
   

 



 

Le docenti del monoennio del 27° Circolo Didattico di Bari, nella costruzione del progetto educativo -didattico assumono
come quadro di riferimento le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione” 
(D.M. 254 del 2012), le misure di accompagnamento per la loro attuazione (C.M. n. 22 del 26 agosto 2013), nonché la 
normativa che regola la promozione del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali (Direttiva del 27-12-2012; 
C. M. n. 8 del 6-03-2013).
Il progetto educativo, nella prospettiva di esercitare appieno l’autonomia progettuale, didattica e organizzativa (secondo 
quanto stabilito dal DPR 275/99), ponendo al centro dell’azione formativa il soggetto che apprende, mirerà a promuovere lo 
sviluppo armonico e integrale della persona di ogni bambina e di ogni bambino accogliendo i bisogni formativi di ciascuno.
Le docenti, consapevoli che l’istruzione e la formazione iniziale devono offrire a tutti gli alunni gli strumenti per sviluppare le 
competenze chiave definite dal Parlamento europeo (Raccomandazioni del 18 dicembre 2006) ad un livello tale che li prepari 
per la vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento, intendono organizzare percorsi di 
apprendimento che portino all’acquisizione di conoscenze significative e stabili, di abilità cognitive e pratiche, di valori e 
atteggiamenti positivi che conducano ad una vita relazionale e sociale valida e produttiva.
L’assumere lo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente (comunicazione nella madrelingua;  
comunicazione nelle lingue straniere; competenza matematica; competenza digitale; imparare ad imparare; competenze 
sociali e civiche; senso di iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza e espressione culturale) come bussola di 
riferimento dell’azione educativo – didattica si ripercuoterà sull’approccio didattico: esso si fonderà sulla ricerca di continue 
connessioni tra vissuto esperienziale dell’alunno e rielaborazione concettuale, tra esperienza pratica e formalizzazione 
disciplinare e sulla valorizzazione della dimensione collaborativa e metacognitiva dell’apprendere.
In un contesto socio- culturale che presenta parossistici livelli di dinamicità e cambiamento, una scuola dei contenuti non 
può assolvere il compito che oggi il sistema educativo deve affrontare e diventa inadeguata e anacronistica. Per questo le 
insegnanti intendono operare scelte responsabili e strategiche rispetto ai contenuti in modo che la profondità e la 
significatività possano avere la meglio sulla loro ampiezza  e che la priorità vada alle conoscenze fondamentali. 
Si propongono, inoltre, di privilegiare quelle metodologie di lavoro che favoriscono il ruolo attivo di ciascun alunno nella 
costruzione del proprio processo di apprendimento e nello sviluppo delle competenze attraverso la proposta di situazioni 
sfidanti che obblighino gli alunni ad attingere a tutte le risorse personali a disposizione: conoscenze, abilità, ma anche 
volontà, emozioni, valori. 



 

Educazione all’ affettività 
1) Conoscere significati e azioni 
della pari dignità sociale, della 
libertà e dell’uguaglianza di tutti i 
cittadini. 
a. L e gge r e  l e  p ropr i e 

emozioni e gestirle; 
b. Interagire con tutti usando 

le buone maniere e un 
linguaggio corretto; 

c. Accettare e rispettare gli 
altri e i diversi da sé,; 

d. C o l l a b o r a r e  c o n  i 
compagni) 

Educazione alla legalità 
1. Conosce i principali segni 
costituzionali dell’unità della 
Repubblica. 
a. Conoscere la bandiera 

e l’inno nazionale;  
b. Riflettere sui propri 

diritti – doveri di 
scolaro  

c. Osservare le regole 
della scuola. 

Educazione alla salute, 
alimentare e ambientale 

1. Conosce elementi di igiene e di 
profilassi delle malattie 
a. Attivare comportamenti di 

prevenzione adeguati ai fini 
della salute: igiene della 
persona; 

b. C o n o s c e r e  n o r m e  d i 
comportamento per la 
sicurezza; 

c. Gli errori alimentari a 
colazione e a merenda; 

d. C o n o s c e r e  i l  v a l o r e 
dell’acqua per imparare a non 
sprecarla 

Educazione stradale 
1. Conoscere i segnali stradali 
e le strategie per la miglior 
circolazione di pedoni e 
ciclisti. 
a. Conoscere le forme dei 

segnali stradali e 
classificarle; 

b. C o n o s c e r e  i 
comportamenti corretti 
da adottare come 

pedoni e come ciclisti.  

