafiche e pittoriche e materiali diversi 
per produzioni varie. 

Realizzare produzioni personali per 

rappresentare la realtà. 

 

Musica 
Esplorare diverse 

possibilità espressive 
della voce, di oggetti 

sonori e strumenti 

musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 

altri; fare uso di forme di 

notazione analogiche o 
codificate. Attribuire 

significati a segnali 

sonori e musicali. 

 



CLASSE TERZA  OTTOBRE – NOVEMBRE 

 

 

 

 

 

 
UDA1 

In cosa sono bravo? 
 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA  
 

Ascoltare testi di tipo diverso letti, raccontati o trasmessi dai media, riferendo l’argomento e le 
informazioni principali.  
Leggere in modo corretto e scorrevole testi di vario genere; comprenderne il significato e 
ricavarne informazioni da riferire.  
Scrivere testi coerenti relativi alla quotidianità e all’esperienza; operare semplici rielaborazioni 
(sintesi, completamenti, trasformazioni). 
Utilizzare alcuni semplici termini specifici nei campi di studio.  
Applicare in situazioni diverse le conoscenze relative al lessico, alla morfologia, alla sintassi 
fondamentali da permettergli una comunicazione comprensibile e coerente.  

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE  

Comprendere istruzioni ed espressioni di uso quotidiano, relativi a se stesso, ai compagni e alla 
famiglia. 
Esprimesi producendo frasi brevissime, su argomenti familiari e del contesto di vita, utilizzando i 
termini noti. 
Comprendere brevi messaggi scritti accompagnati da supporti visivi. 
Scrivere semplici frasi su argomenti noti. 

MATEMATICA  
 

Eseguire misure utilizzando unità di misura non convenzionali e convenzionali. 
Eseguire mentalmente e per iscritto le quattro operazioni ed operare utilizzando le tabelline. 
Risolvere problemi semplici con tutti i dati noti ed espliciti e con l’ausilio di oggetti o disegni. 

COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZA E 
TECNOLOGIA. 
 

Osservare fenomeni sotto lo stimolo dell’adulto; porre domande e formulare ipotesi 
direttamente legate all’esperienza.  
Assumere comportamenti di vita ispirati a conoscenze di tipo scientifico direttamente legate 
all’esperienza, su questioni discusse e analizzate nel gruppo o in famiglia.  
Realizzare semplici elaborati grafici, manuali, tecnologici a fini di osservazione e sperimentazione 
di semplici fenomeni d’esperienza, con la supervisione e le istruzioni dell’adulto.  
Conoscere e utilizzare manufatti e strumenti tecnologici di uso comune e saperne descriverne la 
funzione. 

DIGITALE  
 

Scrivere un semplice testo al computer e salvarlo, sotto la diretta supervisione dell’insegnante e 
con sue istruzioni. 

IMPARARE A 
IMPARARE  
 

Pianificare sequenze di lavoro con l’aiuto dell’insegnante.  
Rilevare semplici problemi dall’osservazione di fenomeni di esperienza e formulare ipotesi e 
strategie risolutive.  

SOCIALI E CIVICHE  Utilizzare con parsimonia e cura i materiali propri, quelli altrui e le strutture della scuola. 
Rispettare le regole della classe e della scuola e portare a termine i compiti assegnati. 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ   
 

Assumere iniziative personali nel gioco e nel lavoro e affrontarle con impegno e responsabilità. 
Portare semplici motivazioni a supporto delle scelte operate, con il supporto dell’adulto, 
formulare ipotesi sulle possibili conseguenze di scelte diverse.  

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE  
 

Conoscere fenomeni essenziali della storia della Terra e dell’evoluzione dell’uomo e strutture 
organizzative umane nella preistoria e nelle prime civiltà antiche.  
Produrre oggetti attraverso tecniche espressive diverse (plastica, pittorica, multimediale, 
musicale), con il supporto dell’insegnante, mantenendo l’attinenza con il tema proposto.  
Riprodurre eventi sonori e semplici brani musicali, anche in gruppo, con strumenti non 
convenzionali e convenzionali; cantare in coro mantenendo una soddisfacente sintonia con gli 
altri.  
Utilizzare il corpo e il movimento per esprimere vissuti e stati d’animo e nelle drammatizzazioni.  

 

SCUOLA PRIMARIA 



In cosa sono bravo? 
(dono in me – dono a scuola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL POSTER DEI TALENTI 

 

 

 

 

 

 

Matematica 
Utilizzare semplici 

diagrammi, schemi, tabelle 

per registrare e ricavare 

dati. Misurare grandezze 
utilizzando sia unità 

arbitrarie sia unità e 

strumenti convenzionali. 

 

       Scienze 

Riconoscere, le        
caratteristiche di alcuni 

materiali 

Tecnologia 
Colorare, definire e 

confezionare manufatti. 
Realizzare forme di 

riciclaggio. 
 

Inglese 

Utilizzare semplici 
espressioni per 

descrivere se stessi 

e la propria 
famiglia. 

Conoscere i tratti 

salienti 
dell’Inghilterra 

(bandiera, piatti) 

gli hobbies (I 
like… I don’t 

like..) 
 

Storia e Geografia 

Saper riordinare eventi 

in successione 

cronologica. 

Saper riconoscere la 
propria posizione 

nello spazio. 

 

 

Arte e immagine 

Individuare gli elementi formali ed 

espressivi di un’immagine. 
Conoscere e usare il linguaggio e gli 

elementi caratteristici del fumetto. 
Applicare tecniche grafico pittoriche 

diverse. Realizzare produzioni 

personali per rappresentare la realtà. 
 

Musica 

Cogliere all’ascolto gli 

aspetti espressivi e 
strutturali di un brano 

musicale, traducendoli 

con parola, azione 
motoria e segno grafico. 

 

Italiano 
Scrive semplici frasi corretti 

nell’ortografia, chiare e 

coerenti legati all’esperienza 
e alle diverse occasioni di 

scrittura che la scuola offre 

 

 



CLASSE QUARTA   OTTOBRE - NOVEMBRE 

 

 

 

 

UDA1 
  In cosa sono bravo? 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA  
 

Ascoltare e comprendere testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo.  
Leggere e comprende testi di vario tipo, individuarne il senso globale e le informazioni principali. 
Scrivere testi corretti ortograficamente, coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura 
che la scuola offre; operare rielaborazioni (sintesi, completamenti, trasformazioni).  
Applicare, nella comunicazione orale e scritta, le conoscenze fondamentali della morfologia tali da 
consentire coerenza e coesione. 
Variare i registri a seconda del destinatario e dello scopo della comunicazione. 
Riflettere sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; 
riconoscere che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.  

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE  

Leggere e comprendere brevi e semplici testi cogliendone il significato globale. 
Descrivere oralmente e per iscritto aspetti del proprio vissuto.  
Individuare elementi culturali del Paese di cui studia la lingua. 

MATEMATICA  
 

Conoscere il valore posizionale delle cifre ed opera nel calcolo tenendone conto correttamente. 
Eseguire mentalmente e per iscritto le quattro operazioni ed operare utilizzando le tabelline. 
Utilizzare semplici diagrammi, schemi, tabelle per rappresentare fenomeni di esperienza.  
Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura 
o che sono state create dall’uomo.  

COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 
 

Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che succede.  
Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 
autonomo, osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti, formulare domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, proporre e realizzare semplici esperimenti.  
Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

DIGITALE  
 

Costruire tabelle di dati con la supervisione dell’insegnane; utilizzare fogli elettronici per semplici 
elaborazioni di dati e calcoli, con istruzioni.  

IMPARARE A 
IMPARARE  
 

Ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse con l’aiuto dell’insegnante. 
Pianificare sequenze di lavoro con l’aiuto dell’insegnante. 
Rilevare semplici  problemi di esperienza, formulare ipotesi e strategie risolutive .  

SOCIALI E CIVICHE  
 

Collaborare nel lavoro e nel gioco, aiutando i compagni in difficoltà e portando contributi originali.  
Utilizzare materiali, attrezzature, risorse con cura e responsabilità, sapendo indicare anche le ragioni e le 
conseguenze sulla comunità e sull’ambiente di condotte non responsabili.  

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ  

Assumere iniziative personali nel gioco e nel lavoro ed affrontarle con impegno e responsabilità. 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE  
 

Riconoscere e esplorare in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e 
comprendere l’importanza del patrimonio artistico e culturale.  
Usare la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni. Individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento 
alla loro fonte. Riprodurre eventi sonori e semplici brani musicali, anche in gruppo, con strumenti non 
convenzionali e convenzionali; cantare in coro mantenendo una soddisfacente sintonia con gli altri.  
Osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti) e 
messaggi multimediali (quali spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)   

 

SCUOLA PRIMARIA 



In cosa sono bravo? 
      (dono in me – dono a scuola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME POSSO ESPRIMERE 

IL MIO TALENTO? 

 

 

 

 

 

 

Matematica 

Eseguire le quattro operazioni 

con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere al 

calcolo mentale, scritto o con 

la calcolatrice a seconda delle 
situazioni. 

Costruire ragionamenti 

formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di 

vista di altri. 

 

Tecnologia 
Prevedere le conseguenze 

di decisioni o 

comportamenti personali o 
relative alla propria classe. 

Riconoscere i difetti di un 

oggetto e immaginarne 
possibili miglioramenti. 

Pianificare la fabbricazione 

di un semplice oggetto 
elencando gli strumenti ed i 

materiali necessari. 
 

Storia e Geografia 

Saper riordinare eventi 

in successione 
cronologica. 

Si orienta nello spazio 

circostante usando riferimenti 
topologici. 

 

 

Scienze 

Individuare le 
proprietà di alcuni 

materiali (durezza, 

peso, elasticità, 
trasparenza, densità) 

 

Italiano 

Interagire nelle diverse 

comunicazioni in modo pertinente, 

rispettando il turno della 
conversazione. 

Variare i registri a seconda del 

destinatario e dello scopo della 
comunicazione. 

Usare tecniche di scrittura relative 

alla tipologia del testo. 
 

 

Arte e immagine 

Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche e 

materiali diversi per produzioni varie. 

Realizzare produzioni personali per 
rappresentare la realtà. 

Musica 

Esplorare eventi sonori da vari punti di vista, 

distinguendo gli elementi di base del 

linguaggio musicale. Articolare combinazioni 

timbriche, ritmiche e melodiche, applicando 
schemi elementari ed eseguirle con la voce, il 

corpo e gli strumenti. 

 

Inglese 

Utilizzare espressioni 

per presentare se 

stessi, la propria 
famiglia e descrivere 

i compagni di classe. 

Conoscere i tratti 

salienti 

dell’Inghilterra gli 

hobbies (I like…) le 

abilità (I can) 



CLASSE QUINTA  OTTOBRE - NOVEMBRE 

 

 

 

 

 

 

UDA1 
In cosa sono bravo? 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICAZIONE 
NELLA MADRELINGUA  
 

Ascoltare e comprendere testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e 
lo scopo.  
Leggere e comprendere testi di vario tipo, individuarne il senso globale e le informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli scopi.  
Scrivere testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la 
scuola offre; rielaborare testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.  
Padroneggiare e applicare, 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.  

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE  

Comprendere brevi testi multimediali identificandone il senso generale. 
Descrivere oralmente e per iscritto aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 
Riconoscere elementi culturali del Paese di cui si studia la lingua e cogliere le differenze.  

MATEMATICA  
 

Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono 
state create dall’uomo.  
Ricercare dati per ricavare informazioni e costruire rappresentazioni (tabelle e grafici).  
Ricavare informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.  
Riconoscere e quantificare, in casi semplici, situazioni di incertezza.  
Riconoscere e utilizzare rappresentazioni diverse di oggetti matematici.  

COMPETENZE DI BASE 
IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 
 

Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che stimolano a cercare spiegazioni dei fenomeni 
osservati.  
Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, 
osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti, formulare domande, anche sulla base di ipotesi personali, proporre e 
realizzare semplici esperimenti.   

DIGITALE  
 

Costruire tabelle di dati con la supervisione dell’insegnane; utilizzare fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati 
e calcoli, con istruzioni.  

IMPARARE A 
IMPARARE  
 

Ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse (libri, Internet, ecc…) per i propri scopi, con la 
supervisione dell’insegnante.  
Applicare, con l’aiuto dell’insegnante, strategie di studio (es. PQ4R).  
Rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare quelle che ritiene più efficaci e metterle in 
pratica.  

SOCIALI E CIVICHE  Collaborare nel lavoro e nel gioco, aiutando i compagni in difficoltà e portando contributi originali.  
Utilizzare materiali, attrezzature, risorse con cura e responsabilità, sapendo indicare anche le ragioni e le conseguenze 
sulla comunità e sull’ambiente di condotte non responsabili.  

SPIRITO DI INIZIATIVA 
E 
IMPRENDITORIALITÀ   

Assumere iniziative personali, portare a termine compiti, valutando anche gli esiti del lavoro; pianificare il proprio 
lavoro e individuare alcune priorità; valutare, con l’aiuto dell’insegnante, gli aspetti positivi e negativi di alcune scelte. 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE  
 

Riconoscere ed esplorare in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprendere 
l’importanza del patrimonio artistico e culturale.  
Usare la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni; individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro 
fonte.  
Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.  
Osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti) e messaggi 
multimediali (quali spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)  
Conoscere i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifestare sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia.  
Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 
posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.  
Agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e 
trasferire tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.  

 

SCUOLA PRIMARIA 



In cosa sono bravo? 
(dono in me – dono a scuola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME POSSO ESPRIMERE 

IL MIO TALENTO? 

 

 

 

 

 

 

Matematica 

Costruire ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista 
di altri. Rappresentare relazioni e 

dati e, in situazioni significative, 

Utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare 

giudizi e prendere decisioni. 

Usare le nozioni di frequenza, di 
moda e di media aritmetica. 

 
 

 

Tecnologia 
Pianificare la fabbricazione 

di un semplice oggetto 

elencando gli strumenti ed i 

materiali necessari e 
smontare semplici oggetti e 

meccanismi per 

individuarne le 
componenti. 

 

Italiano 

Interagire nelle diverse 
comunicazioni in modo pertinente, 

rispettando il turno della 

conversazione. 
Variare i registri a seconda del 

destinatario e dello scopo della 

comunicazione. 
Usa tecniche di scrittura relative alla 

tipologia del testo. 

 

 

Inglese 

Utilizzare espressioni 

per presentarsi e 

riassumere una breve 
storia. Conoscere 

aspetti culturali e 

storico-geografici 
dell’Inghilterra. 

Descrivere le proprie 

abilità (I can) 
 

Storia e 

Geografia 

Saper riordinare 

eventi in 

successione 
cronologica. 

Sapersi orientare nello 

spazio circostante usando 
riferimenti topologici. 

 

 

Arte e immagine 

Utilizzare tecniche grafiche e 

pittoriche e materiali diversi per 
produzioni varie. 

Realizzare produzioni personali 

per rappresentare la realtà. 

