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INTRODUZIONE E RIFERIMENTI GENERALI:  
identità e finalità della scuola 

  
  

Premessa  
  

Il Dirigente Scolastico, visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 
14, della Legge 107/2015, DEFINISCE i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla 
base dei quali il Collegio dei Docenti ha elaborato il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 
2018/2019 – 2021/2022.  
L’attività della Scuola Nuova Educazione si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che la scuola 
elabora per il triennio 2019-2022 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento 
individuati nel RAV, le attività, le strategie necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali 
previsti dalle Indicazioni Nazionali di cui al DPR 89/2010 e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 
107/2015.   
Attraverso il Piano dell’Offerta Formativa, la Scuola garantisce l’esercizio del diritto degli studenti al 
successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, 
secondo principi di equità e di pari opportunità. Riguardo a quanto esplicitato, la caratteristica 
identitaria del metodo inserisce e perfeziona il processo di educazione e formazione della persona.  
All’interno di un processo di apprendimento che copre il percorso dall’Infanzia alla Primaria,  
l’Offerta Formativa della Scuola apporta il proprio contributo al sereno sviluppo del bambino e al 
potenziamento della preparazione culturale di base, rafforzando la padronanza 
dell’alfabetizzazione di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di 
esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli studenti di stare al passo con il 
progresso culturale, con l’ambizione di sviluppare armonicamente tutte le facoltà umane insite nel 
bambino. Per rispondere a queste finalità il POF triennale della Scuola comprende una sintesi della 
storia dell’istituto e una breve esposizione del metodo, un’analisi del contesto socio- culturale, la 
pianificazione curricolare che fanno parte dell’identità della scuola. Sono definite anche le attività 
di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulle nuove strategie di 
apprendimento.   
Sono specificati, inoltre, percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare attivati durante 
l’anno, così come sono presenti attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali; nel 
piano dell’offerta formativa triennale sono anche esplicitati i criteri e le modalità per l’inclusione di 
alunni con bisogni educativi speciali (BES).   
Sono infine definite le modalità metodologiche ed organizzative riguardanti la didattica cooperativa 
e laboratoriale, nell’ottica dell’educazione personalizzata e grazie anche ad un’organizzazione 
flessibile degli spazi e degli orari, a un’offerta formativa in parte personalizzata.   
 

Il PTOF è elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi:  
 
• Per le attività didattiche della scuola definite dalla Coordinatrice,  
• Per le scelte di gestione e amministrazione definiti dalla direzione amministrativa.  
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Cenni storici e breve descrizione 

  
Nel 1976 si costituisce in Via Castelfidardo 7 a Milano la scuola Nuova Educazione aperta ai bambini 
dai tre ai quattordici anni.  
I fondatori sono genitori e insegnanti che sin dagli anni 50 hanno approfondito la ricerca del 
dialogo con i linguaggi culturali, sperimentando attività creative e culturali adeguate all’età dei 
bambini. Metodi provenienti da diverse scuole, sul valore condiviso di integrare il nozionismo 
scolastico e sviluppare le potenzialità originali di ciascun bambino.  
Sin dalle prime esperienze concrete si è teso a creare le condizioni affinché storia, arte, musica, 
poesia, miti e fiabe giungessero come stimolo e alimento all’aspirazione di ciascuno a costituire ed 
esprimere la propria originale individualità. Nel 1976 genitori e insegnanti decidono di fondare una 
scuola vera e propria dove cultura e vita quotidiana si compenetrassero alimentandosi a vicenda.   
Nuova Educazione ha ora sede all’interno dello storico edificio dell’Umanitaria nel cuore di Milano, 
in via Pace 10 e accoglie i bambini dai tre ai dieci anni. Da settembre 2015 è di proprietà della 
Cooperativa Sociale Aldia, che lavora su diversi aspetti sia nel campo educativo che in quello del 
sociale. Tenuto conto delle nuove esigenze e delle proposte emergenti, la scuola è andata via via 
assumendo una sua identità che rispecchia le tradizioni coltivate negli anni, la preparazione e la 
propensione dei suoi docenti al dialogo culturale ed educativo e si connota per la particolare 
attenzione all’inserimento nell’orario curricolare di alcuni linguaggi quali teatro, arte e immagine, 
vita della natura, mito, atti sollecitare lo sviluppo di tutte le dimensioni del bambino.  
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Carta di Identità della Cooperativa Sociale Aldia  

  
1100 soci, più di 12.000 utenti tra minori, anziani e disabili, questa è Aldia, una Cooperativa che si 
muove per valorizzare le Persone. Nata a Pavia nel 1977 dal sogno di un gruppo di giovani donne è 
diventata nel corso degli anni una realtà punto di riferimento per i territori in cui eroga servizi, 
giungendo a concretizzare il motto che la contraddistingue. Valore alle prestazioni, valore all’utenza 
e valore ai soci, la forza di Aldia si fonda sulla considerazione della persona nelle sue diverse 
sfaccettature e quotidianità, con la consapevolezza che dietro ciascun individuo c’è una umanità 
che ci appassiona e con cui vogliamo condividere le nostre scelte. Aldia punta sull’innovazione 
sociale prendendo spunto dalle Aziende for profit per riorganizzare le risorse umane, con una 
diversificazione mirata dei ruoli e delle mansioni in base alle competenze ed alle capacità di 
ciascuno. Si punta, quindi, sull’alta qualificazione dei propri soci, sull’affidabilità, sulla 
professionalità, sulla garanzia della qualità del servizio.  
La missione di Aldia è quella di essere un modello di impresa sociale dinamico ed etico, capace di 
sviluppare processi innovativi e riproducibili e di creare valore economico per sostenere la propria 
crescita, continuando a promuovere il concetto di “persone per le persone”, che sta alla base della 
vision aziendale.  
   
I valori di Aldia:  
  

 L’attenzione per le persone (lavoratori e soci, utenti, clienti e committenti).  
 La promozione della collaborazione e dell'aggregazione (tra i soci, ma anche tra le diverse realtà del 

settore in cui opera, per superare il concetto di individualismo).  
 La professionalità, l'impegno, la dedizione (sono alla base della spinta verso la crescita quotidiana).  
 Innovazione (attenzione e tensione verso il miglioramento continuo e costante)  
 Promozione di una politica di qualità (il «timbro di Aldia», garante di qualità dei servizi e delle 

competenze professionali).  
  

  
Aldia da diversi anni ha voluto affiancare alla qualità del servizio 
misurabile in termini di rispetto degli obiettivi programmati e 
professionalità delle risorse interne – la qualità della propria 
organizzazione e gestione dell’attività tramite la Certificazione di Qualità 
secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008. Questa Certificazione di 
Qualità rappresenta un obiettivo da raggiungere e, al tempo stesso, un 
punto di partenza necessario per gestire, monitorare e controllare i singoli 
processi in relazione alle esigenze del committente, dell’utente, degli 
operatori, degli stakeholder in generale.  
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CAPITOLO 1 - ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA SCUOLA 
 
 
 1.1 La sede  
 
Lo splendido edificio della Società Umanitaria, nel cuore di Milano, è sede della scuola.  
L’ambiente scolastico è un vero e proprio strumento didattico. La scuola Nuova Educazione è 
dotata di aule spaziose e luminose, organizzate per aree tematiche: area gioco, area lettura-relax, 
area creativa. La scuola è dotata di un’aula computer, di tablet che i bambini possono utilizzare per 
le loro ricerche, di cinque LIM e un proprio giardino recintato. 
  
  
 1.2 Come contattarci  
  
I genitori, previo appuntamento presso la segreteria, hanno la possibilità di incontrare la 
responsabile pedagogica della Cooperativa Aldia, il Dirigente Scolastico della scuola, la 
coordinatrice di classe, i docenti della classe e gli insegnanti specialisti. 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Via Pace 10, 20122 Milano 

Tel.  02 54121834 
 Email: segreteria.nuovaeducazione@aldia.it 
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1.3 Come raggiungerci  
  
La Scuola Nuova Educazione è collocata in via Pace 10 a Milano ed è facilmente raggiungibile con la 
linea MM 3 (gialla) scendendo alla fermata di Crocetta, oppure con diversi mezzi di superficie. Per 
chi vi giunge in macchina il parcheggio di via Fanti annesso al complesso dell’Umanitaria permette 
la sosta per l’accompagnamento o il ritiro dei bambini con una convenzione annuale estremamente 
conveniente.  
  

 

  
  
1.4. Il sito scolastico  
  
 www.nuovaeducazione.it  
  
  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.nuovaeducazione.it/
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CAPITOLO 2 - CONTESTO SOCIO CULTURALE 
  
La scuola offre un percorso unitario dalla Scuola dell’Infanzia alla conclusione del ciclo della Scuola 
Primaria (dai 3 ai 10 anni).  
Le famiglie che scelgono di iscrivere i bambini alla nostra scuola appartengono a nuclei familiari 
attenti all’educazione dei propri figli, culturalmente stimolanti e partecipano attivamente alla vita 
scolastica.  
La Scuola è presente sul territorio ormai da un ventennio e ha acquisito prestigio nel tempo. 
Spesso è consigliata, in quanto scuola di metodo, da specialisti cui eventualmente alcuni bambini in 
difficoltà fanno riferimento perché particolarmente attenta ai percorsi di inclusione e di 
potenziamento dello sviluppo dell’originalità di ciascun bambino.  
Inoltre, è una piccola istituzione che offre garanzie di notevole attenzione al singolo e insieme 
risponde alle esigenze di partecipazione attiva a cui tengono diverse famiglie.  
     
 
 

CAPITOLO 3 - LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE 
  

  
 RIFERIMENTI GENERALI   

  
• DPR 8 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche”   
• Legge 10 Marzo 2000 n.62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 

all'istruzione”   
• DM 10 ottobre 2008 n. 83 - Linee guida di attuazione del decreto 29 novembre 2007, n. 267 

“Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo 
mantenimento”   

• Legge 13 Luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”   

• DM 16 Novembre 2012 n. 254 “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo di istruzione”   

• DPR 22 Giugno 2009 n. 122 “Valutazione del comportamento e dell’apprendimento degli     alunni”  
• CM 12 Febbraio 2015 n. 3 “Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle 

competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione”  
• Direttiva ministeriale 28 Gennaio 2013, n.  “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”  
• CM 6 Marzo 2013 n. 8 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative.   
• Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (Agosto 2009);   
• Linee giuda per l’integrazione e l’accoglienza di alunni stranieri (Febbraio 2014)   
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 3.1 Identità dell’offerta della scuola Primaria  
  
La proposta educativa e culturale si contraddistingue per:  
  

• Favorire lo sviluppo dell’unicità, della creatività e dell’autonomia di ciascun bambino;  
• Creare un gruppo coeso e unito all’interno del quale il bambino possa riconoscersi e con il quale 

possa condividere il percorso di crescita;  
• L’importanza assegnata agli adempimenti ricorsivi nella vita quotidiana, che attraverso gli incarichi 

sociali sollecitano la capacità di organizzazione del tempo, acquisizione di ritmi, responsabilità nei 
confronti del gruppo;  

• Cura attenta affinché i momenti di vita di gruppo siano caratterizzati da gesti di cortesia verso gli 
altri e nel rispetto delle regole di convivenza;  

• Elevati livelli di conoscenze, competenze e curiosità intellettuale posseduti dagli alunni al termine 
del percorso scolastico;  

• Docenti specialisti per l’insegnamento di musica, teatro, motoria, judo e psicomotricità;  
• Insegnanti altamente qualificati per l’insegnamento della lingua inglese;  
• Riconoscimento del valore che ha nel nostro tempo la padronanza della lingua inglese e 

conseguente potenziamento a 7 ore settimanali di insegnamento, adesione al progetto CLIL e 
conseguimento della certificazione ESOL rilasciata dal Trinity College London (la scuola è sede 
d’esame;  

• Rilievo dato all’insegnamento del canto corale con la creazione di un coro dei bambini della scuola 
primaria;  

• Alleanza scuola famiglia che prevede momenti assembleari di confronto sui percorsi formativi ed 
educativi messi in atto e momenti di coinvolgimento nella vita scolastica.  
  
  
 3.2 Profilo finale dello studente  
  
Il Profilo finale dello studente rappresenta il traguardo al termine del percorso formativo di Nuova 
Educazione costituito dai tre anni della Scuola dell’Infanzia e dai cinque anni della Scuola Primaria. 
La pratica educativa e l’azione didattica quotidiana delle insegnanti è finalizzata al raggiungimento 
degli obiettivi indicati nel Profilo con riguardo all’identità, agli strumenti culturali e alla convivenza 
civile.   
Dal Profilo (D.M 254/2012) vengono estratti i seguenti traguardi essenziali. Lo studente al termine 
della Scuola Primaria è in grado di:  
  

• Comprendere se stesso e prendere consapevolezza delle sue potenzialità e risorse;  
• Progettare percorsi e verificare gli esiti conseguiti;  
• Saper leggere le proprie emozioni e gestirle nelle diverse situazioni;  
• Aver sviluppato un senso di appartenenza alla comunità e aver interiorizzato le norme di vita 

comunitaria;  
• Essere disponibile al rapporto di collaborazione con gli altri per contribuire alla costruzione di un 

ambiente sereno e armonico.  
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• Avere gli strumenti di giudizio per riuscire a valutare se stesso, le proprie azioni e i comportamenti 
degli altri alla luce dei valori legati alla convivenza civile.  
  
  
 3.3 Metodo educativo  
  
Il nostro metodo educativo è frutto di una ricerca continua per attivare la costante riflessione su di 
sé dell’adulto educatore, sia esso genitore o insegnante, per conquistare un atteggiamento libero 
da pregiudizi, capace di ascoltare le reali istanze educative emergenti per poter attivare lo sviluppo 
armonico di tutte le potenzialità e le dimensioni del bambino attraverso un approccio formativo 
che lo educhino anche ai sentimenti.  
Tutte le attività nascono da tale intento: la presentazione di fiabe, miti, il disegno, la pittura, il 
gioco, le prove, la contemplazione della vita della natura, sono lo stimolo perché il bambino compia 
un processo di conoscenza delle proprie emozioni e delle proprie aspirazioni e alimenti i sentimenti 
da esprimere nel gruppo trasformandoli in atti creativi e concreti.  
  
Vi sono nel nostro metodo dei principi fondamentali che permeano ogni atto educativo:  
  

• La consapevolezza che il bambino è naturalmente spinto ad agire e apprendere da un proprio 
ideale interiore di sviluppo;  

• La conoscenza che ogni bambino possiede un’intelligenza diversa che lo guida ad apprendere lungo 
una specifica via;  

• Il continuo mettersi in ricerca dell’educatore per ascoltare e scoprire l’unicità di ogni bambino;  
• La comunicazione e l’ascolto sempre aperti all’interno del triangolo insegnante – bambino - 

genitore che assicurino lo sviluppo ordinato e condiviso del progetto educativo nel rispetto del 
ruolo di ciascun componente;  

• L’ambiente che l’educatore crea per il bambino è a sua misura, cioè risponde ai bisogni specifici 
della tappa evolutiva che egli sta attraversando.  
  
Ponendosi il fine di sviluppare armonicamente tutte le facoltà umane insite nel bambino, si 
evidenziano le principali dimensioni che il metodo desidera sollecitare e far maturare:   
  

• La dimensione conoscitiva  
• La dimensione emotiva  
• La dimensione sociale e morale  

  
Per sviluppare queste dimensioni si sono individuati dei linguaggi specifici:  
  

• Fiaba e mito  
• Vita della natura  
• Forma e colore, musica, poesia, teatro  
• Incarichi sociali, assemblee e circle time  
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L’insegnamento delle discipline avviene nel pieno rispetto delle indicazioni ministeriali.  
  
La vita scolastica e la crescita dei bambini nelle tre dimensioni attraverso l’utilizzo dei vari linguaggi 
sono scandite nel corso dell’anno scolastico da tappe educative che si intonano ai ritmi di vita della 
natura e dell’uomo:  
  

• La fondazione del gruppo a inizio anno;  
• L’individuazione come riconoscimento della propria qualità umana da portare nel gruppo e 

trasformare in incarico a servizio del gruppo stesso;  
• Natale come momento di condivisione della nuova tappa di sviluppo;  
• La consegna del documento di valutazione come occasione per riconoscere i traguardi conseguiti e 

focalizzare i nuovi;  
• Il carnevale, come possibilità di mettersi in gioco, grandi e piccoli insieme;  
• La primavera come momento di rinascita e canalizzazione delle nuove energie;  
• La fine dell’anno come compimento e verifica degli obiettivi comuni perseguiti e coltivati durante 

l’anno.  
 
Tenendo fermi i principi fondamentali del progetto educativo, l’insegnante costruisce il suo 
percorso a seconda del bambino, del gruppo, del momento dell’anno utilizzando gli 
strumenti/linguaggi più appropriati.  
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
Nella nostra scuola offriamo al bambino gli strumenti necessari per garantirgli una crescita 
armoniosa, che lo supporti nei processi relazionali, affettivi e cognitivi e che lo porti a sviluppare 
positivamente la propria identità; strutturando il proprio sé il bambino scopre l'armonia tra il 
dentro e il fuori, tra ciò che anima il suo mondo interiore e ciò che esiste nel mondo circostante.  

Il bambino si mostra curioso, interessato e partecipativo; l'interiorizzazione di valori condivisi come 
il rispetto dell'altro, la collaborazione, la libertà di espressione, l'accoglienza e ascolto dei bisogni 
dell'altro, creano le basi affinché i bambini di oggi diventino gli adulti attenti e consapevoli di 
domani.  

Attraverso molteplici occasioni di gioco e di socialità i bambini e le bambine realizzano nuovi 
apprendimenti. In ogni situazione educativa i bambini hanno bisogno di avere interlocutori adulti in 
cui identificarsi e pari con cui trovare soluzioni, poiché nessuno può crescere da solo, ma con il 
confronto e lo scambio con gli altri. Nella nostra scuola le relazioni con i coetanei e gli adulti sono 
oggetto di apprendimento attraverso la sperimentazione, mediata dall'insegnante, di situazioni di 
cooperazione, di comunicazione di significati, di condivisione di oggetti e materiali di rapporti con le 
persone.  

La nostra scuola, con le sue attività educative giornaliere, intende promuovere la formazione 
integrale del bambino nella sua individualità e irripetibilità, così che siano sviluppate tutte le sue 
potenzialità. La scuola dell’infanzia si pone le finalità contenute nelle Indicazioni Ministeriali (2007) 
che sono: sviluppare l’identità, che significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare 
nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi 
riconosciuti come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e 
diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, 
appartenente a una comunità.  

Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio 
corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare 
le proprie attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; 
esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e comprendere le 
regole della vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie 
opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più 
responsabili.  

Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 
l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce 
personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi; sviluppare 
l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati.  
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Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire 
i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, 
l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento 
dei diritti e dei doveri; significa porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, 
aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura. 
 