Le docenti, partendo dai contesti di vita dei bambini e dall’osservazione dei loro comportamenti, affronteranno l’educazione 
alla cittadinanza attiva curando in modo particolare in questo primo anno scolastico  l’educazione all’affettività, 
fondamentale  per la creazione della classe come gruppo, e l’educazione alimentare per sensibilizzare i piccoli alle 
tematiche sociali legate ad alimentazione e ambiente in linea con l’esposizione Universale che sarà ospitata a Milano dal 1 
maggio al 31 ottobre 2015.
Le docenti intendono realizzare un percorso interdisciplinare dal tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” per la lotta alla 
malnutrizione e alla fame nel mondo.
In questo momento storico in cui la tragedia della guerra è una percezione reale per tutti, l’educazione alla Pace diventa una 
sfida fondamentale per l’umanità intera. Nelle classi prime l’educazione alla pace sarà intesa come percorso formativo 
finalizzato allo star bene con sé e con gli altri imparando a gestire i conflitti, rispettando e accogliendo le diversità, 
conoscendo i diritti e doveri di ciascuno, praticando l’aiuto reciproco e la collaborazione attraverso giochi e attività collettive 
e di gruppo.
L’educazione alla sicurezza a scuola e per la strada  e l’educazione alla legalità concluderanno il percorso formativo di 
Cittadinanza e Costituzione che sarà condotto in maniera trasversale da tutte le docenti del gruppo di insegnamento.



 

Nell’area del Curricolo esplicito,le docenti stabiliscono le seguenti unità formative bimestrali corredate degli obiettivi formativi trasversali a tutti 

gli apprendimenti disciplinari: 

  

TITOLO OBIETTIVO FORMATIVO PERIODO 

UA 
n.1 

  

Settembre  

Ottobre/novembre 

    

UA 
n.2 

  
 

Dicembre /gennaio 

UA 
n.3 

   
Febbraio / marzo 

UA 
n.4 

  

 

Aprile /maggio/
giugno 

GIOCHI DI BIMBI

TANTI AMICI INTORNO A ME

PARLO DI ME

PRONTI...PARTENZA...VIA!

Imparare ad imparare organizzando il proprio apprendimento

Sentirsi parte del gruppo classe, interagire con gli altri
valorizzando le proprie e altrui capacità

Acquisire una graduale competenza linguistica 
per comprendere e comunicare messaggi
e vissuti utilizzando linguaggi diversi

Affrontare situazioni problematiche costruendo e
verificando ipotesi



 

ASCOLTO E PARLATO 
 

1. Prendere la parola negli scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola. 

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

3. Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando 
di saperne cogliere il senso globale e riesporli in 
modo comprensibile a chi ascolta. 

4. Comprendere e dare semplici istruzioni su un 
gioco o un’attività conosciuta. 

 

SCRITTURA 
 

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

2. Scrivere sotto dettatura curando in 
modo particolare l’ortografia. 

3. Produrre semplici testi funzionali, 
narrativi e descrittivi legati a scopi 
concreti (per utilità personale, per 
comunicare con altri, per ricordare, 
ecc.) e connessi con situazioni 
quotidiane (contesto scolastico e/o 
familiare). 

 

ACQUISIZIONE ED EPANSIONE 
DEL LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 
 

1. Comprendere in brevi testi il significato di 
parole non note basandosi sia sul contesto 
sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di 
parole. 

2. Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 
attività di interazione orale e di lettura. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTOOBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

TRAGUARDI  PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno: 

⇒ interviene in una conversazione in modo ordinato e con messaggi semplici, chiari e pertinenti. Esprime oralmente emozioni e desideri; 

⇒ racconta semplici esperienze personali e storie fanatiche, secondo un orine logico e/o cronologico; 

⇒ comprende un testo ascoltato, lo ricorda e ne riferisce i contenuti principali; 

⇒ legge e comprende brevi e semplici testi, dimostrando di aver acquisito la competenza tecnica della lettura (lettura strumentale); 

⇒ comunica il proprio pensiero per scritto con frasi semplici e compiute, strutturate in un breve testo e che rispettano le fondamentali convenzioni 

LETTURA 
 

1. Padroneggiare la lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ad alta 
voce, curandone l’espressione, che in 
quella silenziosa. 

2.  Prevedere il contenuto di un testo 
semplice in base ad alcuni elementi 
come il titolo e le immagini; 
comprendere il significato di parole 
non note in base al testo.  

  

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA  E  

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLALLA LINGUA 

1 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare 

le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta 



 

 
TRAGUARDI  PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno: 

⇒ ascolta, comprende ed esegue le consegne; 

⇒ ascolta filastrocche, canzoni e rime e le memorizza; 

⇒ utilizza semplici espressioni di saluto e presentazione; 

⇒ riconosce parole riferite e famiglie lessicali e brevi fasi in attività ludiche; 

⇒ riconosce globalmente il segno grafico riferito a situazioni concrete e lo riproduce. 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE ORALE ) 

 
1. Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano, 
p r o n u n c i a t i  c h i a r am e nt e  e 
lentamente relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia. 

 

LETTURA 
(COMPRENSIONE SCRITTA)  

 
1. Comprendere cartoline, biglietti e 

b r e v i  me s s a g g i , a c c o m pa g n a t i 
preferibilmente da supporti visivi o 
sonori, cogliendone parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 

 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE SCRITTA) 

 
1. scrivere parole e semplici frasi 

attinenti alle attività svolte in classe. 

