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L’ IMIBERG E LA SUA STORIA

La storia dell’Istituto Paritario IMIBERG (Istituto Maria Immacolata–Bergamo) 
è la stessa di altre scuole cattoliche originate dall’iniziativa di Congregazioni 
e realtà locali attente alle necessità educative del loro territorio. Presente 
in Bergamo dall’800, il nostro Istituto nacque per la creatività del carisma 
educativo di Maddalena di Canossa che iniziò così a rispondere al bisogno di 
garantire anche strutture scolastiche femminili. Dal 1991, causa l’impossibilità di 
continuare   da parte delle suore, la gestione dell’Istituto è passata alla Fondazione 
Maddalena di Canossa, nata dall’interesse di alcuni genitori che si sono assunti 
il compito di continuare a tener viva la possibilità di una presenza libera nel 
campo dell’educazione. Un impegno che deve tra l’altro fare i conti ogni giorno 
con le difficoltà gestionali ed economiche derivanti dagli obblighi ai quali sono 
sottoposte le scuole non statali. Comunque una presenza libera, perché questo è 
il carattere distintivo di un’esperienza umana, e pubblica, perché aperta a tutti e 
preoccupata della crescita di chiunque ne condivida il cammino.

Il percorso educativo dell’Istituto copre tutti i livelli di scuola: dall’Infanzia alla 
Secondaria di II grado. Comune per i diversi ordini è l’ipotesi di lavoro: aprire i 
giovani alla realtà cogliendone il senso e impostando l’attività didattica in funzione 
di un percorso, guidato dai docenti, che ponga l’esperienza della persona come 
criterio di verifica del cammino.

La Scuola dell’Infanzia e L’Asilo dei due anni si pongono come primo aiuto 
sistematico alla responsabilità educativa della famiglia. Favorendo un gioioso 
interessamento alla realtà, creano le condizioni perché il bambino possa compiere 
un passo in più nella consapevolezza di ciò che incontra così che il suo agire 
diventi sempre più ricco di significato.

La presenza dell’insegnante tutor di classe è per la Scuola Primaria un punto 
qualificante che privilegia il valore del rapporto educativo così come per la Scuola 
Secondaria di primo grado è centrale l’attenzione ad accompagnare i ragazzi 
nel difficile momento della verifica delle proprie attese e attitudini. È questo il 
tempo dell’acquisizione degli elementi fondamentali della conoscenza e della 
costruzione, nel paragone con persone e fatti, di una positiva capacità critica. 
Il cammino educativo del primo ciclo prosegue nei due indirizzi di Scuola 
Secondaria di II grado.

L’Istituto Tecnico Economico, secondo l’articolazione Relazioni Internazionali 
per la Finanza e il Marketing, con una solida preparazione culturale di base, 
sorretta da competenze economiche, linguistiche ed informatiche, permette agli 
studenti di affrontare da protagonisti le esigenze della realtà economica. 
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La creazione di un’impresa gestita dagli studenti è, tra gli altri, il risultato concreto 
di un percorso formativo capace di valorizzare e far crescere la loro creatività e 
operosità.

Il Liceo Scientifico, con i tre indirizzi: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico 
opzione Scienze Applicate, Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo, si propone 
di educare gli studenti ad incontrare la realtà nella complessità degli aspetti e nella 
ricchezza dei diversi linguaggi comunicativi. Rispondendo all’esigenza di un’ampia 
e solida formazione culturale, il corso di studi è aperto agli aspetti più innovativi 
della ricerca e delle nuove tecnologie per offrire una preparazione adeguata alla 
moderna società internazionale.

Dal 1997 Fondazione Maddalena di Canossa ha ampliato il proprio raggio 
d’attività impegnandosi attivamente nel campo della Formazione Professionale, 
intendendo con questo fornire una risposta concreta ai bisogni formativi di una 
fascia più ampia della popolazione e proponendosi come opera educativa in senso 
lato, attenta nel considerare tutti gli aspetti che contribuiscono a creare il progetto 
di vita della persona che si sta formando.

Dal 2008 la Fondazione Maddalena di Canossa offre un percorso di studi 
professionale, con la Scuola per Lavorare nell’Agroalimentare, percorso triennale 
di IFP per operatori agricoli con indirizzo agroalimentare, avviato, con 17 studenti, 
nell’A.S. 2009/2010 presso la propria sede accreditata di Caravaggio.
Dal 2018 è stata aperta una nuova scuola professionale per la formazione 
agroalimentare in Franciacorta: l’Accademia Symposium. Il percorso ha l’indirizzo 
Trasformazione Agroalimentare e Turismo.

La formazione professionale proposta è un’opportunità per i ragazzi dopo la terza 
media di affacciarsi subito al mondo del lavoro accostando una seria formazione 
culturale e professionale che garantisca una competenza aggiornata e condivisa 
con le aziende leader nel settore agroalimentare.

In calce il Provvedimento di Riconoscimento della Parità scolastica:
D.D. 893 del 16/11/2007 (sostituisce i precedenti provvedimenti)



Istituto Paritario
Maria Immacolata

Via S. Lucia n. 14
24128 Bergamo

Tel. 035-230.250
Fax 035-231.471

segreteria@imiberg.it
www.imiberg.it

Piano Triennale
dell’Offerta Formativa

IMIBERG
Scuola Primaria

5

LA MISSION

“Educare significa aiutare il giovane ad aprirsi alla realtà totale, a sviluppare, 
cioè, tutte le sue capacità potenziali in rapporto ai molteplici aspetti della realtà, 
conducendolo così ad un atteggiamento attivo nei confronti di se stesso e di tutto 
quello che rientra nella sua esperienza: persone, cose, avvenimenti.” 

(Giovanni Paolo II agli studenti)

L’affermazione del Papa sintetizza in modo originale ed esauriente i caratteri del 
cammino delineato dal nostro Progetto Educativo. Facendo nostre tali parole 
le riproponiamo come fondamento delle finalità della nostra opera cresciuta in 
questi anni in un cammino sempre più consapevole.

Promuovere lo sviluppo di personalità mature è compito primario della scuola 
che pone al centro di tutta la propria attività l’incremento della persona in tutti gli 
aspetti; è l’amore per la persona tutta intera, riconosciuta nella sua concretezza: 
capacità, aspettative, limiti, attitudini.
È questo l’obiettivo dell’azione educativa che rappresenta lo scopo dell’esistenza e 
dell’attività della scuola.

Soggetto originario dell’educare è la famiglia alla quale la scuola si affianca 
nel cammino di crescita dei bambini e dei giovani, collaborando nell’opera di 
formazione umana, culturale e sociale, attraverso il compito specifico che le è 
proprio.
L’istruzione è quindi strumento e momento attraverso i quali la scuola, nell’attività 
con gli alunni, riprende e approfondisce i valori da loro ricevuti, ne favorisce una 
verifica critica e accompagna in un confronto costante con la realtà.
La realtà è provocazione quotidiana nell’agire di ogni persona e al contempo 
oggetto della conoscenza; rappresenta l’orizzonte entro il quale si declina l’azione 
educativa, determinandone passi, tempi, prospettive e direzione. Mettere l’uomo 
nella realtà perché la capisca e faccia propria è la regola suggerita dalla natura 
stessa.
Pertanto la scuola è aperta al territorio, partecipa alle diverse proposte e offre il 
proprio contributo per promuovere una crescita globale permanente.

La presenza di adulti coscienti della responsabilità del proprio compito permette 
l’instaurarsi di rapporti educativi che rappresentano il fattore insostituibile di 
tutta l’azione formativa.
Ripercorrere in modo originale e personalizzato le proposte degli insegnanti è la 
modalità che favorisce e permette la maturazione e il cammino della conoscenza. 
La scuola allora si propone come spazio di esperienza significativa per la persona, 
come possibilità di incontrare tutto scoprendo e facendo proprio il senso delle 
cose, dentro il cammino guidato e accompagnato da maestri attenti e appassionati.
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L’ISTITUZIONE SCOLASTICA
IMIBERG – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

È l’ente gestore che ha assunto la conduzione dell’Istituto già rilevato dalla 
Fondazione Maddalena di Canossa dalla Congregazione della Carità nel 1991.
All’art. 2 lo Statuto cita tra i principi: “a) la formazione e l’istruzione dei giovani 
è impostata secondo i principi educativi, pedagogici e morali nascenti dalla 
tradizione cristiana del Paese e nel rispetto dell’insegnamento del Magistero della 
Chiesa Cattolica. b) compito primario dell’attività educativa è la promozione dello 
sviluppo di personalità mature, ponendo al centro l’incremento della persona in 
tutti gli aspetti: capacità, aspettative, limiti, attitudini.”.
Queste sono quindi le finalità della Cooperativa e l’attività dell’Imiberg è la 
modalità concreta attraverso la quale realizzare la propria opera.

Gli organi della Cooperativa sono:
• L’Assemblea dei Soci
• Il Consiglio di Amministrazione
• Il Presidente

Il buon funzionamento della scuola e la corrispondenza delle attività proposte agli 
scopi che caratterizzano l’azione della Cooperativa, sono garantiti dalla presenza 
di figure professionali e da organi collegiali a cui sono attribuite particolari 
funzioni e responsabilità. 

COORDINATORI DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE

Condividono con i gestori le linee guida dell’attività educativa dell’istituto. 
Definiscono l’organizzazione dei diversi aspetti dell’attività scolastica.
Stabiliscono l’operatività delle linee guida indicate dai gestori. Collaborano con il 
responsabile amministrativo.
Seguono i rapporti con i diversi livelli istituzionali esterni (UST, Comune, 
Federazione Scuole Cattoliche, Associazione culturale “Il Rischio Educativo”, 
Curia, altri istituti, enti/associazioni di categoria, Università, professionisti ed 
esperti, imprese).
Coordinano l’attività del personale docente, dei Consigli di Classe e del Collegio 
Docenti.
Sono responsabili dei contenuti e dello svolgimento del servizio scolastico, in 
ottemperanza alle Indicazioni Nazionali in vigore.
Curano i rapporti con famiglie e alunni.
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CONSIGLIO DI PRESIDENZA

È composto dai coordinatori delle attività educative e didattiche e dai collaboratori 
dei diversi ordini di scuole. 
Decide in merito a:
• impostazione educativa didattica dei diversi percorsi scolastici;
• calendario annuale attività didattica;
• calendario annuale dei Collegi Docenti, dei Consigli di Classe, delle diverse 

attività e incontri;
• coordinamento attività comuni alle diverse classi e livelli.

CONSIGLIO DI ISTITUTO – ASSEMBLEA di ISTITUTO

È composto da una rappresentanza dei docenti e genitori dei diversi ordini di 
scuole, degli alunni dell’ITE e del Liceo Scientifico regolarmente eletti e dai 
coordinatori delle attività educative e didattiche. 
Ha competenze in merito a:
• partecipano anche i genitori rappresentanti di classe;
• patto educativo di corresponsabilità;
• Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti per 

gli aspetti pedagogico didattici;
• calendario scolastico;
• orientamenti scolastici per ciò che concerne gli ambiti educativi e curricolari;
• organizzazione di momenti di confronto e approfondimento delle linee 

educative della scuola;
• norme di funzionamento della vita dell’Istituto e modalità di utilizzo del 

patrimonio scolastico.

Opera al fine di favorire la partecipazione delle diverse componenti all’attività della 
scuola. Opera e delibera, comunque, in tutte le situazioni e circostanze previste 
dalla normativa.  Organizza attività integrative e ricreative in collaborazione con 
l’Associazione San Giovanni, con l’AGESC e con la Polisportiva Imiberg.
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SERVIZI E RISORSE

I diversi servizi predisposti sono parte integrante con l’attività educativa e formativa 
offerta dalla Scuola. Ogni tipo di prestazione viene pensata e gestita in modo da 
concorrere alla stessa preoccupazione formativa che caratterizza l’Istituto.

Accanto e complementari all’attività curricolare sono offerti:
• assistenza pre scuola: dalle 7:50 all’inizio delle lezioni;
• assistenza post scuola: dalle 16:00 alle 18:00;
• Mensa: Il servizio mensa è gestito, con cucina interna, dalla ditta Vi.Co.Ok, 

impresa di ristorazione scolastica che cura anche la distribuzione dei pasti in 
tavola. Il cibo è cucinato da chef qualificati, sotto la supervisione quotidiana 
di una dietista.
Sono proposti periodicamente menù speciali e forniti anche alimenti 
biologici. Nel rispetto delle scelte ed esigenze personali sono garantite le 
diete personalizzate. Una commissione mensa, formata da docenti, genitori e 
personale della cucina, garantisce la massima trasparenza e comunicazione dei 
processi decisionali e degli obiettivi formativi perseguiti. La scuola garantisce 
il coinvolgimento sereno e collaborativo delle famiglie;

• Doposcuola: spazio dedicato ai compiti dalle 14:00 alle 16:00.

SEGRETERIA E PERSONALE AUSILIARIO

Tutti i servizi forniti dalla scuola sono supportati da:
• Segreteria amministrativa;
• Segreteria didattica;
• Ufficio per le pubbliche relazioni;
• Collaboratori scolastici;
• Addetto alle manutenzioni;
• Impresa titolare dell’appalto per le pulizie;
• Impresa titolare dell’appalto per il servizio mensa;
• Società informatica di assistenza.

STRUTTURE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA 

L’Istituto è interamente cablato, dotato di rete Wi-Fi in tutti i locali adibiti sia alla
didattica che ai diversi servizi.

L’attività scolastica si avvale di:
• due laboratori informatico-multimediali;
• carrelli con attrezzatura informatico-multimediale;
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• laboratori scientifici di fisica, chimica, scienze;
• laboratori di educazione artistica/tecnica;
• biblioteca;
• sula magna/teatro;
• servizi di ristorazione: bar, mensa, cucina;
• spazi per studio e ricreazione;
• campi di gioco all’aperto;
• orti scolastici;
• parco;
• palestra;
• campo da calcio sintetico;
• pista di atletica e di salto in lungo;
• infermeria;
• chiesa;
• closlieu.

SITO INTERNET

All’indirizzo www.imiberg.it è raggiungibile il sito internet dell’Istituto con:
• informazioni di segreteria;
• avvisi su iniziative e attività;
• riferimenti e-mail di tutto il personale;
• materiali e documenti per l’attività didattica ed extrascolastica;
• accesso al registro elettronico;
• accesso alla posta (per docenti e alunni).

Inoltre la scuola possiede:
• una propria pagina Facebook;
• un canale di YouTube;
• un account di Instagram;
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GESTIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA

L’attività didattica è il momento centrale che caratterizza ed esplicita la mission 
della Scuola. Tutta l’opera educativa si può riassumere e si concretizza attraverso 
gli atti, i contenuti e le modalità di lavoro che costituiscono i percorsi disciplinari 
proposti dai docenti.
La proposta formativa della scuola coinvolge ogni insegnante che non può 
pensarsi che insieme agli altri con i quali collabora, in un comune panorama 
culturale ed educativo; così l’azione di ogni docente, improntata dall’esigenza di 
una professionalità forte e marcata, si muove nell’orizzonte tipico del cammino 
educativo proposto dall’Istituto.

Per questo la scuola si avvale di docenti selezionati in base a colloqui e graduatorie 
interne ed a periodi di prova svolti presso la propria struttura. Essi operano 
nell’ambito delle decisioni del Consigli di Classe e del Collegio dei docenti, in 
qualità di professionisti responsabili della programmazione educativa e didattica. 
Si caratterizzano per essere attenti ai bisogni e alle domande che emergono dal 
lavoro didattico ed educativo per evidenziare aspetti da approfondire.

L’Istituto riconosce l’importanza di un’azione continua a riguardo della formazione 
e aggiornamento dei propri docenti; a tale scopo individua proposte significative, 
gestite da enti del Sistema Scolastico come da privati, che corrispondono al progetto 
educativo e didattico dell’Istituto, per consentire agli insegnanti di perfezionare e 
approfondire le proprie competenze professionali. Allo stesso scopo sono previsti 
momenti di auto aggiornamento organizzati all’interno di un team di lavoro e tra 
i diversi livelli scolastici.

La Società Cooperativa Imiberg da più anni impegna anche le proprie risorse per 
la messa a punto di attività di formazione, disciplinare e metodologica, individuate 
secondo le esigenze e i bisogni dei propri ordini di scuole; importante anche la 
proposta di progetti in rete con altre scuole, Università, Enti o Associazioni, 
indirizzati anche a sperimentare aspetti relativi a strategie e percorsi per prevenire 
e affrontare il disagio e l’abbandono scolastico, nonché ad approfondire i contenuti 
delle Nuove Indicazioni per il primo ciclo. Inoltre l’Istituto partecipa ad una rete 
di scuole che, condividendo il comune ideale culturale ed educativo, organizza 
proposte di aggiornamento attraverso l’attività dell’associazione culturale “Il 
Rischio Educativo” e della “Federazione Opere Educative”.

In un’ottica di formazione e scambio continuo, la Scuola ospita studenti tirocinanti 
provenienti da Università e Istituti di Scienze Umane della città, i quali operano 
sotto la supervisione dei docenti dell’Istituto a garanzia della privacy degli alunni.
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COLLEGIO DEI DOCENTI

Il collegio è il luogo dove ciascun docente, nella condivisione con gli altri 
colleghi, ritrova una consapevolezza rispetto al compito educativo; è il momento 
privilegiato dove si precisano gli obiettivi formativi e il percorso didattico.
È composto da tutti i docenti della Scuola ed è presieduto dal Coordinatore delle 
attività educative e didattiche.

Si riunisce per deliberare in merito a:
• progettazione e verifica del P.T.O.F;
• decisioni relative agli obiettivi didattici, progetto educativo e regolamento 

d’istituto;
• progettazione educativa e didattica dell’anno;
• realizzazione del P.d.M. e conseguente adattamento alle necessità emerse;
• definizione criteri e modalità di valutazione;
• nomine coordinatori di classe e responsabili aule speciali;
• adozione trimestre o quadrimestre;
• organizzazione corsi di recupero e laboratori;
• adozione libri di testo;
• approvazione calendario scolastico;
• delibera utilizzo ore previste nel contratto docenti;

CONSIGLIO DI CLASSE/ASSEMBLEA DI CLASSE

Organismo fondamentale che regola e gestisce l’attività scolastica di ogni singola 
classe. L’attività del Consiglio è coordinata dal Coordinatore delle attività educative 
e didattiche o dal suo delegato; vi prendono parte docenti e genitori. Si riunisce 
con tutte le componenti o in forma ristretta secondo le materie in oggetto.
Le sue funzioni riguardano:
• scelte inerenti alla progettazione operativa e didattica;
• valutazione dell’andamento personale degli alunni, della classe in generale e 

relative decisioni (attività di monitoraggio e tutoring);
• interventi disciplinari e a sostegno degli alunni;
• organizzazione e approvazione di gite, visite, (stages) e altre attività didattiche 

ed educative;
• valutazione e proposte di adozione dei libri di testo;
• elezione rappresentante dei genitori;
• approvazione giudizi e valutazioni disciplinari quadrimestrali e ammissione o 

non ammissione alla classe successiva.
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COORDINATORE TUTOR

L’insegnante-tutor, individuato dalla scuola, occupa un posto importante 
nell’incontro con il gruppo di alunni a lui affidato. Egli è concepito come punto 
di riferimento educativo, aiuto alla consapevolezza dell’esperienza e garanzia 
dell’unitarietà dell’insegnamento. A tal fine è in costante rapporto con le famiglie 
e con il territorio, consiglia gli allievi e le famiglie in ordine alle diverse scelte 
operative e coordina il team di docenti di cui è responsabile, per promuovere un 
percorso formativo e unitario. È titolare dei progetti educativi personalizzati volti 
a potenziare le abilità degli alunni con BES e promuovere attività per far emergere 
le eccellenze. Il tutor opera, quindi, nell’ambito dei Consigli di Classe, coordina 
e favorisce le attività dei docenti, rappresenta il tramite tra insegnanti, alunni e 
genitori. È il referente per qualsiasi problema inerente alla classe da lui gestita.
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SCUOLA FAMIGLIA 

La priorità della famiglia nell’educazione, espressa nel Progetto Educativo, impone 
che le relazioni tra docenti e genitori siano essenziali occasioni di confronto 
sull’ipotesi educativa della scuola e di ricerca di strategie e modalità di intervento 
comuni, consapevoli che solo una condivisa linea educativa degli adulti consente 
ai ragazzi di camminare e rende realmente formativo e personalizzato l’intervento 
didattico. Si persegue una condivisione che rispetti e valorizzi i ruoli diversi e 
complementari dei due soggetti educativi.

Gli incontri docenti – genitori perseguono i seguenti obiettivi:
• sostenere ogni alunno nel suo processo di crescita attraverso l’esperienza 

scolastica;
• aiutarsi a rilevare le sue capacità, desideri, difficoltà con uno sguardo 

accogliente e valorizzante;
• confrontarsi sull’esperienza dell’essere educatori.

Si vogliono sottolineare alcune linee di metodo che guidano gli incontri tra 
docenti e genitori:
• partire dal bambino in azione, mentre opera nel concreto;
• considerarlo nella sua interezza (aspetti cognitivi, affettivi, relazionali);
• valorizzare, nella valutazione, il cammino di crescita di ciascuno composto da 

conoscenze acquisite, competenze e maturazione globale;
• condividere con la famiglia i passi necessari cui tendere.

Inoltre i colloqui intendono fare emergere indicazioni metodologiche chiare ed
operative e verificare periodicamente il percorso fatto.

STRUMENTI E TEMPI

Per le comunicazioni scuola-famiglia viene utilizzato il diario personale in cui 
vengono riportate giustificazioni, valutazioni, segnalazioni dei singoli docenti 
riguardo al comportamento tenuto nelle attività scolastiche, l’impegno, la cura 
del materiale, ecc.

Diversi sono gli strumenti e le occasioni attraverso i quali si verificano l’andamento 
e la situazione d’apprendimento degli alunni:
• Colloqui individuali, su appuntamento, da concordare. 

Avvengono per richiesta dei genitori o su sollecitazione di un docente o più 
docenti, in qualunque momento dell’anno scolastico se ne ravvisi la necessità. 
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• Consegna dei documenti di valutazione quadrimestrale e colloqui individuali 
con le famiglie.

• Assemblea all’inizio dell’anno scolastico con tutti i genitori dell’Istituto per 
la presentazione dell’attività educativa e formativa che si intende perseguire. 

• Assemblee di classe (tre o più nel corso dell’anno) mirate alla presentazione del 
lavoro formativo in atto e delle sue motivazioni, alla verifica dell’attività svolta, 
alla proposta di mete e attività comuni tra scuola e famiglia, all’individuazione 
e allo sviluppo di tematiche e proposte specifiche per ogni singola classe. In 
occasione del primo incontro i genitori eleggono un loro rappresentante, che 
terrà più direttamente i contatti con i docenti, secondo quanto previsto dalla 
normativa sugli Organi Collegiali.

• Per la classe 1^ (settembre): assemblea di presentazione della scuola a livello 
organizzativo; (settembre-ottobre) colloqui individuali dell’insegnante tutor 
con i genitori per conoscersi e per acquisire informazioni sul percorso di 
maturazione del proprio figlio.

Concorrono alla costruzione di un positivo rapporto con le famiglie anche le
diverse attività organizzate in vari momenti dell’anno:
• Open Day;
• Festa di Natale e di fine anno scolastico;
• Incontri di condivisione del PTOF d’Istituto;
• Incontri organizzati dalla scuola o dai genitori su temi relativi all’educazione;
• Attività dell’AGESC (Associazione Genitori Scuole Cattoliche);
• Incontri del gruppo GLI;
• Commissione mensa;
• Banco alimentare.
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ATTENZIONE ALLA PERSONA 

La scuola è attenta al benessere globale del bambino e si assume il compito di 
promuovere abitudini positive.
A tale riguardo è responsabilità propria di ogni docente quella di osservare e 
guidare il cammino degli alunni con l’attenzione a individuare, leggere e segnalare 
necessità e interventi in base a situazioni e bisogni evidenziati.
Il rapporto con le famiglie deve essere il primo livello di confronto e verifica in ogni 
circostanza, sia per interventi preventivi che per individuare risposte adeguate 
ai problemi emersi. È responsabilità anche degli stessi genitori far presente e 
segnalare necessità ed esigenze di ogni tipo.
In particolare la scuola crede che le valenze formative delle attività motorie 
e sportive garantiscano agli alunni non solo l’apprendimento e i traguardi di 
competenze, ma anche lo sviluppo delle disposizioni cognitive, emotive e sociali e 
delle conoscenze che si riveleranno indispensabili negli anni di crescita.

La scuola tende a:
• individuare e valorizzare i talenti di ciascuno;
• progettare percorsi di apprendimento in base ai livelli di partenza e alle 

modalità di comprensione individuali;
• proporre obiettivi impegnativi, ma raggiungibili;
• trasmettere serenità e sicurezza;
• coinvolgere e motivare gli alunni e aiutarli a trovare dentro di loro le risorse 

per superare le difficoltà ed essere felici.

Una didattica attenta agli aspetti corporei lavora su differenti fronti.

IL MOVIMENTO 
• percorso di sviluppo motorio con una proposta sempre più qualificata;
• più movimento nei momenti destrutturati della giornata scolastica;
• attività di gioco nel pomeriggio;
• didattica di animazione corporea che, a partire dall’esperienza concreta vissuta 

in prima persona, genera emozione ed affezione e rende i contenuti appresi 
significativi e più facilmente consolidati nel tempo.

LA SANA ALIMENTAZIONE
• cura di cosa si mangia ma anche di come si mangia;
• merende sane;
• percorsi di educazione alimentare;
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LA MENTALITÀ
• abitudine, tipica dello sportivo, ad approcciarsi alle diverse esperienze con 

positività cogliendo nell’imprevisto una sfida;
• occasione per dare il meglio di sè;
• affrontare con serenità e determinazione la fatica.
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CARATTERI DELLA SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA, CIOÈ SCUOLA DELL’ESPERIENZA
La nostra scuola è innanzitutto luogo di vita, ambito di esperienza. Per noi la 
prima realtà buona è il bambino tesso. Egli arriva a scuola già con un’esperienza: 
qui è accolto, stimato ed aiutato a sviluppare tutte le proprie capacità; prende 
così consapevolezza della dignità e positività che possiede. Questo è un luogo in 
cui si propone un’esperienza di bellezza, bontà e verità: ciò consente al bambino 
di accorgersi del fatto che ciò che è buono, bello e vero gli corrisponde. In 
questo percorso il bambino può incontrare fatica e contraddizione, quindi va 
accompagnato e sostenuto affinché non si perda d’animo e non perda di vista il 
gusto di crescere e d’imparare.

SCUOLA PRIMARIA, CIOÈ SCUOLA DELL’ESSENZIALE
La scuola si definisce primaria nei contenuti in quanto comunica ciò che è 
essenziale, che sta alla base e fonda ciò che viene dopo. Per promuovere lo sviluppo 
dell’intelligenza, dell’affettività e della capacità di concettualizzazione, il maestro 
parte da ciò che il bambino conosce e sa fare e privilegia, nell’approccio al reale, 
ciò che è sensibile, percettivo e concreto. L’osservazione del dato di realtà abitua 
l’alunno a uno sguardo più attento e ad una corretta denominazione.

SCUOLA DELLA PRESENZA DEL MAESTRO PER IL BAMBINO
Il maestro è uno che ha un “di più” che mette in comune. Questo “di più” è uno 
sguardo sulla realtà totale con un’ipotesi esplicativa unitaria. Il maestro, stando 
insieme al bambino, si pone come ipotesi ed aiuto di risposta alla domanda 
che questi ha, permettendogli di riappropriarsi dell’esperienza vissuta con 
consapevolezza.

L’ELEMENTARITÀ RIGUARDA ANCHE LA FORMA

Questa scuola è elementare anche nella forma; rispetta il bisogno di rapporti 
chiari, semplici e lineari, che consentano al bambino di identificare dove e come 
stare, chi e cosa guardare:
• il maestro tutor come punto di riferimento a garanzia dell’unitarietà  

dell’insegnamento;
• lo spazio usato con precisione e cura, per la funzione che ha;
• il gruppo classe come possibilità, attraverso un’esperienza guidata, di legami, 

di appartenenza, di amicizia;
• ritmi scolastici limitati alla tenuta psicofisica del bambino.
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PRIMATO DELLA FAMIGLIA
In questa scuola è riconosciuto il valore della famiglia come luogo originale e 
primario dell’esperienza del bambino, perché in famiglia il bambino incontra il 
criterio criterio con cui giudicare ciò che vede e l’esperienza che vive; nella scuola 
incomincia una prima verifica di questo criterio di partenza. Scuola e famiglia 
hanno funzioni diverse, ma entrambe necessarie al bambino. Si chiamano i 
genitori ad una corresponsabilità, non si chiede una delega cieca, bensì un dialogo 
e una verifica costante sulle ragioni che stanno alla base delle scelte, con cui i 
bambini sono guidati.
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FINALITÀ GENERALI DI ISTITUTO

CONTINUITÀ EDUCATIVA
La scuola si pone in continuità con le esperienze che il bambino compie nel 
suo ambito di vita e con le esperienze formative passate, presenti e successive 
dell’alunno.

Per garantire un percorso coerente, dentro l’ipotesi educativa e didattica 
dell’Istituto, la nostra Scuola Primaria collabora con gli altri ordini scolastici, 
condividendo obiettivi, metodo e strumenti, con il desiderio di garantire un 
passaggio sereno e consapevole verso il successivo livello di istruzione.

Per coloro che proseguono il cammino all’interno del nostro Istituto, i docenti 
organizzano incontri, percorsi ed attività per accompagnare il passaggio degli 
alunni nei diversi ordini di scuola.

Allegato 1: Progetto continuità scuola dell’infanzia – scuola primaria
Allegato 2: Progetto continuità scuola primaria – secondaria I grado 

PROFILO DELLO STUDENTE
La Scuola Imiberg si propone di promuovere lo sviluppo di personalità mature 
attraverso l’amore per la persona tutta intera, riconosciuta nella sua corporeità, 
capacità, aspettative, limiti, attitudini. Considerando che il soggetto originario 
dell’educare è la famiglia, Imiberg si affianca nel cammino di crescita dei bambini 
e dei giovani, collaborando nell’opera di formazione umana, culturale e sociale, 
attraverso il compito specifico dell’istruzione che le è proprio.
La Scuola Imiberg intende essere un ambito di esperienza significativa per gli 
alunni, in un cammino libero e responsabile, perché abbiano la possibilità di 
incontrare tutto scoprendo e facendo proprio il senso delle cose.

Al termine del primo ciclo di istruzione, lo studente acquisisce consapevolezza 
di sé come soggetto unico e irripetibile, dentro un cammino guidato in una 
comunità di apprendimento.
Attraverso le diverse materie di studio l’alunno verifica criticamente quanto 
appreso in un confronto costante con la realtà, anche misurandosi con l’inevitabile 
fatica e gli eventuali insuccessi che il processo d’apprendimento comporta.

L’alunno possiede capacità autonome di studio per ripercorrere in modo originale 
e personalizzato le proposte degli insegnanti, conseguendo quindi una sua 
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maturazione, comprendente anche tutti gli aspetti della corporeità, che lo porta 
poi ad effettuare scelte consapevoli.

L’alunno ha raggiunto la capacità di esprimere e comunicare le proprie conoscenze 
ed esperienze, utilizzando in modo consapevole strumenti e linguaggi propri delle 
diverse discipline, raggiungendo le competenze chiave e il successo formativo 
previsti dalla normativa.
In particolare l’alunno:
• con l’aiuto ed il confronto con coetanei e adulti mantiene aperta la  

disponibilità al dialogo e alla collaborazione;
• è più consapevole delle proprie capacità, attitudini, attese ed esigenze per  

affrontare il lavoro in maniera creativa e personale;
• sa coltivare le proprie domande nel rapporto con la realtà e in una verifica  

sempre più personale della proposta educativa;
• sa riconoscere il valore positivo della fatica implicata nel lavoro, capendone il 

guadagno in termini di crescita personale;
• possiede un metodo di lavoro che consente la rielaborazione personale dei  

contenuti, utilizzando strategie e strumenti diversi;
• ha maturato la capacità di progettare un’attività;
• sa individuare collegamenti ed elaborare punti di sintesi nelle diverse  

discipline;
• ha reso più efficace la propria capacità di comunicare e di esprimere  

conoscenze ed esperienze.
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PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE 
DELLA SCUOLA PRIMARIA

In riferimento agli obiettivi educativi di Istituto, in sintonia con le Indicazioni 
Nazionali, la Scuola Primaria declina come segue il profilo degli alunni, secondo 
la definizione di alcuni “titoli dell’anno” e obiettivi formativi che cercano di 
fissare i passi riconoscibili dei diversi anni di corso..

CLASSE I
APRIRSI ALLA NUOVA REALTÀ

• Instaurare rapporti significativi con gli insegnanti e di apertura con i  
compagni.

• Diventare disponibili ad imitare l’adulto per imparare coinvolgendosi nel  
lavoro con lui.

• Imparare un atteggiamento di obbedienza e di ascolto.
• Conoscere la nuova realtà in cui ci si trova (persone, ambienti, cose)  

attraverso tutte le dimensioni della persona.
• Riflettere sulle semplici esperienze comuni e quotidiane esprimendole con le 

prime strumentalità acquisite.
• Confrontare, ordinare, quantificare la realtà incontrata.
• Imparare un metodo di lavoro che sia adeguato e corretto: disciplinato e  

motivato.

CLASSE II
ACQUISIRE MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA

• Superare il rapporto individualistico con l’insegnante e cogliere se stessi come 
parte del gruppo classe: mostrare un atteggiamento di obbedienza e di rispetto 
dei tempi altrui.

• Coinvolgersi spontaneamente nel lavoro con insegnanti e compagni,  
maturando il gusto di “fare”.

• Relazionarsi con i compagni mostrandosi disponibili alla collaborazione e  
affrontando le dinamiche legate alla convivenza quotidiana.

• Acquisire e sviluppare gli strumenti linguistici ed espressivi per riflettere  
sull’esperienza vissuta e consolidare le abilità logiche nell’incontro con la  
realtà.

• Utilizzare le conoscenze e le strumentalità acquisite in modo autonomo.
• Ricostruire e ordinare l’esperienza attraverso la memoria.
• Esprimere la propria esperienza con linguaggi diversi.
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CLASSE III
SCOPRIRE UNA REALTÀ PIÙ GRANDE

• Essere consapevoli delle proprie potenzialità, desideri e limiti.
• Collaborare con i compagni per la riuscita di un risultato comune.
• Accettare i limiti dei compagni e saper apprezzare il loro contributo.
• Sviluppare una conoscenza di sé che generi un desiderio e una scelta nei  

rapporti.
• Conoscere e comprendere situazioni ed avvenimenti lontani nello spazio e nel 

tempo per dare significato alla realtà in cui si vive.
• Utilizzare le conoscenze e le strumentalità acquisite in modo autonomo e 

consapevole.
• Ricostruire e ordinare l’esperienza attraverso la memoria.
• Coinvolgersi nelle attività proposte in modo attivo e propositivo.
• Superare lo smarrimento di fronte al nuovo.
• Esprimersi e comunicare con gli altri attraverso i linguaggi specifici dei  

diversi ambiti disciplinari.