  
 Obiettivi generali:  
 

 Favorire la pluralità: la suddivisione in classi eterogenee con la proposta di attività sia eterogenee 
sia omogenee, favorisce a livello affettivo – educativo una pluralità di modelli di identificazione, a 
livello socio – relazionale il senso di collaborazione e di responsabilità, a livello cognitivo 
l'apprendimento imitativo soprattutto nel rispetto delle regole di vita sociale.  

 
 Favorire lo sviluppo dell’identità: aiutare i bambini ad acquisire atteggiamenti di sicurezza, 

imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica; acquisire fiducia nelle proprie 
capacità; vivere in modo positivo i propri affetti, imparando ad esprimere le emozioni e sentimenti; 
iniziare a riconoscere ed apprezzare l’identità personale ed altrui nelle connessioni con le 
differenze di sesso, di cultura e di valori esistenti nelle rispettive famiglie e tradizioni di 
appartenenza.  

 
 Favorire l’autonomia: provare soddisfazione nel fare da sé e imparare a chiedere aiuto, elaborando 

nuove strategie per affrontare le situazioni quotidiane in modo consapevole. Partecipare alle scelte 
personali e di gruppo accettando i diversi punti di vista, sviluppando la capacità di orientarsi e di 
compiere scelte autonome in contesti relazionali e normativi diversi.  

 
 Favorire lo sviluppo delle competenze: stimolare intenzionalmente le competenze mettendo 

sempre al centro la strategia del gioco per consolidare ed estendere le sue abilità sensoriali, 
percettive, motorie, manuali, linguistiche, intellettive, sociali, estetiche. Sviluppare le capacità 
d’ascolto e comprensione mettendo il bambino in condizioni di produrre messaggi nei diversi 
linguaggi.  

 
 Avviare le prime esperienze di cittadinanza: scoprire l’altro e attribuire importanza ai suoi bisogni; 

iniziare a capire il bisogno di regole condivise come approccio ad un dialogo fondato sulla 
reciprocità dell’ascolto e come primo riconoscimento dei diritti e doveri uguali per tutti.  
Promuovere il rispetto per l’ambiente e la riflessione sui comportamenti responsabili nei confronti 
dell’ambiente stesso.  
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Dimensioni dello sviluppo:   
  
A) Il sé e l’altro  

 
La maturazione di una equilibrata e corretta identità, la conquista dell’autonomia, il rafforzamento 
della fiducia, della disponibilità alla collaborazione, dello spirito di amicizia, la promozione della 
capacità di riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti, hanno origine da una chiara e solida 
visione di sé, che matura attraverso un sentimento di appartenenza a un gruppo. Tale sentimento si 
sviluppa quando i bambini vengono riconosciuti come soggetti all’interno della vita scolastica e 
possono partecipare attivamente alla gestione dell’ambiente in cui si trovano, dando un contributo 
personale rispondente alle loro dimensioni di sviluppo.  
 
 
Proporremo delle attività volte a favorire:  
  

• Espressioni della qualità del singolo attraverso l’assegnazione di un incarico sociale.  
• Scoperta delle norme che regolano i rapporti, norme scaturite dal bisogno di coltivare sentimenti di 

rispetto, di cura, di solidarietà perché ciascuno abbia il proprio spazio per esprimersi e rispetti 
quello dell’altro e possa avviarsi uno scambio di integrazione tra le qualità dei singoli.  

• Dialogo, verbalizzazione delle proprie esperienze, delle proprie emozioni.  
• Ascolto e rielaborazione verbale di racconti  

  
B) Il corpo e il movimento  
Ogni bambino vive e cresce immerso in un mondo con il quale interagisce continuamente 
costruendo la sua crescita: il mondo degli oggetti, il mondo degli altri. Questo mondo esterno viene 
percepito attraverso il proprio corpo ed è col proprio corpo che egli entra in rapporto col mondo. 
Tutte le conoscenze che sviluppa sono collegate con l’attività del corpo. Le attività motorie hanno 
un’importanza fondamentale per lo sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo. Proporremo delle attività 
volte a favorire:  
  

• La coordinazione dinamica generale  
• Lo sviluppo dello schema corporeo  
• L’organizzazione spaziale e temporale  
• L’espressione dei propri sentimenti e sensazioni  
• Il muoversi nell’interazione motoria con l’altro  

  
L’approccio migliore attraverso il quale si possono più adeguatamente capire ed interpretare le 
caratteristiche di ciascun bambino è favorito dal canale psicomotorio. Con l’aiuto della 
psicomotricità si organizza l’io corporeo in costante relazione con il mondo e la realtà degli oggetti. 
Tramite la motricità il bambino riesce a conoscere la motricità in termini di oggetti, spazio, tempo, 
causalità; impara gradualmente a differenziare se stesso dal mondo circostante e a collocarsi in una 
realtà percepita come oggettiva e permanente.  
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La pratica psicomotoria a orientamento educativo mira a sviluppare in modo armonico la 
comunicazione, a stimolare il pensiero operativo, attraverso il graduale sviluppo della capacità di 
trasformare, associare, risolvere e creare situazioni problematiche. (A. Lapierre/Bl. Aucuturier).  
  
B) Immagini, suoni e colori  

 
L’incontro dei bambini con l’arte è l’occasione per guardare il mondo con occhi diversi.  
L’arte è uno dei linguaggi culturali che si offre ai bambini e consente loro di stare in dialogo sia con 
le opere sia con se stessi.  
Nella scelta di sostare davanti ad un’opera è racchiusa una precisa offerta culturale: quella di 
proporre al bambino, attraverso l’incontro con l’opera la possibilità di riconoscere qualcosa di sé. Il 
bambino in un primo momento funge da “spettatore” da una vicenda a lui esterna e poi, 
successivamente, attraverso l’analisi, l’elaborazione, la riproduzione dell’opera, funge da “autore” 
della narrazione di una vicenda autobiografica: esprimendo se stessi attraverso i loro dipinti e 
narrando di sé, i bambini possono dare nome a quell’evento o a quell’emozione che l’arte ha 
evocato in loro. L’arte offre spazio all’immaginazione e attiene al mondo simbolico profondo: si 
ampliano così le capacità percettive, relazionali, e creative dei bambini favorendo non solo un 
modo di guardare le opere d’arte, ma anche un modo nuovo di guardare le cose.  
La musica è uno dei linguaggi che proponiamo ai bambini ed è un mondo da scoprire ma anche da 
ideare, dove ognuno, attraverso la sua creatività, può diventare protagonista. Attraverso l’ascolto 
dei brani musicali e dei diversi suoni, coinvolgendo poi tutto il corpo nel movimento e provando a 
dipingere la melodia, si scoprono le emozioni e le reazioni che il brano ha prodotto in ogni bambino 
e si accresce la sua sensibilità alla musica. Il momento del canto è sempre unitivo, ognuno 
contribuisce con la propria voce a far essere una canzone, a farla diventare un dono per chi ascolta.  
  
C) I discorsi e le parole  

 
Nei primi anni di vita e in una serie di contesti i bambini hanno già acquisito i meccanismi 
comunicativi e linguistici di base e hanno cominciato ad impiegarli nella realtà quotidiana. Per 
giungere ad un progressivo ampliamento e ad una più sicura padronanza della lingua, ad una sua 
utilizzazione sempre più efficace, fino ad un primo contatto con la lingua scritta, i bambini hanno 
bisogno di poter vivere situazioni comunicative che permettano di stabilire relazioni proficue e 
significative con adulti e coetanei in un clima di ascolto e sollecitazione. Attività volte a favorire:  
  

• Consolidamento, potenziamento, ampliamento delle conoscenze e abilità linguistiche attraverso 
momenti di dialogo, narrazione di esperienze vissute, ascolto e rielaborazione di emozioni, ascolto 
e rielaborazione di un racconto, esercizi linguistici.  

• “Lasciare traccia” di sé attraverso il disegnare, dipingere, modellare e dare forma e colore 
all’esperienza, individualmente e in gruppo, con una varietà creativa di strumenti e materiali.  

• Esprimersi con tutto il corpo: utilizzando il corpo e la voce per imitare, riprodurre, inventare suoni, 
rumori, melodie anche col canto, da soli e in gruppo.  
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La conoscenza del mondo  
  

 La vita della natura apre il bambino al sentimento della meraviglia di fronte al mistero dei “mirabili 
meccanismi” della Natura e lo aiuta a coltivare sentimenti di rispetto e cura. Concorre allo sviluppo 
dell’osservazione, alla spinta ad esplorare e capire, al gusto compiaciuto della scoperta, attraverso 
l’esperienza concreta ad esempio della semina e cura della pianta.  
Il percorso è vissuto in rapporto diretto e sperimentale con gli elementi della natura, seguendo i 
ritmi delle stagioni, in analogia con gli sviluppi di crescita del bambino:  
  

• La meravigliosa storia del seme/autunno  
• Il lavoro segreto della pianta/inverno  
• La gemma e il fiore/primavera  
• L’impollinazione, il frutto/estate  

  
I bambini esplorano la realtà e imparano a riflettere sulle proprie esperienze rappresentandole e 
riorganizzandole con diversi criteri. Pongono così le basi per la successiva elaborazione di concetti 
scientifici e matematici che verranno proposti nella scuola primaria.  
  

 Spazio, ordine e misura: la mente del bambino in questa fascia d’età è analogica, magica, 
partecipazionistica, quindi è stimolata da immagini (mito e fiaba), ma fin dai due anni inizia, in 
modo ludico, a compiere i primi passi graduali di sviluppo logico. Proporremo attività volte a 
favorire:  
  

• La percezione del proprio corpo attraverso il movimento. Nell’animazione della fiaba il bambino 
percepisce il proprio corpo e lo muove nello spazio (avanti, dietro, destra, sinistra), nel tempo 
(prima e dopo), nel ritmo (l’alternarsi di pause, movimento veloce, lento).  

• La possibilità di orientarsi nella dimensione temporale attraverso: il riconoscimento del passare del 
tempo (ritmi della giornata, della settimana, dei mesi, delle stagioni), la rielaborazione delle fiabe 
per immagini con le sequenze logiche da comporre e scomporre, l’avvio all’elaborazione individuale 
di fiabe ed esperienze di vita vissuta, l’osservazione di “Vita della Natura.”  

• La discriminazione delle caratteristiche degli oggetti, anche attraverso la manipolazione dei blocchi 
logici (riconoscimento di forma, colore, grandezza, spessore, associazione di diverse 
caratteristiche).  

• La memorizzazione attraverso giochi quali puzzle, costruzioni, chiodini, memory, domino. 
  

 Sviluppo della dimensione emotiva: Per i bambini di tre anni la fiaba è per eccellenza il linguaggio 
con cui entrare in contatto col mondo magico e partecipazionistico del bambino. Per i bambini di 
quattro e cinque anni, l’incontro è con le culture primitive attraverso la rielaborazione dei miti e 
dei rituali.  
 
“Il messaggio che Fiabe e i Miti delle culture primitive comunicano al bambino in forme molteplici è 
questo: una lotta contro le difficoltà della vita è inevitabile, è una parte intrinseca dell’esistenza 
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umana e soltanto chi non si ritrae intimorito, ma affronta risolutamente le difficoltà inaspettate e 
spesso immeritate, può superare tutti gli ostacoli...” (Bruno Bettelheim)  
 

• Racconto della fiaba o mito.  
• Animazione e rappresentazione (espressione ed interiorizzazione della vicenda attraverso un 

linguaggio non verbale).  
• Musica che armonizza gli atti ai sentimenti espressi nella fiaba o mito, incanala l’emozione 

trasformandola in energie di movimento e di espressione attraverso il gesto.  
• Espressione grafico-pittorica che viene proposta sia individualmente, sia in gruppo. 

 
 
Lingua inglese  
  
Nell’ottica di rispondere al bisogno di un’educazione che prepari i bambini ad essere “cittadini del 
mondo” abbiamo inserito nel nostro piano formativo dall’inizio dell’anno 1999/2000 la 
sperimentazione del bilinguismo italiano-inglese.  
In ogni classe per sei ore alla settimana un’insegnante altamente qualificata condivide diversi 
momenti della giornata come pranzo, gioco nell’giardino, musica o altre attività strutturate.  
Si tratta di passare del concetto di “seconda lingua” a quello di “un’altra” lingua come veicolo 
d’incontro con un universo culturale diverso.  
L’obiettivo non è solo l’apprendimento della lingua inglese come strumento oggi necessario nel 
mondo della globalizzazione, ma anche la formazione di una personalità in grado di aprirsi e 
proporsi al mondo con interesse verso il diverso.  
 
  
Offerta didattica e formativa  

  
L’offerta didattica si svolge dal lunedì al venerdì:  
Entrata dalle 8.15 alle 9.00  
Uscita dalle 16.00 alle 16.30  
  
Ogni classe è affidata a un’equipe di educatori, con momenti di attività in copresenza con gli 
specialisti che elaborano progetti educativi che si intrecciano con quello di classe. In questo modo 
l’offerta formativa diventa armonica, coerente, mirata.  
 

 Attività a gruppi omogenei: Sono previsti settimanalmente dei laboratori a gruppi omogenei. 
Questo lavoro riguarda il racconto mitico e la fiaba, gli argomenti specifici dei campi di esperienza: 
scoperta, verbalizzazione e gestione delle emozioni, pregrafismo con il metodo analogico adeguato 
alle modalità di apprendimento dei bambini. 
Lavorare a gruppi omogenei consente al bambino di fissare obiettivi finalizzati a percorsi individuali, 
individuare spazi e materiali consoni all’età dei bambini, facilitare la soluzione di problemi simili. 
 

 Mito e fiaba: il racconto mitico e la fiaba sono veri e propri strumenti atti a sostenere il bambino 
nel suo processo di crescita. La cultura dei primitivi offre molteplici spunti sul piano didattico: 
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attraverso l’animazione il bambino entra in relazione, mediante il gesto, con l’altro e con ciò che lo 
circonda. Diversi momenti di conversazione riguardanti il racconto letto offrono al gruppo 
opportunità di confronto, di scambio di opinioni, di rispetto reciproco e consentono ai bambini di 
ascoltarsi e ascoltare. 
 

 Progetto educazione motoria – Gioca Judo: la pratica del Judo permette di sviluppare l’equilibrio di 
“corpo” (fisicità e materialità), “cuore” (anima, spirito, affettività), “mente” (razionalità).  
Attraverso lo sport si trasmettono valori come la sincerità, l’armonia, la decisione, il coraggio e il 
rispetto verso l’altro.  
 

 Psicomotricità: la proponiamo come una pratica educativa e preventiva che si occupa di 
armonizzare lo sviluppo psichico e motorio dei bambini attraverso giochi e proposte motorie: 
  

• Abilità motorie quali le coordinazioni e la motricità fine.  
• Abilità sociali quali l’affermazione della propria individualità nel contesto di gruppo e la capacità di 

porsi in ascolto.  
• Abilità relazionali ed emotive per iniziare a manipolare e riconoscere le proprie sensazioni.  

  
In campo psicomotorio ciascuna attività viene proposta utilizzando una cornice ludica. Se il gioco 
ricalca obiettivi di carattere funzionale viene proposta una guida diretta, se invece il gioco tratta le 
aree emotivo relazionali viene utilizzata una conduzione più libera.  
Le modalità di lavoro impiegate favoriscono l’acquisizione dei concetti e la sperimentazione di sé 
nel contesto di gruppo. Proposte per le nostre classi dell’Infanzia:  
  
Modulo psicomotorio funzionale:  

• Le coordinazioni globali: semplici e complesse;  
• La coordinazione oculo manuale globale: lancio, ricezione e inseguimento visivo;  
• Il tono muscolare: regolo il mio corpo per stare con gli altri;  
• Lo schema corporeo: come siamo fatti e come ci rispecchiamo; l’ambiente che ci circonda: lo spazio 

e le direzioni del movimento;  
• Temporalità: sincronismo acustico motorio e vocalità.  

 
Modulo psicomotorio emotivo relazionale:  

• Chi sono: riconosco la mia individualità;  
• Io e il gruppo: integriamo le esperienze;  
• Le emozioni: le provo, le discrimino e le riconosco.  

 
Modulo di motricità fine:  

• Gli schemi manuali e il colore come espressione di sé.  
  

 Yoga: lo yoga per i bambini non è uguale a quello per gli adulti, perché i piccoli hanno bisogno di 
muoversi e divertirsi. 
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È un’attività psicomotoria e spirituale che, con un approccio ludico, ha lo scopo di aumentare nei 
bambini la capacità di rilassarsi e contemporaneamente di concentrarsi meglio, di scoprire il 
proprio corpo, le proprie emozioni e i propri pensieri. Il laboratorio proposto, con cadenza 
settimanale, ha la durata di 10 incontri. 
 

 Progetto pregrafismo: Qual è la corretta impugnatura? Quanto può aiutare i bambini a prevenire i 
“disturbi” della scrittura? Attraverso l’utilizzo di esercizi mirati (motricità globale, fine, 
coordinazione oculo - manuale, tracciati rettilinei e geometrici, etc.) il bambino, sin dalla scuola 
dell’Infanzia, potrà allenarsi per raggiungere uno sviluppo armonico della motricità. 
 

 Laboratorio logico matematico: tra le abilità che stanno alla base dell’apprendimento della 
matematica c’è il conteggio, la capacità di discriminare tra quantità diverse e la capacità di 
muoversi con fluidità all’interno dei diversi sistemi di rappresentazione dei numeri. Lo sviluppo e 
l’acquisizione di queste competenze è fondamentale per poter intraprendere un percorso di 
educazione formale alla matematica, svolto utilizzando metodi concreti con metodologie 
analogiche che facilitano l’apprendimento. 
 

 Progetto raccordo con la scuola Primaria: bambini, insegnanti e genitori della scuola dell’Infanzia e 
della scuola Primaria si incontrano e condividono opinioni ed esperienze. Obiettivo di questo 
progetto è saper gestire le emozioni che provocano i cambiamenti e creare aspettative positive 
verso l’ingresso a questo nuovo ordine di scuola  
 

 Uscite didattiche: la scuola offre un percorso formativo e non solo informativo alla cultura, per 
questo motivo durante l’anno scolastico le uscite a teatri, mostre e laboratori interattivi sono parte 
del progetto didattico.  

 L’approccio alla “Vita della Natura” è parte fondamentale del metodo pedagogico, fattorie, parchi o 
gite fuori porta in giornata, sono presenti nell’anno scolastico.  
 

 Il rapporto con le famiglie: Riteniamo che il coinvolgimento delle famiglie sia parte fondante del 
progetto complessivo. Genitori ed educatori partecipano, propongono e collaborano. Diversi sono i 
momenti di confronto e di partecipazione dei genitori: assemblee di classe periodiche dove si 
racconta il progetto e il momento che attraversa il gruppo classe; colloqui individuali; laboratori di 
diversi tipi; feste e merende; serate a tema con lo specialista.  
 

 Verifica del percorso educativo: durante il corso dell’anno scolastico, attraverso osservazioni 
individuali e di gruppo, si valutano le competenze acquisite e raggiunte da ciascun bambino, 
nonché la maturazione complessiva rispetto alla situazione di partenza. Questa modalità permette 
di accompagnare la crescita di ogni bambino e bambina in modo personalizzato, non perdendo di 
vista l’appartenenza al gruppo classe.  
 