PARLATO 
(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 
 

1. Produrre frasi significative riferite 
ad oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note. 

2. Interagire con un compagno per 
p r e s e n t a r s i  e / o  g i o c a r e 
utilizzando espressioni e frasi 
me mor i zza t e  ad a t t e  a l l a 
situazione. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTOOBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  



 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTOOBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 
1. Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; rappresentare 
e comunicare la realtà percepita. 

2. Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici e multimediali. 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 
1. Guardare e osservare con consapevolezza 

un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali, utilizzando le 
regole della percezione visiva e l’orientamento 
nello spazio.. 

 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 
 

1. Familiarizzare con alcune forme 
d’arte e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria e ad altre 
culture. 

 
TRAGUARDI  PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno: 

⇒ pone attenzione agli  aspetti formali ed estetici della realtà; 

⇒ riconosce ed usa i colori come elementi espressivi in forma consapevole; 

⇒ manipola materiali di vario tipo per comporre e scomporre figure.. 



 

TRAGUARDI  PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

L’alunno: 

⇒ pone attenzione al paesaggio sonoro in cui vive; 

⇒ riconosce e ricostruisce specifiche sonorità ambientali. 

1. Conoscere, percepire i suoni dell'ambiente.  
2. Attribuire significati a segnali sonori e musicali, a 

semplici sonorità quotidiane ed eventi naturali.  
3. Organizzare in forma ritmica il movimento del 

corpo, percepire anche il silenzio e saperlo 
rappresentare con il corpo. 

4. Utilizzare la voce per cantare e recitare. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTOOBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  



 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTOOBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

SPAZIO E FIGURE 
 

1. Comunicare la posizione di oggetti nello 
spazio fisico, sia rispetto al soggetto sia  
rispetto agli oggetti e persone usando termini 
adeguati. 

2. Eseguire un semplice percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal disegno. 

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

4. Riconoscere figure geometriche e costruire 
modelli materiali anche nello spazio, 
utilizzando strumenti appropriati. 

NUMERI 
 

1. Acquisire concetti propedeutici all’apprendimento 
della matematica. 

2. Contare oggetti ed eventi con la voe e mentalmente, 
in senso progressivo e regressivo. 

3. Eseguire semplici operazioni con i numeri naturali. 
4. Risolvere problemi con una sola operazione. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
 

1. Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, 
utilizzando opportune rappresentazioni.  

2. Spiegare a parole una situazione problematica e raccontare il 
procedimento seguito per risolverla.  

3. Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti assegnati. 

4. Rappresentare relazioni e dati semplici con diagrammi, schemi e 
tabelle. 

5. Leggere grafici. 

TRAGUARDI  PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno: 

⇒ domina la scrittura dei numeri naturali fino al 20; 

⇒ usa le operazioni aritmetiche in modo opportuno fino al 20; 

⇒ riconosce le figure e le loro caratteristiche principali; 

⇒ caratterizza, dato un fenomeno, alcuni dati che lo descrivono; 

⇒ riconosce un evento causale; 

⇒ inizia ad affrontare situazioni problematiche; 

⇒ capisce il senso di misura di una grandezza. 



 

ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI 

 
1. Individuare, attraverso l’interazione diretta, 

la struttura di oggetti semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, descriverli nella loro 
unitarietà e nelle loro parti, scomporli e 
ricomporli, riconoscerne funzioni e modi 
d’uso. 

2. Seriare e classificare oggetti in base alle loro 
proprietà. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

 
1. Osservare i momenti significativi nella vita di 

piante e animali, realizzando allevamenti in 
classe di piccoli animali, semine in terrari e orti, 
ecc. Individuare somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di organismi animali e 
vegetali. 

 

L'UOMO, I VIVENTI E 
L'AMBIENTE 

 
1. Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del proprio ambiente. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTOOBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

TRAGUARDI  PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

⇒ sviluppa un atteggiamento curioso ed esplorativo; 

⇒ si relaziona con il proprio corpo e i propri sensi per rapportarsi coscientemente con la realtà circostante; 

⇒ riconosce la distinzione tra viventi e non viventi e si relaziona con alcuni contesti di vita; 

⇒ impara a sentirsi parte del mondo rispettandone gli equilibri di sostenibilità a partire dai propri comportamenti 
quotidiani; 

⇒ ordina brevi sequenze temporali, frutto dell’esperienza relativa al trascorrere delle stagioni. 



 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

⇒ conosce alcuni verbi operativi della tecnologia (trasformare, separare, unire, elevare); 

⇒ analizza un artefatto in base alle funzioni; 

⇒ si relaziona con gli oggetti raggruppandoli e classificandoli in base a una caratteristica. 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
 

1. Prevedere le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o relative alla 
propria classe. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTOOBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 
1. Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo la 
sequenza delle operazioni. 