Musica 

Utilizzare voce, strumenti e nuove 

tecnologie sonore in modo 
creativo e consapevole, 

ampliando la proprie capacità di 

invenzione sonoro-musicale. 
 

Scienze 

Individuare le 
proprietà di alcuni 

materiali (durezza, 

peso, elasticità, 
trasparenza, densità) 

 



SCUOLA PRIMARIA – UDA 1 

Classi II, III, IV e V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE 

 

 

 Lezione frontale 

 Peer tutoring 

 Discussione guidata 

 Cooperative learning 

 Problem solving 

 Role playing 

 Brainstorming 

 Lavoro individuale 

 Lavoro ludico-operativo 
 

 

STRUMENTI DI VERIFICAE VALUTAZIONE 

 

 

 Osservazioni sistematiche 

 Schede operative 

 Prove strutturate (questionario a scelta multipla, 

vero/falso, DAB) 

 Compito di realtà 

 Autobiografia cognitiva 

 



COMPITO DI REALTÀ 

Il dono dell'inverno. Plastico delle fasi dalla semina alla pianta (3-4-5 anni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ATTIVITÀ 

 

METODOLOGIA 
STRUMENTI 
DI VERIFICA 

 
IL SÉ E 

L’ALTRO 

3 anni 4 anni 5 anni   

 

 

 

 

 

 

Ascolto del 

racconto “Il 

dono della 

farfalle” (4-5 

anni); “Macchie” 

(3 anni) 

Letture di 

immagini 

Conversazioni 

guidate. 

Giochi motori e 

di ruolo 

Giochi di gruppo 

Disegno 

Lavori di gruppo 

Canti, 

filastrocche e 

poesie 

Giochi senso- 

percettivi 

Attività grafico- 

pittoriche e 

manipolative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approccio ludico. 

Brainstorming. 

Circle time. 

Cooperative 

learning. 

Didattica 

laboratoriale. 

Osservazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni 

occasionali e 

sistematiche. 

Rappresentazio

ni grafico-

pittoriche. 

Schede 

operative. 

Griglie per 

rilevare i 

processi e le 

competenze. 

Autobiografie 

cognitive. 

Scoprire e 
conoscere I 
simboli del Natale 

Riconoscere i 

simboli del 

Natale 

Conoscere gli 

eventi principali 

della nascita di 

Gesù 

Conoscere le 

tradizioni 

famigliari, il valore 

delle feste e i loro 

aspetti più 

significativi 

 
 

IL CORPO 

E IL 

MOVIMENTO 

Esprimersi e 
comunicare con il 
corpo  

Conoscere il 

corpo e prendere 

coscienza delle 

sue potenzialità 

Padroneggiare il 

corpo e prendere 

coscienza delle sue 

potenzialità 

 

IMMAGINI, 

SUONI E 

COLORI 

Scoprire tecniche 

diverse per decorare e 

creare 

Sperimentare   

tecniche diverse per 

decorare e creare 

Usare in modo 

autonomo 

tecniche diverse 

per decorare e 

creare 

 
I DISCORSI 

E LE 

PAROLE 

Ascoltare e 
comprendere 
semplici racconti, 
storie e narrazioni 

Arricchire il 
linguaggio 
attraverso 
confronti e 
conversazioni 
Memorizzare 
filastrocche, 
poesie  e canti 
 

Arricchire il 

linguaggio 

attraverso 

confronti e 

conversazioni 

Memorizzare 

filastrocche, poesie 

e canti 

 
LA 

CONOSCEN   

ZA DEL 

MONDO 

Scoprire 

nell’ambiente 

elementi di 

cambiamento 

e di 

trasformazion

e 

Scoprire 

nell’ambiente 

elementi di 

cambiamento e 

di 

trasformazione 

Scoprire 

nell’ambiente 

elementi di 

cambiamento e di 

trasformazione 

  
RELIGIONE   

  Riconoscere i 

simboli del Natale 

e gli eventi 

principali della 

nascita di Gesù 

            SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

Conosce le tradizioni della 

famiglia e della comunità. 

Esplora e utilizza materiali, 

strumenti, tecniche espressive 

e le potenzialità offerte dalle 

tecnologie. 

Ascolta e comprende 

narrazioni. 

Riconosce la ciclicità di eventi. 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli 

organismi viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 

UDA2 

Dicembre-Gennaio 

Il regalo più 

grande 

 

Il dono in famiglia 

FINALITÀ 

 
IDENTITÀ 

AUTONOMIA 

COMPETENZA 

CITTADINANZA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

UDA 2 

COMPITO DI REALTÀ  

 

 

Il dono dell’inverno. 

Plastico delle fasi dalla semina 

alla pianta (3-4-5 anni) 

 

 

 

 

 

 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

Osserva con attenzione il 

suo corpo, gli organismi 

viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro 

cambiamenti 

 

LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

Riconosce la 

ciclicità di 

eventi 

 

IL SÈ E L’ALTRO 
Il bambino è stimolato a 

porre domande 
 

 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

Ascolta e comprende 

narrazioni. 

 

IMMAGINI, SUONI, 

COLORI 

Esplora e utilizza materiali, 

strumenti, tecniche espressive e 

le potenzialità offerte dalle 

tecnologie. 
 



   CLASSE SECONDA DICEMBRE – GENNAIO 
 

 

 
 

 

 

 
UDA 2 

Cosa posso fare per te? 
 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA  
 

Esporre oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti appresi da esperienze, testi 
sentiti in modo comprensibile e coerente, con l’aiuto di domande stimolo. 
Leggere semplici testi di vario genere ricavandone le principali informazioni esplicite.   
Scrivere semplici testi narrativi relativi a esperienze dirette e concrete, costituiti da una o 
più frasi minime. 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE  
 

Comprendere vocaboli, frasi e istruzioni di uso quotidiano. 
Utilizzare semplici frasi standard per chiedere, comunicare bisogni, presentarsi, dare 
elementari informazioni su argomenti noti. 
Comprendere brevi messaggi accompagnati preferibilmente da supporti visivi. 
Scrivere parole o brevissime frasi attinenti alle attività svolte in classe. 
Individuare semplici aspetti della civiltà straniera. 

MATEMATICA  
 

Eseguire seriazioni e classificazioni con oggetti concreti e in base ad uno o due attributi.    
Risolvere problemi semplici, con tutti i dati noti ed espliciti, con l’ausilio di oggetti o 
disegni. 
Descrivere semplici procedimenti con l’aiuto di domande stimolo. 

COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 
 

Formulare semplici ipotesi e fornire spiegazioni che procedono direttamente 
dall’esperienza o a parafrasare quelle fornite dall’adulto. 
Utilizzare giochi, manufatti e meccanismi d’uso comune, spiegandone le funzioni 
principali.   

DIGITALE  
 

Comprendere e produrre semplici frasi ed immagini. 

IMPARARE A 
IMPARARE  
 

Riferire in maniera comprensibile l’argomento principale di testi letti e storie ascoltate e 
sul contenuto, con domande stimolo dell’insegnante. 

SOCIALI E CIVICHE  Adeguare il proprio comportamento e il registro comunicativo a contesti noti. 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ  

Sostenere le proprie opinioni con semplici argomentazioni. Formulare, in presenza di un 
problema, semplici ipotesi di soluzione.   
Portare a termine i compiti assegnati; assumere iniziative spontanee di gioco o di lavoro. 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE  
 

Utilizzare in modo pertinente gli organizzatori temporali: prima, dopo, ora. 
Ordinare correttamente i giorni della settimana, i mesi, le stagioni. 
Distinguere avvenimenti in successione e avvenimenti contemporanei. 
Riprodurre eventi sonori e semplici brani musicali, anche in gruppo, con strumenti non 
convenzionali e convenzionali; cantare in coro mantenendo una soddisfacente sintonia 
con gli altri. 
Usare il proprio corpo rispetto alle varianti spaziali (vicino-lontano, davanti-dietro, sopra-
sotto, alto-basso, corto-lungo, grande-piccolo, sinistra-destra, pieno-vuoto) e temporali 
(prima-dopo, contemporaneamente, veloce-lento).   
Padroneggiare gli schemi motori di base: strisciare, rotolare, camminare, correre, saltare, 
lanciare, mirare, arrampicarsi, dondolarsi.   

 

SCUOLA PRIMARIA 



Cosa posso fare per te? 
(dono in famiglia – dono in società) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARARE MANUFATTI PER IL 

MERCATINO DI NATALE 

 

 

 

 

 

 

Matematica 
Rappresentare classificazioni, 

relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle e ricavare 

informazioni da rappresentazioni 

date. 

 

Tecnologia 

Utilizzare 

semplici 

oggetti e 
strumenti 

 

Italiano 
Interagire in un conversazione 

formulando domande e dando risposte 

pertinenti su argomenti di esperienza 
diretta. Interagire nello scambio 

comunicativo in modo adeguato alla 

situazione. Ripetere con parole proprie 
il contenuto di un testo letto o 

ascoltato. 

 

 

Inglese 
Saper descrivere 
oggetti (forma, 

colore) 

Storia e Geografia 
Saper riordinare eventi in 
successione cronologica. 

Saper riconoscere la 

propria posizione nello 
spazio. 

 

 

Arte e immagine 

Realizzare produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed emozioni; 

Utilizzare diversi strumenti di uso 

comune (pennarelli, matite colorate 
….) per produrre segni rappresentativi 

della realtà. 

Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche 
e materiali diversi per produzioni varie. 

 

Musica 
Riconoscere suoni ed 

eventi sonori con 

particolare riferimento 

ai suoni dell’ambiente, 
degli oggetti e degli 

strumenti. Attribuire 

significati a segnali 
sonori e musicali. 

. 

 



CLASSE TERZA  DICEMBRE - GENNAIO 

 

 

 

 

 

 

 
UDA 2 

Cosa posso fare per te? 
 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA  
 

Ascoltare testi di tipo diverso letti, raccontati o trasmessi dai media, riferendo 
l’argomento e le informazioni principali.  
Utilizzare e comprende il lessico d’alto uso tale da permettergli una fluente 
comunicazione relativa alla quotidianità.  
Leggere semplici testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia  
ricavandone le principali informazioni da riferire.  
Scrivere testi coerenti relativi alla quotidianità e all’esperienza; operare semplici 
rielaborazioni (sintesi, completamenti, trasformazioni).  

COMUNICAZIONE NELLE 
LINGUE STRANIERE  
 

Interagire utilizzando espressioni adatte alla situazione. 
Leggere e comprendere brevi testi identificando frasi familiari. 
Scrivere in forma comprensibile semplici frasi per chiedere e dare informazioni. 
Conoscere semplici aspetti culturali del Paese di cui si studia la lingua. 

MATEMATICA  
 

Risolvere semplici problemi matematici relativi ad ambiti di esperienza con tutti i dati 
esplicitati e con la supervisione dell’adulto.  
Descrivere il procedimento seguito e riconoscere strategie di soluzione diverse dalla 
propria con l’aiuto dell’insegnante. 

COMPETENZE DI BASE IN 
SCIENZE E TECNOLOGIA. 
 

Esporre spiegazioni di carattere scientifico che siano ovvie e procedano direttamente 
dalle prove fornite. 
Formulare semplici ipotesi e fornire spiegazioni che procedono direttamente 
dall’esperienza o a parafrasare quelle fornite dall’adulto.  
Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio 
(giocattoli, manufatti d’uso comune).  

DIGITALE  
 

Comprendere semplici testi inviati da altri via mail; trasmettere, con l’aiuto 
dell’insegnante, semplici messaggi di posta elettronica.  

IMPARARE A IMPARARE  Formulare semplici sintesi di testi narrativi e informativi non complessi.  

SOCIALI E CIVICHE  Adeguare il proprio comportamento e il registro comunicativo ai diversi contesti a 
noti.  

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ   
 

Portare a termine i compiti assegnati; descrivere le fasi di un lavoro sia 
preventivamente che successivamente ed esprimere semplici valutazioni sugli esiti 
delle proprie azioni.  
Formulare semplici ipotesi risolutive a semplici problemi di esperienza, individuando 
quelle che ritiene più efficaci e realizzarli.  

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE  
 

Organizzare le informazioni e le conoscenze, esponendole utilizzando termini 
specifici. 
Riprodurre eventi sonori e semplici brani musicali, anche in gruppo, con strumenti 
non convenzionali e convenzionali; cantare in coro mantenendo una soddisfacente 
sintonia con gli altri.  
Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi. 
Partecipare a giochi di movimento tradizionali e di squadra, seguendo le regole e le 
istruzioni impartite dall’insegnante o dai compagni più grandi; accettare i ruoli 
affidatigli nei giochi, seguire le osservazioni degli adulti e i limiti da essi impartiti nei 
momenti di conflittualità.  

 

SCUOLA PRIMARIA 



Cosa posso fare per te? 
(dono in famiglia – dono in società) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PREPARARE MANUFATTI PER 

IL MERCATINO DI NATALE 

 

 

 

 

 

 

Matematica 

Utilizzare semplici 

diagrammi, schemi, tabelle 

per registrare e ricavare 
dati. Misurare grandezze 

utilizzando sia unità 

arbitrarie sia unità e 
strumenti convenzionali. 

 

  Scienze 

Riconoscere, le        

caratteristiche di alcuni 

materiali 

Tecnologia 
Colorare, definire e 

confezionare manufatti. 
Realizzare forme di riciclaggio. 

 

Italiano 
Interagire nelle diverse 

comunicazioni in modo 
pertinente, rispettando il 

turno della conversazione. 
Usare tecniche di scrittura 

relative alla tipologia del 

testo. 
 

 

Inglese 

Utilizzare 
espressioni per 

descrivere 

oggetti (colore, 
forma) 

Storia e Geografia 

Saper riordinare eventi in 

successione cronologica. 

Saper riconoscere la propria 
posizione nello spazio. 

 

 

Arte e immagine 

Manipolare materiali plastici e 
polimaterici a fini espressivi. 

Applicare tecniche grafico 

pittoriche diverse. Esprimere 
sensazioni, emozioni, pensieri in 

produzioni di vario tipo utilizzando 

materiali e tecniche adeguate 
 

Musica 

Cogliere all’ascolto gli aspetti 

espressivi e strutturali di un brano 
musicale, traducendoli con parola, 

azione motoria e segno grafico. 

Esplorare, discriminare ed 
elaborare eventi sonori secondo i 

parametri fondamentali. 
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UDA 2 
Cosa posso fare per te? 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA  
 

Partecipare a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti. 
Utilizzare abilità funzionali allo studio: individuare nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato; sintetizzarle; acquisire un primo nucleo di 
terminologia specifica.  
Leggere testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 
lettura silenziosa e autonoma e formulare su di essi giudizi personali.  
Scrivere testi corretti ortograficamente, coerenti, legati all’esperienza; operare rielaborazioni 
(sintesi, completamenti, trasformazioni).  
Essere consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue 
differenti (plurilinguismo).  

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE  

Comprendere brevi testi orali e scritti su argomenti conosciuti.  
Interagire utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 
Conoscere aspetti culturali del Paese di cui si studia la lingua. 