 Documentazione: documentare attraverso scritti, foto, osservazioni e filmati ci permette di lasciare 
tracce e testimonianza del percorso scolastico, raccontarlo, ricostruirlo, darle continuità, 
confrontarsi e riflettere. La documentazione mostra il patrimonio culturale della nostra scuola e ci 
permette di avere consapevolezza del progetto educativo.  
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 La scuola inclusiva: “accogliere” i bambini e le famiglie è una condizione del nostro progetto 

educativo. Ogni bambino è portatore di una storia unica e la scuola accoglie le “diversità”, 
valorizzando le differenze, la diversità nei ritmi di apprendimento e nelle fasi di socializzazione, le 
diversità di sviluppo delle abilità, diversità di tempi e modi nell’entrare in relazione con gli altri.  

 
 
Lavoro a gruppi eterogenei 

 
 Laboratorio di costruzione: sperimentare, costruire, progettare, sentirsi capaci di creare qualcosa 

con le proprie mani sono alcuni degli obbiettivi di questa proposta educativa che pone l’accento sul 
“fare”, sulla scoperta delle proprie abilità provando delle nuove emozioni.  
  

 Esplonaturando: le finalità sono quelle di toccare tante aree di competenza: il bambino vive 
immerso nel mondo della natura ma ha bisogno di essere condotto per mano per osservare, 
analizzare e comprendere tutto ciò che lo circonda. Gli elementi naturali sono oggetto di 
attenzione, fonte di scoperta, occasione per manipolare, toccare, ma anche elementi fondamentali 
per stimolare il “sentire” e l’immaginazione. Inoltre, dal punto di vista scientifico - logico – 
matematico, il laboratorio consente di lavorare con elementi e materiali vari per sviluppare la 
manualità ed affinare differenti percezioni, stabilire relazioni temporali causali e logiche, formulare 
ipotesi e previsioni relative ai fenomeni osservati e verificarli; operare classificazioni di oggetti, 
raggruppare, comparare, contare, ordinare, orientare e rappresentare.  

 
 Musica: la musica è al centro del nostro esistere, accompagna, coordina e scandisce il ritmo della 

nostra vita. I suoni da ascoltare e riprodurre, la musica, i brani da ascoltare e da cantare immergono 
il bambino in un mondo magico, fatto di parole, ritmo e silenzio. 
La musica è presente nella nostra scuola quotidianamente come un linguaggio universale carico 
d’emozioni e ricco di tradizioni culturali. L’insegnante specialista dedica un’ora ogni settimana 
all’ampliamento del progetto musicale. La voce, i gesti, la drammatizzazione e il movimento 
formano parte della esperienza musicale.  
Progetto annuale: “Opera domani”. Dal racconto dell’opera, al contributo nella realizzazione della 
messa in scena della stessa a fine anno. Realizzazione della scenografia, studio dei cori, interventi 
musicali, dialogo su emozioni evocate, pittura.  

 
 Teatro: proposto nella seconda parte dell’anno con cadenza settimanale. 

Durante i primi incontri i bambini verranno coinvolti in una serie di giochi sulla gestione dello spazio 
e sulla gestione del proprio corpo: obiettivo di questi giochi – esercizi è quello di abituarli allo stare 
in scena e di imparare a muoversi con sempre maggior consapevolezza in uno spazio scenico 
insieme al resto del gruppo. Verranno proposti diversi esercizi di drammatizzazione in cui ai 
bambini verrà chiesto di agire delle storie che a turno verranno raccontate. Nella seconda parte del 
laboratorio il tempo a disposizione verrà utilizzato per la preparazione della rappresentazione 
generale della scuola prevista a fine anno. 
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 Laboratorio scientifico: questo laboratorio punta a favorire la ricerca, l'esplorazione e 
l'osservazione. Come dei veri "scienziati", i bambini sono coinvolti in prima persona in esperimenti 
pratici e nella formulazione di ipotesi, fino all'elaborazione di una tesi. Il laboratorio stimola la 
curiosità verso se stessi e verso l'ambiente naturale soggetto a continue trasformazioni. 
 

 Educazione ambientale: questo laboratorio ha lo scopo di sensibilizzare il bambino al rispetto verso 
sé, verso l’altro, verso l’ambiente attraverso l’utilizza di sussidi didattici, informatici e tecnologici. 

 
 Laboratorio artistico – espressivo: le finalità sono quelle di acquisire autonomia nell’uso di 

linguaggi artistici e creativi come possibilità di espressione del proprio essere; sviluppare la 
motricità fine della mano attraverso la manipolazione, migliorare la coordinazione oculo-manuale 
attraverso l’uso di materiali diversi. Comprendere che le immagini costituiscono un linguaggio e che 
attraverso esse si può comunicare esprimendo un messaggio. 

 
 Progetto raccordo con il nido: il passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia spesso segna l’uscita da 

una situazione protetta, familiare, calda e rassicurante, ad un ambiente che pur  
mantenendo caratteristiche simili al nido, è caratterizzato da aspetti più “scolastici”: maggior  
numero di bambini, meno insegnanti, più regole e in qualche modo simboleggia l’ingresso nella 
scuola intesa come istituzione. 
Entrare nella scuola dell’infanzia significa cambiare il gruppo di amici, uscire dalle sicurezze 
affettive costruite al nido, lasciare l’educatrice di riferimento, affrontare nuovi sistemi relazionali, 
incontrare nuove regole e nuove responsabilità e questo passaggio, se realizzato in modo brusco, 
può causare disagi, difficoltà, provocare rallentamenti nella crescita e nell’apprendimento. 
Mantenere una continuità tra le due scuole, negli stili educativi e nelle occasioni di apprendimento, 
negli incontri e nelle relazioni, può facilitare dunque un inserimento più sereno e graduale nella 
nuova realtà scolastica.  
Si tratta quindi di curare i momenti di incontro tra bambini di età e scuole differenti, consapevoli 
che la continuità è un modo di intendere la scuola come spazio e luogo coerente, nel quale 
ciascuno possa trovare l’ambiente e le condizioni più favorevoli per realizzare un percorso 
formativo completo. 
Tali situazioni di continuità educativa preparate e organizzate potranno facilitare e anticipare  
l’immagine del “come sarà, il tragitto fra il conosciuto e il nuovo, progettando un percorso che aiuti 
a comprendere il cambiamento, attraverso iniziative che nel loro insieme diventano  
un modo di prevedere, di fare esperienze di esplorazione e scoperta, in tempi, modi e spazi 
differenti. 

 
 Gli incarichi: nelle classi eterogenee i bambini e le bambine ricevono degli incarichi, contribuiscono 

così attivamente alla vita della scuola, sviluppando senso sociale e di responsabilità. I punti di forza 
di ogni bambino diventano lo spunto per una nuova responsabilità, rendendolo orgoglioso di sé 
stesso.  
 

 Laboratori dopo scuola (dalle 16.30 alle 17.30): il laboratorio sarà guidato da professionisti e avrà 
una frequenza settimanale.  
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 Gioco teatro: Attraverso giochi di simulazione, interpretazione e drammatizzazione si esplorerà il 
mondo del teatro fatto di sensazioni, linguaggio corporeo, espressione vocale ed emozioni.  

 Corso di strumento: il corso di strumento all'infanzia ha come obiettivo lo sviluppo spontaneo delle 
facoltà e attitudini che sono messe in atto dal bambino per fare musica con uno strumento: 
 

a. riconoscere le altezze del suono 
b. prendere confidenza e sviluppare il gesto che diventa suono 
c. portare l'orecchio a riconoscere in che modo il gesto diventa suono 
d. facilitare la nascita e lo sviluppo delle sequenze logico-musicali 
e. promuovere l'espressione motoria legata al ritmo e ai contenuti emotivi della musica 
f. promuovere l'espressione motiva e creativa individuale 
g. riconoscere l'emotività espressa nel gesto/suono 
h. promuovere il coraggio di superare le paure che fanno pensare al bambino di non essere in grado di 

farcela 
i. promuovere la capacità di ascolto e di collaborazione con gli altri 

 
L'approccio spontaneo è la chiave per permettere un momento di libera esperienza e di scoperta 
in cui i bambini sperimentano ed entrano in contatto con gli stimoli sonori provenienti dallo 
strumento. Senza forzature, l'autonomia e la curiosità fanno da motore per sviluppare i primi passi 
verso l'elaborazione del gesto che diventa suono, e col tempo potrà diventare consapevolezza 
ritmica/temporale e capacità di intendere e creare sequenze logico musicali. 
Per sostenere questo processo vengono integrate attività di ascolto, canto, movimento simbolico. 
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LA SCUOLA PRIMARIA 

 

3.4 Offerta didattica e formativa  
  
L’offerta didattica curricolare si svolge in orario 8.15-16.00, dal lunedì al venerdì: in questa vi sono le 
discipline il cui insegnamento è obbligatorio e, grazie all’autonomia organizzativa interna garantita 
dal MIUR, vengono affiancate ad esse le discipline che costituiscono il potenziamento curricolare, 
per la durata complessiva di 37,5 ore settimanali, suddivise in 7,5 ore di lezione al giorno.  
Ogni classe è affidata a un insegnante prevalente che opera in presenza degli alunni sempre per più 
della metà delle ore settimanali, garantendo lo sviluppo dei piani di studio personalizzati, applicando 
le nuove indicazioni provenienti dalla riforma della scuola in tutte le sue caratteristiche.  
 
Il maestro prevalente, in qualità di Coordinatore di Classe, è responsabile dell'apprendimento degli 
alunni e a lui è affidato il coordinamento del gruppo di docenti che costituisce il Consiglio di Classe.  
Il maestro Coordinatore è anche tutor di tutti gli alunni della classe; gli altri docenti realizzano le 
attività per le restanti ore settimanali, in qualità di docenti specialisti, chiamati a collaborare 
strettamente, in sede progettuale e valutativa, con il maestro prevalente.   
 
Gli studi pedagogici sempre di più evidenziano quanto sia importante migliorare le condizioni che 
favoriscono l’apprendimento e innalzare la qualità degli interventi didattici in un‘ottica inclusiva. 
La nostra scuola ha deciso di aderire da quest’anno a un progetto sperimentale basato su una 
didattica centrata sulla persona e sullo star bene a scuola, si chiama progetto MODi (Migliorare 
l’Organizzazione Didattica) dall’Infanzia ai primi due anni di Primaria e progetto MOF (Modello 
Organizzativo Finlandese) che prosegue fino al termine della scuola Primaria. 
I punti cardini del progetto MODi sono:  
 

• particolare attenzione alle attività di pregrafismo e impugnatura 
• osservazione e individuazione degli stili di apprendimento di ogni singolo bambino 
• l’utilizzo del materiale didattico del Metodo Analogico 

 
Con il MOF si passa dalla frammentazione degli insegnamenti alla modularizzazione. Le unità di 
apprendimento devono avere i caratteri della globalità e dell’esperenzialità, superando 
l’astrattismo e la frammentarietà. I capisaldi di questa sperimentazione sono:  
 

• una riduzione significativa della lezione frontale 
• pochi compiti a casa 
• ambienti finalizzati alle condizioni per un apprendimento sereno e al benessere psicologico 
• implementazione dei metodi computazionali (coding) 
• laboratori di concepting con la programmazione e realizzazione di un prodotto finale  
• valorizzazione dei talenti di ciascun bambino 
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“LA SCUOLA CHE COLTIVA I TALENTI” 
 
Ultimamente sempre più spesso si sente parlare di valorizzazione del talento, ma cos’è il talento e 
cos’ha a che fare con la plus dotazione e con l’alto potenziale cognitivo? 
Feed Their Minds, startup incubata in Speed Mi Up Bocconi, ha proposto alla scuola un progetto 
volto alla formazione degli insegnanti, in vista di un’individuazione precoce dei bambini plus dotati. 
Il progetto è quello di elaborare strumenti di intervento pratico a sostegno della didattica. 
Come recenti studi di neuroscienze chiariscono, i bambini plus dotati non hanno un’intelligenza 
quantitativamente “superiore”, ma qualitativamente “differente”. 
Più che di una capacità razionale e sequenziale, l’intelligenza del plus dotato è un brulicare di 
informazioni a cui, qualche volta, questi bambini fanno fatica a dare un ordine. 
Essere consapevoli delle qualità, ma anche delle difficoltà di questi bambini, è fondamentale non 
solo per il loro successo formativo, ma anche per il loro benessere futuro. 
Dall’anno scolastico 2018-2019 la scuola offre alle famiglie l’opportunità di uno screening gratuito 
che viene somministrato ai bambini sia dell’Infanzia sia della Primaria da esperti del Centro SOS 
DISLESSIA di Giacomo Stella. Per i bambini di quattro anni lo screening riguarda solo il linguaggio, 
per quelli di cinque oltre al linguaggio anche la scrittura e per quelli della Primaria sarà completo. 
Negli ultimi anni è stata registrata una crescita fuori statistica delle certificazioni dei DSA e spesso ci 
si ritrova al punto di dover far fronte alle difficoltà dei bambini aiutandoli con strumenti 
compensativi e dispensativi, mentre matura sempre di più la convinzione che con un’individuazione 
precoce si potrebbe affrontare il problema in modo più efficace. 
   
 3.5 Discipline nel Curriculum  
  
Tutte le discipline proposte nel curriculum come potenziamento dell’offerta didattica e formativa 
hanno uno spazio dedicato nelle pagine seguenti.   
Inoltre, ogni docente sceglie una disciplina italiana da insegnare in lingua inglese durante l’ora del 
CLIL. 
  

  
Italiano  7h  
Matematica  6h  
Inglese  7h  
Storia - Mito  2h  
Geografia  2h  
Vita della natura / scienze  2h  
Arte e immagine  1h  
Motoria  1h  
Tecnologia - Informatica 1h  
Judo  1h  
Teatro  1h  
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 3.6 Prospetto orario settimanale  
  

Da lunedì a venerdì  
  

8.15 – 8.30  Ingresso  
8.30 – 9.30  Prima ora  
9.30 – 10.30  Seconda ora  
10.30 – 10.45  Ricreazione  
10.45 – 11.30  Terza ora  
11.30 – 12.30  Quarta ora  
12.30 – 13.00  Pranzo  
13.00 –14.00  Intervallo  
14.00 – 15.00  Quinta ora   
15.00 – 16.00  Sesta ora  

   
 
 3.7 Materie specialistiche  
  
 
A. Impariamo l’inglese  
  
Il programma della scuola Primaria prevede 7 ore d’inglese settimanali con insegnante altamente 
qualificata. Le attività didattiche sono mirate allo sviluppo di tutte le abilità cognitive (reading, 
writing, listening, speaking e spoken interaction).   
Il metodo utilizzato dalle nostre insegnanti certificate CELTA prevede un approccio dinamico e 
olistico all’insegnamento della lingua inglese. 
Saranno promosse attività che si rifanno al metodo “learn by doing” e TPR (total physical 
response): musica, giochi e movimento, infatti promuovono delle condizioni psico-fisiche ottimali 
per l’apprendimento. 
Oltre alle attività svolte in classe, lo scambio orale tra insegnante - alunno e alunno - alunno viene 
fortemente incoraggiato durante il pranzo o l’intervallo settimanale svolto in presenza 
dell’insegnante d’inglese.  
Sono inoltre sviluppati dal primo anno alcuni moduli CLIL in cui il docente madrelingua programma 
e sviluppa con l'insegnante prevalente e con il team dei docenti argomenti e approfondimenti delle 
discipline.  
Gli alunni sono preparati a sostenere l’esame di Certificazione ESOL rilasciato dal Trinity College 
London (la scuola è sede d’esame), con il conseguimento di un livello A1/A2 secondo la tabella 
QCER alla fine della classe quinta.  
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B. Impariamo a esprimerci attraverso il teatro  
  
Dalla seconda primaria viene svolta 1 ora settimanale di teatro per entrambi i quadrimestri, con 
una docente specialista.  
Il teatro in quanto mezzo ricco e flessibile consente l’espressione dei bambini nella loro globalità, 
offre loro strumenti di facilitazione relazionale, di interazione di gruppo, di presa di coscienza della 
propria identità psicofisica, anche dove la comunicazione risulta più difficile e sofferta.  
Durante la prima parte dell’anno si lavora per costituire il gruppo, in quanto terreno sicuro per 
acquisire autostima e fiducia in se stessi, l’importanza della coralità nel lavoro teatrale, che 
permette agli allievi di creare “un gruppo”, dove ciascuno è parte di un tutto: si abbattono le 
distinzioni tra “protagonisti” e “comprimari”. Ognuno lavora allo stesso livello e con la stessa 
importanza dell’altro.  
 
 
C. Psicomotricità  
  
L’attività proposta all’interno della nostra scuola è in accordo con il pensiero psicopedagogico che 
considera l’educazione motoria come azione formativa che utilizza il movimento in funzione dello 
sviluppo globale del bambino. Alle classi prima e seconda si offre l’opportunità di un laboratorio di 
psicomotricità condotto da uno specialista.   
Il movimento, l’azione, l’uso di oggetti, il gioco vengono usati per esplorare, conoscere, 
rappresentare, controllare il mondo esterno ed esprimere, elaborare e gestire il proprio mondo 
interno.   
L’approccio psicomotorio riconosce e valorizza risorse e differenze individuali, evitando una 
standardizzazione dei percorsi di crescita, sostenendo una maturazione globale del bambino e 
supportandolo nel passaggio dal piacere di agire al piacere di pensare.   
Il laboratorio stimola anche grazie a esperienze protette, lo sviluppo della psicomotricità fine 
(prerequisito necessario per la pre-scrittura) e dell’orientamento nello spazio (premessa per il 
precalcolo). Infine, la presenza dell’insegnante di classe nel ruolo di osservatore e i momenti di 
confronto e revisione con l’insegnante specialista consentono il monitoraggio di eventuali bisogni 
educativi.   
 
  

D. Vita della natura  
  
La nostra scuola da sempre offre l’opportunità di affrontare il linguaggio scientifico nella 
sperimentazione concreta di intere giornate vissute nella Natura.  
Durante queste uscite i bambini possono compiere una molteplicità di esperienze di alto valore 
educativo e cognitivo che nei giorni successivi, a scuola, vengono approfondite nei vari linguaggi 
curricolari.  
Ogni esperienza vissuta viene memorizzata e coinvolge il bambino a tutti i livelli emozionali 
cognitivi-sensoriali e in tal modo si sedimenta nel tempo. Incontrando la Natura il bambino “entra 
in rapporto con l’ambiente formando contemporaneamente se stesso” (Jedi Owski).  
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  3.8 I CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
 

ITALIANO 

Classe I 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

Ascoltare/parlare  Prendere parola negli 
scambi comunicativi, 
rispettando i turni di 
parola. 

 Ascoltare testi di 
diversa natura 
mostrando di saper 
cogliere il senso 
globale e riesporli in 
modo comprensibile. 