 

VEDERE E OSSERVARE 
 

1. Impiegare alcune regole del disegno per rappresentare semplici 
oggetti. 

2. Distinguere e descrivere oggetti individuandone le differenze in 
base alla funzione e all'utilizzo. 

3. Ordinare fasi esperienziali 



 

 
TRAGUARDI  PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno: 

⇒ Coordina e sviluppa il movimento per muoversi nello spazio da soplo o con gli  
altrie per concentrarsi con il corpo: 

⇒ Utilizza corpo, movimento e sensi per comunicare stati d’animo e emozioni; 

⇒ Partecipa alle attività di gruppo e valorizza le modalità cooperative. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTOOBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME  

MODALITÀ 
COMUNICATIVA- 

ESPRESSIVA 
 
1. Ut i l i zzare  in forma 

originale e creativa modalità 
espressive e corporee anche 
attraverso forme di 
drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere nel 
c o n t e m p o c o n te nu t i 
emozionali.. 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO E 

IL TEMPO 
 

1. Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro inizialmente 
in forma successiva e poi in forma 
simultanea (correre/saltare, afferrare/
lanciare, ecc.). 

IL GIOCO, LO SPORT, 
LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY 
 

1. Partecipare attivamente 
alle varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma 
di gara, collaborando con 
gli altri. 

SALUTE  
E BENESSERE 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

1. Assumere  comportamenti 

adeguati per la prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita.  



 

 
TRAGUARDI  PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno: 

⇒ inferisce di quale stagione si tratta dai segni e dalle tracce inserite in un racconto; 

⇒ racconta i fatti della vita quotidiana usando i connettivi temporali adeguati: 

⇒ rappresenta, con una linea del tempo, l’organizzazione dei fatti presenti in un 
racconto secondo successioni, contemporaneità, periodi, durata e cicli; 

⇒ espone con connettivi temporali l’organizzazione dei fatti rappresentati su una 
linea del tempo. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
 

1. Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati.. 

2. Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità,durate, periodi, cicli temporali, mutamenti 
in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. Riconoscere il 
concetto di tempo ciclico. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTOOBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

USO DELLE FONTI 
 

1.Individuare le tracce e usarle come fonti 
per produrre conoscenze sul proprio 
passato, della generazione degli adulti e 
della comunità di appartenenza. 

STRUMENTI CONCETTUALI  
 

2. Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali. 

PRODUZIONE  
SCRITTA E ORALE 

 

1. Rappresentare 
conoscenze e concetti 
appresi mediante 
grafismi,  disegni, testi 
scritti e con risorse 
digitali. 

1. Avviare la costruzione
dei concetti fondamentali
della storia:famiglia,
gruppo, regole.



 

ORIENTAMENTO 
 

1. Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante,  orientandosi attraverso punti 
di rifer imento, util izzando gl i 
organizzatori topologici (sopra, sotto, 
avanti, dietro, sinistra, destra ecc.). 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTOOBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 
 
1. Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e 

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

 

PAESAGGIO 
 

1. Conoscere il territorio 
c i rcostante  a t traverso 
l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 

 
TRAGUARDI  PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno: 

⇒ descrive un percorso all’interno della scuola usando appropriatamente gli 
indicatori spaziali; 

⇒ rappresenta lo spazio vissuto con una pianta adeguata a dar conto dei punti di 
riferimento spaziali; 

⇒ indica un percorso su una pianta della scuola.  

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

 
1. Comprendere che il territorio è 

uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività umane. 



 

DIO E L’UOMO  

1. Scoprire che per la religione cristiana 

Dio è Creatore, Padre e che fin dalle 

origini ha voluto stabilire un’alleanza 

con l’uomo. 

2. Conoscere Gesù di Nazareth,  

Emmanuele e Messia, crocifisso e 

risorto e come tale testimoniato dai 

cristiani. 

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTOOBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO  

segni liturgici propri della religione 

cattolica(modi di pregare,di 

celebrare). 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI  

1. Ascoltare, leggere e saper riferire 

circa alcune pagine bibliche 

. 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI  

1. Riconoscere che la morale 

cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di 

Dio e del prossimo come 

insegnato da Gesù. 

2. Riconoscere  l’impegno della 

comunità cristiana nel porre alla 

base della convivenza umana la 

giustizia e la carità. 

 
TRAGUARDI  PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno: 

⇒ Riflette su Dio Creatore e Padre 

⇒ 

⇒ 

Riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù, 

⇒ 

e si confronta con l'esperienza religiosa

e riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua

Riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa farsi accompagnare nell'analisi delle pagine a lui più accessibili

Si confronta con l'esperienza religiosa e riconosce nella chiesa il luogo di culto dei cristiani

fondamentali

1. Conoscere il significato dei gesti e



 

 

 

Il team d’insegnamento assume lo spirito della normativa del D.M. 27/12/2012 e la C.M. n. 8 del 6/03/2013 come finalità di una metodolo-

gia capace di rimuovere tutte le barriere di svantaggio culturale e sociale, dei disturbi specifici di apprendimento e di qualunque difficoltà 

derivante dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana. 