CLASSE IV
COINVOLGERSI NEL LAVORO

• Passare dall’imitazione del maestro ad un’esecuzione personale.
• Collaborare all’interno del gruppo classe: aprirsi sempre di più attraverso il 

confronto con l’altro.
• Essere intraprendenti e riuscire a sostenere il proprio punto di vista.
• Approcciarsi agli altri e al proprio lavoro volentieri.
• Desiderare di utilizzare le proprie conoscenze all’interno di una realtà sempre 

più vasta, da osservare, da comprendere e con cui rapportarsi.
• Compiere il proprio lavoro scolastico con autonomia.
• Studiare la realtà, fatta oggetto di elaborazione, di confronto e trattenuta dalla 

memoria.
• Portare a termine con impegno un lavoro personale o di gruppo.
• Incrementare il linguaggio orale e scritto affinché l’esposizione delle proprie 

esperienze, di comunicazioni diverse e di tutto ciò che si è studiato risulti 
chiara e corretta.

CLASSE V
DIVENTARE PROTAGONISTI

• Emergere con la totalità e la ricchezza della propria persona per capire chi si è.
• Vivere i rapporti e il lavoro senza sottrarsi al rischio personale.
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• Essere consapevoli della positività e dei vantaggi del collaborare all’interno 
del gruppo classe.

• Lasciarsi stimolare e provocare dalle conoscenze acquisite comprendendone 
il guadagno quotidiano.

• Sviluppare la capacità di analisi, sintesi e astrazione.
• Studiare la realtà, confrontando e mettendo in relazione le varie conoscenze
• Sviluppare amore per la conoscenza.
• Chiedersi le ragioni di ogni fatto e saperle esplicitare.
• Conquistare consapevolezza nell’agire e saper dare le ragioni.
• Sviluppare capacità di giudizio, adeguata all’età.
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METODO E DIDATTICA

Il cammino educativo che i docenti intendono percorrere con gli alunni si fonda 
sul principio che l’educazione è “apertura alla realtà totale”: la vita scolastica 
è così pensata e costruita secondo una serie di azioni che portano i bambini a 
compiere i passi necessari a diventare coscienti di sé e della realtà in cui vivono. 
Maturare con la consapevolezza di crescere, diventando padroni del mondo 
attraverso l’attività propria delle diverse discipline scolastiche: tale è l’immagine 
di uomo cui vogliamo condurre gli alunni. Tutti gli aspetti dell’attività scolastica 
tendono allora a rendere sperimentabile questa attesa.

L’esperienza scolastica quotidiana si può così sintetizzare:
• imparare a riconoscere che la realtà nel suo insieme è vasta e complessa,  

quindi per conoscerla e giudicarla è necessario considerare ogni suo aspetto 
che richiede adeguati strumenti, metodi e linguaggi;

• imparare a scoprire che ogni singola disciplina si pone di fronte alla realtà  
con una particolare domanda a cui tenta di rispondere utilizzando un metodo 
che nasce dall’osservazione del dato reale;

• sperimentare che a scuola, con l’aiuto degli insegnanti, nel rapporto con i  
compagni e nel paragone con la tradizione, si impara a giudicare tutto ciò che 
ci circonda attingendo ai diversi metodi che ogni disciplina utilizza; metodi 
che sono al servizio della conoscenza dell’intera realtà;

• impegnarsi nell’ambiente in cui si vive per verificare la verità di quanto  
proposto e imparato.

CARATTERISTICHE DEL METODO

• ELEMENTARITÀ cioè il comunicare e proporre ciò che è essenziale.
• RICORSIVITÀ che consiste nel riprendere in modo sempre più approfondito 

e consapevole ciò che si va conoscendo.
• CORPOREITÀ come prevalenza di ciò che è sensibile, percettivo, concreto, 

come condizione dello sviluppo dell’intelligenza, della concettualizzazione, 
dell’affettività.

• INTRAPRENDENZA cioè agire e rischiare per poter conoscere e conoscersi.
• POSITIVITÀ come stima e fiducia nelle possibilità proprie e dell’altro in 

qualunque contesto si operi.
• MOVIMENTO come condizione per un reale benessere psicofisico, 

necessario per proficue esperienze di apprendimento e sani rapporti di 
relazione e collaborazione.
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La condizione per cui tale metodo è reso possibile è la presenza di un maestro in 
rapporto con il bambino. Il maestro è autorità per la sua funzione; è autorevole, 
cioè punto di riferimento persuasivo ed affascinante, per l’impegno con la propria 
vita, per il desiderio esplicito di riferimento al contesto della scuola, per la capacità 
di coerenza ideale e di efficacia professionale, per l’attenzione ad aiutare gli alunni 
a passare dall’obbedienza al singolo adulto all’obbedienza al vero.

Nell’impostare l’attività didattica, occorre:
• tener conto del fatto che il bambino apprende per imitazione, a partire da una 

domanda;
• educare ad allenare la memoria, perché sia possibile guardare l’esperienza in 

atto alla luce della ricchezza di quella passata (valore della tradizione);
• ricordare che senza gusto e senza soddisfazione il bambino non impara;
• scegliere la forma di lezione o di lavoro più adeguata all’apprendimento 

(frontale, collettiva, piccolo gruppo, classi aperte, individualizzata, 
laboratoriale…).

UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Il maestro nel progettare l’attività didattica pone l’attenzione sul bambino. 
Il suo insegnamento, quindi, terrà conto innanzitutto del bisogno dei propri 
alunni, concepiti come classe e come singoli. Egli tenderà a favorire lo sviluppo 
di competenze, monitorando e valutando ciò che realmente accade in aula, per 
permettere a tutti di raggiungere gli obiettivi disciplinari e formativi.

Preoccuparsi di ciascun alunno all’interno del gruppo classe significa favorire 
la crescita della persona, impostando una vita scolastica, un metodo di 
insegnamento e una proposta di contenuti che aiutino lo sviluppo delle componenti 
che costituiscono un individuo. Naturalmente, essendo ogni persona dotata di 
particolari doni, ma anche di limiti nel suo rapporto con la realtà, il percorso 
conoscitivo e di crescita non può che essere differente in ogni alunno. Il docente, 
pertanto, non sarà un dispensatore del sapere o un addestratore di competenze, 
ma una guida in una ricerca condivisa quotidianamente con i suoi alunni.

L’insegnante offre le chiavi d’accesso ai contenuti partendo dall’ipotesi 
interpretativa che condivide con i suoi colleghi. E’ in quest’ottica che viene 
ricompreso anche l’aspetto del successo scolastico. Il buon esito dell’impegno 
richiesto al bambino è reso possibile dalle impostazioni di metodo che reggono 
l’attività formativa; le proposte didattiche dei docenti nel cammino “con” gli 
alunni rappresentano la premessa indispensabile per il conseguimento di risultati 
positivi.

Allegato 3: curriculum di istituto
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PERSONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Gli adulti coinvolti nella crescita globale dell’alunno condividono la responsabilità 
di accoglierlo, accompagnarlo ed educarlo nel suo percorso, tanto più dove si 
riconoscono bisogni educativi speciali (BES). La scuola riconosce l’importanza 
di includere sguardi differenti e si propone come punto di continuità tra le varie 
realtà educative, aprendosi alla possibilità di attivare e sviluppare progetti specifici 
tra le reti sociali. Il rapporto con le famiglie è il primo livello di confronto e verifica 
sia per interventi preventivi, sia per individuare risposte adeguate alle specifiche 
necessità.
È attivo all’interno dell’Istituto un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) che 
si occupa di favorire l’attenzione alla persona nella sua totalità, di diffondere una 
cultura di accettazione del limite, di formalizzare le buone pratiche già in uso ed 
elaborare un Piano annuale per l’inclusività.
Al Gruppo di Lavoro per l’Inclusione partecipano i docenti di sostegno, i 
coordinatori di classe di ciascun ordine di scuola e lo psicopedagogista dell’Istituto. 
Il gruppo GLI è aperto anche ai coordinatori delle attività educative e didattiche, 
ai genitori e ad eventuali esperti esterni.

Il gruppo GLI svolge le seguenti funzioni:
• rilevazione delle situazioni BES presenti nella scuola;
• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi in merito alle 

strategie di gestione delle classi o di singoli casi specifici e delle metodologie 
didattiche più indicate;

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
• raccolta delle esigenze formative e di aggiornamento degli insegnanti e raccordo 

con l’offerta formativa territoriale sui temi delle strategie e metodologie 
educative-didattiche / gestione della classe e della didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente tematica inclusiva;

• relazione con i servizi socio sanitari territoriali, i CTS e i CTI;
• coordinamento del progetto continuità nel passaggio degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali interni all’Istituto da un ordine di scuola all’altro.

Nello sviluppare e promuovere pratiche inclusive, il gruppo GLI coordina e 
supporta gli interventi dei docenti che agiscono secondo le seguenti modalità:
• apprendimento cooperativo;
• didattica in piccoli gruppi all’interno e all’esterno della classe;
• percorsi individualizzati e personalizzati;
• attività laboratoriali;
• uso di tecnologie informatiche ed interattive;
• didattica multisensoriale;
• valutazione coerente con le prassi inclusive.
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Restano inoltre sempre importanti tutte le possibilità di utilizzo di servizi e 
collaborazioni offerti da ATS, enti locali e strutture private a riguardo delle 
problematiche in oggetto.
All’interno dell’Istituto è attivo un servizio psico-pedagogico con finalità di 
osservazione, valutazione e intervento per le situazioni di bisogno e disagio 
rilevate nelle classi.

Allegato 4: PAI Istituto
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VERIFICA E VALUTAZIONE

• La valutazione riveste un ruolo centrale nel processo educativo e di 
apprendimento; l’attenzione ad alcuni aspetti rende questo momento più 
incisivo ed efficace.

• La valutazione è un importante momento di comunicazione agli alunni; ciò  
che si valuta e come lo si valuta rivela, molto più di tanti discorsi, quali siano 
i passi di lavoro richiesti e le modalità da seguire per compierli; in tal modo 
l’alunno si abitua alla consapevolezza di ciò che fa e impara, cioè a riconoscere 
le proprie competenze.

• La valutazione è poi uno strumento importante per gratificare gli alunni 
per il lavoro svolto e valorizzare i passi fatti; è inoltre importante che, pur 
giudicando in modo chiaro e veritiero situazioni in cui gli obiettivi non siano 
stati raggiunti, la valutazione sia sempre occasione per indicare una possibile 
modalità di lavoro e per incitare positivamente ad una rinnovata disponibilità.

• La valutazione così intesa è anche costantemente rivolta ai genitori, per 
quanto riguarda la sua comunicazione e nella richiesta di un coinvolgimento 
a sostenere l’impegno necessario per continuare il lavoro.

• La valutazione, infine, serve all’insegnante per confrontare il livello raggiunto 
con le reali possibilità del singolo e della classe; conoscere l’atteggiamento 
con cui viene affrontata l’attività dagli alunni; giudicare il proprio lavoro e 
correggerlo, se necessario; adattarlo secondo i bisogni, variando approcci e 
strategie; offrire nuove occasioni di lavoro.

Questi messaggi sono tanto più chiari quanto più la valutazione è trasparente.
A tale scopo sono verificati con prove diverse obiettivi molto precisi e chiaramente 
presentati agli alunni. La prova è costruita tenendo presenti gli aspetti che si 
intendono verificare e gli standard di apprendimento; questo rende la misurazione 
dei risultati più immediata e facilmente comunicabile, attraverso la proposta 
di compiti in situazione si registrano le competenze osservate che sono poi 
considerate in un’ottica verticale per giungere alla certificazione al termine del 
percorso della scuola Primaria, secondo le indicazioni ministeriali.

La misurazione dell’apprendimento si esplicita secondo questi criteri:
10  Ottimo: obiettivi pienamente raggiunti
 9 Distinto: obiettivi raggiunti
 8  Buono: obiettivi raggiunti con qualche aspetto da migliorare
7/6  Sufficiente: obiettivi parzialmente raggiunti
 5  Non sufficiente: obiettivi non raggiunti
 5 Non sufficiente: obiettivi non raggiunti
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Documento di sintesi che accompagna lo studente per tutto il percorso scolastico 
è la scheda di valutazione, compilata collegialmente dagli insegnanti che operano 
sulla classe e illustrata alle famiglie al termine dei due quadrimestri. In essa si 
esprime la valutazione inerente ai diversi ambiti disciplinari secondo indicatori 
individuati dagli insegnanti in raccordo con la programmazione ministeriale. La 
valutazione espressa riguarda le competenze raggiunte dall’alunno, superando la 
logica che spesso fa coincidere la valutazione con la misurazione delle conoscenze. 

Nel primo biennio, rispettando le caratteristiche della fascia d’età degli alunni 
anche nella valutazione, è privilegiata la trasversalità degli apprendimenti, 
pertanto vengono valutate, accorpandole, alcune aree disciplinari:
• Italiano;
• Lingua inglese;
• Area storico-geografica;
• Area matematica-scientifica-tecnologica;
• Area artistico-espressiva (immagine-musica);
• Educazione fisica;
• Religione Cattolica.

Dal terzo anno, ciascuna disciplina ottiene una valutazione propria, che si 
riferisce a degli indicatori didattici differenziati per ogni classe, elaborati dal 
collegio docenti e stampati sulle schede di valutazione.

Contestualmente alla valutazione delle varie discipline, si esprime anche il giudizio 
sintetico sul comportamento dell’alunno,che fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza, utilizzando dei descrittori/indicatori elaborati nel 
collegio docenti:

• RESPONSABILE;
• CORRETTO;
• ADEGUATO;
• ACCETTABILE;
• POCO CONTROLLATO;

Un giudizio globale esplicita il grado di maturazione dell’alunno, i passi fatti, 
l’impegno e le indicazioni utili per il proseguo del percorso.
Al termine del percorso della scuola primaria si certifica il livello delle competenze 
acquisite secondo il modello ministeriale:
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INDICATORI ESPLICATIVI
A – Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
B – Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
C – Base
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese.
D – Iniziale  
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 
note.
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Ogni classe ha un MAESTRO PREVALENTE che è punto di riferimento costante 
per il bambino a livello affettivo, relazionale e culturale. Egli garantisce un reale 
percorso educativo e assicura l’unitarietà dell’insegnamento. Nel corso dei 5 
anni, nel rispetto della crescita del bambino, lo affiancano nel lavoro altri docenti 
per promuovere competenze e sviluppare abilità dell’area espressiva, creativa, 
motoria e per l’insegnamento della lingua inglese. Questi insegnanti collaborano 
strettamente con il maestro prevalente nell’impostazione e nella conduzione della 
vita scolastica.
L’unitarietà del sapere, ragione del maestro prevalente, rimane un valore 
irrinunciabile, ma la conoscenza dell’oggetto apre percorsi specifici. Questa 
esigenza suggerisce di aprirsi a nuove forme, soluzioni più articolate e flessibili 
rispetto al modello del maestro di classe, introducendo altre figure.
Anche l’orario settimanale dei diversi ambiti disciplinari e l’utilizzo degli strumenti 
di lavoro non sono definiti a priori ma stabiliti dal maestro prevalente secondo le 
esigenze della classe, rispettando una modalità semplice di dare forma al pensiero 
del bambino e il monte ore annuale di ciascuna disciplina. 
Nelle prime ore del mattino, le più preziose a livello di concentrazione, si svolgono 
le materie di italiano e matematica, affrontando le altre discipline dopo l’intervallo 
e nei pomeriggi.
Nelle classi 4° e 5° invece l’orario e gli strumenti di lavoro diventano più precisi e 
complessi.

Da diversi anni scolastici la lingua inglese è stata incrementata sia nell’orario
curricolare sia a livello metodologico:

Classi 1° e 2°           3 h settimanali di lingua inglese
Classi 3°, 4° e 5°       5 h settimanali di lingua inglese

Per coloro che scelgono l’opzione Settimana Elementare Plus,  si aggiungono:
Classi 1° e 2°           3 h settimanali pomeridiane
Classi 3°, 4° e 5°       2 h settimanali pomeridiane

ORARIO SETTIMANALE
L’orario didattico settimanale è a scelta della famiglia che può optare, per ogni 
anno scolastico, tra due diverse soluzioni: settimana elementare e settimana 
elementare plus.

Classi 1° e 2° elementare
lunedì – venerdì:   8:30 – 12:30
lunedì e mercoledì: 14:00 – 16:00
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Classi 3°, 4°, 5° elementare
lunedì - venerdì:  8:30 – 12:40
lunedì - mercoledì -  giovedì: 14:00 – 16:00

Elementare PLUS
lunedì - venerdì:   8:30 – 16:00

SCUOLA ELEMENTARE
Pur rispettando le disposizioni ministeriali riguardo all’organizzazione, si ritiene 
opportuno contenere i rientri settimanali, per corrispondere alle esigenze del 
bambino. In questo modo si permette all’alunno di gestire più pomeriggi per 
lavorare e studiare secondo i suoi tempi personali oppure per dedicarsi in modo 
autonomo ad attività varie.
L’esperienza del bambino, infatti, non si esaurisce nell’ambito scolastico. 
Alle classi 1° e 2° si propone un percorso di 24 h settimanali, alle altre classi di 
27 h settimanali. Le attività curricolari si articolano in modo differenziato nella 
settimana.

Le aree disciplinari nelle 24/27 ore settimanali obbligatorie sono suddivise dando 
preminenza agli insegnamenti della lingua italiana, matematica e lingua inglese 
che sono indispensabili per l’incontro con la realtà e quindi per l’esperienza del 
sapere. Nel corso dei primi due anni, è curata in modo particolare l’area espressiva: 
musica, arte e immagine, educazione fisica, dedicando loro un maggior numero 
di ore settimanali. È attraverso queste discipline, infatti, che vengono introdotti 
svariati contenuti e perseguito il raggiungimento delle competenze previste anche 
nell’ambito linguistico e matematico. Negli altri tre anni si sviluppa lo studio di 
storia, geografia e scienze.

CLASSI MARTEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

Classi prime 
e seconde

Compiti
story telling and 

art and craft

Compiti
playground games

Compiti
Cambridge 

activities

Classi terze, 
quarte e quinte

Compiti
Cambridge 

activities

Compiti
Cambridge 

activities and 
games
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SCUOLA ELEMENTARE PLUS
Per rispondere alle esigenze organizzative delle famiglie è stata attivata la scuola 
elementare plus: all’orario obbligatorio, su richiesta dei genitori, potrà essere 
aggiunto un orario opzionale, per arrivare ad un totale di 30 ore settimanali, 
svolgendo le seguenti attività:

Le insegnanti che guidano la proposta della scuola plus sono docenti delle classi, 
docenti madrelingua, specialisti o personale già inserito nel contesto scolastico: 
garanzia di continuità metodologica. 

TEMPO MENSA
La scuola provvede, analogamente a quanto avviene per ogni attività didattico 
educativa, a includere la programmazione del tempo mensa.
Questo è gestito dalle stesse docenti di classe che consumano in modo conviviale 
il pasto insieme ai propri alunni per sviluppare gli aspetti connessi all’educazione 
alimentare. 
Anche l’attività di gioco che segue il tempo mensa, negli spazi designati a ciascuna 
classe, possibilmente all’aperto, prevede la presenza di docenti che ne garantisca 
il carattere formativo. È utile aiutare gli alunni a rispettarsi, a contenere la propria 
fisicità e imparare nuove forme di gioco.

CALENDARIO SCOLASTICO
La scuola segue il calendario delle festività scolastiche della Regione Lombardia. 
Eventuali modifiche del calendario deliberate dal collegio docenti, in relazione 
al P.T.O.F., come consente la norma sull’autonomia organizzativa, verranno 
comunicate alle famiglie. Il criterio per decidere eventuali giorni di vacanza 
diversi da quelli previsti, è quello di sottolineare agli alunni e alle loro famiglie 
feste o ricorrenze religiose significative o esigenze particolari dettate dalla 
programmazione didattica.

Allegato 5: calendario annuale
Allegato 6: come cambia durante l’emergenza sanitaria
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DIDATTICA LABORATORIALE

La didattica laboratoriale rappresenta la situazione migliore attraverso cui 
coniugare il sapere e il saper fare, per concretizzare la dimensione formativa ed 
educativa dell’apprendimento. Nel laboratorio il bambino prende atto delle sue 
capacità e le sviluppa in modo adeguato al suo essere e alle sue attitudini, fino a 
giungere a diventare cosciente delle proprie competenze. In base alle esigenze i 
laboratori sono affidati ad uno o più docenti che, per competenza professionale e 
didattica nonché disponibilità personale, organizzano percorsi formativi ordinati 
per gruppi di livello, di compito o elettivi, in grado di rispondere alle differenti 
situazioni di apprendimento degli allievi.

NUOVE TECNOLOGIE
Il laboratorio delle nuove tecnologie favorisce l’alfabetizzazione in questo ambito, 
inteso come strumento e supporto dell’attività didattica. Attraverso tale attività si 
intende favorire i processi di apprendimento, di riflessione e di socializzazione, 
facendo leva sulla creatività di ogni bambino. L’approccio è sempre graduale e 
progressivo; la modalità di coinvolgimento degli alunni varia secondo la classe di 
appartenenza.

ANIMAZIONE DELLA DIDATTICA
È un originale metodo di lavoro che favorisce i linguaggi non verbali e la possibilità 
di incontrare la realtà attraverso il coinvolgimento di tutta la persona. Un vissuto, 
una mostra, una lezione sono occasioni per tendere ad un apprendimento 
significativo e motivato. L’animazione nella didattica è trasversale a tutte le 
discipline.

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il bambino, da un approccio di tipo intuitivo ed esperienziale e mediante un’attività 
laboratoriale di gruppo, sarà guidato dall’insegnante e o da un’esperta a conoscere 
alcuni spazi comuni della vita quotidiana e del proprio ambiente.
L’approfondimento si svilupperà su due principali nuclei di senso: da un lato, una 
riflessione sugli eventi storici avvenuti; dall’altro una riflessione sulla pratica del 
vivere insieme.

IL LARSA-LABORATORIO DI RECUPERO E SVILUPPO DEGLI
APPRENDIMENTI
Questo laboratorio permette di personalizzare i processi di apprendimento nella 
consapevolezza che spesso non è necessario agire sulla quantità, ma sulla qualità.
Compito della scuola è quello di offrire, nel rispetto delle diversità, tutte quelle 
opportunità di sviluppo e di maturazione che possano aiutare l’alunno a crescere, 
accorgendosi di crescere.
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LABORATORIO TEATRALE
Occasione offerta agli alunni da insegnanti appassionati all’ambito teatrale 
per valorizzare e sviluppare un linguaggio espressivo più capace di suscitare 
l’intrapresa del bambino. Questa attività crea maggior aggregazione fra i bambini 
e permette loro di conoscersi e far emergere tutti gli aspetti della loro personalità.
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UNA SCUOLA ITALIANA CHE PARLA BENE 
INGLESE

La necessità di dotare i bambini di competenze per affrontare la realtà che parla 
sempre più inglese, ha mosso la nostra scuola già da anni ad attivare il maggior 
numero di occasioni per immergersi nella lingua inglese, secondo il principio 
“the more, the better”. Il metodo scelto è quello del gioco e del coinvolgimento 
corporeo ed emotivo, per sviluppare un apprendimento spontaneo e naturale, 
spinto dalla curiosità e il piacere.

MADRELINGUA INGLESE
La presenza di un insegnante madrelingua inglese, per tutte le classi della scuola 
primaria, offrirà situazioni di interazione reale e di senso che porteranno ad un 
apprendimento più stabile e significativo; garantirà inoltre la fluidità, la correttezza 
di pronuncia e di scelta dei vocaboli.

C.L.I.L.
Accanto al tradizionale insegnamento della lingua straniera, saranno offerte 
lezioni C.L.I.L., cioè la proposta di vari contenuti disciplinari in lingua inglese. 
La progettazione dei moduli avverrà in accordo tra tutor e insegnante di inglese e 
interesserà diverse materie che si alterneranno durante l’anno scolastico.

LABORATORIO ESPRESSIVO TEATRALE
Uno spettacolo teatrale, e un workshop ad esso collegato, saranno proposti per 
livello a tutte le classi della scuola primaria: professionisti madrelingua inglesi 
entreranno in relazione con i bambini che saranno trascinati con entusiasmo 
a familiarizzare con la lingua straniera, a sentirsi più liberi nell’espressività e a 
formulare ipotesi di significato durante l’ascolto.

EAT & CHAT!
Una volta ogni 15 giorni, le classi terze, quarte e quinte potranno consumare 
il pasto “chiacchierando” in lingua straniera con un insegnante di inglese su 
argomenti di loro interesse.

CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE UNIVERSITY
Durante le ore non curricolari, gli alunni delle classi terze e quinte saranno 
preparati ed accompagnati a sostenere gli esami di certificazione della conoscenza 
della lingua inglese come seconda lingua. Starters e Movers sono i primi due 
gradini, studiati per i bambini, di un percorso che incoraggia e segna i progressi 
nello studio.
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SETTIMANE SPECIALI
Durante l’anno scolastico e l’estate, saranno offerte settimane speciali caratterizzate 
da attività svolte esclusivamente in lingua inglese, per stimolare e motivare 
l’apprendimento della lingua straniera.
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SPORTIAMO

È la sintesi di una didattica educativa adottata in ogni livello scolastico che 
permette agli alunni di avere sempre più opportunità di crescita nel mettersi in 
gioco, comprendendo l’importanza di non arrendersi davanti alle prime difficoltà, 
di non sottrarsi alla fatica, di riconoscere i propri punti di forza, ma anche di 
testare i propri limiti e le proprie fragilità. Imparare a mettersi alla prova per 
diventare più capaci e più sicuri anche da soli.
Mettersi in gioco individualmente o facendo parte di un gruppo vuol dire 
trovarsi nella condizione di dover operare delle scelte, di pianificare delle azioni, 
di individuare la strategia risolutiva più opportuna a seconda delle variabili 
ambientali e dei compiti.
La soddisfazione provocata dal raggiungimento di un obiettivo individuale o di 
gruppo e la delusione derivante dalle prime esperienze di insuccesso muovono 
gli stati emotivi degli alunni contribuendo a migliorare la capacità di stare 
insieme in modo costruttivo e sollecitando lo sviluppo delle competenze sociali 
indispensabili per ottenere un risultato condiviso.
Per l’attuazione di questo progetto collaboriamo con alcune società sportive 
del territorio e aderiamo ad alcuni progetti promossi dal Comune di Bergamo 
proposti nella lezione di educazione fisica.

EDUCAZIONE FISICA
Introduzione della figura dell’insegnante specialista come docente nelle classi 
3°, 4°, 5° e come coordinatrice per l’intero livello (rapporti con gli esterni, 
programmazione percorsi con i docenti, progettazione degli eventi sportivi,
responsabile di SPORTIAMO…).

Classi 1° e 2°
EDUCAZIONE FISICA 2 ore settimanali a cura dell’insegnante prevalente al fine
di incrementare la percezione della propria identità corporea in relazione allo
spazio e al rapporto con gli altri.
Partecipazione al progetto “ABC del calcio” in collaborazione con Atalanta
Bergamasca Calcio.
Le classi 2° partecipano al corso di nuoto.

Classi 3°
EDUCAZIONE FISICA 2 ore settimanali a cura dell’insegnante specialista.
Partecipazione al progetto “ABC del calcio” in collaborazione con Atalanta
Bergamasca Calcio
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Classi 4°
EDUCAZIONE FISICA 2 ore settimanali a cura dell’insegnante specialista.
Partecipazione al progetto “Il nuoto in cartella” promosso dal Comune di Bergamo.
Partecipazione al progetto “Un assaggio di pallavolo” con la Società Pallavolo 
Bergamo.

Classi 5°
EDUCAZIONE FISICA 2 ore settimanali a cura dell’insegnante specialista.
Partecipazione al progetto “Un assaggio di pallavolo” con la Società Pallavolo 
Bergamo.
Partecipazione al progetto “Introduzione alla scherma” con la Società Bergamasca
Scherma..

SPORT IN PIÙ
L’obiettivo è valorizzare la proposta educativa dello sport, offrendo al bambino 
diverse occasioni di gioco-sport, anche come possibilità di una futura pratica 
sportiva.
La partecipazione a giornate di sport ad inizio e fine anno scolastico sono realizzate 
anche con il supporto degli studenti del Liceo scientifico ad indirizzo sportivo.
La SETTIMANA SPECIALE proporrà ulteriori occasioni per conoscere nuove 
discipline sportive.
Verranno proposte gite di una giornata anche con finalità sportive e testimonianze 
di campioni dello sport.

PIÙ MOVIMENTO
L’intervallo e l’inter-mensa sono proposti ogni giorno all’aria aperta presso gli 
impianti sportivi dell’Istituto. Questa scelta favorisce, oltre al movimento in un 
contesto spazioso più consono al momento ludico, una serie di spostamenti che 
danno ritmo e “spezzano” la giornata scolastica, contribuendo a combattere la 
sedentarietà.
I vissuti di animazione nella didattica, garantiti in ogni classe, seppur con modalità 
diverse, sono previsti in spazi fuori dall’aula e prevedono spostamenti all’interno 
dell’istituto e cambio di contesti.
Alcuni percorsi di Storia, Geografia, Geometria per le classi 1°e2° sono sviluppati 
in palestra.
Durante il gioco libero, l’attività da incrementare riguarda la riscoperta dei giochi 
della tradizione svolti nel cortile: mondo, palla, salti con la corda…
Alla scuola Plus si introduce, in uno dei pomeriggi, un’esperienza di movimento 
in lingua inglese per le classi 1° e 2°, da alternare all’attività di Art and Craft.
Al Doposcuola sono previsti giochi motori al termine dei compiti.
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ALIMENTAZIONE
Nelle Indicazioni Nazionali della scuola primaria si legge fra gli obiettivi di 
apprendimento l’avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare 
e motorio e il riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizi fisico in 
relazione a sani stili di vita.
È evidente che tali obiettivi siano strettamente legati a tutti gli altri del percorso 
formativo elementare ma ciò che da tempo appare chiaro nella scuola primaria è 
che gli stessi non possano essere sviluppati secondo un’attività cognitiva attraverso 
uno studio sui libri. L’età dei bambini e la materia stessa permettono di sviluppare 
e imparare dei comportamenti attivi orientati al benessere di ciascuno.

Sono previsti percorsi didattici di educazione alimentare su tutte le classi, 
utilizzando corsi e attività di formazione dei docenti per realizzare laboratori di 
cucina e progetti di tipo alimentare. Sono presenti, nell’area esterna dell’Istituto, 
spazi riservati agli orti scolastici dove avviene la coltivazione dei prodotti dell’orto 
e attività di giardinaggio.

A tutti gli alunni, per tre volte alla settimana, all’intervallo è fornita una MERENDA 
SANA e gratuita, in modo da fornire il corretto fabbisogno alimentare per il 
proseguo della mattinata e favorire la consumazione dell’intero pasto del pranzo.
All’interno dell’Istituto sono presenti macchinette distributrici di prodotti 
alimentari sani ed un estrattore per la preparazione di succhi di frutta e verdura, 
dei quali si avvalgono gli studenti degli altri ordini di scuola e gli adulti, che 
forniscono così ai più piccoli un esempio concreto virtuoso.
La mensa, con servizio self service, permette ai bambini di partecipare appieno 
alla propria alimentazione con particolare attenzione al momento dell’assaggio. 
La presenza dell’insegnante favorisce la consumazione del pasto.
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Ne fanno parte tutte quelle proposte che supportano l’attività curricolare 
ordinaria. Traggono origine e si sviluppano dalle risorse emergenti da particolari 
competenze di insegnanti o alunni, tramite rapporti con genitori e personalità 
vicine alla scuola, da enti e istituzioni. Sono rivolte alla totalità degli alunni che 
sono tenuti ad usufruirne, se svolte in orario curricolare, sono facoltative se 
vengono proposte in orario extrascolastico.

ACCOGLIENZA
È un’occasione rivolta a tutti, insegnanti e alunni, per cominciare o ricominciare 
la vita scolastica superando le difficoltà d’inserimento in un ambiente nuovo o di 
riadattamento al ritmo di lavoro dopo la pausa estiva. In questo primo periodo 
dell’anno, in particolare, si vuole promuovere l’ambientamento dei bambini più 
piccoli e degli alunni nuovi, favorendo la ripresa del lavoro, nei tempi e nelle 
modalità proprie della scuola.

MODALITÀ E STRUMENTI
• Scelta di un tema comune che diventa contenuto delle attività anche curricolari.
• Utilizzo di ore di compresenza degli insegnanti.
• Lavoro per classi aperte e per piccoli gruppi.
• Prevalenza alle attività espressivo-creative.
• Coinvolgimento degli alunni più grandi nella preparazione dei vari momenti.
• Uscita sul territorio per approfondire il tema scelto.
• Incontro con persone che testimoniano un’esperienza significativa.

Le attività di accoglienza si svolgono secondo modalità diverse nella mattinata.
La verifica prevede l’osservazione degli alunni durante le attività, per cogliere 
aspetti personali, di relazione e di coinvolgimento. L’esperienza svolta sarà 
verificata attraverso il racconto, il disegno, il testo.
L’osservazione del comportamento e dell’apprendimento motorio, permette di 
valutare il livello delle tecniche e degli schemi motori raggiunti.

OPEN DAY
Dal 1996 il nostro Istituto si presenta alle famiglie interessate e alla realtà cittadina 
organizzando una giornata di apertura speciale. In tale occasione è possibile visitare 
la scuola, prendere visione del materiale informativo appositamente predisposto 
e conoscere l’esperienza della scuola attraverso le opere rappresentate, incontrare 
docenti e alunni. Questo permette ai visitatori di conoscere “da vicino” la vita 
della scuola e prendere coscienza dell’esperienza in essa vissuta. La preparazione 
dell’Open Day, in cui sono implicati docenti e alunni, offre la possibilità agli stessi 



Istituto Paritario
Maria Immacolata

Via S. Lucia n. 14
24128 Bergamo

Tel. 035-230.250
Fax 035-231.471

segreteria@imiberg.it
www.imiberg.it

Piano Triennale
dell’Offerta Formativa

IMIBERG
Scuola Primaria

42

di acquisire maggior consapevolezza del percorso educativo effettuato, attraverso 
la descrizione e la rielaborazione di alcune attività svolte. I lavori esposti veicolano 
la conoscenza della scuola sul territorio.