MATEMATICA  
 

Muoversi nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali.  
Leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
Descrivere il procedimento seguito e riconoscere strategie di soluzione diverse dalla propria.  
Costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con 
il punto di vista di altri.  

COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 
 

Esporre in forma chiara ciò che è stato sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.  
Iniziare a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia 
attuale.  

DIGITALE  
 

Scrivere, revisionare e archiviare in modo autonomo testi scritti con il calcolatore.  
Accedere alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni.  
Conoscere e descrivere alcuni rischi della navigazione in rete.  

IMPARARE A 
IMPARARE  
 

Utilizzare semplici strategie di organizzazione e memorizzazione del testo letto: scalette, 
sottolineature, con l’aiuto dell’insegnante.  
Formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi; utilizzare strategie di autocorrezione.  

SOCIALI E CIVICHE  
 

Adeguare il proprio comportamento e il registro comunicativo ai diversi contesti e al ruolo 
degli interlocutori.  
Ascoltare i compagni tenendo conto dei loro punti di vista; rispettare i compagni diversi per 
condizione, provenienza, ecc… e mettere in atto comportamenti di accoglienza e di aiuto.  

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ   

Rispettare le funzioni connesse ai ruoli diversi nella comunità.  
Esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti.  

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE  
 

Comprendere i testi storici proposti ed individuarne le caratteristiche.  
Usare carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.  
Raccontare i fatti studiati e produrre semplici testi. 
Esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fare uso di forme di notazione analogiche o 
codificate.  
Articolare combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; 
eseguirle con la voce, il corpo e gli strumenti. 
Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie 
di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi). 
Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.  

 

SCUOLA PRIMARIA 



Cosa posso fare per te? 
(dono in famiglia – dono in società) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARARE E ALLESTIRE IL 

MERCATINO DI NATALE 

 

 

 

 

 

Matematica 

Leggere, scrivere e confrontare i 

numeri decimali. 
Eseguire le quattro operazioni con 

sicurezza, valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale, scritto o 
con la calcolatrice a seconda delle 

situazioni. Operare con le misure 

convenzionali. Utilizzare semplici 
diagrammi, schemi, tabelle per 

rappresentare fenomeni di esperienza. 

Costruire ragionamenti formulando 
ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista 

di altri. 

 

Tecnologia 
Pianificare la fabbricazione 

di un semplice oggetto 

elencando gli strumenti ed i 

materiali necessari. 
Colorare, definire e 

confezionare manufatti. 

Italiano 

Interagire nelle diverse 

comunicazioni in modo pertinente, 
rispettando il turno della 

conversazione. 

Usare tecniche di scrittura relative 

alla tipologia del testo. 

 

 

Inglese 

Utilizzare 

espressioni per 

descrivere 
oggetti (forma, 

colore) 

Storia e Geografia 

Saper riordinare eventi in 

successione cronologica. 

Si orienta nello spazio 
circostante usando riferimenti 

topologici. 

 

 Arte e immagine 

Produrre oggetti attraverso 

tecniche espressive diverse 

(plastica, pittorica, multimediale). 

Musica 

Adottare prime strategie per 

l’ascolto, l’interpretazione la 
descrizione e l’apprezzamento di 

brani musicali di vario genere, 

comprese musiche etniche. 
Utilizzare sistemi di notazione non 

convenzionali e convenzionali. 

 
 

Scienze 

Individuare le 
proprietà di alcuni 

materiali (durezza, 

peso, elasticità, 
trasparenza, densità) 

 



CLASSE QUINTA   DICEMBRE - GENNAIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA 2 
Cosa posso fare per te? 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA  
 

Partecipare a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando 
il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  
Utilizzare abilità funzionali allo studio: individuare nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento 
dato mettendole in relazione; sintetizzarle, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisire un primo nucleo di 
terminologia specifica.  
Leggere testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e 
formulare su di essi giudizi personali. 
Scrivere testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la 
scuola offre; rielaborare testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.   
Riconoscere che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.  
Capire e utilizzare nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capire e utilizzare i più frequenti 
termini specifici legati alle discipline di studio.  
Essere consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).  

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE  
 

Comprendere brevi dialoghi e testi multimediali identificandone il senso generale. 
Riferire informazioni afferenti alla sfera personale interagendo in modo comprensibile. 

Individuare elementi culturali del Paese di cui si studia la lingua e cogliere rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua straniera. 

MATEMATICA  
 

Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali, valutando l’opportunità di ricorrere 
a una calcolatrice.  
Leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
Descrivere il procedimento seguito e riconoscere strategie di soluzione diverse dalla propria.  
Costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di 
altri.  

COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 
 

Esporre in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.  
Orientarsi tra i diversi mezzi di comunicazione e farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.  
Iniziare a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale.  

DIGITALE  
 

Scrivere, revisionare e archiviare in modo autonomo testi scritti con il calcolatore.  
Confezionare e inviare autonomamente messaggi di posta elettronica rispettando le principali regole della 
netiquette.  
Accedere alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni.  
Conoscere e descrivere alcuni rischi della navigazione in rete e dell’uso del telefonino e adotta i comportamenti 
preventivi. 

IMPARARE A 
IMPARARE  
 

Utilizzare semplici strategie di organizzazione e memorizzazione del testo letto: scalette, sottolineature, con 
l’aiuto dell’insegnante.  
Formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già 
possedute, con domande stimolo dell’insegnante; utilizzare strategie di autocorrezione.  
Pianificare un proprio lavoro e descriverne le fasi; esprimere giudizi sugli esiti . 

SOCIALI E CIVICHE  
 

Adeguare il proprio comportamento e il registro comunicativo ai diversi contesti e al ruolo degli interlocutori.  
Ascoltare i compagni tenendo conto dei loro punti di vista; rispettare i compagni diversi per condizione, 
provenienza, ecc… e mettere in atto comportamenti di accoglienza e di aiuto.  

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ  
 

Rispettare le funzioni connesse ai ruoli diversi nella comunità.  
Esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti. 

 

SCUOLA PRIMARIA 



Cosa posso fare per te? 
(dono in famiglia – dono in società) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARARE E ALLESTIRE IL 

MERCATINO DI NATALE 

 

 

 

 

 

Matematica 

Costruire ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista di 
altri. Eseguire operazioni utilizzando 

strategie di calcolo mentale risolvere 

facili problemi, mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati. Utilizzare le nozioni di 

frequenza, di moda e di media aritmetica, 
se adeguata alla tipologia dei dati a 

disposizione. 

 
 

 

Tecnologia 
Pianificare la fabbricazione 

di un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 
materiali necessari a 

costruirlo. 

 

Italiano 

Partecipa a scambi comunicativi con 
compagni e insegnanti rispettando il 

turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti in un registro il più 

possibile legato alla situazione. 

 

Inglese 

Utilizzare 

espressioni per 
descrivere un 

oggetto (forma, 

colore) 
 

Storia e Geografia 

Saper riordinare eventi 
in successione 

cronologica. 

Si orienta nello spazio 
circostante usando 

riferimenti topologici. 

 

 Arte e immagine 

Utilizzare tecniche grafiche e 

pittoriche e materiali diversi per 

produzioni varie. 
Realizzare produzioni personali 

per rappresentare la realtà. 

Musica 

Rappresentare gli elementi 

sintattici basilari di eventi sonori 

e musicali attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e non 

convenzionali. 

Scienze 

Individuare le 
proprietà di alcuni 

materiali (durezza, 

peso, elasticità, 
trasparenza, densità) 

 



SCUOLA PRIMARIA – UDA 2 

Classi II, III, IV e V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE 

 

 

 Lezione frontale 

 Peer tutoring 

 Discussione guidata 

 Cooperative learning 

 Problem solving 

 Role playing 

 Brainstorming 

 Lavoro individuale 

 Lavoro ludico-operativo 
 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 

 Osservazioni sistematiche 

 Schede operative 

 Prove strutturate (questionario a scelta multipla, 

vero/falso, DAB) 

 Compito di realtà 

 Autobiografia cognitiva 

 



COMPITO DI REALTÀ 

Costruire e decorare scatole diverse. Raccontare cosa c’è nelle scatole. 
 (3-4-5 anni) 

 

  
 
 

  

 

 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ATTIVITÀ 

 

METODOLOGIA 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

 

IL SÉ E 

L’ALTRO 

3 anni 4 anni 5 anni   

 

 

 

 

 

 

Ascolto del 

racconto “Il tuo 

dono speciale” 

(3-4-5 anni);  

Letture di 

immagini 

Conversazioni 

guidate. 

Giochi motori e 

di ruolo 

Giochi di gruppo 

Disegno 

Lavori di gruppo 

Canti, 

filastrocche e 

poesie 

Giochi senso- 

percettivi 

Attività grafico- 

pittoriche e 

manipolative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approccio ludico. 

Brainstorming. 

Circle time. 

Cooperative 

learning. 

Didattica 

laboratoriale. 

Osservazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni 

occasionali e 

sistematiche. 

Rappresentazio

ni grafico-

pittoriche. 

Schede 

operative. 

Griglie per 

rilevare i 

processi e le 

competenze. 

Autobiografie 

cognitive. 

Scoprire i 
comportamenti 
adeguati e 
inadeguati 
nell’ambiente-
scuola 
Accettare le 
operazioni di 
routine 

Riconoscere i 

comportamenti 

adeguati e 

inadeguati 

nell’ambiente-

scuola 

Vivere con serenità 

le operazioni di 

routine 

Distinguere i 

comportamenti 

adeguati e 

inadeguati 

nell’ambiente 

scuola 

Svolgere in 

autonomia e con 

sicurezza le 

operazioni di 

routine 

 

IL CORPO 

E IL 

MOVIMENTO 

Orientarsi 
all’interno di un 
breve percorso 

Orientarsi 

all’interno di un 

percorso 

Orientarsi 

all’interno di un 

percorso 

 

IMMAGINI, 

SUONI E 

COLORI 

Scoprire tecniche 

diverse per 

decorare e creare 

Usare tecniche 

diverse per 

decorare e creare 

Costruire una 

scatola 

 

I DISCORSI 

E LE 

PAROLE 

Denominare gli 
elementi 
dell’ambiente 
vissuto 
Memorizzare 
poesie e 
filastrocche 

Descrivere 
l’ambiente-scuola 
Memorizzare 
poesie e 
filastrocche 

Descrivere 

l’ambiente-scuola 

Memorizzare 

poesie e 

filastrocche 

LA CONOSCEN   

ZA DEL 

MONDO 
 

Scoprire gli 

elementi 

dell’ambien

te scuola 

Cogliere  gli 

elementi 

dell’ambiente 

scuola 

Riconoscere gli 

elementi 

dell’ambiente 

scuola 

  

RELIGIONE 

  Riconosce nei 

linguaggi e nei 

segni del corpo 

l’esperienza 

religiosa 

 

            SCUOLA DELL’INFANZIA 

UDA3 

Febbraio-Marzo 

  Scatole da riempire 

 

Il dono a scuola 

FINALITÀ 

 
IDENTITÀ 

AUTONOMIA 

COMPETENZA 

CITTADINANZA 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 
 
Sa confrontarsi con  i pari e con gli adulti 
Riconosce la necessità delle regole del vivere 

insieme 

Utilizza il linguaggio del corpo e i linguaggi 
creativi per comunicare,  esprimere emozioni, 

raccontare 

Controlla l’esecuzione del gesto 
Ascolta e reagisce a quello che si è sentito 

con commenti, azioni e domande 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo 
della giornata e della settimana. 

Ha familiarità sia con le prime misurazioni di 

lunghezze. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costruire e decorare scatole 

diverse. 

Raccontare cosa c’è nelle scatole. 

 

(3-4-5 anni) 

 

 

 

 

 

 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

Controlla l’esecuzione 

del gesto 

 

LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

Ha familiarità 

sia con le prime 

misurazioni di 

lunghezze. 

 

IL SÈ E L’ALTRO 
Sa confrontarsi con  i 

pari e con gli adulti 
 

 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

Ascolta e reagisce a 

quello che si è sentito con 

commenti, azioni e 

domande 

 

IMMAGINI, SUONI, 

COLORI 

Utilizza il linguaggio del 

corpo e i linguaggi creativi per 

comunicare,  esprimere 

emozioni, raccontare 
 

UDA 3 

COMPITO DI REALTÀ  
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UDA 3 

Come si dona il tempo? 
 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA  
 

Comprendere e usare in modo appropriato le parole del vocabolario fondamentale 
relativo alla quotidianità.   
Leggere semplici testi di letteratura per l’infanzia e riferirne l’argomento, gli 
avvenimenti principali ed esprime un giudizio personale su di essi.   
Scrivere testi coerenti relativi alla quotidianità e all’esperienza. 

COMUNICAZIONE NELLE 
LINGUE STRANIERE  
 

Interagire nella comunicazione con espressioni e frasi memorizzate scambiando 
informazioni semplici e di routine. 
Comprendere brevi messaggi individuando parole e frasi acquisite a livello orale. 
Scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività attinenti ad argomenti noti. 
Individuare semplici aspetti della civiltà straniera. 

MATEMATICA  Utilizzare semplici diagrammi, schemi, tabelle per rappresentare fenomeni di 
esperienza. 

COMPETENZE DI BASE IN 
SCIENZE E TECNOLOGIA 
 

Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che vede succedere.   
Utilizzare alcune tecniche per disegnare e rappresentare. 

DIGITALE  Accedere alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni. 

IMPARARE A IMPARARE  
 

Leggere, ricavare informazioni da semplici grafici e tabelle e sa costruirne, con 
l’aiuto dell’insegnante. 
Pianificare sequenze di lavoro con l’aiuto dell’insegnante. 
Orientarsi nell’orario scolastico e organizza il materiale di conseguenza.   

SOCIALI E CIVICHE  Accettare contrarietà, frustrazioni, insuccessi senza reazioni fisiche aggressive. 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ  

Formulare semplici ipotesi risolutive a semplici problemi di esperienza. 
 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE  
 

Rintracciare le fonti testimoniali e documentali della propria storia personale con 
l’aiuto dell’insegnante e dei familiari.  
Conoscere e collocare correttamente nel tempo gli avvenimenti della propria storia 
personale e familiare. 
Improvvisare liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare 
tecniche e materiali. 
Disegnare spontaneamente, esprimendo sensazioni ed emozioni. 
Utilizzare il corpo per esprimere sensazioni, emozioni, per accompagnare ritmi, 
brani musicali, nel gioco simbolico e nelle drammatizzazioni. 

 

SCUOLA PRIMARIA 



Come si dona il tempo? 
(volontariato) 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILLUSTRA UNA STORIA PER ME 

 

 

 

 

 

 

Matematica 

Rappresentare classificazioni, 
relazioni e dati con diagrammi, 

schemi e tabelle e ricavare 

informazioni da rappresentazioni 
date. 

 

Italiano 
Leggere testi di vario tipi cogliendone 
il significato globale e individuandone 

gli elementi essenziali (protagonisti e 

altri personaggi, luoghi, tempi, 

relazioni)  in vista di scopi funzionali, 

pratici e/o di intrattenimento e/o di 

svago. 
 