La realizzazione di una didattica realmente inclusiva, base di ogni percorso di studio, permetterà a tutti gli alunni di sviluppare le proprie 

potenzialità e raggiungere le maggiori competenze possibili. 

Nel corso dell’anno saranno  attuate e alternate, in relazione alle situazioni di classe rilevate dalle  docenti,  le seguenti metodologie: 

 

⇒ lezione frontale,lezione frontale,lezione frontale,lezione frontale,    

⇒ lavoro individuale;lavoro individuale;lavoro individuale;lavoro individuale;    

⇒ lavoro di gruppo;lavoro di gruppo;lavoro di gruppo;lavoro di gruppo;    

⇒ cooperative learning;cooperative learning;cooperative learning;cooperative learning;    

⇒ apprendistato cognitivo;apprendistato cognitivo;apprendistato cognitivo;apprendistato cognitivo;    

⇒ problem solving;problem solving;problem solving;problem solving;    

⇒ brain storming;brain storming;brain storming;brain storming;    

⇒ circle time,;circle time,;circle time,;circle time,;    

⇒ role playing;role playing;role playing;role playing;    

⇒ didattica dialogica,;didattica dialogica,;didattica dialogica,;didattica dialogica,;    

⇒ didattica per progetti;didattica per progetti;didattica per progetti;didattica per progetti;    



 

l D.P.R. 22 giugno 2009 , n. 122 regola e coordina le norme già vigenti per la valutazione degli alunni contenute nel decreto legge 1 

settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. Pertanto la valutazione periodica ed annuale degli 

apprendimenti degli alunni sarà espressa in decimi e la valutazione del comportamento attraverso un giudizio. Le verifiche e le 

valutazioni saranno periodiche: in fase iniziale, a conclusione di ogni unità formativa, in fase intermedia e finale si valuterà il livello di 

competenza raggiunto in ogni disciplina. Tali dati, rapportati e sommati a quelli delle osservazioni sistematiche, raccolte 

collegialmente e bimestralmente attraverso apposite griglie, costituiranno la base per la formulazione dei voti da riportare nel 

documento di valutazione insieme al giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dai singoli alunni. Gli esiti saranno 

comunicati, di volta in volta, all’alunno per renderlo partecipe e consapevole del personale rendimento scolastico. Le docenti, 

assumendo le intese collegiali di Circolo, utilizzeranno le valutazioni numeriche comprese tra 5 e 10. Il valore 5 sarà attribuito a tutte 

le prestazioni non adeguate per salvaguardare la serenità emotiva e psicologica dei bambini ed evitare processi gravi di disistima che 

potrebbero rinvenire da valutazioni numeriche inferiori a 5. Per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione le 

docenti utilizzeranno per le prove oggettive una scala pentenaria dalla quale si evinceranno punteggi grezzi, voti conseguiti e la media 

della classe; per le prove non strutturate e semistrutturate useranno criteri valutativi collegialmente concordati. 



 

Stimolo aperto/risposta aperta: 

Colloquio 

• Ricorda argomenti e concetti studiati p.2 

• Utilizza un linguaggio comprensibile p. 2 

• Usa vocaboli appropriati p. 2 

• Espone con ordine cronologico p. 2 

• Espone con ordine logico p. 2 

Lettura strumentale 

Correttezza p. 2 

• Velocità p. 2 

• Espressione p. 2 

• Comprensione (quattro domande) p. 4 

Testi di produzione libera 

Competenza sintattica: frasi complete p. 2 

• Correttezza ortografica p. 2 

• Coesione p. 2 

• Comprensibilità del pensiero p. 2 

• Accuratezza del lessico p.2 

Prova grafica 

Conformità alla consegna p. 2 

• Padronanza della tecnica p. 2 

• Precisione nell’applicazione della tecnica p. 2 

• Significatività del messaggio p. 2 

• Originalità dell’elaborato p. 2 

Prova canora 

Esecuzione corretta: intonazione p.2 

ritmo p.2 

espressione p.2 

postura p.2 

armonia corale p.2 

Prova motoria 

Comprensione e rispetto delle consegne p. 2 

• Organizzazione spaziale e/o temporale p. 

• Coordinazione p. 2 

• Rispetto delle regole p. 2 

• Partecipazione attiva individuale e/o di gruppo p.2 

PROVE  
SOGGETTIVE 

PROVA  
SEMISTRUTTURATA 

Problema 

• Rilevazione dei dati p. 2 

• Rappresentazione grafica corretta p. 
2 

• Intuizione della operazione p. 2 

• Correttezza nei calcoli p. 2 

Questionari chiusi a scelta 
multipla  

3 alternative (2 punti per ogni risposta esatta) 

 

Questionario chiuso vero/
falso  

Numero di quesiti 10 p. + 1 risposta esatta - 

p. 0 risposta non data 

Items a corrispondenze 
Usare liste brevi al massimo 10 elementi  

(1 punto per ogni risposta corretta) 

Testo bucato o 

 completamento 

Il testo deve essere di facile lettura con risposte in 

continuità con il contenuto 

Dettato  

Esercizio ortografico 

Il punteggio sarà assegnato in base al numero di 

parole per le quali si vorrà accertare l’esatta scrit-

tura. 

