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PRESENTAZIONE  
Il Piano dell’Offerta Formativa, elaborato a norma del DM 179/99 e dell’art. 3 
del DPR 275/99, rappresenta il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale della scuola, ne esprime gli obiettivi 
generali e specifici e riflette le esigenze del contesto socio-culturale del 
territorio. Esso è, dunque, il progetto nel quale si sostanzia il complessivo 
processo educativo promosso dalla scuola in un’ottica di sviluppo anche 
pluriennale. Il nostro POF è stato pensato e strutturato per offrire all’utenza 
uno strumento di facile consultazione, nel segno della trasparenza. Stilato, 
quindi, non come mero atto burocratico cui adempiere per obbligo di legge ma 
nella sua duplice veste di piano da sviluppare,  di “working in progress” e di 
impegno concreto con un territorio dal profilo sociale ed economico 
estremamente variegato e complesso.  S. Giuseppe Vesuviano, infatti, ha 
conosciuto negli ultimi decenni un rapido sviluppo produttivo, soprattutto nel 
settore tessile-manifatturiero, che ha portato benessere e modernità al paese, 
ma ne ha profondamente modificato la struttura delle reti sociali e familiari. 
   In un contesto in cui i legami familiari risultano allentati, la scuola si 
configura sempre di più come la principale agenzia educativa, cui affidare la 
cura e la formazione delle giovani generazioni. 
   La nostra scuola, consapevole di questa mission, avverte forte l’impegno a 
farsi promotrice di una molteplicità di esperienze intenzionali, sistematiche e 
finalizzate allo sviluppo integrale della personalità dell’alunno. 
   Va sottolineato, inoltre, che negli anni più recenti lo sviluppo nel settore 
tessile ha determinato un forte flusso immigratorio da parte di manodopera 
proveniente da paesi extracomunitari, con il conseguente ingresso nella nostra 
scuola di un numero sempre più consistente di alunni stranieri. 
  Anche per questi bambini la scuola si pone come luogo privilegiato di 
integrazione nel tessuto sociale della città, luogo dove la multiculturalità è 
vissuta come un valore, un’occasione di arricchimento per tutti. 
Il progetto di Circolo, come ormai consuetudine, si articola prevalentemente 
intorno ad un unico nucleo tematico. Il team docente si propone di 
intraprendere per il prossimo triennio una serie diversificata di percorsi 

attinenti alla cittadinanza.  
Essere cittadini non significa più solo essere nati o risiedere in un determinato 
Paese, la cittadinanza va vista come uno status, un modo di essere, essere 
cittadini con la consapevolezza che ciascuno di noi è un anello importante della 
democrazia. L’attuale società plurietnica consente a ciascuno di conoscere e 
confrontarsi con nuove culture, usi, tradizioni e ogni persona impara meglio 
nella relazione con l’altro, infatti alla crescita e al potenziamento di ciascuno è 
reciprocamente connessa la promozione e lo sviluppo delle altre persone e della  
società nel suo insieme. Educare alla Cittadinanza è anche occasione per 
costruire nella nostra scuola, dove sono presenti bambini e bambine con 
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provenienze e storie diverse, delle vere comunità di vita e di “lavoro”, nelle 
quali impegnarsi per dare significati nuovi alla convivenza e elaborare 
percorsi che costruiscano contemporaneamente identità personale e solidarietà 
collettiva, competizione e collaborazione. Sin dalla Scuola dell’Infanzia 
conquistare il senso civico, conoscere il proprio Paese, approfondire il senso di 

appartenenza alla propria famiglia e alla propria comunità, formarsi alle 
regole più corrette di convivenza civile, sono mete imprescindibili per 
imparare ad essere cittadini più consapevoli e maturi, degni di un 
Paese che va “vissuto”, valorizzato e rispettato. Il Progetto si svilupperà 
durante il triennio scolastico, perché tutto il nostro educare nella scuola è, e 
dovrebbe sempre essere, anche educazione alla cittadinanza.  

“Ascolta i bambini e favorisci la loro partecipazione: 
i bambini e gli adolescenti sono cittadini pieni di risorse, 
in grado di contribuire a costruire 
un mondo migliore per tutti. Dobbiamo rispettare 
il loro diritto a esprimersi e a partecipare 
a tutte le questioni che li riguardano, 
conformemente alla loro età e maturità”. 

Dichiarazione da “Un mondo a misura di bambino” 
 
 
 

 
 
 

 
ATTO DI INDIRIZZO 

In coerenza con  quanto affermato in premessa, la  nostra scuola ispira la 
propria azione formativa ai principi posti alla base della Costituzione e si 
propone quale centro culturale che accoglie le esigenze del territorio, sviluppa 
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l’esercizio della razionalità, dell’inclusione e valorizzazione delle diversità. 
Forma persone nella dimensione di cittadini europei. 

Al fine di garantire: 
 l’apprendimento e il successo formativo, con attenzione alle potenzialità di 

ciascuno; 
 la formazione della cittadinanza e la partecipazione alla vita democratica; 
 le relazioni positive in un processo di inclusione; 
 il recupero degli svantaggi socio culturali; 
 la continuità del percorso 

 
attraverso 

 
L’alleanza educativa con i genitori e la collaborazione con il territorio 
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L’ANALISI DEL TERRITORIO 
 

Situazione geografica  

COMUNE SAN GIUSEPPE VESUVIANO 

ALTITUDINE m 85 s. l. m. 

SUPERFICIE 14,09 Kmq 

POPOLAZIONE 26.878 ab. 

POSIZIONE E CONFORMAZIONE DEL TERRITORIO San Giuseppe Vesuviano (NA), situato alle estreme propaggini del 
Vesuvio, dal quale dista 3 Km, si estende in un’ampia pianura dal 
clima dolce, a circa 25,5 Km da Napoli 

CONFIGURAZIONE URBANISTICA Centro storico. 
Zona periferica – ricca di costruzioni di tipo moderno circondata 
da spazi verdi. 
Numerosi sono invece i rioni. 

SERVIZI SOCIALI Assistenti sociali – Comune - ASL 

TRASPORTI Ferrovia “Circumvesuviana” ( NAPOLI – OTTAVIANO – SARNO ) 
Ferrovia dello Stato (CANCELLO – TORRE ANNUNZIATA ) 
 

SERVIZI SANITARI A.S.L. NA 4 
Guardia Medica 
Clinica Santa Lucia 

PARCHI PUBBLICI Spazio verde attrezzato in via Elena D’Aosta , in Piazza Garibaldi   
Rione Belvedere 

IMPIANTI SPORTIVI Palestra polivalente scuola elementare Rossilli 
Palestre private 
Palazzetto dello Sport 
Campo sportivo Comunale 
Campi di calcetto, di Tennis privati 

CIRCOLI RICREATIVI E ASSOCIAZIONI  SOCIO – 
CULTURALI E RELIGIOSE 

Circolo Anziani 
Circoli Sportivi 
Centro Giovanile Murialdo 
FIDAPA 
CARITAS 
Centro recupero Tossicodipendenti 
Centro volontariato assistenza portatori di Handicap 
 
 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE Asili Nido privati 
Scuole dell’Infanzia private 
1° Circolo Didattico 
2° Circolo Didattico 
3° Circolo Didattico 
Scuole Medie Statali 
Liceo Pedagogico “ Cristo Re “ 
Istituto Tecnico St. Commerciale e per Geometra 
 
 
 

REALTA’ PRODUTTIVE  

SETTORE PRIMARIO Nella zona periferica piccole proprietà terriere a conduzione 
diretta 
 

SETTORE SECONDARIO Artigianato: industrie  tessili e conserviere per la trasformazione 
di frutta e altri prodotti alimentari.. 
Industrie dolciarie, di confetti, di liquori. 
Laboratori di taglio e cucito. 

SETTORE TERZIARIO Commercio – Pubblico impiego 

LIVELLO CULTURALE MEDIO Molti laureati e diplomati, moltissimi forniti di licenza media, 
pochi analfabeti o privi di licenza elementare     
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Capoluogo 
 

Rossilli 
 

Belvedere 
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STORIA E PRESENTAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI 
 

Il Primo Circolo Didattico è composto dai seguenti Plessi: 
 Il Plesso Capoluogo di Via Cesare Battisti, 27; 
 Il Plesso Rossilli di via Ceci; 
 Il Plesso Belvedere di via Belvedere; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Il Plesso Rossilli, situato in in’area 
periferica, ha da poco  festeggiato un 
importantissimo compleanno,  ha 
compiuto infatti cinquanta anni. 
Tuttavia, oggetto di varie 
ristrutturazioni, l’ultima delle quali è 
servita ad adeguarla ai parametri di 
legge sulla sicurezza, si presenta in 
buone condizioni ed usufruisce di 
un’ampia palestra, di un vasto cortile e 
di una dependance (ex casa del 
custode), ora adibita a biblioteca. 
Un’ala dell’edificio, con ingresso 
indipendente, ospita sia le sezioni di 
Suola dell’Infanzia del quartiere, sia, in 
via provvisoria, le sezioni del Plesso 
Boccia – Ionna.  
 

La Scuola Primaria di via 
Belvedere fu costruita negli 
anni ’70. Ristrutturata 
nell’anno 2010, secondo la 
normativa vigente in materia 
di sicurezza, presenta un piano 
seminterrato adibito a teatro e 
varie aule a laboratori. Ha due 
cortili che consentono l’attività 
all’aria aperta ed è adiacente 
al Parco Giochi comunale.  
 

La sede centrale del Primo Circolo Didattico è il Plesso Capoluogo, un 
imponente e vetusto edificio, che ancora oggi conserva nella 
pavimentazione e negli altissimi soffitti memoria delle linee architettoniche 
originarie. Costruito nei primi anni del ‘900, ospitava sia la Casa Comunale 
sia l’unica scuola elementare definita, all’epoca, Direzione Governativa, 
denominazione tuttora presente negli elenchi telefonici.   
Anziani e giovani cittadini che hanno frequentato la scuola ne conservano 
a tal punto un piacevole ricordo, da rinnovare ogni volta la propria 
emozione salendo l’imponente scalinata, ormai in veste di genitori o di 
nonni.  
Dalla fine degli anni ‘90, presso il piano terra del Capoluogo sono ospitate 
sei sezioni della Scuola dell’Infanzia “Ceschelli”.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

PLESSI 

 

INDIRIZZO 

 

N° 

Sezioni 

 

     N° 

Alunni 

 
 

       N°  
alunni 

div. abili 

 
 

N° 
Docenti 
in totale 

 

CAPOLUOGO 

 
Via Cesare 
Battisti, 27 
TEL. FAX  
081/8271660 
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156 

 
 

/ 

 
 

15 

ROSSILLI 

 

 
VIA CECI 
Tel. 
081/8285259 

 
04 

 

 
      80 

 
02 

 
08 

BOCCIA  
IONNA 

 
VIA CECI 
Tel.081/8285259 

 
 

02 

 
 

45 

 
 

/ 

 
 

04 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

 
 

 
 

 
 

 

PLESSI 

 

INDIRIZZO 

 

N° 

Classi 

 

N° 

Alunni 

 
N° 

alunni 
div. 
abili 

 
N° 

Docenti 
in totale 

 

CAPOLUOGO 

 
Via Cesare 
Battisti, 27 
Tel. Fax  
081/8271660 

 
 

18 

 
 

389 

 
 
       03 

 
 

26 

 

ROSSILLI 

Via Ceci 
Tel. 
081/8285259 

 
07 

 
134 

 
       03 

 
        13 

 

BELVEDERE 

 

Via 
Belvedere 
Tel. 
081/8285258 

 
10 

 
146 

 
  / 

 
12 
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LE RISORSE DEL CIRCOLO 

 

RISORSE UMANE 
 

PERSONALE SCOLASTICO 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA n. 51 

DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA n. 25 

 
DOCENTI SPECIALISTI DI LINGUA INGLESE n. 4 

DOCENTI DI SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA n. 4 

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA  SCUOLA 
PRIMARIA 

n. 3 

 

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA  SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

n. 1 

DOCENTI DI SOSTEGNO SCUOLA DELL’ INFANZIA n. 2 

PERSONALE A.T.A. n. 19 

 

Nella Scuola Primaria, nell’anno scolastico in corso operano 38 insegnanti su 
posti comuni, di cui 3 insegnanti Specializzate di lingua inglese, 4 insegnanti 
specialiste per l’insegnamento della lingua inglese, 4 insegnanti di sostegno e 3 
insegnanti di Religione Cattolica.  
Nella  scuola dell’infanzia operano 24 insegnanti su posti comuni di cui 1 
insegnante di Religione Cattolica,  2 insegnanti di sostegno. 
Il personale A.T.A. è composto da: Direttore Amministrativo, n° 5 Assistenti 
Amministrativi, n° 13 collaboratori scolastici. 
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FIGURE DI SISTEMA 

 

  FUNZIONE 
Dirigente Scolastico Dott.ssa  Fornaro 

Maria Rosaria 
Assicura la gestione 
unitaria della scuola, ne ha 
la legale rappresentanza, è 
responsabile della gestione 
delle risorse finanziarie e 
strumentali e dei risultati 
del servizio. 

Collaboratori del 
Dirigente Scolastico 

Cozzolino Flaviana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ventre Carmela 
 

- attività di primo 
collaboratore del D.S.  
- sostituzione del D.S.  
- elaborazione degli orari 
delle attività curricolari 
- collaborazione con staff 
del Dirigente e con 
funzioni strumentali. 
 
- attività di secondo 
collaboratore del D.S. 
- elaborazione degli orari 
delle attività curricolari 
- coordinamento e 
monitoraggio delle attività 
extracurricolari 
- coordinatrice Gruppo H 
 

Docenti coordinatori 
attività educativo-
didattica 

Annunziata Carmela 
Archetti Filomena 
Giugliano Giuseppe 
Nappo Agnese 
 

Collaborazione  con le altre 
figure di sistema. Gestione 
laboratori di informatica e 
biblioteche magistrali ed 
alunni. 
Area concorsi - 
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documentazione foto-video. 
Visite guidate, uscite 
didattiche scuola Primaria 
e dell’ Infanzia. 
Sicurezza delle strutture – 
Coordinamento figure 
sensibili  
 

 
 
Coordinatori  di plesso 
Scuola Primaria 

 
 
Giugliano Adele 
Boccia Orsola 
 

 
 
Coordinamento delle 
attività didattiche ed 
extra scolastiche dei plessi 
Belvedere e Rossilli. 

Coordinatori di plesso 
Scuola dell’Infanzia 

Auriemma Cecilia 
De Nicolo Giuseppina 

Coordinamento delle 
attività educative ed extra 
scolastiche dei plessi 
Ceschelli e Rossilli. 

Funzioni strumentali al 
POF 
 
 

Nappo Giuseppina 
 
 
 
Manese Pina Silvia 
 
 
 
 
Prisco Patrizia 
Rosanna Carillo 
 
 
 
Giordano Zelì 
Carmela 
 
 
 
 
 

Attuazione POF Scuola 
Primaria  
 - Coordinamento iniziative di 
valutazione dell’Istituto 
- Coordinamento della 
commissione autovalutazione 
d’Istituto 

Continuità verticale ed 
orizzontale 
 
Attuazione POF Scuola 
Infanzia  
Continuità con la Scuola 
Primaria  
 
Relazioni con istituzioni ed 
enti locali 
Supporto docenti Scuola 
Infanzia   
Referente infortunistica e 
area legale 
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PERSONALE A.T.A. 

 

Direttore servizi generali e 
amministrativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assistenti amministrativi 

Ambrosio Anna 
Angela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sorrentino Concetta 
Nunziata Maria 
Luisa 
Scudieri Emilia 
Silva Anella  
Tuccillo Michele 

Sovrintende con autonomia 
operativa ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione 
delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti dal 
personale a.t.a. posto alle sue 
dirette dipendenze. 
 