MODALITÀ E STRUMENTI
• Scelta e documentazione di esempi significativi del lavoro scolastico.
• Utilizzo di strumenti e tecniche particolari.
• Allestimento di prodotti delle attività didattiche.
• Attivazione di laboratori.

L’osservazione del coinvolgimento degli alunni nella preparazione: impegno, 
partecipazione, autonomia; la verifica della consapevolezza del percorso attraverso 
il racconto scritto e l’esposizione orale; la valutazione dei prodotti e dei lavori 
scelti con gli strumenti propri delle singole discipline costituiscono gli aspetti da 
considerare per la valutazione dell’intera attività.

INCONTRI CON ESPERIENZE VISSUTE
L’incontro è proposto alla classe come possibilità di scoperta e di rapporto nuovo 
con persone che vivono un’esperienza significativa, da far conoscere a tutti.
Imbattersi con un’altra persona diversa dall’insegnante suscita interesse, curiosità 
e domande sulla realtà che si andrà ad incontrare. Il bambino in tale contesto 
impara ad osservare e a cogliere tutti gli aspetti della realtà anche raccontata, 
adattandosi a modalità espressive differenti. Inizia inoltre a confrontarsi con 
persone estranee e pian piano impara ad esprimere un giudizio sull’esperienza 
fatta.

MODALITÀ E STRUMENTI
• Conoscenza, per accenni, degli aspetti della realtà.
• Comunicazione dello scopo dell’evento.
• Scelta di persone appassionate al loro lavoro, capaci di coinvolgere il bambino 

nella loro esperienza.
• Ripresa e approfondimento in classe del racconto ascoltato e delle osservazioni 

emerse dai bambini.
• Realizzazione di lavori individuali e di gruppo.

La verifica terrà conto dell’osservazione dell’atteggiamento durante l’incontro: 
attenzione duratura, partecipazione attiva, interventi e domande...
Sarà valutata anche l’acquisizione delle nuove conoscenze, attraverso domande di 
comprensione e la narrazione dell’esperienza.
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GITE E USCITE DIDATTICHE
La gita è un’esperienza vissuta insieme da alunni e insegnanti. È un’occasione 
d’incontro, dialogo, ascolto e gioco, un momento di serenità e novità in cui 
coinvolgersi. L’insegnante aiuta gli alunni a vivere le situazioni nuove e ad aprirsi 
alla realtà incontrata. L’uscita dà inizio o conclude un percorso educativo e didattico 
permettendo agli alunni di acquisire una maggiore autonomia e responsabilità 
personale e di conoscere, in situazioni diverse da quelle scolastiche, gli insegnanti 
e i propri compagni.

MODALITÀ E STRUMENTI
• Scelta di itinerari che consentano di accostarsi alla realtà in tutti i suoi aspetti.
• Ricerca e selezione di materiale significativo.
• Preparazione dell’itinerario.
• Osservazione di tutto ciò che s’incontra.
• Accompagnamento del gesto da parte degli insegnanti.
• Ripresa, in classe, di quanto vissuto e rielaborazione personale o di gruppo.

L’osservazione del coinvolgimento degli alunni durante l’esperienza e del rapporto 
con i compagni e gli insegnanti, consentiranno di valutare questa proposta. Sarà 
verificata anche la conoscenza dei contenuti acquisiti con elaborati scritti (disegni, 
temi, relazioni…) e la capacità di autonomia e di collaborazione attraverso i lavori 
in classe, individuali e di gruppo (cartelloni, disegni…). L’esito positiv dell’attivit 
sarà la consapevolezza del gesto tramite la documentazione dell’esperienza vissuta.

FESTE RELIGIOSE
Il filo conduttore di questi momenti coincide col tentativo di far vivere ai 
bambini i tratti essenziali del fatto cristiano, senza rinunciare, data l’età, a fare 
lor percepire l’originalità del cristianesimo. L’esperienza, infatti, dimostra come i 
bambini, pur nell’immaturità di strumenti intellettuali e verbali che esigono un 
metodo d’approccio adeguato, manifestano lo stesso bisogno di significato e di 
compimento degli adulti.

NATALE
• Incontrare il Mistero del Natale: Dio che si fa uomo.
• Comprendere che il Natale è un fatto che accade nella storia.
• Comprendere che l’avvenimento del Natale non è una cronaca ma il ricordo 

di un fatto eccezionale, trasmesso con lo scopo della memoria e dell’annuncio.
• Divenire responsabili di un gesto che si propone ad altri e che è frutto di 

un’azione comune.
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PASQUA
• Conoscere Gesù nei momenti della sua passione e morte per incontrarlo oggi.
• Comprendere come la presenza di Cristo continua nella storia e la cambia, 

suscitando la compagnia dei cristiani: la Chiesa.
• Rievocare ciò che Gesù è stato per i suoi discepoli fino alla resurrezione.
• Favorire un atteggiamento di silenzio e di preghiera.

MODALITÀ E STRUMENTI
• Scelta di un tema comune che diventa contenuto delle attività curricolari.
• Lavoro per classi, per classi aperte e per gruppi.
• Prevalenza delle attività espressivo-creative.
• Preparazione di preghiere, riflessioni e canti.
• Preparazione di un momento significativo (Presepe vivente o Via Crucis).
• Incontro mensile con un sacerdote.
La verifica si attuerà attraverso la festa di Natale, la preparazione e l partecipazione 
alla Via Crucis osservando il coinvolgimento, l’attenzione e l’impegno degli alunni.
Verranno valutati anche testi scritti o prodotti particolari eseguiti durante le varie 
attività per mettere in luce la conoscenza e la comprensione dei contenuti tramite 
il racconto, domande, sequenze da riordinare…

FESTE SCOLASTICHE
Queste esperienze favoriscono la capacità e lo sforzo di scoprirsi e conoscersi per 
imparare ad accettarsi e ad accettare l’altro, apprezzandolo e valorizzandolo i tutti 
i suoi aspetti. L’insegnante, primo a mettersi in gioco, favorisce la comunicazione 
dell’esperienza fatta durante l’anno scolastico ai genitori e a quanti partecipano 
a questi momenti. I bambini diventano protagonisti capaci di esprimersi, 
comunicare, organizzare per creare una situazione coinvolgente per sé e per i 
propri genitori. In tali occasioni sperimentano la possibilità di mettersi alla prova 
in una nuova situazione, diversa da quella più strettamente scolastica. Vivono 
in modo differente il rapporto con gli insegnanti e diventano responsabili di un 
gesto che si propone ad altri e che è frutto di un’azione comune.

MODALITÀ E STRUMENTI
• Scelta e comunicazione di alcuni aspetti dell’attività scolastica.
• Organizzazione di giochi diversi da fare insieme.
• Proposta di uno spettacolo.
• Coinvolgimento di tutti i bambini secondo le loro abilità e caratteristiche.
• Preparazione di tutto il materiale occorrente.
• Prove dell’attività finale.
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Partecipazione attiva alla preparazione e alla realizzazione dell’attività programmata 
attraverso l’impegno, la collaborazione con gli altri, la responsabilità e l’autonomia; 
coinvolgimento durante la festa e capacità di comunicazione dell’esperienza fatta e 
dei vari momenti preparati insieme costituiranno la verifica dell’attività proposta.

SETTIMANA SPECIALE / VACANZE ESTIVE E ALL’ESTERO
È l’occasione che si dà al bambino di porsi direttamente di fronte alla realtà 
per conoscerla, osservarla, viverla e per coglierne quegli aspetti che facilmente 
sfuggono sui banchi di scuola. È una conoscenza che passa attraverso lo stupore, 
la ricerca, il gioco, il costruire, l’esprimersi. È questo il momento in cui gli 
insegnanti, primi ad aprirsi alla realtà, sono l’esempio significativo che offre agli 
alunni l’opportunità di sfruttare tutte le risorse offerte da un ambiente. Sviluppando 
l’autonomia pratica personale e imparando ad organizzare e gestire le proprie 
cose, gli alunni acquisiscono il senso di responsabilità e di autocontrollo.
Inoltre, favorendo la socializzazione e la collaborazione nei momenti di gioco 
e nel quotidiano, i bambini possono vivere un’esperienza di reale condivisione, 
fonte di arricchimento e di rapporti di amicizia.

MODALITÀ E STRUMENTI
• Valorizzazione dei momenti tipici di una giornata di vacanza.
• Svolgimento dell’attività scolastica in un altro contesto.
• Convivenza con gli insegnanti, i propri compagni e gli alunni delle altre classi.

Settimana speciale: una settimana durante il periodo invernale
Vacanza estiva: tre, quattro giorni, a giugno, terminato l’anno scolastico
Vacanza all’estero: una settimana a luglio

CITY CAMP
Inglese per giocare.
A settembre, prima dell’inizio della scuola, si tiene un campo gioco-studio in 
cui tutors madrelingua aiutano i partecipanti a migliorare il proprio inglese e a 
sviluppare le proprie potenzialità.
Per i bambini iscritti è una vera full immersion nella lingua e cultura inglese: 
lavori di gruppo, giochi di squadra, messe in scena teatrali, canti e balli… basati 
sull’approccio umanistico R.E.A.L. (Rational, Emotional, Affective Learning)
Le sinergie che instaurano bambini e tutors sono la base per un coinvolgimento 
emotivo sorprendente che stimola in modo eclatante la voglia di apprendere e di 
fissare l’esperienza nella memoria.
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IL CORO
Il canto corale, oltre ad essere un importante momento di aggregazione, è la più 
alta esperienza dei sentimenti umani, per questo la scuola ha pensato di costituire 
un coro.
Il coro avvicina il bambino al grande universo musicale e contribuisce alla sua 
formazione e alla sua crescita globale.
La prova di canto si svolge per un’ora con cadenza settimanale.

CLOSLIEU
Atelier di pittura dove accade il gioco del dipingere.
L’atto di tracciare fa parte delle necessità fondamentali di ogni essere umano e la 
predisposizione a questo esiste in ognuno di noi. Tracciando si diventa consapevoli 
delle proprie capacità, si acquisisce sicurezza, si sperimenta l’autonomia e ci si 
sente liberi.
Gli incontri della durata di un’ora e mezza circa si tengono settimanalmente presso 
il closlieu della scuola.

• Preparazione di preghiere, riflessioni e canti
• Preparazione di un momento significativo (Presepe vivente o Via Crucis) 
• Incontro mensile con un sacerdote 

La verifica si attuerà attraverso la festa di Natale, la preparazione e la partecipazione 
alla Via Crucis osservando il coinvolgimento, l’attenzione e l’impegno degli alunni. 
Verranno valutati anche testi scritti o prodotti particolari eseguiti durante le varie 
attività per mettere in luce la conoscenza e la comprensione dei contenuti tramite 
il racconto, domande, sequenze da riordinare…

FESTE SCOLASTICHE
Queste esperienze favoriscono la capacità e lo sforzo di scoprirsi e conoscersi per 
imparare ad accettarsi e ad accettare l’altro, apprezzandolo e valorizzandolo in tutti 
i suoi aspetti. L’insegnante, primo a mettersi in gioco, favorisce la comunicazione 
dell’esperienza fatta durante l’anno scolastico ai genitori e a quanti partecipano 
a questi momenti. I bambini diventano protagonisti capaci di esprimersi, 
comunicare, organizzare per creare una situazione coinvolgente per sé e per i 
propri genitori. In tali occasioni sperimentano la possibilità di mettersi alla prova 
in una nuova situazione, diversa da quella più strettamente scolastica. Vivono 
in modo differente il rapporto con gli insegnanti e diventano responsabili di un 
gesto che si propone ad altri e che è frutto di un’azione comune.
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MODALITÀ E STRUMENTI
• Scelta e comunicazione di alcuni aspetti dell’attività scolastica
• Organizzazione di giochi diversi da fare insieme
• Proposta di uno spettacolo
• Coinvolgimento di tutti i bambini secondo le loro abilità e caratteristiche
• Preparazione di tutto il materiale occorrente
• Prove dell’attività finale

Partecipazione attiva alla preparazione e alla realizzazione dell’attività programmata 
attraverso l’impegno, la collaborazione con gli altri, la responsabilità e l’autonomia; 
coinvolgimento durante la festa e capacità di comunicazione dell’esperienza fatta e 
dei vari momenti preparati insieme costituiranno la verifica dell’attività proposta.

SETTIMANA SPECIALE / VACANZE ESTIVE E ALL’ESTERO
È l’occasione che si dà al bambino di porsi direttamente di fronte alla realtà 
per conoscerla, osservarla, viverla e per coglierne quegli aspetti che facilmente 
sfuggono sui banchi di scuola. È una conoscenza che passa attraverso lo stupore, 
la ricerca, il gioco, il costruire, l’esprimersi. È questo il momento in cui gli 
insegnanti, primi ad aprirsi alla realtà, sono l’esempio significativo che offre 
agli alunni l’opportunità di sfruttare tutte le risorse offerte da un ambiente. 
Sviluppando l’autonomia pratica personale e imparando ad organizzare e gestire le 
proprie cose, gli alunni acquisiscono il senso di responsabilità e di autocontrollo. 
Inoltre, favorendo la socializzazione e la collaborazione nei momenti di gioco 
e nel quotidiano, i bambini possono vivere un’esperienza di reale condivisione, 
fonte di arricchimento e di rapporti di amicizia.

MODALITÀ E STRUMENTI
• Valorizzazione dei momenti tipici di una giornata di vacanza
• Svolgimento dell’attività scolastica in un altro contesto
• Convivenza con gli insegnanti, i propri compagni e gli alunni delle altre classi

Settimana speciale: una settimana durante il periodo invernale 
Vacanza estiva: tre, quattro giorni, a giugno, terminato l’anno scolastico 
Vacanza all’estero: una settimana a luglio

CITY CAMP
Inglese per giocare.
A settembre, prima dell’inizio della scuola, si tiene un campo gioco-studio in 
cui tutors madrelingua aiutano i partecipanti a migliorare il proprio inglese e a 
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sviluppare le proprie potenzialità.
Per i bambini iscritti è una vera full immersion nella lingua e cultura inglese: 
lavori di gruppo, giochi di squadra, messe in scena teatrali, canti e balli… basati 
sull’approccio umanistico R.E.A.L. (Rational, Emotional, Affective Learning)
Le sinergie che instaurano bambini e tutors sono la base per un coinvolgimento 
emotivo sorprendente che stimola in modo eclatante la voglia di apprendere e di 
fissare l’esperienza nella memoria.

IL CORO
Il canto corale, oltre ad essere un importante momento di aggregazione, è la più 
alta esperienza dei sentimenti umani, per questo la scuola ha pensato di costituire 
un coro.
Il coro avvicina il bambino al grande universo musicale e contribuisce alla sua 
formazione e alla sua crescita globale.
La prova di canto si svolge per un’ora con cadenza settimanale.

CLOSLIEU
Atelier di pittura dove accade il gioco del dipingere.
L’atto di tracciare fa parte delle necessità fondamentali di ogni essere umano e la 
predisposizione a questo esiste in ognuno di noi. Tracciando si diventa consapevoli 
delle proprie capacità, si acquisisce sicurezza, si sperimenta l’autonomia e ci si 
sente liberi.
Gli incontri della durata di un’ora e mezza circa si tengono settimanalmente presso 
il closlieu della scuola.
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POLISPORTIVA IMIBERG A.S.D.  
                
CORSI SPORTIVI
LA POLISPORTIVA organizza corsi sportivi proposti come possibilità di 
ampliamento dell’esperienza educativa dell’Istituto e in risposta alle esigenze degli 
alunni che desiderano avvicinarsi alla pratica sportiva. In questo contesto i bambini 
si avvicinano con entusiasmo alle proposte di gioco-movimento e ciò permette 
loro di sviluppare la capacità di percezione e organizzazione spaziotemporale, di 
sviluppare le capacità di coordinazione, forza, equilibrio, rapidità, di relazionarsi 
correttamente con gli altri e con gli attrezzi. Inoltre la pratica sportiva aiuta a 
prendere coscienza delle attitudini proprie e degli altri e a conoscere e rispettare 
le regole dei giochi.
 
MODALITÀ E STRUMENTI
• Utilizzo delle conoscenze delle attività curricolari di educazione fisica.
• Ampliamento dell’analisi dei diversi gesti motori.
• Messa in opera delle proprie capacità motorie in funzione del raggiungimento 

di un obiettivo comune.
• Apprendimento e pratica di uno sport codificato.

Incontri settimanali di un’ora/un’ora e mezza circa durante l’anno scolastico in 
orario extra-scolastico.
Corsi attivati: scuola calcio, atletica, multisport, danza acrobatica…

SCUOLA DI SCI
La Scuola di sci si inserisce a pieno titolo tra le attività proposte dall’Istituto perché 
intende valorizzare gli aspetti educativi di un’attività sportiva particolare.
Lo scopo di questa proposta è imparare a sciare, praticando uno sport fino ai 
livelli più avanzati e promuovere esperienze di convivenza tra compagni di diverse 
età e adulti. Occorre imitare l’adulto per imparare a gestire autonomamente 
l’apprendimento di una disciplina sportiva.

MODALITÀ E STRUMENTI
• Gli alunni sono guidati da maestri di sci professionisti
• Gli alunni possono percorrere i diversi stadi dell’apprendimento della  

disciplina, dai primi rudimenti all’agonismo
• Sui campi da sci i maestri seguono i ragazzi ripartiti in base alle diverse abilità
• I trasferimenti sono effettuati in pullman con partenza e arrivo presso l’Istituto

Il corso di sci si svolge tra gennaio e marzo con cadenza settimanale.
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SCUOLA DI MUSICA

I corsi strumentali attivati dall’Istituto rappresentano un’opportunità per gli 
alunni di ogni livello di scuola per iniziare lo studio di uno strumento musicale, 
scelto fra quelli proposti.
Questa iniziativa consente agli studenti di avvicinarsi al mondo della musica 
partendo da un’esperienza diretta, stimolante e coinvolgente. Insegnanti qualificati 
seguiranno gli allievi favorendo l’apprendimento in modo graduale, con un 
insegnamento attento che tenga conto delle reali necessità e dell’età dell’alunno.

PIANOFORTE: lezioni individuali di mezz’ora (con possibilità di prolungarle 
a tre quarti d’ora o a un’ora secondo le necessità dell’alunno, su indicazione 
dell’insegnante) con cadenza settimanale.

CHITARRA: lezioni individuali di un’ora (tre quarti d’ora per i bambini più 
piccoli) con cadenza settimanale.

VIOLINO: lezioni individuali di un’ora (o di tre quarti d’ora per i bambini più 
piccoli) con cadenza settimanale.

BATTERIA: lezioni individuali di un’ora con cadenza settimanale.

I corsi si propongono di:
• Potenziare la capacità di lettura della notazione musicale.
• Avvicinare l’alunno allo studio dello strumento.
• Stimolare la capacità di concentrazione.
• Rafforzare la consapevolezza di se stesso e delle proprie capacità.
• Acquisire una metodologia di lavoro.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVO: FAVORIRE CHE LE ECCELLENZE PERSONALI EMERGANO 
IN MODO ADEGUATO
Uno sguardo attento e personale ai singoli alunni si traduce anche nel saper 
individuare un bisogno di espressione diverso dal percorso della classe, che merita 
di essere valorizzato. Gli interessi e le doti specifiche di ciascuno trovano spazio 
nei percorsi di didattica personalizzata, programmati dai diversi consigli di classe, 
come parte del Piano di Miglioramento che l’Istituto, in tutti i suoi ordini, si è 
prefisso per il triennio 2019 – 2022.

In generale, la proposta di molteplici attività formative indirizzate all’intero gruppo 
classe permetterà inoltre di evidenziare maggiormente le doti, la personalità e 
l’autonomia di ognuno al fine di creare un clima di lavoro più stimolante che 
valorizzi la curiosità, le capacità e gli interessi a li vello personale così da garantire 
il successo formativo dell’alunno, anche attraverso la rete fattiva on il territorio.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si ricordano, quali esperienze 
consolidate:
• Bergamo Scienza.
• Partecipazione ai concorsi matematici.
• Progetto di Cittadinanza.
• Attività teatrali.
• Attività coordinate tra esperti dell’ambito medico – sportivo.
• Incontri con figure specialistiche, quali ad esempio madrelingua nelle lezioni 

di lingua inglese, medici o tecnici di laboratorio nelle ore di scienze, istruttori 
sportivi e figure di esperti vari.

AZIONI DI MIGLIORAMENTO
Le azioni di miglioramento finalizzate al perseguimento dell’obiettivo individuato 
richiedono una condivisione collegiale di tutti gli strumenti di valutazione atti a 
riconoscere e monitorare gli alunni per far emergere ulteriormente le eccellenze.
Il modello ministeriale di certificazione delle competenze al termine della 
classe 5°primaria rappresenta un’occasione di riflessione sui livelli raggiunti dai 
singoli alunni nonché l’esito di un percorso quinquennale. Nello strumento di 
progettazione delle Unità Di Apprendimento sono contemplati sin dalla classe 
prima i compiti di realtà e la griglia di registrazione delle competenze prese in 
esame come oggetto di lavoro e valutazione.
Come già prassi consolidata nel livello della Scuola Primaria, saranno elaborate 
prove di verifica svolte in modo trasversale nelle diverse discipline e nelle diverse 
sezioni, così da monitorare le abilità. Le conoscenze e le competenze al fine di 
analizzare le situazioni didattiche in modo più oggettivo e completo per poter 
valorizzare gli studenti.
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BUDGET DI PROGETTO

Per raggiungere gli obiettivi esplicitati nel presente PdM, si ritiene necessario 
esplicitare quelle voci che verranno incrementate e perfezionate nel corso del 
prossimo triennio che prevedono dei costi aggiuntivi:
• Corsi di formazione per docenti.
• Attività teatrali per gli alunni.
• Docenti madrelingua.
• Tecnico di laboratorio.
• Interventi di specialisti.

Per quanto riguarda tutte le altre azioni di miglioramento progettate si utilizzeranno 
le risorse dei docenti, previste dal contratto in essere.

Figure professionali coinvolte nella realizzazione dei PdM:
• I Collegi docenti implicati nelle diverse azioni tese al miglioramento.
• Nucleo di Valutazione (Commissione PdM).
• Genitori.
• Ente Gestore.
• Agenzie territoriali.
• Organi istituzionali.
• Ufficio Scolastico Territoriale.
• Comune di Bergamo.

MONITORAGGIO DELLE AZIONI MESSE IN ATTO PER LA 
REALIZAZIONE DEL PDM
Al fine di verificare l’efficacia delle azioni intraprese, il Nucleo di Valutazione, nella 
figura dei coordinatori delle attività didattiche ed educative, terrà monitorato 
l’andamento dei progetti e delle iniziative intraprese dai diversi gruppi di lavoro di 
classi parallele per accertarsi che le azioni richieste siano attuate e diano i risultati 
posti come obiettivo.
Durante ogni anno scolastico sono previsti quattro momenti di valutazione degli 
apprendimenti degli alunni, attraverso i quali si potrà evincere l’efficacia delle 
azioni di miglioramento messe in atto. In base agli esiti, il Nucleo di Valutazione 
rimodulerà tempi e attività poste in essere nel PdM presentandole ai vari collegi 
docenti.



ALLEGATO 1
PROGETTO CONTINUITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA 

 SCUOLA PRIMARIA 

A. S. 2019/2022
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PROGETTO CONTINUITA’ SCUOLA 
DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA

Il progetto di continuità tra i due livelli scolastici presenti nel nostro Istituto è 
articolato ed organizzato tenendo conto dell’esperienza e delle osservazioni emerse 
nel corso degli anni, nonché dei percorsi di formazione che hanno permesso alle 
docenti di elaborare un percorso che considera aspetti di complessità.

Il lavoro dell’intero collegio docenti consente di poter apportare elementi nuovi o 
di modificarne di già presenti, alla luce di significativi elementi emersi in fase di 
verifica e valutazione al termine di ogni anno scolastico.
L’attenzione educativa si declina secondo le seguenti modalità:

• COLLEGI DOCENTI E CORSI DI FORMAZIONE UNIFICATI
Sono occasioni di lavoro periodiche in cui mettere a tema le esperienze in atto e 
le relative osservazioni, attuare riflessioni approfondite relative ai bisogni rilevati, 
condividere le soluzioni ai problemi emersi.

Punti di lavoro approfonditi:
• COMPETENZE DEL BAMBINO DI 6 ANNI raggiunte durante il percorso 

nella scuola dell’infanzia, livelli di prestazione rispetto agli obiettivi, 
caratteristiche dei bambini al termine del percorso scolastico alla scuola 
dell’infanzia.

Per questo lavoro collaboriamo con le scuole aderenti all’associazione culturale 
“Il rischio educativo” e alla professionalità dei loro formatori.
• METODO DI LAVORO ovvero come i punti precedenti sono stati 

raggiunti, modalità adottate durante la proposta, criteri di flessibilità 
durante il percorso, consegne e richieste, gestione degli spazi, dei tempi 
e dei materiali, organizzazione in piccoli gruppi. Quali sono le priorità 
relative al gesto grafico, al disegno, alla logico-matematica, alla capacità 
dell’alunno di utilizzare con ordine e autonomia il proprio materiale.

Quali sono gli obiettivi e le attenzioni poste in essere dalle insegnanti della 
scuola dell’infanzia e cosa è ragionevole e realistico attendersi alla scuola 
primaria.
• DINAMICHE DA TENERE PRESENTI NEL PASSAGGIO sono le possibili 

fatiche emerse nel momento dell’accoglienza, in seguito al cambiamento 
del contesto, delle relazioni con l’adulto e con i compagni.
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• INCONTRI CON I GENITORI 
Gli incontri vengono calendarizzati come segue:
• OTTOBRE: attraverso l’invito degli alunni delle classi prime ai loro ex 

compagni di scuola dell’infanzia, le famiglie dei bambini grandi ricevono 
un invito personalizzato a partecipare alle presentazioni della scuola 
primaria che si tengono durante l’open day.

• APRILE: presentazione del progetto continuità, delle competenze in uscita 
dei bambini grandi, delle caratteristiche della scuola primaria.

• GIUGNO: colloqui individuali con le famiglie dei grandi a cura delle 
insegnanti dell’Infanzia. Condivisione del percorso fatto, valutazione 
della maturazione e dei livelli raggiunti, consegna della relazione finale 
“Presentazione dell’alunno”.

• SETTEMBRE: assemblea con i genitori degli alunni delle future classi 
1°: presentazione del team di insegnanti, illustrazione dell’accoglienza, 
risposta alle domande ed esigenze dei genitori, presentazione delle sezioni. 

• FINE SETTEMBRE: colloqui individuali tra insegnante tutor e le famiglie 
per favorire una conoscenza reciproca, attraverso la compilazione del 
questionario d’ingresso che permette ai genitori di raccontare il proprio 
figlio/a e di far emergere problematiche eventuali. 

• OTTOBRE: assemblea con i genitori delle classi 1° a cura del team 
durante la quale si affrontano tematiche educative e didattiche quali la 
valutazione dell’accoglienza, dinamiche emerse, configurazione della 
classe, progettazione didattica…

• L’OSSERVAZIONE DELLA PROPOSTA DITATTICA: METODO, TEMPI, 
SPAZI
• MARZO/APRILE: le insegnanti della scuola dell’infanzia con le insegnanti 

delle classi 4° mettono a punto il progetto continuità da rivolgere agli 
alunni e ne danno comunicazione scritta ai genitori.

• APRILE/MAGGIO: durante momenti concordati insieme, le insegnanti 
delle future classi 1° si recano nelle sezioni della scuola dell’infanzia per 
osservare i “grandi” nel contesto e per osservare la modalità di lavoro e di 
organizzazione familiare agli alunni.

• GIUGNO: le insegnanti dell’infanzia passano alla Coordinatrice delle 
attività educative e didattiche le osservazioni sulle dinamiche relazionali 
dei gruppi di bambini tese alla formazione delle due classi prime. 
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• SETTEMBRE: passaggio di informazioni delle insegnanti della scuola 
dell’infanzia alle insegnanti delle classi prime prima dell’inizio delle lezioni.

• OTTOBRE: passaggio di informazioni delle insegnanti della scuola 
dell’infanzia alle insegnanti delle classi prime.

• PROGETTO CONTINUITÀ’: SCOPRO – INCONTRO – CONOSCO
La continuità è la condizione che vede protagonisti le insegnanti e le famiglie 
in un processo di condivisione educativa, per rendere i bambini sempre più 
consapevoli dell’importanza di sentirsi guidati ed accompagnati dall’adulto in 
questa fase della loro crescita.
Ad aprile e maggio si svolge il progetto di continuità vero e proprio per il 
gruppo dei grandi che vengono coinvolti dagli alunni della scuola primaria 
delle classi 4°, secondo la progettazione delle insegnanti interessate. Si invitano 
anche gli alunni iscritti provenienti dalle altre scuole.

• IN VIAGGIO VERSO LA SCUOLA PRIMARIA
Di seguito si riportano alcuni contenuti educativi rilevanti che aiutano gli 
adulti, insegnanti e genitori, ad avere riferimenti sia di tipo osservativo che di 
tipo progettuale. 
Avere consapevolezza di chi è il bambino oggi e di quali possono essere i suoi 
passi di crescita consente di adeguare e formulare al meglio tutte le attenzioni 
e gli accorgimenti utili a sostenerlo nel passaggio tra i due livelli di scuola 
attivando sinergie significative. 

Il bambino di 5-6 anni: competenze fondamentali

AUTONOMIE PRIMARIE

• Il sé fisico
Il primo strumento che il bambino possiede per conoscere è il suo corpo, ciò 
nonostante si osserva un sempre maggiore impaccio nella percezione di sé.
E’ importante che il bambino prenda coscienza del proprio io corporeo e delle 
funzioni specifiche a cui ogni parte del corpo adempie. Ci sono molte occasioni 
in cui il corpo è oggetto di esperienza conoscitiva attiva attraverso quelle pratiche 
che riguardano i gesti quotidiani in cui il bambino deve essere accompagnato per 
il raggiungimento di una autonomia.
La cura fisica del lavarsi, del sapersi pulire il naso, dell’autonomia ai servizi, la 
cura dei momenti del mangiare e bere in cui i tempi e modi si sviluppano in 
una dimensione comunitaria regolata, non dettata dal soggetto nel suo bisogno 
immediato; imparare a mettersi a posto i pantaloni, infilarsi la giacca, piegare una 
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maglietta, allacciarsi le scarpe, infilare la cerniera oltre ad essere ottimi  esercizi 
di manualità fine sono attività inerenti e costruttive, rispetto alla sicurezza di sé e 
dei propri mezzi.

Questa autonomia riguarda anche la gestione e la cura del materiale personale: 
il passaggio dal comune al proprio richiede una responsabilità/fiducia che viene 
riconosciuta al bambino da parte dell’adulto e della quale il bambino si fa carico, 
nel tempo, dimostrando di accorgersi che può essere capace e competente, in un 
processo che evidenzia un allargamento ed una estensione del sé.

• Il dominio del corpo: l’autocontrollo
Come nei primi anni di vita il bambino raggiunge la capacità di controllo degli 
sfinteri, così può imparare a controllare altre espressioni e bisogni del suo corpo 
esercitando una padronanza che è un guadagno per sé e per gli altri.
Si propongono quindi esperienze che richiedono capacità di controllo nel 
muoversi, nel parlare, nella gestione di giochi, disegni, attività per poter dirigere e 
usare il corpo, muoverlo in funzione ad uno scopo, curare la postura…

Spesso non è sufficiente dire ma è necessario anche mettersi a fianco, far vedere, 
porre e riproporre.
Occorre insegnare a discriminare e a differenziare favorendo anche differenze 
nelle relazioni: familiare ed estraneo, coetaneo e adulto, ruoli e autorità; negli 
ambienti: dentro fuori, casa tua e casa d’altri, scuola, negozio…

ASPETTI ANTECEDENTI LA SCRITTURA

• Uso e controllo della voce
Una cura particolare va data alla comunicazione.
Quando una persona parla quello che è in gioco è una relazione, con tutto lo 
spessore di senso e di investimento che il soggetto mette in azione, in relazione 
alla sua storia e al suo vissuto. 
Lo strumento è il linguaggio e il linguaggio usa la voce. 
Proprio sulla voce si può proporre una esperienza preziosa facendo parlare 
i bambini (quindi ascoltandoli) per quello che hanno da dire, cercando chi 
non parla, scoprendo la pertinenza di ciò che raccontano, sollecitandoli a 
modulare tono e volume in relazione allo scopo, curando la pronuncia e il 
suono: dì bene, scandisci, ripeti, a chi parli? Dove va la tua voce? Guarda la 
persona a cui ti rivolgi, alza il viso; alza/abbassa la voce…

• Uso e controllo del gesto grafico
Nella coordinazione oculo-manuale l’occhio comanda il gesto che, nel tempo, 
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si affina: braccio, avambraccio, polso, mano, dita, polpastrello.
La manualità fine si raggiunge attraverso pratiche quotidiane, apri e chiudi, 
allaccia e slaccia…, occasionali o indotte, che richiedano l’uso fine della mano: 
prensione, pressione, direzione.
Nell’utilizzo di strumenti di vario genere è importante sottolineare che non 
c’è apprendimento naturale: occorre indicare, spiegare, far vedere, provare e 
riprovare, correggere.
Come si usano la forchetta, il coltello, le forbici, il pennello, la matita? Occorre 
insegnare l’impugnatura.

L’adulto fa vedere come si fa: insegna.

Alla scuola dell’infanzia è adeguato lavorare sul disegno nel quale si può trovare 
tutto quello che serve dal punto di vista grafico: piano verticale e orizzontale, 
linea di sotto e di sopra, distanze, cerchi e segmenti, direzioni… 
La scrittura è il grande guadagno della prima elementare.

CRESCERE NELLA RELAZIONE CON ALTRO DA SE’

• Che cosa imparo
Un bambino conosce perché incontra la realtà, non perché pensa alla realtà o 
perché riceve informazioni sulla realtà. La sente in una dimensione globale, in 
una interazione diretta, quindi nella scelta dell’oggetto della proposta, è preferibile 
ciò la cui conoscenza può avvenire tramite esperienza diretta.

• Come imparo
La conoscenza è tutta azionata dall’affettività, dall’essere preso in gioco, attivato da 
un rapporto che chiama. Per questo è un oggetto ricco e portatore di senso quello 
che il bambino si aspetta di conoscere.
In questo itinerario il linguaggio è fondamentale, in particolare nelle due 
espressioni: dare il nome e narrare.
Inoltre le dimensioni del tempo e dello spazio sono coordinate essenziali ad 
orientarsi. Per questo è importante lavorare sull’ordine e sull’articolazione del 
tempo nella ritualità consapevole della giornata, sulla verbalizzazione ordinata 
dell’esperienza (adesso, prima e poi), sulla ricostruzione temporale del rievocare: 
“raccontami con ordine”.