 Raccontare storie 
personali rispettando 
l’ordine cronologico 
ed esplicitando le 
informazioni in modo 
chiaro. 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti 
in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non 
note, utilizzando le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a 
termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

Leggere/comprendere  Padroneggiare la 
lettura strumentale 
sia nella modalità ad 
alta voce sia in quella 
silenziosa. 

 Leggere testi di vario 
genere cogliendo 
l’argomento di cui si 
parla e individuando 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti 
in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non 
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le informazioni 
principali e le loro 
relazioni. 

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

note, utilizzando le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a 
termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

Scrivere  Acquisire le capacità 
manuali, percettive e 
cognitive necessarie 
per l’apprendimento 
della scrittura. 

 Scrivere sotto 
dettatura curando in 
modo particolare 
l’ortografia. 

 Produrre semplici testi 
funzionali legati a 
scopi concreti. 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti 
in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non 
note, utilizzando le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a 
termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

Riflettere sulla lingua  Comprendere testi 
per coglierne alcune 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando una 
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caratteristiche 
specifiche. 

 Riconoscere se una 
frase è o no completa, 
costituita cioè dagli 
elementi essenziali. 

 Prestare attenzione 
alla grafia delle parole 
nei testi e applicare le 
conoscenze 
ortografiche nella 
propria produzione 
scritta. 

varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti 
in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non 
note, utilizzando le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a 
termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

ITALIANO 

Classe II/III 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

Ascoltare/parlare  Prendere parola negli 
scambi comunicativi, 
rispettando i turni di 
parola. 

 Ascoltare testi di diversa 
natura mostrando di 
saper cogliere il senso 
globale e riesporli in 
modo comprensibile. 

 Raccontare storie 
personali rispettando 
l’ordine cronologico ed 
esplicitando le 
informazioni in modo 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti 
in situazioni note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal 
docente, sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in 
situazioni non note, utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche 
se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo. 
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chiaro. Base: l’alunno porta a termine compiti solo 
in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non autonomo, 
ma con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta 
a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

Leggere/comprendere  Padroneggiare la lettura 
strumentale sia nella 
modalità ad alta voce sia 
in quella silenziosa. 

 Leggere testi di vario 
genere cogliendo 
l’argomento di cui si parla 
e individuando le 
informazioni principali e 
le loro relazioni. 

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

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti 
in situazioni note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal 
docente, sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in 
situazioni non note, utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche 
se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo 
in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non autonomo, 
ma con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta 
a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

Scrivere  Acquisire le capacità 
manuali, percettive e 
cognitive necessarie per 
l’apprendimento della 
scrittura. 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti 
in situazioni note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal 
docente, sia reperite altrove, in modo 
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 Scrivere sotto dettatura 
curando in modo 
particolare l’ortografia. 

 Produrre semplici testi 
funzionali legati a scopi 
concreti. 

autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in 
situazioni non note, utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche 
se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo 
in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non autonomo, 
ma con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta 
a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

Riflettere sulla lingua  Comprendere testi per 
coglierne alcune 
caratteristiche specifiche. 

 Riconoscere se una frase 
è o no completa, 
costituita cioè dagli 
elementi essenziali. 

 Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei 
testi e applicare le 
conoscenze ortografiche 
nella propria produzione 
scritta. 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti 
in situazioni note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal 
docente, sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in 
situazioni non note, utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche 
se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo 
in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non autonomo, 
ma con continuità. 
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In via di prima acquisizione: l’alunno porta 
a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

 

ITALIANO 

Classe IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

Ascoltare/parlare  Interagire in modo 
collaborativo in una 
conversazione, 
formulando domande, 
dando risposte e 
fornendo spiegazioni ed 
esempi. 

 Comprendere il tema e le 
informazioni essenziali di 
un’esposizione. 

 Cogliere in una 
discussione le posizioni 
espresse dai compagni ed 
esprimere la propria 
posizione su un 
argomento in modo 
chiaro e pertinente. 

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

  

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti 
in situazioni note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal 
docente, sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in 
situazioni non note, utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche 
se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo 
in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non autonomo, 
ma con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta 
a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

Leggere/comprendere  Impiegare tecniche di 
lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad alta 
voce. 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti 
in situazioni note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal 
docente, sia reperite altrove, in modo 
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 Usare nella lettura 
opportune strategie per 
analizzare il contenuto, 
porsi delle domande 
all’inizio e durante la 
lettura del testo 

autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in 
situazioni non note, utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche 
se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo 
in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non autonomo, 
ma con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta 
a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

Scrivere  Acquisire le capacità 
manuali, percettive e 
cognitive necessarie per 
l’apprendimento della 
scrittura. 

 Scrivere sotto dettatura 
curando in modo 
particolare l’ortografia. 

 Produrre semplici testi 
funzionali legati a scopi 
concreti. 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti 
in situazioni note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal 
docente, sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in 
situazioni non note, utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche 
se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo 
in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non autonomo, 
ma con continuità. 
 



 

Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 35 di 101) 

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

Riflettere sulla lingua  Comprendere testi per 
coglierne alcune 
caratteristiche specifiche. 

 Riconoscere se una frase 
è o no completa, 
costituita cioè dagli 
elementi essenziali. 

 Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei 
testi e applicare le 
conoscenze ortografiche 
nella propria produzione 
scritta. 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti 
in situazioni note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal 
docente, sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in 
situazioni non note, utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche 
se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo 
in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non autonomo, 
ma con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta 
a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

 

STORIA/GEOGRAFIA 

Classe I/II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

Ordinare, misurare e 
rilevare le 
trasformazioni nel 
tempo 

 Orientarsi nello spazio 
e nel tempo, 
utilizzando riferimenti 
topologici e/o 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con 
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spazio/temporali. 
 Usare la linea del 

tempo per organizzare 
informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare 
successioni, 
contemporaneità, 
durate, 
periodizzazioni. 

continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo 
e non del tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a 
termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

 

STORIA 

Classe III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

Ordinare, misurare e 
rilevare le 
trasformazioni nel 
tempo 

 Orientarsi nello spazio 
e nel tempo, 
utilizzando riferimenti 
topologici e/o 
spazio/temporali. 

 Riconoscere elementi 
significativi del 
passato del suo 
ambiente di vita. 

 Usare la linea del 
tempo per organizzare 
informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo 
e non del tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in 
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successioni, 
contemporaneità, 
durate, 
periodizzazioni. 

 Organizzare le 
informazioni e le 
conoscenze, 
tematizzando e 
usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti. 

 Raccontare i fatti 
studiati e produrre 
semplici testi storici. 

situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a 
termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

 

 

 

GEOGRAFIA 

Classe III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

Orientamento, 
paesaggio e 
linguaggio della geo-
graficità 

 Orientarsi nello spazio 
circostante e sulle 
carte geografiche, 
utilizzando riferimenti 
topologici e punti 
cardinali. 

 Utilizzare il linguaggio 
della geo-graficità per 
interpretare carte 
geografiche, per 
progettare percorsi e 
itinerari di viaggio. 

 Individuare i caratteri 
che connotano i 
paesaggi. 
 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo 
e non del tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 
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In via di prima acquisizione: l’alunno porta a 
termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

 

MATEMATICA 

Classe I/II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

Il numero – il calcolo  Muoversi con 
sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i 
numeri naturali 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo 
e non del tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a 
termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 
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Spazio e figure  Riconoscere e 
rappresentare forme 
del piano e dello 
spazio. 

 Descrivere, 
denominare e 
classificare figure in 
base a caratteristiche 
geometriche. 
 

 

 

 

 

 

 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo 
e non del tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a 
termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

MATEMATICA 

Classe III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

Il numero – il calcolo  Muoversi con 
sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i 
numeri naturali e 
decimali. 

 Eseguire operazioni di 
calcolo. 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo 
e non del tutto autonomo. 
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Base: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a 
termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

 

Spazio e figure  Riconoscere e 
rappresentare forme 
del piano e dello 
spazio. 

 Descrivere, 
denominare e 
classificare figure in 
base a caratteristiche 
geometriche. 

 Utilizza strumenti per 
il disegno geometrico 
e i più comuni 
strumenti di misura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo 
e non del tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a 
termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 
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Relazioni, dati e 
previsioni 

 Ricercare dati per 
ricavare informazioni 
e costruisce 
rappresentazioni 
(grafici e tabelle) in un 
crescendo di difficoltà. 

 Ricavare informazioni 
da dati rappresentati 
in tabelle e grafici. 

 Riuscire a risolvere 
problemi, 
mantenendo il 
controllo sul processo 
risolutivo. 

 Descrivere il 
procedimento 
risolutivo. 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo 
e non del tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a 
termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

 

 

SCIENZE 

Classe I/II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

 

 Sviluppare 
atteggiamenti di 
curiosità e modi di 
guardare il mondo che 
stimolino a cercare 
spiegazioni di quello 
che si vede. 

 Riconoscere le 
principali 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, 
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caratteristiche e i 
modi di vivere di 
organismi vegetali e 
animali. 

utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo 
e non del tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a 
termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

SCIENZE 

Classe III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

 

 Sviluppare 
atteggiamenti di 
curiosità e modi di 
guardare il mondo che 
stimolino a cercare 
spiegazioni di quello 
che si vede. 

 Esplorare i fenomeni 
con approccio 
scientifico, osservare e 
descrivere lo svolgersi 
dei fatti, formulare 
domande, anche sulla 
base di ipotesi 
personali. 

 Riconoscere le 
principali 
caratteristiche e i 
modi di vivere di 
organismi vegetali e 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo 
e non del tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a 
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animali. 
 Avere consapevolezza 

della struttura e dello 
sviluppo del corpo 
umano. 

 Esporre in forma 
chiara ciò che si 
sperimenta, 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato. 

termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

Classe I/II/III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

Espressione personale 
– osservazione e 
lettura di immagini 

 Utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio 
visivo per produrre 
varie tipologie di testi 
visivi. 

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

 Osservare, esplorare, 
descrivere e leggere 
immagini e messaggi 
multimediali. 

 Individuare i principali 
aspetti formali di 
un’opera d’arte. 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo 
e non del tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a 
termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
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risorse fornite appositamente. 

 

INGLESE 

Classe I 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DLIVELLO RAGGIUNTO 

Scambiare 
informazioni semplici 

 

Socializzare 

prendere coscienza di 
sé e delle altre 
persone 

 

Riflettere sul proprio 
aspetto e su quello 
delle altre persone 

 

Riflettere sul concetto 
di quantità 

 

Riflettere 
sull’ambiente classe 

descrizioni semplici di 
persone, oggetti e 
animali 

 

Riflettere sul concetto 
di dimensione 

 

comprendere e 
rispondere ad un 
saluto 

 presentarsi e chiedere 
il nome 

 riconoscere e 
nominare parti del 
proprio volto e del 
volto del compagno 

 identificare entità 
numeriche entro il 10 

 identificare e abbinare 
i numeri alle parti del 
viso 

 domandare sulla 
quantità 

 rispondere sulla 
quantità 

 esprimere l’età 
 chiedere il proprio 

numero di telefono 
 dire il proprio numero 

di telefono 
 riconoscere e 

nominare i colori 
 porre domande sui 

colori 
 abbinare i colori alle 

parti del viso 
 riconoscere e 

nominare animali 
domestici e selvaggi 

 abbinare gli animali ai 
loro versi 

 abbinare colori e 
dimensioni agli animali 
 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo 
e non del tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a 
termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 
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Conoscere alcune 
tradizioni 
anglosassoni 

 

INGLESE 

Classe II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

stabilire relazioni con 
gli altri 

 

interagire con 
l’ambiente scolastico 

 

parlare di attività 
quotidiane 

riflettere sul concetto 
di possesso 

 

riflettere sull’aspetto 
delle persone 

 

riflettere sulla 
struttura sintattica 

 

descrivere l’ambiente 
scolastico circostante 
riconoscendo e 
nominandone i colori 

 fornire informazioni su 
se stessi e sulla 
famiglia 

 usare l’aggettivo 
possessivo “my” 

 riconoscere e 
nominare capi di 
abbigliamento 

 esprimere il possesso 
di oggetti 

 riconoscere l’ordine di 
aggettivi e nomi in una 
frase 

 descrivere 
caratteristiche 
generali di persone ed 
oggetti 

 riconoscere e 
nominare cibi e 
bevande 

 esprimere sensazioni 
 riconoscere e 

nominare parti del 
corpo 

 descrivere 
caratteristiche fisiche 

 chiedere e comunicare 
le quantità 

 contare da 1 a 20 
 fare semplici richieste 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo 
e non del tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a 
termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 
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INGLESE 

Classe III 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

riflettere sulla 
quantità 

 

fornire informazioni 
personali e della 
famiglia 

 

riflettere sulla lingua 
(spelling delle parole, 
genitivo sassone, 
present simple) 

 

interagire con lo 
spazio circostante 

 

riflettere 
sull’ambiente di casa 

fornire informazioni 
su persone, oggetti e 
ambienti familiari 

 

 riconoscere e 
nominare i numeri 
fino a 100 

 riconoscere e 
nominare le lettere 
dell’alfabeto 

 domandare e 
rispondere sulla 
quantità 

 dire ciò che si è in 
grado o no di fare 

 chiedere e dire dove si 
trovano cose e 
persone 

 identificare e 
descrivere gli oggetti 
di casa e l’ambiente 
domestico 

 identificare le 
componenti della 
famiglia 

 descrivere la famiglia 
 parlare di attività 

sportive 
 dire che cosa si è in 

grado o no di fare 
 utilizzare aggettivi 

possessivi 
 utilizzare il genitivo 

sassone 
 present simple 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo 
e non del tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a 
termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 
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INGLESE 

Classe IV 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

acquisire una 
maggiore 
consapevolezza della 
realtà quotidiana 

 

fornire informazioni 
sull’ambiente 
scolastico 

 

fornire informazioni 
sulle stagioni 

 

fornire informazioni 
sul tempo 
atmosferico 

 

fornire informazioni 
relative ad acquisti 

 

fornire informazioni 
su azioni in 
svolgimento 

fornire informazioni 
sul cibo 

riconoscere e 
nominare alcuni sport 
chiedere ed esprimere 
preferenze 
dire quali sport si è in 
grado di fare 
fare similitudini 
chiedere informazioni 
sul tempo 
dare informazioni sul 
tempo 
parlare delle stagioni 
riconoscere e 
nominare alcuni 
indumenti 
descrivere come si è 
vestiti 
chiedere il prezzo di 
qualcosa e rispondere 
dire se un articolo è 
costoso o economico 
chiedere e dare 
informazioni su azioni 
in svolgimento 
riconoscere e 
nominare alcuni cibi 
chiedere informazioni 
su gusti in fatto di cibi 
e bevande 
esprimere preferenze 
su cibi 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo 
e non del tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a 
termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 
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INGLESE 

Classe V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

utilizzare il lessico in 
situazioni 
comunicative reali 

 

utilizzare il lessico 
relativo alle materie 
scolastiche 

 

utilizzare il lessico 
relativo ai mezzi di 
trasporto 

 

utilizzare il lessico 
relativo alle azioni 
quotidiane 

 

scambiare 
informazioni relative 
alle professioni 

 

fornire informazioni 
sulle attività legate al 
tempo libero 

 

fornire informazioni 
sulle attività svolte 
nelle vacanze estive 

 riconoscere e 
nominare i giorni della 
settimana 

 riconoscere e 
nominare le materie 
scolastiche 

 riconoscere e 
nominare i mezzi di 
trasporto 

 descrivere la propria 
routine quotidiana 

 descrivere la routine 
quotidiana degli altri 

 chiedere e dire l’ora 
 riconoscere e 

nominare alcuni 
mestieri 

 chiedere e rispondere 
su ciò che si vuole fare 
da grandi 

 riconoscere e 
nominare alcuni 
hobby 

 parlare delle attività 
che piacciono o non 
piacciono 

 dire che cosa si sa o 
non si sa fare 

 esprimere preferenze 
sui propri hobby 

 riconoscere e 
nominare i mesi 

 parlare delle vacanze 
 riconoscere e dire i 

numeri ordinali 
 chiedere e dire la data 
 chiedere e dare 

informazioni sui 
compleanni 

 verbo to be 
 verbo I have got 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo 
e non del tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a 
termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 
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 genitivo sassone 
 preposizioni di luogo 
 present continuous 

verbo can 
 

 

EDUCAZIONE MOTORIA 

Classe I/II/III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

Il movimento del 
corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo, 
conoscere gli 
orientamenti spaziali 
e gli orientamenti 
temporali. 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativa -
espressiva, saper 
riprodurre sequenze 
ritmiche. 

 

Il gioco-sport 
minivolley, 
minibasket, la 
disciplina dell’atletica 
leggera (corsa di 
velocità, corsa di 
resistenza…) la 
staffetta svedese, le 
regole che li 
codificato, i gesti 
tecnici e il fair-play. 

Sicurezza e 

 L’alunno gestisce la 
coordinazione spazio-
temporale e ritmica 
motoria, adattandolo 
a differenti azioni e 
ambienti. 

 L’alunno seguendo le 
proprie attitudini e 
potenzialità motorie, 
esplica le proprie 
caratteristiche in 
ambito motorio-
musicale. 

 L’alunno si impegna a 
portare a termine i 
lavori iniziati, 
condividendo l’azione 
motoria e 
coordinandosi con i 
compagni. 

 Rispetto delle regole 
nelle discipline e nei 
giochi-sport. 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo 
e non del tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a 
termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 
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prevenzione, salute e 
benessere 

 
 
TECNOLOGIA 

Classe I 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

Vedere e osservare 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenire e 
trasformare 

 

 Copiare e scrivere 
sotto dettatura 
singole parole e brevi 
testi. 

 Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso elaborati 
proposti 
dall’insegnante. 
 

 Utilizzare il computer 
nelle sue funzioni 
principali con la guida 
dell’insegnante 
(accensione, uso del 
mouse e della tastiera, 
scrittura di documenti 
aperti, spegnimento). 

 Utilizzare con la guida 
dell’insegnante 
programmi informatici 
di utilità (gioco, 
disegno, scrittura). 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo 
e non del tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a 
termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 
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TECNOLOGIA 

Classe II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

Vedere e osservare 

 

 

 

 

Intervenire e 
trasformare 

 

 Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso elaborati 
proposti 
dall’insegnante.  
 

 Utilizzare il computer 
per scrivere e 
disegnare; aprire un 
file, modificarlo, 
salvarlo con la guida 
dell’insegnante. 

 Utilizzare programmi 
di utilità di scrittura, 
disegno, gioco. 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo 
e non del tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a 
termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

 
TECNOLOGIA 

Classe III 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

Vedere e osservare 

 

 

 

 Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
schemi, diagrammi, 
testi. 
 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 
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Intervenire e 
trasformare 

 

 Utilizzare il computer 
aprire, modificare, 
salvare file; 
organizzare file e 
cartelle con la guida 
dell’insegnante. 

 Utilizzare il computer 
per giocare, scrivere, 
disegnare. 