Area alunni  
Area contabile, 1° 
collaboratore del D.S.G.A 
Area personale 
Area patrimonio 
Area stipendi 

Collaboratori scolastici n.12 a T.I. 
 
N.13  L.S.U 

Tutte le mansioni previste nel 
CCNL 2006-09 per l’area A 
Pulizia locali interni ed 
esterni alla scuola 
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ORGANI COLLEGIALI 

 

Consiglio di Circolo E’ composto da: 
Dirigente Scolastico 
Componente 
docenti, genitori e 
personale ATA 
 

-Elabora ed adotta gli 
indirizzi generali e 
determina le forme di 
autofinanziamento. 
-   Delibera il programma     
annuale ( bilancio di 
previsione e conto 
consuntivo). 
-Delibera sull’organizzazione 
e sulla programmazione  
della vita e dell’attività della 
scuola 

Collegio dei docenti  E’ composto dal 
personale  docente 
della scuola 

- Elabora il POF 
- Delibera in materia di    
funzionamento didattico 
della scuola, 
- Cura la programmazione 
dell’azione educativa per 
adeguare i programmi di 
insegnamento alle esigenze 
ambientali 
- Formula proposte al 
Dirigente Scolastico per la 
formazione delle classi, le 
assegnazioni dei docenti, 
l’orario delle lezioni 
- Provvede all’adozione dei 
libri di testo 
 

Comitato di valutazione degli 
insegnanti 

E’ composto da 
quattro docenti  

- Presieduto dal Dirigente  
Scolastico 
-  Valuta i docenti nell’anno 
di prova ed esprime un 
parere di idoneità  
                                                                               

Consiglio di intersezione ed 
interclasse 

E’ composto dai 
docenti della classe 
e dai 
rappresentanti dei 
genitori 

 - Formula al Collegio dei 
docenti proposte in ordine 
all’azione educativa e 
didattica 
- Agevola   ed estende i 
rapporti fra i docenti, 
genitori ed alunni 
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COMMISSIONI  

 
 

 
Gruppo di Lavoro 
Handicap (G.L.H) 
 
 
Commissione 
continuità 
 
 
Commissione 
acquisti  e sussidi 
 
 
 
Commissione 
elettorale 
 
 

 
Affronta le problematiche relative agli alunni diversamente 
abili e in situazione di svantaggio, anche attraverso  
raccordi  con il Centro Medico Unità Materna Infantile 
dell’A.S.L e gli Enti  del territorio. 
 
Organizza attività didattiche e incontri tra docenti per 
favorire il passaggio degli alunni ai diversi gradi 
d’istruzione primaria. 
 
Si occupa degli acquisti  inerenti alla attivazione dei vari 
progetti (materiale di facile consumo, di cancelleria e sussidi 
didattici)  
 
Lavora alla preparazione delle liste elettorali e predispone 
tutto il materiale elettorale. 
 
 

Commissione 
valutazione e 
qualità 

Costruzione di un sistema di autovalutazione dei processi 
didattici secondo le normative vigenti  

Commissione 
privacy 

Cura che  tutte le attività del circolo vengano svolte nel 
rispetto  delle norme giuridiche relative alla privacy e al 
trattamento dei dati sensibili. 
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SEGRETERIA E PRESIDENZA 
 
Gli uffici di segreteria e di  presidenza  della scuola  sono ubicati presso la Sede 
Centrale in via Cesare Battisti, n.27. L’ufficio di segreteria è dotato di computer 
collegati ad Internet, fax, fotocopiatrice, telefono. 
La segreteria, nel periodo di svolgimento delle attività didattiche, è aperta al 
pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì  dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e il 
giovedi dalle ore 14,30 alle ore 16,30. e il sabato dalle ore 9,30 alle ore 11,30. 
 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 
Il Dirigente Scolastico riceve, preferibilmente su appuntamento telefonico, 
negli orari di apertura della scuola. 

RISORSE MATERIALI 
CAPOLUOGO: 

 Aula per attività motorie; 
 Laboratorio di informatica con collegamento Internet; 
 Biblioteca magistrale;  
 Biblioteca alunni; 
 Spazi esterni per attività motorie; 
 Laboratorio musicale; 
 Laboratorio linguistico; 
 Laboratorio scientifico 
 

PLESSO BELVEDERE: 
 Spazi esterni per attività motorie; 
 Spazio adibito a teatro; 
 Aula informatica; 
 Biblioteca alunni; 

 

PLESSO ROSSILLI: 
 Laboratorio informatico; 
 Palestra; 
 Spazi esterni per attività motorie; 
 Biblioteca alunni; 
 Laboratorio scientifico; 
 Laboratorio di ceramica; 
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L’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 ORGANIZZAZIONE DELLE  ATTIVITÀ  SCOLASTICHE 
DELLA SCUOLA PRIMARIA 

ISCRIZIONI 
Alla frequenza della scuola primaria sono ammessi i bambini che compiono sei 
anni entro il 30 aprile 2015. Alle iscrizioni si provvede entro la data di 
scadenza e secondo le modalità definite  dal MIUR. 
 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 
Le insegnanti, sulla base dei criteri  fissati dal Consiglio di Circolo, formano le 
classi, tenendo  conto del profilo di ogni alunno e procedendo  alla formazione 
di gruppi omogenei per livello di apprendimento ed eterogenei per sesso. 
In presenza di alunni diversamente abili, agli insegnanti di classe si affianca 
l’insegnante di sostegno e, nei casi gravi, l’assistente e/o figure specialistiche 
(quali infermieri ed educatori professionali) a carico dell’Ente Locale e su 
richiesta delle famiglie. 
Qualora siano presenti bambini stranieri si pone particolare attenzione alla 
loro equa distribuzione nelle classi per favorire la migliore integrazione 
possibile. 

ACCOGLIENZA 

Per facilitare l’inserimento dei bambini iscritti al primo anno, le insegnanti 
della scuola dell’infanzia, durante la prima settimana di attività didattiche, 
accompagnano i nuovi iscritti nelle classi di scuola primaria e collaborano con 
le insegnanti di classe. 

L’accoglienza è prevista anche per gli alunni delle classi successive con  
attività ludiche per favorire l’integrazione e il senso di appartenenza al 
gruppo. 

ORARIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

La scansione oraria è distribuita su cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì)   

Ingresso: classi I : h 8.20 – uscita  h: 13.20(martedì – mercoledì - giovedì) 
Ingresso: classi I : h 8,20– uscita  h: 14.20 (lunedì  e venerdì)  
Ingresso: classi II: h 8.25– uscita  h: 13.25(martedì – mercoledì - giovedì) 
Ingresso: classi II: h 8,25– uscita  h: 14.25(lunedì  e venerdì)  
Ingresso classi  III, IV, V:  h. 8.30 Uscita: h. 13.30 (martedì – mercoledì - giovedì) 
Ingresso classi  III, IV, V: h. 8,30 Uscita h. 14.30(lunedì  e venerdì)  
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CRITERI PER  LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

 
Gli alunni della Scuola dell’Infanzia sono organizzati in sezioni omogenee. In 
presenza di alunni diversamente abili, agli insegnanti di sezione, si affianca 
l’insegnante di sostegno e, nei casi gravi, l’assistente “ad personam”. 
 
L’insegnante di religione presta servizio, per un’ora e mezza settimanale, in 
quelle sezioni in cui i docenti non sono disponibili a tale insegnamento. Qualora 
siano presenti bambini di altro credo religioso o atei, vengono garantite loro 
attività alternative.  
 
Nella formazione delle sezioni si tiene conto anche della presenza, sempre più 
frequente di alunni stranieri, distribuiti equamente al fine di garantire un 
proficuo scambio tra le diverse culture ed una piena integrazione ed 
interazione con gli altri bambini e con le famiglie di provenienza. 

ISCRIZIONI 

Alla frequenza della scuola dell’infanzia  per l’anno scolastico 2014/15 sono 
ammessi i bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2015. 

Alle iscrizioni si provvede compilando un modulo reperibile presso la segreteria  
della scuola. 

ACCOGLIENZA 

Per facilitare l’inserimento dei bambini iscritti al primo anno di scuola, la 
frequenza avviene in forma graduale sia nell’arco della giornata, sia nel primo 
mese, prevedendo anche forme di orario ridotto.  

E’ prevista inoltre una settimana di accoglienza, a giugno per i bambini di tre 
anni che frequenteranno per la prima volta la scuola nell’anno scolastico 
successivo.  
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ORARIO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE 
 
La scuola dell’infanzia è organizzata secondo il modello della sezione a 
tempo pieno: 

- Due insegnanti che si alternano nell’orario antimeridiano e 
pomeridiano; 

- Un insegnante di religione cattolica per coloro che hanno scelto di 
avvalersene. 

- Insegnanti di sostegno nel caso ci siano dei bambini diversamente 
abili. 

 
La scansione oraria è distribuita su cinque giorni settimanali (dal lunedì al 
venerdì)  dalle h 8:30 alle h. 16:30. 

- E’ attivo un servizio di accoglienza  pre-scuola  dalle ore 8:00 alle 
ore 8:30  
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FINALITA’ GENERALI DI CIRCOLO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

IL PROGETTO FORMATIVO 

utilizza 

Il contributo 
delle varie 
discipline 
(Primaria) 

Per il raggiungimento 
degli obiettivi di 

apprendimento e delle 
finalità educative 

Il contributo dei 
Campi di 

Esperienza 
(Infanzia) 
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La scuola dell’Infanzia si pone le seguenti finalità: 
 

 promuovere la formazione integrale della personalità del bambino; 
 
 promuovere la maturazione dell’identità; 

 
 promuovere la conquista dell’autonomia; 
 
 promuovere lo sviluppo della competenza. 

 
CAMPI DI ESPERIENZA: 
 
I campi di esperienza sono luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati 
dall’azione consapevole degli insegnanti e introducono ai sistemi simbolico-
culturali. Le scuole, all’interno della loro autonomia didattica, articoleranno 
i campi di esperienza al fine di favorire il percorso educativo di ogni 
bambino, aiutandolo a orientarsi nella molteplicità e nella diversità degli 
stimoli e delle attività. 

 
I CAMPI DI ESPERIENZA SONO 5: 
 
 IL SE’ E L’ALTRO: Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme; 
 IL CORPO IN MOVIMENTO: Identità, autonomia, salute; 
 LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE: Gestualità, arte, musica, 

multimedialità; 
 I DISCORSI E LE PAROLE: Comunicazione, lingua, cultura; 
 LA CONOSCENZA DEL MONDO: Ordine, misura, spazio, tempo, natura. 
 
I cinque campi introducono i bambini lungo i sentieri della conoscenza con 
un forte radicamento nel loro vissuto, da cui poi si muoveranno verso 
l’intero mondo dei saperi. 
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La scuola Primaria si pone le seguenti finalità: 
 

 la formazione dell’uomo e del cittadino nel quadro dei principi 
affermati nella Costituzione della Repubblica. 

 
 la promozione della prima alfabetizzazione culturale attraverso 

l’organizzazione degli alfabeti delle discipline, ponendo così le 
premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. 

 
 
 la promozione del processo educativo dell’alunno attraverso 

momenti di raccordo pedagogico – curriculare - organizzativo con 
la scuola dell’Infanzia e la scuola Secondaria di 1°grado. 

 
 l’educazione alla cittadinanza attiva promossa attraverso 

esperienze che consentono di apprendere il concreto prendersi cura 
di se stessi, degli altri, e dell’ambiente e che favoriscono forme di 
cooperazione e solidarietà.  

 
 
 la promozione del benessere psicofisico e sociale e della qualità della 

vita scolastica dell'alunno, prevenendo forme di disagio. 
 

L’organizzazione del curricolo. 
 
“Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, 
le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione 
curricolare affidata alle scuole … . La costruzione  del curricolo è il processo 
attraverso il quale si sviluppano ed organizzano la ricerca e l’ innovazione 
educativa… . Ogni scuola predispone il curricolo nel rispetto delle finalità, dei 
traguardi per lo sviluppo delle competenze, , degli obiettivi di apprendimento 
posti dalle Indicazioni. Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza 
nella Scuola dell’Infanzia ed attraverso le discipline nella Scuola del primo 
ciclo.”( dalle Nuove Indicazioni per il Curricolo) 

 
Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica promuove 
l’organizzazione degli apprendimenti orientata ai saperi disciplinari; 
promuove inoltre la ricerca fra i sapere disciplinari e la collaborazione fra i 
docenti. Il raggruppamento delle discipline in aree indica una trasversalità fra 
le discipline. Le aree sono così suddivise: 
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Area Linguistico-  Artistico – Espressiva: “l’apprendimento delle 
lingue e dei linguaggi non verbali si realizza con il concorso di più discipline: 
lingua italiana; lingue comunitarie; musica; arte e immagine; corpo e 
movimento. 
 

Area storico-geografica: “l’area storico-geografica è composta dalle 
scienze che si occupano dello studio delle  società umane, nello spazio e nel 
tempo: la storia e la geografia. 

 
Area Matematico-Scientifica-Tecnologica: “comprende argomenti di 
matematica, di scienze dell’uomo e della natura, di tecnologia sia 
tradizionale sia informatica. Tali conoscenze contribuiscono alla formazione 
culturale delle persone sviluppando le capacità del pensare e del fare”. 
     
L’insegnamento della Religione Cattolica è disciplinato dagli accordi 
concordatari in vigore. 
 

                                     
 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Gli art. 2, 3 e 4 della Costituzione: ‘…garantiscono  la piena attuazione del 
riconoscimento  e della garanzia  della libertà  e dell’uguaglianza, nel rispetto 
delle differenze di tutti e dell’identità di  ciascuno…” 
“Cittadinanza e Costituzione” è il nuovo insegnamento introdotto nelle scuole di 
ogni ordine e grado con la legge n. 169 del 30/10/2008. Tale insegnamento ha la 
finalità di: 
     • insegnare alle giovani generazioni come esercitare la democrazia nei 
limiti e nel rispetto delle regole comuni 

• promuovere la partecipazione attiva degli studenti in attività di 
volontariato, di tutela dell’ambiente, di competizione sportiva corretta e di 
educazione alla legalità. 

Gli obiettivi specifici relativi all’educazione alla cittadinanza (tutela 
dell’ambiente, nozioni basilari di educazione stradale, diritti fondamentali 
dell’uomo, valori della multiculturalità e del rispetto, salvaguardia della salute) 
vengono esplicati sia attraverso l’attuazione di progetti relativi, che all’interno 
delle discipline con obiettivi trasversali. 
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Dalle “Indicazioni per il Curricolo”  
 

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVA 
 

ITALIANO 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria. 

 
 L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti 

(conversazione, discussione, scambi epistolari,…) attraverso messaggi 
semplici, chiari e pertinenti, formulati in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione. 

 
 Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, di 

intrattenimento e/o svago, di studio, ne individua il senso globale e/o le 
informazioni principali, utilizza strategie di lettura funzionali agli scopi. 

 
 Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura 

dell’infanzia, sia a voce alta, con tono di voce espressivo, sia con lettura 
silenziosa e autonoma, riuscendo a formulare su di essi semplici pareri 
personali. 

 
 Produce testi (di invenzione, per lo studio, per comunicare) legati alle 

diverse occasioni di scrittura che la scuola offre, rielabora testi 
manipolandoli, parafrasandoli, completandoli, trasformandoli (parafrasi 
e riscrittura). 

 
 Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando dai 

testi scritti informazioni su un dato argomento utili per l’esposizione 
orale e la memorizzazione, acquisendo un primo nucleo di terminologia 
specifica, raccogliendo impressioni personali e/o collettive, registrando 
opinioni proprie o altrui. 