• Con chi imparo
Un bambino che sta bene, che riconosce sé e altro da sé, che è abituato a guardare 
e ad ascoltare è solitamente un bambino che sta bene con gli altri, che si rapporta 
serenamente in uno scambio che dà e che riceve.
Imparare a percepire la reazione che il suo modo di agire provoca sull’altro, la 
consapevolezza dell’azione che ha una conseguenza è un aspetto da curare. 



ALLEGATO 2
PROGETTO CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA - SECONDARIA 

A. S. 2019/2022

59



Istituto Paritario
Maria Immacolata

Via S. Lucia n. 14
24128 Bergamo

Tel. 035-230.250
Fax 035-231.471

segreteria@imiberg.it
www.imiberg.it

Piano Triennale
dell’Offerta Formativa

IMIBERG
Scuola Primaria

60

CONTINUITÀ’ SCUOLA PRIMARIA -  
SECONDARIA

1. COLLEGIO DOCENTI UNIFICATO (PRIMARIA/SECONDARIA)  

E’ un momento di lavoro in cui dichiarare il percorso educativo e didattico 
di ogni livello di scuola, per individuare i punti fermi di ciascuno, su 
cui si costruiranno i nuovi, secondo l’ottica della continuità. A partire 
dall’esperienza attuale è necessario declinare gli aspetti di metodo utilizzati 
dai docenti e riconoscere le caratteristiche di “stacco” che inevitabilmente 
dovranno accadere al passaggio nell’ordine superiore di scuola. 

Punti di lavoro: 
 
) a CATEGORIE DEL RAGAZZO DI 10 ANNI

Competenze finali raggiunte dai bambini durante il percorso nella scuola 
primaria, livelli di prestazione rispetto agli obiettivi, caratteristiche dei 
bambini in uscita dalla scuola primaria, aspettative dei professori della 
scuola secondaria di primo grado.

) b METODO DI LAVORO
Come i punti precedenti sono stati raggiunti, modalità adottate nel lavoro, 
criteri di flessibilità durante il percorso, consegne e richieste, gestione del 
tempo, degli spazi e del materiale …

) c DINAMICHE DA TENER PRESENTI NEL PASSAGGIO
Cosa tenere in evidenza, fatiche emerse nel momento dell’accoglienza e 
integrazione, dinamiche relazionali, educative, soluzioni adeguate alla 
situazione alunni BES, prendere visione dei PDP e PEI e dei percorsi 
individualizzati …

2. INCONTRI CON I GENITORI  

OTTOBRE open day/presentazione scuola secondaria di primo grado: invito 
personale delle famiglie interne.
Presentazione di alcune esperienze educative e didattiche proposte dai 
ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

MAGGIO-GIUGNO la preside incontra tutte le famiglie degli interni iscritti 
con i ragazzi presenti.

3. LAVORO DI CONTINUITÀ
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INSEGNANTI  
A ottobre gli insegnanti dei due ordini di scuola definiscono il progetto di 
continuità da rivolgere agli alunni e ne danno comunicazione scritta alle 
famiglie.
A inizio novembre gli insegnanti della scuola secondaria comunicano le 
osservazioni emerse nei primi mesi di scuola, in merito alla preparazione 
e alle dinamiche relazionali degli alunni che stanno frequentando la classe 
prima alla scuola secondaria di primo grado.
A giugno, durante un momento concordato insieme, le insegnanti delle 
classi quinte si incontrano con i docenti delle future classi prime della scuola 
secondaria di primo grado:
• per presentare gli alunni in modo generale nelle loro dinamiche 

relazionali;
• presentare le eventuali situazioni di alunni in difficoltà d’apprendimento.

A giugno le docenti delle classi 5° forniscono alla preside i due gruppi di 
alunni per favorire la formazione delle future classi prime. 

ALUNNI  
Durante l’anno si svolge il progetto di continuità vero e proprio secondo la 
progettazione degli insegnanti interessati.
• I professori della secondaria con gli alunni si recheranno nelle classi 5° a 

svolgere lezioni concordate nelle varie discipline individuate.
• Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria partecipano per 

un’intera giornata alle lezioni svolte nelle aule della scuola secondaria di 
primo grado, per rendersi conto dell’effettivo svolgimento delle lezioni, 
delle richieste dei professori e della modalità con cui affrontare il proprio 
compito di studenti più grandi, secondo un ritmo di lavoro diverso.
Lavorano con i compagni più grandi secondo le attività delle discipline 
proposte dai professori.

Partecipano all’intervallo della scuola secondaria di primo grado.
È opportuno creare le condizioni adeguate perché la proposta sia proficua 
(aule attrezzate, divisione degli alunni nelle due sezioni, materiale necessario, 
non svolgimento di verifiche…). Questa proposta si svolgerà nell’ultimo 
periodo dell’anno.
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SCUOLA PRIMARIA E 
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DI 1° GRADO
ITALIANO

FINALITÀ E PUNTI ESSENZIALI

“Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione 
indispensabile per la crescita della persona e per l’esercizio pieno della 
cittadinanza.”
(Indicazioni Nazionali).
La lingua italiana è il mezzo privilegiato di incontro del bambino e del ragazzo 
con la realtà: denominare è la prima forma di ricerca per introdursi nel mondo, 
“dare il nome alle cose” è la prima forma di esplorazione della complessità che 
caratterizza la vita e le relazioni. Tale studio del mondo col tempo si affina e, in 
questo rapporto mediato dalla lingua, la persona può maturare e crescere.
La lingua italiana è anche da intendersi come lingua madre, cioè quella lingua 
che la maggior parte dei bambini “abita” dalla nascita e che veicola sensazioni, 
emozioni, affetti e valori oltre ai significati. Considerando la persona come 
complesso inscindibile di mente, corpo e cuore, non è possibile sorvolare sulla 
carica formativa che la lingua rappresenta.
Possiamo quindi definire la finalità della lingua italiana come la capacità di 
stupore di fronte alle cose e alla natura, primo gradino per un impatto critico e 
consapevole della realtà.
Le vicende dei bambini e dei ragazzi, perché diventino davvero esperienza, devono 
poter essere comunicate: attraverso la lingua, il bambino formula e chiarisce 
pensieri, ha quindi un primo strumento per fare ipotesi sul funzionamento del 
mondo. La comunicazione agli altri permette poi di verificare personalmente le 
proprie ipotesi e giungere quindi a convinzioni e adesioni responsabili e critiche. 
Attraverso il dialogo, l’interazione, la ricerca e la costruzione di significati, la 
condivisione di conoscenze, il riconoscimento di punti di vista e il loro confronto, 
i bambini e i ragazzi apprendono e costruiscono il senso di ciò che vivono.
La competenza nella propria lingua madre diventa un “desiderio”, perché la 
persona stessa possa realizzarsi appieno e riflettere in modo cosciente.
La lingua ha quindi scopi ampi e trasversali a tutte le altre discipline, non solo 
perché veicolo di conoscenze ed esperienze disciplinari, ma soprattutto in quanto 
è strumento necessario per approcciarsi in maniera personale e responsabile alle 
proposte. Allo stesso modo, “La complessità dell’educazione linguistica rende 
necessario che i docenti delle diverse discipline operino insieme e con l’insegnante 
di italiano per dare a tutti gli allievi l’opportunità di inserirsi adeguatamente 
nell’ambiente scolastico e nei percorsi di apprendimento, avendo come primo 
obiettivo il possesso della lingua di scolarizzazione.” (IN)
Per semplificare, solo a livello teorico, si può suddividere la competenza nella 
lingua italiana in sottocategorie, necessariamente interconnesse tra loro e quindi 
comprenderne più agevolmente la valenza educativa.
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• COMUNICAZIONE ORALE

La comunicazione orale è la prima modalità con cui il bambino entra in 
rapporto con l’altro, adulto o coetaneo, nell’ambito scolastico. Impara quindi 
ad ascoltare, a riconoscere il senso della comunicazione, a intervenire in modo 
pertinente, spalancandosi così ad una realtà più grande di sé.
La pratica delle abilità linguistiche orali nella comunità scolastica passa 
attraverso l’esperienza dei diversi usi della lingua (comunicativi, euristici, 
cognitivi, espressivi, argomentativi) e la predisposizione di ambienti sociali di 
apprendimento idonei.

• LETTURA
La lettura è esperienza ed occasione di incontrare la realtà attraverso gli occhi 
di un altro, l’Autore. Tutte le attività legate alla lettura offrono la possibilità di:
• Conoscere esperienze e realtà anche non immediatamente sperimentabili;
• aprirsi al nuovo, scoprendo via via le categorie di bellezza e ordine, bontà 

e verità, che la realtà porta in sé;
• muoversi nello spazio e nel tempo, sviluppando il livello immaginativo;
• scoprire gradualmente il gusto del leggere.

• SCRITTURA
La scrittura dà voce allo stupore che mobilita e nobilita l’apprendimento. È un 
modo per prendere consapevolezza, legata al quotidiano e alla propria storia. 
La necessità di una comunicazione funzionale detta il metodo di un rigore 
linguistico.

• RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Riflettere sulla propria lingua significa osservare le strutture linguistiche 
per renderle esplicite e diventarne gradualmente consapevoli. Questa 
consapevolezza si traduce poi in un utilizzo corretto della lingua.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Classe 3^ primaria
• COMUNICAZIONE ORALE

• Ascoltare testi diversi, comprenderne il significato e le informazioni 
necessarie perché la riesposizione sia chiara a chi ascolta.

• Prendere parola negli scambi comunicativi, rispettando i turni; 
comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati 
in classe; raccontare verbalmente le fasi di una esperienza vissuta.

• LETTURA
• Leggere con sicurezza comprendendo il significato di base.
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• SCRITTURA

• Produzione di semplici e brevi testi che partono dall’esperienza concreta 
e che rispettano le principali strutture morfo-sintattiche e la scelta di un 
lessico adeguato

• RIFLESSIONE LINGUISTICA
• Riconoscere gli elementi essenziali di una frase.
• Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze 

ortografiche nella propria produzione scritta.

Classe 5^ primaria
• COMUNICAZIONE ORALE

• Ascoltare e comprendere testi di vario tipo riconoscendone la fonte, il 
tema, le informazioni e l’intenzione.

• Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative.
• Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe 

con un breve intervento preparato in precedenza o un’esposizione su un 
argomento di studio utilizzando una scaletta

• LETTURA
• Leggere testi letterari di vario tipo formulando su di essi un giudizio 

personale.
• SCRITTURA

• Produrre testi diversi in forma creativa e personale riappropriandosi dei 
modelli conosciuti, tenendo conto del destinatario.

• RIFLESSIONE LINGUISTICA
• Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico e lessicale rispettando le funzioni sintattiche dei principali 
segni di interpunzione.

Classe 3^ secondaria di primo grado
• COMUNICAZIONE ORALE

• Utilizzare la parola come comunicazione di esperienze in situazioni 
differenti, quali assemblee, dibattiti riguardo a incontri, testimonianze, 
film.

• Affinare due modalità linguistiche diverse, quella narrativa-esperienziale 
e argomentativa.

• LETTURA
• Leggere testi letterari di vario tipo, giungendo a un gusto personale e ad 

una critica capace di argomentazioni.
• Generare un incontro fra chi legge e chi scrive.

• SCRITTURA
• Produrre testi argomentativi critici in prosa, come riflessione sulle 

esperienze vissute emerse nel lavoro educativo: la ricerca del significato, 
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l’orientamento, il problema dell’affettività, il rapporto con i genitori, il 
bisogno di identità.

• RIFLESSIONE LINGUISTICA
• Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e 

lessicale rispettando con rigore e consapevolezza le funzioni sintattiche
• Riconoscere le diverse tipologie testuali e le principali funzioni 

comunicative

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Classe 5^ primaria
• L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazioni, discussioni di classe 

o di gruppo) con compagni o insegnanti rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 
situazione.

• Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone 
il senso, le informazioni principali e lo scopo.

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

• Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni 
utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le 
sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo 
nucleo di terminologia specifica.

• Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia 
a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 
personali.

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

• Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di 
alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline 
di studio.

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

• È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e 
lingue differenti (plurilinguismo).

• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione logico- sintattica della frase semplice, alle parti del 
discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.
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Classe 3^ secondaria di primo grado
• L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 

attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con 
ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere 
informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti 
culturali e sociali.

• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella 
realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.

• Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi” dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, 
l’intenzione dell’emittente.

• Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni 
al computer, ecc).

• Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) 
nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e 
rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto 
testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici.

• Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a 
costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti.

• Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, 
destinatario.

• Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei 
linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.

• Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).

• Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.
• Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione 

comunicativa e agli interlocutori realizzando scelte lessicali adeguate.
• Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) 

e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo.
• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 

relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei 
testi e per correggere i propri scritti.
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LINEE METODOLOGICHE

COMUNICAZIONE ORALE
Con gradualità e rispettando i tempi di attenzione del bambino, nei primi anni 
di scuola si creano occasioni quotidiane per ascoltare e raccontare le proprie 
esperienze. L’insegnante fa in modo che ci sia un clima di ordine per favorire 
l’attenzione. La cura da parte dell’insegnante della propria espressione orale, del 
lessico, accompagna ed è da esempio per il bambino nella propria esposizione.
Negli ultimi anni della scuola primaria, attraverso un ascolto sincero, l’insegnante 
verifica gli interessi degli alunni e in base a questi indirizza le comunicazioni: 
in questo modo si sviluppa un ascolto reciproco tra studenti e allo stesso modo 
sorge in loro l’esigenza di raccontarsi. Attraverso occasioni reali e compiti in 
situazione, l’insegnante guida il bambino all’utilizzo di diversi registri e stili 
comunicativi. Nella scuola secondaria, ci si prepara preventivamente a casa alla 
discussione in classe. L’intervento nell’assemblea attorno a un tema, su cui si è 
già precedentemente lavorato, può essere letto o esposto sulla base di appunti. 
L’efficacia del testo consiste nella corrispondenza fra la scelta delle parole, il 
tono della voce, l’atteggiamento generale della comunicazione con la verità 
dell’esperienza comunicata. Gli interventi si susseguono nel silenzio, si ascoltano 
e non si discutono.
Diversa è la metodologia del dibattito che, invece, discute anche vivacemente 
attorno a un tema su cui ci si è precedentemente preparati. L’efficacia di questo 
testo argomentativo sta nella pertinenza delle riflessione, soprattutto, nell’apertura 
alle idee altrui, nella ricerca di un incontro.
Sia nella scuola primaria, sia nella secondaria di primo grado, grande rilievo è dato 
alle capacità espressive affinate attraverso tecniche teatrali. I bambini e i ragazzi 
sono chiamati a “sentire” con tutto il loro corpo l’altro per poter così entrare in 
comunicazione in maniera prossimale. Un’espressione personale composta da 
pensiero, mimica facciale, voce, prossemica permettono di comunicare emozioni 
oltre ai significati. Allo stesso modo, interpretare dei ruoli permette a ciascuno di 
simulare situazioni altre da sé, di cambiare punti di vista e allargare così i propri 
orizzonti.

LETTURA
La lettura è proposta quotidianamente nelle prime classi della scuola primaria, 
sia come esercizio in classe sia come compito per casa. In classe si consentono 
diversi tipi di lettura: silenziosa, ad alta voce, per lo studio. L’esperienza della 
biblioteca è funzionale per suscitare curiosità e interesse, oltre alla lettura ad alta 
voce dell’insegnante.
Nel corso degli anni, alla scuola primaria, si presentano diverse tipologie di testi, 
chiedendo agli studenti di leggere un libro al mese per poi stendere una riflessione 
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guidata. Un testo scelto dall’insegnante e ritenuto di particolare valore è oggetto 
di lettura di classe e occasione per riflettere sul significato degli avvenimenti e 
sulle scelte linguistiche dell’autore. Per questo si prediligono libri classici della 
letteratura per l’infanzia.
Nella scuola secondaria di primo grado, leggere vuol dire accettare che si attivi 
una domanda e che la prospettiva di un incontro decida della metodologia della 
lettura. Vi è un’impostazione del momento analitico, teso a individuare i tratti 
linguistici più espressivi dell’esperienza dell’autore. Tale esperienza si fa domanda 
e stimola la memoria dei ragazzi che vengono così invitati a un confronto che li 
pone in discussione e tende a determinare un approfondimento personale.
Particolare rilevanza, in entrambi gli ordini di scuola, assume la scelta del libro di 
testo. Questo viene adottato in base alla qualità delle letture proposte, sia rispetto 
ai temi, che devono rispecchiare le linee metodologiche della scuola, sia rispetto 
alla cura e alla varietà stilistica proposta.
Alla scuola primaria si prediligono innanzitutto libri di lettura che narrano episodi 
vicini alle esperienze dei bambini ma che non siano banali, fiabe e narrazioni 
fantastiche riconosciute come classiche della letteratura per l’infanzia. 
L’attenzione è rivolta anche alla tipologia di esercizi che accompagnano i racconti: 
si prediligono testi con pochi esercizi per non guastare il piacere della lettura e 
per permettere al maestro di poter personalizzare l’offerta formativa che vuole 
prendere avvio dall’esperienza del leggere.
Alla scuola secondaria di primo grado la scelta ricade soprattutto sui quei testi di 
antologia, grammatica, narrativa che meglio corrispondono ai nuclei educativi 
caratterizzanti le tre classi del livello di scuola.
In particolare il libro di antologia è scelto in accordo con altre scuole che 
condividono la stessa ipotesi educativa.

SCRITTURA
Nei primi anni della scuola primaria, la competenza di scrittura avviene 
attraverso la rilettura di un’esperienza a livello orale, la condivisione di idee e la 
scrittura collettiva (dalle prime parole significative per il bambino, alle prime 
frasi che dicono qualcosa di importante). Al bambino viene chiesto di lasciare 
traccia attraverso la scrittura di avvenimenti e oggetti che hanno senso per lui, e 
che quindi meritano di essere comunicati. In un secondo momento, si richiede 
all’alunno di produrre individualmente un testo, prendendo come modello quello 
fatto in classe oppure seguendo le domande guida dell’insegnante.
Nelle classi finali della scuola primaria, la produzione testuale è settimanale e 
variegata nella tipologia (descrizioni, riflessioni personali su avvenimenti o testi, 
poesie a ricalco …). La fase di analisi della traccia e quella progettuale sono 
oggetto di discussione collettiva, ma si invitano i ragazzi a scegliere un proprio 
percorso espositivo per poter mettere in luce la propria personalità.
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Negli anni della scuola secondaria, la questione delle grandi domande della vita 
e delle diverse problematiche adolescenziali, destate mediante letture di grande 
interesse o attraverso dialoghi in classe, è l’argomento principale. Essa viene 
affidata alla riflessione scritta, in modo che precise argomentazioni supportate 
dalle esperienze personali più significative conducano a una chiarezza di coscienza 
e a una consapevolezza critica più adeguata all’età.
Un altro aspetto indagato è la composizione scritta come capacità di ricerca (testo 
argomentativo).
Ci si riferisce alla metodologia della ricerca, in cui dovrà essere privilegiata la 
capacità di elaborazione personale dei dati e dei testi: gli aspetti dell’orientamento 
(economici e ambientali), le problematiche del mondo e dell’attualità.
Il problema viene individuato in classe; si precisano i passaggi fondamentali del 
lavoro; si indicano le fonti principali (testi, interviste, film ecc.); si sottolineano 
soprattutto gli aspetti umani ed esperienziali del problema in modo che le 
riflessioni investano prima di tutto la mentalità con cui si percepisce il problema 
e il senso di responsabilità che si possiede.
Altri stili testuali indagati sono il diario personale e la lettera, come comunicazione 
di esperienze.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Partendo da parole e frasi significative per il bambino tratte da testi, si osservano 
parole e frasi per rintracciare aspetti ricorsivi che si identificano in una regola. 
Attraverso esercizi, dettati, letture si allena un utilizzo sempre più consapevole della 
regola grammaticale. Attraverso giochi di classificazione si riflette sulla funzione 
delle varie parole, introducendo gradualmente l’analisi sempre più approfondita. 
Nelle ultime classi della scuola primaria, mantenendo il percorso conosciuto nelle 
classi precedenti, si invitano gli studenti a riflettere sulle caratteristiche della lingua 
secondo aspetti sempre più particolari e specifici, anche in maniera individuale. 
Si pensa che un costante allenamento di riflessione possa aumentare la conoscenza 
e la consapevolezza della lingua e, quindi, il suo utilizzo corretto.
Negli anni della scuola secondaria, si precisa in maniera sistematica una chiarezza 
terminologica e concettuale, un rigore logico nella capacità di analisi del mezzo 
linguistico, una correttezza formale e ortografica, un ordine esteriore che rifletta 
un analogo ordine interiore.

IL LINGUAGGIO POETICO
Negli anni della scuola secondaria, questo particolare linguaggio prende una 
valenza formativa di spessore.
Con la sua funzione analogica e connotativa, il linguaggio poetico si presta in 
modo peculiare come luogo privilegiato nella ricerca del significato. Esso diventa 
ancora più pregnante quando la lettura di diverse poesie dello stesso autore 
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determina un incontro profondo col mondo e col messaggio dell’autore stesso. 
Il poeta, infatti, ha sempre qualcosa da dire sulle domande dell’uomo: la poesia è 
rivelazione.
Con l’interpretazione del linguaggio poetico vengono affrontati alcuni aspetti 
del livello musicale, semantico, di figure retoriche. Tali aspetti sono intesi come 
modalità linguistiche atte a introdursi più profondamente nel reale, a procedere 
oltre il segno esteriore della natura.

VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione nella scuola, e per quanto detto prima in particolare 
nell’apprendimento della lingua italiana, ha una funzione educativa in quanto 
facilita all’alunno la conoscenza e lo sviluppo delle sue capacità di esperienza, 
di apprendimento, di metodo di studio. Ciò significa che il fine costante della 
valutazione è la formazione dell’alunno, quindi la sua introduzione nella realtà. 
Valutare vuol dire valorizzare le mete raggiunte, accompagnare i bambini e i 
ragazzi a riconoscere e attribuire valore a momenti, fatti, contenuti e ragioni del 
cammino educativo e didattico intrapreso.
La lingua è quindi strumento privilegiato attraverso il quale ci si appropria 
dell’esperienza: nel momento in cui si dà il nome alle cose, esse diventano “nostre”. 
Per questa ragione le diverse modalità con le quali gli insegnanti propongono 
momenti di verifica e di valutazione nella lingua italiana vogliono riflettere sulla 
lingua per comunicare esperienza.

Sono di particolare rilevanza quei compiti di verifica che permettono all’alunno 
di riconoscersi in un’esperienza ed esprimere la propria presenza: la discussione, 
la lettura e la sua comprensione, la produzione testuale.

Nell’esposizione orale l’alunno dimostra di comprendere la complessità della 
comunicazione, struttura in maniera coerente il suo pensiero, scegliendo un lessico 
e un registro appropriati alle circostanze. Nelle prime classi della scuola primaria 
ciò si verifica attraverso semplici dialoghi o esposizioni di esperienze dirette, 
dalla capacità di ascolto, dall’abilità raggiunta nel rispondere e porre domande. 
Nelle classi finali della scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado 
l’esposizione di un argomento o del proprio punto di vista in una discussione 
si caratterizzano sempre più della consapevolezza del contesto in cui è inserita 
la comunicazione: la scelta del lessico, del registro linguistico e l’organizzazione 
dell’esposizione permettono di mettere in atto una comunicazione efficace, che 
risponde ad uno scopo ben preciso.
La lettura ad alta voce è una tra le modalità con le quali si può verificare 
l’acquisizione della comprensione di un testo, e non solo dell’abilità strumentale: 
chi ha fatto proprio il brano in esame lo sa interpretare, sa porre attenzione a 
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certe espressioni. Nelle prime classi della scuola primaria, nelle quali si consolida 
l’abilità strumentale, la comprensione è verificata attraverso domande relative alla 
successione degli avvenimenti, all’individuazione dei personaggi... Nelle ultime 
classi della scuola primaria e nella secondaria di primo grado ciò avviene anche 
attraverso il riassunto.
La testualità è strettamente connessa alla ricchezza d’esperienza e al livello di 
consapevolezza dell’alunno: nella produzione del testo scritto si mette in evidenza 
la competenza linguistica del bambino e del ragazzo. La pertinenza alla richiesta, 
la coerenza degli argomenti esposti, l’organizzazione e la coesione del proprio 
pensiero, la correttezza della forma concorrono a determinare un testo ben fatto. 
Durante i primi anni di scuola una parte predominante della verifica sarà data 
alla correttezza formale e grafica; successivamente, con la crescita del bambino e 
quindi delle sue capacità e della sua consapevolezza, tutti gli aspetti della lingua 
scritta daranno modo all’alunno di “parlare di sè”.
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LINGUA INGLESE E 2° LINGUA COMUNITARIA

FINALITÀ E PUNTI ESSENZIALI
Nella nostra scuola crediamo che insegnare sia aprire alla realtà totale, 
promuovendo la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro 
esperienze.
È evidente come l’educazione linguistica sia un riferimento e il punto unitario 
di tutte le forme di sapere insegnato. La lingua è infatti lo strumento primario 
d’incontro con la realtà che soltanto l’uomo possiede per strutturare e comunicare 
il pensiero.
Nel caso specifico della lingua straniera la realtà da osservare corrisponde ad una 
cultura altra e pertanto fonte di curiosità, interesse e in definitiva stupore che 
diviene primaria modalità conoscitiva. Il primo incontro con tale realtà avviene, 
come anticipato, sul piano linguistico che è al contempo portatore di valori 
culturali. In secondo luogo con il popolo che parla quella lingua e, in particolare, 
con le sue tradizioni. Incontrando da vicino un’altra cultura, per il tramite della 
sua lingua, non si fa esperienza esclusiva di quella cultura, ma si è costretti a 
metterla in relazione con la propria cultura madre, diventandone più criticamente 
e profondamente coscienti. Lo studio della lingua straniera è così anche occasione 
per l’approfondimento della lingua e della cultura italiana. Anche per questo la 
nostra scuola, di fronte alla scelta se diventare o meno una scuola bilingue, si è 
definita come una “scuola italiana che parla anche inglese”.
È ormai riconosciuta come una delle necessità del cittadino europeo, che vorrà 
esercitare una cittadinanza attiva, il saper comprendere e comunicare in una o più 
lingue comunitarie, ed è per questo motivo che si è scelto di offrire agli studenti 
una maggiore esposizione e una maggiore offerta di esperienze principalmente 
in lingua inglese, oltre che in una seconda lingua comunitaria, lo spagnolo. Vi 
sono stati poi altri stimoli, sia afferenti al contesto sociale che familiare in cui ci 
troviamo ad operare, che hanno portato ad implementare e a investire maggiori 
risorse nello studio delle lingue straniere. Da un lato anche nel nostro istituto 
infatti si è percepita nel corso degli anni una maggior sensibilità delle famiglie 
rispetto a questo tema, per l’importanza che riveste nel mondo non soltanto a 
livello professionale, dall’altro l’aumento di alunni bilingue.
Consideriamo pertanto essenziale far sperimentare sempre di più agli studenti 
la capacità di sapere comunicare in un’altra lingua, non soltanto fornire loro un 
bagaglio di conoscenze sconnesse.
In questo modo la lingua può divenire uno strumento fondamentale per favorire 
l’incontro con persone appartenenti ad una cultura diversa dalla propria. 
Gli studenti infatti entrando in rapporto con parlanti nativi, attraverso le molteplici 
esperienze proposte, non solo danno così espressione al proprio desiderio di 
mettersi alla prova e gustano la capacità di poter dialogare con più persone, ma 
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ampliano ancor più gli orizzonti culturali creando relazioni che vanno oltre le 
diversità nazionali nella conoscenza e nel rispetto delle differenze. Risulta quindi 
evidente il valore educativo insito nello studio delle lingue straniere.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Classe 3^ primaria
• ASCOLTO

• Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente relativi ad ambiti comunicativi noti.

• PARLATO (produzione e interazione orale)
• Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni 

note.
• Interagire utilizzando espressioni e strumenti linguistici noti per comporre 

frasi adatte alla situazione.
• LETTURA (comprensione scritta)

• Comprendere brevi testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi 
o sonori, con l’ausilio dell’insegnante.

• SCRITTURA (produzione scritta)
• Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività già 

affrontate in classe con buona padronanza del lessico studiato.

Classe 5^ primaria
• ASCOLTO (comprensione orale)

• Comprendere testi adattati inerenti a vari ambiti e il tema generale di un 
discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.

• Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il 
senso generale.

• PARLATO (produzione e interazione orale)
• Comunicare con maggior padronanza di strutture e lessico appresi per la 

soddisfazione di bisogni personali.
• Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.
• LETTURA (comprensione scritta)

• Leggere in autonomia e comprendere semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale 
e inferendo il significato di nuovi termini in relazione a conoscenze 
pregresse.

• SCRITTURA (produzione scritta)
• Scrivere in autonomia semplici frasi strutturalmente corrette per 

comunicare un pensiero.
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Sviluppare la capacità di riflettere sugli usi della L2 e applicare in modo sempre 
più consapevole le forme grammaticali specifiche.

Classe 3^ secondaria di primo grado
• ASCOLTO (comprensione orale)

• Individuare l’informazione principale di testi per lo più autentici 
riguardanti situazioni di vita quotidiana, attualità, interessi personali.

• Comprendere testi attinenti a contenuti di studio di altre discipline e il 
significato globale di video e film in lingua originale.

• PARLATO (produzione e interazione orale)
• Descrivere condizioni di vita o di studio anche inerenti altre discipline, 

situazioni reali, esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi 
connesse in modo coerente e coeso.

• Interagire con uno o più interlocutori, comprendere una conversazione ed 
esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile.

• Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e 
informazioni, dimostrando un buona fluenza.

• LETTURA(comprensione scritta)
• Leggere e individuare informazioni esplicite in testi di uso quotidiano 

e in lettere personali.
• Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare 

informazioni specifiche relative ai propri interessi e a contenuti di 
studio di altre discipline.

• Leggere testi riguardanti istruzioni per attività di classe.
• SCRITTURA (produzione scritta)

• Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi.
• Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni 

con frasi adeguate.
• Scrivere lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che 

si avvalgano di lessico e di sintassi appropriati.
• RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO

• Rilevare regolarità e differenze linguistiche e strutturali della L2.
• Confrontare strutture relative a codici verbali diversi.
• Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati 

a lingue diverse.
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Nella nostra scuola le proposte in lingua inglese garantiscono agli alunni 
l’opportunità di fare un percorso condiviso, continuativo e rilevante, specializzato 
per età e che prevede già dalla scuola dell’infanzia la presenza di un insegnante 
specialista, al fine di sviluppare conoscenze e abilità per il raggiungimento 
graduale di un livello elevato nella competenza della lingua straniera.

Classe 5^ primaria
• L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
• Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
• Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni 

e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.
• Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente spiegazioni.
• Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e 

usi della lingua straniera.

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)

Classe 3^ secondaria di primo grado
• L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua 

standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola 
e nel tempo libero.

• Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, 
espone argomenti di studio.

• Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti 
noti.

• Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.
• Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di 

altre discipline.
• Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei 

e familiari.
• Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione 

e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti 
di rifiuto.

• Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua 
per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora 
fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti.
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• Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di 

apprendere.

(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)

LINEE METODOLOGICHE

Tutta l’offerta in lingua inglese nella nostra scuola è caratterizzata da alcuni 
importanti punti di metodo che determinano poi il tipo di attività da offrire, in 
quali modi e tempi.

The more, the better
Immersione massiccia nella lingua inglese, mantenendo  la ricchezza dell’espressione 
spontanea ma adeguando la scelta in base all’uditorio. Usare madre- lingua inglesi 
il più possibile è dare un’opportunità che garantisce la fluidità, la naturalezza e 
la correttezza di espressione e pronuncia che non possono che conferire qualità 
all’apprendimento dell’inglese ed affinare la capacità di comprensione globale.

Importance of discovery
Usare materiali reali, creare un contesto coinvolgente e interattivo, stimolare la 
curiosità per il contenuto o l’attività proposta e mettere in gioco la creatività. 
Far notare che esistono diversità culturali in relazione alle nostre abitudini di vita 
e a quelle dei popoli anglosassoni per educare una sensibilità interculturale.

Communication
Privilegiare sempre l’oralità, creare situazioni di interazione reale (role play, 
gruppi, coppie, drammatizzazione) in modo che abbiano il bisogno di comunicare 
per raggiungere un obiettivo che per loro ha un senso. Stimolare le intenzioni 
comunicative partendo dall’esperienza: learning by doing.

CLIL
Creare situazioni in cui la lingua straniera sia usata, al posto della lingua 
madre, per veicolare apprendimenti di ambiti disciplinari diversi attraverso una 
progettazione concordata tra i docenti: si realizza così la trasversalità orizzontale, 
un intervento condiviso per lo sviluppo linguistico-cognitivo dell’alunno che con 
naturalezza acquisirà nuovi concetti usando la lingua inglese. Si dedicano moduli 
per cambiare spesso materia e consentire lo sviluppo del linguaggio specifico in 
italiano e un lessico sempre più ampio in lingua straniera.

Gradual development
Sviluppo graduale ed integrato delle quattro abilità linguistiche di listening, 
speaking, reading and writing.
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Visual approach
Usare slides, videos, flashcards, posters, mimica per creare un legame diretto tra 
significante in lingua inglese e significato.

Native speaker
Intervento di un’insegnante madrelingua in compresenza nelle attività di ogni 
giorno facendo sperimentare la lingua straniera come mezzo di comunicazione 
nella quotidianità.

PECULIARITÀ DELLA SCUOLA PRIMARIA

L’insegnamento della lingua inglese non viene inteso come una scomposizione 
analitica della lingua ma come un uso naturale e spontaneo, che parte 
dall’identificazione di suoni, strutture ritmiche e poi parole che saranno 
riconosciute in relazione tra loro per giungere infine all’ipotesi di significato sul 
messaggio di chi parla. L’attenzione è dunque sul significato piuttosto che sulla 
forma.
Un’ulteriore attività che, da questo punto di vista, riveste un ruolo importante è 
il Total Physical Response (gioco, canto, narrazione, teatro, cartoni animati) che 
genera divertimento ed emozioni positive alla base di un naturale coinvolgimento, 
anche corporeo, che aumenta la motivazione ad imparare e l’apprendimento 
spontaneo di strutture linguistiche e pronuncia (A playful approach).
Si sono inoltre compiute scelte concrete a partire dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola primaria. Rispetto al piano di studio ministeriale, si è scelto di 
incrementare le ore curricolari di classe con l’inserimento di progetti Clil (che 
interessano diverse materie durante l’anno), spazio mensa in cui si interagisce in 
inglese, eventi speciali condotti da madrelingua inglesi (teatro, English Camp, 
settimana speciale in lingua inglese e vacanze estive nel Regno Unito, fiera del 
libro in lingua inglese) e tre ore settimanali pomeridiane opzionali con attività 
di games, storytelling e preparazione alle esaminazioni Cambridge (plus), perché 
crediamo che offrire ai bambini il maggior numero di occasioni per immergersi 
nella lingua inglese sia fonte di successo nell’apprendimento.

PECULIARITÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA

Nell’insegnamento delle due lingue straniere è sempre favorito un approccio 
induttivo ai nuovi contenuti affrontati nelle varie unità di lavoro: attraverso 
letture introduttive o esemplificazioni il gruppo classe diviene protagonista delle 
“scoperte” grammaticali ed elabora autonomamente le regole che vengono poi 
generalizzate e formalizzate dall’insegnante con l’ausilio del testo adottato o di 
schemi alla lavagna.



Istituto Paritario
Maria Immacolata

Via S. Lucia n. 14
24128 Bergamo

Tel. 035-230.250
Fax 035-231.471

segreteria@imiberg.it
www.imiberg.it

Curricolo di
Istituto 

Scuola Primara e
Scuola Secondaria 

di 1° grado

79

SCUOLA PRIMARIA E 
SCUOLA SECONDARIA 

DI 1° GRADO
L’aspetto interdisciplinare è determinante al fine di promuovere l’unitarietà del 
sapere.
Si alternano lezioni frontali ad attività più partecipate, lavori a gruppi atti a 
valorizzare l’esperienza e le conoscenze dei singoli alunni.
Tra le varie attività di potenziamento della lingua inglese nello specifico, si è scelto 
inoltre di offrire la possibilità di seguire un corso di inglese potenziato pomeridiano 
della durata di due ore con cadenza settimanale per tutto il corso dell’anno 
scolastico; gli studenti possono intraprendere un percorso di preparazione alle 
certificazioni Cambridge, Flyers e Key, possono prendere parte a viaggi di studio 
all’estero durante il periodo estivo e partecipare all’ ”English Camp”, che si svolge 
a settembre.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Partendo dalla considerazione che la nostra scuola porta gli alunni a raggiungere 
un’elevata e globale competenza nella lingua straniera, la valutazione degli studenti 
avviene non solo tramite appositi test, ma anche attraverso l’osservazione di attività 
quotidiane, in cui l’alunno esprime la sua esperienza e le sue considerazioni.
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STORIA

FINALITÀ E PUNTI ESSENZIALI

La storia «è la disciplina nella quale si imparano a conoscere e interpretare fatti, 
eventi e processi del passato» (Indicazioni Nazionali), ma non solo: l’uomo, 
mediante la storia racconta, interpreta e tramanda il proprio vissuto. Attraverso la 
dimensione narrativa il bambino della Scuola Primaria prima, nonché lo studente 
della Scuola Secondaria poi, riconosce nell’uomo di ogni epoca e di ogni civiltà 
necessità simili alle proprie, nella ricerca di risposte al proprio desiderio di felicità, 
bene, bellezza.
Se, tuttavia, la primissima dimensione storica del bambino prende forma 
nel diventare consapevoli della successione di semplici eventi quotidiani, del 
trascorrere del tempo e delle stagioni, della propria storia personale che affonda le 
proprie radici in genitori e nonni, è solo studiando in modo rigoroso «i processi, 
le trasformazioni e gli eventi che hanno portato al mondo di oggi» (IN) che lo 
studente più maturo si dota di strumenti validi ed utili per un pensiero critico.
Pertanto, lo studio della storia introduce alla complessità del presente, ma è solo 
attraverso la «ricerca storica» e il «ragionamento critico» che è possibile un reale
«confronto e dialogo intorno alla complessità del passato» (IN); la consapevolezza 
storica, che si acquisisce soprattutto negli anni della scuola secondaria di primo 
grado, è quindi la capacità di poter far memoria affrontando e confrontando 
oggi una vicenda vissuta nel passato: questo rende possibile vivere il presente 
come occasione di responsabile e libera scelta, connettendo il passato alle nostre 
aspettative attuali, rendendolo quindi sostegno e addirittura in qualche modo 
pegno di speranza per la ricerca di un significato positivo per il presente ed il 
futuro. Il nesso tra lo studio della storia e della geografia, soprattutto nella classe 
terza della scuola secondaria di primo grado, acquisisce un’importanza decisiva 
sia per la costruzione di un sapere interdisciplinare sia per la comprensione dei 
contenuti delle stesse materie legati alla situazione odierna. Per questo motivo, 
viene dato ampio spazio ad alcuni snodi che hanno caratterizzato l’evolversi della 
nostra civiltà definendo un’identità culturale ben precisa.
Per farlo, la disciplina esige di affrontare «con metodo i testi allo scopo di 
apprendere il lessico specifico e imparare a concettualizzare esponendo in forma 
orale e scritta» (IN).
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

Classe 3^ primaria
• Osservare e confrontare oggetti e persone di oggi con quelle del passato, 

riconoscendoli come fonti storiche.
• Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto e la lettura di testi.
• Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-

sociali diversi, riconoscendo le modalità con cui l’uomo ha soddisfatto i 
propri bisogni.

• Rappresentare in diversi modi conoscenze e concetti appresi che riguardano 
alcuni snodi della vicenda umana quali il processo di ominazione, la 
rivoluzione neolitica, la nascita delle prime civiltà.

Classe 5^ primaria
• Leggere e saper analizzare documenti, fonti, carte geo-storiche per capire la 

realtà sociale, religiosa e ambientale.
• Conoscere e confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate e cogliere, dalla 

lettura di carte storico-geografiche e da reperti di vario genere, gli elementi 
caratterizzanti.

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

• Utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare per raccontare i fatti 
studiati e produrre semplici testi storici.

• Scoprire radici storiche e tradizionali della realtà locale.
• Comprendere aspetti fondamentali del passato con possibilità di apertura e di 

confronto con la contemporaneità.
• Nel passaggio tra scuola primaria e scuola secondaria sono richieste all’alunno 

le conoscenze fondanti inerenti la comparsa dell’uomo, le sue principali 
tappe evolutive, le condizioni storico-geografiche relative alle prime civiltà, i 
fondamenti della democrazia.

• Questi contenuti, per quanto fondanti, non sono tuttavia considerati 
imprescindibili per un positivo percorso alla scuola secondaria, che sarà 
invece maggiormente di senso nella misura in cui l’alunno, sin dalla scuola 
primaria, avrà intravisto e sperimentato la possibilità di ritrovare nelle civiltà 
del passato le caratteristiche e le peculiarità della civiltà occidentale odierna, 
anche attraverso quei personaggi che hanno contributo a tratteggiarne 
un’identità, attraverso la messa in gioco della loro libertà.
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Classe 3^ secondaria di primo grado
• Individuare e utilizzare le fonti storiche per produrre conoscenze relative a 

tematiche specifiche, legate in modo particolare ai temi di attualità.
• Organizzare le informazioni ricavate in schemi per interiorizzare la storia a 

livello italiano, europeo e globale.
• Conoscere il patrimonio culturale e comprendere le problematiche 

interculturali e di convivenza civile.
• Discutere argomenti appresi e concetti utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina, valorizzando soprattutto la forma orale.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Scuola primaria
• L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
• Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti 

nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
• Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
• Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le 

concettualizzazioni pertinenti.
• Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
• Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
• Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse 

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

caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico 
con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

• Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine 
dell’Impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto 
con la contemporaneità.

Scuola secondaria di primo grado
• L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche 

mediante l’uso di risorse digitali.
• Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e 

le sa organizzare in testi. Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 
personale metodo di studio.

• Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche 
acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.

• Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, 
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comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo.

• Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana 
dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato 
unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e 
confronti con il mondo antico.

• Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, 
moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con 
il mondo antico.

• Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla 
civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione.

• Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.
• Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere 

in relazione con i fenomeni storici studiati.

LINEE METODOLOGICHE

• Esperienza, immedesimazione e ricorsività: soprattutto nei primi anni della 
scuola primaria, il bambino deve interiorizzare una dimensione, quella 
temporale, attraverso l’osservazione del tempo che scorre (la giornata 
scolastica) e dei cambiamenti stagionali, nonché attraverso l’elaborazione di 
esperienze vissute in prima persona per trarne categorie che definiscano il 
tempo dell’azione, ma anche il tempo nella relazione tra eventi. La ripresa 
sistematica di esperienze vissute direttamente dai bambini, anche attraverso 
il supporto alla memoria fornito da fotografie, aiuta a ricordare momenti che 
sono stati affettivamente importanti e a mettere più ordine rispetto a situazioni 
astratte o teoriche.
Anche nel prosieguo del percorso, la possibilità che il bambino possa vivere 
alcune esperienze concrete (l’immedesimazione nell’uomo primitivo, 
la costruzione di un plastico di una battaglia, ecc.) sostiene l’interesse, 
accompagna la comprensione di alcuni concetti e rende più significativi e 
solidi gli apprendimenti.
Lungo il percorso scolastico, l’esperienza concreta lascia maggior spazio al 
libro di testo e a tutti gli altri sussidi che consentono un incontro col passato.

• Familiarità e coscienza di sé: nei primi anni della scuola primaria, l’alunno è 
guidato a comprendere che la dimensione temporale è caratterizzante per la 
formazione della persona: è il tempo della storia personale. Questo percorso 
accompagna i bambini in una prima presa di coscienza identitaria, che li fa 
sentire individui speciali, unici, desiderati e venuti al mondo per un progetto.
Il contesto temporale si amplia rispetto al singolo accadimento e diviene 
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sfondo sempre più lontano e remoto: il tempo dell’infanzia, il tempo dei 
genitori, il tempo dei nonni. L’alunno comprende che la propria storia è parte 
di una storia più grande, la storia degli uomini. A partire dalla classe terza 
della scuola primaria lo studio delle civiltà introdurrà gli alunni a momenti di 
paragone con sé, che diventeranno occasione imprescindibile di confronto e 
riflessione nelle classi della secondaria di primo grado, anche in relazione agli 
ambiti di cittadinanza.

• Narrazione: considerata il modo più efficace per introdurre gli alunni alla 
conoscenza di quadri di civiltà o di tematiche storiche, la narrazione, che 
meglio risponde a un tipo di pensiero lineare, proprio di bambini e ragazzi, 
potrà essere affiancata da supporti didattici di varia natura: immagini, 
documenti audio e video, uscite sul territorio alla ricerca di tracce concrete 
del passato, analisi di fonti storiche.

• Studio: al momento di narrazione fa seguito la proposta di un lavoro puntuale 
di approccio allo studio del testo: guidato nelle prime classi dei due ordini 
di scuola (terza primaria e prima secondaria) lo studio diventerà via via più 
autonomo, sotto la supervisione dell’insegnante, fino al raggiungimento di 
un uso personale e consapevole da parte dell’allievo. I punti di riferimento 
che la narrazione avrà tratteggiato faranno da traccia mentale su cui ancorare 
gli apprendimenti che, grazie a questa attività, diverranno maggiormente 
strutturati.

• Oralità: parte dell’esperienza conoscitiva del bambino, l’occasione di 
valutazione orale rappresenta il momento privilegiato di rimessa a tema 
da parte dell’alunno di quanto appreso; i contenuti oggetto di discussione 
vengono rinegoziati dal gruppo classe e arricchiti di nuovi significati, così 
come il lessico specifico affinato e reso sempre più adeguato e pertinente.

• Trasversalità: il percorso di storia è per sua natura strettamente interconnesso 
con la geografia e con l’arte: una civiltà nasce e si sviluppa in un tempo, in un 
luogo e si definisce anche attraverso il suo patrimonio artistico. Così come altre 
discipline concorrono, soprattutto negli anni iniziali del percorso alla scuola 
primaria, al raggiungimento di obiettivi disciplinari specifici dell’ambito 
storico, così anche la storia contribuisce ad ampliare la competenza nella 
madrelingua, attraverso la possibilità di narrazione di fatti e vicende in forma 
sintetica o argomentativa, orale o scritta.

• Contemporaneità: la linea del tempo, che può accompagnare visivamente 
la proposta di apprendimento della storia, evidenzierà la pluralità di civiltà 
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che un periodo storico ha vissuto, per sottolineare i legami con il territorio e 
con gli altri popoli in un tessuto di relazioni di causa-effetto che nutrono lo 
sviluppo di un senso critico negli alunni delle classi terminali del primo ciclo 
di studi.

• Tradizione culturale: il percorso di storia proposto nel primo ciclo di 
studi tradisce necessariamente una prospettiva eurocentrica. In questa 
consapevolezza, esso diventa tanto più significativo quanto i contenuti a cui 
sarà dato maggiore spazio saranno stati giudicati fondanti la nostra tradizione 
e civiltà. Per questa ragione, nell’ambito della scuola primaria, viene dilatato il 
tempo dedicato allo studio della civiltà greca e romana.

• Spazi: aula, uscite sul territorio (spazi aperti, musei ed edifici storici).

• Materiali: carte geografiche, carte tematiche, fonti storiche (iconografiche, 
narrative, materiali orali, digitali, filmiche, musicali), libro di testo, dispensa 
per la scuola primaria, testimonianze.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Come tutte le discipline di studio, anche per la storia la valutazione quadrimestrale 
è espressa sulla base delle competenze e delle conoscenze che l’alunno mostrerà di 
aver raggiunto nell’ambito delle interrogazioni orali. Alcune proposte di verifica 
scritta, tuttavia, serviranno allo studente per misurarsi con richieste diverse e al 
docente offriranno la possibilità di attuare prove diversificate, meglio rispondenti 
ad una didattica personalizzata.
Oggetto del lavoro di verifica sarà anche l’espressione di un giudizio in merito 
al livello di autonomia guadagnata dallo studente nello studio. Con particolare 
riferimento ai traguardi da raggiungere a questo proposito, vengono identificate le 
competenze e le modalità considerate proprie, per quanto a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, delle diverse classi del percorso, non solo per la disciplina in 
oggetto, ma anche per le altre discipline di studio.

Scuola Primaria Classe 3^
Alla narrazione del quadro di civiltà da parte dell’insegnante, fa seguito un primo 
approccio al testo di studio, con attività collettive e guidate dal maestro per 
esplorare la pagina, attraverso titoli ed immagini, spiegare i termini sconosciuti, 
individuare le sequenze di testo e le relative domande sottese. Nella seconda parte 
dell’anno, sempre collettivamente, la classe individua anche le parole chiave che 
riassumono il senso del messaggio veicolato da ogni sequenza.
Sono domande orali (o più saltuariamente scritte) simili a quelle individuate 
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collettivamente, soprattutto nella prima parte dell’anno, a rappresentare la 
modalità di verifica privilegiata. Nella seconda parte dell’anno i quesiti sono volti 
a verificare il medesimo contenuto delle sequenze individuate collettivamente, 
ma la forma con cui sono espressi non è la medesima. Le domande sono rivolte 
a tutti gli alunni, seduti nel proprio banco, per fare in modo che ogni bambino 
si senta coinvolto nel lavoro e riscontri, dentro un’effettiva e puntuale verifica del 
lavoro settimanale, la necessità di una costanza nello studio. Gli alunni sono in 
grado di rispondere recuperando parole o frasi che hanno memorizzato più o 
meno consapevolmente dal libro di testo.

Classe 4^
Nella prima parte dell’anno il lavoro di studio è ancora guidato collettivamente; 
il focus è l’individuazione di una sempre maggiore pertinenza della domanda 
sottesa e della parola chiave individuata. La fase esplorativa e la ricerca dei termini 
sottintesi può rappresentare una prima forma di lavoro di studio autonomo, che 
fa seguito al momento narrativo a cura del maestro ed anticipa quello di studio 
guidato. Nella seconda parte dell’anno, prima saltuariamente e successivamente 
con frequenza sempre maggiore, sino ad una completa autonomia entro la fine 
dell’anno scolastico, si chiede agli alunni di individuare da soli o in piccolo gruppo 
le domande sottese e le parole chiave, affinché giungano a poter condurre da soli 
ed in modo corretto il lavoro di studio di una pagina il cui contenuto è già stato 
introdotto e mediato dall’insegnante e perciò già noto.
Il momento della valutazione si fa più ricco e dedicato: l’insegnante individua 
per l’interrogazione orale solo alcuni alunni, ai quali rivolge diverse domande, 
alle quali essi risponderanno dal proprio posto cercando di manifestare una 
competenza linguistica maggiore che non si limiti a ripercorrere i termini o le 
strutture delle frasi presenti nel libro di testo, ma inizino ad essere più personali e 
segno di una comprensione che supera la memorizzazione.
L’insegnante non si rivolge più a tutti gli alunni: il passo di responsabilità di una 
classe quarta è che l’alunno comprenda che anche se non gli è personalmente 
richiesta la verifica del lavoro ogni settimana, esso deve essere svolto con 
puntualità.
Le eventuali verifiche scritte richiedono agli alunni di rispondere a domande, 
ricavare informazioni da nuovi documenti, testuali o iconografici, completare 
testi, linee del tempo, grafici, individuare territori coinvolti, leggere ed 
interpretare mappe, ricondurre caratteristiche a particolari civiltà, raccontare in 
modo completo ovvero sintetico battaglie o quadri di civiltà, rispettando l’ordine 
cronologico degli eventi ed attraverso una forma linguistica chiara e lineare.
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Classe 5^
Il lavoro di studio autonomo è stato guadagnato. Nella seconda parte dell’anno 
non si disdegna di assegnare pagine di sussidiario nuove, con argomenti non 
anticipati dall’insegnante. Il maestro talvolta propone l’introduzione di una 
costruzione collettiva di schemi, come possibilità per ordinare il sapere e guidare 
un’esposizione dei contenuti che sia sempre più completa ed ordinata, ma renda 
altresì evidenza dei nessi causali e consequenziali.
Le interrogazioni orali tengono conto di una diversa età del discente e del 
passaggio alla Scuola Secondaria che si avvicina, pertanto avvengono alla 
cattedra. All’alunno è richiesta la capacità di utilizzare un linguaggio specifico 
della disciplina e più formale. È inoltre guidato al confronto tra civiltà e invitato 
a presentare approfondimenti. Anche le domande che uno studente è in grado di 
porre fanno esse stesse parte del momento valutativo.

Scuola Secondaria di Primo Grado Classe 1^
Al fine di una graduale ripresa, per favorire studenti provenienti da vari istituti, 
l’approccio allo studio viene mediato dal docente, che si premura che il contenuto 
della lezione venga affrontato interamente in classe e, in alcuni casi, rielaborato 
insieme per mezzo di schemi, riassunti, linee del tempo, domande o sussidi per lo 
studio. Allo studente viene così proposto e mostrato un metodo di studio, che egli 
tenderà ad usare nel lavoro di ripresa personale.
Durante le interrogazioni orali, alla cattedra, il docente ha cura di verificare 
che tale lavoro sia stato fatto con scrupolo e suggerisce i passi per un proficuo 
proseguimento del percorso di studio. La lezione si svolge riprendendo il contenuto 
affrontato precedentemente, rielaborato e narrato. A mano a mano che la classe 
ha interiorizzato il metodo di rielaborazione, il docente cerca di introdurre, oltre 
alla lettura del libro di testo, alla sottolineatura guidata e alla spiegazione, anche 
un primo lavoro di presa di appunti.
Per introdurre lo studente a una visione che pian piano diventa sempre più 
ampia, è cura del docente affrontare le interrogazioni – e le eventuali prove scritte 
– tenendo conto non solo del materiale ultimo affrontato, ma anche di quello 
precedente, tematicamente collegato. Oltre alla dimensione narrativa, privilegiata, 
alcune date ed eventi vengono sottolineati per la loro importanza e valenza sul 
piano culturale.

Classe 2^
Il lavoro dello studio è ancora guidato. In classe gli studenti sono invitati a prendere 
appunti e a rielaborarli a casa mediante schemi o riassunti. La quantità di lavoro 
comincia ad aumentare e anche gli argomenti affrontati richiedono una maggior 
ampiezza di narrazione. Per questo, in alcuni casi è cura del docente affrontare il 
lavoro di sintesi e schematizzazione ancora in classe. 
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Inoltre, alcuni snodi fondamentali per la storia moderna e per un primo formarsi 
della dimensione concettuale-ideale vengono necessariamente affrontati per 
mezzo di una verifica scritta in cui l’intera classe possa cimentarsi. In particolare, 
oltre alla dimensione narrativa, è dato spazio ai nessi di causa-effetto e ad alcune 
parole significative.

Classe 3^
Il lavoro di studio autonomo, di ripresa e di rielaborazione personale è 
stato guadagnato. Durante le occasioni di verifica, all’alunno sè richiesta la 
capacità di utilizzare un linguaggio specifico della disciplina e più formale. 
Oltre alla dimensione narrativa si dà spazio alla capacità di collegamento e di 
approfondimento, prerequisito necessario per il proseguimento degli studi.
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GEOGRAFIA

FINALITÀ E PUNTI ESSENZIALI

La geografia, secondo il suo primo significato di “descrizione della terra”, studia lo 
spazio e le modifiche che l’uomo vi apporta; «la conoscenza e la valorizzazione del 
patrimonio culturale ereditato dal passato, con i suoi “segni” leggibili sul territorio, 
si affianca allo studio del paesaggio, contenitore di tutte le memorie materiali e 
immateriali, anche nella loro proiezione futura» (Indicazioni Nazionali). Il vero 
protagonista di questa disciplina è l’uomo, considerato nella sua dimensione non 
solo individuale ma anche in quella di cittadino e membro di una comunità.
Proprio per questo essa si configura come «disciplina di “cerniera”» (IN) che 
introduce l’alunno all’esplorazione attraverso l’osservazione e alla scoperta 
attraverso la problematizzazione: la geografia è osservazione, interpretazione, 
rappresentazione e presa di coscienza della realtà che ci circonda.

La didattica della geografia educa al paesaggio, al territorio, alla lettura della 
carta, promuove un sentimento di cittadinanza attiva, con particolare attenzione 
all’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Essa opera sia in modo ricorsivo, 
proponendo e riproponendo a diversi gradi di approfondimento le proprie 
tematiche col crescere degli studenti, sia in modo nuovo, affrontando lungo l’arco 
del percorso scolastico argomenti adatti alle diverse età in una direzione che va 
dal vicino al lontano.
La presenza della geografia all’interno del curricolo «contribuisce a fornire gli 
strumenti per formare persone autonome e critiche» (IN), capaci di orientarsi e 
di porsi problemi in un mondo in continua trasformazione.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Classe 3^ primaria
• Orientarsi attraverso punti di riferimento, leggere e interpretare carte dello 

spazio anche non direttamente conosciuto.
• Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i 

paesaggi dell’ambiente di vita.
• Riconoscere nel proprio ambiente di vita la funzione dei vari spazi e le loro 

connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, 
esercitando la cittadinanza attiva.

Classe 5^ primaria
• Orientarsi e interpretare carte geografiche e tematiche.
• Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti.
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• Conoscere i principali paesaggi regionali ed individuare i caratteri fisici e 

antropici che li connotano.
• Riconoscere il patrimonio naturale e culturale di un territorio e le necessarie 

modalità di valorizzazione.
Nel passaggio tra scuola primaria e scuola secondaria sono ritenuti contenuti 
imprescindibili, insieme alle relative competenze:
• latitudine e longitudine, principali paralleli e meridiani;
• punti cardinali;
• fiumi, laghi, mari, monti, colline e pianure: nomenclatura degli elementi 

principali del paesaggio italiano;
• nomi e collocazione delle regioni italiane; conoscenza dei principali 

capoluoghi di regione.

Classe 3^ secondaria di primo grado
• Orientarsi sulle carte in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche.
• Utilizzare strumenti tradizionali e digitali per comprendere la diversità di 

ogni territorio.
• Conoscere i caratteri fisici e antropici che caratterizzano i principali paesaggi 

italiani, europei e mondiali.
• Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, 

economica) applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri continenti.
• Sviluppare un senso critico dell’attualità, analizzando i fattori storici, culturali, 

politici ed economici dei principali Paesi europei e mondiali.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Scuola primaria
• L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali.
• Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte geografiche e 

globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi e itinerari di viaggio. Ricava informazioni geografiche 
da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche, artistico-letterarie).

• Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.).

• Individua i caratteri che connotano i paesaggi (montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie 
e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.

• Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio naturale.
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• Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito 

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

Scuola secondaria di primo grado
• Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti 

cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a 
grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.

• Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, 
immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni 
spaziali.

• Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare 
a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare 
e valorizzare.

• Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel 
tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse 
scale geografiche.

LINEE METODOLOGICHE

La geografia per la sua natura di disciplina descrittiva richiede fin dai primi 
anni di studio un lavoro rigoroso, coerentemente con il metodo di studio 
proposto nei diversi cicli di studio, volta a coniugare l’aspetto di comprensione 
con un’applicazione sistematica che consenta di appropriarsi del suo linguaggio 
specifico.
Il lavoro sul libro di testo, soprattutto alla scuola primaria, è l’esito di un percorso, 
un punto d’arrivo, passo necessario per la sistematizzazione dei contenuti oggetto 
di apprendimento. Anche alla scuola secondaria di primo grado il libro di testo 
non esaurisce la proposta didattica, integrata da sussidi di varia natura spesso 
legati a tematiche attuali, ma aiuta l’alunno a sviluppare schemi mentali che 
rappresentino punti fermi nella costruzione della disciplina. Alcune linee guida 
del percorso verticale sono sintetizzate nei punti seguenti:
• Movimento: fin dalla scuola primaria, è l’occasione del gioco a rappresentare 

il contesto privilegiato per lo svilupparsi nel bambino della percezione dello 
spazio, della direzionalità, della rappresentazione di un oggetto nello spazio 
secondo gli indicatori topologici. Per queste ragioni, soprattutto alla scuola 
primaria, l’attività didattica è condotta anche in palestra o in spazi all’aperto. 
Alla scuola secondaria di primo grado sono valorizzate tutte quelle esperienze 
in cui gli alunni si trovano in contesti diversi da quello scolastico (gite, attività 
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di orienteering, caccia al tesoro…).

• Esplorazione: dagli ambienti più vicini all’alunno, quali gli spazi familiari, 
passando per gli ambienti caratteristici del paesaggio italiano ed europeo, sino 
ai territori lontani della Terra e dello spazio, lo sguardo dell’alunno si apre alla 
realtà ed è guidato nella scoperta. Il desiderio di osservare, nutrito da una 
guida che indica dove e cosa guardare, aiuta gli alunni a cogliere analogie 
e differenze, a passare dal particolare al generale, dalla generalizzazione alla 
categoria. Le uscite didattiche rappresentano occasione privilegiata perché la 
riflessione sull’ambiente e il nesso con le persone che ci vivono si strutturi 
come pensiero.

• Familiarità e ricorsività: l’alunno cresce, fin dai suoi primi anni di vita, immerso 
nel linguaggio della geografia. L’insegnante ha il compito di accompagnare 
l’alunno favorendo la familiarità con parole (mare, montagna, affluente, 
sorgente…) e nomi propri (il Po, il Cervino…), anche attraverso la proposta, 
fin dalla prima elementare, di strumenti presenti in classe (carte geografiche, 
atlanti, fotografie di paesaggi), sempre esposti e fruibili. L’alunno deve 
acquisire dimestichezza nel passaggio da esperienza diretta a rappresentazione 
cartografica e questo avviene se gli strumenti sono sotto gli occhi ogni giorno, 
se l’alunno è guidato in modo ricorsivo a tornare sulle questioni affrontate.

• Rappresentazione: è passo d’apprendimento irrinunciabile. L’alunno alla scuola 
primaria è guidato a sperimentarsi frequentemente nel disegno ed in seguito 
nella costruzione di un plastico tridimensionale che favorisca la conquista 
da parte dello studente del concetto di punto di vista e la percezione di una 
necessità della simbologia convenzionale e della rappresentazione dall’alto. 
Far crescere la competenza nella lettura delle rappresentazioni (carte e grafici) 
consente all’alunno di imparare a conoscere prima e padroneggiare poi un 
tipo di linguaggio diverso rispetto a quello al quale è abituato. In raccordo con 
l’ambito matematico assume valenza reale la misurazione concreta di distanze 
da ridurre in scala nonché la valenza socio-economica di alcuni dati statistici. 
Gli strumenti di rappresentazione geografica divengono così strumento 
familiare, il cui senso è stato interiorizzato e compreso, in direzione di una 
lettura consapevole e critica utile per un lavoro interdisciplinare.

• Denominazione: la geografia è una disciplina con un linguaggio specifico. 
Abituare gli alunni ad utilizzare i termini corretti fin dai primi anni della scuola 
primaria è compito dell’insegnante, che traduce in modo più sistematico il 
lessico familiare che l’alunno già utilizza nella sua esperienza di vita prescolare 
per narrare gli accadimenti della propria esistenza nella descrizione dei 
paesaggi conosciuti. 
L’esperienza diretta nell’esplorazione consente di osservare quelle differenze 
che necessitano di essere definite. Anche la nomenclatura, il cui apprendimento 
anche mnemonico è imprescindibile, assume una sua importanza perché offre 
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punti di riferimento stabili nel tempo ai quali ancorare le nuove conoscenze, 
che si struttureranno in futuro, e le nozioni che oggigiorno sono facilmente e 
velocemente fruibili attraverso diversi canali.
Anche la lingua italiana interviene nell’apprendimento della geografia. Il nuovo 
linguaggio rappresentativo con il quale si è creata confidenza e dimestichezza 
non può diventare esaustivo e sostitutivo della parola. Per questo all’alunno 
vengono proposte poesie di ambienti, descrizioni di paesaggi e brevi racconti: 
attraverso le parole gli alunni vedono quei luoghi, il gusto della parola ben 
detta è efficace, muove di più l’immaginazione dell’alunno che si paragona con 
il dato di realtà.

• Trasversalità: lo studio della geografia è trasversale ad altre discipline: il 
raggiungimento delle competenze previste coinvolge l’ambito matematico, 
linguistico, motorio, storico. Alcune lezioni della disciplina sono inoltre 
presentate in lingua straniera, secondo la modalità C.L.I.L.

• Materiali: atlante, planisfero ed altre carte fisiche, politiche e tematiche, carte 
mute, grafici, mappamondo, libro di testo, tablet, fotografie, filmati.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Come tutte le discipline di studio, anche per la geografia la valutazione 
quadrimestrale è espressa sulla base delle competenze e delle conoscenze che 
l’alunno mostrerà di aver raggiunto nell’ambito delle interrogazioni orali. 
Le verifiche scritte integreranno la valutazione, consentendo all’alunno di mettersi 
in gioco nella lettura di carte, grafici ed interpretazione dei dati.
I passi di approccio al metodo di studio della disciplina rispecchiano quelli 
diffusamente illustrati nel curricolo di storia. Nel corso del triennio della Scuola 
Primaria l’alunno verrà gradualmente accompagnato a leggere carte, nei loro 
elementi fisici e politici, interpretare grafici e tabelle, ricavare informazioni.
Alla Scuola Secondaria, il percorso prosegue con i medesimi obiettivi, che 
richiedono tuttavia una maggiore consapevolezza e capacità critica nell’analisi dei 
dati a disposizione, anche attraverso una stretta correlazione con i temi d’attualità.
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MATEMATICA

FINALITÀ E PUNTI ESSENZIALI

Uno degli obiettivi cardine della matematica è quello di guidare gli studenti verso 
l’acquisizione di un osservazione e di un’indagine critica e razionale della realtà. 
Ciò avviene inizialmente operando con oggetti e con azioni concrete, imparando 
successivamente a decodificare la realtà attraverso un linguaggio sempre più 
rigoroso e tramite l’estrapolazione e l’analisi di dati quantitativi. È così necessario 
“l’utilizzo di strumenti matematici per la descrizione scientifica del mondo e per 
affrontare problemi utili nella vita quotidiana” (Indicazioni Nazionali 2012).
Guida inoltre lo studente verso la consapevolezza che uno stesso problema può 
essere risolto utilizzando differenti strategie risolutive, sviluppando capacità 
collaborative e un personale senso critico di fronte ai propri pensieri e scelte 
strategiche.
Il senso critico dello studente trova compimento nella scoperta di un legame 
profondo tra la matematica e la realtà, portandolo a capire come tale disciplina 
sia utile per trarne un guadagno e una soddisfazione personale.

Parallelamente allo sviluppo di tali capacità, si deve consolidare nello studente 
la consapevolezza che fare matematica è svolgere un’attività, cioè costruire delle 
strutture per leggere la realtà che osserva. Di conseguenza la componente fisica 
è fondamentale: la comprensione e il rigore mentale hanno espressione concreta 
nella precisione di un disegno geometrico, nella pulizia del foglio di lavoro e 
nell’ordine di esecuzione di un problema. Addirittura nella scuola primaria il 
primo approccio alla risoluzione di un problema è prettamente fisico, passando 
attraverso la drammatizzazione della situazione e una successiva rappresentazione 
grafica. Questo rappresenta il ponte che conduce il bambino ad una conseguente 
risoluzione del problema più adulta e astratta.

Suddividendo i contenuti della disciplina in tre percorsi (numeri, geometria, 
statistica), appare evidente un percorso verticale insito nella matematica stessa: 
così come il lavoro di ogni anno risulta essenziale per l’anno successivo, all’interno 
di un percorso continuo, allo stesso modo il percorso della scuola primaria è base 
fondante e punto di partenza per il lavoro della scuola secondaria.

All’interno del percorso dei numeri lo studente ha come obiettivo finale della 
classe quinta il dominare il sistema numerico decimale posizionale. L’approccio 
alla conoscenza parte dall’esperienza concreta, e gradualmente diviene conoscenza 
consapevole supportata da un linguaggio preciso e sintetico. Parallelamente, allo 
stesso modo avviene l’approccio alla risoluzione di un problema, dapprima di vita 
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quotidiana e via via di tipo matematico, dove le strategie risolutive acquistano una 
valenza sempre più generale. Tale approccio al problema consente di individuare 
il significato profondo delle operazioni, come strategia più efficace.
Il percorso della scuola secondaria di primo grado si apre con il consolidare le 
proprie conoscenze legate alle quattro operazioni e, con l’introduzione di potenza 
e radice quadrata, utilizzare tali algoritmi per la risoluzione di problemi reali, 
prima nell’insieme dei naturali, poi nell’insieme dei razionali. Il completamento 
di tale percorso si esplica nella capacità di saper tradurre il testo di un problema 
in un’equazione di primo grado, riconoscendola come metodo risolutivo.

All’interno del percorso di geometria, l’approccio al mondo delle figure 
geometriche parte dall’osservazione dei solidi di uso comune, dai quali si evince il 
concetto di figura piana, con le relative principali caratteristiche. Seguendo questa 
modalità si giunge a scoprire il significato del “misurare” e di unità di misura, 
espressi come necessità dell’uomo, per risolvere problemi reali di perimetro e 
superficie. Questi elementi vengono ripresi all’inizio del percorso di scuola media, 
durante il quale è essenziale saper rappresentare in modo preciso, e con strumenti 
adeguati, figure piane e solide, descrivendone le caratteristiche con un linguaggio 
specifico. Questo risulta essere il punto di partenza per la risoluzione efficace di 
problemi geometrici in due e tre dimensioni, riguardanti perimetri, aree e volumi, 
riconoscendo l’eventuale utilizzo del teorema di Pitagora.