 

Inglese 

Utilizzare 

espressioni per 

descrivere una 
giornata tipo. 

Individuare 

aspetti salienti 

dell’Inghilterra. 

Storia e Geografia 

Riordinare gli eventi in 
successione logico-

temporale ed analizzare 

situazioni di 
contemporaneità. Conoscere 

e usare in modo appropriato 

gli indicatori temporali. 
 

Arte e immagine 

Utilizzare diversi strumenti di 
uso comune (pennarelli, matite 

colorate) per rappresentare i 

momenti significativi di una 
vicenda o di un racconto. 

 

Musica 

Articolare 

combinazioni 
timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando 

schemi elementari ed 
eseguirle con la voce, 

il corpo e gli 

strumenti. 

 

Tecnologia 

Utilizzare 

semplici 
oggetti e 

strumenti 
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UDA 3 

Come si dona il tempo? 
 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA  
 

Comprendere e usare in modo appropriato le parole del vocabolario fondamentale 
relativo alla quotidianità.  
Variare i registri a seconda del destinatario e dello scopo della comunicazione.  
Leggere semplici testi di letteratura per l’infanzia; riferire l’argomento, gli 
avvenimenti principali ed esprimere un giudizio personale su di essi. 
Scrivere testi coerenti relativi alla quotidianità e all’esperienza  

COMUNICAZIONE NELLE 
LINGUE STRANIERE  

Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto. 
Comprendere messaggi afferenti alla vita quotidiana. 
Individuare semplici aspetti della civiltà straniera. 

MATEMATICA  
 

Utilizzare semplici diagrammi, schemi, tabelle per rappresentare fenomeni di 
esperienza.  
Operare con i numeri naturali e le frazioni.  
Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze 
significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha 
imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.  

COMPETENZE DI BASE IN 
SCIENZE E TECNOLOGIA 
 

Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 
Utilizzare alcune tecniche per disegnare e rappresentare: riga e squadra; carta 
quadrettata; riduzioni e ingrandimenti impiegando semplici grandezze scalari.  

DIGITALE  
 

Conoscere e descrivere alcuni rischi della navigazione in rete e dell’uso del 
telefonino e adottare i comportamenti preventivi.  

IMPARARE A IMPARARE  
 

Mantenere l’attenzione sul compito per i tempi necessari  
Rilevare semplici problemi dall’esperienza e formulare ipotesi e strategie risolutive.  

SOCIALI E CIVICHE  
 

Rispettare i tempi di lavoro, impegnarsi nei compiti, assolverli con cura e 
responsabilità. 
Accettare sconfitte, frustrazioni, contrarietà, difficoltà, senza reazioni esagerate, sia 
fisiche che verbali, con l’aiuto dell’insegnante. 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ  

Formulare semplici ipotesi risolutive a semplici problemi di esperienza, individuare 
quelle che ritiene più efficaci e realizzarle con l’aiuto dell’insegnante. 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE  
 

Conoscere e collocare correttamente nel tempo gli avvenimenti della propria storia 
personale e familiare.  
Improvvisare liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare 
tecniche e materiali.  
Ascoltare brani musicali e li commenta dal punto di vista delle sollecitazioni 
emotive.  
Disegnare spontaneamente, esprimendo sensazioni ed emozioni; sotto la guida 
dell’insegnante, disegnare esprimendo descrizioni.  
Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri 
stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali 
e coreutiche.  

 

SCUOLA PRIMARIA 



Come si dona il tempo? 
(volontariato) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILLUSTRA UNA STORIA PER ME 

 

 

 

 

 

 

Matematica 

Utilizzare semplici 

diagrammi, schemi, tabelle 

per registrare e ricavare 
dati. Misurare grandezze 

utilizzando sia unità 

arbitrarie sia unità e 
strumenti convenzionali. 

 

       Scienze 

Riconoscere, le        

caratteristiche di alcuni 

materiali 

Tecnologia 
Colorare, definire e 

confezionare manufatti. 
Realizzare forme di raccolta 

differenziata e di riciclaggio. 
 

Italiano 

Leggere semplici testi di 
vario genere, 

comprendendone e 

ricavandone le principali 
informazioni. 

 

 

Inglese 

Utilizzare semplici 
espressioni per 

descrivere una 

giornata tipo. 
Individuare aspetti 

salienti 

dell’Inghilterra 
 

Storia e Geografia 

Saper riordinare eventi 
in successione 

cronologica. 

Saper riconoscere la 
propria posizione nello 

spazio. 

 

 

Musica 

Usare la voce, gli 

strumenti, gli oggetti 

sonori per produrre, 
riprodurre, creare e 

improvvisare fatti sonori 

ed eventi musicali di 
vario genere. 

 

Arte e immagine 

Rielaborare in modo artistico 
creativo percezioni ed 

emozioni. Conoscere e usare il 

linguaggio e gli elementi 
caratteristici del fumetto. 

Applicare tecniche grafico 

pittoriche diverse. 
 



 

CLASSE QUARTA   FEBBRAIO – MARZO 

 

 

 

 

UDA 3 
Come si dona il tempo? 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICAZIONE 
NELLA MADRELINGUA  
 

Partecipare a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  
Leggere testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a 
voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formulare su di essi giudizi 
personali.  
Scrivere testi corretti ortograficamente, coerenti, legati all’esperienza; operare 
rielaborazioni (sintesi, completamenti, trasformazioni).  

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE  

Descrivere oralmente e per iscritto aspetti del proprio vissuto ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
Comprendere brevi testi multimediali identificando le parole chiave e il senso 
generale. 
Scrivere semplici e brevi messaggi per chiedere e dare informazioni personali e 
non. 
Conoscere aspetti culturali del Paese di cui si studia la lingua. 

MATEMATICA  Riuscire a risolvere facili problemi relativi ad ambiti di esperienza, mantenendo 
il controllo sul processo risolutivo.  

COMPETENZE DI BASE 
IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

Avere consapevolezza della struttura del proprio corpo, riconoscere e 
descrivere il funzionamento di alcuni sistemi; avere cura della sua salute.  

DIGITALE  
 

Scrivere, revisionare e archiviare in modo autonomo prodotti multimediali al 
computer.  

IMPARARE A IMPARARE  
 

Pianificare un proprio lavoro e descriverne le fasi; esprimere giudizi sugli esiti.  

SOCIALI E CIVICHE  
 

Accettare sconfitte, frustrazioni, contrarietà, difficoltà, senza reazioni esagerate, 
sia fisiche che verbali.  
Ascoltare i compagni tenendo conto dei loro punti di vista; rispettare i 
compagni diversi per condizione, provenienza, ecc… e mettere in atto 
comportamenti di accoglienza e di aiuto.  

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ  
 

Portare a termine i compiti assegnati; descrivere le fasi di un lavoro sia 
preventivamente che successivamente ed esprimere semplici valutazioni sugli 
esiti delle proprie azioni.  

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE  
 

Riconoscere elementi significativi del passato dell’ambiente di vita.  
Esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; usare forme di notazione 
analogiche o codificate.  
Improvvisare liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a 
dominare tecniche e materiali.  
Osservare opere d’arte figurativa ed esprime apprezzamenti pertinenti; seguire 
film adatti all’età riferendone gli elementi principali ed esprimendo 
apprezzamenti personali.  
Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali e coreutiche.  
Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico 
legati alla cura del proprio corpo. 

 

SCUOLA PRIMARIA 



Come si dona il tempo? 
(volontariato) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 CLASSE QUARTA FEBBRAIO – MARZO  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRIVI UNA STORIA PER ME 

 

 

 

 

Matematica 

Eseguire le quattro operazioni 

con sicurezza, valutando 

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

la calcolatrice a seconda delle 

situazioni. 
Costruire ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di 

vista di altri. 

 

Tecnologia 
Prevedere le conseguenze 

di decisioni o 
comportamenti personali o 

relative alla propria classe. 

Pianificare la 
fabbricazione di un 

semplice oggetto 

elencando gli strumenti ed 
i materiali necessari. 

 

Italiano 

Produrre testi creativi legati a scopi 
concreti, sulla base di modelli dati. 

Scrivere testi corretti nell’ortografia e 

nella sintassi, legati all’esperienza e 
alle diverse occasioni di scrittura che 

la scuola offre. Usare registri diversi 

in base alla funzione e al destinatario. 
 

 

Inglese 

Utilizzare 

espressioni per 

descrivere una 
giornata tipo. 

Conoscere aspetti 

salienti 
dell’Inghilterra 

 

Storia e Geografia 

Individuare cause e 

conseguenze di fatti ed eventi 
storici. 

Ordinare cronologicamente 

gli eventi. 
Arte e immagine 

Utilizzare tecniche grafiche e 

pittoriche e materiali diversi per 

produzioni varie. 
Realizzare produzioni personali per 

rappresentare la realtà. 

Musica 

Cogliere i più immediati valori 

espressivi delle musiche ascoltate, 

traducendoli con parola, l’azione 
motoria, il disegno. 

 

Scienze 

Individuare le 

proprietà di alcuni 

materiali (durezza, 
peso, elasticità, 

trasparenza, densità) 

 



CLASSE QUINTA   FEBBRAIO – MARZO 

UDA 3 
Come si dona il tempo? 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA  
 

Partecipare a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) 
con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  
Riflettere sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; riconoscere che le diverse scelte linguistiche sono correlate 
alla varietà di situazioni comunicative.  
Leggere testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce 
alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formulare su di essi giudizi personali.  
Scrivere testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielaborare testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli.  
 

COMUNICAZIONE NELLE 
LINGUE STRANIERE  

Comprendere brevi dialoghi e testi multimediali identificandone il senso globale. 
Descrivere oralmente e per iscritto aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  
Individuare elementi culturali del Paese di cui si studia la lingua e cogliere rapporti tra 
forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

MATEMATICA  Risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo, sia sui risultati.  

COMPETENZE DI BASE IN 
SCIENZE E TECNOLOGIA 

Avere consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi 
diversi organi e apparati, riconoscerne e descriverne il funzionamento, utilizzando 
modelli intuitivi; avere cura della salute.  

DIGITALE  
 

Confezionare e inviare autonomamente messaggi di posta elettronica rispettando le 
principali regole della netiquette  
Accedere alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni.  
Conoscere e descrivere alcuni rischi della navigazione in rete e dell’uso del telefonino 
e adottare i comportamenti preventivi. 
Scrive, revisiona e archivia  in modo autonomo prodotti multimediali al computer. 

IMPARARE A IMPARARE  Pianificare un proprio lavoro e descriverne le fasi; esprimere giudizi sugli esiti.  

SOCIALI E CIVICHE  
 

Adeguare il proprio comportamento e il registro comunicativo ai diversi contesti e al 
ruolo degli interlocutori.  
Accettare sconfitte, frustrazioni, contrarietà, difficoltà, senza reazioni esagerate, sia 
fisiche che verbali.  
Ascoltare i compagni tenendo conto dei loro punti di vista; rispettare i compagni 
diversi per condizione, provenienza, ecc... e mettere in atto comportamenti di 
accoglienza e di aiuto.  

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ  

Esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti.  

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE  
 

Riconoscere elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  
Esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; usare forme di notazione 
analogiche o codificate.  
Articolare combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi 
elementari; eseguendole con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della 
tecnologia informatica.  
Improvvisare liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare 
tecniche e materiali.  
Conoscere i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e 
manifestare sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.  
Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche.  

 

SCUOLA PRIMARIA 



Come si dona il tempo? 
(volontariato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

RACCONTA UNA UNA STORIA 

PER ME CON UN VIDEO 

 

 

 

 

 

 

Matematica 

Costruire ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista 
di altri. Rappresentare relazioni e 

dati e, in situazioni significative, 

utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare 

giudizi e prendere decisioni. 

Usare le nozioni di frequenza, di 
moda e di media aritmetica. 

 
 

 

Tecnologia 
Ricavare informazioni da 

varie fonti multimediali. 
Conoscere e utilizzare 

adeguatamente il computer, 

la LIM 

 

Italiano 

Produrre testi creativi legati a scopi 

concreti, sulla base di modelli dati. 
Scrivere testi corretti nell’ortografia e 

nella sintassi, legati all’esperienza e 

alle diverse occasioni di scrittura che 

la scuola offre. Usare registri diversi 

in base alla funzione e al destinatario. 

 

 

Inglese 

Utilizzare 
espressioni per 

descrivere una 

giornata tipo in 
Inghilterra 

 

Storia e Geografia 

Saper riordinare eventi in 

successione cronologica. 

Si orienta nello spazio 
circostante usando riferimenti 

topologici. 

 

 Arte e immagine 

Utilizzare tecniche grafiche e 

pittoriche e materiali diversi per 
produzioni varie. 

Realizzare produzioni personali per 

rappresentare la realtà. 

Musica 

Eseguire collettivamente e 

individualmente brani 
vocali/strumentali anche polifonici, 

curando l’intonazione, l’espressività 

e l’interpretazione. 
 

Scienze 

Individuare le 

proprietà di alcuni 

materiali (durezza, 
peso, elasticità, 

trasparenza, densità) 

 



 

SCUOLA PRIMARIA – UDA 3 

Classi II, III e IV e V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE 

 

 

 Lezione frontale 

 Peer tutoring 

 Discussione guidata 

 Cooperative learning 

 Problem solving 

 Role playing 

 Brainstorming 

 Lavoro individuale 

 Lavoro ludico-operativo 
 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 

 Osservazioni sistematiche 

 Schede operative 

 Prove strutturate (questionario a scelta multipla, 

vero/falso, DAB) 

 Compito di realtà 

 Autobiografia cognitiva 

 



COMPITO DI REALTÀ 

Realizzare una ricetta con gli ingredienti di ognuno 
 (3-4-5 anni) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ATTIVITÀ 

 

METODOLOGIA 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

 

IL SÉ E 

L’ALTRO 

3 anni 4 anni 5 anni   

 

 

 

 

 

 

Ascolto del racconto 

“Il tuo dono 
speciale” (3-4-5 

anni);  

Letture di immagini 

Conversazioni 

guidate. 

Giochi motori e di 
ruolo 

Giochi di gruppo 

Disegno 

Lavori di gruppo 

Canti, filastrocche e 

poesie 

Giochi senso- 

percettivi 

Attività grafico- 
pittoriche e 

manipulative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approccio ludico. 

Brainstorming. 

Circle time. 

Cooperative learning. 

Didattica laboratoriale. 

Osservazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni 
occasionali e 

sistematiche. 

Rappresentazioni 
grafico-pittoriche. 

Schede operative. 

Griglie per rilevare i 
processi e le 

competenze. 

Autobiografie 
cognitive. 