 
 Svolge attività esplicite di riflessione linguistica su ciò che si dice o si 

scrive, si ascolta o si legge, mostra di cogliere le operazioni che si fanno 
quando si comunica e le diverse scelte determinate dalla varietà di 
situazioni in cui la lingua si usa. 
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AREA LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVA 

 
LINGUE COMUNITARIE 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria  
per la lingua straniera. 
 

 L’alunno riconosce se ha o meno capito messaggi verbali orali e semplici 
testi scritti, chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall’insegnante, stabilisce relazioni tra elementi 
linguistico - comunicativi e culturali appartenenti alla lingua materna e 
alla lingua straniera. 

 
 Collabora attivamente con i compagni nella realizzazione di attività 

collettive o di gruppo, dimostrando interesse e fiducia verso l’altro; 
individua differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalla 
lingua materna  senza avere atteggiamenti di rifiuto. 

 
 Comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relativi ad ambiti 

familiari (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, 
acquisti, geografia locale, lavoro). 

 
 Interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile e con espressioni e 

frasi memorizzate in scambi di informazioni semplici e di routine. 
 

 Descrive in termini semplici, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
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AREA LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVA 

 
MUSICA 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria. 

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

qualificativo, spaziale ed in riferimento alla loro fonte. 
 
 Gestisce  diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali, imparando ad ascoltare sé stesso e gli altri; fa uso di  
forme di notazione analogiche o codificate. 

 
 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando 

schemi elementari; le esegue con la voce il corpo e gli strumenti, ivi 
compresi quelli della tecnologia informatica; le trasforma in brevi forme 
rappresentative. 

 
 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e vocali 

appartenenti a generi e culture differenti. 
 
 Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano 

musicale, sapendoli poi utilizzare anche nelle proprie prassi esecutivi, sa 
apprezzare la valenza estetica e riconosce il valore funzionale di ciò che 
si fruisce; applica varie strategie interattive e descrittive (orali, scritte, 
grafiche) all’ascolto di brani musicali, al fine di pervenire a una 
comprensione essenziale delle strutture e delle loro funzioni, e di 
rapportarle al contesto di cui sono espressione, mediante percorsi 
interdisciplinari. 

 
 

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA 
 

ARTE E IMMAGINE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria.  
 
 L’alunno utilizza gli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale 

per osservare, descrivere e leggere immagini statiche (quale fotografie, 
manifesti, opere d’arte) e messaggi in movimento (quali sport, brevi 
filmati, videoclip, ecc.). 
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 Utilizza le conoscenze sul linguaggio visuale per produrre e rielaborare 

in modo creativo le immagini attraverso molteplici tecniche, di materiali 
e di strumenti diversificati (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma 
anche audiovisivi e multimediali). 

 
 Legge gli aspetti formali di alcune opere; apprezza opere d’arte e oggetti 

di artigianato provenienti  da altri paesi diversi dal proprio. 
 
 Conosce i principali beni artistico - culturali presenti nel proprio 

territorio, e mette in atto pratiche di rispetto e salvaguardia. 
 

 

 

 

 
 

 

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVA 
 
CORPO MOVIMENTO SPORT 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria.  
 

 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e 
l’osservazione del proprio corpo, la padronanza degli schemi motori e 
posturali sapendosi adattare alle variabili spaziali e temporali. 

 
 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimer i 

propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione ritmico - 
musicale. 

 
 Sperimenta una pluralità di esperienze, che permettono di conoscere e 

apprezzare molteplici discipline sportive. Sperimenta, in forma 
semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità 
tecniche. 

 
 Si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di 

sicurezza per sé e per gli altri. 
 
 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico - 

fisico legati alla cura del proprio corpo e a un corretto regime alimentare. 
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 Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore 

delle regole e l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la 
correttezza e il rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di 
ogni esperienza ludico-sportiva 

 
 

AREA STORICO – GEOGRAFICA 
 

STORIA 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria.  
 
 L’alunno conosce elementi significativo del passato del suo ambiente di 

vita.  
 
 Conosce gli aspetti fondamentali della preistoria, della protostoria e della 

storia antica. 
 
 Usa la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo storico. 
 
 Conosce le società studiate, come quella greca e romana, e individua le 

relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
 
 Organizza la conoscenza, tematizzando e usando semplici categorie 

(alimentazione, difesa cultura). 
 
 Produce semplici testi storici, comprende testi storici proposti; sa usare 

carte geo - storiche e inizia a usare gli strumenti informatici con la guida 
dell’insegnante. 

 
 Sa raccontare i fatti studiati. 
 
 Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 
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AREA STORICO – GEOGRAFICA 
 

GEOGRAFIA 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria.  
 
 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, 

utilizzando riferimenti topologici, punti cardinali e coordinate 
geografiche. 

 
 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito 

da elementi fisici e atropici legati da rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza. 

 
 
 Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi(di 

montagna, collina, pianura, costieri, vulcanici, ecc.) con particole 
attenzione a quelli italiani. 

 
 E’ in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici 

(monti, fiumi, laghi, …) e atropici (città, porti e aeroporti, infrastrutture, 
…) dell’Italia. 

 
 
 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte 

geografiche e per realizzare semplici schizzi cartografici e carte 
tematiche. 

 
 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche 

e satellitari, fotografiche, artistico-letterarie). 
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AREA MATEMATICO –SCIENTIFICO - TECNOLOGICA 

 
SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria.  

 
 L’alunno ha capacità operative, progettuali e manuali, che utilizza in 

contesti di esperienza-conoscenza per un approccio scientifico ai 
fenomeni. 

 
 Far riferimento in modo pertinente alla realtà, e in particolare 

all’esperienza che fa in classe ,in laboratorio, sul campo, nel gioco, in 
famiglia, per dare supporto alle sue considerazioni e motivazione alle 
proprie esigenze di chiarimenti. 

 
 Impara a identificarne anche da solo gli elementi, gli eventi e le relazioni 

in gioco, senza banalizzare la complessità dei fatti e dei fenomeni. 
 
 Si pone domande esplicite e individua problemi significativi da indagare 

a partire dalla propria esperienza , dai discorsi degli altri, dai mezzi di 
comunicazione e dai testi letti. 

 
 Con la guida dell’insegnante e in collaborazione con i compagni, ma anche 

da solo, formula ipotesi e previsioni, osserva, registra, classifica, 
schematizza, identifica, relazioni spazio/temporali, misura, utilizza 
concetti basati su semplici relazioni con altri concetti, argomenta, deduce, 
prospetta soluzioni e interpretazioni, prevede alternative, ne produce 
rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato. 

 
 Analizza e racconta in forma chiara ciò che ha fatto e imparato. 
 Ha atteggiamenti di cura, che condivide con gli altri, verso l’ambiente 

scolastico in quanto ambiente di lavoro cooperativo e finalizzato, e di 
rispetto verso l’ambiente sociale e naturale, di cui conosce e apprezza il 
valore. 

 
 Ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di comportamenti e di 

abitudini alimentari.  
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AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO - TECNOLOGICA 

 
TECNOLOGIA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria.  
 
 L’alunno esplora e interpreta il mondo fatto dall’uomo, individua le 

funzioni di un artefatto e di una semplice macchina, usa oggetti e 
strumenti coerentemente con le loro funzioni e ha acquisito i 
fondamentali principi di sicurezza. 

 

 Realizza oggetti seguendo una definita metodologia progettuale 
cooperando con i compagni e valutando il tipo di materiali in funzione 
dell’impiego. 

 
 Esamina oggetti e processi in relazione all’impatto con l’ambiente e rileva 

segni e simboli comunicativi analizzando i prodotti commerciali. 
 
 Rileva le trasformazioni di utensili e processi produttivi e li inquadra 

nelle tappe più significative della storia dell’umanità, osservando oggetti 
del passato. 

 
 È in grado di usare le nuove tecnologie e linguaggi multimediali per 

sviluppare il proprio lavoro in più discipline, per presentarne i risultati e 
anche per potenziare le proprie capacità comunicative. 

 
 Utilizza strumenti informatici e di comunicazione in situazioni 

significative di gioco e di relazione con gli altri. 
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PROGRAMMAZIONE DELL’INTERVENTO FORMATIVO 

Per programmazione intendiamo l’elaborazione di un progetto che, in un’ottica 
di formazione globale,espliciti con chiarezza, precisione e consapevolezza le 
varie fasi del processo educativo, tenendo conto sia delle reali condizioni 
sociali, culturali, ambientali in cui si opera, sia delle risorse disponibili. La sua 
pianificazione prevede: 

 L’analisi della situazione iniziale; 
 La definizione 

o di obiettivi generali di tipo pedagogico; 
o di obiettivi disciplinari efficaci per l’apprendimento dell’alunno; 

 la selezione dei contenuti tenendo presenti le esperienze e le competenze 
già maturate dagli alunni; 

 la selezione delle metodologie e delle strategie; 
 l’attivazione di procedure di verifica e di valutazione. 

L’attività educativa e didattica trova i suoi strumenti privilegiati nella 
Programmazione. 

Essa si articola per ambiti disciplinari e insieme ricerca la massima unitarietà 
ed interdisciplinarietà, per garantire un ritmo naturale di apprendimento. 

Gli obiettivi disciplinari sono quelli contenuti nelle Indicazioni Nazionali. 

La programmazione dell’intervento educativo - didattico si realizza secondo le 
seguenti linee operative: 

 all'inizio dell'anno scolastico facendo riferimento alle “Indicazioni per il 
Curricolo” come documento base per la progettazione dei percorsi 
didattici e le valutazioni periodiche quadrimestrali (Vedere 
programmazione di team); 

 negli incontri periodici delle interclassi tecniche di Circolo durante le 
quali si delineano i  percorsi di lavoro, le fasi della loro articolazione e le 
forme di verifica, da adeguare e dettagliare successivamente negli 
incontri di team; 

 negli incontri settimanali di team (per la scuola primaria) e periodici (per 
la scuola dell’infanzia) durante i quali si operano e si verificano le scelte 
educative e metodologiche per le classi; si concordano i criteri per la 
valutazione; si strutturano percorsi didattici trasversali alle discipline. 
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ITALIANO 
 

CLASSE PRIMA 
 

Ascoltare e parlare 
 
- Comprendere le comunicazioni linguistiche orali ( consegne, domande , brevi 
racconti) direttamente rivolte dagli insegnanti e dai compagni 
- Formulare delle domande, esprimere delle richieste, raccontare le proprie 
esperienze in modo adeguato 
 
Leggere 
- Individuare il rapporto suono-segno-significato , necessario all’utilizzazione 
del codice scritto 
- Leggere brevi e semplici testi e comprenderne il contenuto essenziale 
 
Scrivere 
- Scrivere parole e frasi sotto dettatura e/o autonomamente 
- Esprimere contenuti personali attraverso una o più frasi 
 
Riflettere sulla lingua 
 
- Acquisire la capacità di giocare con le parole 
- Riconoscere ed usare alcune fondamentali convenzioni ortografiche 

 

CLASSE SECONDA 
 
Ascoltare e parlare 
 
- Cogliere globalmente il significato delle comunicazioni linguistiche orali che 
avvengono negli ambienti di apprendimento in cui il bambino si trova inserito. 
- Saper ricavare dall’ascolto di una conversazione, di una canzone, dalla 
visione di un film, dalla lettura di un semplice brano, alcune informazioni e 
ricordarne i punti essenziali 
- Riferire con chiarezza il proprio vissuto 
 
Leggere 
- Leggere autonomamente brevi testi in modo corretto cogliendone l’argomento 
centrale 
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Scrivere 
- Scrivere sotto dettatura rispettando le principali convenzioni ortografiche 
- Produrre semplici testi narrativi legati all’esperienza personale e fantastici 
 
Riflettere sulla lingua 
- Conoscere ed usare le convenzioni ortografiche della lingua italiana 
- Conoscere alcune parti variabili del discorso ( nome, articolo, verbo) e intuirne 
la concordanza. 
- Riconoscere la frase minima 

 

CLASSE TERZA 
 
Ascoltare e parlare 
 
- Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte 
pertinenti sugli argomenti trattati 
- Comprendere l’argomento e le informazioni principali dei discorsi affrontati 
in classe 
- Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti mostrando di saperne cogliere il 
senso globale 
- Raccontare oralmente una storia personale o fantastica rispettando l’ordine 
cronologico e/o logico 
 
Leggere 
 
- Leggere testi ( narrativi, descrittivi, informativi) cogliendone l’argomento 
centrale e le informazioni essenziali 
- Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi , mostrando di 
saperne cogliere il senso globale 
- Leggere con la giusta intonazione e rispettando la punteggiatura 
 
Scrivere 
 
- Produrre testi di vario tipo legati a scopi concreti ( avvisi, inviti, lettere) e 
connessi con situazioni quotidiane  
- Produrre testi legati a scopi diversi ( narrare, descrivere, informare) 
- Comunicare per iscritto, con frasi semplici ,compiute e strutturate in un breve 
testo che rispetti le principali convenzioni ortografiche 
 
Riflettere sulla lingua 
- Compiere semplici osservazioni su testi e discorsi per rilevarne la regolarità 
morfosintattica 
- Avviare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi ( uso del 
vocabolario) 
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- Conoscere le parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase 
semplice ( nomi, articoli, verbi modo indicativo, aggettivi qualificativi) 

 

 

CLASSE QUARTA 
 
Ascoltare e parlare 
- Comprendere comunicazioni linguistiche diverse in contesti abituali 
- Intervenire in modo pertinente in conversazioni e dialoghi 
- Comprendere ed esporre un argomento in modo logico e sequenziale 
- Comprendere e dare semplici istruzioni su un’attività conosciuta 
 
Leggere 
- Leggere con sicurezza ed espressività , a prima vista, ad alta voce e 
mentalmente. 
- Comprendere ed analizzare varie tipologie testuali 
- Individuare le sequenze di un brano letto e/o ascoltato 
 
Scrivere 
- Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri e che 
contengano le informazioni essenziali relative a luoghi, tempi, persone, 
situazioni,azioni. 
- Produrre testi creativi sulla base di modelli dati ( filastrocche, racconti brevi, 
poesie) 
- Realizzare testi collettivi in cui si fanno resoconti di esperienze scolastiche 
- Compiere operazioni di rielaborazione sui testi : riscrivere apportando 
cambiamenti di caratteristiche e sostituzioni di personaggi 
- Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e 
lessicale 
 
Riflettere sulla lingua 
- Riconoscere e denominare le parti principali del discorso e gli elementi 
basilari 
di una frase  
- Individuare ed usare in modo consapevole i nomi, gli articoli, gli aggettivi, i 
pronomi, i verbi nei tempi dei modi indicativo, congiuntivo, condizionale  
- Analizzare la frase nelle sue funzioni ( soggetto, predicato,complementi 
diretti) 
- Comprendere le principali relazioni tra le parole (somiglianze,differenze) sul 
piano dei significati 
- Comprendere ed utilizzare il significato di parole e termini specifici legati alle 
discipline di studio 
- Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione 
- Riconoscere la funzione dei principali segni di interpunzione 
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CLASSE QUINTA 
 
Ascoltare e parlare 
 
- Cogliere l’argomento principale dei discorsi altrui 
- prendere la parola negli scambi comunicativi ( dialogo, conversazione, 
discussione), rispettando i turni , ponendo domande pertinenti, chiedendo 
chiarimenti , utilizzando un registro formale a seconda dell’interlocutore. 
- Riferire su esperienze personali organizzando il racconto in modo essenziale e 
chiaro , rispettando l’ordine cronologico e/o logico ed inserendo elementi 
descrittivi funzionali al racconto 
- Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la 
propria opinione su un argomento 
- Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione, di istruzioni per 
l’esecuzione di compiti, di messaggi trasmessi dai media ( annunci, bollettini..) 
- Organizzare un breve discorso orale su un tema affrontato in classe o una 
breve esposizione su un argomento di studio utilizzando una scaletta. 
Leggere 
- Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici, sia fantastici, distinguendo 
l’invenzione letteraria dalla realtà . 
- Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie 
per farsi un’idea del testo che si intende leggere 
- Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi 
un’idea di un argomento o per trovare spunti a partire dai quali parlare o 
scrivere. 
- Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza per scopi 
pratici e/o conoscitivi applicando semplici tecniche di supporto alla 
comprensione ( sottolineare, costruire mappe e schemi…) 
- Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, 
per svolgere un’attività, per realizzare un procedimento. 
- Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi mostrando di 
conoscere le caratteristiche essenziali che li contraddistinguono ( versi, strofe, 
rime, uso delle parole e dei significati ) ed esprimendo semplici parere personali 
su di essi. 
- Leggere ad alta voce un testo noto e, nel caso di testi dialogati a più 
voci,inserirsi opportunamente con la propria battuta, rispettando le pause e 
variando il tono della voce. 
 