 Effettuare semplici 
ricerche in Internet 
con la stretta 
supervisione 
dell’insegnante. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo 
e non del tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a 
termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

 
TECNOLOGIA 

Classe IV 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

Vedere e osservare 

 

 

 

 

Intervenire e 
trasformare 

 

 Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
schemi, mappe, 
diagrammi, testi. 
 

 Descrivere le funzioni 
principali delle 
applicazioni 
informatiche utilizzate 

 Utilizzare il computer 
per aprire, modificare, 
salvare file; 
organizzare file e 
cartelle. 

 Utilizzare il computer 
per giocare, scrivere, 
fare calcoli, disegnare. 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo 
e non del tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
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 Effettuare semplici 
ricerche in Internet 
con la stretta 
supervisione 
dell’insegnante. 

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

 
TECNOLOGIA 

Classe V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

Vedere e osservare 

 

 

 

 

Intervenire e 
trasformare 

 

 Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
schemi, diagrammi, 
disegni, testi. 
 

 Riconoscere e 
documentare le 
funzioni principali di 
una nuova 
applicazione 
informatica. 

 Utilizzare il computer 
aprire, modificare, 
salvare file; 
organizzare file e 
cartelle. 

 Utilizzare il computer 
per giocare, scrivere, 
fare calcoli, disegnare. 

 Effettuare semplici 
ricerche in Internet 
con la stretta 
supervisione 
dell’insegnante. 
 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo 
e non del tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a 
termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 
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TECNOLOGIA 
Classi I – II – III – IV - V 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 
Intervenire e 
trasformare 

    Pianificare la 
fabbricazione di 
semplici oggetti e 
artefatti, con 
appropriati strumenti 
e materiali. 

    Realizzare semplici 
artefatti partendo da 
un modello o 
seguendo le 
spiegazioni 
dell’insegnante. 

    Realizzare un oggetto 
in cartoncino 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni. 
 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo 
e non del tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a 
termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 
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MUSICA 

Classe I/II/III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

Partecipare al canto 
corale 

 Utilizza il corpo e la 
voce per riprodurre 
suoni, melodie e 
rumori 

 Canta in gruppo 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo 
e non del tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a 
termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

 

Partecipa ai momenti 
di ascolto 

 Riconosce suoni e 
rumori 

 Riconosce le principali 
caratteristiche dei 
suoni 

 Ascolta un brano 
musicale: ne rileva la 
funzione, le 
ripetizioni, le 
variazioni e gli 
strumenti 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
Classe prima 
Costituzione • Attivare modalità 

relazionali positive con 
compagni e adulti 
comprendendo lo 
scopo e la necessità 
dell’esistenza di norme 
per vivere in 
tranquillità e sicurezza. 
Riconoscere di far 

Avanzato: l’alunno porta a 
termine compiti in situazioni 
note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite 
dal docente, sia reperite 
altrove, in modo autonomo e 
con continuità. 
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parte di una comunità. 
• Partecipare con 

impegno e 
collaborazione con i 
compagni per 
migliorare il contesto 
scolastico 

 

Intermedio: l’alunno porta a 
termine compiti in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in 
situazioni non note, utilizzando 
le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in 
modo discontinuo e non del 
tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità. 
 
In via di prima acquisizione: 
l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite 
appositamente. 

Classe seconda 
Costituzione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sviluppo sostenibile 

• Prendere coscienza 
delle proprie 
caratteristiche e 
comunicare bisogni, 
negoziare eventuali 
conflitti con attenzione 
al rispetto degli altri e 
delle regole 

 
 
 
 
 

• Adottare semplici 
comportamenti di 
tutela del proprio 

Avanzato: l’alunno porta a 
termine compiti in situazioni 
note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite 
dal docente, sia reperite 
altrove, in modo autonomo e 
con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a 
termine compiti in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in 
situazioni non note, utilizzando 
le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in 
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territorio e 
atteggiamenti 
consapevoli per 
presevare la salute 
attraverso il rispetto di 
norme igieniche 

 
 

modo discontinuo e non del 
tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità. 
In via di prima acquisizione: 
l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite 
appositamente. 

Classe terza 
 
Costituzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sviluppo sostenibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cittadinanza digitale 
 

• Prendere coscienza 
delle proprie 
caratteristiche e 
comunicare bisogni, 
negoziare eventuali 
conflitti con attenzione 
al rispetto degli altri e 
delle regole 

• Adottare semplici 
comportamenti di 
tutela del proprio 
territorio e 
atteggiamenti 
consapevoli per 
presevare la salute 
attraverso il rispetto di 
norme igieniche 

 
• Individuare i mezzi e le 

forme di 
comunicazione digitale 
appropriati per un 
determinato scopo, 
rispettando le norme 
comportamentali da 

Avanzato: l’alunno porta a 
termine compiti in situazioni 
note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite 
dal docente, sia reperite 
altrove, in modo autonomo e 
con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a 
termine compiti in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in 
situazioni non note, utilizzando 
le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in 
modo discontinuo e non del 
tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo 
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osservare nell’ambito 
delle tecnologie 
digitali. 

 
 

ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità. 
 
In via di prima acquisizione: 
l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite 
appositamente. 

Classe quarta 
 
Costituzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sviluppo sostenibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educazione digitale 

• Riconoscere e 
rispettare i valori della 
Costituzione nella 
consapevolezza dei 
propri diritti ma nache 
doveri 

• Costruire il senso di 
legalità e valutare le 
possibili situazioni di 
rischio 

• Riconoscere I problemi 
connessi al degrado 
ambientale e le 
soluzioni ipotizzabili 

• Mettere in atto 
comportamenti di 
prevenzione per la 
tutela della salute 

 
• Intergire attraverso 

varie tecnologie 
digitali, conoscendo le 
norme da osservare 
per gestire e tutelare 
la propria identità 
digitale. 

Avanzato: l’alunno porta a 
termine compiti in situazioni 
note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite 
dal docente, sia reperite 
altrove, in modo autonomo e 
con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a 
termine compiti in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in 
situazioni non note, utilizzando 
le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in 
modo discontinuo e non del 
tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità. 
 
In via di prima acquisizione: 
l’alunno porta a termine 
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compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite 
appositamente. 

Classe quinta 
Costituzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sviluppo sostenibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educazione digitale 
 

• Avere consapevolezza 
responsabilità ed 
empatia per la 
Costituzione e per I 
diritti umani della 
legalità e della 
sicurezza. 

• Rispettare la 
Costituzione, la legalità 
e il rispetto dei diritti 
umani. Agire 
responsabilmente per 
la sicurezza di ognuno 

 
• Conoscere e tutelare il 

patrimonio ambientale 
del proprio territorio, 
praticando il risparmio 
energetico e 
promuovendo progetti 
per la tutela della 
salute collettiva 

 
• Conoscere le norme 

comportamentali da 
osservare nell’ambito 
delle tecnologie 
digitali, proteggendo 
sè e gli altri da 
eventuali pericoli nella 
consapevolezza di 
come le tecnologie 
digitali possono 
influire sul benessere 
psicofisico e 
sull’inclusione. 

Avanzato: l’alunno porta a 
termine compiti in situazioni 
note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite 
dal docente, sia reperite 
altrove, in modo autonomo e 
con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a 
termine compiti in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in 
situazioni non note, utilizzando 
le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in 
modo discontinuo e non del 
tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità. 
 
In via di prima acquisizione: 
l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite 
appositamente. 
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 3.9 Invalsi, certificazioni, esami di fine ciclo  

  
Il percorso didattico ed educativo della scuola Primaria passa attraverso alcune tappe che aiutano 
ogni bambino ad assumersi nuove responsabilità. Le prove INVALSI, omogenee per tutte le scuole 
italiane, vengono somministrate in seconda ed in quinta Primaria e previamente fatte esercitare 
dalle docenti in modo tale che gli alunni affrontino con consapevolezza le prove nazionali ufficiali. 
Inoltre, il percorso curricolare in inglese consente agli alunni di concorrere all’ottenimento delle 
prime certificazioni in lingua.   
 
  
 3.10 Il progetto tematico  
  
Ogni anno la scuola sceglie un tema come filo conduttore che unisce tutte le classi e le diverse 
discipline proposte.  Il tema viene individuato in Collegio Docenti, a seguito di un’attenta analisi dei 
cambiamenti, sempre più rapidi che avvengono nella società e nel mondo. La società affida infatti 
alla scuola due compiti fondamentali: trasmettere il sapere e la cultura del passato alle nuove 
generazioni e preparare i giovani alla società in cui vivranno in modo che essi siano in grado di 
capirla e di contribuire al suo cambiamento. La multiculturalità è una delle grandi novità che, a 
partire dalla società, investe la scuola che ha il compito fondamentale di educare alla cittadinanza 
attiva. La scuola è il terreno principale in cui i ragazzi si incontrano con gli altri, uguali e diversi, e 
imparano la difficile arte del dialogo e del rispetto tra culture e persone. Partendo da queste 
riflessioni, abbiamo scelto come tema dell’anno: 
 

“Felici, insieme, costruiamo il nostro domani” 
 
Tema che sarà per noi il punto di partenza per attività e laboratori, fin dal primo giorno di scuola, in 
cui sono implicate diverse aree cognitive. 
Ogni nuovo incontro è di per sé un’“incognita” perché ci obbliga a confrontarci con ciò che non 
conosciamo, l’Altro per antonomasia, mette in discussione i fondamenti della nostra identità.  
In quest’epoca così densa di “passaggi”, di confini superati e ridisegnati, è necessario trovare 
“insieme” una modalità di confronto, per “com-prendere”, nel senso etimologico della parola, il 
mondo dell’altro. La relazione con l’altro è alla base del nostro stesso essere, occorre valorizzare ciò 
che si è, arricchendoci di quanto offrono gli altri. Identità nella diversità. Del resto, note musicali 
giustapposte le une alle altre non formano altro che una sequenza, ma se messe “in relazione” tra 
loro possono dare luce a splendide sinfonie. 
 

Per noi il mondo non è fatto di muri, ma di opportunità. 
 
“Il mondo che immaginiamo è un mondo dove vige il rispetto universale per i diritti umani e per la 
dignità delle persone, per la giustizia e l’uguaglianza, dove si rispettano la diversità di razza. Di etnia 
e di cultura e dove vigono pari opportunità per la realizzazione delle capacità umane e la prosperità 
comune” (Agenda dell’ONU, 2030) 
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 3.11 Le uscite socio-culturali  
  
A supporto del programma didattico vengono programmate visite a mostre e musei, partecipazioni 
a spettacoli teatrali, viaggi di istruzione ed escursioni per la sperimentazione di Vita della Natura. 
Esse vengono programmate a inizio anno nelle loro linee generali (durata e periodo di 
svolgimento). Le mete e le modalità vengono decise a cura del Consiglio di Classe dei Docenti e 
della Direzione e approvate dal Consiglio d’Istituto.  
  
 
 3.12 Percorso di Convivenza Civile   
 
Secondo le indicazioni nazionali, la nostra scuola prevede un percorso di Convivenza Civile che 
tratta trasversalmente temi educativi quali:  
  

• Educazione alla cittadinanza attiva e all’integrazione  
• Educazione interculturale   
• Educazione dell’affettività   
• Educazione alimentare e alla salute   
• Educazione stradale   
• Educazione ambientale  

 
A. Educazione alla cittadinanza attiva e all’integrazione  
  
“Ogni paese della terra è aperto all’uomo saggio: perché la patria dell’uomo virtuoso è                          
l’intero universo.”  (Democrito)  
  
Già i pensatori antichi come Democrito e Seneca avevano una visione cosmopolita e un messaggio 
ancora valido per l'uomo d'oggi: la saggezza e la fratellanza come aperture al mondo.  
La scuola ha il compito di trasmettere in forma organizzata e metodica, insieme alla famiglia, valori 
che favoriscano il rispetto per i diritti e la libertà personale e altrui, promovendo il 
consolidamento di questi valori come abitudini di convivenza.  
La scuola Nuova Educazione vuole garantire la formazione di bambini e bambine che siano in grado 
di convivere in armonia, in modo solidale e che utilizzino l’informazione e le conoscenze per 
comprendere e trasformare la realtà nel rispetto dei valori dei paesi democratici.   
Accompagnare i bambini e le bambine allo sviluppo delle competenze emozionali e relazionali 
necessarie per gestire efficacemente i rapporti interpersonali e conoscere i diritti e doveri sono i 
primi gradini per avviarli a sviluppare un pensiero critico, che permetta loro d’esercitare e 
difendere i valori e principi d’una democrazia partecipativa e propositiva. La conoscenza delle 
proprie emozioni, detta anche autoconsapevolezza è una competenza fondamentale per gestire al 
meglio le diverse situazioni della vita. Un bambino che emotivamente entra in relazione con le 
persone sviluppa particolari capacità che gli consentiranno di comprendere cosa vogliono gli altri, 
dando un nome ai sentimenti, imparando a riconoscerli e a rispettarli.  
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A scuola si è sottoposti alle prime forme di inserimento sociale oltre i confini della propria famiglia. 
La scuola riveste un ruolo fondamentale quale primo mediatore dell'inserimento sociale teso ad 
evitare la separazione su basi etniche, linguistiche e religiose.  
  
  

B. Educare alla pace e alla cittadinanza è un modo di insegnare i valori.  
  
L’educazione alla pace è l’educazione:  
  

• Ai diritti umani  
• Alla cittadinanza e alle “nuove” cittadinanze: europea e “planetaria”  
• Al dialogo, all’intercultura e alla convivenza  
• Alla democrazia  
• Alla legalità   
• All’informazione e alla comunicazione di pace  
• Alla nonviolenza e alla responsabilità  
• Alle pari opportunità  
• Alla solidarietà e alla condivisione  
• Alla giustizia  
• Alla cooperazione    
• Al rispetto dell’ambiente 
• Alla gestione dei conflitti  
• Al rispetto per gli altri  
• Alla tolleranza  

  
Possiamo approfondire la conoscenza di questi valori a scuola e rivalutarli attraverso diverse 
proposte in classe.   
La pace si costruisce con l'esercizio e la pratica: pace è costruire “ponti” che uniscono e avvicinano 
e per costruire la pace occorre partire dalle realtà semplici e quotidiane, dalle persone che ci vivono 
accanto e dai luoghi a noi più vicini.  
  
  
C. La gestione dei conflitti  
  
Pensiamo la pace come gestione costruttiva e nonviolenta dei conflitti: “La pace non può essere 
mantenuta con la forza, può essere solo raggiunta con la comprensione” Albert Einstein.  
Dato che il conflitto è inevitabile ed è un elemento costitutivo dell’interazione umana, proponiamo 
un percorso che accompagna i bambini ad attraversare i conflitti e affrontarli positivamente 
trasformandoli in opportunità per conoscere più se stessi e gli altri.   
Come imparare ad “attraversare” i conflitti? Ci sono diverse fasi in questo percorso:  
  

• Individuare il problema  
• Proporre le possibili soluzioni   
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• Valutare le soluzioni emerse  
• Individuare la soluzione migliore  
• Stabilire il modo migliore per attuare la soluzione scelta  
• Verificare la soluzione scelta  

 
La scuola può diventare una palestra di democrazia:  
  

• Come decidere quale gioco fare se i desideri sono diversi?  
• Come trascorrere l’intervallo?  
• Quali sono gli incarichi necessari per far funzionare il lavoro della classe?  
• Cosa succede se un incarico non viene svolto o se viene svolto male?  
• Come decidere se aderire o no ad un’iniziativa?  
• Che tipo di aiuto, io, bambino, sono in grado di dare alla mia classe, ai miei compagni?  
• Di cosa ho bisogno, io, per essere aiutato?  
• Cosa dobbiamo fare per stare bene insieme?  
• Quali sono i miei diritti?  
• Cosa sono i doveri?  
• Ma la scuola è un diritto o un dovere?  
• Cosa significa essere libero?  

  
 
3.13 “La scuola è luogo di vita e di costruzione di esperienze.”  
  
Obiettivi generali  
  

• Stimolare nei bambini l’acquisizione di una maggiore conoscenza e consapevolezza delle emozioni 
proprie e altrui.  

• Potenziare la capacità individuale di riconoscere ed esprimere ciò che si vive e si prova.  
• Valorizzazione della comunicazione interpersonale attraverso la comprensione dei messaggi verbali 

e non verbali  
• Imparare ad assumere la prospettiva dell’altro (mettersi nei panni dei compagni attraverso brevi 

drammatizzazioni teatrali e giochi di ruolo)  
• Ascoltare le emozioni degli altri senza giudicare  
• Imparare ad accogliere la diversità; sviluppare le capacità di riconoscere le differenze e di accettarle  
• Aumentare nei bambini la consapevolezza dei propri e altrui diritti  
• Stimolare al confronto costruttivo  
• Accompagnare ai bambini a scoprire come ognuno è portatore di una propria storia, di una propria 

cultura   
• Valorizzazione della forza del gruppo  
• Promuovere “il pensiero laterale” (Edward De Bono) che indica una capacità di risolvere i problemi 

in modo creativo e da diverse prospettive  
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Il metodo utilizzato è prevalentemente esperienziale, proprio per favorire la comunicazione e 
cooperazione all’interno del gruppo. Le proposte e argomenti cambieranno considerando l’età dei 
bambini.  
   

 Circle time   
 Attività artistico espressive    
 Giochi di ruolo  
 Brain storming  
 Lavoro in piccolo gruppo  

  
Documentazione  

 Foto e filmati  
 Disegni e cartelloni  
 Testi di vario genere  

  
Tempo di svolgimento  

 Il progetto prevede la continuità per il ciclo scolastico completo.  
  
Verifica e valutazione  

 Attraverso il confronto con il gruppo docente  
 Griglia di valutazione  

 
 
3.14 Siamo tutti sullo stesso pianeta 
 
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Lorenzo Fioramonti ha inviato ai dirigenti 
scolastici e ai docenti una lettera all’inizio dello scorso anno scolastico. Una lettera che il Collegio 
Docenti ha fatto propria e in cui l’attenzione è posta su un tema comune e pressante: lo sviluppo 
sostenibile per “lottare fattivamente contro il cambiamento climatico.” Questa per il ministro è 
una battaglia improcrastinabile, perché “siamo forse l’ultima generazione che può ancora invertire 
la rotta del Titanic e consentire la sopravvivenza del genere umano su questo bellissimo pianeta”. 
A partire dal 2020 l’insegnamento dell’educazione civica dovrebbe essere inserito stabilmente 
all’interno del curriculum scolastico, ma il nostro collegio docenti si è posto il problema di cosa 
poteva fare già da quest’anno. Come dice il Ministro, questa è la nostra lezione più importante. 
Nella vita quotidiana della scuola è stata introdotta in ogni classe la raccolta differenziata, con l’uso 
delle borracce donate dal comune di Milano ai bambini abbiamo ridotto l’utilizzo dei bicchieri di 
plastica, presto al posto delle tovagliette di carta usa e getta i tavoli verranno apparecchiati con 
tovaglie lavabili e nel corso delle nostre feste genitori e bambini realizzeranno oggetti con materiali 
di riciclo. 
A livello didattico abbiamo deciso di avvalerci per una serie di percorsi e laboratori che le classi 
svolgeranno durante l’anno del progetto di educazione ambientale proposto dalla Cooperativa 
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Sociale Demetra. Demetra può infatti contare su un’equipe di educatori ambientali formati 
nell’ambito didattico e propone attività (all’aperto o in classe) pensate per garantire la 
partecipazione attiva degli alunni che vengono coinvolti nel processo di apprendimento. I laboratori 
a cui abbiamo aderito sono strutturati in modo da essere fortemente sensoriali e pratici e stimolare 
la creatività personale. 
  