All’interno del percorso di statistica, partendo da un’iniziale conoscenza del 
piano cartesiano e dalla lettura di semplici tabelle e grafici, il percorso si snoda 
attraverso il saper interpretare e costruire un grafico di proporzionalità, fino ad 
aver consapevolezza dell’uso degli indici statistici di moda, media e mediana, per 
una completa lettura di grandi quantità di dati. Infine si conclude con il calcolo 
probabilistico di semplici eventi aleatori, per dare una lettura matematica anche 
ad eventi che sembrano del tutto casuali.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Classe 3^ primaria
Numeri:
• leggere, scrivere e confrontare i numeri decimali entro il 1000;
• eseguire con sicurezza l’addizione e la sottrazione;
• conoscere e utilizzare la moltiplicazione;
• memorizzare le tabelline;
• introdurre al concetto di divisione;
• conoscere e utilizzare le moltiplicazioni e divisioni per 10,100 e 1000;
• imparare l’algoritmo dell’addizione, sottrazione e moltiplicazione;
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• riconoscere diversi modi di raggruppare e associare il valore della singola 

cifra alla posizione occupata;
• leggere e comprendere il testo di una situazione problematica individuando i 

diversi passaggi;
• individuare una via risolutiva per affrontare una situazione problematica;
• risolvere i problemi con addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni.

Geometria:
• riconoscere, individuare e nominare la posizione degli oggetti e degli altri 

rispetto a sé;
• distinguere i poligoni dai non poligoni;
• riconoscere alcuni poligoni;
• riconoscere e denominare gli elementi geometrici;
• saper compiere misurazioni;
• conoscere le unità di misura;
• stabilire delle equivalenze.

Classe 5^ primaria
Numeri:
• leggere, scrivere e confrontare i grandi numeri;
• riconoscere e utilizzare diverse modalità di scrittura dei grandi numeri;
• conoscere altri sistemi di misurazione;
• saper utilizzare le quattro operazioni secondo il loro significato e le loro 

proprietà;
• individuare multipli, divisori, criteri di divisibilità e i numeri primi;
• incrementare il calcolo orale;
• utilizzare i numeri decimali, le frazioni e le percentuali;
• risolvere i problemi avendo individuato sistemi di misura diversi;
• saper descrivere il procedimento seguito per risolvere una situazione 

problematica.

Geometria:
• saper riconoscere e utilizzare le unità di misura di superficie;
• saper disegnare le figure piane con gli strumenti e saper riconoscere gli 

elementi caratterizzanti;
• saper confrontare le figure piane e individuare parallelismo, perpendicolarità 

e ampiezza degli angoli;
• saper calcolare il perimetro e l’area delle figure piane, memorizzando le 

formule dirette e inverse.
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Statistica:
• riconoscere e saper rappresentare relazioni e dati;
• saper leggere un grafico individuando gli elementi di moda, media e mediana.

Classe 3^ secondaria di primo grado
Numeri:
• eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni,divisioni, elevamento a 

potenza, estrazione di radice, ordinamenti e confronti tra tutti gli insiemi 
numerici conosciuti, quando possibile a mente oppure usando gli usuali 
algoritmi scritti o gli strumenti più opportuni;

• utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo 
e negativo, consapevoli del significato, e le proprietà delle potenze per 
semplificare calcoli e notazioni;

• conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al 
quadrato;

• utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella 
forma decimale, sia mediante frazione;

• dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare 
l’accettabilità del risultato;

• eseguire espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli 
del significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle 
operazioni.

• rappresentare i numeri conosciuti sulla retta;
• scomporre i numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale 

scomposizione per diversi fini;
• individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori 

comuni a più numeri e comprendere il significato e l’utilità del multiplo 
comune più piccolo e del divisore comune più grande, in matematica e in 
situazioni concrete;

• utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso 
numero razionale in diversi modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi 
delle diverse rappresentazioni;

• comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando 
strategie diverse;

• interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una 
moltiplicazione per un numero decimale

• conoscere le proprietà principali del calcolo letterale, sviluppandole in tutte le 
operazioni conosciute, e riconoscendone il valore generale;

• saper risolvere equazioni di primo grado;
• saper risolvere un problema aritmetico attraverso la modalità più opportuna: 

metodo grafico, espressione numerica, uso di proporzioni, equazioni di primo 
grado.
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Geometria:
• riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e 

con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, 
software di geometria);

• riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione;
• rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano;
• conoscere definizioni e proprietà degli enti geometrici fondamentali, delle 

principali figure piane, dei solidi e dei solidi di rotazione;
• conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche;
• conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in 

situazioni concrete;
• conoscere il numero π e sapere cosa rappresenta;
• calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il 

raggio, e viceversa;
• risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure;
• determinare l’area e il perimetro delle figure piane anche scomponendole in 

figure elementari;
• determinare il volume dei poliedri e dei solidi di rotazione e darne stime di 

oggetti della vita quotidiana.

Statistica:
• conoscere e usare il piano cartesiano per rappresentare funzioni empiriche o 

ricavate da tabelle;
• rappresentare un insieme di dati attraverso l’uso del piano cartesiano o di un 

aerogramma;
• interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per 

esprimere in forma generale relazioni e proprietà;
• usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o 

ricavate da tabelle, e per conoscere in particolare le funzioni del tipo y = ax y 
= a/x e y = ax2 collegandole al concetto di proporzionalità;

• rappresentare un insieme di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. 
In situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni, 
utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative. 
Scegliere e utilizzare valori medi ( moda, mediana, media aritmetica);

• in semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare ad 
essi una probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento, scomponendolo 
in eventi elementari disgiunti;

• riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili e indipendenti.
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Scuola primaria
• L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
• Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture 

che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
• Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 

determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
• Utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di 

misura.
• Ricerca dati per ricavar informazioni e costruisce rappresentazioni.
• Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.
• Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
• Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.

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

• Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici.
• Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso 

esperienze significative che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.

Scuola secondaria di primo grado
• L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne 

padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e 
il risultato di operazioni.

• Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni 
e ne coglie le relazioni tra gli elementi.

• Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 
variabilità e prendere decisioni.

• Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e 
la loro coerenza.

• Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.

• Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono 
di passare da un problema specifico a una classe di problemi.

• Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite.
• Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati 

e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione 
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riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.

• Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il 
linguaggio naturale.

• Nelle situazioni di incertezza si orienta con valutazioni di probabilità.
• Rafforza un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 

esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni per operare nella realtà.

LINEE METODOLOGICHE

Il metodo utilizzato nella scuola primaria, che rende possibile l’incremento della 
razionalità, presente nel bambino, si fonda sull’esperienza intesa come incontro 
con ciò che è sensibile, percettivo e concreto. Le azioni proprie della matematica 
saranno impostate a partire da situazioni quotidiane attinenti alla vita degli alunni, 
della classe, ai giochi personali e di gruppo con le loro regole. Attraverso queste 
occasioni esperienziali si coglierà il punto problematico in modo da suscitare la 
domanda sottesa e favorire negli alunni il loro mettersi in gioco.
Coerentemente con l’attenzione della scuola ad una vita sana del bambino, uno 
dei metodi utilizzati per far appassionare gli studenti alla matematica è quello di 
utilizzare il mondo culinario, attraverso la realizzazione di semplice ricette che 
richiedono calcoli e operazioni.

Importante sarà poi osservare i bambini mentre operano e sorprendere i passi 
compiuti da ciascuno nell’agire, nel parlare e nel rappresentare. Un primo 
traguardo di consapevolezza si raggiunge verso la classe terza in cui gli alunni 
saranno chiamati a dominare l’aspetto simbolico dell’uso delle cifre e, più 
propriamente, il valore posizionale della scrittura dei numeri.
Particolare attenzione sarà rivolta a predisporre attività diverse, sempre più 
complesse e calate in un contesto ricco. La conoscenza si svilupperà attraverso 
la cura della parola e del suo senso affinché il linguaggio diventi sempre più 
pertinente e rigoroso, strettamente legato ai segni e ai simboli.

Al termine del quinquennio il “mettersi alla prova” dovrà diventare metodo per 
affrontare tutto: aspetti di sintesi del percorso consolidato e affronto dei nuovi 
contenuti. Si solleciterà sempre i ragazzi a tentare una soluzione personale 
di fronte a qualsiasi difficoltà, pratica o intellettiva, utilizzando e verificando 
quanto imparato. Attraverso l’affronto del problema matematico sarà data la 
possibilità agli alunni di “reinventare” i sistemi concettuali e procedurali per 
muoversi con sicurezza nel mondo dei numeri naturali e delle quattro operazioni 
riappropriandosi dei passaggi affrontati.
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Anche all’interno del percorso della scuola secondaria di primo grado l’usuale 
lezione frontale, che caratterizza il momento della spiegazione in classe, viene 
sempre preceduta da una costruzione attiva del sapere. I vari argomenti sono 
nuovamente introdotti partendo dalle conoscenze degli studenti, dai loro stimoli, 
dalle loro osservazioni e, ove possibile, in forma problematica, per suscitare 
curiosità, indagine personale, discussioni, proposte, verifiche e giustificare così la 
creazione di algoritmi e la costruzione di modelli ( il metodo dell’apprendimento 
matematico è soprattutto il problem-solving, cioè il metodo della riscoperta).

Pur non eliminando momenti di esercizio per l’acquisizione di abilità di calcolo, 
si cerca di non eccedere in esercizi ripetitivi e meccanici per dare maggior spazio 
ad attività che rivelino gli aspetti più vivi ed interessanti del fare matematica e che 
suscitino attività di pensiero creativo.
Infine nella presentazione degli argomenti, si propone, ove opportuno, una 
prospettiva storica affinché gli alunni si rendano conto che la matematica è una 
scienza viva, creativa, in evoluzione e non una serie di regole eterne ed immutabili.

Le conoscenze e abilità così costruite vengono poi consolidate grazie ad 
esercitazioni svolte in differenti modalità (collettive, individuali, in coppia o in 
gruppo) e talvolta grazie ad attività di ricerca. La risoluzione di esercizi e problemi 
tratti dalle prove Invalsi e di giochi matematici porta gli studenti ad acquisire 
maggior padronanza della materia e delle sue applicazioni alla realtà. Ogni anno 
entrambi i livelli della nostra scuola partecipano alla gara matematica Kangourou, 
occasione di sfida e divertimento per gli studenti.

VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione si attua sistematicamente durante l’anno scolastico attraverso prove 
di verifica variamente strutturate e alla fine del cammino didattico attraverso gli 
scrutini.
Le prove di verifica vengono predisposte al termine di ogni unità di apprendimento 
e durante il processo formativo-culturale per controllare le conoscenze acquisite 
e l’efficacia dei metodi d’apprendimento utilizzati. Esse saranno corrette in classe 
soffermandosi sugli errori più frequenti, in modo da mirare gli interventi di 
recupero per promuovere il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Sarà così 
possibile rendere più efficace l’azione di stimolo e di guida per promuovere il 
raggiungimento di competenze.
Alla scuola primaria la verifica riguarda innanzitutto la capacità di saper esporre 
il lavoro personale, dando ragione delle proprie scelte, alla maestra e alla classe. 
In seguito il saper confrontare i diversi percorsi permetterà di individuare aspetti 
di convenienza o di inutilità. Non meno importante risultano anche le prove utili 
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a verificare le capacità di ripercorrere il lavoro eseguito nel tempo per provare a 
operare in situazioni nuove, reggere al rischio e aprirsi al dato imprevisto. 
Il problema rappresenta lo strumento privilegiato per valutare lo sviluppo razionale 
rispetto ad altri ambiti disciplinari perché offre al bambino un’esperienza unitaria 
e sintetica.
Il momento della valutazione tiene dunque conto, su entrambi i livelli, non 
solo della correttezza dei contenuti, ma anche della modalità di esposizione, 
della rielaborazione personale, dell’impegno dello studente e della proprietà 
e correttezza di linguaggio; sempre in relazione alla situazione di partenza dei 
singoli alunni e in funzione degli obiettivi programmati.
Le prove scritte sono del tipo:
• prove vero/falso;
• completamento di frasi;
• prove a scelta multipla;
• domande aperte;
• vari tipi di esercizi;
• compito unitario in situazione (al termine di un percorso e per verificare le 

competenze).
Sono inoltre previste prove orali, valutazione di ricerche, lavori a coppie e di 
gruppo.
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TECNOLOGIA

FINALITÀ E PUNTI ESSENZIALI

Lo studio della tecnologia ha da sempre permesso all’uomo di rispondere ai 
bisogni pratici, orientandolo verso la sperimentazione e la conoscenza della realtà. 
Per rispondere a questi bisogni, l’uomo si serve della tecnologia, intesa come 
dialogo tra abilità cognitive, operative metodologiche e sociali. La tecnologia, 
infatti, unisce la conoscenza tecnica alla consapevolezza etica e responsabile che 
si esprime in una capacità pratica.
Attraverso la scoperta dei bisogni, gli alunni e gli studenti sono introdotti in 
una modalità di pensiero mediante la scoperta per prove ed errori. Il processo 
d’apprendimento prende corpo nel momento della verifica delle proprie scoperte, 
occasione questa che permette di prendere coscienza del proprio operato e di 
ripercorre in maniera consapevole i passi fatti per definirli in un metodo di 
lavoro. Questo particolare approccio, caratteristico della tecnologia, favorisce 
lo sviluppo nei ragazzi di un atteggiamento responsabile verso ogni azione 
trasformativa dell’ambiente e di una sensibilità al rapporto, sempre esistente 
e spesso conflittuale, tra interesse individuale e bene collettivo, decisiva per il 
formarsi di un autentico senso civico. Per queste ragioni, lo studio della tecnologia 
si presenta come disciplina prettamente trasversale, che si interfaccia in maniera 
sistematica nella scuola secondaria di primo grado, mentre si presenta in una 
veste multidisciplinare durante il ciclo della scuola primaria.

Alla scuola primaria si favorirà l’approccio problematico all’uso della tecnologia 
inteso come occasione quotidiana per conoscere gli strumenti di uso comune e 
per diventare sicuri nel loro utilizzo. Particolare attenzione sarà rivolta alla cura 
di questi strumenti promuovendo nei bambini un atteggiamento di rispetto delle 
risorse disponibili per comprendere che l’interesse individuale si coniuga con il 
bene collettivo.
Durante il percorso nei cinque anni, le tecnologie sono viste sempre più in maniera 
consapevole. Inizialmente si va ad indagare l’utilizzo del materiale scolastico, 
ipotizzando e verificando la funzione e l’utilizzo più efficace. In classe seconda 
dopo aver visto un prodotto finito ci si interroga sul processo che l’ha reso tale 
(dall’uva al vino, dal latte al formaggio, ...). In tale studio non vengono indagate 
le cause scientifiche del processo, in quanto si vuol rendere consapevoli i bambini 
dell’esistenza di un processo produttivo, creando particolari connessioni con 
l’ambito storico-temporale. Sempre in classe seconda gli alunni si approcciano 
alla tecnologia con l’obiettivo di comunicare sé mediante l’utilizzo di programmi 
informatici semplici e intuitivi. Gli alunni hanno la possibilità di sperimentare 
l’utilizzo del computer e dei programmi informatici in maniera ludica e non 
sistematica.
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In terza e si lavora sempre con un approccio esperienziale e si conosce il pacchetto 
office e le funzioni della tastiera, si impara ad accendere e spegnere il computer, a 
salvare il proprio lavoro e inserirlo in una cartella, creare cartelle nuove; si inizia 
ad acquisire un metodo di lavoro. In quarta si impara ad utilizzare il pacchetto 
office per rispondere a richieste dell’insegnante e a compiti personali. Sia in terza 
che in quarta si organizzano attività propedeutiche al coding utilizzando software 
ludici e attività in aula. In queste classi si rendono consapevoli gli alunni rispetto 
ai processi per un utilizzo responsabile dei materiali in riferimento a geografia, 
scienze, educazione civica; per esempio: paesaggi naturali e antropici, le energie 
rinnovabili, la sana alimentazione, la raccolta differenziata...
In quinta si prosegue con l’avviamento al coding, si continua ad utilizzare il 
pacchetto office e si introduce l’utilizzo delle piattaforme per la condivisione dei 
materiali tra studenti e insegnanti. Si chiede agli alunni un passo di crescita e 
consapevolezza rispetto all’utilizzo delle nuove tecnologie, gli alunni si danno delle 
regole per vivere al meglio lo spazio virtuale. Iniziare a valutare le informazioni e 
le possibilità della rete (attendibilità delle fonti, il significato di privacy, …). 
In riferimento allo studio della geometria si approcciano all’utilizzo del materiale 
del disegno tecnico.
Il punto qualificante della disciplina, alla scuola primaria, attiene al fatto che 
ad essa non si riserva un tempo stabilito e misurabile perché ogni esperienza 
quotidiana, trasversale ai diversi ambiti d’apprendimento, offre l’occasione per 
indagare, scoprire, intervenire, modificare e trovare soluzioni utili.

Alla scuola secondaria di primo grado si giungerà ad un maggiore livello di 
approfondimento e di maturazione esperienziale.
Partendo da un assunto chiave, ovvero la necessità espressa dall’uomo di soddisfare 
i propri bisogni – una necessità costante nella storia – la tecnologia si occupa 
dell’azione intenzionale messa in campo e dei processi trasformativi ad essa legati. 
La trasformazione di elementi come la materia, l’energia e l’informazione per la 
produzione di beni e servizi, esercita una pressione antropica più o meno marcata 
sul territorio circostante, il quale costituisce un banco di prova sempre più fragile: 
in virtù delle trasformazioni messe in atto, il territorio si trova a confronto con 
entità di impatto il più delle volte permanenti, le quali costituiscono ulteriore 
elemento di indagine nello studio dei processi produttivi.
Il processo tecnologico attraverso il quale l’uomo opera è composto da: 
progettazione, realizzazione, distribuzione, consumo, dismissione, raccolta, 
riciclo, reinserimento.
La sensibilità attorno alla questione ambientale si fa via via più urgente, pertanto 
spetta alla tecnologia lavorare in tale direzione; termini come riciclo, riuso, 
smaltimento rivestono ormai un ruolo di prim’ordine nell’agenda tecnologica. 
Se consideriamo il territorio come oggetto d’azione principale, l’uomo sfrutta molte 
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risorse non riproducibili; diventa altresì urgente individuare fonti alternative sulle 
quali investire nel prossimo futuro.
Interrogarsi, osservare, comprendere e misurarsi con componenti imprescindibili 
quali la molteplicità, problematicità e la trasformabilità della realtà, rappresentano 
le sfide future alle quali la tecnologia è chiamata per continuare ad intervenire in 
un’ottica di equilibrio e innovazione.
Per mettere l’alunno nelle condizioni di comprendere al meglio queste dinamiche,
un punto qualificante della didattica è costituito dall’esperienza pratica e dall’attività 
di laboratorio. L’attività pratica ed il confronto con l’utilizzo di materiali diversi, 
contribuisce a fornire una chiave di lettura della realtà, incoraggiando lo studente 
a porsi interrogativi, e stimolandolo nella ricerca di scelte autonome e consapevoli 
di fronte ai molteplici contesti della realtà.

Nel triennio della scuola secondaria di primo grado il percorso si orienterà lungo 
due assi didattici, il primo relativo al quadro di conoscenze teoriche ed il secondo 
proprio del disegno tecnico.
Nel corso del primo anno prendendo avvio da un consolidamento di quanto 
appreso durante la scuola primaria il percorso formativo condurrà lo studente 
alla conoscenza degli elementi del disegno e della rappresentazione grafica. 
Cominciando dalla geometria piana, si analizzeranno in un’ottica puramente 
tecnica quelle figure di base conosciute finora in ambito geometrico-matematico, e 
si affineranno le abilità nella restituzione tecnico-grafica. Nel quadro di conoscenza 
teorica, verranno approfondite tematiche relative ai concetti di bisogno, risorsa, 
prodotto e proprietà dei materiali, le quali costituiscono il punto di partenza 
necessario per affrontare nello specifico la questione dei processi produttivi. Nel 
secondo anno si giungerà alla conoscenza dei solidi geometrici, nei quali interviene 
la componente della terza dimensione; lo studente sarà chiamato a confrontarsi 
con la difficoltà di rappresentare un oggetto tridimensionale in un ambiente 
che possiede per sua natura soltanto due dimensioni: il foglio. Attraverso tale 
approccio, egli conoscerà le tecniche di rappresentazione grafica che consentono 
di superare l’ostacolo: prime fra tutte le proiezioni ortogonali. Il lavoro da svolgere 
sarà impostato da un lato al consolidamento di quanto appreso nel primo anno, 
dall’altro al potenziamento delle abilità raggiunte, specialmente sotto il profilo 
tecnico-pratico. La presa di coscienza dell’esistenza nella realtà, e negli oggetti 
che la compongono, della terza dimensione, sollecita lo studente al confronto 
continuo con la realtà stessa anche sotto un profilo meramente conoscitivo. Egli 
si troverà a confrontarsi con le misurazioni di un dato reale (ad esempio la pianta 
di un edificio) e di conseguenza con il concetto di scala di rappresentazione per 
la restituzione del rilievo sopra una superficie, il foglio appunto, decisamente 
ridotta. Nel corso dell’anno, l’obiettivo riguarderà la strutturazione da parte dello 
studente di un’approfondita capacità critica e decisionale: elaborazione di strategie 
di problem solving, formulazione di ipotesi, costruzione di un metodo di analisi.
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Anche per il terzo anno, il lavoro da svolgere è articolato verso un consolidamento 
delle conoscenze raggiunte ed un potenziamento delle abilità necessarie. 
In ambito tecnico lo studente si confronterà con un metodo completamente 
nuovo di restituzione di un dato: le proiezioni assonometriche, nella fattispecie 
quella cavaliera, quella isometrica e quella monometrica.
Tra i diversi argomenti, particolare attenzione verrà prestata alla capacità critica 
dello studente rispetto a grandi temi come le risorse energetiche e i sistemi 
di trasformazione delle forme di energia (le centrali idroelettriche, eoliche, 
geotermiche, ecc..) e parallelamente sarà sempre più sollecitata l’autonomia 
decisionale e risolutiva da parte dello studente, specialmente per quanto riguarda 
gli aspetti applicativi delle attività proposte.
L’utilizzo dei software informatici rientra a pieno titolo tra le attività didattiche; 
non come strumenti marginali e come sapere a sé stante ma inserito in un 
progetto educativo solido. Non solo una didattica delle tecnologie (insegnare 
l’utilizzo corretto degli strumenti) ma una didattica con le tecnologie (utilizzo 
degli strumenti per insegnare), consci del fatto che la conoscenza non è un mero 
trasferimento di dati bensì una sperimentazione integrata e continua con una 
realtà oggettiva.
Le nuove modalità comunicative, imposte dalle circostanze attuali, hanno 
costretto anche la scuola a ripensare se stessa per garantire il mantenimento 
di standard di qualità nell’assolvimento della propria missione. I dispositivi 
informatici, costituiscono lo strumento privilegiato per poter mantenere il canale 
comunicativo con gli alunni anche a distanza; diventa pertanto urgente rafforzare 
la conoscenza degli strumenti a disposizione, per avvicinare al meglio il discente 
ad un uso corretto e sempre più consapevole rispetto alle potenzialità offerte.
Con la diffusione capillare ed il facile accesso alla rete globale (internet), gli 
orizzonti di utilizzo e potenzialità nell’approccio al pc assumono un rilievo 
considerevole. Il web costituisce una vera e propria miniera di materiale, nella 
quale l’interlocutore dovrebbe possedere gli strumenti necessari per un corretto 
approccio; lo sviluppo di uno spirito critico e di una capacità di discernimento 
delle fonti costituiscono un’abilità di base che gli alunni devono sviluppare. 
Una didattica attenta all’utilizzo delle fonti informatiche in tutti i loro aspetti, 
corroborata da incontri organizzati dalla scuola con figure professionali esterne – 
riguardo al corretto approccio nei confronti dei social network e delle piattaforme 
di comunicazione virtuale – costituisce un valore aggiunto della scuola.
Nel corso del triennio notevole importanza rivestirà l’attività di laboratorio. 
Essa accompagnerà la didattica e costituirà momento di sperimentazione delle 
conoscenze acquisite (dichiarative, procedurali, condizionali), nonché l’incontro 
tra sapere, saper fare e saper come e quando fare. 
Attraverso l’attività pratica, e il confronto con le tecniche ed i materiali, lo studente 
sperimenterà direttamente l’impiego dei cinque sensi: un equilibrio nell’uso della 
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componente corporea e di quella intellettiva costituisce requisito fondamentale 
nella costruzione di un metodo strutturato.
Un capitolo importante nel curricolo di tecnologia è rivestito dal pensiero 
computazionale. Con il termine “pensiero computazionale” intendiamo riferirci 
a quegli aspetti culturali e scientifici dell’informatica, alla sua intelligibilità, a 
prescindere da qualunque aspetto strumentale o tecnologico. Tale percorso 
per sua natura, e per la sua complessità, va inteso in un’ottica STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics), in quanto trova compimento in un 
compendio di progettazione e pianificazione trans-curricolare che investe diverse 
discipline. 
Il lato scientifico-culturale dell’informatica, definito appunto “pensiero 
computazionale”, aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere 
problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per la 
formazione dell’allievo, e per metterlo nelle condizioni di affrontare problemi 
sempre più complessi con strumenti sempre più sofisticati. Il modo più 
semplice e divertente di sviluppare il “pensiero computazionale” è attraverso 
la programmazione (coding) in un contesto esperienziale (che non esclude 
la dimensione del gioco). Nella scuola secondaria di primo grado l’obiettivo 
è di sviluppare il pensiero computazionale, attraverso l’utilizzo dei sistemi 
più complessi della programmazione e attraverso la robotica educativa. A 
tal proposito, il progetto Arduino offre un ottimo contributo; si tratta di una 
scheda programmabile, utilizzata per costruire progetti di robotica, elettronica 
e automazione: “Il progetto Arduino è stato creato per permettere ad artisti 
creativi, designer e progettisti di prototipare e progettare le loro idee senza dover 
disporre di molte conoscenze tecniche. Alla base di Arduino c’è l’idea di rendere 
la creazione di progetti elettronici più veloce ed agevole ma soprattutto facile e 
alla portata di tutti”. Imparare ad interfacciarmi con software legati alla robotica 
educativa, consente di avvicinare il linguaggio informatico, di ridurre il livello 
di astrazione, e di pensare degli algoritmi per la programmazione di oggetti del 
mondo reale (intelligenza delle cose).

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

In conformità a quanto stabilito dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”, gli obiettivi specifici 
di apprendimento da raggiungere al termine del percorso formativo, saranno i 
seguenti:

Classe 5^ primaria 
Vedere e osservare
• Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente scolastico 

o sulla propria abitazione.
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• Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici 

oggetti.
• Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.
• Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova 

applicazione informatica.
• Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, 

diagrammi, disegni, testi.

Prevedere e immaginare
• Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente 

scolastico.
• Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o 

relative alla propria classe.
• Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti.
• Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti 

e i materiali necessari.
• Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire 

notizie e informazioni.

Intervenire e trasformare
• Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o altri 

dispositivi comuni.
• Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti.
• Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul 

proprio corredo scolastico.
• Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la 

sequenza delle operazioni.
• Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un comune 

programma di utilità.

Classe 3^ Secondaria Primo Grado

Disegno tecnico-geometrico
• Acquisire una buona abilità nell’uso degli strumenti del disegno tecnico–

geometrico.
• Acquisire capacità e conoscenza nella costruzione degli elementi di 

geometria di base.
• Acquisire capacità e conoscenza nella costruzione delle figure geometriche 

piane fondamentali e delle rispettive strutture modulari.
• Saper eseguire la rappresentazione grafica di semplici oggetti applicando 

le regole della scala di proporzione.



Istituto Paritario
Maria Immacolata

Via S. Lucia n. 14
24128 Bergamo

Tel. 035-230.250
Fax 035-231.471

segreteria@imiberg.it
www.imiberg.it

Curricolo di
Istituto 

Scuola Primara e
Scuola Secondaria 

di 1° grado

109

SCUOLA PRIMARIA E 
SCUOLA SECONDARIA 

DI 1° GRADO
• Conoscere il metodo delle proiezioni ortogonali.
• Saper rappresentare solidi semplici, complessi e gruppi di solidi proiettati 

sui diversi piani.
• Conoscere il metodo delle proiezioni assonometriche di figure piane, di 

solidi geometrici, di oggetti di uso comune (Isometrica, Monometrica, 
Cavaliera).

• Acquisire discreta abilità operativa e grafica in relazione all’analisi ed alla 
progettazione.

• Conoscere la funzione, le caratteristiche e le modalità di rappresentazione 
del disegno tecnico.

• Saper eseguire rilievi nell’ambiente scolastico e nella propria abitazione
• Saper rappresentare rilievi di ambienti applicando le regole della scala di 

proporzione.
• Acquisire dimestichezza con il programma Sketch-Up per la modellazione 

3D.

Quadro di conoscenze teoriche:
• Conoscere le principali proprietà fisiche, tecnologiche e meccaniche e gli 

usi dei materiali.
• Conoscere i processi di lavorazione di vari materiali (legno, carta, vetro, 

ceramica, metalli).
• Conoscere le modalità di riciclo dei materiali.
• Sviluppare le capacità di ideazione e progettazione sfruttando le proprietà 

dei diversi materiali.
• Comprendere ed individuare l’evoluzione del manufatto edilizio attraverso 

lo sviluppo storico.
• Comprendere cosa è una struttura e conoscere le strutture resistenti e le 

loro proprietà.
• Conoscere le principali tipologie abitative, gli impianti tecnologici e il 

concetto di inquinamento domestico.
• Conoscere alcune semplici regole di composizione architettonica di un 

alloggio.
• Conoscere le fonti energetiche e le relative caratteristiche.
• Conoscere le principali forme di energia ed i relativi processi di 

trasformazione.
• Comprendere il legame tra uso non razionale dei combustibili fossili ed 

inquinamento dell’ecosistema.
• Conoscere le caratteristiche, il funzionamento e la componente vantaggi/

svantaggi delle principali centrali elettriche.
• Conoscere e valutare la relazione tra produzione dell’energia e problemi 

economici ed ecologici connessi alle varie forme e modalità di produzione.
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• Conoscere gli elementi fondamentali costituenti il circuito elettrico, 

distinguendo le diverse funzioni e riconoscendo i concetti di corrente 
elettrica, di materiali conduttori e isolanti, di generatore di corrente e di 
utilizzatore.

• Saper analizzare e rappresentare graficamente semplici impianti.
• Saper leggere l’etichetta energetica riportata su elettrodomestici ed altri 

apparecchi di uso domestico, al fine di riconoscerne i più efficienti.
• Conoscere il significato dei principali segnali stradali e le norme di 

comportamento dei pedoni.
• Conoscere i principali strumenti informatici e le loro potenzialità di base.
• Saper utilizzare il programma Word per elaborare una locandina o un 

messaggio pubblicitario.
• Saper utilizzare il programma Excel per realizzare tabelle e grafici.
• Saper utilizzare il programma PowerPoint per presentazioni informatiche 

multimediali.
• Conoscere l’ambiente di programmazione mBlock.
• Conoscere l’ambiente di prototipazione Arduino.
• Conoscere le caratteristiche di un robot (sensori e motori).

I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Perché insegnare?
Attingendo dai contenuti delle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”, e facendo riferimento agli obiettivi 
formativi indicati nel P.T.O.F. del nostro Istituto, la Tecnologia mira ad offrire allo 
studente gli strumenti necessari al conseguimento dei seguenti traguardi per lo 
sviluppo delle competenze:

Scuola primaria
• Conoscere e utilizzare semplici oggetti di uso quotidiano, saperne descrivere 

la funzione e la struttura e spiegarne il funzionamento.
• Progettare un semplice oggetto, anche animato in digitale, realizzarlo e 

documentare le sequenze delle operazioni.
• Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio 

corredo scolastico.
• Riconoscere e identificare nell’ambiente circostante elementi e fenomeni di 

tipo artificiale.
• Effettuare rilievi fotografici e correlarli con didascalie.
• Conoscere alcuni processi di trasformazione.
• Effettuare prove e esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.
• Saper ricavare informazioni utili leggendo etichette, volantini o altra 

documentazione.
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• Rappresentare i dati di osservazione attraverso mappe, tabelle, diagrammi e 

testi. Utilizzare semplici procedure per la preparazione e la presentazione di 
alimenti.

• Sapersi orientare tra i diversi mezzi di comunicazione, riconoscendo in modo 
critico le varie caratteristiche.

• Saper utilizzare i programmi più comuni del PC.
• Produrre semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 

utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti mediali.
• Conoscere e utilizzare con sicurezza gli strumenti del disegno tecnico.

Scuola Secondaria di primo grado
• Riconoscere nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici 

e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri 
elementi naturali.

• Conoscere i principali processi di trasformazione e di produzione di beni e 
riconoscere le diverse forme di energia coinvolte.

• Essere in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione di tipo 
tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.

• Conoscere e utilizzare strumenti e macchine di uso comune ed essere in grado 
di classificarli e descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura 
e ai materiali.

• Utilizzare adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.

• Ricavare dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui 
servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a 
criteri di tipo diverso.

• Conoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione 
ed essere in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie 
necessità scolastiche e di tipo sociale.

• Saper utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per 
eseguire in maniera metodica e razionale compiti operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i compagni.

• Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche, utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.

LINEE METODOLOGICHE

Come insegnare?
Il punto di partenza per rendere accattivante l’argomento in oggetto e così suscitare 
l’interesse dello studente, consiste nel condurre quest’ultimo ad interrogarsi circa 
un fenomeno, un problema, un bisogno che la realtà continuamente solleva: per 
la comunicazione didattica lo stimolo iniziale è offerto dal metodo induttivo. 
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Solo attraverso uno stimolo iniziale alla riflessione, lo studente è messo nelle 
condizioni di ricercare gli strumenti necessari per valutare situazioni contingenti, 
stimare l’entità di un problema e successivamente individuare possibili soluzioni. 
L’analisi di esperienze operative concrete sollecita lo sguardo critico e stimola 
l’interrogazione, necessari alla costruzione del metodo. La metodologia diventa 
sempre più sistematica con il crescere degli alunni: da un iniziale metodologia 
esperienziale che coinvolge la pratica, le strutture esterne alla scuola (famiglie, 
aziende, realtà presenti sul territorio, ...) si arriva a una definizione organica di 
questi apprendimenti all’interno di una disciplina vera e propria e ne assume i 
contorni caratteristici.
La metodologia didattica trova compimento attraverso l’azione integrata di una 
serie di elementi:
• esperienze laboratoriali, sia all’interno sia all’esterno della scuola;
• libri di testo;
• lezioni di tipo teorico-frontale e dialogico;
• materiali digitali e cartacei preparati dall’insegnante;
• lettura e approfondimento di articoli di giornale e/o riviste;
• incontri con figure professionali esterne;
• laboratori di esercitazione pratica individuale e di gruppo;
• progetti di interdisciplinarità;
• stage formativi extra scolastici.