Scrivere 
- Raccogliere le idee, organizzarle per punti , pianificare la traccia di un 
racconto o di un’esperienza. 
- Scrivere un lettera indirizzata a destinatari noti, adeguando le forme 
espressive al destinatario e alla situazione di comunicazione. 
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- Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma di 
diario. 
- Realizzare testi collettivi in cui si illustrano per fare qualcosa, si registrano 
opinioni su un argomento trattato in classe. 
- Compiere rielaborazioni sui testi : parafrasare un racconto, riscrivere 
inserendo punti di vista e in funzione di uno scopo dato. 
- Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico, 
lessicale, in cui siano rispettate le funzioni sintattiche e semantiche dei 
principali segni di interpunzione 
 
Riflettere sulla lingua 
- Riconoscere e denominare le parti principali del discorso e gli elementi 
basilari della frase 
- Individuare ed usare in modo consapevole tutti i modi e i tempi del verbo 
- Riconoscere in un testo i principali connettivi ( temporali ,spaziali, logici) 
- Analizzare la frase nelle sue funzioni ( predicato, soggetto, complementi 
diretti e principali complementi indiretti) 
- Conoscere i principali meccanismi di formazione e derivazione delle parole 
(semplici, derivate,composte,prefissi e suffissi) 
- Riconoscere la funzione dei principali segni di interpunzione 
 

 
MUSICA 
 
CLASSE PRIMA 
 
- Percepire e distinguere suoni e rumori dell’ambiente anche in base alla 
provenienza e alla distanza 
- Esprimere un brano ascoltato nei diversi linguaggi : motorio e iconico/grafico 
- Eseguire esercizi propedeutici all’uso corretto della voce ( respirazione 
diaframmatica, analisi del modo di produzione dei suoni...) 
- Eseguire semplici canti e giochi cantati scandendoli con gesti-suono 
 

CLASSE SECONDA 
- Attribuire un significato ad un brano musicale ascoltato ( immaginare 
situazioni, personaggi, ambienti …..) 
- Eseguire un canto accompagnandosi con gesti-suono e/o con gli strumenti a 
percussione, limitatamente alla pulsazione. 
- Eseguire semplici giochi ritmici d’insieme ( piani viventi…) 
- Rappresentare in modo elementare , non convenzionale, suoni e sequenze 
sonore relativamente ai parametri di durata ed intensità 
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CLASSE TERZA 
- Cogliere nell’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali ( lento, veloce, 
crescendo, diminuendo, forte, debole……) e tradurli in parole, azioni motorie e 
segni grafici. 
- Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali curando l’espressività e 
l’accuratezza esecutiva in relazione ai diversi parametri sonori. 
- Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, creare ed 
improvvisare fatti sonori ed eventi musicali di vario genere. 
- Riconoscere e discriminare gli elementi di base all’interno di un brano 
musicale (strumenti, voci…) 
 

CLASSE QUARTA 
- Riconoscere e classificare gli strumenti in base a criteri diversi 
- Eseguire in gruppo brani vocali, appartenenti a generi e culture differenti, e 
accompagnarli con semplici strumenti, curando l’intonazione e l’espressività e 
inserendo sequenze ritmiche 
- Rappresentare il brano ascoltato con una sequenza motoria e/o grafico-
iconica e/o mimico-gestuale 
- Trascrivere e leggere graficamente ,con i simboli della notazione, semplici 
elementi formali di un brano musicale 

 
CLASSE QUINTA 
- Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile 
, in relazione al riconoscimento di tempi e luoghi diversi 
- Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando le proprie capacità di invenzione sonoro-musicale 
- Eseguire collettivamente ed individualmente brani vocali-strumentali anche 
polifonici, curando l’intonazione, l’espressività, l’interpretazione. 
- Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio 
musicale all’interno di brani esteticamente rilevanti , di vario genere e 
provenienza 
- Rappresentare gli elementi sintattici basilari di eventi sonori e musicali 
attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. 
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LINGUE COMUNITARIE 
 
CLASSE PRIMA 
Ricezione orale (ascolto) 
- Comprendere semplici consegne pronunciate chiaramente e lentamente. 
Interazione orale 
- Interagire con i compagni, per scambiarsi semplici informazioni. 
- Identificare e produrre parole note. 
- Memorizzare semplici filastrocche e canzoni. 

 
CLASSE SECONDA 
 
Ricezione orale (ascolto) 
- Comprendere semplici istruzioni e frasi di uso quotidiano. 
Interazione orale 
- Usare parole note in situazioni di interazione personale. 
- Riprodurre lessico e strutture note. 
Produzione scritta 
- Copiare semplici parole (attinenti alle attività svolte) già consolidate 
oralmente. 

 
CLASSE TERZA 
 
Ricezione orale (ascolto) 
- Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate 
chiaramente e lentamente. 
Ricezione scritta (lettura) 
- Comprendere cartoline, biglietti di auguri, brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, cogliendo parole e frasi con cui si è 
familiarizzato oralmente. 
 
Interazione orale 
- Interagire con un compagno per presentarsi, giocare e soddisfare bisogni di 
tipo concreto utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione, anche se formalmente difettose. 
Produzione scritta 
- Copiare e scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe 
 

CLASSE QUARTA 
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Ricezione orale (ascolto) 
- Comprendere espressioni familiari di uso quotidiano e formule comuni utili 
per 
soddisfare bisogni di tipo concreto, espresse oralmente in modo chiaro e lento. 
 
 
Ricezione scritta (lettura) 
- Comprendere frasi preferibilmente accompagnate da supporti visivi (abbinare 
didascalie ad immagini) 
Interazione orale 
- Utilizzare il lessico noto in situazioni comunicative reali 
Produzione scritta 
- Completare brevi frasi o semplici messaggi 

 
CLASSE QUINTA 
 
Ricezione orale (ascolto) 
- Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente e lentamente (esempio: consegne brevi e semplici) e identificare il 
tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti (esempio: la 
scuola, le vacanze, i passatempi, i propri gusti). 
Ricezione scritta (lettura) 
- Comprendere testi brevi e semplici (esempio: cartoline, messaggi di posta 
elettronica, lettere personali, storie per bambini…) accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, cogliendo nomi familiari, parole e frasi 
basilari. 
Interazione orale 
- Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione e all’interlocutore, anche se a volte non connesse e 
formalmente difettose, per interagire con un compagno o un adulto con cui si 
ha familiarità. 
- Scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera personale (gusti, amici, 
attività scolastica, giochi, vacanza …), sostenendo ciò che si dice o si chiede con 
mimica e gesti e chiedendo eventualmente all’interlocutore di ripetere. 
Produzione scritta 
- Scrivere messaggi semplici e brevi, come biglietti e brevi lettere personali (per 
fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere notizie, per 
raccontare proprie esperienze …) anche se formalmente difettosi, purché siano 
comprensibili. 
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ARTE E IMMAGINE 
 
CLASSE PRIMA 
 
Percettivo visivi 
- Prendere coscienza dei molteplici messaggi visivi presenti nell’ambiente 
- Saper interpretare immagini fisse e in movimento 
Leggere 
- Acquisire un primo livello di alfabetizzazione iconica 
- Riconoscere e usare i colori, conoscere i colori primari e secondari, utilizzare 
alcune tecniche di coloritura 
Produrre 
- Utilizzare in modo spontaneo e/o guidato il linguaggio grafico per esprimersi. 
- Rappresentare graficamente i contenuti di un’esperienza 
 
 
 

CLASSE SECONDA 
Percettivo visivi 
- Consolidare la capacità di riconoscere immagini, forme, oggetti presenti 
nell’ambiente, utilizzando le capacità visive, tattili e gestuali 
- Leggere e descrivere immagini fisse e in movimento 
Leggere 
- Consolidare l’alfabetizzazione iconica superando gli stereotipi 
- Usare il colore come elemento comunicativo 
- Realizzare semplici narrazioni per immagini 
- Familiarizzare con i beni culturali presenti sul territorio 
Produrre 
- Sviluppare la capacità di esprimersi e comunicare usando tecniche e materiali 
adatti allo scopo. 
 

CLASSE TERZA 
Percettivo visivi 
- Esplorare immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente utilizzando le 
capacità visive, uditive, olfattive, gestuali, tattili e cinestetiche 
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- Guardare con consapevolezza immagini statiche e in movimento descrivendo 
verbalmente le emozioni e le impressioni prodotte dai suoni, dai gesti e dalle 
espressioni dei personaggi, dalle forme, dalle luci e dai colori e altro 
Leggere 
- Riconoscere attraverso un approccio operativo linee, colori, forme, volume e 
la struttura compositiva presente nel linguaggio delle immagini e nelle opere 
d’arte 
- Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo, le diverse 
tipologie di codici, le sequenze narrative e decodificare in forma elementare i 
diversi significati. 
- Descrivere tutto ciò che si vede in un’opera d’arte, dando spazio alle proprie 
sensazioni, emozioni, riflessioni 
- Riconoscere nel proprio ambiente i principali monumenti e i beni artistico - 
culturali. 
Produrre 
- Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzione di vario tipo (grafiche, 
plastiche, multimediali …) utilizzando materiali e tecniche adeguate e 
integrando diversi linguaggi. 
 

CLASSE QUARTA 
Percettivo visivi 
- Leggere immagini e oggetti presenti nell’ambiente, descrivendone gli elementi 
essenziali 
Lettura 
- Cogliere il significato espressivo di un testo iconico - visivo 
- Discriminare alcuni beni culturali e opere d’arte secondo le tre grandi 
categorie: scultura, pittura, architettura 
Produrre 
- Utilizzare le tecniche pittoriche per esprimersi in modo personale e creativo 
 

 

CLASSE QUINTA 
Percettivo visivi 
- Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli elementi formali e utilizzando le regole della 
percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 
Leggere 
- Riconoscere in un testo iconico – visivo gli elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visuale (linee, colori, forme, volume, spazio) e del linguaggio 
audiovisivo ( piani, campi, sequenze, struttura narrativa, movimento ecc.), 
individuando il loro significato espressivo 
- Leggere in alcune opere d’arte di diverse epoche storiche e provenienti da 
diversi Paesi i principali elementi compositivi, i significati simbolici, espressivi 
e comunicativi. 
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- Riconoscere e apprezzare i principali beni culturali, ambientali e artigianali 
presenti nel proprio territorio operando una prima analisi e classificazione. 
Produrre 
- Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini grafiche, pittoriche, 
plastiche tridimensionali, attraverso processi di manipolazione, rielaborazione 
e associazione di codici, di tecniche e materiali diversi fra loro. 
- Sperimentare l’uso delle tecnologie della comunicazione audiovisiva per 
esprimere, con codici visivi, sonori e verbali, sensazioni, emozioni e realizzare 
produzioni di vario tipo. 

 

 
CORPO MOVIMENTO SPORT 
CLASSE PRIMA 
Il corpo e le funzioni senso-percettive 
- Riconoscere le diverse parti del corpo e memorizzarne la nomenclatura 
- Riconoscere ed affinare colori, forme, dimensioni ed oggetti attraverso le 
capacità visiva e tattile 
- Percepire e prendere coscienza dei rapporti spaziali riferiti al proprio corpo 
ed all’ambiente( vicino/lontano e grande/piccolo) 
- Riconoscere su di sé la parte destra e sinistra 
Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio ed il tempo 
- Conoscere le possibilità di movimento delle diverse parti del corpo 
- Acquisire i concetti temporali fondamentali( prima/dopo, lento/veloce, 
contemporaneamente) 
- Acquisire i concetti topologici fondamentali( alto/basso, 
sopra/sotto,davanti/dietro) 
- Consolidare gli schemi motori di base( camminare,correre, saltare, lanciare, 
afferrare) in situazioni individuali e di gruppo, con e senza attrezzi 
- Percepire e riprodurre semplici strutture ritmiche 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
- Esprimersi liberamente con il proprio corpo nell’ambito di situazioni di gioco 
spontaneo, simbolico,imitativo ed immaginativo 
Il gioco e le regole 
- Conoscere i compagni adattandosi ad essi e rispettando le loro esigenze 
- Cooperare in un’attività a coppie o in piccolo gruppo 
Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 
- Conoscere e saper utilizzare piccoli attrezzi 
- Sapere esplorare lo spazio collocandosi al suo interno, in situazione statica e 
negli spostamenti 
- Prendere coscienza del ritmo di respiro e dei battiti del cuore 
- Percepire sensazioni di benessere legate a situazioni di movimento o di gioco 
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CLASSE SECONDA 
Il corpo e le funzioni senso-percettive 
- Saper rappresentare in modo corretto e completo l’immagine del proprio corpo 
- Riconoscere su di sé e sugli altri le diverse parti del corpo 
- Consolidare la dominanza e la lateralità 
- Affinare ed usare in modo consapevole le proprie capacità visive, uditive, 
tattili e senso-percettive 
- Avere coscienza dei principali movimenti e dell’immobilità 
- Usare consapevolmente la parte destra e la sinistra 
Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio ed il tempo 
- Consolidare le capacità di controllo del proprio corpo e di mantenimento 
dell’equilibrio, in situazione statica e dinamica 
- Consolidare gli schemi motori di base 
- Consolidare i fattori condizionali ed esecutivi( agilità, destrezza e velocità) 
- Prendere coscienza degli elementi percettivi di strutturazione dello spazio 
(valutare distanze ed intervalli) 
- Percepire durate e pause 
- Riconoscere e riprodurre semplici strutture ritmiche 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
- Ampliare la capacità di esprimere e comunicare attraverso il corpo emozioni 
e sentimenti nell’ambito di situazioni di gioco e di drammatizzazione 
Il gioco e le regole 
- Saper partecipare a giochi di gruppo in modo collaborativo 
- Sapersi adeguare a regole prestabilite 
- Saper individuare soluzioni ai problemi che emergono nei giochi di gruppo 
Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 
- Affinare l’uso consapevole degli arti e delle mani con oggetti ed attrezzi 
- Conoscere i pericoli derivanti da un uso sbagliato degli attrezzi 
- Riconoscere situazioni fonti di disagio o di benessere 
- Conoscere le necessità alimentari del proprio corpo 

 
CLASSE TERZA 
Il corpo e le funzioni senso-percettive 
- Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di se e sugli altri e 
saperle rappresentare graficamente. 
- Riconoscere, classificare, memorizzare e rielaborare le informazioni 
provenienti dagli organi di senso( sensazioni visive, uditive, tattili, 
cinestetiche) 
Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
- Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 
(correre/saltare, afferrare/ lanciare, ecc.) 
- Saper controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico-dinamico del 
proprio corpo 
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- Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in riferimento alle 
principali coordinate spaziali e temporali( contemporaneità, successione e 
reversibilità) e a strutture ritmiche. 
- Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo e con 
attrezzi. 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
- Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, 
comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle forme della 
drammatizzazione e della danza. 
- Assumere e controllare in forma consapevole diversificate posture del corpo 
con finalità espressive. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
- Conoscere ed applicare correttamente modalità esecutive di numerosi giochi 
di movimento e presportivi, individuali e di squadra, e nel contempo assumere 
un atteggiamento di fiducia verso il proprio corpo, accettando i limiti, 
cooperando e interagendo positivamente con gli altri, consapevoli del”valore” 
delle regole e dell’importanza di rispettarle. 
Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 
- Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi di 
attività 
- Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate all’attività ludico 
motoria. 