Il progetto si svilupperà nelle seguenti tappe: 
  

 In ottobre tutte le classi della scuola si recheranno presso l’Azienda agricola Brusignone 
(Besana Brianza) che si trova all’interno del Parco Valle Lambro. 

 
Finalità del progetto: 
Il mondo agricolo è una realtà importante del territorio del Parco della Valle del Lambro.  
L’allevamento, le coltivazioni, l’apicoltura sono tutte componenti di un modo ormai lontano ai più, 
soprattutto ai bambini. Il lavoro all’interno delle fattorie permette di avvicinare gli alunni a un 
mondo a loro poco conosciuto, ma caratteristico della propria regione e che ancora sopravvive o si 
tenta di far rivivere in alcune aree del Parco. La conoscenza è il primo passo verso il rispetto e 
l’amore per ciò che ci circonda. 
 
Nel corso dell’anno tutte le classi della scola svolgeranno inoltre i seguenti laboratori (della durata 
di due ore circa) che hanno come tema il riciclo e i comportamenti responsabili. Il rispetto per 
l’ambiente e la riflessione sui comportamenti responsabili vanno insegnati fin da piccoli per 
crescere adulti attenti alle problematiche ecologiche. 
 

1. Il manuale dei rifiuti (due incontri): partendo dall’osservazione e dall’analisi dei diversi 
materiali di cui sono fatti gli oggetti buttati, si arriverà a una classificazione secondo i criteri 
stabiliti dal Comune di appartenenza per una efficace raccolta differenziata e non solo: si 
rifletterà sulla quantità di rifiuti prodotti e su come ognuno di noi può contribuire a ridurne 
la produzione con delle semplici azioni. Divisi in piccoli gruppi i bambini costruiranno un 
“manuale dei rifiuti” e ne realizzeranno le pagine attraverso un laboratorio di carta riciclata. 
Obiettivi e finalità:  

• Acquisire consapevolezza che il nostro stile di vita ci induce a un uso smodato e poco 
attento alle risorse naturali 

• Individuare un problema ambientale, analizzarlo ed elaborare semplici ma efficaci 
proposte di soluzione 

• Attuare modifiche nei comportamenti quotidiani per adottare stili di vita più 
sostenibili. 

• Comunicare quanto appreso attraverso la stesura di un “manuale”. 
 

2. Un mondo da gettare: Nonostante la crescente attenzione al riciclaggio e una politica 
sempre più sensibile alle problematiche ambientali continua a crescere il quantitativo di 
rifiuti prodotti da ciascuno di noi. La raccolta differenziata può solo arginare il problema, 
ma è necessario non produrre rifiuti, tornare al risparmio. 
Obiettivi e finalità: 
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• Attivare comportamenti virtuosi e pratiche sostenibili sul territorio, coinvolgendo 
direttamente la classe a porsi degli obiettivi di azioni sostenibili. 

• Stimolare una discussione critica sulle azioni quotidiane. 
• Promuovere comportamenti pratici, attuabili, come il disincentivo all’uso dei 

contenitori monouso. 
 

3. Dalla culla alla tomba: Studiamo il ciclo di vita di un prodotto a noi caro: le scarpe, i jeans o 
il telefonino, dalla culla alla tomba. Viaggio per il mondo alla ricerca di ogni sua parte: da 
dove vengono i materiali, chi li lavora, con quali metodi…. Quale sostenibilità ambientale, 
quale equità e giustizia scopriremo? Attraverso la costruzione di un gioco con imprevisti, 
domande e caselle, i bambini saranno condotti a indagare sul viaggio spesso 
inimmaginabile di questi prodotti e a scoprire quali sono le conseguenze per chi abita dalla 
parte “sbagliata” del pianeta. 

 
 
 

 3.15 Laboratorio di narrativa 
 

“Si racconta sempre meno e si ascolta sempre meno, ma il bisogno di narrazione è sempre lo stesso, attraverso la 

narrazione l’adulto rielabora e conserva il suo vissuto, così come il bambino impara a rappresentarsi il mondo”. 
 
Il laboratorio mira a risvegliare la propria capacità narrativa e a esercitarla e arricchirla attraverso il 
confronto con altre narrazioni. 
Il percorso laboratoriale parte quindi dal piacere di raccontare in gruppo, mettendo in gioco il 
proprio immaginario, per poi viaggiare nel mondo della narrativa con testi classici, moderni e 
contemporanei affini al nostro tema dell’anno. 
La condivisione di emozioni, di pensieri, di fantasie tra chi legge e chi ascolta può portare ad una 
crescita del rapporto interpersonale e alla creatività condivisa. 
Il bambino scopre che aprire un libro vuol dire aprire una finestra su altri mondi: quello della realtà 
e quello della fantasia, quello dei sogni e quello delle cose di ogni giorno. 
 

“Attraverso il racconto, ci si trova e ci si incontra, perché raccontare all’altro è giocare,  

immaginare, vivere insieme un sogno.” 
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3.16 Laboratorio eterogeneo multidisciplinare  
Io e l’altro aperti al mondo: conoscerci per conoscere 

 

Accendere nel bambino una maggiore consapevolezza di sé e dell’altro gli consente di approcciarsi 
al mondo con un atteggiamento di maggior apertura. Conoscere meglio sé stessi significa anche 
acquisire maggior sicurezza e fiducia che alimenta la propria autostima.  

Il percorso si svolgerà in tre gruppi eterogenei di classe terza, quarta e quinta. Diversi saranno i 
linguaggi utilizzati. Partiremo dalla lettura di biografie di personaggi che hanno fatto la differenza 
nella storia dell’uomo. Pionieri instancabili, paladini della giustizia ed eroi della libertà. La finalità di 
queste letture è tesa a far breccia nell’aspirazione del bambino. Dalle grandi biografie i bambini 
verranno condotti a creare in primis un’autobiografia passando dall’autoscatto e dall’autoritratto. 
Lo stesso percorso verrà poi rivolto alla creazione di biografie di compagni e del gruppo. 

 

3.17 Cittadinanza digitale  
  
Internet, tablet e cellulari rappresentano un nuovo modo di comunicare con gli altri; aprono a un 
mondo di relazioni, di emozioni, di scambio di informazioni e di apprendimento.   
Con l’obiettivo di orientare bambini verso un comportamento responsabile nell’utilizzo dei “nuovi 
media” lavoreremo su questi argomenti:  
   

 Le regole della navigazione in rete  
 Prevenzione dei rischi  
 Valorizzare le potenzialità delle tecnologie digitali ai fini dell’apprendimento  
 La rete come forma di comunicazione  
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CAPITOLO 4 – La progettazione organizzativa e la governance 
d’istituto 

  
  
 4.1 Gli OO.CC di Istituto  
  
La direzione della scuola risulta così composta: Consiglio di Direzione: Coordinatrice Scuola Primaria 
e Responsabile Area Educativa della Cooperativa Aldia. Il consiglio di Direzione, tutte le settimane, 
progetta, pianifica e verifica l’andamento di tutte le attività formative e gestionali della scuola e si 
coordina direttamente con l’Ente Gestore attraverso il Responsabile dell’Area Educativa della 
Cooperativa Aldia che partecipa alle riunioni. La corretta gestione economica e la coerenza della 
stessa con la missione della scuola viene verificata e certificata dal responsabile amministrativo 
dell’Ente Gestore. All’interno della scuola esiste anche un organigramma ben definito che fa 
riferimento ai compiti e ai diversi incarichi. Oltre all’ordinario lavoro di insegnamento, i docenti 
possono rivestire ruoli di responsabilità nei diversi settori. Ciascun ruolo è definito con precisione a 
seguito di una specifica formazione annuale.   
  
  
 4.2 Il Dirigente Scolastico 
  
Al Dirigente spetta la definizione degli indirizzi per le attività della scuola. In virtù della delega 
ottenuta:  
   

 Provvede collegialmente alla compilazione, all’aggiornamento e alla realizzazione del Piano 
dell’Offerta Formativa, ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 275/99). 

  Cura la tenuta:   
- del registro delle iscrizioni degli alunni 
- dei registri dei verbali degli organi collegiali 

 Vigila affinché le insegnanti compilino:  
- i registri delle classi 
- la documentazione personale dei bambini 

 Convoca e presiede gli organi collegiali, previsti dal Regolamento della scuola (collegio docenti, 
consiglio di classe), con riferimento agli aspetti educativi e didattici. 

 Coordina le attività di progettazione didattica e le iniziative finalizzate all’ampliamento dell’offerta 
formativa. 

 Cura i rapporti con il territorio e le equipe medico-psico-pedagogica in presenza di alunni 
diversamente abili. 

 Presenta periodicamente al Consiglio di Scuola motivata relazione sulla direzione e il 
coordinamento dell’attività formativa.  
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 4.3 Il Collegio dei Docenti  
  
Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico della scuola. In particolare, cura la 
programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti 
della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e 
di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di 
insegnamento garantita a ciascun insegnante. In particolare:     
  

 formula proposte al coordinatore delle attività didattiche ed educative per la formazione e la 
composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle 
altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di scuola e consiglio 
di amministrazione.   
  

 Effettua la programmazione triennale dell’offerta formativa e le proprie scelte in merito agli 
insegnamenti e alle attività curriculari extra curriculari educative e organizzative e individuano il 
proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali nonché di posti dell’organico 
dell’autonomia.  
 

 Predispone il piano triennale dell’offerta formativa con la partecipazione di tutte le componenti 
dell’istituzione scolastica, salvo quindi seppur modificato per certi aspetti il ruolo del Consiglio 
d’Istituto. 
 

 Può promuovere nei periodi di sospensione dell’attività didattica, anche in collaborazione con le 
famiglie interessate, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso 
gli edifici scolastici.  

 

 
 valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in 

rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune 
misure per il miglioramento dell'attività scolastica. 
 

 Provvede all'adozione dei libri di testo nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio 
di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici. 
    

 Adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in 
conformità dell'art. 4, n. 1, della legge 30 luglio 1973, n. 477 e del conseguente DPR 31 maggio 
1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e 
professionale ed istituzione dei relativi istituti. 
 

 Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti.     
 

 Elegge i docenti incaricati di collaborare con il/la coordinatore/trice delle attività. 
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 Esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di 
irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli 
specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, 
sociopsicopedagogico e di orientamento. 
 

 Ha diritto consultivo sulla stesura del calendario scolastico. 
 

 Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e 
pareri del consiglio di classe. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si 
riunisce ogni qualvolta il coordinatore ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei 
suoi componenti ne faccia richiesta. 
  
  
 
CONSIGLIO DI CLASSE   
  
Costituito dai docenti della classe e dai genitori. Formula al collegio docenti proposte in ordine 
all’azione educativa, alle uscite didattiche e all’adozione dei libri di testo. Verifica almeno tre volte 
l’anno l’andamento complessivo dell’attività didattica.  
 
  
 4.4 Docenti referenti e collaboratori della Coordinatrice  
  
Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Coordinatore può avvalersi di docenti da lei individuati, 
ai quali possono essere delegati specifici compiti. All’interno del Collegio Docenti, ogni anno 
vengono nominati i docenti referenti:    
  
Docente referente prove INVALSI è responsabile di:   

 Gestione, organizzazione prove INVALSI   
 Presentazione e riflessione dati INVALSI al Collegio   

  
Docente referente per il sito è responsabile di:   

 Uso e ampliamento del sito   
 Coordinamento con responsabile nuove tecnologie esterno    
 Ricognizione, manutenzione dei supporti informatici e LIM   

    
Docente referente alunni diversamente abili (Disturbi Specifici dell’apprendimento e Bisogni 
Educativi Speciali), è responsabile di:  

 Revisione e attuazione PAI   
 Coordinamento iniziative formazione-autoformazione  
 Raccolta e consegna PDP - PEI   
 Proposte iniziative inclusività (RAV)   

  



 

Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 71 di 101) 

Docente referente biblioteca è responsabile di:  
 Organizzazione biblioteca scolastica alunni e insegnanti   

  
Docente referente valutazione è responsabile di:   

 Iniziative e proposte attuazione RAV  
 Piano di miglioramento  
 Proposte per autovalutazione d’istituto 

 
 
 

 4.5 I Documenti Fondamentali d’Istituto  
  
 I documenti fondamentali della Scuola Nuova Educazione sono composti da:    
  

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa  
 Regolamento Interno della scuola  
 Il Patto Educativo di Corresponsabilità  
 Piano Annuale dell’Inclusione (Scuola Infanzia e Primaria)   
 Rapporto di Autovalutazione    
 Certificazione UNI EN ISO 9001 2008 di Aldia Cooperativa Sociale  
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CAPITOLO 5 - I servizi di Segreteria 
  

  
La segreteria si occupa delle:   
  

 Iscrizioni alunni scuola infanzia e primaria   
 Tenuta fascicoli documenti alunni   
 Richiesta e trasmissione documenti  
 Statistiche, monitoraggi e pratiche alunni diversamente abili   
 Rapporto con il servizio Mensa  
 Gestione adozione libri di testo - borse di studio e cedole librarie  
 Rilascio certificazioni alunni  
 Collaborazione con le insegnanti nell’ Organizzazione dei viaggi d’istruzione e visite guidate,   
 Infortuni alunni scuola infanzia e primaria  
 Carteggio relativo alla sicurezza degli edifici scolatici  
 Ricevimento dell’utenza nell’orario di apertura  

 
 
 

CAPITOLO 6 – La mensa  
  
Tutti i giorni il centro di cottura “GustoAldia” prepara i pasti per i nostri bambini.  
La nostra mensa scolastica rispetta le indicazioni dei Servizi Igiene Alimenti di Milano e fornisce ai 
bambini dell’Infanzia e della Primaria un corretto approccio al cibo. Promuoviamo infatti stili 
alimentari sani, la sperimentazione di nuovi gusti, la composizione equilibrata dei sapori, 
l’organizzazione di momenti di socializzazione nella mensa scolastica e la realizzazione di iniziative di 
educazione alimentare che ispirino scelte di consumo consapevoli. In sintesi, offriamo un progetto 
globale che promuove la cultura di una sana ed equilibrata alimentazione a scuola e a casa, vicina 
alle esigenze dei bambini nella delicata fase della crescita e rispettosa della loro salute.  
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CAPITOLO 7 - Inclusione scolastica e sociale 
 

  
A Nuova Educazione il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, chiamato Gruppo Arcobaleno, è composto 
dalle insegnanti di sostegno, dagli educatori, da un insegnante di primaria ed uno per la scuola 
dell’infanzia. Di centrale importanza per la nostra scuola è una didattica che sia inclusiva, un 
processo che si riferisce alla globalità dello sviluppo del bambino, ponendo l’accento su quelli che 
sono i bisogni speciali e le potenzialità di ogni singolo alunno affinché ciascuno possa integrarsi in 
un contesto scolastico ricco nel confronto con i compagni e con l’adulto.   
Da questa visione nasce la necessità di una evoluzione del ruolo degli insegnanti; il Gruppo 
Arcobaleno è un luogo dove i docenti, sia di sostegno che di ruolo, possono confrontarsi, 
condividere strumenti e metodologie, progettare una didattica flessibile che contenga l’alunno con 
difficoltà e tutto il gruppo classe. L’obbiettivo è quello di elaborare un piano formativo ottimale per 
accedere a processi di apprendimento e di socializzazione più adeguati.  
Ha quindi il compito di coinvolgere il Collegio dei Docenti, attraverso riunioni specifiche di 
confronto e condivisione sui singoli percorsi di apprendimento. Nel Gruppo Arcobaleno vengono 
condivisi alcuni documenti, i Piani Didattici Personalizzati (PDP), nei quali vengono previste pratiche 
già consolidate nel Metodo anche se previste in modo più intenzionale e seguendo le indicazioni 
degli esperti: osservazione mirate del singolo, rispetto dei ritmi e degli interessi di ciascuno. Per gli 
alunni con disabilità intellettive, motorie, sensoriali e con disturbi neuropsichici accertati, la scuola 
attua gli interventi previsti dalla legge quadro 104/92 e predispone i Piani Educativi Individualizzati 
(PEI). Per la stesura e l’aggiornamento continuo del PEI relativo ad ogni alunno in difficoltà, il team 
di insegnanti incontra periodicamente gli operatori delle ASL di competenza, nonché gli eventuali 
specialisti che hanno in carico gli alunni e i genitori. Il docente di sostegno è inteso come supporto 
alla classe per agevolare l’integrazione delle persone con disabilità. L’insegnante di riferimento e 
quello di sostegno programmano contestualmente le attività. Nella nostra realtà vengono 
strutturati percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti attraverso la 
partecipazione a congressi e seminari su disabilità e altri bisogni. Alcuni dei percorsi formativi sono 
volti a stimolare le capacità di bambini plusdotati, per poi attuare una didattica personalizzata. 
 

 
CAPITOLO 8 - Piano di Miglioramento derivante dalla 
sezione n.5 del RAV ex art.6 DPR 80/2013 

  
  
Dal RAV ex art 6 del DPR80/2013   
La scuola promuove il proprio impegno a sviluppare aspetti relativi alle competenze sociali e di 
cittadinanza e sull’importanza di riflettere sugli esiti delle prove standardizzate.  
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 Gli esiti delle prove INVALSI sono, negli ultimi anni, superiori alla media nazionale e a quella del 
territorio: la scuola si attiva per mantenere alti gli esiti e pone particolare attenzione a potenziare il 
curricolo di matematica e di lingua italiana, potenziando la precisione e la ricchezza espositiva.  
 

 La scuola si è attivata nella realizzazione dell’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza 
attraverso un percorso che potenzi le capacità comunicative e relazionali, in un’ottica di ascolto e 
rispetto reciproco affinché il bambino arrivi alla gestione autonoma dei conflitti.  
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Piano di Miglioramento (PDM) 

Dell'istituzione scolastica MI1E124005 

SCUOLA PRIMARIA "NUOVA EDUCAZIONE" 

 

Sommario 
 

1. Obiettivi di processo 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 

 

2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

 

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di 
processo 

 

4 Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione 
scolastica 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 
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1. Obiettivi di processo 

 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

Priorità 1 

Traguardi 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

Attivazione di progetti per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza attiva, progetti 
eterogenei che consentano di sviluppare le abilità relazionali con bambini di età diversa. 

Individuazione di nuclei tematici fondamentali per ogni disciplina, collegabili alle abilità e 
competenze enucleate nel curricolo d'istituto.  