È opportuna una precisazione. Malgrado l’ampio repertorio di elementi attorno ai 
quali è costruita la didattica, l’esperienza evidenzia la necessità di approcci sempre 
più sussidiari e plasmati attorno alle specificità; secondo tale logica ogni strumento 
della metodologia didattica viene sempre pensato rispetto alle sensibilità della 
singola classe.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Scuola primaria
La valutazione di questa disciplina è da considerarsi trasversale e interdisciplinare 
nella scuola primaria, pertanto, è valutata principalmente mediante rubriche 
valutative che mirano alla valorizzazione delle competenze.
L’osservazione quotidiana degli atteggiamenti, rispetto all’utilizzo degli strumenti 
di lavoro personali e collettivi e all’azione degli alunni nei confronti dell’ambiente 
scuola rappresenterà il primo punto della valutazione.
Una valutazione più sistematica, svolta anche mediante verifiche scritte e orali, 
si orienterà, invece, verso le esperienze legate ad attività con le nuove tecnologie, 
i diversi mezzi di comunicazione e coinvolgerà rappresentazioni grafiche o 
realizzazioni di semplici modelli per spiegare il proprio operato. Le stesse potranno 
essere assegnate al singolo alunno e/o a gruppi di alunni.
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Scuola Secondaria di primo grado
La valutazione costituisce occasione fondamentale per la verifica 
dell’apprendimento; accompagnerà pertanto la didattica durante il percorso, 
dando così modo al docente di misurare l’efficacia dell’azione formativa.
Le verifiche consisteranno in prove scritte ed orali per la componente riguardante 
il quadro teorico e in prove di rappresentazione grafica e laboratorio di esperienza 
pratica per la componente propria del disegno tecnico. Non mancheranno 
occasioni di valutazione sulla base di test formativi, ricerche individuali e/o 
di gruppo e di interventi durante le lezioni. Ogni verifica sarà momento di 
valutazione generale degli errori e di correzione collettiva.
Per ciò che concerne l’attività di laboratorio, la valutazione terrà in considerazione 
la partecipazione/coinvolgimento, le oggettive capacità dell’allievo e l’impegno 
mostrato.
Gli indicatori utilizzati per le diverse componenti formative della didattica saranno 
i seguenti: per la componente teorica sarà valutata la conoscenza effettiva dei 
contenuti dell’argomento in oggetto e la padronanza di un linguaggio specifico; 
per la componente relativa alla produzione grafica saranno valutati due aspetti, 
nonché la comprensione del testo grafico (relativa alla corretta comprensione 
logica), e l’organizzazione formale (propria della restituzione grafica dell’oggetto); 
per la componente informatica infine, si terrà in considerazione la padronanza 
degli strumenti nella restituzione di elaborati.
Per gli alunni con D.S.A., B.E.S. o con disturbi di altra natura (ADHD), per la 
valutazione si farà riferimento ai contenuti del P.D.P. e del P.E.I.
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SCIENZE

FINALITÀ E PUNTI ESSENZIALI

Gli obiettivi fondamentali delle scienze nella scuola primaria sono quelli di invitare 
i bambini ad osservare la realtà che li circonda, consentendone una scoperta più 
approfondita e di porsi delle domande per motivare dei fatti.
Nella scuola primaria non esistono delle fasi precise: è importante partire dalle 
occasioni che la realtà offre affinché i bambini si sentano coinvolti e motivati nella 
scoperta. Fondamentale è che i bambini abbiano un tempo corretto per affrontare 
le proposte. Per questo motivo è necessario fare anche delle scelte e trattare dei 
temi rilevanti. La scoperta deve avvenire in modo non superficiale e affrettato, in 
un’ottica di gradualità e ricorsività, tenendo conto della maturazione nell’approccio 
alla materia degli alunni, permettendo di capire ciò che si studia. Nel corso degli 
anni della scuola primaria è opportuno potenziare e rendere sicuro il metodo con 
cui approcciarsi alle scienze, facendo percepire che ogni singolo aspetto fa parte 
di un grande insieme che va colto in maniera unitaria.
L’osservazione continua ad essere centrale durante il percorso della scuola 
secondaria di primo grado, dove diviene ancor più rigorosa grazie al metodo 
scientifico. La scoperta di tale metodo è un viaggio che ha origine dall’osservazione 
curiosa del mondo e percorre le tappe che determinano le fasi della costruzione di 
un sapere razionale. Le scienze stesse nascono infatti proprio dall’esigenza innata 
di spalancare gli occhi su ciò che circonda l’uomo, per poter dare, in un secondo 
tempo, una spiegazione di tale realtà.
La capacità di osservare un fenomeno in modo attento e razionale, supportata da 
solide conoscenze scientifiche che gli studenti acquisiscono nei tre anni, porta lo 
studente a conoscere in modo profondo la realtà che lo circonda e a meravigliarsi 
della sua complessità e perfezione in un percorso che parte dal mondo 
macroscopico fino ad arrivare al microscopico. Inoltre sviluppa e rafforza nei 
ragazzi la fiducia nelle proprie capacità di pensiero, la disponibilità a collaborare, 
la capacità di esprimere la propria opinione, argomentandola con un linguaggio 
scientifico sempre più ricco e appropriato. Fa inoltre capire il valore positivo di un 
errore: spesso la storia del pensiero scientifico ha mostrato come un errore abbia 
portato ad una scoperta ben più grande e decisiva.
Il passo successivo, a cui lo studente viene condotto in modo naturale, è il porsi 
delle domande sui fenomeni osservati: perché accadono? Quale è la causa? Quale è 
il significato? A tali domande si cerca di rispondere tramite la ragione e l’esperienza 
diretta in laboratorio, entrambi elementi fondanti del metodo scientifico. Far porre 
domande agli studenti sul significato di alcuni fenomeni mette in evidenza come 
anche gli eventi di natura terrestre celino spiegazioni non banali e affascinanti e 
come fenomeni apparentemente molto diversi tra loro abbiano in vece una natura 
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ed una spiegazione molto simile e razionale. Il passaggio all’astronomia permette 
di affrontare alcune tra le domande più affascinanti che l’uomo si sia mai posto, 
collocando la Terra nel Sistema Solare e nell’Universo. Lo studio dei pianeti e del 
loro moto, delle stelle, della Via Lattea e dei buchi neri conduce inevitabilmente ad 
un ampliamento del pensiero, concentrandosi non solo sulla vastità e immensità 
dell’Universo, ma anche sugli sforzi fatti dall’uomo per riuscire a conoscere ciò 
che è così lontano.

Infine, la conoscenza biologica del corpo umano ha come proposito non solo un 
ampliamento del sapere fine a se stesso, ma soprattutto il permettere allo studente 
di aumentare la conoscenza di sé e dei propri cambiamenti. 
Nell’analisi scientifica dell’organismo si cerca di evidenziare come la conoscenza 
del proprio corpo possa aiutare a prendersene cura in ogni suo aspetto, e come 
ciò porti ad essere in salute. Si parla di salute in senso esteso, comprendendo sia 
l’aspetto più fisiologico del termine, sia la salute mentale, intesa come benessere 
e accettazione: conoscersi porta a comprendersi ed accettarsi, temi molto delicati 
in una fase di cambiamento. Se lo studente impara a conoscersi e accettarsi, di 
riflesso, diventa più facile riuscire a comprendere anche l’altro, il compagno, e 
quindi accettarlo ed instaurare relazioni positive.

Nel triennio della scuola secondaria di primo grado un elemento imprescindibile 
per la nostra scuola consiste nell’esperienza pratica e diretta di quanto affrontato 
a lezione: si tratta di “fare” scienza. L’attività di laboratorio non toglie nulla alla 
lezione in classe, anzi, rappresenta un valore aggiunto che porta al consolidamento 
delle conoscenze teoriche, facendo nascere entusiasmo e stupore sia nel caso di 
semplici esperimenti sia nel caso di esperimenti complessi e fenomeni inaspettati. 
Questo è il modo migliore per far comprendere come scienze non sia una materia 
statica e definitiva, bensì sia in continua evoluzione. Tutto ciò che ancora non è 
conosciuto non deve essere dunque vissuto come un limite, ma come una sfida 
per ampliare il proprio sapere.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Classe 3^ primaria
Esplorare e descrivere oggetti e materiali:
• Esaminare con i propri sensi; operare con diversi materiali; riconoscere i 

materiali di cui sono fatti gli oggetti; identificare somiglianze e differenze 
qualitative.

• Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.
• Individuare strumenti e unità di misura arbitrari e convenzionali appropriati 

per rilevare il fenomeno in esame.
• Descrivere semplici fenomeni legati ai liquidi, ai gas, al cibo, al calore …
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Osservare e sperimentare sul campo:
• Osservare momenti significativi della vita di piante e animali.
• Individuare somiglianze e differenze tra i diversi tipi di viventi.
• Osservare le caratteristiche di terreni, acque e aria.
• Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali e quelle ad 

opera dell’uomo.
• Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici.

L’uomo, i viventi e l’ambiente:
• Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.
• Osservare e riconoscere le parti del proprio corpo per iniziare a concepirlo 

come un organismo complesso.

Classe 5^ primaria
Oggetti, materiali e trasformazioni:
• Individuare nell’osservazione di esperienze concrete le basi di alcuni concetti 

come la forza, la pressione, la temperatura e il calore.
• Cominciare a riconoscere la regolarità di alcuni fenomeni e identificare il 

concetto di energia (sonora, luminosa).
• Individuare le proprietà di alcuni materiali (trasparenza, elasticità…) 

attraverso attività sperimentali.
• Osservare e sperimentare sul campo.
• Ricostruire e interpretare il movimento di diversi corpi celesti, anche attraverso 

giochi corporei.

L’uomo, i viventi e l’ambiente:
• Studiare i diversi sistemi costituenti il proprio corpo.
• Riconoscere in termini essenziali come ogni parte del corpo contribuisce a 

mantenerne l’unità (complessità) e le condizioni per la vita (omeostasi).
• Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio.

Classe 3^ secondaria di primo grado
Durante i tre anni di scuola secondaria di primo grado si intrecciano tre percorsi 
principali (biologia, fisica e chimica, scienze della terra e astronomia), affrontati 
in modo graduale e supportati da un bagaglio linguistico sempre più specifico 
e ricco. La scelta di affrontare tali temi alternandoli l’uno all’altro, anziché 
separatamente, è dovuta al fatto che in tal modo si sviluppano in modo più 
compiuto i temi dell’anno caratteristici della nostra scuola: “la realtà è più grande 
di me: impariamo ad osservare” si sviluppa mediante lo studio della materia, del 
calore, e del mondo vivente; “provocati dall’umano: persone capaci di relazione” 
viene affrontato principalmente tramite lo studio del corpo umano e “Ragione 
e realtà spingono oltre sé: il significato delle cose” si esplica attraverso lo studio 
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dell’universo e delle leggi della genetica.

Chimica e fisica:
Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, peso, peso 
specifico, temperatura, calore ecc. in varie situazioni di esperienza; in alcuni casi 
raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni 
quantitative ed esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso.
Realizzare esperienze quali ad esempio: galleggiamento, riscaldamento dell’acqua, 
fusione del ghiaccio, reazioni chimiche…
Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; sperimentare reazioni anche 
con prodotti chimici di uso domestico e interpretarle sulla base di modelli semplici 
di struttura della materia; osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e 
i prodotti ottenuti. Realizzare esperienze quali ad esempio: soluzioni in acqua, 
combustioni, ossidoriduzioni, misura del pH …

Astronomia e scienze della terra:
• Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso 

l’osservazione del cielo, utilizzando anche planetari o simulazioni al computer.
• Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e l’alternarsi 

delle stagioni. Costruire modelli tridimensionali anche in connessione con 
l’evoluzione storica dell’astronomia. Conoscere le origini dell’Universo e i suoi 
possibili sviluppi futuri.

• Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di sole e 
di luna.

• Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni (tettonica a 
placche); individuare i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della propria 
regione per pianificare eventuali attività di prevenzione.

Biologia:
• Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle diverse 

specie di viventi.
• Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere nei fossili indizi 

per ricostruire nel tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione 
e l’evoluzione delle specie.

• Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento 
macroscopico dei viventi con un modello cellulare (collegando per esempio: la 
respirazione con la respirazione cellulare, l’alimentazione con il metabolismo 
cellulare, la crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle cellule, la crescita 
delle piante con la fotosintesi).

• Realizzare esperienze quali ad esempio: dissezione di una pianta, 
modellizzazione di una cellula, osservazione di cellule vegetali al microscopio, 
coltivazione di muffe e microorganismi.
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• Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari 

acquisendo le prime elementari nozioni di genetica.
• Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità; 

sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una corretta 
alimentazione; evitare consapevolmente i danni prodotti da sostanze nocive.

• Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili.
• Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali.

TRAGUADI DI COMPETENZA

Scuola primaria
Al termine della scuola primaria l’alunno deve aver sviluppato degli atteggiamenti 
di curiosità al fine di trovare delle spiegazioni di quello che vede. È in grado 
di osservare la realtà che lo circonda confrontandola in termini qualitativi e 
quantitativi, riconoscendo le caratteristiche specifiche di un fenomeno e svolgendo 
attività sperimentali. E’ in grado di ordinare in sequenze logiche e quantitative ciò 
che ha osservato.
Le scienze richiedono anche una capacità descrittiva utilizzando linguaggi specifici 
e semplici forme di linguaggio simbolico. Per questo motivo gli alunni sono 
chiamati a costruire e a leggere tabelle di misure e semplici grafici (per esempio 
a colonna). Raccontare la scoperta è la fase finale di un lavoro che permette di 
sostenere un dialogo scientifico con lessico appropriato e strumenti (anche di tipo 
multimediale) adeguati al contenuto. Grazie a questa azione si può cogliere la 
presa di consapevolezza e la competenza di un alunno.

Scuola secondaria di primo grado
Durante il percorso della scuola secondaria di primo grado l’alunno sviluppa 
adeguate schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure appropriate e a opportune formalizzazioni. In ambito 
biologico riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, divenendo consapevole delle sue potenzialità e dei 
suoi limiti. Inoltre acquisisce una visione della complessità del sistema dei viventi 
e riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi 
di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. Lo studio fisico e geologico della 
Terra rende lo studente consapevole del ruolo della comunità umana sul nostro 
pianeta, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a 
esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. Collega lo sviluppo delle 
scienze allo sviluppo della storia dell’uomo, comprendendola come una materia 
viva e in continua evoluzione, sviluppando curiosità e interesse verso i principali 
problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico. Infine esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi 
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dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.

LINEE METODOLOGICHE

Il metodo utilizzato alla scuola primaria, che permette lo sviluppo della curiosità e 
dell’osservazione dei fenomeni, si fonda sull’esperienza. Le esperienze scientifiche 
partono dalle occasioni che la realtà quotidiana offre: il maestro “ferma” l’attenzione 
degli alunni su un aspetto significativo di un fenomeno e invita i bambini a porsi 
delle domande per poterlo spiegare. Gli alunni sono sollecitati a individuare delle 
ipotesi di risposta, le quali verranno valutate dopo aver incontrato il fenomeno 
attraverso i sensi e le attività sperimentali.

Le attività sperimentali rafforzano nel bambino la fiducia nelle proprie capacità 
di pensiero, l’imparare dagli errori, l’apertura ad opinioni diverse e la capacità di 
argomentare le proprie riflessioni.

Solo dopo aver svolto attività di questo tipo i bambini sono invitati a riprodurre con 
un disegno scientifico, una riproduzione il più possibile vicina alla realtà, quanto 
osservato. Successivamente si chiederà di denominare ciò che hanno incontrato 
e riprodotto. Al termine della classe terza si attesterà un primo traguardo di 
consapevolezza perché i bambini dovranno essere in grado di osservare un 
semplice fenomeno, di individuarne gli elementi fondamentali, saper registrare 
semplici dati e saperli confrontare e di saper descrivere in modo semplice ma con 
un linguaggio appropriato il fenomeno conosciuto.

Nell’ultimo biennio della scuola primaria i bambini potranno anche riprodurre 
alcuni fenomeni che possono osservare attraverso modellizzazioni. In questo 
modo hanno la possibilità di svolgere delle attività sperimentali che permetteranno 
di mettere in gioco le conoscenze apprese negli anni precedenti, ma in un’ottica di 
ricorsività, di relazione e di sperimentazione.

Nella scuola secondaria di primo grado i ragazzi vengono stimolati a tentare 
un’ipotesi e una soluzione personale, fino a giungere a cogliere relazioni tra i 
diversi fenomeni, a cogliersi come importanti all’interno di una realtà più grande 
di cui devono avere cura. Questo atteggiamento è un bene per sé e per gli altri. 
La conoscenza si svilupperà attraverso la cura dell’oralità, desiderando sempre un 
linguaggio pertinente e rigoroso, fortemente legato all’ambito scientifico. Infatti la 
cura del proprio bagaglio lessicale riflette il livello di comprensione e padronanza 
della materia. Tale rigore deve essere presente anche nella fase osservativa, in cui 
lo studente non deve limitarsi a guardare un fenomeno, bensì deve osservarlo in 
modo critico e razionale.
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Coerentemente con gli argomenti trattati, il sapere scientifico non deve essere 
trasmesso unicamente in modo passivo allo studente, ma, quando possibile, viene 
raggiunto mediante esperienze laboratoriali, intese come momenti di costruzione 
attiva del sapere che si possono svolgere sia a scuola sia sul territorio (visita a 
planetari, partecipazione a mostre scientifiche). Per questo lo studente è stimolato 
ad osservare e applicare il metodo scientifico su semplici fenomeni, è protagonista 
di esperienze in laboratorio di scienze o in classe o all’aperto, ed è guidato 
dall’insegnante verso la costruzione di ipotesi. A tal fine si cercherà di eliminare 
il più possibile l’esperienza frontale eseguita dall’insegnante privilegiando 
l’esecuzione di semplici esperienze condotte dal singolo alunno o da un gruppo 
di alunni. La presentazione delle modalità di esecuzione delle varie esperienze 
avverrà anche per mezzo di schede di lavoro contenenti le istruzioni necessarie e 
ogni alunno al termine dell’esperienza preparerà una relazione sul lavoro svolto, 
seguendo uno schema fornito dall’insegnante.

Le esperienze di laboratorio non saranno occasionali e isolate, ma verranno 
programmate scegliendole in funzione del percorso didattico individuato. 
La loro importanza, come già accennato precedentemente, risiede in tre punti 
cardine: innanzitutto lo studente comprende meglio i concetti affrontati durate le 
lezioni, rende proprio il piacere della scoperta scientifica meravigliandosi anche 
di fronte a qualcosa di semplice e quotidiano, infine un errore compiuto durante 
l’attività laboratoriale non è sterile, ma diviene uno spunto per comprendere più a 
fondo il fenomeno analizzato.

A questa impostazione metodologica dell’attività sperimentale si aggiunge poi la 
classica lezione frontale necessaria per organizzare e fissare i contenuti. La lezione 
frontale è sempre arricchita dalle domande e dalle osservazioni degli alunni, 
elemento imprescindibile per la bellezza e la completezza della lezione.
Infine nella nostra scuola i ragazzi della classe terza della scuola secondaria di 
primo grado vengono sempre coinvolti, a inizio anno, in un progetto di Bergamo 
Scienza costruito insieme a loro l’anno precedente. Tale attività è per i ragazzi 
un’occasione per mettersi in gioco, divenendo i protagonisti e le guide di una 
mostra scientifica. In questo modo gli studenti migliorano non solo le proprie 
capacità espositive, ma anche le capacità di interrelazione e manuali. Inoltre 
vi è una valenza di tipo orientativo poiché possono comprendere se l’attività 
laboratoriale potrà essere centrale nella propria scelta futura.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Per entrambi gli ordini di istruzione il momento della valutazione non si 
collocherà solo alla fine del cammino didattico, ma lo accompagnerà nel suo iter 
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di formazione in modo da poter verificare se i contenuti e i metodi usati sono 
funzionali ai prefissati obiettivi. Sarà così possibile intervenire con strategie di 
recupero al fine di rendere il più efficace possibile l’azione di stimolo e di guida.

Verifiche scritte e orali in itinere e/o a conclusione di ogni unità di apprendimento 
saranno effettuate attraverso: interrogazioni orali, test formativi, compiti scritti 
individuali e di gruppo assegnati a casa e in classe, ricerche individuali o di 
gruppo, interventi durante le lezioni per ogni unità di apprendimento.
Negli anni della scuola primaria un importante momento di valutazione 
risulta essere il disegno scientifico: questo tipo di lavoro permette di tenere 
monitorate l’attenzione e l’adesione alla realtà del bambino. Da qui verrà tenuta in 
considerazione la capacità di ogni singolo alunno di denominare correttamente 
le diverse parti conosciute raccontando con il lessico appropriato ciò che ha 
imparato. Agli alunni degli ultimi anni della scuola primaria si chiederà anche di 
fare collegamenti tra i diversi apprendimenti scientifici, recuperando conoscenze 
pregresse e facendo tesoro delle diverse esperienze fatte (incontro con esperti, 
costruzione di modellizzazioni, approfondimenti proposti dall’insegnante e 
individuali, esperimenti…)

Inoltre, sarà valutata anche l’attività di laboratorio, tenendo presente la 
partecipazione alle diverse esperienze. Nella scuola secondaria di primo grado si 
chiederà anche la capacità di stendere una breve relazione scientifica.
Sarà attuata quindi una valutazione individualizzata che terrà conto dell’impegno, 
della partecipazione al lavoro scolastico, della conoscenza, comprensione e 
rielaborazione dei contenuti proposti, dell’identificazione di un metodo di studio, 
della correttezza del linguaggio; sempre in relazione alla situazione di partenza 
dei singoli alunni e in funzione degli obiettivi programmati.

Infine, affinché la valutazione sia formativa si ritiene fondamentale che l’alunno:
• Sia consapevole degli obiettivi da raggiungere.
• Prenda coscienza delle abilità acquisite e delle sue carenze.
• Avanzi nel processo della conoscenza di sé e delle proprie attitudini 

(orientamento).
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MUSICA

FINALITÀ E PUNTI ESSENZIALI

La musica è da sempre una grande opportunità: in essa trovano piena 
soddisfazione le più nobili ed intime esigenze della natura umana. Grazie alla 
presenza di regole, da un lato, e di possibilità espressive ed improvvisative 
dall’altro, l’alunno affina il suo potenziale artistico e comunicativo e diventa più 
consapevole della propria sensibilità. Cooperazione, socializzazione, creatività, 
partecipazione, appartenenza ad un gruppo, ad una comunità, interazione fra 
culture diverse, sono processi fondamentali che vengono acquisiti nel corso 
di una adeguata formazione musicale. Due sono le dimensioni principali sulle 
quali si dispiega questo cammino: la prima ha a che fare con la PRODUZIONE 
mediante l’azione diretta (è il momento della pratica, sia essa strumentale, vocale, 
coreutica, compositiva, improvvisativa), la seconda è quella della FRUIZIONE 
CONSAPEVOLE, fondamentale appuntamento per il momento di ricezione, 
comprensione ed elaborazione del messaggio sonoro (è il momento dell’ascolto 
guidato, del confronto tra culture musicali differenti, dell’indagine artistica lungo 
una prospettiva storica). Così intesa, la formazione musicale ha innumerevoli 
effetti benefici: viene promossa l’integrazione delle componenti percettivo–
motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità; aumenta sensibilmente il 
benessere psicofisico in una prospettiva di prevenzione del disagio; trovano risposte 
concrete i bisogni, i desideri e le domande caratteristiche delle diverse fasce d’età. 
L’apprendimento musicale si fa dunque promotore di specifici obiettivi formativi, 
strettamente connessi tra loro. Gli alunni sperimentano la propria capacità di 
rappresentazione simbolica della realtà, sviluppano un pensiero flessibile, intuitivo 
e creativo, e si rendono più consapevoli di fronte alle peculiarità artistiche della 
comunità a cui fanno riferimento. Gli alunni che affrontano un percorso musicale 
affinano la propria capacità di espressione e comunicazione ed affrontano una 
seria e consapevole riflessione sulla rappresentazione simbolica delle emozioni. 
Inoltre viene favorito un fondamentale approccio interculturale che parte dalla 
conoscenza della propria cultura e del proprio patrimonio artistico e giunge al 
confronto, tecnico ed emotivo, con altre culture musicali. Grande merito della 
Musica è la sua innata capacità di instaurare relazioni interpersonali e di educare 
alle dinamiche di gruppo, attraverso il rispetto di semplici ma fondamentali regole 
di condotta e, non ultimo, un ascolto disciplinato e attivo. 
Inevitabile è lo sviluppo della capacità critica che porta ad una più accurata 
interpretazione sia di messaggi sonori che di opere d’arte, a tutto vantaggio 
di una più elevata autonomia di giudizio. Da quanto detto risulta evidente, in 
conclusione, quanto la Musica interagisca costantemente con le altre arti e sia 
aperta agli scambi e alle interazioni con i vari ambiti del sapere, a tutto vantaggio 
dell’alunno.
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Classe 3^ primaria
La pratica vocale:
• Usare la voce per produrre e riprodurre eventi ritmici e musicali di vario 

genere.
• Eseguire in gruppo semplici brani vocali curando l’espressività, il tempo, 

l’intonazione.

La pratica strumentale, ritmica e coreutica:
• Saper decodificare semplici notazioni ritmiche.
• Saper sintonizzare il proprio corpo con quello degli altri all’interno di danze 

collettive.
• Saper utilizzare semplici oggetti sonori per riprodurre e produrre eventi 

ritmici e musicali.

Elementi di base del linguaggio musicale:
• Utilizzare una notazione simbolica.
• Riconoscere e discriminare gli elementi strutturali di base all’interno di un 

semplice brano musicale.

Capacità di ascolto critico:
• Ascoltare un semplice brano apprezzando e dando valore agli eventi sonori 

che incontra.
• Riconoscere e individuare il tema di un brano.
• Riconoscere la tipologia di un brano (concerto, sinfonia, canzone).

Classe 5^ primaria
La pratica vocale:
• Utilizzare la voce in modo creativo e consapevole.
• Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali anche a canone e a 

due voci curando l’intonazione, il tempo, l’intensità e l’espressività.

La pratica strumentale, ritmica e coreutica:
• Saper eseguire collettivamente e individualmente semplici brani strumentali 

attraverso la lettura di semplici partiture ritmiche.
• Saper muovere e gestire in modo coordinato il proprio corpo seguendo un 

ritmo e una melodia ascoltata.
• Saper comunicare ed esprimersi, attraverso il mezzo sonoro, singolarmente e 

in gruppo.
Elementi di base del linguaggio musicale:
• Utilizzare la notazione musicale convenzionale.
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• Saper ricavare le note sul pentagrammaplice brano musicale.

Capacità di ascolto critico:
• Riconoscere gli elementi costitutivi del linguaggio musicale all’interno di 

brani diversi.
• Affinare l’orecchio musicale e la sensibilità estetico–audio–percettiva.
• Cogliere nell’ascolto alcuni aspetti espressivi, strutturali e di senso.

Classe 3^ secondaria di primo grado
La pratica vocale:
• Eseguire melodie vocali desunte da un repertorio classico, popolare, etnico e 

blues.
• Riprodurre con la voce, per imitazione, brani corali polifonici di maggiore 

difficoltà.

La pratica strumentale, ritmica e coreutica:
• Eseguire correttamente brani di maggiore difficoltà individualmente e 

collettivamente utilizzando strumenti melodici e/o ritmici.
• Eseguire una sequenza ritmica coordinando i diversi arti.
• Completa la conoscenza della scala cromatica al flauto.
• Eseguire melodie strumentali per flauto desunte dal repertorio classico, 

popolare, etnico e blues. 
• Improvvisare, rielaborare, comporre brevi brani musicali strumentali, 

utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmici-melodici.

Elementi di base del linguaggio musicale:
• Completa la conoscenza dei simboli basilari della notazione: altezza delle 

note, figurazioni ritmiche e metriche, segni di dinamica e legature.

Capacità di ascolto critico:
• Riconoscere strutture formali più complesse e servirsene per analizzare un 

brano e contestualizzarlo.
• Percorso triennale di storia della musica: musica del Medioevo, musica 

rinascimentale, musica barocca, musica classica, musica romantica, il 
Novecento, il blues, il jazz e la cultura rock/pop.

• La musica etnica: culture musicali a confronto.
• La musica da film: caratteristiche della colonna sonora, le funzioni della 

musica e il rapporto musica/video.
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

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

qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.
• Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 

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

• Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando scemi 
elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti.

• Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a 
dominare tecniche e materiali.

• Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti 
a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto–
costruiti.

• Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale.
• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.

Scuola secondaria di primo grado
• L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali 

attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti.

• Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla 
produzione di brani musicali.

• È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o 
partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e 
multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando anche sistemi informatici.

• Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i 
significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi 
contesti storico–culturali.

• Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, 
servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica.

LINEE METODOLOGICHE

L’educazione all’ascolto, alla vocalità, alla corretta percezione del ritmo e dei suoni 
sono elementi fondanti l’esperienza della conoscenza sia negli aspetti cognitivi 
che in quelli logici. Perciò la metodologia cerca di stimolare il bambino partendo 
da concrete esperienze multisensoriali e socializzanti che coinvolgono tutte le sue 
capacità: uditive, ritmiche, motorie, gestuali, vocali, linguistiche; incentivando 
anche l’immaginazione e la produzione spontanea. 
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Nella primaria l’esperienza del corpo è considerata centrale, ma anche l’utilizzo 
di oggetti e di piccoli strumenti che consentono un uso e un contatto immediato 
per stimolare i bambini a far musica concretamente, non solo per riprodurre 
o eseguire ritmi e melodie definite, ma anche attraverso l’improvvisazione e 
l’ideazione di proprie musiche originali. Infine grande valore viene dato al canto 
corale che, oltre ad essere un importante momento di aggregazione, è la modalità 
tra le più alte per esprimere sentimenti e condividerli.

Il coro avvicina il bambino al grande universo musicale e contribuisce alla sua 
formazione e crescita globale. Analoghe e più specifiche metodologie didattiche 
si sviluppano nel corso della secondaria di primo grado. Ferme restando la 
pratica strumentale, vocale e ritmica, declinate in percorsi musicali specifici e di 
complessità progressivamente maggiori, si aggiungono attività di ascolto guidato, 
secondo una prospettiva storica, di brani rappresentativi di epoche storiche e di 
movimenti artistici rilevanti e di altre culture musicali. Semplici indagini analitiche 
sulla tecnica compositiva hanno il compito di chiarire nell’alunno le architetture e 
le forme sulle quali il discorso musicale è costruito. Maggiori sono le conoscenze 
relative al materiale sonoro e al suo utilizzo migliore e più consapevole ne diventa 
la fruizione, aumentando la probabilità di apprezzamento da parte dell’alunno.

Grande spazio è lasciato alla tecnologia, vista non come fine sterile ma come 
mezzo per giungere all’obiettivo. Lezioni multimediali, visione di filmati, concerti, 
documentari concorrono a chiarire l’intrinseca dimensione poliedrica della 
materia.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Verifiche cadenzate (pratiche, scritte ed orali) contribuiranno a fissare i punti 
fondamentali del percorso didattico e con esse eventi significativi della vita 
scolastica (recite, messe, feste…) nei quali è richiesta un’animazione musicale ad 
opera degli studenti.
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ARTE E IMMAGINE

FINALITÀ E PUNTI ESSENZIALI

ARTE E IMMAGINE: educare lo sguardo

“L’arte non riproduce (solo) ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre 
lo è” Paul Klee.

La disciplina di Arte e Immagine desidera accompagnare l’alunno nell’incontro 
con la realtà perché sia sempre un’occasione di bellezza e di stupore.
Per fare questo è fondamentale educare lo sguardo ad una osservazione che non sia 
superficiale, ma possa andare a fondo nel conoscere davvero quello che incontra.
Allenare lo sguardo è la condizione necessaria per sviluppare un atteggiamento di 
curiosità e attenzione che muova il bambino alla scoperta delle cose.
Infatti non è sufficiente guardare, ma è necessario iniziare ad osservare per 
accorgersi di tutti i particolari che rendono unico ogni aspetto della realtà.
Questa opportunità di riaccostarsi alla potenza dell’arte e dell’osservazione parte, 
prima di tutto dalla passione, dalla cura e dallo stupore degli insegnanti stessi. 
L’obiettivo della disciplina è far sì che questa attenzione al particolare diventi 
familiare e sia sempre più desiderata dall’alunno come metodo per rapportarsi a 
tutto ciò che incontra.
Questo consente inoltre di sviluppare e potenziare la sensibilità creativa, estetica 
ed espressiva del ragazzo. Il percorso di Arte e Immagine darà occasione per 
conoscere, utilizzare e padroneggiare gli strumenti e le tecniche specifiche dell’arte, 
per poter rappresentare la realtà ed esprimersi in modo sempre più personale.
L’educazione all’arte e all’immagine è laboratoriale per permettere al bambino 
di affinare anche la sua manualità ed immedesimarsi con i grandi maestri della 
storia dell’arte.
La conoscenza dei beni artistici del proprio territorio favorirà infine la sensibilità 
alla propria storia e alla tutela del patrimonio artistico locale.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Classe 3^ primaria
Esprimersi e comunicare:
• Esprimersi e comunicare pittoricamente e in modo personale.
• Riconoscere attraverso l’approccio operativo linee, colori, forme e struttura 

compositiva di un’immagine o di un’opera d’arte.
• Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, 

plastici e pittorici.
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Osservare e leggere le immagini:
• Guardare ed osservare un’immagine per coglierne la totalità: composizione e 

riferimenti spaziali.

Comprendere ed analizzare le opere d’arte:
• Individuare in un’opera d’arte i messaggi e la funzione.
• Riconoscere i principali monumenti storico artistico del proprio territorio.

Classe 5^ primaria
Esprimersi e comunicare:
• Elaborare produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni e per 

comunicare la realtà percepita.
• Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali 

anche con l’aiuto delle nuove tecnologie.
• Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi stilistici scoperti 

nell’osservazione di opere d’arte.