 

 
 
 
CLASSE QUARTA 
Il corpo e le funzioni senso-percettive 
- Consolidare la dominanza e la lateralità 
- Possedere un buon controllo della regolazione tonica 
- Acquisire la consapevolezza delle funzioni respiratoria e cardiaca 
- Sviluppare il senso di equilibrio 
Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
- Affinare le capacità di controllo del corpo in situazione statica e dinamica 
- Consolidare gli schemi motori combinati tra loro 
- Sviluppare la capacità di gestire lo spazio in rapporto con gli altri 
- Prevedere una traiettoria 
- Riconoscere e riprodurre strutture ritmiche 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
- Comunicare usando l’espressione corporea, coordinando i propri movimenti 
con quelli del gruppo e adattandosi al ritmo e alle esigenze degli altri. 
- Elaborare semplici sequenze di movimenti adattandole a strutture ritmiche 
Il gioco, lo sport, le regole, il fair play 
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- Partecipare a giochi di squadra e presportivi rispettandone le sequenze 
temporali, assumendo un ruolo positivo, collaborando con gli altri secondo le 
consegne ricevute ed accettando di stare in squadra con compagni meno capaci 
- Saper proporre soluzioni necessarie per la buona riuscita di un gioco 
- Riconoscere l’importanza della collaborazione e del contributo di tutti 
 
Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 
- Assumere comportamenti adeguati a garantire la sicurezza e la prevenzione 
degli infortuni nei diversi ambienti di vita 
- Conoscere i principi nutritivi ed i corretti comportamenti alimentari alla base 
del 
benessere fisico 

 
CLASSE QUINTA 
Il corpo e le funzioni senso-percettive 
- Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche( cardio respiratorie e 
muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione e conseguenti all’esercizio fisico, 
sapendo anche modulare e controllare l’impiego delle capacità condizionali 
(forza, resistenza, velocità) adeguandole all’intensità e alla durata del compito 
motorio. 
Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
- Organizzare condotte motorie sempre più complesse, coordinando vari schemi 
di movimento in simultaneità e successione. 
- Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
- Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione, sapendo trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali 
- Elaborare semplici coreografie o sequenze di movimento utilizzando band 
musicali o strutture ritmiche 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
- Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati di molteplici 
discipline sportive 
- Saper scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori, 
accogliendo suggerimenti e correzioni 
- Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare, 
applicandone indicazioni e regole 
- Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma 
di gara, collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, rispettando le regole, 
accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità 
Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 
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- Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita 
- Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute, assumendo 
adeguati comportamenti e stili di vita salutistici 
 

 
STORIA 
CLASSE PRIMA 
Organizzazione delle informazioni 
- Riordinare in successione le fasi di un’esperienza 
- Rilevare la contemporaneità fra due eventi in base all’esperienza personale 
- Riconoscere la ciclicità dell’alternanza del dì e della notte, delle parti del 
giorno, dei giorni della settimana, dei mesi dell’anno, delle stagioni 
Uso dei documenti 
- Riordinare in successione le parti del giorno, i giorni della settimana, i mesi 
dell’anno, le stagioni 
- Usare il calendario per collocare eventi e per misurare la durata di 
esperienze 
- Collocare nel tempo ciclico le ricorrenze 
Strumenti concettuali e conoscenze 
- Collocare nel tempo eventi ed esperienze vissute in base agli indicatori 
ADESSO – PRIMA – DOPO 
- Cogliere differenze di durata 
- Comprendere il significato delle regole nella convivenza a scuola 
Produzione 
- Ordinare in sequenza le tre parti principali di una storia: inizio, parte 
centrale, 
parte finale 
 

 
CLASSE SECONDA 
Organizzazione delle informazioni 
- Approfondire il concetto di successione nel tempo 
- Consolidare il concetto di contemporaneità 
- Riconoscere il concetto di cambiamento tecnologico: dalla materia prima al 
prodotto finito 
- Usare sistemi di misurazione del tempo, convenzionali e non 
Uso dei documenti 
- Intuire il concetto di fonte utilizzando leggende e racconti 
- Distinguere fatti del presente e fatti del passato 
Strumenti concettuali e conoscenze 
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- Comprendere il significato delle regole nella convivenza a casa e negli 
ambienti frequentati. 
Produzione 
- Ricostruzione della storia personale 
 

CLASSE TERZA 
Organizzazione delle informazioni 
- Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e 
narrati, definire durate temporali e conoscere la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la misurazione del tempo. 
- Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, cicli temporali, 
mutamenti, permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e narrate 
Uso dei documenti 
- Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato 
personale, familiare e della comunità di appartenenza 
- Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze semplici su momenti del passato, 
locali e non 
Strumenti concettuali e conoscenze 
- Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della storia: famiglia, 
gruppo, regole, agricoltura, ambiente, produzione, ecc. 
- Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali significativi (aspetti 
della vita sociale, politico – istituzionale, economica, artistica, religiosa …) 
- Individuare analogie e differenze fra quadri storico – sociali diversi, lontani 
nello spazio e nel tempo (i gruppi umani preistorici o le società di cacciatori – 
raccoglitori oggi esistenti) 
- Comprendere il significato delle regole nel gioco 
Produzione 
- Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, racconti 
orali, disegni. 
 

 
 
CLASSE QUARTA 
Organizzazione delle informazioni 
- Costruire e confrontare i quadri storici delle civiltà studiate 
- Saper localizzare sulla carta geografica i luoghi dei principali eventi 
Uso dei documenti 
- Periodizzare a grandi linee gli eventi 
- Riconoscere le testimonianze del passato presenti sul territorio 
Strumenti concettuali e conoscenze 
- Ordinare i fenomeni secondo una successione cronologica 
- Cogliere la contemporaneità di eventi in contesti geografici diversi 
- Acquisire la consapevolezza di far parte di una comunità organizzata a 
garanzia dei diritti delle persone 
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Produzione 
- Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in 
rapporto al presente 
- Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici e non 
- Elaborare in forma di racconto, orale e scritto, gli argomenti studiati 
 

CLASSE QUINTA 
Organizzazione delle informazioni 
- Ricavare informazioni da documenti di diversa natura utili alla 
comprensione di un fenomeno storico 
- Rappresentare in un quadro storico – sociale il sistema di relazioni tra i segni 
e le testimonianze del passato presenti sul territorio vissuto. 
Uso dei documenti 
- Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate 
- Usare cronologie e carte storico/geografiche per rappresentare le conoscenze 
studiate 
Strumenti concettuali e conoscenze 
- Usare la cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale ( prima e 
dopo Cristo) e conoscere altri sistemi cronologici 
- Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in 
rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti 
- Conoscere i principi fondamentali della Costituzione e i principali aspetti 
dell’Ordinamento dello Stato 
Produzione 
- Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in 
rapporto 
al presente 
- Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici e non 
- Elaborare in forma di racconto, orale e scritto, gli argomenti studiati 

 

 
 
GEOGRAFIA 
 
CLASSE PRIMA 
Orientamento 
- Definire posizioni, rispetto a sé, utilizzando i principali indicatori topologici 
Carte mentali 
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- Eseguire semplici percorsi negli ambienti conosciuti 
Linguaggio della geo-graficità 
- Osservare un oggetto da diverse posizioni e cogliere le differenze 
Paesaggio 
- Osservare il territorio circostante attraverso l’approccio senso-percettivo 
- Distinguere paesaggi diversi. 
 

CLASSE SECONDA 
Orientamento 
- Consolidare i concetti topologici rispetto a sé e agli altri 
Carte mentali 
- Orientarsi negli spazi pubblici. 
Linguaggio della geo-graficità 
- Osservare un oggetto da diversi punti di vista e cogliere le differenze 
Paesaggio 
- Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio senso-percettivo e 
l’osservazione diretta 
- Osservare paesaggi cogliendone analogie e differenze 

 
CLASSE TERZA 
Orientamento 
- Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, sapendosi orientare 
attraverso punti di riferimento e utilizzando gli organizzatori topologici 
(sopra, 
sotto, avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) 
Carte mentali 
- Acquisire la consapevolezza di muoversi e orientarsi nello spazio grazie alle 
proprie carte mentali, che si strutturano e si ampliano man mano che si esplora 
lo spazio circostante 
Linguaggio della geo-graficità 
- Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta 
dell’aula, di una stanza della propria casa, del cortile della scuola ecc) e 
rappresentare 
percorsi esperiti nello spazio circostante 
- Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino, basandosi su punti di 
riferimento fissi 
Paesaggio 
- Esplorare il territorio circostante attraverso l’approccio senso-percettivo e 
l’osservazione diretta 
- Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari tipi di 
paesaggio 
- Conoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano 
l’ambiente di residenza e la propria regione 
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CLASSE QUARTA 
Orientamento 
- Orientarsi nello spazio utilizzando i punti cardinali 
- Comprendere e interiorizzare il concetto di riduzione in scala 
Carte mentali 
- Saper leggere vari tipi di carte geografiche 
Linguaggio della geo-graficità 
- Conoscere la simbologia dei vari tipi di carte geografiche 
- Conoscere la morfologia dell’Italia 
Paesaggio 
- Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi 
italiani, individuando gli elementi di particolare valore ambientale e culturale 
Regione 
- Conoscere la propria regione 
 

CLASSE QUINTA 
Orientamento 
- Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando la bussola e i 
punti cardinali. 
Carte mentali 
- Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano e a spazi più lontani, 
attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati e fotografie, 
documenti cartografici e immagini da satellite, ecc.) 
Linguaggio della geo-graficità 
- Analizzare fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche a 
diversa scala, carte tematiche, grafici, immagini da satellite. 
- Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la posizione delle regioni fisiche e 
amministrative. 
Paesaggio 
- Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi 
italiani, europei e mondiali, individuando le analogie e le differenze (anche in 
relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli elementi di particolare valore 
ambientale e culturale. 
 
 
 
 
Regione 
- Conoscere e applicare il concetto polisemico di regione geografica (fisica, 
climatica, storico-culturale, amministrativa), in particolar modo, allo studio del 
contesto italiano. 
Territorio e regione 
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- Comprendere che il territorio è costituito da elementi fisici e antropici 
connessi e interdipendenti e che l’intervento dell’uomo su uno solo di questi 
elementi si ripercuote a catena su tutti gli altri. 
- Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale, analizzando le soluzioni adottate e proponendo soluzioni 
idonee nel contesto vicino. 
 

 
MATEMATICA 
CLASSE PRIMA 
Numeri 
- Contare in senso progressivo e regressivo entro il 20 
- Leggere e scrivere i numeri entro il 20, anche associandoli alle quantità 
- Confrontare e ordinare i numeri utilizzando i simboli opportuni 
- Distinguere, in numeri di due cifre, quelle relative alle decine e/o unità e 
saper operare con materiale strutturato e non 
- Contare con l’aiuto del materiale e/o senza, realizzando addizioni e 
sottrazioni e sapendo spiegare verbalmente quanto eseguito 
Spazio e figure 
- Acquisire i concetti topologici (sopra/sotto, davanti/dietro, sinistra/destra….) 
rispetto a se stessi 
- Effettuare spostamenti con il corpo secondo istruzioni 
- Distinguere aperto/chiuso, regione interna/esterna 
- Denominare negli oggetti le principali figure geometriche 
Relazioni, misure, dati e previsioni 
- Individuare attributi, somiglianze e differenze fra due o più elementi 
elencandoli verbalmente 
- Formare e rappresentare insiemi e sottoinsiemi indicandone le proprietà 
caratteristiche. 
- Rappresentare con istogrammi i dati relativi a semplici indagini 
- Seriare grandezze omogenee (ordinare regoli, blocchi logici) 
- Riconoscere situazioni problematiche in ambiti di esperienza ed esprimere a 
livello verbale ipotesi di soluzione 
- Rappresentare situazioni problematiche con diagramma di Venn e scriverne 
l’operazione risolutiva (addizione e sottrazione) 

 
 

CLASSE SECONDA 
Numeri 
- Contare in senso progressivo e regressivo entro il 100 
- Leggere e scrivere i numeri fino a 100 
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- Distinguere i raggruppamenti di decina e di centinaia attribuendo il giusto 
valore alla cifra loro assegnata 
- Eseguire addizioni e sottrazioni entro il 100 
- Contare mentalmente utilizzando strategie opportune per l’avvio delle 
proprietà delle operazioni 
- Associare la moltiplicazione al concetto di addizione ripetuta e al prodotto 
cartesiano 
- Conoscere e memorizzare le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino al 
10 
Spazio e figure 
- Acquisire i concetti topologici, rispetto ad altri, ed utilizzare i termini 
adeguati 
- Determinare territori aperti e chiusi, descrivere posizioni sui reticoli, 
denominare regioni e confini 
- Riconoscere e denominare le principali figure geometriche 
- Riconoscere la presenza nelle figure di simmetria ortogonale 
Relazioni, misure, dati e previsioni 
- Individuare somiglianze e differenze e indicare le proprietà di un insieme 
- Stabilire relazioni usando frecce, coppie ordinate e tabelle 
- Stabilire il prodotto cartesiano operando con gli insiemi 
- Effettuare misurazioni arbitrarie mediante confronto diretto in situazione di 
gioco 
- Riconoscere e formulare problemi traendoli dall’esperienza, rappresentarli e 
risolverli (con una operazione) 
- Ordinare una sequenza di istruzioni secondo un criterio logico 
 

CLASSE TERZA 
Numeri 
- Contare oggetti o eventi, con la voce e mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo e per salti di due, tre 
- Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, con la 
consapevolezza del valore che le cifre hanno a seconda della loro posizione; 
confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta 
- Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e 
verbalizzare le procedure di calcolo 
- Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10. 
Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali 
- Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed 
eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle monete o ai 
risultati di semplici misure 
- Conoscere il concetto di frazione 
- Leggere e rappresentare le frazioni 
- Rappresentare le frazioni decimali e trasformarle in numeri 
Spazio e figure 
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- Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, 
sia rispetto ad altre persone o oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, 
davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori) 
- Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal 
disegno, descrivere un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a 
qualcuno perché compia un percorso desiderato 
- Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche 
- Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio, 
utilizzando strumenti appropriati 
Relazioni, misure, dati e previsioni 
- Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini 
- Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e 
ordinamenti assegnati 
- Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle 
- Misurare segmenti utilizzando sia il metro, sia unità arbitrarie e collegando 
le pratiche di misura alle conoscenze sui numeri e sulle operazioni 
- Individuare i dati di un problema, le relazioni che intercorrono fra di essi e la 
richiesta finale 