PROVE  
OGGETTIVE 

STRUTTURATE 



 

I punteggi grezzi, ottenuti dalle suddette prove, espressi in decimi, costituiranno uno degli elementi della valutazione. 

I docenti dell’interclasse, per pervenire ad una sostanziale omogeneità di valutazione, decidono una scala di misurazione 

 

LIVELLI VALUTATIVI   DESCRITTORE DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Voto 5 insufficiente (mancato raggiungimento degli obiettivi) 
L’alunno conosce, comprende e usa strumenti e linguaggi con 

difficoltà ed in modo frammentario. 

Voto 6 sufficiente (raggiungimento parziale degli obiettivi) 
L’alunno conosce, comprende e usa strumenti e linguaggi in modo 

parziale e sufficientemente corretto. 

Voto 7 discreto (raggiungimento degli obiettivi essenziali) 
L’alunno conosce, comprende e usa strumenti e linguaggi in modo 

essenziale e corretto. 

Voto 8 buono (complessivo raggiungimento degli obiettivi) 
L’alunno conosce, comprende e usa strumenti e linguaggi in modo 

completo e corretto 

Voto 9 distinto (pieno e completo raggiungimento degli obiettivi) 
L’alunno conosce, comprende e usa strumenti e linguaggi in modo 
esauriente e corretto. 

Voto 10 ottimo (pieno e completo raggiungimento degli obiettivi) 
L’alunno conosce, comprende e usa strumenti e linguaggi in modo 

autonomo, corretto, approfondito ed esauriente. 

PARAMETRI VALUTATIVI 



 

Gli insegnanti, consapevoli che gli apprendimenti veicolati dalle discipline di insegnamento, in cui è organizzato il Curricolo, non possono 

realizzarsi pienamente a prescindere da un’organizzazione coerente e integrata dell’ambiente di apprendimento, adottando il criterio di flessibilità 

organizzativa, cooperando in un clima di sinergica collaborazione, hanno concordato scelte operative utili ad organizzare un ambiente 

d’apprendimento che renda possibile perseguire le competenze e gli apprendimenti programmati. 

ORGANIZZAZIONE DELL’ AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

SPAZI, TEMPI E RISORSE 

Spazio- aula per interventi frontali e di gruppo 

• Palestra—auditorium per attività psico-motorie e mimico-gestuali 

• Aula - laboratorio per attività manuali e pratiche 

• Cortile esterno per progetti ambientali 

GESTIONE DEI MOMENTI 
RICREATIVI 

Al termine della seconda ora, per 30 minuti, gli alunni usufruiranno di momenti in cui consumare la merenda e 
potranno fare uso dei servizi igienici accompagnati dai docenti o dal personale ausiliario. 

ASSEGNAZIONE COMPITI A CASA 
L’assegnazione dei compiti a casa avrà lo scopo di consolidare gli apprendimenti, pertanto i docenti avranno cura di 
concordare la distribuzione equa delle suddette esercitazioni 

COMPORTAMENTO SCOLARI 

I docenti, chiamati a valutare la condotta , stabiliscono che, in ogni momento della giornata scolastica. gli alunni 
saranno responsabilizzati al rispetto delle norme che regolano la vita associata in ordine a; 
Rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 
• Rispettare e curare il materiale didattico, proprio, altrui e della scuola 

• Tenere puliti gli ambienti scolastici (aule-corridoi- androni …) 

• Curare la pulizia della propria persona 

• Rispettare gli orari 

• Non deridere i compagni in difficoltà 

• Evitare ogni forma di aggressività, sia verbale che fisica. 
Presa di coscienza delle regole della vita comunitaria 
• Mantenere un comportamento corretto e non violento all’entrata e all’uscita della scuola. 

• Mantenere un comportamento corretto e non violento durante gli intervalli, il cambio degli insegnanti, gli 
spostamenti nella scuola. 

• Non spostarsi di piano senza autorizzazione e mai da soli. 

• Mantenere un atteggiamento rispettoso ed educato nei confronti di tutto il personale della scuola, docenti e 
non docenti. 

• Mantenere un comportamento corretto durante le eventuali ore di supplenza. 

• Rispettare l’ambiente non danneggiando la natura e l’opera dell’uomo. 

e di evitare un carico di lavoro eccessivo nel fine settimana



 

Indicatori per la valutazione del  COMPORTAMENTO 
relativi al documento di valutazione  

⇒ dovere di rispettare l’edificio scolastico, il materiale e il personale:  

1. mantenere un comportamento corretto all’entrata della scuola. 

2. mantenere u comportamento corretto durante gli intervalli , il cambio dei docenti e gli spostamenti nell’edificio. 

3. mantenere un comportamento corretto durante le eventuali supplenze. 