Sviluppo di strumenti condivisi di verifica e di valutazione delle conoscenze e delle abilità di base, 
delle competenze chiave e del comportamento, con analisi dei risultati e pianificazione di misure 
d'intervento 

 

Priorità 2 

Traguardi 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

Diffusione e condivisione di didattica innovativa (cooperative learning, classe capovolta, 
strumentazione analogica- digitale)  

Individuazione di nuclei tematici fondamentali per ogni disciplina, collegabili alle abilità e 
competenze enucleate nel curricolo d'istituto  

Sviluppo di strumenti condivisi di valutazione delle conoscenze e delle abilità di base, delle 
competenze chiave e del comportamento, con analisi dei risultati e pianificazione di misure 
d'intervento 
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1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

Obiettivo di processo elencati Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che identifica la 
rilevanza dell'intervento 

Attivazione di progetti per lo 
sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza attiva 

3 4 12 

Diffusione e condivisione di 
didattica innovativa 
(cooperative learning, classe 
capovolta, strumenti 
analogici) 

5 

 
5 15 

Individuazione di nuclei 
tematici fondamentali per 
ogni disciplina, collegabili alle 
abilità e competenze 
enucleate nel curricolo 
d'istituto 

4 4 12 

Sviluppo di strumenti 
condivisi di valutazione delle 
conoscenze e delle abilità di 
base, delle competenze 
chiave e del comportamento, 
con analisi dei risultati. 

4 4 12 

Individuazione degli stili di 
apprendimento dei singoli 
bambini attraverso una 
proposta didattica varia nei 
metodi al fine di 
personalizzare sempre di 
l’offerta formativa. 

4 4 12 

Sviluppo di strumenti 
condivisi di stesura di Pei e 
Pdp, griglie d’osservazione. 

5 5 15 

Inserimento di screening per 
individuazione precoce di dsa 
dall’ultimo anno della scuola 
primaria 

5 5 15 
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1.2 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza 
 

 Attivazione di progetti per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza attiva  

 Risultati attesi 

 Ampliamento della progettazione didattica nelle competenze chiave; strutturazione di attività 
laboratoriali, interclassi e trasversali ai diversi ordini di scuola, di cittadinanza attiva; sviluppo 
dell'inclusione e dell'apertura al territorio;  

 Diffusione e condivisione di didattica innovativa (cooperative learning, classe capovolta, metodi 
analogici)  

 Risultati attesi  

 Aumentata personalizzazione dell'intervento didattico sull'allievo, con conseguente capacità da 
parte del corpo docente di includere e differenziare l'azione didattica  

 Migliorare e ottimizzare i processi di insegnamento-apprendimento; istituire una connessione 
tra abilità e contenuti condivisi nelle diverse classi. 

 Sviluppo di strumenti condivisi di valutazione delle conoscenze e delle abilità di base, delle   
competenze chiave e del comportamento.  

 Risultati attesi  

 Adottare criteri condivisi dai docenti e con l'utenza per la valutazione dei risultati conseguiti 
nelle conoscenze e nelle competenze europee.  
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2.1 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

 

Obiettivo di processo  

ATTIVAZIONE DI PROGETTI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE RELAZIONALI 

 

Azione prevista 1 

Potenziamento delle conoscenze relative alle competenze chiave di cittadinanza da parte degli 
alunni, apertura della scuola a realtà territoriali. 

Effetti positivi a lungo termine:  

Aumentata capacità dei discenti di interagire con il mondo contemporaneo e le sue realtà dedicate 
alla cittadinanza attiva. 

 

Azione prevista 2 

Sperimentare la cittadinanza attiva nei suoi molteplici aspetti: Legalità, etica, tutoraggio 

Effetti positivi a medio termine: 

sviluppare un senso di appartenenza al proprio ambiente di lavoro e all’ambiente circostante. 
Acquisire uno stile di vita corretto. 

Effetti positivi a lungo termine:  

Educare dei futuri cittadini attivi consapevoli e pronti alla collaborazione e condivisione attraverso il 
life long learning. 

 

Azione prevista 3 

Strutturazione di almeno un progetto interclasse, secondo fasce di età, dedicato ai temi chiave della 
cittadinanza globale. 

Effetti positivi a medio termine:  

Potenziamento delle conoscenze relative alle competenze chiave di cittadinanza da parte degli 
alunni Aumentata capacità dei discenti di interagire con il mondo contemporaneo. 
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Azione prevista 4 

Elaborazione e condivisione di uno strumento di valutazione del comportamento, delle conoscenze 
e delle competenze chiave. 

Effetti positivi a medio termine:  

La predisposizione di tali strumenti stimola un confronto positivo all'interno del Collegio dei Docenti 
e dei Consigli di classe e interclasse.  

Effetti positivi a lungo termine:  

Possibilità di rendere la valutazione degli alunni più omogenea e più oggettiva. Possibilità di 
declinare la valutazione attraverso descrittori che rendano comprensibile all'utenza le motivazioni 
di una determinata valutazione. 

 

2.2 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

 
DIFFUSIONE E CONDIVISIONE DI DIDATTICA INNOVATIVA (COOPERATIVE LEARNING, CLASSE 
CAPOVOLTA, Strumenti analogici digitali, robotica, coding)  

 

Azione prevista 1 

Erogazione di un corso di formazione sulle tematiche dell'inclusione. La didattica Cooperativa. 

Effetti positivi a medio termine: 

Aumentata consapevolezza dei bisogni formativi degli alunni, saperli individuare e progettare un 
percorso formativo efficace e saper valutare in modo adeguato gli apprendimenti.  

Effetti positivi a lungo termine  

Personalizzazione e individualizzazione del percorso formativo; maggiore consapevolezza nella 
valutazione degli alunni: saper leggere e comprendere appieno una diagnosi, saper redigere un PEI, 
un PDP, saper valutare un alunno BES.  
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Azione prevista 2 

Erogazione di corsi di formazione sulla didattica attiva attraverso le nuove tecnologie. 

Effetti positivi a medio termine:  

Uso consapevole da parte dei docenti di strumenti multimediali interattivi, trasferimento delle 
competenze negli alunni, crescita della motivazione e dell'autostima negli alunni, sviluppo di un 
clima partecipato e condiviso di ricerca nel gruppo docenti. 

Effetti positivi a lungo termine:  

Crescita della motivazione e ricerca nell'innovazione per i docenti e trasferimento agli alunni di un 
clima di curiosità verso le innovazioni; creazione di una banca dati contenente materiale didattico e 
spunti di studio per docenti e alunni. 

 

Azione prevista 3  

Attuazione di progetti per la valorizzazione delle eccellenze: partecipazione ai giochi matematici 
Kangarou. 

Effetti positivi a medio termine: 

Crescita dell'autostima degli alunni e sviluppo di un approccio sereno e creativo alle situazioni 
problematiche; aumentata capacità di collaborare per un fine comune; sviluppo di un metodo di 
studio più fattivo.  

Effetti positivi a lungo termine:  

Creazione di un gruppo docente che collabora per realizzare percorsi formativi stimolanti per 
ragazzi plus dotati. Gratificazione di alunni speciali che riescono a sfruttare al meglio le loro capacità 
sviluppando competenze nuove. 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di 
processo individuato 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
 

Obiettivi di processo 

Attivazione di progetti per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza attiva 

 

Tutti i docenti delle classi convergono nella sperimentazione a gruppi eterogenei creando progetti a 
classi eterogenee, sia in momenti ludici sia in momenti didattici. 

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

Progetti mensili che variano a seconda delle età coinvolte. 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 
dell'obiettivo di processo 

Ogni mese in sede di Collegio docenti di revisione. 

 

Monitoraggio delle azioni 

Revisione successiva al progetto e confronto in sede di Equipè di classe. 
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di 
miglioramento 

 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai 
traguardi del RAV 

 

Facendo riferimento alla sezione 5 del Rav, l’indicatore scelto era il raggiungimento delle 
competenze chiave europee, non ci sono stati scostamenti. I risultati delle prove standardizzate 
rimangono sopra la media nazionale. Non ci sono quindi cambiamenti da effettuare. 

 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

Il coinvolgimento del collegio docenti nel PdM viene effettuato durante i collegi docenti attraverso il 
confronto nella progettazione messa in atto e la revisione della stessa. In sede di formazione a 
giugno, il PdM verrà steso dai vari docenti sulla base del confronto avuto nel corso dell’anno.  

 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 
dell'organizzazione scolastica 

Sito della scuola 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Sito della scuola 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Sito della scuola 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

Nome 

Michela Lovati 

Ruolo 

Dirigente scolastica 
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CAPITOLO 9 - Formazione del personale 
  
  

Quadro di riferimento  
  
La Scuola Nuova Educazione organizza i percorsi di aggiornamento del personale per il quale il 
Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ALDIA assicura interventi organici e regolari. Il 
personale non docente, nel rispetto della normativa vigente, riceve la prevista e adeguata 
formazione (sicurezza, HACCP, primo soccorso) utilizzando le risorse dell’Ente Gestore Aldia. In 
ottemperanza al DL81/08 è in essere un responsabile della sicurezza esterno alla scuola ma 
interno alla Cooperativa Aldia quale garante dell’applicazione delle norme e un preposto per la 
sicurezza interno eletto dai lavoratori.  
E’ stato predisposto il piano antincendio con relativa segnaletica per le uscite di sicurezza sia nella 
Scuola Primaria sia nella Scuola dell’Infanzia. Vengono effettuate due o più prove di evacuazione 
durante l’anno scolastico. La pianta per l’evacuazione è affissa nei luoghi preposti in entrambe le 
sedi.  
  
 9.1 La formazione del personale docente  
  
I docenti sono abilitati all’insegnamento e annualmente il Collegio Docenti delibera sul percorso 
formativo degli insegnanti che frequentano corsi di aggiornamento sia all’interno della scuola sia 
presso altre sedi o in collaborazione con il MIUR.  
La scuola è particolarmente attenta a favorire l’aggiornamento continuo delle insegnanti affinché 
possano utilizzare modalità didattiche adeguate alle esigenze delle diverse classi e agevolare così i 
processi di apprendimento. La formazione del docente, inoltre, si fonda sulla scelta di un percorso 
auto educativo che procede parallelamente nei due aspetti dell’indagine teoretica e della 
sperimentazione. I docenti si incontrano settimanalmente per la programmazione didattica e 
partecipano a seminari di studio a settembre e a giugno. Ogni mese le scelte formative vengono 
condivise in un Collegio Docenti plenario, che si rincontra quindicinalmente per la verifica del 
percorso intrapreso. Inoltre, la scuola organizza incontri a tema con esperti esterni sia su aspetti 
educativo-relazionali sia su tematiche culturali.  
  
  
 9.2 La formazione dei nuovi assunti  
  
Il Collegio Docenti è consapevole dei valori fondanti la scuola e le nuove insegnanti sono 
adeguatamente seguite e formate dai tutor per approfondire alcune tematiche metodologiche. 
L’esperienza della coordinatrice pedagogico-didattica contribuisce a mantenere un comune stile 
direttivo ed educativo.  
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9.3 La formazione del personale amministrativo  
  
L’Ente gestore è particolarmente attento a garantire l’opportuna formazione al personale 
amministrativo, tesa a far acquisire le conoscenze normative, organizzative, informatiche e 
procedurali  
In particolare, verranno proposti aggiornamenti in Ambito giuridico-amministrativo e nell’Ambito 
delle tecnologie digitale. 
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Integrazione al PTOF 20/21 
  

               
   

    

Scuola Paritaria Nuova Educazione  

  

Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 
 

  

 
        

 

 

  
  
  

  

   

Scuola Primaria 
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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto 
la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il 
territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)). La Nota 
dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni scolastiche 
il quadro di riferimento didattico operativo. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 
modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale 
docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 
informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i 
dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 
articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso 
del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli 
strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di 
sufficiente connettività. Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali 
erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al 
perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 
22/2020. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la 
didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la 
fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire 
l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. Il decreto del Ministro 
dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la 
ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la tematica 
in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale 
integrata. 
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GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 
 

Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, 
adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, 
anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in 
una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica. Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di 
rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre 
gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare 
quanto più possibile autonomia e responsabilità. Va posta attenzione agli alunni più fragili. Nel caso 
in cui si propenda per attività di DDI come metodologia complementare alla didattica in presenza, si 
avrà cura di orientare la proposta verso gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di 
salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire 
della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di 
istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini 
dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare. Nei casi in cui la fragilità 
investa condizioni emotive o socio-culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, si suggerisce 
che sia privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che 
contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie. I docenti per le attività 
di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano l’interazione tra tutti i 
compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti 
curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno 
medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i 
colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. È necessario che la scuola fornisca 
alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per la didattica digitale 
integrata, sui criteri che saranno utilizzati dai docenti per operare la scelta degli studenti cui 
proporre la DDI, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo 
solo dati personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire, 
assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati, sulle caratteristiche che regoleranno tale 
metodologia e gli strumenti che potranno essere necessari. Per le situazioni di fragilità, a qualsiasi 
tipologia esse siano riconducibili, è opportuno che le istituzioni scolastiche operino periodici 
monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire 
l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con cittadinanza non 
italiana neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del territorio, per non trasformare 
le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di aggravio del divario di 
opportunità tra studenti. L’individuazione degli alunni cui proporre percorsi alternativi in DDI dovrà 
avvenire adottando specifiche garanzie a tutela dei dati dei minori, considerata la delicatezza delle 
informazioni trattate. 

 



 

Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 89 di 101) 

PIANO SCOLASTICO  

PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Le Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la Didattica 
Digitale Integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare 
alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado 
qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa 
delle condizioni epidemiologiche contingenti. Per la scuola infanzia e per il primo ciclo d’istruzione 
le attività sono da garantire in presenza.  

Il servizio di Didattica Digitale Integrata (DDI) costituisce anche una risorsa importantissima per 
garantire la continuità scolastica ai bambini costretti a casa per tempi lunghi perché positivi o 
contatti stretti di un caso positivo, e si estende anche ai bambini con fragilità o a bambini con 
fragilità fra i familiari conviventi presentando il certificato medico. La DDI viene attivata solo in 
questi casi in quanto è fatto obbligo agli alunni di frequentare la scuola, essendo la Primaria, scuola 
dell’obbligo.  

La scuola ha redatto un piano scolastico per la didattica integrata in conformità alle indicazioni 
ministeriali, piano che va ad integrare il PTOF, documento ufficiale inserito nel portale SIDI del Miur.  

Il Decreto del Ministero dell’Istruzione del 26 Giugno 2020 indica che la Scuola Primaria assicuri 
almeno quindici ore settimanali di DDI in modalità sincrona (videolezione) con l'intero gruppo 
classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), nonché proposte in modalità asincrona 
(recapito agli studenti di compiti e di materiali per il loro svolgimento) secondo le metodologie 
ritenute più idonee.  

 

Quando si attiva la DDI: 

Si attiva sempre in presenza di un certificato medico redatto che attesti le seguenti condizioni:  

 Alunno in quarantena causa positività per Sars- Cov 2 
 Alunno in quarantena causa positività per Sars- Cov 2 di un componente del nucleo 

famigliare  
 Alunno in quarantena che risulta contatto stretto di un caso positivo alla Sars- Cov 2 

(CONTATTO STRETTO: • Vivere nella stessa casa di un caso confermato di COVID-19. • 
Essere stato a stretto contatto -faccia a faccia- o nello stesso ambiente chiuso con un caso 
confermato di COVID-19, per più di 15 minuti, a distanza inferiore a 2 metri). 

 Alunno o componente della famiglia che rientra in una categoria fragile 
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Modalità di erogazione della DDI: 

La famiglia dovrà inviare a scuola il certificato medico che attesti una delle condizioni sopracitate. La 
scuola provvederà ad attivare la DDI il giorno seguente. Se l’assenza con certificato medico verrà 
comunicata nel week end la DDI potrà essere attivata dal lunedì successivo, il materiale su share 
point sarà fruibile nella giornata di lunedì. Per agevolare la partecipazione alle lezioni si consiglia di 
recuperare i libri di testo e i quaderni a scuola qualora fosse possibile.  

 

Modalità di gestione delle assenze che non rientrano nella casistica Covid: 

Per le altre assenze che non rientrano nei casi sopra indicati, i maestri caricheranno su “Share Point” 
il materiale didattico il giorno seguente la comunicazione dell’assenza così che gli alunni potranno 
allinearsi al lavoro della classe. Tale materiale sarà caricato dal lunedì al venerdì e le correzioni del 
lavoro svolto verranno effettuate al rientro a scuola. 

In caso di assenza prolungata si garantisce al rientro a scuola un lavoro di allineamento e 
consolidamento degli argomenti affrontati durante il periodo d’assenza. 

Solo in caso di proposte didattiche laboratoriali interattive che al momento sostituiscono le uscite 
didattiche di classe, sarà consentita la partecipazione dei bambini assenti. 