 
CLASSE QUARTA 
Numeri 
- Leggere e scrivere numeri naturali e decimali, consolidando la consapevolezza 
del valore posizionale delle cifre 
- Confrontare e ordinare numeri interi e decimali ed operare con essi 
- Conoscere le frazioni; saper operare con esse 
- Consolidare le quattro operazioni e i relativi argomenti di calcolo 
Spazio e figure 
- Conoscere e classificare le principali figure geometriche 
- Acquisire i concetti di perimetro e area 
- Calcolare l’area di poligoni regolari e non 
- Conoscere e realizzare simmetrie, traslazioni, rotazioni e similitudini 
Relazioni, misure, dati e previsioni 
- Usare il linguaggio logico per interpretare e rappresentare graficamente  
situazioni ( diagramma di Venn, Carroll, alberi e grafici) 
- Comprendere l’utilità dei sistemi di misura convenzionali, operando col 
sistema metrico decimale 
- Conoscere e operare con le misure di valore e di tempo 
- Usare il linguaggio della probabilità 
- Compiere rilevamenti statistici (moda, media, mediana) 
- Individuare i dati utili e le operazioni necessarie per la risoluzione di un 
problema 
 

CLASSE QUINTA 
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Numeri 
- Conoscere la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e 
divisori di un numero 
- Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali ed eseguire le quattro 
operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 
mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni 
- Dare stime per il risultato di un’operazione 
- Conoscere il concetto di frazione e di frazioni equivalenti 
- Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane 
- Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti 
- Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in 
contesti significativi per le scienze e per la tecnica 
- Conoscere sistemi di notazioni dei numeri che sono o sono stati in uso in 
luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra 
Spazio e figure 
- Descrivere e classificare figure geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri 
- Riprodurre una figura in base ad una descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, squadre, software di geometria) 
- Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti 
- Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto 
a una prima capacità di visualizzazione 
- Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse 
- Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando ad esempio la carta a 
quadretti) 
- Determinare il perimetro di un poligono e la circonferenza del cerchio 
- Determinare l’area di poligoni regolari e non e del cerchio 
- Individuare strategie diverse per una situazione problematica 
Relazioni, misure, dati e previsioni 
- Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere 
decisioni 
- Usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza 
- Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura 
- Conoscere le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, 
volumi/capacità, intervalli temporali, masse/pesi per effettuare misure e stime 
- Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più 
comune, anche nel contesto del sistema monetario 
- In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare ad 
argomentare qual è il più probabile, dando una prima quantificazione, oppure 
riconoscere se si tratta di eventi ugualmente probabili 
- Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure 
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SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 
 

CLASSE PRIMA 
Sperimentare con oggetti e materiali 
- Esplorare e descrivere oggetti attraverso i cinque sensi, discriminandone la 
funzione 
Osservare e sperimentare sul campo 
- Osservare e classificare oggetti e materiali e conoscerne la funzione 
- Osservare e descrivere esseri viventi e non viventi per coglierne somiglianze e 
differenze 
- Saper classificare gli animali in base a caratteristiche date (nutrimento, 
capacità 
motorie …) 
L’uomo, i viventi e l’ambiente 
- Osservare la ciclicità dei fenomeni (stagioni, migrazioni ….) e l’adattamento 
dell’uomo ad essa 

 
CLASSE SECONDA 
Sperimentare con oggetti e materiali 
- Utilizzare i sensi per compiere classificazioni e osservazioni 
Osservare e sperimentare sul campo 
- Osservare il comportamento di piante e animali durante il cambio di stagione 
e utilizzare le informazioni per compiere confronti e cogliere differenze 
- Scoprire le relazioni che intercorrono tra mondo animale e mondo vegetale 
L’uomo, i viventi e l’ambiente 
- Avviare alla conoscenza delle caratteristiche degli esseri viventi e non 
viventi, anche in base all’ambiente in cui vivono 
- Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali di tipo stagionale e 
l’adattamento dell’uomo ad esse 

 
CLASSE TERZA 
Sperimentare con oggetti e materiali 
- Attraverso interazioni e manipolazioni, individuare qualità e proprietà di 
oggetti e materiali e caratterizzarne le trasformazioni, riconoscendovi sia 
grandezze da misurare sia relazioni qualitative tra loro (all’aumentare di …,…. 
aumenta o diminuisce); provocare trasformazioni variandone le modalità e 
costruirne storie per darne conto: “Che cosa succede se …”, “Che cosa succede 
quando …”; leggere analogie nei fatti al variare delle forme e degli oggetti, 
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riconoscendo “famiglie” di accadimenti e regolarità (“è successo come …”) 
all’interno di campi di esperienza 
Osservare e sperimentare sul campo 
- Osservare, descrivere, confrontare, correlare elementi della realtà circostante: 
per esempio imparando a distinguere piante e animali, terreni e acque, 
cogliendone somiglianze e differenze e operando classificazioni secondo criteri 
diversi; acquisire familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, 
nuvole, pioggia, ecc. ) e con la periodicità su diverse scale temporali dei 
fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, fasi della luna, stagioni, ecc. ) 
- Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale o controllato e 
modificato dall’intervento umano, e coglierne le prime relazioni (uscite 
esplorative, allevamento di piccoli animali in classe, orticelli, costruzione di 
reti alimentari) 
- Riconoscere la diversità dei viventi (intraspecifica e interspecifica), 
differenze/somiglianze tra piante, animali, altri organismi 
L’uomo, i viventi e l’ambiente 
- Percepire la presenza e il funzionamento degli organi interni e della loro 
organizzazione nei principali apparati (respirazione, movimento, 
articolazioni, senso della fame e della sete, ecc.) fino alla realizzazione di 
semplici modelli 
- Individuare il rapporto tra strutture e funzioni negli organismi 
osservati/osservabili, in quanto caratteristica peculiare degli organismi viventi 
in stretta relazione con il loro ambiente 
- Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali sia di tipo stagionale, 
sia 
in seguito all’azione modificatrice dell’uomo 
 
 

CLASSE QUARTA 
Oggetti, materiali e trasformazioni 
- Osservare il comportamento di materiali comuni in termini fisici e chimici; 
saper porre delle domande, fare delle ipotesi e verificarle 
- Operare concretamente con lunghezze, superfici, angoli, pesi e temperature 
per astrarre il concetto di misura convenzionale 
- Conoscere le caratteristiche di oggetti e materiali in relazione alla sicurezza 
Osservare e sperimentare sul campo 
- Conoscere i cambiamenti degli organismi: il ciclo vitale di vegetali e animali 
- Riconoscere che ogni essere vivente è inserito in un ecosistema ed è un 
elemento insostituibile della catena alimentare 
- Individuare come la diversità di clima, luce, calore, temperatura influiscano 
sulle trasformazioni dei viventi 
- Individuare una prima classificazione dei viventi in base a caratteristiche 
comuni 
L’uomo, i viventi e l’ambiente 
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- Conoscere la presenza e il funzionamento degli organi interni nei principali 
apparati (digestione, circolazione sanguigna) 
- Conoscere le principali pratiche dell’igiene personale e di corretti 
comportamenti alimentari 
- Riconoscere le ricadute dei problemi ambientali (inquinamento) e di abitudini 
di vita scorrette (fumo, sedentarietà, ecc.) sulla salute 
- Promuovere comportamenti finalizzati a prevenire situazioni di malessere 
fisico. 
- Acquisire comportamenti adeguati in situazioni di rischio (terremoto, 
incendio, ecc.). 
 

CLASSE QUINTA 
Oggetti, materiali e trasformazioni 
- Costruire operativamente in connessione a contesti concreti di esperienza 
quotidiana i concetti geometrici e fisici fondamentali, in particolare: lunghezze, 
angoli, superfici, capacità/volume, peso, temperatura, forza, luce, ecc. 
- Passare gradualmente dalla seriazione in base a una proprietà (ad esempio 
ordinare oggetti per peso crescente in base ad allungamenti crescenti di una 
molla), alla costruzione, taratura e utilizzo di strumenti anche di uso comune 
(ad esempio molle per misure di peso, recipienti della vita quotidiana per 
misure di volumi/capacità), passando dalle prime misure in unità arbitrarie 
(spanne, piedi, ecc.) alle unità convenzionali 
- Indagare i comportamenti di materiali comuni in molteplici situazioni 
sperimentabili per individuarne proprietà (consistenza, durezza, trasparenza, 
elasticità, densità, …); produrre miscele eterogenee e soluzioni, passaggi di stato 
e combustioni; interpretare i fenomeni osservati in termini di variabili e di 
relazioni tra esse, espresse in forma grafica e aritmetica 
- Riconoscere invarianze e conservazioni, in termini proto-fisici e proto-
chimici, nelle trasformazioni che caratterizzano l’esperienza quotidiana 
- Riconoscere la plausibilità di primi modelli qualitativi, macroscopici e 
microscopici, di trasformazioni fisiche e chimiche. Avvio esperienziale alle idee 
di irreversibilità e di energia 
 
Osservare e sperimentare sul campo 
- Proseguire con osservazioni frequenti e regolari a occhio nudo, con la lente 
d’ingrandimento e con lo stereo microscopio, con i compagni e da solo di una 
porzione dell’ambiente nel tempo: un albero, una siepe, una parte di giardino, 
per individuare elementi, connessioni e trasformazioni 
- Indagare strutture del suolo, relazione tra suoli e viventi; acque come 
fenomeno e come risorsa. 
- Distinguere e ricomporre le componenti ambientali, anche grazie 
all’esplorazione dell’ambiente naturale e urbano circostante 
- Cogliere la diversità tra ecosistemi (naturali e antropizzati, locali e di altre 
aree geografiche) 
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- Individuare la diversità dei viventi (intraspecifica e interspecifica) e dei loro 
comportamenti (differenze/somiglianze tra piante, animali, funghi e batteri) 
- Accedere alla classificazione come strumento interpretativo statico e 
dinamico delle somiglianze e delle diversità 
- Proseguire le osservazioni del cielo notturno e diurno su scala mensile e 
annuale avviando, attraverso giochi col corpo e costruzione di modelli 
tridimensionali, all’interpretazione dei moti osservati, da diversi punti di vista, 
anche in connessione con l’evoluzione storica dell’astronomia 
L’uomo, i viventi e l’ambiente 
- Studiare le percezioni umane (luminose, sonore, tattili, di equilibrio ….) e le 
loro basi biologiche. 
- Indagare le relazioni tra organi di senso, fisiologia complessiva e ambienti di 
vita (anche confrontando diversi animali appartenenti a gruppi diversi, quali 
vermi, insetti, anfibi, ecc.) 
- Confrontare con i sensori artificiali e il loro utilizzo nella vita quotidiana 
- Proseguire lo studio del funzionamento degli organismi e comparare la 
riproduzione dell’uomo, degli animali e delle piante 
- Rispettare il proprio corpo in quanto entità irripetibile ( educazione alla 
salute, alimentazione, rischi per la salute) 
- Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, 
ivi comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo. 

 
 

TECNOLOGIA 
 
CLASSE PRIMA 
Esplorare il mondo fatto dall’uomo 
- Descrivere oralmente oggetti di uso quotidiano, indicandone le caratteristiche 
principali (colore, forma, consistenza, ecc.) 
- Riconoscere alcune caratteristiche fisiche dei materiali 
- Comprendere la relazione tra materiale e funzione in un oggetto 
- Avviare un primo approccio alla conoscenza dei nuovi media 

 
CLASSE SECONDA 
Esplorare il mondo fatto dall’uomo 
- Distinguere, descrivere con le parole e rappresentare con disegni elementi del 
mondo artificiale 
- Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le funzioni e i principi 
di sicurezza che gli vengono dati 
- Progettare e realizzare un oggetto utile nello studio delle discipline (es. un 
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terrario) 
- Conoscere e descrivere processi di produzione e trasformazione (es. di un 
Alimento) 
- Conoscere, a livello generale, le caratteristiche dei nuovi strumenti di 
comunicazione 
 

CLASSE TERZA 
Esplorare il mondo fatto dall’uomo 
- Distinguere, descrivere con le parole e rappresentare con disegni e schemi 
elementi del mondo artificiale, cogliendone le differenze per forma, materiali, 
funzioni e saperli collocare nel contesto d’uso, riflettendo sui vantaggi che ne 
trae la persona che li utilizza 
- Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le funzioni e i principi 
di sicurezza che gli vengono dati. 
- Prevedere lo svolgimento e il risultato di semplici processi o procedure in 
contesti conosciuti e relativamente a oggetti e strumenti esplorati 
- Seguire istruzioni d’uso e saperle fornire ai compagni 
- Conoscere e raccontare storie di oggetti e processi inseriti in contesti di storia 
personale 
- Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento e conoscere, a 
livello generale, le caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di 
comunicazione 

 
CLASSE QUARTA 
Interpretare il mondo fatto dall’uomo 
- Individuare la risposta tecnologica che l’uomo ha prodotto a fronte dei suoi 
bisogni 
- Cogliere gli interventi dell’uomo sul territorio 
- Cogliere l’idea di sviluppo sostenibile 
- Acquisire una graduale competenza nell’utilizzare le TIC 
 

CLASSE QUINTA 
Interpretare il mondo fatto dall’uomo 
- Individuare le funzioni di un artefatto e di una semplice macchina, rilevare le 
caratteristiche e distinguere la funzione dal funzionamento 
- Esaminare oggetti e processi rispetto all’impatto con l’ambiente 
- Rappresentare oggetti e processi con disegni e modelli 
- Riconoscere le caratteristiche di dispositivi automatici 
- Comprendere che con molti dispositivi di uso comune occorre interagire 
attraverso segnali e istruzioni ed essere in grado di farlo 
- Utilizzare le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione (TIC) nel 
proprio lavoro 
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

• Indagare le ragioni sottese a punti di vista 
diversi dal proprio, per un confronto critico. 
• Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze 
personali in forme corrette e argomentate. 
• Mettere in atto comportamenti di autonomia, 
autocontrollo, fiducia in sé. 
• Interagire, utilizzando buone maniere, con 
persone conosciute e non, con scopi diversi. 
• Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi 
da sé”, comprendendo le ragioni dei loro 
comportamenti. 
• Suddividere incarichi e svolgere compiti per 
lavorare insieme con un obiettivo comune. 
• Elaborare e scrivere il Regolamento di classe. 
• Realizzare attività di gruppo (giochi sportivi, 
esecuzioni musicali, ecc…) per favorire la 
conoscenza e l’incontro con culture ed esperienze 
diverse.  
• Analizzare Regolamenti ( di un gioco, d’ 
Istituto…), valutandone i principi ed attivare, 
eventualmente, le procedure necessarie per 
modificarli. 
• Avvalersi in modo corretto e costruttivo dei 
servizi del territorio ( biblioteca, spazi pubblici…). 
• Riconoscere varie forme di governo. 
• Identificare situazioni attuali di pace/guerra, 
sviluppo/regressione, cooperazione/individualismo, 
rispetto/violazione dei diritti umani. 
Impegnarsi personalmente in iniziative di 
solidarietà 

• Il concetto di cittadinanza e vari tipi di 
cittadinanza. 
• Le principali forme di governo. 
• I simboli dell’identità nazionale (la bandiera, 
l’inno, le istituzioni) e delle identità regionali e 
locali. 
• Principi fondamentali della Costituzione. 
• Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del 
Fanciullo e della Convenzione Internazionale dei 
Diritti dell’Infanzia. 
• La funzione della regola e della legge nei diversi 
ambienti di vita quotidiana. 
• I concetti di diritto/dovere, pace, sviluppo umano, 
cooperazione, sussidiarietà. 
• I servizi offerti dal territorio alla persona. 
• Organizzazioni internazionali, governative e non 
governative a sostegno della pace e dei 
diritti/doveri dei popoli.  
Le forme e il funzionamento delle amministrazioni 
locali. 
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LA VALUTAZIONE 
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La valutazione è un elemento importante dell’istituzione scolastica , intesa sia 
come valutazione degli apprendimenti, sia come valutazione della qualità 
complessiva dell’offerta formativa. Essa è parte integrante  della 
programmazione. 
 