Stabilire relazioni 

positive con gli 

adulti e con i 
compagni 

Stabilire relazioni 

positive con gli adulti 

e con i compagni 

Stabilire relazioni 

positive con gli adulti 

e con i compagni 

 

IL CORPO 

E IL 

MOVIMENTO 

Scoprire su di sé, 

sugli altri e su 

un’immagine le parti 
del corpo 

Rappresentare lo 

schema corporeo 

nella sua globalità 

Rappresentare lo 

schema corporeo in 

movimento 

 

IMMAGINI, 

SUONI E COLORI 

Decorare e creare 

con creatività  

Esprimere le proprie 

emozioni attraverso i 

vari canali 
comunicativi 

Esprimere le proprie 

emozioni attraverso i 

vari canali 
comunicativi 

 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

Raccontare storie 
per immagini 

Memorizzare poesie 

e filastrocche 

Sfogliare un libro, 
averne cura e 

comprendere storie 

con immagini 

Memorizzare poesie 

e filastrocche 

Aver cura dei libri, 
sviluppare il piacere 

della lettura e 

mostrare 

interesse per il codice 

scritto 

Memorizzare poesie 
e filastrocche 

 

LA 

CONOSCENZA 

DEL MONDO 

Riordinare sequenze 

di due elementi 

Determinare quantità 

entro il cinque 

Determinare quantità 

entro il nove 

 RELIGIONE   

 

 

 

 

 

Riconoscere i simboli 

della Pasqua e gli 
eventi principali della 

vita di Gesù 

 

            SCUOLA DELL’INFANZIA 

UDA4 

Aprile-Maggio 

Tutto… per tutti 
 

Il dono nella società 

FINALITÀ 

 
IDENTITÀ 

AUTONOMIA 

COMPETENZA 

CITTADINANZA 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 
 

Sa confrontarsi con  i pari e con gli adulti 

Riconosce la necessità delle regole del 

vivere insieme 

Utilizza il linguaggio del corpo e i 

linguaggi creativi per comunicare,  

esprimere emozioni, raccontare 

Ascolta e reagisce a quello che si è sentito 

con commenti, azioni e domande 

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio 

corpo 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e 

materiali secondo criteri diversi, ne 

identifica alcune proprietà, confronta e 

valuta quantità; utilizza simboli per 

registrarle; esegue misurazioni usando 

strumenti alla sua portata. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Realizzare una ricetta con gli 

ingredienti di ognuno 

(3-4-5 anni) 

 

 

 

 

 

 

IL CORPO E 

IL 

MOVIMENTO 

Riconosce i segnali 

e i ritmi del proprio 

corpo 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

Il bambino raggruppa e 

ordina oggetti e materiali 

secondo criteri diversi, ne 

identifica alcune 

proprietà, confronta e 

valuta quantità; utilizza 

simboli per registrarle; 

esegue misurazioni 

usando strumenti alla sua 

portata. 

 

IL SE’ E L’ALTRO 
Sa confrontarsi con  i 

pari e con gli adulti 

Riconosce la necessità 

delle regole del vivere 

insieme 

 
 

 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

Ascolta e reagisce a 

quello che si è sentito con 

commenti, azioni e 

domande 

 

IMMAGINI, SUONI, 

COLORI 

Utilizza il linguaggio del 

corpo e i linguaggi creativi per 

comunicare,  esprimere 

emozioni, raccontare 
 

UDA 4 

COMPITO DI REALTÀ  

 



 

CLASSE SECONDA  APRILE - MAGGIO 

 

 

 

 
UDA 4  

Come si dona il talento? 
 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA  
 

Interagire nelle diverse comunicazioni in modo pertinente, rispettando il turno della 
conversazione.  
Esporre oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti appresi da esperienze, testi 
sentiti in modo comprensibile e coerente, con l’aiuto di domande stimolo.  
Leggere semplici testi di letteratura per l’infanzia e riferirne l’argomento. 
Scrivere semplici testi narrativi relativi a esperienze dirette e concrete, costituiti da una o 
più frasi minime.  
Applicare in situazioni diverse le conoscenze relative al lessico, alla morfologia, alla sintassi 
fondamentali da permettergli una comunicazione comprensibile e coerente.  

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE  

Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Descrivere in modo semplice aspetti del proprio vissuto. 
Individuare semplici aspetti della civiltà straniera. 

MATEMATICA  
 

Denominare correttamente figure geometriche piane e le rappresenta graficamente e nello 
spazio.  
Classificare oggetti, figure, numeri in base a più attributi e descrive il criterio seguito. 
Costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi 
con il punto di vista di altri.  
Risolvere problemi semplici, con tutti i dati noti ed espliciti, con l’ausilio di oggetti o 
disegni.  

COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

Assumere comportamenti di vita conformi alle istruzioni dell’adulto, all’abitudine, o alle 
conclusioni sviluppate nel gruppo coordinato dall’adulto.  
Utilizzare alcune tecniche per disegnare e rappresentare . 

DIGITALE  Scrivere, sotto la diretta supervisione dell’insegnante e con sue istruzioni, un semplice testo 
al computer e lo salva. 

IMPARARE A 
IMPARARE  

Rilevare semplici problemi dall’osservazione di fenomeni di esperienza e formula ipotesi e 
strategie risolutive.  

SOCIALI E CIVICHE  Condividere e rispettare le regole nel gruppo. 
Prestare aiuto ai compagni, collaborare nel gioco e nel lavoro. 
Rispettare l’autorità e gli adulti; trattare con correttezza tutti i compagni, compresi quelli 
diversi per condizione, provenienza, cultura, ecc… e quelli per i quali non ha simpatia. 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ  

Assumere iniziative personali nel gioco e nel lavoro ed affrontarle con impegno e 
responsabilità. 
Utilizzare alcune conoscenze apprese, con il supporto dell’insegnante, per risolvere 
problemi di esperienza. 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE  
 

Individuare le principali trasformazioni operate dal tempo in oggetti, animali,  persone.  
Conoscere la notazione musicale, rappresentandola con la voce e con i più semplici 
strumenti convenzionali.  
Produrre eventi sonori utilizzando strumenti non convenzionali; cantare in coro.  Muoversi 
seguendo ritmi e riprodurli.  
Osservare opere d’arte figurativa ed esprimere apprezzamenti pertinenti; seguire film adatti 
alla sua età riferendone gli elementi principali ed esprimendo apprezzamenti personali.  
Seguire le istruzioni per la sicurezza propria e altrui impartite dagli adulti.  
Partecipare a giochi di movimento tradizionali e di squadra, seguendo le regole e le 
istruzioni impartite dall’insegnante o dai compagni più grandi; accettare i ruoli affidatigli nei 
giochi, seguire le osservazioni degli adulti e i limiti da essi impartiti nei momenti di 
conflittualità . 

 

SCUOLA PRIMARIA 



Come si dona il talento? 
(arte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMARE UN PERSONAGGIO PER 

I BAMBINI DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

 

Matematica 

Rappresentare classificazioni, 

relazioni e dati con diagrammi, 

schemi e tabelle e ricavare 
informazioni da rappresentazioni 

date. 

 

Tecnologia 

Utilizzare 

semplici 

oggetti e 
strumenti 

 

Italiano 

Leggere testi di vario tipi cogliendone il 

significato globale e individuandone gli elementi 

essenziali (protagonisti e altri personaggi, luoghi, 
tempi, relazioni) in vista di scopi funzionali, 

pratici e/o di intrattenimento e/o di svago. 

Interagire nello scambio comunicativo in modo 
adeguato alla situazione. Raccontare oralmente 

una storia personale o fantastica rispettando 

l’ordine cronologico e/o logico. Produrre semplici 
testi che rispettino le fondamentali convenzioni 

ortografiche. 
 

 

Inglese 

Comprendere brevi 

messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti 

familiari. Individuare 

semplici aspetti 

dell’Inghilterra 

Storia e Geografia 

Muoversi consapevolmente nello 
spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento e 

utilizzando gli indicatori topologici 
e le mappe di spazi noti che si 

formano nella mente (carte 

mentali). 
 

 

Arte e immagine 

Rappresentare i 

momenti significativi 

di un racconto. 

 

Musica 

Eseguire, da solo e in 
gruppo, semplici brani 

vocali o strumentali, 

utilizzando strumenti 
didattici, appartenenti a 

generi e culture differenti. 

 



CLASSE TERZA  APRILE – MAGGIO 

 

 
UDA 4 

Come si dona il talento? 
 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICAZIONE 
NELLA MADRELINGUA  
 

Interagire nelle diverse comunicazioni in modo pertinente, rispettando il turno della 
conversazione.  
Esporre oralmente argomenti appresi dall’esperienza e dallo studio, in modo coerente e 
relativamente esauriente, anche con l’aiuto di domande stimolo o di scalette e schemi-
guida.  
Leggere semplici testi di letteratura per l’infanzia; riferirne l’argomento, gli avvenimenti 
principali ed esprimere un giudizio personale su di essi.  
Scrivere testi coerenti relativi alla quotidianità e all’esperienza; operare semplici 
rielaborazioni (sintesi, completamenti, trasformazioni).  
Applicare nella comunicazione orale e scritta le conoscenze fondamentali della 
morfologia tali da consentire coerenza e coesione.  

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE  
 

Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone e situazioni note. 
Comprendere messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Individuare elementi culturali. 

MATEMATICA  
 

Denominare correttamente figure geometriche piane, descriverle e rappresentarle 
graficamente e nello spazio.  
Classificare oggetti, figure, numeri in base a più attributi e descrivere il criterio seguito. 
Costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi 
con il punto di vista di altri.  

COMPETENZE DI BASE 
IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 
 

Assumere comportamenti di vita conformi alle istruzioni dell’adulto, all’abitudine, o alle 
conclusioni sviluppate nel gruppo coordinato dall’adulto.  
Iniziare a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale.  

DIGITALE  
 

Scrivere, sotto la diretta supervisione dell’insegnante e con sue istruzioni, un semplice 
testo al computer e salvarlo  

IMPARARE A IMPARARE  
 

Ricavare informazioni da grafici e tabelle e sa costruirne di proprie. 
Utilizzare dizionari e schedari bibliografici.  
Rilevare semplici problemi dall’osservazione di fenomeni di esperienza e formulare 
ipotesi e strategie risolutive.  

SOCIALI E CIVICHE  Condividere e rispettare le regole nel gruppo. 
Prestare aiuto ai compagni, collaborare nel gioco e nel lavoro. 
Rispettare l’autorità e gli adulti; trattare con correttezza tutti i compagni, compresi quelli 
diversi per condizione, provenienza, cultura, ecc... e quelli per i quali non ha simpatia.  

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ  
 

Assumere iniziative personali nel gioco e nel lavoro ed affrontarle con impegno e 
responsabilità. 
Utilizzare alcune conoscenze apprese, con il supporto dell’insegnante, per risolvere 
problemi di esperienza. 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE  
 

Conoscere fenomeni essenziali della storia della Terra e dell’evoluzione dell’uomo e 
strutture organizzative umane nella preistoria e nelle prime civiltà antiche.  
Produrre eventi sonori utilizzando strumenti non convenzionali; cantare in coro. 
Distinguere alcune caratteristiche fondamentali dei suoni. Muoversi seguendo ritmi e 
riprodurli.  
Conoscere i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifestare 
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 
Agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che 
nell’uso degli attrezzi e trasferire tale competenza nell’ambiente scolastico. 
Comprendere, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle.  

 

SCUOLA PRIMARIA 



Come si dona il talento? 
(arte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUARE E PRESENTARE 

UN PERSONAGGIO FAMOSO DEL 

NOSTRO TERRITORIO 

 

 

 

 

 

 

Matematica 
Utilizzare semplici 

diagrammi, schemi, tabelle 
per registrare e ricavare 

dati. Misurare grandezze 

utilizzando sia unità 
arbitrarie sia unità e 

strumenti convenzionali. 

 

       Scienze 

Riconoscere, le        

caratteristiche di alcuni 

materiali 

Tecnologia 
Colorare, definire e 

confezionare manufatti 
(materiali di scena). 

 

Italiano 

Leggere e comprendere testi 

narrativi mostrando di 
saperne cogliere il senso 

globale e riesporli in modo 

creativo e comprensibile a chi 
ascolta 

 

 

Inglese 

Produrre semplici 
frasi riferite a 

oggetti, luoghi e 

persone in 

situazioni note. 
 

Storia e Geografia 

Saper riordinare 
eventi in successione 

cronologica. 

Saper riconoscere 
la propria 

posizione nello 

spazio. 

 

 
Arte e immagine 

Esprimere sensazioni, 

emozioni, pensieri in 

produzioni di vario tipo 
utilizzando materiali e 

tecniche adeguate e 

integrando diversi linguaggi. 

 

Musica 

Riconoscere e discriminare gli 

elementi di base all’interno di un 

brano musicale. Eseguire, da solo 
e in gruppo, semplici brani vocali 

o strumentali, utilizzando 

strumenti didattici, appartenenti a 
generi e culture differenti. 

 
 



CLASSE QUARTA   APRILE – MAGGIO 

UDA 4 
Come si dona il talento? 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA  
 

Partecipare a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile adeguato alla situazione.  
Leggere e comprendere testi di vario tipo, individuandone il senso globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 
Scrivere testi corretti ortograficamente, coerenti, legati all’esperienza; operare rielaborazioni 
(sintesi, completamenti, trasformazioni).  

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE  
 

Comunicare in modo comprensibile con frasi adatte alla situazione. 
Comprendere messaggi orali e testi scritti relativi ad ambiti familiari. 
Individuare elementi culturali del Paese di cui si studia la lingua e cogliere rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua straniera. 

MATEMATICA  
 

Descrivere, denominare e classificare figure in base a caratteristiche geometriche, 
determinandone misure, progettando e costruendo modelli concreti di vario tipo.  
Utilizzare strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, goniometro...).  
Costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con 
il punto di vista di altri.  
Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze 
significative, che hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad 
utilizzare siano utili per operare nella realtà.  

COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 
 

Avere atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che si condivide con gli altri; 
rispettare e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.  
Produrre semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato. 

DIGITALE  Conoscere e descrivere alcuni rischi della navigazione in rete e dell’uso del telefonino e 
adottare i comportamenti preventivi.  

IMPARARE A 
IMPARARE  
 

Ricavare informazioni da grafici e tabelle e costruirne di proprie.  
Utilizzare dizionari e schedari bibliografici.  
Rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare quelle ritenute più 
efficaci e metterle in pratica.  

SOCIALI E CIVICHE  
 

Osservare le regole di convivenza interne e le regole e le norme della comunità e partecipare 
alla costruzione di quelle della classe e della scuola con contributi personali.  
Ascoltare i compagni tenendo conto dei loro punti di vista; rispettare i compagni diversi per 
condizione, provenienza, ecc… e mettere in atto comportamenti di accoglienza e di aiuto.  
Esprimere semplici giudizi sul significato dei principi fondamentali e di alcune norme che 
hanno rilievo per la vita quotidiana (es. il Codice della Strada; le imposte, l’obbligo di 
istruzione, ecc...). 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ   
 

Rispettare le funzioni connesse ai ruoli diversi nella comunità.  
Utilizzare alcune conoscenze apprese, con il supporto dell’insegnante, per risolvere problemi 
di esperienza; generalizzare le soluzioni a problemi analoghi, utilizzando suggerimenti 
dell’insegnante.  