4. mantenere un atteggiamento rispettoso ed educato nei confronti del personale della scuola, docente e non docente. 

5. rispettare e curare il materiale proprio, altrui e della scuola. 

6. tenere puliti gli ambienti scolastici. 

⇒ dovere di lavorare con continuità, impegno e precisione: 

1. avere il materiale necessario. 

2. non assumere atteggiamenti che disturbino il lavoro dell’insegnante o dei compagni. 

3. collaborare attivamente con i compagni ed insegnanti 

4. rispettare l’orario di ingresso a scuola. 

⇒ dovere di rispettare gli altri accettandone la diversità: 

1. non deridere i compagni. 

2. aiutare chi si trova in difficoltà. 

⇒ Dovere di rispettare le idee altrui ed essere disponibili al dialogo: 

1. intervenire in modo coerente ed ordinato, rispettando il proprio turno. 



 

La complessità e l’eterogeneità delle nostre classi, esigono che si forniscano a tutti gli alunni le risposte di cui essi hanno bisogno al fine di fugare il fallimento formativo 

precoce . Le docenti si impegnano a perseguire la formazione culturale dei singoli alunni utilizzando gli apprendimenti come strumenti di promozione personale attraverso 

una “ didattica inclusiva” capace di utilizzare la diversità come risorsa e non come debolezza. (Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e la Circolare Ministeriale n.8 del 

6/03/2013, con particolare riferimento agli studenti con B E S). 

 Contemporaneamente cureranno la "cultura dell'accoglienza" fatta di eventi, ma soprattutto di segni, di comportamenti. II progetto di accoglienza che i docenti dell’ 

interclasse intendono realizzare, non sarà circoscritto ai soli primi giorni di scuola, ma si pone nell'ottica di pensare, di progettare e di vivere l' intera esperienza didattica 

all'insegna dell'ospitalità. 

TEMPI DELL'ACCOGLIENZA 

Saranno predisposti momenti specifici affinché questo processo possa compiersi : 

• Momenti di festa comune con scambi di doni(Open Day) 

• Momenti di attività e di giochi comuni 

• Incontri di conoscenza e scambi con le famiglie per pervenire ad informazioni utili e continue sugli alunni, necessari per 

impostare l’azione educativa. 

SPAZIO DELL’ ACCOGLIENZA 

L'ambiente che si dispone ad accogliere presenterà segni inequivocabili di benvenuto, di serenità, di disponibilità per i bisogni di chi vive nella comunità scolastica: 

• Preparazione di segnali di benvenuto 

• Realizzazione di oggetti personalizzati da far trovare nelle aule 

• Predisposizione di materiali informativi per orientare alunni e famiglie 

DIDATTICA DELL'ACCOGLIENZA 

Le attività libere e strutturate, le esperienze ludiche o creative, saranno essenziali perché l'accoglienza non si esaurisca in una sporadica esperienza ma si radichi nel vissuto 

di ciascuno fino a divenire: 

• Consapevolezza di essere, di occupare un posto comune all'interno del gruppo. 

• Il sentirsi parte di... come nascita o rafforzamento del sentimento di appartenenza alla comunità 

• Il sentimento di condivisione di sentimenti, emozioni, aspettative, desideri e disponibilità a progettare, a costruire, a realizzare insieme. 



 

Nelle indicazioni per il curricolo  è affermato che la scuola deve perseguire costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa 

con i genitori, cioè relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità 

educative. Inoltre il Consiglio d’Interclasse,  in osservanza dell’Art. 3 D.P.R. 235/2007 e alla NOTA M.I.U.R. N. 3214 DEL 22 NOVEMBRE 

2012-LINEE DI INDIRIZZO sulla Partecipazione dei genitori e corresponsabilità Educativa   relativo ai rapporti scuola-famiglia,  mette in luce 

“con più forza” ciò che la scuola è chiamata a   garantire  con la condivisione e il sostegno della famiglia. 

E' competenza dell'istituzione scolastica: 
• formulare le proposte educative e didattiche; 
• fornire in merito ad esse informazioni chiare e leggibili; 
• Favorire il benessere psico — fisico dei bambini necessario 

all’apprendimento; 
• valutare l'efficacia delle proposte; 
• rendere conto periodicamente degli apprendimenti dei 

singoli alunni e del loro progredire in ambito disciplinare e 
sociale; 

• individuare le iniziative tese al sostegno e al recupero dei 
soggetti in situazione di handicap, svantaggio e disagio; 

• favorire la motivazione allo studio; 
• spiegare le funzioni e gli scopi degli strumenti di 

La famiglia, chiamata a stipulare questo 
patto educativo, si impegna a: 
• partecipare ai colloqui individuali, alle 

assemblee, alle riunioni di plesso e di istituto; 
• tenersi informata e al corrente delle iniziative 

della scuola e contribuire alla loro 
realizzazione; 

• sostenere i figli nel mantenimento degli 
impegni assunti a scuola; 

• cooperare perché a casa e a scuola l'allievo 
ritrovi atteggiamenti educativi analoghi. 