La valutazione didattica educativa precede, accompagna e segue i percorsi 
curriculari. Il monitoraggio del processo di apprendimento prevede rilevazioni 
periodiche dei progressi di ogni alunno mediante prove (oggettive e non) e 
osservazioni sistematiche. Sulla base dei dati raccolti, i docenti progettano e 
adeguano le unità di apprendimento.  
 
La valutazione degli alunni operata dai docenti è globale in quanto comprende 
comportamenti, atteggiamenti, relazioni conoscenze e competenze. 
 
Gli scopi della valutazione possono essere realizzati tramite: 
 

 Accertamento della situazione di partenza, per conoscere le 
caratteristiche personali di ogni alunno; 

 
 Osservazione sistematica del comportamento dell’alunno nelle varie fasi 

di questo processo, sia sul piano cognitivo, sia sul piano educativo, per 
verificare anche l’efficacia dell’azione didattica. 
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Si articola nei seguenti momenti istituzionali: 
- Iniziale (prove d’ingresso); 
- Intermedia(valutazione quadrimestrale al termine del 1° 

quadrimestre); 
- Finale (valutazione quadrimestrale al termine del 2° 

quadrimestre); 
 
Le prove vengono elaborate dalla” Commissione Prove” in base agli obiettivi 
programmati dalle singole classi. 
L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri al termine dei quali viene 
consegnata alle famiglie la scheda di valutazione. Essa prevede un giudizio 
globale di maturazione dell’alunno e i giudizi sintetici nelle singole discipline. 
Secondo i dettami del D.L.1-9-2008, n. 137 il Collegio Docenti ha deliberato 
nell’a.s.2010/2011 di utilizzare i valori numerici da 5 a 10. Per favorire un 
criterio il più possibilmente oggettivo ed omogeneo nell’attribuzione della 
votazione numerica,  è stata predisposta la seguente griglia di valutazione 
disciplinare 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO IN DECIMI 

IMPEGNO, 
PARTECIPAZIONE ABILITA’ 
E COMPETENZE 
CONOSCENZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI IMPEGNA CON INTERESSE COSTANTE, 
PARTECIPA IN MODO SIGNIFICATIVO A TUTTE 
LE ATTIVITA’ PROPOSTE. HA ACQUISITO 
PIENAMENTE LE COMPETENZE DISCIPLINARIE 
E LE APPLICA CON PADRONANZA IN 
CONTESTI DIVERSI. NEL LAVORO DI GRUPPO 
ASSUME IL RUOLO DI LEADER POSITIVO O 
COMUNQUE APPORTA UN VALIDO 
CONTRIBUTO. E’ IN GRADO DI ESPORRE IN 
MODO BEN ARTICOLATO ED E’ CAPACE DI 
SINTETIZZARE, DI RIELABORARE IN MODO 
PERSONALE, CREATIVO E ORIGINALE. 
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IMPEGNO, 
PARTECIPAZIONE ABILITA’ 
E COMPETENZE 
CONOSCENZE 
 
 

SI IMPEGNA CON INTERESSE COSTANTE, 
PARTECIPA IN MODO SIGNIFICATIVO A TUTTE 
LE ATTIVITA’ PROPOSTE. HA ACQUISITO 
PIENAMENTE LE COMPETENZE DISCIPLINARIE 
E LE APPLICA CON PADRONANZA. NEL 
LAVORO DI GRUPPO SI IMPEGNA IN MODO 
COSTRUTTIVO E CON ENTUSIASMO. E’ IN 
GRADO DI ESPORRE IN MODO CHIARO E 
PRECISO. E’ CAPACE DI SINTETIZZARE E 
RIELAB ORARE. 
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IMPEGNO, 
PARTECIPAZIONE ABILITA’ 
E COMPETENZE 
CONOSCENZE 
 
 
 

SI IMPEGNA E PARTECIPA ATTIVAMENTE AD 
OGNI ATTIVITA’ .DIMOSTRA CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI DISCIPLINARI ED EFFETTUA 
ORIGINALI E PROFICUI COLLEGAMENTI TRA I 
SAPERI. NEL LAVORO DI GRUPPO IL SUO 
APPORTO E’ MOLTO PROFICUO. E’ IN GRADO DI 
ESPORRE IN MODO CHIARO E LINEARE,E’ 
CAPACE DI SINTETIZZARE. 
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IMPEGNO, 
PARTECIPAZIONE ABILITA’ 
E COMPETENZE 
CONOSCENZE 
 
 

MOSTRA IMPEGNO E PARTECIPAZIONE ALLE 
ATTIVITA’ CHE PREDILIGE. NELL’ESECUZIONE 
DI COMPITI SEMPLICI, APPLICA 
AUTONOMAMENTE LE CONOSCENZE IN MODO 
SOSTANZIALMENTE CORRETTO. LAVORA 
VOLENTIERI IN GRUPPO. SA ANALIZZARE ED 
ESPORRE IN MODO SEMPLICE E PERTINENTE, 
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E’ CAPACE DI APPLICARSI ED ESEGUE 
ELABORATI SCRITTI SENZA ERRORI. 

 
IMPEGNO, 
PARTECIPAZIONE ABILITA’ 
E COMPETENZE 
CONOSCENZE 
 
 
 
 

SI IMPEGNA E PARTECIPA SALTUARIAMENTE 
ALLE LEZIONI. MOSTRA QUALCHE INCERTEZZA 
NELL’APPLICARE LE CONOSCENZE ANCHE IN 
COMPITI SEMPLICI. SPESSO NECESSITA DELLA 
GUIDA DELL’INSEGNANTE PER PORTARE A 
TERMINE IL LAVORO. LAVORA SE COINVOLTO 
NEL GRUPPO. SA ANALIZZARE ED ESPORRE SE 
PARZIALMENTE GUIDATO, E’ CAPACE DI 
APPLICARSI ED ESEGUE ELABORATI SCRITTI 
CON QUALCHE ERRORE. 
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IMPEGNO, 
PARTECIPAZIONE ABILITA’ 
E COMPETENZE 
CONOSCENZE 
 

PARTECIPA SALTUARIAMENTE ALLE LEZIONI. 
MOSTRA UNA CONOSCENZA LACUNOSA DEI 
CONTENUTI. NEL LAVORO DI GRUPPO 
DIFFICILMENTE APPORTA IL PROPRIO 
CONTRIBUTO. CAPACE DI ANALIZZARE IN 
MODO ESIGUO SCHEMATISMI, E’ IN GRADO DI 
ESPORRE IN MODO RIPETITIVO E IMPRECISO. 
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IL PERCORSO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S) 

  

La scuola realizza la propria funzione pubblica impegnandosi  
per il successo scolastico di tutti gli studenti, con particolare  
attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità e di  
svantaggio. Questo comporta saper accettare la sfida che la diversità  
pone. Nella scuola le diverse situazioni individuali vanno riconosciute  
e valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza e 
rimuovendo gli ostacoli che possono impedire il pieno sviluppo della persona 
umana “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali” (Direttiva  
Ministeriale 27 dicembre 2012 e C.M. n.8 marzo 2013)  
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INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 
La nostra scuola da anni è sensibile alle problematiche degli alunni 
diversamente abili per i quali sono progettati e realizzati percorsi formativi 
che facilitano la loro integrazione nella realtà non solo scolastica. 
La scuola si impegna a costruire attorno al disabile una rete di relazioni e una 
rete organizzativa in grado di valutare la qualità dei propri interventi 
didattici ed educativi. Pensare all’alunno disabile all’interno della scuola 
significa accogliere e valorizzare ogni soggetto nella sua unicità in quanto 
ciascuno porta con sé delle risorse che possono essere messe a disposizione degli 
altri. 
Il nostro impegno a favore dei soggetti diversamente abili si delinea, pertanto, 
già a partire dalla strutturazione dell’orario del docente di sostegno che dovrà 
tenere conto dei seguenti criteri:  

1. tempo-scuola dell’alunno 
2. orario delle attività riabilitative 
3. tempi di maggior attenzione dell’alunno 

  
Il GLH di Istituto detta le linee generali degli interventi in favore dei bambini 
in situazione di handicap presenti nella Scuola.  
La programmazione degli interventi tiene conto della tipologia dell'handicap, 
delle potenzialità dell'alunno (Diagnosi Funzionale) e del principio in base al 
quale si considera che la diversità di ciascuno si può trasformare in 
potenzialità creativa per tutti. Essa si articola nella predisposizione di: 

  Un profilo dinamico funzionale, che, discusso nei vari G.L.H. 
operativi, descrive analiticamente la situazione iniziale e gli obiettivi 
generali a breve e medio termine ipotizzabili in relazione alla 
situazione dell’alunno .Va elaborato attraverso competenze plurime ed 
istituzionali (specialisti ASL,docenti, famiglia),è un documento utile 
alla formulazione del Piano Educativo Individualizzato(P.E.I.) (Legge 
104/92) 

  Un piano educativo individualizzato, che esplicita la 
programmazione didattica individualizzata e riporta le competenze 
su cui puntare. Essa si elabora nel team docente con l'insegnante di 
sostegno, tenuto conto dei suggerimenti dei genitori, degli operatori 
sociosanitari. 

 Adattamento della programmazione di classe alla situazione, per 
evitare che percorsi molto individualizzati possano essere causa 
dell'isolamento dell'alunno all'interno della classe. 
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

L’aggiornamento professionale costituisce un diritto–dovere degli 
operatori scolastici e va inteso: 

 come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle discipline e nelle 
connessioni interdisciplinari; 

 come approfondimento della preparazione didattica; 
 come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica. 

 

OBIETTIVI 
 
Obiettivo Generale: 
 

- Promuovere e potenziare la qualificazione della formazione del 
personale della scuola per elevare la qualità dell’offerta 
educativa. 

 
Il piano annuale di formazione e aggiornamento della nostra scuola, 
quest’anno, su proposta del Collegio dei Docenti si articolerà nel seguente modo: 
 

1) Corso di formazione sulla sicurezza – scuola primaria e scuola 
dell’infanzia – a cura dell’R.S.P.P. 

2) Corso di formazione “I linguaggi non verbali” - scuola dell’infanzia. 
3) Corso di formazione per l’utilizzo della LIM- scuola primaria e scuola 

dell’infanzia. 
5) Corsi di formazione e aggiornamento esterni alla scuola secondo le 
adesioni dei Docenti. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

“La piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della libertà e 
dell’uguaglianza (art. 2 e 3 della Costituzione), nel rispetto delle differenze di 
tutti e dell’identità di ciascuno, richiede oggi, in modo più attento e mirato, 
l’impegno dei docenti e di tutti gli operatori della scuola, ma richiede altresì la 
collaborazione delle formazioni sociali...integrazione fra scuola e territorio…” 

La scuola Primaria e dell’Infanzia del Primo Circolo Didattico di San Giuseppe 
Vesuviano e le persone che in esso operano intendono concorrere alla 
formazione della persona in tutti i suoi aspetti: cognitivo, affettivo, relazionale, 
etico, spirituale, corporeo, religioso ed estetico. 

Il nostro Circolo offre “Una Scuola… 

 altamente formativa  in grado di promuovere, attraverso una pluralità 
di interventi ed esperienze significative, la maturazione della personalità 
degli alunni per la formazione di cittadini italiani e nello stesso tempo 
cittadini europei e del mondo. 

 
 propositiva e stimolante, dove i bambini apprendono attraverso un 

processo di costruzione attiva; 
 

 della interazione, dove vengono favoriti i rapporti socio-affettivi sia con i 
coetanei che con gli adulti; 

 
 partecipata, che  instaura rapporti costruttivi di collaborazione con le 

famiglie, con enti e associazioni operanti sul territorio; 
 

 dell’integrazione, che valorizza le differenze e favorisce l’incontro tra 
culture diverse e le differenti realtà sociali del territorio; 

 
 che elabora iniziative a favore degli alunni in situazione di disagio 

personale e sociale in particolare per realizzare interventi di supporto in 
termini di accoglienza e/o di sostegno; 
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 che realizza moduli didattici finalizzati all’integrazione tra linguaggi 
diversi, per ricondurre ad unitarietà il SAPERE. 

 
 

MAPPA CONCETTUALE 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sé e gli 
altri: le 

diversità 
 

 

Diritti e 
doveri di 
ciascuno 

 

La fiducia 
in sé e 

negli altri 

 

Io, Tu, Noi… 
Cittadini del 

mondo 
 

IL 
rispetto 

delle 
regole 

per 
vivere 
insieme 

 

Insieme 
per la pace 

Collaborare 
per il bene 

comune 
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I PROGETTI DELLA SCUOLA 
 

 

Le attività curricolari si integrano da diversi anni con progetti di particolare 
rilevanza. Essi offrono la possibilità di incontro con persone, ambienti e 
linguaggi nuovi costituendo occasioni formative uniche ed aprendosi al 
territorio e alle sue risorse.  
 
Alla formazione contribuiscono inoltre le uscite sul territorio, le visite 
d’istruzione, la fruizione di spettacoli teatrali. 
 
Ogni progetto, accompagnato da una scheda completa nella declinazione degli 
obiettivi, nella metodologia, nella documentazione e verifica, è parte integrante 
del POF. 

PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 
PROGETTI  OBIETTIVI 

 
PROGETTO 

 

“ACCOGLIENZA” 

 Promuovere l’inserimento del 
bambino nella scuola 
dell’infanzia, superando ansie 
e timori. 

 

PROGETTO 
 

“CONTINUITÀ” 

 Promuovere l’effettiva 
continuità del processo 
educativo tra i diversi 
segmenti scolastici del sistema 
d’istruzione. 

 

PROGETTO 
 

“IO, TU, NOI…CITTADINI 
DEL MONDO” 

 I bambini dei tre anni 
inizieranno un viaggio 
attraverso l’esplorazione 
dell’ambiente circostante. 

.PROGETTO 

ALIMENTAZIONE 

“Expo 2015” 

Questo progetto si propone come scopo, 
quello di far sorgere nei bambini la 
curiosità verso il cibo non solo italiano 
ma anche verso quello degli altri Paesi. 
Si cercherà di insegnare loro buone e 
sane abitudini alimentare affinché si 
possa  avere una corretta alimentazione 
che sia in grado di “Nutrire il Pianeta” 
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ed essere 
“Energia per la Vita”. 

 

PROGETTO 

SOLIDARIETÀ 

 

 

  

 

Educazione alla Solidarietà. Educare il gli alunni 
al rispetto dell’ambiente attraverso “gesti” di 
solidarietà consapevole derivanti dalla raccolta 
di tappi o di materiali plastici di polietilene 
 
Educazione al rispetto dell’Ambiente e alla 
Ecosostenibilità Realizzare delle procedure o 
esperienze di raccolta concrete (anche una 
tantum) di tappi o di materiali plastici di 
polietilene 
 
Educazione alla Condivisione e Comunicazione. 
Condividere ciò che è stato attuato utilizzando 
vari strumenti di comunicazione 
 

PROGETTO 
 EXTRASCOLASTICO 

“ESTATE A SCUOLA” 
 

Il Progetto realizzato ormai da 
diversi anni, offre ai bambini, in età 
compresa tra i tre e i dieci anni, un 
periodo di svago, che coincide con la 
sospensione dell'attività didattica, 
nel mese di luglio. 

 
 

 
I LABORATORI CURRICOLARI 

 
LABORATORI CURRICOLARI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
LABORATORIO GRAFICO-

ESPRESSIVO-
MANIPOLATIVO 

È finalizzato ad aiutare i bambini 
ad allontanarsi dagli stereotipi, 
incoraggiando la libera espressione 
di ciascuno ed a stimolare il 
perfezionamento della 
rappresentazione grafica al fine di 
permettere l'acquisizione di una 
padronanza sempre maggiore. 