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE  
 

Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 
storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico, con possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità.  
Riconoscere gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale.  
Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere.  
Individuare i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezzare le opere artistiche e 
artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.  
Sperimentare una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-
sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.  
Agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che 
nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 
Comprendere, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle.  

 

SCUOLA PRIMARIA 



Come si dona il talento? 
(arte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO TURISTICO: IL 

DONO DI TRAIANO 

 

 

 

 

 

Matematica 

Operare con le misure convenzionali. 

Riconoscere, rappresentare e risolvere 

problemi. Costruire ragionamenti 
formulando ipotesi, sostenendo le 

proprie idee e confrontandosi con il 

punto di vista di altri. Effettuare 
calcoli scritti e orali ed eseguire 

operazioni aritmetiche, valutando la 

possibilità di ricorrere alla 
calcolatrice. Costruire ragionamenti 

formulando ipotesi, sostenendo le 

proprie idee e confrontandosi con il 
punto di vista di altri. 

 

Tecnologia 
Ricavare informazioni da varie fonti 

multimediali. Conoscere e utilizzare 

adeguatamente il computer, la LIM e la 

fotocamera digitale. Realizzare 

documentazioni fotografiche di varie 
attività di interesse scolastico. 

Eseguire selezione di materiale reperito 

(documenti, immagini, brevi videoclip) e 
utilizzarlo per 

documentare attività svolte (cartelloni, 

Power Point, ..) 

 

Italiano 

Leggere e comprende testi di vario tipo, ne 

individua il senso globale e le informazioni 
principali. Utilizzare abilità funzionali allo studio: 

individuare nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e metterle in 
relazione; sintetizzarle, in funzione anche 

dell’esposizione orale; acquisire un primo nucleo di 

terminologia specifica. Partecipare a scambi 
comunicativi con compagni e insegnanti, 

rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il più possibile adeguato 
alla situazione. 

 

 

Inglese 

Comunicare in 

modo 

comprensibile 
con frasi adatte 

alla situazione 
 

Storia 

Leggere e interpretare fonti diverse 

per trarre informazioni utili alla 
ricostruzione di un fenomeno storico. 

Esporre con coerenza conoscenze e 

concetti appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

Rappresentare in un quadro storico – 

sociale le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del passato 

presenti sul territorio vissuto. 

 Arte e immagine 

Conoscere i principali beni 

artistico-culturali presenti nel 

proprio territorio e manifestare 
sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia. Produrre oggetti 

attraverso tecniche espressive 
diverse. 

Musica 

Intonare canti di vario genere e 
provenienza. Conoscere alcuni 

strumenti e musiche etniche 

Geografia 

Conoscere gli elementi costitutivi 

di una rappresentazione 

cartografica. Conoscere le diverse 
tipologie di carte e le loro funzioni. 

Leggere e ricavare informazioni da 

rappresentazioni cartografiche. 
Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i paesaggi italiani, 

individuando elementi di 
particolare valore ambientale e 

culturale da tutelare e valorizzare. 

 



CLASSE QUINTA  APRILE - MAGGIO 

UDA 4 
Come si dona il talento? 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA  
 

Partecipare a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 
situazione.  
Capire e utilizzare, in forma orale e scritta, i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capire e utilizzare i più 
frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.  
Leggere e comprendere testi di vario tipo, individuandone il senso globale e le informazioni principali, 
utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi  
Scrivere testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura 
che la scuola offre; rielaborare testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.  

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE  

Comunicare in modo comprensibile, con espressioni e frasi memorizzate, informazioni semplici e di routine.  
Descrivere oralmente e per iscritto aspetti del proprio vissuto e dal proprio ambiente. 

Individuare elementi culturali del Paese di cui si studia la lingua e cogliere rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua straniera.  

MATEMATICA  
 

Descrivere, denominare e classificare figure in base a caratteristiche geometriche, determinandone misure, 
progettando e costruendo modelli concreti di vario tipo.  
Utilizzare strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura 
(metro, goniometro...).  
Costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di 
altri.  
Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che hanno 
fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.  

COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 
 

Avere atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispettare e apprezzare il 
valore dell’ambiente sociale e naturale.  
Produrre semplici modelli o rappresentazioni grafiche, del proprio operato, utilizzando elementi del disegno 
tecnico o strumenti multimediali.  
Iniziare a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale.  

DIGITALE  Conoscere e descrivere alcuni rischi della navigazione in rete e dell’uso del telefonino e adotta i comportamenti 
preventivi.  

IMPARARE A 
IMPARARE  
 

Ricavare informazioni da grafici e tabelle e costruirne di propri.  
Utilizzare dizionari e schedari bibliografici.  
Rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare quelle che ritiene più efficaci e 
metterle in pratica.  

SOCIALI E CIVICHE  
 

Osservare le regole di convivenza interne e le regole e le norme della comunità e partecipare alla costruzione di 
quelle della classe e della scuola con contributi personali.  
Ascoltare i compagni tenendo conto dei loro punti di vista; rispettare i compagni diversi per condizione, 
provenienza, ecc… e mettere in atto comportamenti di accoglienza e di aiuto.  
Conoscere le principali strutture politiche, amministrative, economiche del proprio Paese; alcuni principi 
fondamentali della Costituzione, i principali Organi dello Stato e quelli amministrativi a livello locale.  
Esprimere semplici giudizi sul significato dei principi fondamentali e di alcune norme che hanno rilievo per la 
sua vita quotidiana (es. il Codice della Strada; le imposte, l’obbligo di istruzione, ecc.)  
Confrontare norme e consuetudini del nostro Paese con alcune di quelle dei Paesi di provenienza di altri 
compagni per rilevarne, in contesto collettivo, somiglianze e differenze.  

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ  
 

Rispettare le funzioni connesse ai ruoli diversi nella comunità.  
Utilizzare alcune conoscenze apprese, con il supporto dell’insegnante, per risolvere problemi di esperienza; 
generalizzare le soluzioni a problemi analoghi, utilizzando suggerimenti dell’insegnante.  

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE  
 

Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal 
paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.  
Comprendere aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con 
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.  
Riconoscere gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale.  
Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere.  
Individuare i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezzare le opere artistiche e artigianali provenienti da culture 
diverse dalla propria.  
Sperimentare una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento 
alla futura pratica sportiva.  
Agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferire tale 
competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 
Comprendere, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.  

 

SCUOLA PRIMARIA 



Come si dona il talento? 
(arte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

PERCORSO TURISTICO: 

IL DONO DI TRAIANO 

VIDEO 

 

 

 

 

 

 

Matematica 

Costruire ragionamenti 
formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto 

di vista di altri. 

 
 

 

Tecnologia 
Ricavare informazioni da varie 
fonti multimediali. Conoscere e 

utilizzare adeguatamente il 

computer, la LIM e la fotocamera 
digitale. Realizzare 

documentazioni fotografiche di 

varie attività di interesse 
scolastico. 

Eseguire selezione di materiale 

reperito (documenti, immagini, 
brevi videoclip) e utilizzarlo per 

documentare attività svolte 

(cartelloni, Power Point, ..) 

 

Italiano 

Leggere e comprendere testi di vario tipo, ne individua il 

senso globale e le informazioni principali. Utilizzare 
abilità funzionali allo studio: individuare nei testi scritti 

informazioni utili per l’apprendimento di un argomento 

dato e metterle in relazione; sintetizzarle, in funzione 
anche dell’esposizione orale; acquisire un primo nucleo 

di terminologia specifica. Partecipare a scambi 

comunicativi con compagni e insegnanti, rispettando il 
turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 

registro il più possibile adeguato alla situazione. 

 

 

Inglese 

Utilizzare 

espressioni per 

descrivere un 

luogo 
 

Storia e Geografia 

Conoscere e collocare 

nello spazio e nel tempo 

fatti ed eventi della 
storia della propria 

comunità 

 

 

Arte e immagine 

Utilizzare tecniche grafiche e 

pittoriche e materiali diversi per 

produzioni varie. 
Realizzare produzioni personali 

per rappresentare la realtà. 

Musica 

Valutare aspetti funzionali ed 

estetici in brani musicali di vario 

genere e stile, in relazione al 
riconoscimento di culture, di 

tempi e luoghi diversi. 

 

Scienze 

Individuare le 

proprietà di alcuni 
materiali (durezza, 

peso, elasticità, 

trasparenza, densità) 

 



SCUOLA PRIMARIA – UDA 4 

Classi II, III, IV e V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE 

 

 

 Lezione frontale 

 Peer tutoring 

 Discussione guidata 

 Cooperative learning 

 Problem solving 

 Role playing 

 Brainstorming 

 Lavoro individuale 

 Lavoro ludico-operativo 
 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 

 Osservazioni sistematiche 

 Schede operative 

 Prove strutturate (questionario a scelta multipla, 

vero/falso, DAB) 

 Compito di realtà 

 Autobiografia cognitiva 

 



 

L’ampliamento dell’offerta formativa 

Educazione plurilingue e plurisensoriale 
 

 

Sezione Primavera, Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 

“… e la storia continua …” 

 

Continuità educativa. 

 

 

 

 

 

Sezione Primavera, Scuola dell’Infanzia  

 

“Storie per crescere” 

 

Incontro con la lettura. 

 
 

 

 

 
 

Scuola dell’Infanzia 

 
“L’et’s go!” 

Laboratorio di lingua inglese 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

“Tum Tum Pa!” 

Laboratorio di educazione musicale 
 

 
“Creativamente!”  

Laboratorio manipolativo- pittorico                  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria: classi   2ª  3ª   4ª   5ª 

“Chirone” 

L’arte dell’ascoltare, del leggere, del narrare. 

 

Scuola Primaria 
 

“Story telling” 

Incontri con la narrativa in L2. 

 

        

“Amico Cip” 

 Primo approccio all’utilizzo delle nuove tecnologie  

 

“Come Leonardo” 

 Laboratorio scientifico 

 

 
“Mille e una storia” 

Laboratorio linguistico 
  

“Logicamente” 

Laboratorio logico- matematico 
 

Scuola dell’Infanzia    

                              
 “Facciamo che io ero” 

Il gioco del teatro                                                          

 

  

Percorso di attività teatrale. 
 

 

 
 

 



     
     Scuola Primaria:    Classi   5ª 

         
       “Et voilà”  
 
      Primo approccio alla lingua francese. 

 

                                  

                                                                                       
 

 

 

 

 

       

 

         
       

  Scuola Primaria   

 “E’ la musica che vola” 

   Sviluppo della musicalità e propedeutica strumentale. 

 

   Scuola Primaria                                                                                    

  “manIncanto”                                                                                                                                         

   Coro di voci e mani.        

                                     

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Scuola Primaria:    Classe    3ª    

         
“Lasciamo Il Segno”                                             
 
Percorso di avvicinamento alla LIS. 

 

 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 

“OrtoliAMO” 

 

A contatto con la natura nell’ orto didattico.                 

 

 

 

 

 

      
 

 

 
 

 

 



Una scuola inclusiva 

 
La nostra scuola svolge quotidianamente azioni volte a garantire l’inclusione di tutti i bambini 

con bisogni educativi speciali, dal 1° anno di età nel Micronido e successivamente con la 

sezione Primavera ( 2 anni)  fino ai 10 anni, sostenendone i processi di crescita e di 

apprendimento con una programmazione educativa individualizzata e con specifici percorsi 

educativi mediante l’utilizzo di metodologie didattiche e comunicative che consentano la 

partecipazione a tutte le attività e ai processi di apprendimento. L'individualizzazione e la 

flessibilità degli interventi e delle strategie, quindi, sono alla base dell'azione educativa 

della nostra scuola, che ogni anno si impegna per ampliare ed arricchire la propria offerta 

formativa, avvalendosi di personale specializzato e fortemente motivato. L'attenzione 

agli alunni è favorita non solo dalla capacità di tutti i docenti di osservare e cogliere i 

segnali di disagio, ma anche dalla consapevolezza delle famiglie di trovare nella scuola un 

alleato competente per affrontare un percorso positivo per i loro figli. Un approccio 

integrato scuola-famiglia e servizi sanitari consente di avere una visione culturale dei 

bisogni speciali: in tal modo la disabilità non riguarda il singolo bensì la comunità e le 

istituzioni. Considerata la specificità e la storia della nostra scuola, sono presenti degli 

alunni con disabilità uditiva.  Le persone sorde, in conseguenza del deficit uditivo, 

incontrano numerose difficoltà di comunicazione, di accesso alle informazioni, dalle più 

immediate alle più complesse, e quindi di comprensione. Per questo è fondamentale che, 

fin dalla prima infanzia, nel contesto scolastico, oggi sempre più luogo di socializzazione 

primaria, si creino tutte  le condizioni per evitare o ridurre il gap comunicativo e 

permettere un positivo sviluppo affettivo-relazionale e cognitivo, mediato essenzialmente 

da efficaci processi comunicativi. Tenendo conto delle scelte educative  e riabilitative 

operate dalle famiglie e delle caratteristiche di ciascun bambino, la scuola cerca di 

offrire gli strumenti necessari per sviluppare al meglio le loro abilità linguistiche e 

comunicative mediante l'attivazione di un servizio di logopedia quotidiana in orario 

scolastico (non convenzionato con l’ASL) e, se richiesto, l’ utilizzo della lingua dei segni.  

Attenzione analoga è riservata a tutte le categorie di alunni con BES. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 
Piano annuale per l’Inclusività - Allegato B 

AZIONI STRATEGICHE 
PER 

L’INCLUSIONE 



Valutazione 

 
La valutazione del percorso effettuato dall’alunno, accompagna i processi di 

apprendimento e si attiene ai seguenti principi: 

GRADUALITA’: in itinere si registra il processo di crescita e di apprendimento.  

SISTEMATICITA’: al termine di ogni unità di apprendimento si attua il controllo 

regolare dell’apprendimento e dei comportamenti.  

PARTECIPAZIONE: lo studente si autovaluta, strategia/comportamento indispensabile 

per il suo orientamento.  

TRASPARENZA: la scuola comunica la valutazione alla famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione avrà la duplice funzione, formativa e sommativa. Saranno proposti 

compiti classici ( esercitazioni, dettato, riassunto, diario, tema, problema), prove 

parte integrante della 

progettazione, non solo 

come controllo degli 

apprendimenti, ma come 

verifica  dell’intervento 

didattico, per operare 

con flessibilità. 

i processi di 

insegnamento/apprendimento e 

consente un costante 

adeguamento della 

progettazione didattica, in 

quanto permette ai docenti di: 

personalizzare il percorso 

formativo di ciascun alunno; 

predisporre collegialmente 

percorsi individualizzati 

rilevamento: finalizzato a 

fare il punto della situazione 

diagnosi: per individuare 

eventuali  errori di 

impostazione del lavoro 

prognosi: per prevedere 

opportunità e possibilità di 

realizzazione del progetto 

educativo. 

E’ 
ACCOMPAGNA ASSOLVE  FUNZIONI DI  

DI 

LA  VALUTAZIONE 



strutturate a risposta multipla o aperta, e compiti di relatà per valutare e certificare 

le competenze acquisite al termine dei moduli interdisciplinari. 