Ogni allievo perciò deve conoscere: 
• gli obiettivi didattici ed educativi del proprio 

curricolo ed il percorso per raggiungerli; 
• le fasi del proprio percorso di apprendimento. 

e sapere che al diritto allo studio corrisponde 
il dovere di impegnarsi per la promozione di 
sé e per la preparazione ad assolvere i propri 
compiti sociali. 

• la necessità di rispettare le cose, le persone, gli 
ambienti e le attrezzature e di usare un 
linguaggio adeguato ad un ambiente educativo 



 

Le docenti attiveranno percorsi didattici - educativi di arricchimento circa gli avvenimenti e le ricorrenze di carattere annuale, nazionale e 

locale: 

◊ 2 ottobre “Festa dei Nonni” - legge n. 159 del 31/7/’05 

◊ 16 ottobre “Festa dell’Alimentazione” 

◊ 9 novembre ”Il giorno della Libertà” - legge n.61 del 15/4/’05 

◊ 27 gennaio “Il giorno della Memoria” -legge n.211 del 20/7/’00 

◊ 10 febbraio “Il giorno del Ricordo” -legge n. 92 del 30/3/’04 

◊ 17 marzo “Festa dell’Unità d’Italia, dell’Inno e della Bandiera 

Le insegnanti, qualora lo ritenessero opportuno, aderiranno con le classi anche ad iniziative gratuite promosse in corso d’anno dalle 

associazioni e dagli enti territoriali. 

Le uscite sul territorio saranno finalizzate all’approfondimento ed arricchimento del curricolo di apprendimento e saranno definiti gli 

itinerari in sede d’Interclasse. 

legge 22 del 23/11/2013

Previo consenso delle famiglie proporranno un percorso di educazione musicale.



 

PLESSO DUCA D’AOSTA  
CLASSE 1a  A  CLASSE 1a C 

DOCENTE DISCIPLINE MONTE 
ORE 

DOCENTE  DISCIPLINE MONTE ORE 

LANAVE DOMENICA              ITALIANO 9 

  ARTE E IMMAGINE 1   ARTE E IMMAGINE 1 

  EDUCAZIONE FISICA 1   MUSICA 1 

  MATEMATICA 6   MATEMATICA 6 

  SCIENZE 1   SCIENZE 1 

  TECNOLOGIA 1   TECNOLOGIA 1 

 INGLESE 

 MUSICA 

SCARINGELLO EUFEMIA      RELIGIONE 2 DIMATTEO MICHELA RELIGIONE 2 

 TOTALE 27  TOTALE 27 

CLASSE 1a B       

DOCENTE DISCIPLINE MONTE 
ORE 

FERA MATILDE 

  

ITALIANO 

MATEMATICA 

9 

6 

  SCIENZE 

1 

  ARTE E IMMAGINE 

  MUSICA 

1 

  TECNOLOGIA 

1 

1 

                                                     GEOGRAFIA   

1 

INGLESE 

DIMATTEO MICHELA RELIGIONE 

  

2 

  GEOGRAFIA 

9 ANNOSCIA MARIA ITALIANO

INGLESE

CALO' ORNELLACALO' ORNELLA STORIA E COSTITUZIONE STORIA E COSTITUZIONE

GEOGRAFIA

EDUCAZIONE FISICA

1

1

1

1

2

2

2

2

CALO' ORNELLA STORIA E COSTITUZIONE

2

EDUCAZIONE FISICA 1 

TOTALE 27 

2



 

PLESSO MARCO POLO 
CLASSE 1a A 

 DOCENTE  DISCIPLINE MONTE ORE 

9 

  ARTE E IMMAGINE 1 

  MUSICA 1 

  MATEMATICA 6 

  SCIENZE 1 

  TECNOLOGIA 1 

  

 

SCARINGELLO EUFEMIA  RELIGIONE 

CLASSE 1a B   

9 

  MATEMATICA 6 

  SCIENZE 1 

  ARTE E IMMAGINE 1 

  TECNOLOGIA 1 

  MUSICA 1 

 

INGLESE 

1 

  GEOGRAFIA 

2 

  EDUCAZIONE FISICA 

1 

SCARINGELLO EUFEMIA RELIGIONE 2 

EDUCAZIONE FISICA

INGLESE

INGROSSO GRAZIA ITALIANO

1  
IACOBELLIS ADRIANA STORIA

GEOGRAFIA 2

2

LOCONSOLE MARIA ITALIANO

IACOBELLIS ADRIANA

STORIA

2

2

1



 

I DOCENTI DELL’INTERCLASSE 

 

LANAVE DOMENICA 

FERA MATILDE 

ANNOSCIA MARIA 

INGROSSO GRAZIA 

LOCONSOLE MARIA 

CALO ORNELLA 

IACOBELLIS ADRIANA 

DIMATTEO MICHELA 

SCARINGELLO EUFEMIA 