LABORATORIO La pratica psicomotoria sostiene e 
favorisce la maturazione di tutte le 
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PSICOMOTRICITÀ componenti della globalità  
espressiva del bambino: motoria, 
emotiva e cognitiva. Il fine di questa 
pratica è quello di aumentare  
nei bambini le capacità 
comunicative attraverso il gioco 
motorio e simbolico per stabilire 
rapporti  
con le proprie emozioni, con i 
coetanei e con gli adulti di 
riferimento.  

LABORATORIO MUSICALE 

 
 

 

 

L’attività sonora musicale, come 
esperienza integrata fra le diverse 
forme del sentire, del fare, del 
pensare, dell’agire relazionale, 
dell’esprimere e gustare il bello. 

 
LABORATORIO DI 

INFORMATICA 
utilizzo della LIM 

“Il mio amico computer” 
 

 
 

 
Promuove azioni formative e 
didattiche che consentono di 
sviluppare nei bambini 
atteggiamenti relativi ad un uso 
consapevole del computer  e quindi 
allo sviluppo del pensiero critico e 
creativo. 
 
 

 

 
LINGUA INGLESE 

 
“ HELLO!” 

Ha lo scopo  di favorire nei bambini 
di cinque anni lo sviluppo delle 
capacità di base propedeutiche 
all’acquisizione di competenze 
pragmatico- comunicative da 
sostenere e potenziare nella classe  
prima della scuola primaria; di 
introdurre i bambini alla 
conoscenza di realtà linguistiche e 
culturali straniere; di promuovere la 
capacità di comprendere ed usare 
semplici strutture linguistiche in 
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inglese; di arricchire lo sviluppo 
cognitivo del bambino offrendo un 
alto strumento di organizzazione 
delle conoscenze. 

 

                 LABORATORIO 
                    TEATRALE 
 

 

 
L’insegnamento delle tecniche 
teatrali ha come finalità un percorso  
introspettivo di conoscenza  nel 
bambino, migliorando il modo di 
porgersi nell’esposizione di 
qualunque concetto e il 
miglioramento della dialettica: 
Inoltre permette di far acquisire 
sicurezza, superando i naturali ed 
innati timori. 

 

 

 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 
 

PROGETTI OBIETTIVI 
                  
“PROGETTO CONTINUITÀ” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, 
PRIMARIA, SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO. 

Ha lo scopo di instaurare e 
rafforzare la continuità 
metodologica tra i tre ordini di 
scuola. Prevede varie iniziative 
svolte in collaborazione tra la scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria 
di primo grado per facilitare il 
passaggio degli alunni da un 
contesto scolastico all’altro.  
   

PROGETTO AMBIENTE Il progetto tende a favorire 
l’osservazione e lo studio 
dell’ambiente cominciando dai 
luoghi più vicini ai bambini, come il 
giardino della scuola e delle zone 
limitrofe fino ad estendersi ad uno  
studio, non solo naturalistico, del 
territorio.  

PROGETTO ALIMENTAZIONE 
 

Promuovere un corretto stile di vita 
ed alimentare, promuovendo il 
consumo di frutta e verdura. 
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PROGETTO 
“IO, TU, NOI… CITTADINI DEL MONDO” 

Per dare significati nuovi alla 
convivenza e elaborare percorsi che 
costruiscano contemporaneamente 
identità personale e solidarietà 
collettiva, competizione e 
collaborazione. 

 
PROGETTO 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 
 

Si propone di instaurare nella scuola 
un solido clima di convivenza civile, 
di tolleranza, di rispetto delle regole, 
di fiducia nel valore formativo della 
cultura, di conoscenza delle 
istituzioni pubbliche. A partire 
dall’anno scolastico 2009/2010, il 
progetto di educazione alla legalità 
si inserisce nell’ambito della legge 
regionale istitutiva della “Giornata 
di commemorazione” dedicata a don 
Peppe Diana (19 marzo).  
 

 
 
PROGETTO MEMORIA 
 

Ha lo scopo di promuovere negli 
alunni forme di consapevolezza, 
nonché di impegno etico e civile, 
facendo sì che le persecuzioni 
razziali siano da stimolo ad una più 
giusta e civile edificazione del nostro 
presente e premessa necessaria per il 
nostro futuro.  

 

Progetto 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto “Frutta nelle scuole”, voluto 

dalla Comunità europea e realizzato dal 

Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali, con la 

collaborazione del Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca e delle Regioni ha  dato vita ad 

una serie di iniziative rivolte a studenti 

della scuola primaria e alle loro famiglie, 

volte ad aumentare il consumo di frutta e 

verdura e ad incentivare abitudini 

alimentari e una nutrizione più equilibrata 

nella fase in cui si formano le abitudini 

alimentari dei bambini. 
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PROGETTO SOLIDARIETÀ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Il nostro Circolo ha aderito al progetto di 
solidarietà "Un tappo per amare". Il 
progetto ha lo scopo di raccogliere tappi 
di plastica per sostenere adozioni a 
distanza. 

Educazione alla Solidarietà. Educare  gli alunni 
al rispetto dell’ambiente attraverso “gesti” di 
solidarietà consapevole derivanti dalla raccolta 
di tappi o di materiali plastici di polietilene 
 
Educazione al rispetto dell’Ambiente e alla 
Ecosostenibilità Realizzare delle procedure o 
esperienze di raccolta concrete (anche una 
tantum) di tappi o di materiali plastici di 
polietilene 
 
Educazione alla Condivisione e Comunicazione. 
Condividere ciò che è stato attuato utilizzando 
vari strumenti di comunicazione 

 
"TELETHON 2015" iniziativa dedicata alla 
raccolta di fondi per la Ricerca sulla 
Distrofia Muscolare e sulle malattie 
genetiche. 
 
 
 
"Le Arance della Salute" iniziativa dedicata 
alla raccolta di fondi per la ricerca sul 
cancro 

PROGETTO 

Docenti della scuola / esperto CONI 

 

Sport di Classe è il progetto nato 
dall’impegno congiunto del Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca 
(MIUR), del Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano (CONI) e della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
per promuovere l’educazione fisica fin 
dalla scuola primaria e favorire i 
processi educativi e formativi delle 
giovani generazioni. 

http://www.arancedellasalute.it/
http://www.progettosportdiclasse.it/
http://www.progettosportdiclasse.it/
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PROGETTO 
 EXTRASCOLASTICO 

ARTICOLO 9. 
PROGETTO  RELATIVO ALLE AREE 
A RISCHIO, A FORTE PROCESSO 
IMMIGRATORIO E CONTRO 
L’EMARGINAZIONE SOCIALE 

 

 
È  volto a promuovere lo sviluppo 
integrale della persona, teso alla 
formazione di una coscienza di 
cittadino del mondo, attraverso la 
maturazione di atteggiamenti 
valoriali nei confronti dell’altro e di 
dialogo con coetanei di altre culture. 
 

PROGETTO 
 EXTRASCOLASTICO 

“ESTATE A SCUOLA” 
 

Il Progetto realizzato ormai da 
diversi anni, offre ai bambini, in età 
compresa tra i tre e i dieci anni, un 
periodo di svago, che coincide con la 
sospensione dell'attività didattica, 
nel mese di luglio. 

 

  

 

 
PROGETTO FINANZIATO CON 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

autorizzato  con  nota Prot 
AOODGAI-7380 del 02/07/2013 del 
Ministero dell’ Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca -  

Bando 10621- 05/07/2012 - FESR 
(Laboratori ed agenda digitale) 

FESR 

A - Promuovere e sviluppare la 
Società dell'informazione e 
della conoscenza nel sistema 
scolastico 

Dotazioni tecnologiche e 
laboratori multimediali per le 
scuole del primo ciclo 

 

 

 

 
 
OBIETTIVO  
    
 

A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-
279 
 
 
Lab. Informatica 1 e rete WIFI plesso 
Capoluogo 
 
Laboratorio informatica 2 plesso 
Rossilli 
 
Laboratorio informatica 3 Plesso 
Belvedere 
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LABORATORI CURRICOLARI SCUOLA PRIMARIA 
 

 

 
LABORATORIO LETTURA 

RECUPERO 
POTENZIAMENTO 

 

Il laboratorio di lettura, più che uno spazio 
fisico attrezzato, è da considerare come una 
metodologia in grado di sviluppare la 
percezione del sé come personalità 
integrata, che favorisce un costante 
collegamento tra motivazione e interventi 
educativi, tra aspetti affettivi e cognitivi. 
Attraverso il lavoro di gruppo, questo 
laboratorio si pone lo scopo di accrescere la 
capacità di comprensione ed 
interpretazione di  testi di vario tipo. 

LABORATORIO MOTORIO 
PSICOMOTRICITÀ 

La pratica psicomotoria sostiene e favorisce 
la maturazione di tutte le componenti della 
globalità  
espressiva del bambino: motoria, emotiva e 
cognitiva. Il fine di questa pratica è quello 
di aumentare  
nei bambini le capacità comunicative 
attraverso il gioco motorio e simbolico per 
stabilire rapporti  
con le proprie emozioni, con i coetanei e con 
gli adulti di riferimento.  

LABORATORIO INFORMATICA E 
MULTIMEDIALITA’ 

utilizzo della LIM 

 

Nella scuola primaria le Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione 
devono essere considerate l’occasione per 
creare un nuovo ambiente di 
apprendimento in cui gli alunni possano 
lavorare insieme, studiare in modo creativo 
e autonomo, svolgere esercitazioni, 
ricercare informazioni, comunicare, 
rielaborare e documentare esperienze 
didattiche significative. Il laboratorio si 
occupa di tutti gli aspetti connessi con 
l'interazione fra gli strumenti multimediali 
ed informatici e le discipline curricolari. 

LABORATORIO SCIENTIFICO Ci si propone di privilegiare l’uso di metodi 
e strumenti di lavoro efficaci quali:  
l’approccio sperimentale,   la didattica per 
problemi,   l’uso del laboratorio per 
esercitare concretamente i procedimenti 
scientifici e come spazio attrezzato in cui 
gli alunni possono ideare, progettare anche 
con uso di materiale povero. 

Le attrezzature sono state acquistate con i 
fondi F.E.S.R. 

LABORATORIO LINGUISTICO Ha lo scopo  di favorire nei bambini 
lo sviluppo delle capacità di base di 
introdurre i bambini alla 
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conoscenza di realtà linguistiche e 
culturali straniere; di promuovere 
la capacità di comprendere ed usare 
semplici strutture linguistiche; di 
arricchire lo sviluppo cognitivo del 
bambino offrendo un alto strumento 
di organizzazione delle conoscenze. 
Le attrezzature sono state acquistate con i 
fondi F.E.S.R. 

LABORATORIO MUSICALE 

 

L’attività sonora musicale, come esperienza 
integrata fra le diverse forme del sentire, 
del fare, del pensare, dell’agire relazionale, 
dell’esprimere e gustare il bello. 
Le attrezzature sono state acquistate con i 
fondi F.E.S.R. 

LABORATORIO 
TEATRALE 

 

L’insegnamento delle tecniche 
teatrali ha come finalità un 
percorso  introspettivo di 
conoscenza  nel bambino, 
migliorando il modo di porgersi 
nell’esposizione di qualunque 
concetto e il miglioramento della 
dialettica: Inoltre permette di far 
acquisire sicurezza, superando i 
naturali ed innati timori. 

LABORATORIO  
GRAFICO-ESPRESSIVO-

MANIPOLATIVO 

E’ finalizzato ad aiutare i bambini 
ad allontanarsi dagli stereotipi, 
incoraggiando la libera espressione 
di ciascuno ed a stimolare il 
perfezionamento della 
rappresentazione grafica al fine di 
permettere l'acquisizione di una 
padronanza sempre maggiore delle 
varie tecniche apprese 

LABORATORIO 
GLI SCACCHI… VANNO A SCUOLA 

 

È finalizzato a potenziare le energie 
fisiche, psichiche e motorie dei 
bambini attraverso proposte mirate 
di esercizi ginnici e giochi 
propedeutici allo svolgimento delle 
gare finali. 
Inoltre il progetto  intende fornire 
oltre alle competenze educative nel 
settore   
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pre–agonistico /sportivo anche  
l’ opportunità educativa, al di fuori 
dell’orario scolastico, di vivere 
momenti educativi in cui il sociale 
venga coniugato nei suoi vari 
aspetti. 
 

 
VERSO IL MIGLIORAMENTO E LA QUALITA’: 

                  VALUTAZIONE DEL P.O.F. E DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Il 1° Circolo didattico di San Giuseppe Vesuviano ha individuato i seguenti 
fattori di qualità, sui quali si baserà la valutazione dell’intero P.O.F. 

1. Fattori di qualità dei servizi amministrativi 
 Celerità delle procedure 
 Trasparenza 
 Informatizzazione 
 Tempi di attesa 
 Flessibilità degli orari 
 Efficienza-efficacia educativa 
 Economicità dei servizi 

2. Fattori di qualità dell’attività didattica 
 Programmazione dell’attività didattica 
 Conoscenze, competenze e capacità di saperi essenziali 
 Sperimentazione 

- Partecipazione ad attività curriculari ed extracurriculari 
- Rilevazione monte orario programmato e svolto 
- Percentuale di frequenza scolastica 
- Percentuale ore attività extracurriculari 
- Percentuali alunni coinvolti 

2.Successo formativo 
- Rilevazione preparazione in ingresso ed in uscita 
- Percentuale alunni promossi 
- Frequenza scolastica 
- Partecipazione ad attività curriculari ed extracurriculari 

3. Fattori di qualità riguardanti le condizioni ambientali 
- Stato dell’edificio 
- Rispetto delle norme di sicurezza 
- Rispetto delle norme relative al superamento delle barriere 

architettoniche 
- Rapporto tra il numero degli alunni e le attrezzature 
- Tasso di crescita delle attrezzature dei laboratori 
- Disponibilità effettiva delle risorse strutturali 
- Ore di utilizzo effettivo delle strutture 
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- Disponibilità dei servizi principali al territorio 
4.Fattori di qualità relativi alla formazione dei docenti 

- Programmazione di attività di formazione e aggiornamento 
- Divulgazione della normativa e di ogni documento innovativo 

nell’ambito scolastico 
5. Fattori di qualità sociali 

- Incremento delle iscrizioni 
- Soddisfazione dell’utenza (alunni e genitori) 
- Soddisfazione del personale scolastico 
- Incremento di collaborazione con enti 

Per una valutazione complessiva sul raggiungimento dei risultati del Piano 
dell'Offerta Formativa, 

tutti i "progetti" inseriti nel P.O.F. (attività progettuali, attività delle funzioni 
strumentali, delle 
commissioni e dei gruppi di lavoro, iniziative di formazione e aggiornamento, 
collaborazioni, 
referenze, etc.) saranno soggetti a verifica intermedia e finale con le seguenti 
modalità: 
• Verifica  intermedia (gennaio/febbraio 2015) 
Presentazione al Collegio dei Docenti di un report. 
• Verifica  e  valutazione  finale  (giugno2015) 
Presentazione (entro la metà di giugno) di report finale e scheda di verifica e 
valutazione, secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia, compilato da funzioni 
strumentali, collaboratori, 
referenti, responsabili di progetto. 
Inoltre, per una valutazione esterna del Piano dell'Offerta Formativa, si 
prevede la predisposizione 
di questionari, da consegnare a un campione di famiglie e da compilare in 
forma anonima, che 
consentano di rilevare in quale misura siano state soddisfatte le aspettative 
dell'utenza. 
Al Collegio dei Docenti di fine Anno Scolastico verrà sinteticamente illustrato 
quanto emerso in 
una relazione  complessiva. 
Da questo A.S. prende avvio il Sistema Nazionale di Valutazione; 
tutte le Istituzioni Scolastiche dovranno produrre un RAV (Rapporto di 
AutoValutazione) secondo un format predisposto da INDIRE. 
 