La  Valutazione autentica, messa in atto attraverso Compiti di realtà, prevede la 

individuazione di “problemi” posti in   situazioni che richiedono agli studenti di 

utilizzare il loro sapere mobilitando abilità e conoscenze in contesti nuovi, combinando 

in modo originale dimensioni cognitive, motivazionali, socio-affettive.  

Il compito di realtà dovrebbe: 

- Richiedere agli studenti il recupero delle loro conoscenze precedenti 

-  Stimolare l’impiego di processi cognitivi complessi quali: ragionamento, 

transfer, pensiero critico, pensiero divergente 

- Riguardare contesti reali e significativi 

- Sollecitare l’interesse degli alunni 

- Prevedere differenti percorsi di soluzione 

- Sfidare le capacità degli alunni 

 

 

 

 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA VALUTIAMO 

COSA COME QUANDO 

 

- lo sviluppo dell’identità; 

- l’autonomia; 

- le competenze nei vari campi di   

esperienza. 

 

 

- osservazione 

sistematica in forma 

diaristica; 

- griglie di rilevazione; 

- elaborati prodotti dagli 

alunni singolarmente e in 

piccolo gruppo. 

 

VERIFICHE INIZIALI 

 

 

VERIFICHE IN ITINERE 

 

 

VERIFICHE FINALI 
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NELLA SCUOLA PRIMARIA VALUTIAMO 

COSA COME QUANDO 

 

- gli apprendimenti, ossia le conoscenze 

e le abilità disciplinari indicate negli 

obiettivi di apprendimento, elaborati 

dalla scuola e codificati nel curricolo di 

Istituto sulla base delle Indicazioni 

Nazionali;  

- il comportamento, cioè la 

partecipazione, l’impegno manifestato, 

l’interesse, il rispetto delle regole e 

l’autonomia, come condizioni che 

rendono l’apprendimento efficace e 

formativo; 

- le competenze di base, relative agli 

apprendimenti disciplinari e 

propedeutiche rispetto allo sviluppo 

continuo della capacità di apprendere, 

che  vengono certificate sulla base 

delle Indicazioni Nazionali. 

 

 

- colloqui, conversazioni 

guidate in classe; 

- prove oggettive 

(d’ingresso, questionari, 

esercitazioni varie …); 

- prove graduate e 

differenziate per gli 

alunni in difficoltà; 

- osservazioni dirette e 

sistematiche nei vari 

momenti e contesti 

scolastici e non; 

- compiti di realtà; 

- prove INVALSI. 

 

 

VERIFICHE INIZIALI 

 

 

 

VERIFICHE IN ITINERE 

 

 

VERIFICHE FINALI 

 



L’autovalutazione d’istituto 

L’autovalutazione d’Istituto, la verifica e la valutazione del PTOF sono strumenti 

indispensabili per predisporre un’analisi degli esiti formativi ottenuti e per progettare 

futuri interventi mirati e calibrati alle reali esigenze della scuola.  

 

 
        

  

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 
      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione degli alunni diversamente abili verrà effettuata  prendendo in considerazione gli obiettivi 

individuati nel PEI.  

 

La valutazione degli alunni individuati come BES terrà conto dell’adozione delle misure compensative e 

dispensative, previste nel P.D.P. 

 

La valutazione di religione cattolica viene effettuata con giudizio sintetico: non sufficiente, sufficiente, 
buono, distinto, ottimo.  
La valutazione del comportamento viene effettuata con giudizio sintetico: non sufficiente, sufficiente, 
buono, distinto, ottimo. 

Monitoraggio del PTOF 

Modello RAV (Rapporto di 

Autovalutazione richiesto dal 

ministero della Pubblica Istruzione) 

Piano di sviluppo e miglioramento 

 

Analisi sugli aspetti organizzativi, 

gestione delle risorse, clima della 

scuola e collegialità, gestione della 

comunicazione 

 

Analisi sulla percezione della scuola 

e degli insegnanti, del rapporto con 

l’ambiente scolastico, della 

realizzazione delle aspettative 

 

Analisi sulla gestione dei 

rapporti, sul clima della scuola, 

sul coordinamento, sull’orario e 

sul carico di lavoro 
 

Analisi sulla percezione dell’efficacia 

degli interventi educativi e formativi, 

sull’accoglienza e il clima della classe, 

sulla qualità della comunicazione, sul 

grado di partecipazione, sull’efficienza 

delle strutture, sulla qualità 

dell’organizzazione e del servizio 
offerto. 



La formazione e l’aggiornamento 
 

La formazione e l’aggiornamento sono elementi costitutivi dell’identità dell’insegnante. 

Il  nostro Istituto ritiene fondamentale invitare tutti gli insegnanti a prevedere dei 

momenti nel corso dell’anno, formali e informali, in cui avvicinarsi ai contenuti e ai 

risultati degli studi e delle ricerche in ambito pedagogico-didattico. 

 

In coerenza con quanto emerso dall’indagine conoscitiva e dal RAV, la formazione  del 

personale docente dovrà puntare sulle seguenti tematiche: 

-  Progettare per competenze e Certificazione delle competenze (Compiti di 

realtà – Valutazione autentica). 

- Sviluppo dei processi cognitivi in tutti gli alunni, anche con BES. 

- Individuazione dei  criteri valutazione condivisi nel curricolo verticale e in 

tutte le classi. 

- Migliorare le competenze e l’efficacia della didattica mediante l’uso della  

tecnologia e della multimedialità. 

E’ prevista la formazione di tutto il Personale sulla sicurezza, sul primo soccorso con 

la Croce Rossa, la Protezione Civile, la Misericordia. 

Il Dirigente affianca i neoassunti con un tutor  individuato nel Collegio per facilitare 

le ricerche delle strategie didattiche e metodologiche necessarie a condurre 

positivamente il gruppo classe/sezione. 

Ogni insegnante partecipa alle attività di formazione unitaria del Collegio dei docenti 

e aderisce liberamente ad altre proposte, tra quelle presentate dalla scuola e dal 

territorio. 

La scuola cura il percorso di tirocinio degli studenti universitari e delle scuole 

professionali con i quali ha sottoscritto dei protocolli d’intesa per progetti di tirocinio 

formativo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’AMBIENTE SOCIALE E RELAZIONALE 
 

Collegialità 
 

La collegialità è un principio cardine della scuola dell’autonomia e una risorsa 

educativa e organizzativa. 

È da questo principio che scaturisce il Piano Triennale dell’Offerta formativa della 

scuola che viene elaborato dal Collegio dei Docenti.  

La collegialità si articola nella definizione di un comune curricolo d’Istituto, nella 

programmazione e ricerca delle strategie di miglioramento. 

La collegialità si concretizza nella condivisione delle decisioni adottate e nella messa a 

disposizione della comunità educante delle personali risorse professionali. 

La collegialità prevede momenti di confronto sul percorso formativo dei nostri alunni. 
 

Rapporti scuola-famiglia 
 

La nostra Scuola, consapevole che un’azione cooperativa ed interattiva con le famiglie 

è indispensabile per la formazione degli alunni, intende realizzare un’efficace 

collaborazione “Scuola-Famiglia” per contribuire allo sviluppo sereno ed equilibrato 

della personalità dei bambini. 

 Per questo fine la scuola utilizza:  

- Diario per le comunicazioni reciproche. 

- Incontri informativi. 

- Colloqui individuali. 

- Colloqui individuali, su appuntamento, da concordare per particolari problematiche,   

richiesti dai genitori o dai docenti. 

- Colloqui con il Dirigente, su appuntamento. 

Iniziative sociali, culturali, religiose nel corso dell’anno permetteranno la realizzazione 

di una positiva integrazione Scuola-Famiglia. 

Scuola e famiglia definiscono un patto di corresponsabilità (Allegato C) che 

sottoscrivono all’atto dell’iscrizione nel quale si definiscono i diritti e i doveri dei 

soggetti del patto formativo: studenti, scuola e genitori. 

Eventuali percorsi didattici personalizzati finalizzati a migliorare il successo 

formativo degli alunni prendono la forma di patti formativi tra scuola e famiglia. (Pei, 

Pdp). 

La partecipazione dei genitori è favorita dalla scuola attraverso la partecipazione agli 

organi collegiali, organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello 

territoriale e di singolo Istituto, previsti dai decreti Delegati: Consiglio 

d’intersezione, consiglio di classe e di interclasse, consiglio d’Istituto. 



 

Gli organi collegiali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti 

Rappresentanti dei 

genitori Infanzia e 

Primaria 

 

Dirigente Scolastico 

Docenti dei 2 Ordini 

di Scuola 

Dirigente Scolastico 

Ente Gestore 

6 Docenti 

1 Personale ATA 

6 Genitori 
 

Consiglio d’Istituto 

Consiglio di 

Intersezione 

Interclasse 

Classe 

Prende atto degli indirizzi 

generali (gestionali e 

didattici); prende visione 

del bilancio della scuola; 

collabora alla stesura del 

regolamento interno 

dell’Istituto, adotta il 

P.T.O.F;  

propone: forme di 

autofinanziamento della 

scuola; l’acquisto e/o il 

rinnovo degli strumenti 

necessari allo svolgimento 

delle attività didattiche 

Elabora la Progettazione  

programmazione 

didattico-educativo 

(PTOF) 

Sceglie i libri di testo. 

Designa i docenti facenti 

parte delle varie 

commissioni e i referenti 

degli ambiti disciplinari ed 

educazionali. 

Formula proposte. Cura la 

valutazione e 

l’autovalutazione  

d’Istituto ( RAV – PdM) 

Cura la progettazione 

curricolare ed extra 

curricolare delle singole 

classi/sezioni. 

Collegio Docenti 



L’AMBIENTE FISICO 

RISORSE STRUTTURALI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISORSE MATERIALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio direzione                                 

Segreteria 

Sala docenti 

Aule 

Servizi igienici 

Cappella 

Biblioteca 

Laboratorio multimediale 

Sala video 

Aula con pedana vibrante-sonora 

Aula logopedia 

Refettori 

Infermeria 

Cucina 

Giardini 

Cortile con giochi 

Campo polivalente 

Parcheggio 

 

 

Libri 

Schede 

Personal computer 

Materiale strutturato e non 

Fotocopiatrice 

Televisori 

LIM 

Tablet  

Impianto di amplificazione 

Video proiettori 

Registratori 

Video registratori 

Strumenti musicali 

(pianoforte-strumentario 

ORFF.) 

Macchine fotografiche 

Videocamera digitale 

Pedana vibrante 



TEMPO SCUOLA 

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì. 
 

Micro–nido Sezione Primavera 
 

- L’ingresso a scuola di norma è permesso dalle ore 8,00 alle ore 9,30 

- L’uscita è fissata dalle ore 13,00 alle ore 16,00 

 

TEMPI 

 

 

ATTIVITA’ 

 

SPAZI 

 

8.00 - 9.30 
 

ACCOGLIENZA  

ATTIVITA’ LIBERE  

in angoli strutturati 

 

 

SEZIONE 

 

 

9.00 - 11.30 
 

PREGHIERA / CANTI 

ATTIVITA’ DI ROUTINE  

ATTIVITA’ DI SEZIONE PROGRAMMATE 

ATTIVITA’ IN PICCOLI GRUPPI 

laboratorio musicale, laboratorio multimediale, 

laboratorio manipolativo 

 

 

CAPPELLINA 

 

SEZIONE 

 

 

 

11.30 - 12.00 
 

USO DEI SERVIZI 

PREPARAZIONE AL PRANZO 

 

SERVIZI 

IGIENICI 

REFETTORIO 

 
 

12.00- 13.00 

 

 

PRANZO 

 

REFETTORIO 

 

13.00- 15.00 
 

ATTIVITA’ PROGRAMMATE 

GIOCO LIBERO 

ROUTINE 

USCITA 

 

 

SEZIONE 

 

 

 

 

 



Scuola dell’Infanzia 

Giornata tipo  

 

TEMPI 

 

 

ATTIVITA’ 

 

SPAZI 

8.00-9.00 ACCOGLIENZA  

ATTIVITA’ LIBERE  

in angoli strutturati 

SEZIONE 

CORTILE 
 

9.00-9.30 

 

 

 

 

 

 

 

9.30-11.30        

 

PREGHIERA / CANTI 

APPELLO  

ATTIVITA’ DI ROUTINE  

 

 

 

 

LUNEDI’ E VENERDI’: ATTIVITA’ IN SEZIONE 

MARTEDI’, MERCOLEDI’ E GIOVEDI’: ATTIVITA’ 

LABORATORIALE 

 

 

 

SEZIONE 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 

 

AULE DI 

LABORATORIO 

11.30 - 12.00 USO DEI SERVIZI 

PREPARAZIONE AL PRANZO 

SERVIZI  

IGIENICI 

REFETTORIO 

12.00- 13.30 PRANZO REFETTORIO 

13.30- 15.30 LUNEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDI’: ATTIVITA’ IN 

SEZIONE 

MARTEDI’ E GIOVEDI’: ATTIVITA’ 

LABORATORIALE 

SEZIONE 

 

AULE DI 

LABORATORIO 

15.30- 16.00 

 

 

MERENDA 

USCITA 

 

SEZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola Primaria 

Giornata tipo 

 

TEMPI 

 

 

ATTIVITA’ 

 

SPAZI 

 

7.30-8.20 

 

ACCOGLIENZA  

 

AULA 

 

8.20-8:30 

 

PREGHIERA COMUNITARIA 

 

 

CAPPELLA 

 

8:30–13.20 

 

LEZIONI 

Antimeridiane 

 

MERENDA 10:20 

 

 

AULE 

PALESTRA  

AULA MULTIMEDIALE 

 

13.20-14.00 

 

PRANZO 

 

REFETTORIO 

 

14.00 

 

 

 

 

 

 

16.30 

 

LEZIONI 

POMERIDIANE 

CLASSI 2^- 3^: lunedì e mercoledì 

CLASSI 4^-5^: martedì e giovedì 

 

.  

USCITA 

 

 

AULE 

PALESTRA  

AULA MULTIMEDIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’AMBIENTE ORGANIZZATO 

 

ORGANIGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO/ 

COORDINATORE 

DIDATTICO  

 

 

COLLABORATORE 

CON FUNZIONE 

VICARIA  

 

 

COORDINATORE 

BES 

 

SEGRETERIA E 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

R.S.P.P. 

R.L.S.U. 