 

Strumenti usati per l’erogazione della DDI: 

 

 Teams, piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della 
privacy 

 Share point per caricare tutto il materiale didattico usato in classe e la programmazione 
oraria da seguire. 
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Orario delle lezioni diviso per classe: 

 

Classe I Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
8:30 – 9.30 Italiano primo 

gruppo 
  

Inglese gruppo 
1 

Discipline primo 
gruppo 

Matematica 
primo gruppo 

Matematica 
gruppo unico  

9.30-10.30 Italiano 
secondo gruppo 
  
  

Inglese gruppo 
2 

Discipline 
secondo gruppo 

Matematica 
secondo gruppo 

Judo (9.30-
10.15) 

10.30-11.30 Psicomotricità 
gruppo unico 
(10.45-11.45) 
  

Italiano primo 
gruppo 

Matematica 
primo gruppo 

Italiano primo 
gruppo 
  

Inglese primo 
gruppo 

11.30-12.30 Discipline primo 
gruppo (12.00-
12.30) 

Italiano 
secondo gruppo 

Matematica 
secondo gruppo 
  

Italiano 
secondo gruppo 
  

Inglese 
secondo 
gruppo 

13.00 Discipline 
secondo 
gruppo812.35-
13.05) 

  Motoria 13.00-
13.40 

    

14.00-15.00 
  

Inglese primo 
gruppo 
(14.30-15.309 

Musica gruppo 
unico 

Discipline primo 
gruppo 

Discipline primo 
gruppo 

Teatro  

15.00-16.00 Inglese secondo 
gruppo 
(15.45-16.45) 

Matematica 
gruppo unico 
15.30-16.30 

Discipline 
secondo gruppo 

Discipline 
secondo gruppo 

 

 

Classe II Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
8:30 – 10:00 ITALIANO 

gruppo unico 
ITALIANO 
gruppo 1 

ITALIANO 
gruppo 1 

INGLESE gruppo 
unico 

8.30-9.30 
MATEMATICA 
gruppo 1 

10:30 11.30 
Oppure 11.30-
12.30 

  
TEATRO 

10.30-11.30 
MATEMATICA 
gruppo 1 

 10.00-11.00 
JUDO 

10.30-11.30 
MATEMATICA 
gruppo 1 

9.30-10.30 
MATEMATICA 
gruppo 2 

    11.30-12.30 
MATEMATICA 
gruppo 2 

11.00-12.30 
ITALIANO 
gruppo 2 

11.30-12.30 
MATEMATICA 
gruppo 2 

10.30-11.30 
INGLESE 
gruppo unico 

14.00-15.00 INGLESE gruppo 
1 

14.00-15.30 
ITALIANO 
gruppo 2 

14.00-15.30 
SCIENZE gruppo 
unico  

13.30-15.00 
ITALIANO 
gruppo 1 

11.30-12.30 
MOTORIA 

15.00-16.00 INGLESE gruppo 
2 

15.30-16.30 
MUSICA 

  15.00-16.30 
ITALIANO 
gruppo 2 

13.30-15.00 
ITALIANO 
gruppo 1 
15.00-16.30  
ITALIANO 
gruppo 2 
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Classe III Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
8:30 – 10:00 Storia/Geografia/

Vita della natura 
Gruppo unico 
8.30-10.00 

8,30-9.25 Italiano 
gruppo I 
9,30-10.25 
Italiano gruppo II 

8.30-9.20 
Judo Gruppo 
unico 
  
  

Storia/Geografia/
Vita della natura 
8.30-10.00 
Gruppo unico 
  

Inglese 8.30-
10.00 
Gruppo unico 

10:30 12:30 Inglese-Clil  
10.30-12.00 
Gruppo unico 

Mito 11.00-12.30 
Gruppo unico 
  

Ore 9.45-10.45 
Matematica I 
gruppo 
Ore 11:00-12:00 
Matematica II 
gruppo 

Italiano 10.30-
12.00. 
Gruppo unico 

Matematica 
10.30-12.00 
Gruppo unico 
  

    13,40 -14.20 
motoria 

      

14:00  Teatro 14.00-
14.50 
Gruppo unico 
ITALIANO 15.00-
16.00 
Gruppo unico 
  
  

Storia/Geografia/
Vita della natura. 
GRUPPO UNICO 
Inizio 14:45-
16.15 
  

Inglese 14.00-
15.30 
Gruppo unico 
  

Musica 
 14.00-14.50 
Gruppo unico 
MATEMATICA 
 15.00-16.00  
Gruppo unico 

Arte-
Tecnologia 
14.00-15.30 
Gruppo unico 

 

 

Classe IV Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
8:30 – 10:00 Inglese gruppo 

1 
  
Matematica 
gruppo 2 

Italiano gruppo 
1 

Geografia 
gruppo 1 

Matematica 
gruppo 1 

Judo 
8:30/9:30 
 gruppo classe 

10:30 12 Inglese gruppo 
2 
  
Matematica 
gruppo 1 

Italiano gruppo 
2 

Geografia 
gruppo 2 

Matematica 
gruppo 2 
Inglese gruppo 
1 ore 10:30 
Inglese gruppo 
2 ore 11:30 

Geografia 
gruppo classe 
Ore 10/11 
Teatro 
gruppo 1 ore 
11:30/12 
Teatro 
gruppo 2 ore 
12:10/12:40 

    Motoria 
13:00/13:40 

      

14:30 – 16  Musica gruppo 
classe 
Ore 15 – 16 
 

Scienze gruppo 
classe 

Arte/mito 
gruppo classe 

Italiano gruppo 
classe 

Inglese 
gruppo classe 
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Classe V Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
8:30 – 10:00 LIANA (GRUPPO 

A) 
ITALIANO  
TEACHER 
(GRUPPO B) 

MARINA 
(GRUPPO A) 
MATEMATICA  
  

MARINA 
(GRUPPO A) 
MATEMATICA  
LIANA (GRUPPO 
B) ITALIANO  
  

LIANA (GRUPPO 
UNICO) 
ITALIANO/DISCI
PLINE  
  

TEACHER 
(GRUPPO A) 
MARINA 
(GRUPPO B) 
MATEMATICA  

10:30 12.00 LIANA (GRUPPO 
B) 
ITALIANO  
TEACHER 
(GRUPPO A) 
  

MARINA 
(GRUPPO B) 
MATEMATICA  

MARINA 
(GRUPPO B) 
MATEMATICA  
LIANA (GRUPPO 
A) 
ITALIANO  
  

  
MUSICA (10.30-
11.30) 
  

TEACHER 
(GRUPPO B) 
MARINA 
(GRUPPO A) 
MATEMATICA  

    JUDO (12.00-
13.00)  

    MOTORIA 
(12.00-13.00) 

14:30 – 16.00 TEATRO ( 14.30-
15.30) 
LIANA (GRUPPO 
UNICO) 
MITO 

  
LIANA (GRUPPO 
UNICO) 
DISCIPLINE  
  

  
TEACHER 
(GRUPPO 
UNICO) 
  

  
LIANA (GRUPPO 
UNICO) 
DISCIPLINE  
  

  
MARINA 
(GRUPPO 
UNICO) 
SCIENZE  
 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli 
apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte 
dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni 
sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni 
intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

 

VALUTAZIONE:  

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 
approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con 
riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e 
tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la 
necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 
insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare 
l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere 
ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione 
formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare 
in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di 
autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche 
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osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più 
propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che 
apprende. 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: 

Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione centrale, le 
Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per 
garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle 
figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla 
comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane 
il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle 
singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza. Particolare attenzione va 
dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di 
alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio 
di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è 
quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro 
giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo 
note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata disciplina 
di settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr. Vademecum scuola). L’eventuale 
coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente 
valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo 8 degli strumenti tecnologici costituisca per 
essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte 
dovranno essere riportate nel PDP. Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura 
presso la propria abitazione e frequentanti le scuole carcerarie l’attivazione della didattica digitale 
integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale 
e diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico 
attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi 
necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata. 

 

PRIVACY:  

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell’istruzione, in collaborazione 
con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, predisporrà un apposito documento di 
dettaglio contenente indicazioni specifiche.  
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA:  

Va favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e 
condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata. È opportuna, oltre alla 
menzionata tempestiva informazione alle famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la 
migliore organizzazione, la condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi, per 
supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che necessitino, in 
DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte. 

 

 

PROGETTO LEAD- SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

A.S. 2020 – 2021 

Il progetto LEAD prevede di valorizzare il lavoro svolto a scuola attraverso la tecnologia, facendo 
diventare come luogo di esperienza anche la propria abitazione, promuovendo attività in grado di 
contenere il bambino attraverso esperienze di tipo cognitive, affettive, interpersonali e sociali. 
Nella nostra scuola sono presenti due sezioni eterogenee, composte da 20 bambini l’una. 

Le due sezioni sono molto diverse tra loro, motivo per cui le equipe di insegnanti hanno scelto di 
attuare progetti e tempistiche differenti. 

Sarà importante mantenere il rapporto anche con le famiglie per condividere progetti, pensieri 
positivi e il dialogo educativo. 
Questa proposta nasce dall’esperienza avuta lo scorso anno scolastico, in cui si è attivato per la 
nostra Scuola dell’Infanzia, a partire dal mese di marzo e conclusosi a luglio, un progetto quotidiano 
di educazione a distanza. 

L’osservazione dei punti di forza e di debolezza di quanto già precedentemente messo in atto, ci ha 
portate a organizzare una nuova ed eventuale LEAD. 

 

CLASSE GIALLA 

La classe Gialla è formata da ventuno bambini di cinque, quattro e tre anni; si può presupporre di 
fare gruppi omogenei poiché la realtà della classe chiede di esercitare la nostra cura sul piccolo 
gruppo tale è la dinamica in corso. 
I bambini di cinque anni possono svolgere e continuare il loro percorso attraverso linguaggi che 
consentono di qualificare i loro bisogni seguendo gli obiettivi per il loro sviluppo. 
Sarà importante allenare la costanza e la durata che partirà da venti minuti per incontro. 
I bambini di quattro anni verranno divisi in due gruppi e inizieremo con incontri dalla durata di 
quindici minuti poiché hanno ancora poca durata di attenzione e partecipazione. 
I bambini di tre anni verranno divisi a coppie stimolandoli e sostenendoli attraverso canti e giochi di 
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movimento per coinvolgerli e accompagnarli all'ascolto di un linguaggio per quindici minuti. 
La storia del pesciolino Pincky sarà l'immagine portante del progetto. 
Le avventure del pesciolino in analogia con quello che staremo vivendo ci aiuteranno a sostenere la 
situazione attraverso racconti, prove, conquiste, incoraggiamento e serenità. 
Giochi motori, canti, animazione, attività manuali (ritaglio, collage, disegno, uso del colore) ci 
aiuteranno a vivere allegramente i momenti insieme cercando di far interagire anche i gruppi che 
lavoreranno insieme. 
L'inizio e la fine della giornata saranno scanditi da due momenti molto importanti, dove ci vedremo 
tutti insieme per darci il buongiorno e la fine della giornata. 
Ogni giorno sarà qualificato da un argomento di curiosità per conoscere l'ambiente familiare (per 
esempio: il colore del divano, etc.) e canti. 
Anche il linguaggio di vita della natura sarà molto presente, in modo da essere in contatto con il 
mondo esterno.   
La relazione con i genitori sarà alla base dei nostri progetti. 
Mantenere i rapporti con le famiglie attraverso assemblee di classe per condividere qualsiasi 
argomento e colloqui personali per rispondere ai propri bisogni saranno di basilare importanza per 
stare a fronte ai bisogni di tutti. 
 

 

CLASSE ROSSA 

La classe Rossa è formata da venti bambini di tre e quattro anni; la modalità di lavoro scelta 
prevederà sia momenti in cui i bambini saranno divisi in gruppi omogenei, sia momenti in cui 
saranno divisi in gruppi eterogenei. 
I bambini di quattro anni verranno divisi inizialmente in due gruppi da cinque bambini, in modo da 
permettere ad ogni bambino di provarsi nel piccolo gruppo. 
Le attività proposte, della durata di trenta minuti, saranno atte a far sviluppare in ogni bambino 
un’immagine positiva di sé, lo allenino ad esprimere i propri sentimenti e le proprie 
emozioni e impari a riconoscere, anche se a distanza, quelle altrui. 

A livello grafico i bambini saranno accompagnati a rappresentare graficamente il corpo in modo 
sempre più dettagliato: viso e dettagli del viso, busto, braccia, mani, gambe, piedi. 

Ci soffermeremo sulle classificazioni per colore, forma, grandezza e giocheremo a riconoscere le 
forme geometriche (cerchio, quadrato, triangolo). 

Mediante conversazioni in piccolo gruppo i bambini verranno invitati a utilizzare un linguaggio 
corretto, scandire chiaramente le parole e fare interventi coerenti con contesto. 

I bambini di tre anni verranno divisi in gruppi composti da coppie, ma potranno avvenire anche 
incontri individuali tra bambino e maestra, sempre della durata di trenta minuti. Verranno proposti 
prevalentemente giochi di movimento, di coordinazione oculo manuale, di discriminazione. Ampio 
spazio verrà dato a canti e filastrocche. 

Per quanto riguarda le esperienze di esplorazione cromatica verranno proposti travasi, giochi di 
manipolazione dei diversi materiali, unione di colori. 
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Sia ai bambini di tre anni, sia a quelli di quattro porteremo fiabe e racconti legati alla tappa del 
momento e alla vita della Natura.  

L'inizio e la fine della giornata saranno scanditi da due appuntamenti fissi, dove tutta la classe rossa 
si darà il buongiorno e il buon pomeriggio. 
La relazione con i genitori sarà alla base dei nostri progetti. 
Con le famiglie manterremo i rapporti attraverso i colloqui individuali e le assemblee di classe per 
condividere difficoltà e rispondere ai bisogni di tutti. 
 

 

IPOTESI INCONTRI 

 

ORE 9.30/10:00 PER TUTTI saluti del mattino (un momento comune per tutta la classe, in cui ci si 
saluta, si canta la canzone del buongiorno, si alternano canzoni in italiano e in inglese 
fra quelle solitamente proposte in classe, si chiede ai bambini di raccontare 
esperienze vissute nella giornata precedente o eventuali sogni...) 

 

ORE 10.30/11:00 SOLO PER BAMBINI 4/5 ANNI 

attività (a giorni alterni verrà proposta un’attività in italiano e una in inglese. Si 
proporranno attività manuali, racconti/fiabe, attività euristiche, giochi di gruppo… 

 

ORARIO DA CONCORDARE: SOLO PER BAMBINI DI 3 ANNI: INCONTRI A PICCOLI GRUPPI DI 2/3 
BAMBINI CON LE INSEGNANTI DELLA DURATA DI CIRCA 20 -30 MINUTI. Memori 
dell’esperienza dello scorso anno, si è visto che un approccio più ristretto da 
possibilità anche ai più piccoli di interagire fra di loro e con l’adulto attraverso il 
monitor, evitando la dispersione 

 

ORE 16.30/17.00: PER TUTTI saluti del pomeriggio (un momento comune a tutta la classe in cui ci si 
incontra per concludere la giornata. I bambini avranno la possibilità di mostrare i 
lavori svolti durante la giornata, di raccontare le loro esperienze, di condividere con i 
compagni le loro emozioni. Verrà quotidianamente posto un piccolo quesito che 
permetterà ai bambini di partecipare attivamente all’incontro, Es: Di che colore è il 
tuo spazzolino da denti? Vai a prenderlo e fallo vedere alla classe. OPPURE Cosa hai 
mangiato a pranzo?) 
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PROGETTO INGLESE (per entrambe le classi) 

 

BAMBINI 4/5 anni.  

Si propongono attività live mirate all’approfondimento del programma TRINITY 1.  

Gli incontri si apriranno con il saluto di gruppo (con la canzone “Hello, hello, how are you?”) seguito 
dal saluto individuale a turno (canzone “We all say hello to xxx, how do you do?). 

Di seguito verrà proposta un’attività fra le seguenti volte al rafforzamento della comprensione e del 
vocabolario: 

 Simon says (in cui i bambini di alterneranno nel ruolo di Simon) 

 Scavenger hunt (caccia al tesoro in cui i bambini dovranno comprendere la richiesta e 
cercare in casa l’oggetto richiesto) 

 Bingo (attività in cui prepareremo insieme le cartelle e giocheremo a tombola figurata) 

 Giochi interattivi a video (verrà chiesto di toccare gli oggetti richiesti) 

 Little quiz (verranno poste delle domande in lingua e si chiederà al gruppo di rispondere. ES: 
Tell me the name of an animal that is: brown, that lives on the trees, that can jump, and that 
loves bananas) 

 Attività di disegno guidato (ES: draw a circle, in the circle draw a table, on the table draw an 
apple…) 

 Altre attività 

 

 

PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI DA PROPORRE 

 

Language functions 

 Exchanging greetings 

 Giving personal information, eg name, age 

 Identifying and naming items given in the lexical list below 

 Leave-taking 

Grammar 

 Imperatives for common actions, eg go, come, show, point, give, touch, stand up 

 Question words what? how many? how old? 
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 Demonstratives this, that, these, those 

 Present simple tense of the verb to be 

 Common nouns in singular and plural (regular and irregular), eg shoe/shoes, foot/feet 

 Simple adjectives, eg small, tall, green 

 Determiners a, the, my, your, his, her 

 Pronouns I, you, he, she, it, they 

Lexis 

 Personal information 

 Immediate surroundings including classroom objects 

 Basic parts of the face and body 

 Common animals (domestic, farm and wild) 

 Cardinal numbers up to 20 

 Colours 

 Everyday items of clothing 

 

 

BAMBINI 3 anni 

Durante gli incontri personalizzati verranno proposte attività di canto, story telling, giochi di 
movimento, piccole cacce al tesoro, brevi video, giochi interattivi a video. 

 

 

PROGETTO LINGUAGGIO DIGITALE (per entrambe le classi) 

I bambini che arrivano alla scuola d’infanzia hanno competenze digitali, nel quotidiano convivono ed 
interagiscono con icone e codici, la proposta è quella di accompagnarli alla scoperta di nuove 
conoscenze tenendo in considerazione i contenuti proposti nella progettazione delle due sezioni.  

Verranno proposti incontri quotidiani a piccolo gruppo per entrambe le sezioni ed un incontro 
settimanale a grande gruppo per consolidare il lavoro svolto con scambio di conoscenze attraverso 
un’assemblea, in cui ogni singolo bambino potrà condividere con gli amici il proprio pensiero e la 
propria esperienza.  

Gli obiettivi saranno quelli di accompagnare il bambino alla scoperta del mondo digitale, rafforzare 
e sviluppare la sua indipendenza nell’utilizzo dello strumento pc, tablet e macchina fotografica, 
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sviluppare la motricità fine, la concentrazione e lo sviluppo del linguaggio della parola unito al 
linguaggio visivo.  

Partendo dai contenuti trattati nelle sezioni verrà proposto al piccolo gruppo: la visione di 
cortometraggi con scambio di pensiero e proposta grafica, giochi d’immagine e scoperta del 
particolare, racconto di un momento vissuto attraverso uno scatto, scoprire chi si nasconde dietro 
ad un oggetto.  

Al grande gruppo verrà proposta l’assemblea di ritorno dell’esperienza vissuta nella settimana come 
momento di saluto e socializzazione. 

 

MUSICA (per entrambe le classi) 

Per migliorare la qualità dell’attenzione da parte dei bambini, ricorreremo alternativamente a più 
esperienze d’ascolto, osservazione, racconto, movimento mimico gestuale, drammatizzazione, 
canto, ballo. 

Lo scopo sarà quello di variare le attività per ottenere reazioni diverse dai bambini, che 
risponderanno in modo personale ai vari tipi di stimoli. Si ricorre alla musica per sollecitare i 
bambini. Scopriremo il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti. Verranno proposti giochi di movimento con lo scopo di far 
percepire un determinato ritmo - dato da una base musicale - e saperlo riprodurre. 

Il progetto prevede un percorso di esperienze sensoriali e ritmico motorie abbinato a momenti di 
attività ludico-canoro-musicale. 

Affinché l’esperienza musicale sia un momento significativo nella crescita del bambino eè 
necessario mantenere un clima di serenità e di disponibilità affettiva, facendo in modo che le 
attività proposte nascano da una filastrocca o da una situazione immaginaria; in questo modo si 
suscita sia l’interesse dei bambini, sia il loro coinvolgimento. 

Tra le diverse attività si giocherà con i suoni e i rumori che produce il corpo, andremo alla scoperta 
di suoni e rumori dell’ambiente, cercheremo di spiegare le differenze tra suono e silenzio, suono 
lungo e corto, lento e veloce, acuto e grave. 

 

ATTIVITA’ MOTORIA  

L’attività di avviamento al judo continuerà in modalità online negli stessi orari in cui avveniva a 
scuola e a gruppo unito. 
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PSICOMOTRICITA’  

Questa attività continuerà in modalità online e le classi verranno divise in due gruppi in modo da 
creare le condizioni. Manterremo lo stesso orario- lunedì dalle 9.15 alle 10.00. 

 

YOGA 

Invieremo videolezioni. 

 

TEATRO  

Partirà da gennaio. L’attività si svolgerà in modalità online. 
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