 

GRUPPO 

SICUREZZA 

 

 

AREE DI 

COORDINAMENTO 

DELLE FIGURE 

STRUMENTALI 

 

AREA 1 

Autovalutazione – 

monitoraggio- 

aggiornamento del PTOF 

 

AREA 2 

Progettazione e 

monitoraggio 

dell’ampliamento 

dell’offerta formativa 

 

AREA 3 

Documentazione e 

comunicazione 

 

AREA  4 

Viaggi di istruzione e 

visite guidate 

 

ENTE GESTORE 

Congregazione delle Suore della 

Piccola Missione per i sordi 



FUNZIONIGRAMMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTE GESTORE 
 

Congregazione delle Suore della Piccola Missione per i sordi 
 

Il LEGALE RAPPRESENTANTE è il responsabile della gestione; assume le 

responsabilità amministrative, civili e penali riguardo alle seguenti funzioni e competenze.   
Delegato dell’Ente Gestore : 

Suor Gabriella Teresa Ferri 

 

Funzioni dell’Ente Gestore:  

- E’  responsabile del Progetto Educativo e del Codice Etico della scuola  (in linea con i 

principi generali della Costituzione, con i valori  che qualificano la scuola paritaria 

Cattolica e con il carisma proprio dell’Ente  Gestore);  

-è responsabile  della formazione spirituale del personale docente e non docente della 

scuola;  

-è responsabile della qualità del servizio; 

- promuove e cura l’inserimento della scuola nel tessuto della Chiesa locale;  

- cura i rapporti con le istituzioni locali; 

- dà esecuzione alle deliberazioni e cura gli adempimenti amministrativi  della scuola 

- predispone il regolamento interno della scuola e si accerta del rispetto delle norme  in 

esso fissate da parte delle diverse componenti della scuola 

- ha la responsabilità del reclutamento, assunzione e gestione del personale docente e 

non docente nel rispetto dei contratti adottati;  

-vigila sull’adempimento dei propri doveri da parte di tutto il personale della scuola 

-adotta provvedimenti  resi necessari da inadempienze o carenze del personale 

- definisce il calendario scolastico e l’orario di funzionamento della scuola; 

- verifica la permanenza dei requisiti per il mantenimento della parità, ai sensi della 

Legge 10 marzo 2000, n.62; 

- è responsabile della verifica della permanenza dei requisiti giuridico-normativi, di quelli 

organizzativo-amministrativi;  

- ha la responsabilità della gestione economica e patrimoniale dell’ente e degli 

adempimenti fiscali; 

-è responsabile dei servizi generali 

- è responsabile dei servizi di mensa; 

- partecipa di diritto al Consiglio di Istituto 

- ha la rappresentanza in ambito FISM/Agidae/Fidae 

- autorizza l’utilizzo delle strutture da parte di terzi; 

- agisce e risponde in giudizio per tutte le controversie riguardanti le materie di sua 

competenza. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINATORE DIDATTICO 

D.S. Prof. Maria Buonaguro 

Funzioni del coordinatore didattico:  
- E’ responsabile e cura la gestione unitaria dell’attività educativo-didattica;  

-Informa sugli aspetti giuridici e normativi; 

-organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia dell’azione 

formativa;  

-presiede il Collegio Docenti e i Consigli di Classe;  

-partecipa di diritto al Consiglio di Istituto;  

-indice le elezioni dei rappresentanti negli organi collegiali di istituto 

-cura la convocazione dei Consigli di Intersezione, Interclasse, del Collegio Docenti e del 

Consiglio di Istituto, solo per la 1^ seduta;  

-presiede alla compilazione del RAV, all’aggiornamento e alla realizzazione del Piano 

Triennale delle Offerta Formativa;  

-ha la responsabilità di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro dei Docenti curricolari e di 

sostegno;  

- monitora le funzioni educative e didattiche del personale docente e ne promuove 

l’aggiornamento e la formazione in servizio;  

- è responsabile della progettazione e della programmazione curricolare ed extra-

curricolare;  

-presiede e coordina le riunioni di progettazione, programmazione curricolare e  di 

valutazione degli apprendimenti;  

- presiede il GLI e il GLH;  

-cura la documentazione del progetto educativo;  

-favorisce la ricerca pedagogica e l’innovazione metodologico-didattica;  

- mantiene, per quanto di sua specifica competenza, i contatti con gli uffici scolastici 

ministeriali, regionali, provinciali;  

-vigila sulla documentazione prodotta dai Docenti e collabora con l’Ufficio di Segreteria 

in relazione alle finalità e agli obiettivi espressi nel PTOF;  

- è a disposizione dei Docenti e degli Alunni durante l’attività scolastica;  

 - convoca Alunni e/o Famiglie per particolari problematiche relative al comportamento, 

all’apprendimento o ad altre situazioni particolari;  

- è a disposizione delle Famiglie, previo appuntamento; 

-convoca Alunni e/o Famiglie per particolari problematiche relative al comportamento, 

all’apprendimento o ad altre situazioni particolari; 

-è a disposizione dei Docenti e degli Alunni durante l’attività scolastica; 

- è a disposizione delle Famiglie, previo appuntamento; 

-convoca Alunni e/o Famiglie per particolari problematiche relative al comportamento, 

all’apprendimento o ad altre situazioni particolari;  

 In collaborazione con l’Ente Gestore promuove e cura:  

- la realizzazione di un ambiente educativo favorevole alla crescita dei bambini;  

- l’attuazione e la verifica del Progetto Educativo;  

- il coinvolgimento e la collaborazione delle famiglie;  

- la collaborazione con il territorio (Istituzioni; scuole statali e paritarie; 

Associazioni…)  

- la diffusione di buone prassi educative e didattiche;  

- l’individualizzazione della relazione educativa;  

- la spirito di collegialità. 

 

 



 
 
- 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLABORATORE CON FUNZIONE 

VICARIA 

Svolge le funzioni del Coordinatore  in sua 

assenza. 

Controlla e comunica gli orari di servizio 

Organizza la ricezione e comunicazione 

delle circolari. 

Espone avvisi e comunicazioni per i 

genitori e il personale. 

Cura i rapporti con enti, agenzie ed 

associazioni del territorio. 

Organizza l’accoglienza e l’inserimento 

delle tirocinanti. 

Promuove la divulgazione di proposte di 

aggiornamento. 

Garantisce che tutte le misure di 

sicurezza riguardanti i dati personali siano 

applicate. 
 

COORDINATORE BES 
 

Rileva i bisogni di integrazione e di 

recupero, le esigenze degli alunni 

e delle famiglie. 

Cura i rapporti con gli enti territoriali 

e le associazioni che si occupano di 

prevenzione e inclusione. 

Coordina e organizza le attività 

afferenti i BES. 

Collabora con le funzioni strumentali 

dell’AREA 2. 

Contatta le scuole di provenienza dei 

nuovi iscritti per garantire la 

continuità educativa. 

Monitora la situazione degli allievi 

certificati coordinando le riunioni 

degli insegnanti di sostegno. 

 
 

 

 

SEGRETERIA  

Revisiona le procedure e la modulistica. 

Conserva i documenti avente carattere riservato. 

Gestisce le iscrizioni e il trasferimento alunni. 

Rilascia documenti scolastici. 

Trasmette dati alunni al SIDI. 

Rilascia permessi di entrata/uscita. 

Registra le entrate relative ai contributi al 

funzionamento versati dai genitori. 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Svolgono le mansioni a loro assegnate dal gestore. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AREA 1 

Autovalutazione – monitoraggio- 

aggiornamento del PTOF 
Revisione, integrazione e aggiornamento del 

PTOF. 

Predisposizione di una sintesi del Piano per fini 

informativi/promozionali. 

Gestione delle attività di autoanalisi di istituto 

raccogliendo informazioni emerse dal RAV. 

Predispone gli strumenti per l’autovalutazione. 

Individua i referenti per l’Invalsi. 

Promuove un confronto continuo con le referenti 

dell’Invalsi. 

Partecipa alle riunioni periodiche. 

 
FUNZIONE STRUMENTALE: Patrevita Adele 

GRUPPO DI LAVORO: Pierpaola D’Aloia; Villanacci 

Laura; Rita Boccaccino; Barbara Gentile;  

Concetta Manzo, Antonella Silvestri 
 

 

 

 

AREA 2 

Progettazione e monitoraggio 

dell’ampliamento dell’offerta formativa 

 
Realizzazione dei progetti/laboratori. 

Adozione delle procedure di verifica e 

controllo sui progetti. 

Formulazione di progetti per gli alunni con 

BES. 

Individuazione del fabbisogno annuo dei 

materiali di consumo dei laboratori. 

 

FUNZIONE STRUMENTALE: Luigi Giova 

GRUPPO DI LAVORO: Pasqualina Ricci, 

Giuseppina Lombardi, Simona Carone 
 

 

AREA 3 

Documentazione e comunicazione 
Raccolta e archiviazione della documentazione 

prodotta dai due ordini di scuola. 

Aggiornamento del sito. 

 
FUNZIONE STRUMENTALE: Eliana Marinotti,  

GRUPPO DI LAVORO: Luigi Giova, Aruna Paradiso, 

Barbara Gentile 

 

 
 

AREA  4 

Viaggi di istruzione e visite guidate 
Valutazione delle proposte territoriali 

rilevandone la congruenza con la 

programmazione e organizzazione pratica 

delle uscite. 

Redazione del piano delle uscite programmate. 

FUNZIONE STRUMENTALE: Antonella 

Silvestri 

GRUPPO DI LAVORO: Giuseppina Lombardi, 

Pasqualina Ricci, Simona Carone, Rita 

Boccaccino. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario scolastico 2018/2019 

  

Micronido/ Sezione Primavera 
- Inizio lezioni: ............................  5  settembre 2018 

- Fine lezioni: ...............................  28 giugno 2019 

 

 Scuola dell’Infanzia 

  -    Inizio lezioni:  sezione I  ..................  5  settembre 2018 

                              sezione II e III ......  4  settembre 2018 

  -    Fine lezioni:  ........................................  28 giugno 2019  

    ( N.B.: l’ultima settimana di scuola l’uscita è anticipata alle ore 14.00) 

  

Scuola Primaria 
   -   Inizio lezioni: ………………………………………10 settembre 2018  

   -   Fine lezioni:  ........................................ 7  giugno 2019 

 

Giorni di vacanza 

 

 

  -  1 e 2 Novembre 2018  (Giovedì e Venerdì) 

 -   Dal 24/12/2018  al 04/01/2019 (Vacanze di Natale) 

  -  4 e 5 Marzo 2019  (lunedì e martedì di Carnevale) 

  -  Dal 18/04/19 al 23/04/19 (Vacanze di Pasqua) 

  -  25 Aprile 2019 (giovedì) 

  -  1 maggio 2019 ( mercoledì) 



 

 

Iscrizioni 
  Le domande d’iscrizione vanno presentate entro il 15 febbraio; 
 

SEZIONE PRIMAVERA  

Alla Sezione Primavera possono essere iscritti i bambini che compiono i 2 anni entro il 31 

Dicembre. 
 

SCUOLA dell’INFANZIA  

Alla Scuola dell’Infanzia possono essere iscritti i bambini che compiono i 3 anni entro il 30 

Aprile. 
 

SCUOLA PRIMARIA  

Alla classe prima della Scuola Primaria possono essere iscritti i bambini che compiono i 6 anni  

entro il 31 Dicembre dell’anno scolastico corrente; con scelta facoltativa per  i bambini che 

compiranno gli anni entro il 30 Aprile. 
 

N.B.: come prevedono gli ordinamenti dello Stato, è possibile iscriversi e frequentare la nostra scuola 

anche dopo la scadenza, ma in tal caso è necessario il nulla osta della scuola di provenienza 

dell'alunno. 
 

Contributo al funzionamento 

 

Quando? 

 Nella prima settimana di ogni mese 

 

Come? 

Tramite bonifico bancario: gruppo BANCO POPOLARE DI NOVARA. 

 Tramite bollettino postale: POSTE  ITALIANE. 

 Tramite assegno bancario o postale 

 

 

 

Segreteria 

La segreteria è aperta nei seguenti orari: 
 

Da Lunedì a Venerdì dalle 8:00 alle 10:30 

Mercoledì: 13.30-14.30 

 

Il Rappresentante dell’Ente Gestore e il Coordinatore didattico  ricevono su appuntamento. 
 



REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 
In osservanza delle disposizioni vigenti e per agevolare le relazioni tra la Comunità Educante e 

le famiglie, la scuola  “Madre Orsola Mezzini” applica il seguente Regolamento che deve essere 

osservato da alunni, genitori, insegnanti, personale ATA, secondo le proprie competenze e 

interessi. 

1. L’atto d’iscrizione costituisce piena accettazione del progetto educativo, del 

Regolamento e delle direttive della Scuola. 

2. L’entrata degli alunni della scuola dell’infanzia è prevista dalle ore 8,00 fino 

alle ore 9,00; l ’uscita è dalle ore 15,30 alle ore 16,00. 

3. L’entrata degli alunni della scuola primaria è prevista alle ore 8,20, le lezioni 

hanno inizio al le ore 8,30, dopo la preghiera comunitaria e terminano alle 

ore 13,20. Nei giorni di rientro le lezioni terminano alle ore 16,30. Le 

famiglie sono tenute a rispettare gli orari, onde evitare che il bambino non 

sia ammesso alle lezioni. 

4. La mancanza di puntualità al mattino ostacola il regolare svolgimento delle 

lezioni , pertanto, le famiglie sono tenute  a rispettare gli orari, onde evitare 

che il bambino non sia ammesso alle lezioni. 

5. Gli alunni saranno accompagnati fino all’ingresso. Non è permesso ai genitori  

accedere nelle aule o sostare nei corridoi durante l’orario scolastico. 

6. Gli alunni della scuola primaria non possono lasciare la scuola prima del 

termine delle lezioni eccetto in casi particolari; i genitori ne danno preavviso 

alla segreteria tramite richiesta scritta. Per l’intero anno scolastico è 

possibile richiedere fino ad un massimo di dieci permessi di uscita 

anticipata, onde evitare di compromettere l’esito dell’anno scolastico. 

7. Gli alunni indossano la divisa prevista come segno di appartenenza al l ’ 

Istituto, la tuta e le scarpe da ginnastica nelle ore di attività motoria. 

8. Le assenze dovute a malattie superiori a 5 giorni saranno giustificate con 

certificato medico. Le assenze superiori a 5 giorni dovute a motivi familiari 

dovranno essere giustificate per iscritto da uno dei genitori o da chi ne fa le 

veci. 

9. Nella consapevolezza che si ricerca il bene che contribuisce alla crescita dei 

propri figli, i genitori sono tenuti a partecipare alle iniziative, agli incontri 

formativi che la scuola propone, nonché alle assemblee di classe e ai colloqui 

con gli insegnanti fissati e comunicati periodicamente. 

10. I rapporti docenti-genitori devono avvenire in modo professionale e sempre 

nel rispetto dei ruoli e delle competenze. 

11. Per questioni che riguardano l’intera scolaresca è prevista la mediazione dei 

Rappresentanti di Classe e di Sezione. 

12. Gli alunni e il personale sono tenuti al rispetto dell’ambiente. Per ogni danno, 

ciascuno o la classe, sarà tenuto al risarcimento. 

13. L’utilizzo degli spazi esterni in orario extrascolastico sotto la responsabilità 

dei genitori è consentito solo per 10 minuti dopo l’orario di uscita 

14. È vietato fumare nell’Istituto e nel cortile. 

15. Ai docenti è severamente proibito l’uso del cellulare durante le ore di 

lezione, salvo per uso didattico, sotto la stretta sorveglianza dei docenti. 