Osservare e leggere le immagini:
• Guardare con consapevolezza un’immagine descrivendola attraverso le regole 

della percezione visiva.
• Riconoscere in un testo iconico visivo gli elementi tecnici ed il loro significato 

espressivo.

Comprendere ed analizzare le opere d’arte:
• Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio il patrimonio ambientale e i 

principali monumenti storico artistici.

Classe 3^ secondaria di primo grado
Esprimersi e comunicare:
• Ideare e progettare elaborati espressivi personali, ispirati anche allo studio 

dell’arte e della comunicazione visiva.
• Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative e le regole 

della rappresentazione visiva.
• Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi 

seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa, anche integrando più 
codici (strumenti multimediali, fotografia…) e facendo riferimento ad altre 
discipline.

Osservare e leggere le immagini:
• Descrivere, leggere ed interpretare con un linguaggio appropriato alla 

disciplina gli elementi formali ed estetici di un’opera d’arte.
• Leggere opere d’arte ed immagini nuove a partire dalla conoscenza degli artisti 

e delle correnti artistiche affrontate.
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Comprendere ed analizzare le opere d’arte:
• Cogliere le scelte creative e stilistiche di un autore in particolare in riferimento 

al suo contesto storico e alla su vita personale.
• Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte a partire dalle conoscenze 

pregresse sull’artista e sul suo linguaggio.
• Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica, 

dei principali periodi storici del passato e dell’arte moderna e contemporanea.
• Conoscere, apprezzare e custodire il patrimonio artistico del proprio territorio.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Scuola primaria
• L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi visivi e rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti.

• È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini ed opere 
d’arte.

• Individua ed apprezza i principali aspetti formali compositivi di un’opera 
d’arte.

• Conosce e apprezza i principali beni artistici culturali presenti sul proprio 
territorio.

Scuola secondaria di primo grado
• L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e 

progettazione originale.
• Padroneggia ed applica le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, 

scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche integrando 
con linguaggi multimediali e codici espressivi diversi.

• Legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati 
audio visivi e prodotti multimediali.

• Legge le opere più significative della storia dell’arte sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storico culturali.

• Riconosce, descrive e comprende gli elementi principali del patrimonio 
culturale artistico del proprio territorio.

LINEE METODOLOGICHE

L’obiettivo della disciplina è far sì che questa attenzione al particolare diventi 
familiare e sia sempre più desiderata dall’alunno come metodo per rapportarsi a 
tutto ciò che incontra. Ciò consente inoltre di affinare e potenziare la sua sensibilità 
creativa, estetica ed espressiva.
Il metodo principale con cui introduciamo i ragazzi all’Arte è di tipo esperienziale, 
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per sviluppare un atteggiamento di curiosità e attenzione verso ciò che incontrano.
Questo viene favorito e si concretizza tramite diverse uscite sul territorio, visite 
museali e “vacanzine” in cui i ragazzi possono incontrare ciò che hanno studiato 
nella storia dell’arte e cogliere la trasversalità della disciplina.
Attraverso attività di laboratorio diamo occasione a ciascuno di loro di sviluppare 
la manualità e la creatività apprendendo tecniche, strumenti e linguaggi per 
esprimersi e produrre opere sempre più personali. Durante l’anno tali attività 
vengono incrementate in alcuni momenti per consentire un affondo sulla 
disciplina e la realizzazione di progetti complessi.
Osservare immagini ed opere d’arte nel corso delle lezioni fa sì che ciascun alunno 
possa apprezzare, comprendere e stimare la bellezza di ciò che alcuni artisti hanno 
realizzato. Sollecitiamo gli alunni a cogliere il valore di ciò che osservano per 
apprezzarlo, curarlo e custodirlo.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Scuola primaria
Il primo strumento di verifica del raggiungimento degli obiettivi e delle 
competenze è sicuramente l’osservazione sistematica e in itinere della capacità di 
osservare, coinvolgersi, partecipare, riflettere e comprendere di ciascun alunno, 
dentro una proposta di lavoro multidisciplinare.
C’è altresì un momento prezioso in cui l’insegnante chiama il bambino 
personalmente perché renda conto di un lavoro ben fatto rispetto all’esecuzione 
sia alle scelte operate (materiali, tecniche, strumenti). In questo modo egli si 
sente stimato, protagonista e artista: ha la possibilità inoltre di scoprire i punti di 
criticità sui quali investire ulteriori energie. Lo sviluppo di queste capacità, come 
già scritto in precedenza, è un presupposto per incrementare il desiderio di fare, 
di conoscere il vero e il bello attraverso qualsiasi forma d’arte.
Ci sta a cuore che il bambino riesca a mettere a frutto le sue competenze per 
spenderle in contesti nuovi anche e soprattutto al di fuori dell’ambito scolastico in 
modo che le sue capacità diventino passioni.

Scuola secondaria di primo grado
Il primo strumento di verifica del percorso dell’alunno nei tre anni di scuola 
media è l’osservazione costante, nel lavoro in classe principalmente e nei compiti a 
casa, della sua capacità di osservare, sperimentare, partecipare in modo ordinato, 
critico e personale al lavoro proposto.
Per sua natura il principale strumento di valutazione della disciplina di Arte e 
Immagine è il disegno: attraverso elaborati grafici l’alunno è chiamato ad allenare 
e incrementare le sue capacità manuali, tecniche e creative. Alcuni lavori si 
soffermano prevalentemente sulla verifica degli aspetti inerenti alle tecniche 
artistiche affrontate nei diversi anni; altri fanno emergere la capacità compositiva 
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e creativa del ragazzo; altri ancora mettono alla prova l’alunno con materiali, 
strumenti e soggetti non affrontati in precedenza chiedendo una interpretazione 
ed espressione personale.
L’aspetto manuale del lavoro di verifica è essenziale per comprendere quanto 
l’alunno abbia sviluppato una manualità propria, per aiutarlo ad accorgersi di 
una particolare inclinazione e sensibilità e per permettergli di cogliere l’aspetto 
espressivo personale della disciplina e del mezzo del disegno.
Il secondo mezzo di verifica è lo scritto. Questo si sofferma su due punti: il 
primo è la verifica della comprensione del legame tra il movimento artistico ed il 
contesto storico nel quale è nato, accompagnando così l’alunno a cogliere i nessi 
tra le diverse discipline; il secondo è la lettura dell’opera che permette di cogliere 
la crescita del ragazzo nell’osservare, comprendere, descrivere in modo critico e 
personale le opere artistiche e culturali che incontra.
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EDUCAZIONE FISICA

FINALITÀ E PUNTI ESSENZIALI

L’educazione fisica contribuisce alla formazione globale della personalità 
dell’alunno.

Nel nostro Istituto, dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di secondo 
grado, questo principio è sostenuto e promosso con un’officina di esperienze che 
promuovono e sviluppano le diverse dimensioni della persona: il movimento, le 
relazioni, la creatività, il pensiero.

All’educazione fisica è riconosciuta quindi un reale e concreto valore educativo in 
una prospettiva di sviluppo armonico del bambino e dell’adolescente, fondato su 
una visione unitaria del sapere della persona.

Il giocosport e l’attività sportiva agonistica e non agonistica hanno una valenza 
formativa che va oltre il raggiungimento dell’efficienza fisica o il consolidamento 
della coordinazione motoria. Attraverso la conoscenza e l’approfondimento 
delle diverse forme di movimento si conseguono anche fini correlati alla crescita 
cognitiva, sociale ed emotiva.
Far sperimentare agli alunni una serie di attività motorie-sportive significa 
metterli nella condizione di agire direttamente sulla capacità di operare scelte, di 
pianificare le azioni, di selezionare le strategie risolutive al variare dei compiti e 
delle situazioni ambientali, anche in modo creativo e pertinente.

La soddisfazione provocata dalla riuscita di un gesto tecnico o la delusione 
derivate dalle prime esperienze di insuccesso, muovono gli stati emotivi degli 
alunni contribuendo a migliorare la capacità di stare insieme in modo costruttivo 
sollecitando lo sviluppo delle competenze sociali indispensabili per ottenere un 
risultato condiviso.

Lo studente si trova a interagire con gli altri, a capire la necessità delle regole e 
l’importanza dei valori morali, quali la lealtà, la giustizia e il rispetto dell’altro, 
anche nelle sue diversità.

Con l’educazione al movimento desideriamo accompagnare gli alunni alla 
conoscenza di stili di vita corretti, alla tutela della salute, al fair play e al rispetto 
dei criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri nei diversi ambienti.
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È nostro interesse offrire agli studenti opportunità di crescita nel mettersi in gioco: 
provare soddisfazione nel sentirsi capace, nel riconoscere i propri punti di forza 
ma anche testare i propri limiti, nel rafforzare i legami sociali, nel comprendere 
l’importanza di riprovarci nonostante le difficoltà.

Tutto questo ha portato ad arricchire il far scuola quotidiano attuando un 
progetto educativo denominato “Sportiamo” che, attraverso una didattica sportiva 
valorizza tutte le dimensioni della persona, perché il benessere e uno stile di vita 
sano favoriscono l’apprendimento completo e la capacità di imparare meglio la 
vita.
Per l’attuazione di questo progetto è stata messa in atto una sinergia tra diversi 
contesti educativi quali: società sportive del territorio, strutture pubbliche e 
private ludico-sportive, Polisportiva Imiberg, Assessorato dello sport del Comune 
di Bergamo.
Anche le famiglie dei nostri alunni sono coinvolte direttamente nell’essere 
portatrici di risorse che promuovono e sostengono esperienze motorie e sportive 
come cura costante della propria persona e del proprio benessere.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Classe 3^ primaria
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo:
Saper organizzare il proprio movimento utilizzando i diversi parametri spaziali, 
temporali e dinamici.
Sperimentare diversi schemi motori combinati tra loro in forma successiva e 
simultanea.
Valutare le traiettorie, le distanze e i ritmi esecutivi e reagire con azioni motorie 
adeguate.

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva:
• Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione.
• Riprodurre con il movimento un ritmo dato e produrre movimenti 

interiorizzandone il ritmo esecutivo esatto.
• Eseguire semplici sequenze di movimento.

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play:
• Partecipare alle differenti esperienze motorie di gruppo con il desiderio di 

mettersi alla prova.
• Rispettare le regole concordate e condivise cooperando all’interno di un 

gruppo.
• Accorgersi delle diversità e collaborare con l’altro valorizzando le diverse 

capacità.
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Salute e benessere, prevenzione e sicurezza:
• Rispettare i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri per la prevenzione 

degli infortuni.
• Conoscere ed utilizzare in modo corretto gli attrezzi e gli spazi dei diversi 

ambienti scolastici ed extrascolastici.

Classe 5^ primaria
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo:
• Riconoscere e valutare le successioni spazio-temporali sapendo organizzare e 

modificare il proprio movimento in relazione alle diverse situazioni.
• Utilizzare schemi motori e posturali in situazioni combinate e simultanee 

sapendo adattare i movimenti a situazioni esecutive sempre più complesse.
• Reagire a segnali motori più o meno complessi con azioni motorie efficaci.

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva:
• Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee, 

sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali.
• Elaborare ed eseguire sequenze di movimento o semplici coreografie 

individuali e collettive.

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play:
• Sperimentare una pluralità di esperienze relative al giocosport anche come 

possibilità di una futura pratica sportiva.
• Partecipare alle diverse competizioni sportive con senso di lealtà e 

appartenenza, rispettando i compagni, gli avversari e le decisioni arbitrali.
• Accogliere le diversità e interagire positivamente all’interno di un gruppo 

cooperando per il raggiungimento dell’obiettivo comune.

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza:
• Assumere adeguati comportamenti per la sicurezza per sé e per gli altri nei 

diversi ambienti di vita.
• Rispettare le norme igienico-sanitarie per la salute e il benessere.
• Riconoscere gli aggiustamenti fisiologici dell’organismo in relazione 

all’esercizio fisico.

Classe 3^ secondaria di primo grado
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo:
• Acquisire consapevolezza delle proprie competenze motorie sia nei limiti che 

nei punti di forza in relazione allo spazio, il tempo e il ritmo.
• Modificare un’azione nel corso delle sue esecuzioni per adattarla a varie 

situazioni ambientali o di sostituirla con un’azione più adatta.
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Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa–espressiva:
• Applicare tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati 

d’animo.
• Decodificare i gesti di compagni, avversari in situazioni di gioco e di sport.
• Decodificare gesti arbitrali.

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play:
• Partecipare in modo attivo e corretto alle attività ludiche, sportive e di gioco 

proposte, utilizzando le abilità motorie acquisite, praticando attivamente i 
valori sportivi come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole.

• Essere in grado di gestire situazioni di carico sociale ed emotivo con senso di 
responsabilità.

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza:
• Adottare comportamenti attivi di promozione dello “star bene” in relazione 

ad uno stile di vita sano rispettando i criteri di sicurezza per sé e gli altri.
• Adoperare corretti comportamenti igienico–alimentari.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Scuola primaria
• L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del 

proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.

• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali e coreutiche.

• Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze 
di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.

• Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, 
diverse gestualità tecniche.

• Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia 
nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.

• Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico–fisico 
legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.

• Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle 
regole e l’importanza di rispettarle.
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Scuola secondaria di primo grado
• L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di 

forza che nei limiti.
• Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in 

situazione.
• Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare 

in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair 
play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole.

• Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello 
“star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione.

• Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.
• È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi 

per il bene comune.

LINEE METODOLOGICHE

Desideriamo far acquisire un bagaglio di esperienze che, a partire dal vissuto 
corporeo, consenta ai nostri alunni di raggiungere e mantenere uno stile di vita 
attivo non solo dal punto di vista dell’efficacia fisica, ma in senso molto più ampio, 
come benessere del vivere.
Agli allievi proponiamo situazioni di apprendimento che favoriscano la scoperta: 
il sapere in azione. Gli alunni sono effettivamente liberi di attuare le proprie idee 
e stimolati a cercare soluzioni più efficaci in funzione all’obiettivo dato.
Grazie a domande stimolo e situazioni problematiche, i bambini sono accompagnati 
a prendere coscienza di ciò che fanno. A questo punto viene richiesta la ripetizione 
del gesto tecnico che garantirà la stabilizzazione degli automatismi.

L’allievo si trova così nella condizione di scoprire, sperimentando, di muoversi nella 
ricerca rendendosi così protagonista della costruzione del suo apprendimento.
Si parte da un approccio globale e spontaneo. Il gioco, nelle sue forme diversificate, 
è il cardine attorno al quale ruota la progettazione.
L’attività ludica prende forma a partire dal gioco spontaneo nella scuola 
dell’infanzia, si sviluppa nel giocosport nella scuola primaria per evolvere nei 
giochi sportivi nella scuola secondaria di primo grado.

Attraverso il gioco gli alunni migliorano il loro repertorio di abilità motorie e 
sviluppano schemi di movimento. Si trovano ad agire in situazioni differenti 
dovendo scegliere e adottare le strategie più indicate al momento. Sperimentano 
la collaborazione tra compagni conoscendo i principi del fair play.
La nostra azione didattica si sviluppa anche attraverso una serie di iniziative che 
avvicinano gli alunni ad una varietà di giocosport con la finalità di metterli nella 
condizione di poter scegliere un’attività sportiva futura che li possa supportare 
nella crescita.
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PROPOSTE SCUOLA 
PRIMARIA

SCUOLA SEC.
1° GRADO

Co-progetti con società 
sportive del territorio X X

Progetti con il Comune di Bergamo X X
Giornate sportive X X
L’acrosport: attività ginnico-acrobatica X
Settimana speciale in montagna e in città X
Promozione alla partecipazione ai 
Campionati Studenteschi X

La proposta dell’acrosport assume grande importanza nello sviluppo della 
capacità di collaborazione nel desiderio di conseguire un risultato collettivo e 
originale, consentendo a chiunque di trovare il ruolo che lo valorizzi. Inoltre tutti 
i partecipanti sono coinvolti per garantire la sicurezza.
Il programma della settimana speciale permette a tutti gli alunni della scuola 
primaria di scoprire e potenziare diverse attività sportive: sci, snowboard, 
pattinaggio sul ghiaccio, biathlon, sci di fondo e l’uso delle ciaspole, tennis, 
atletica, calcio…
La settimana speciale è innanzitutto un modo di fare scuola che fa stare i bambini 
in un contesto di relazione, di variazione della normale routine. In essa ciascuno 
è sollecitato a sperimentarsi come capace di “giocare” le proprie competenze, 
legami, emotività e nostalgia.
All’interno della disciplina, alcuni progetti sono armonizzati in modo trasversale, 
dalla scuola dell’infanzia alla scuola superiore di secondo grado, attraverso 
pratiche laboratoriali.

VERIFICA E VALUTAZIONE

La verifica del lavoro svolto, oltre a realizzarsi secondo la modalità di analisi della 
prestazione motoria, avviene anche attraverso la verbalizzazione delle sensazioni 
e delle emozioni al termine di giochi e esercizi.

SCUOLA 
DELL'INFANZIA

GIOCO 
SPONTANEO GIOCOSPORT GIOCHI

SPORTIVI

SCUOLA 
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA 
1 GRADO
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EDUCAZIONE CIVICA

FINALITÀ E PUNTI ESSENZIALI

La scuola del primo ciclo accoglie generalmente alunni che hanno già fatto 
esperienza di vita sociale non solo nel percorso scolastico pregresso, ma anche e 
soprattutto in famiglia, ambito privilegiato per la crescita del cittadino.
A partire da questo vissuto, gli studenti continuano ad essere guidati, attraverso 
una proposta trasversale e interdisciplinare, a costruire conoscenze, abilità 
e competenze necessarie per promuovere un rapporto consapevole con la vita 
civile, sociale e politica del contesto in cui vivono.
Nel rispetto dell’età, e quindi con una modalità che cambia nel corso degli 
otto anni, saranno proposti contenuti e offerti strumenti affinché gli alunni 
comprendano la realtà civica e imparino a orientarsi in essa. Come sottolineano 
infatti le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo di istruzione, i cambiamenti delle forme della socialità spontanea, 
dello stare insieme e crescere tra bambini e ragazzi hanno portato la scuola ad 
essere investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e il 
“saper stare al mondo” .
Viene sottolineato, quindi, che il compito della scuola non può fermarsi 
unicamente all’apprendimento in sé, ma che tale apprendimento deve tradursi in 
competenze utili al bambino per interagire con il mondo circostante, ovvero, con 
una suggestiva espressione, per saper “stare al mondo”.
In particolare, i contenuti relativi all’insegnamento dell’educazione civica 
afferiscono a tre specifici ambiti: Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza 
digitale.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Classe 3^ primaria
• Conosce alcuni alimenti sani e accetta di consumare cibi sani.
• Partecipa alla vita della classe, attivandosi per un bisogno comune.
• Conosce la funzione e riesce a inserirsi in modo adeguato nei diversi ambienti 

e nelle organizzazioni specifiche (associazioni sportive, culturali, religiose…).
• Smaltisce correttamente i materiali più comuni e mette in atto pratiche di 

risparmio energetico.

Classe 5^ primaria
• Riconosce i cibi sani e i loro componenti.
• Partecipa responsabilmente alla vita della classe.
• Conosce e comprende i principi fondamentali della Costituzione italiana e i 

diritti umani.
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• Si inserisce in modo propositivo negli ambienti e nelle organizzazioni 

specifiche (associazioni sportive, culturali, religiose…) accorgendosi di 
far parte di una comunità più grande (il Comune, il Municipio, la Città, le 
Regioni, lo Stato italiano, l’Unione Europea e l’Europa).

• Riconosce i diversi materiali e sa fare la raccolta differenziata.
• Riconosce le fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili ed è consapevole 

del loro legame con la salvaguardia dell’ambiente.

Classe 3^ secondaria di primo grado
• Partecipa responsabilmente alla vita della classe.
• Conosce l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese, 

nonché il contesto storico in cui essa ha preso forma.
• Conosce i principi regolatori per il funzionamento di uno Stato (leggi, 

divisione dei poteri, autorità civili).
• Coglie la complessità dei problemi politici, sociali, economici, ambientali e 

scientifici sviluppando un pensiero critico a partire dalla conoscenza delle 
cause.

• Riconosce le fonti di energia disponibili per una consapevolezza in materia 
energetica.

• Conosce e comprende i valori della propria tradizione.
• Conosce le principali istituzioni italiane, europee ed internazionali.
• È consapevole delle potenzialità e dei rischi della rete.
• Conosce i fondamentali dell’educazione stradale.
• Gli obiettivi di ed. civica sovrapponibili agli ambiti storico, geografico, 

scientifico e tecnologico, nonché agli indicatori utilizzati per l’espressione 
della valutazione del comportamento, sono esplicitati all’interno dei curricoli 
delle discipline.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

L’alunno, al termine del primo Ciclo di Istruzione:
• Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.
• È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della 

diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro equo e sostenibile. Comprende il concetto di Stato, 
Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà 
sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare 
conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali 
della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della 
forma di Stato e di Governo.
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• Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.
• Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli 

effetti del degrado e dell’incuria.
• Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e 

razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 
riciclaggio.

• È in grado di distinguere i diversi devices e di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.

• È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.

• Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole 
sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.

• Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi 
di comunicazione.

• È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

L’alunno, al termine della Scuola Secondaria di primo grado:
• Conosce l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese 

per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercita con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.

• Conosce i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali

• È consapevole del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, 
con particolare riferimento al diritto del lavoro.

• Esercita correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto 
degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e 
sociali.

• Partecipa al dibattito culturale.
• Coglie la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formula risposte personali argomentate.
• Prende coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 

adulto nella società contemporanea e si comporta in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e sociale.

• Rispetta l’ambiente, lo cura, lo conserva, lo migliora, assumendo il principio 
di responsabilità.

• Adotta i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di 
primo intervento e protezione civile.



Istituto Paritario
Maria Immacolata

Via S. Lucia n. 14
24128 Bergamo

Tel. 035-230.250
Fax 035-231.471

segreteria@imiberg.it
www.imiberg.it

Curricolo di
Istituto 

Scuola Primara e
Scuola Secondaria 

di 1° grado

141

SCUOLA PRIMARIA E 
SCUOLA SECONDARIA 

DI 1° GRADO
• Persegue con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.

• Esercita i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

• Compie le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

• Opera a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive del Paese.

• Rispetta e valorizza il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

LINEE METODOLOGICHE

L’apprendimento relativo all’educazione civica può essere promosso mediante due 
dimensioni fondamentali che caratterizzano la proposta formativa dell’istituto: 
l’agire civico e la riflessione.
Lungo tutto il percorso l’alunno avrà di fronte a sé un adulto responsabile, 
personalmente impegnato ad essere buon esempio, così che sin dalla più tenera 
età apprenda buone prassi vedendole e vivendole in prima persona, diventando 
così sempre più protagonista del vivere comunitario.
Affinché il comportamento civico degli alunni non resti frutto di mera imitazione, 
ma diventi invece conseguenza di una scelta personale sempre più consapevole, 
nelle classi avanzate della Scuola Primaria e soprattutto nel percorso della Scuola 
Secondaria di Primo Grado saranno offerte occasioni sempre più sistematiche di 
riflessione guidata ed esercizio al pensiero critico legate ai contenuti di tutte le 
discipline, che insieme concorrono a formare il buon cittadino.
Proprio per questa ragione, l’insegnamento dell’educazione civica è trasversale 
alle diverse discipline e responsabilità condivisa da tutto il Consiglio di Classe. 
Quest’ultimo, al fine di perseguire gli obiettivi individuati, definisce momenti 
all’interno della quotidianità ordinaria e occasioni significative durante l’anno 
scolastico tra i quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, compaiono:
• la raccolta differenziata;
• proposta della sana merenda (scuola primaria) e progetto Eat (scuola 

secondaria di primo grado);
• Giornata delle Forze Armate;
• adesione alle iniziative del Comune di Bergamo per una cittadinanza attiva 

(classe 5a Scuola Primaria);
• Giornata della Memoria;
• uscite didattiche sul territorio (biblioteca comunale, musei, archivi…);
• viaggi d’istruzione;
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• vacanzine (Scuola Primaria) e stage (Scuola Secondaria di primo grado);
• progetti didattici disciplinari e interdisciplinari.

Le metodologie attive privilegiate in queste occasioni saranno la discussione e il 
cooperative learning.

VERIFICA E VALUTAZIONE

In ottemperanza alle indicazioni ministeriali, la valutazione sarà espressa nelle 
due diverse modalità previste per i due ordini di scuola del primo ciclo: una 
valutazione descrittiva per obiettivi nella scuola primaria e una valutazione 
numerica per discipline nella scuola secondaria di primo grado.
Tale valutazione verrà predisposta a partire dalla raccolta di documentazione 
mediante l’osservazione in itinere e prove strutturate rispetto ai contenuti.
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RELIGIONE CATTOLICA
FINALITÀ E PUNTI ESSENZIALI

La proposta educativa dell’insegnamento della Religione Cattolica svolge, insieme 
agli altri ambiti educativi, il compito di formare la persona nella sua totalità. 
La scuola, come ogni ambito educativo, ha sempre un orizzonte totale: nell’insegna- 
mento è a tema la crescita dell’intera persona, fatta di mente, di sensi e di cuore. 
Nella nostra scuola l’IRC è inserito nel percorso globale d’apprendimento e lo 
permea. Desideriamo quindi che l’insegnamento religioso sia curato come gli 
altri insegnamenti o se possibile, anche di più.
Spesso, durante la lezione di religione, a partire dalle esperienze quotidiane, si 
riflette e ci si interroga sulle domande di senso, sulla propria identità e sull’incontro 
con l’altro da sé.

Il percorso di insegnamento religioso propone e richiede al bambino un livello 
alto di conoscenza, che nella scuola primaria deve essere essenziale, chiaro e 
semplice che non significa banale.
Questo livello di conoscenza è proposto secondo le diverse categorie di pensiero 
proprie di ciascuna età. Ai bambini viene consegnato tutto ciò che è essenziale 
nell’esperienza religiosa, secondo una prima presentazione adeguata all’età dei 
più piccoli. In seguito, secondo il principio della ricorsività, tipico della scuola 
primaria, avviene una seconda proposizione degli stessi contenuti, in modo più 
profondo.
Un altro aspetto fondamentale anche nell’IRC riguarda l’adesione alla realtà. 
Si conoscono i fatti della storia passata e presente del cristianesimo alla luce 
dell’esperienza esistenziale dei bambini per trovarvi nessi di senso.
Il percorso avviato nella Scuola Primaria si approfondisce e arricchisce nella 
proposta della Scuola Secondaria di Primo Grado.
L’esperienza religiosa diventa ora, nucleo tematico del percorso scolastico IRC 
e promuove, congiuntamente alle altre discipline, lo sviluppo di coscienze e 
sguardi aperti alla realtà, capaci di farsi interrogare da essa. I ragazzi imparano ad 
avvalersi di strumenti adeguati ad una lettura semplice ed essenziale della società 
e del mondo reale, con i quali gettare le fondamenta per il futuro sviluppo di un 
pensiero critico strutturato e personale. Fondamentale al raggiungimento di tali 
obiettivi rimane perciò anche nella Scuola Secondaria di Primo Grado l’adesione 
ed il costante richiamo alla realtà e all’esperienza che i ragazzi fanno di essa 
quotidianamente.
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L’insegnamento della Religione Cattolica richiede pertanto cura e attenzione nella 
preparazione e nello svolgimento, esattamente come avviene per le altre discipline.
Le finalità specifiche si articolano come segue:
• Conoscere per crescere 

Offrire una prima conoscenza dei dati storico-positivi della Rivelazione 
cristiana, favorendo e accompagnando lo sviluppo intellettuale e di tutti gli 
altri aspetti della persona, mediante l’approfondimento critico delle questioni 
di fondo poste dalla religione stessa.

• Identità in dialogo
Proporre i principi del cattolicesimo, radice storica, etica e civile di tanta 
parte della cultura italiana ed europea, e i loro significati religiosi e culturali. 
L’obiettivo è perseguito attraverso un’adeguata conoscenza delle fonti, dei 
contenuti e della storia della fede cristiana con opportuni confronti con altre 
religioni e sistemi di significato.

• Convivenza civile
Favorire un confronto con la forma storica della religione cattolica, aiutando 
gli alunni a cogliere importanti aspetti dell’identità culturale di appartenenza 
e promuovendo relazioni positive tra persone di culture e religioni differenti.

• Progetto di vita
Proporre la risposta cristiano-cattolica ai grandi interrogativi posti dalla 
condizione umana (ricerca di identità, vita di relazione, complessità del 
reale, scelte di valore, origine e fine vita, domande di senso…) offerta nel 
rispetto del processo di crescita dell’alunno e con modalità diversificate in 
base alla specifica fascia d’età, allo sviluppo socio-affettivo, psicologico e 
spirituale, approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e valoriali, e 
promuovendo un confronto mediante il quale l’alunno, esercitando la propria 
libertà, rifletta e si orienti per la scelta di un responsabile progetto di vita.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Classe 3^ primaria
Dio e l’uomo:
• Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle 

origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo.
• Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e come 

tale testimoniato dai cristiani.
• Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione.
• Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio, evidenziando nella 

preghiera cristiana la specificità del “Padre Nostro”.
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La Bibbia e le altre fonti:
• Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia.
• Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, 

tra cui i racconti della creazione, le vicende e le figure principali del popolo 
d’Israele, gli episodi chiave dei racconti evangelici e degli Atti degli apostoli.

Il linguaggio religioso:
• Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua, 

nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà tradizione popolare.
• Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religione cattolica 

(modi di pregare, di celebrare, ecc.).

I valori etici e religiosi:
• Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di 

Dio e del prossimo come insegnato da Gesù.
• Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base della 

convivenza umana la giustizia e la carità.

Classe 5^ primaria
Dio e l’uomo:
Descrivere i contenuti principali del credo cattolico.
Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il volto 
del Padre e annuncia il Regno di Dio con parole e azioni.
Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione della Chiesa, come segni 
della salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo.
Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica 
sin dalle origini e metterli a confronto con quelli delle altre confessioni cristiane 
evidenziando le prospettive del cammino ecumenico.
Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni 
individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso.

La Bibbia e le altre fonti:
Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, riconoscendone il genere 
letterario e individuandone il messaggio principale.
Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, 
politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli
Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni
Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana
Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita di santi e in 
Maria, la madre di Gesù.
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Il linguaggio religioso:
• Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni 

evangeliche e dalla vita della Chiesa.
• Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di incontro con se stessi, con 

l’altro, con Dio.
• Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire da quelle presenti 

nel territorio), per rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata 
dagli artisti nel corso dei secoli.

• Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e 
ministeri differenti, la propria fede e il proprio servizio all’uomo.

I valori etici e religiosi:
• Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e confrontarla 

con quella delle principali religioni non cristiane.
• Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte 

responsabili che attengono alla crescita personale.

Classe 3^ secondaria di primo grado
Dio e l’uomo:
• Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una 

ricerca religiosa.
• .Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico–cristiana 

(rivelazione, promessa, alleanza, messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio, 
salvezza...) e confrontarle con quelle di altre maggiori religioni.

• Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e correlarle 
alla fede cristiana che, nella prospettiva dell’evento pasquale (passione, morte 
e risurrezione), riconosce in lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del 
mondo che invia la Chiesa nel mondo.

• Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà 
voluta da Dio, universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri e 
rapportarla alla fede cattolica che riconosce in essa l’azione dello Spirito Santo.

• Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come 
letture distinte ma non conflittuali dell’uomo e del mondo.

La Bibbia e le altre fonti:
• Saper adoperare la Bibbia come documento storico–culturale e apprendere 

che nella fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio.
• Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le 

informazioni necessarie ed avvalendosi correttamente di adeguati metodi 
interpretativi.

• Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni artistiche 
(letterarie, musicali, pittoriche...) italiane ed europee.
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Il linguaggio religioso:
• Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni 

liturgiche e dei sacramenti della Chiesa.
• Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, 

nell’epoca tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea.
• Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne anche un 

confronto con quelli di altre religioni.
• Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri 

giorni.

I valori etici e religiosi:
• Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una 

ricerca religiosa.
• Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di 

salvezza della condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione 
al male.

• Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei 
cattolici rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al 
suo termine, in un contesto di pluralismo culturale e religioso.

• Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la 
realizzazione di un progetto libero e responsabile.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Scuola primaria
• Al termine della scuola primaria l’alunno deve aver sviluppato il desiderio di 

confrontarsi con l’esperienza religiosa per distinguere le risposte di senso che 
il cristianesimo offre alla vita di ciascun uomo.

• Egli è capace di riflettere su Dio Creatore e Padre per cogliere la bontà del 
disegno divino nella realtà creata e su Gesù Uomo e Dio per sperimentare la 
Sua offerta d’amicizia.

• Sa riconoscere il significato cristiano del Natale e della Pasqua per interrogarsi 
sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.

• Il percorso di Religione Cattolica richiede la capacità di riconoscere la 
Bibbia come il testo sacro per cristiani ed ebrei. L’alunno sa comprendere 
le caratteristiche essenziali di un brano biblico, tratto dall’Antico e Nuovo 
Testamento, sa analizzarlo per trovare un collegamento, una corrispondenza 
con l’esperienza personale.

• L’alunno identifica nella Chiesa la comunità dei cristiani che attraverso i 
Sacramenti si impegnano per mettere in pratica l’insegnamento di Gesù e si 
interroga sul valore e sulle azioni concrete che tale insegnamento offre a ogni 
uomo.
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Scuola secondaria di primo grado
• L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sull’assoluto 

e porsi domande di senso, nel confronto con i grandi perché della vita, 
cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale.

• A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione 
differente, sviluppando un’identità accogliente e dinamica, aperta al confronto 
e al dialogo, apprezzando il rapporto tra il “credo” professato e gli usi e costumi 
del popolo di appartenenza.

• Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della 
storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo 
delle origini e gli elementi fondamentali della storia della Chiesa, li confronta 
con le vicende della storia civile passata e presente elaborando criteri per 
un’interpretazione consapevole.

• Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne 
individua le tracce presenti a livello locale, italiano, europeo e mondiale, 
imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale.

• Coglie le implicazioni etiche e pratico esistenziali della fede cristiana e gli 
elementi decisivi che l’uomo religioso di ogni tempo vive con profondità e 
intensità nella ricerca del senso e di motivi per i quali valga la pena vivere. 
Vi riflette in vista di scelte di vita progettuali e responsabili, si interroga sul 
senso dell’esistenza e la felicità, impara a dare valore ai propri comportamenti, 
relazionandosi in maniera armoniosa e autentica con se stesso, con gli altri, 
con il mondo che lo circonda.

LINEE METODOLOGICHE

La preoccupazione metodologica che accompagna l’intero percorso 
d’apprendimento della Religione Cattolica è la stessa che accompagna le altre 
discipline e quindi è attenta all’esperienza del bambino. Questa attenzione è 
innanzitutto una responsabilità dell’insegnante che offre al bambino i nessi con 
l’esperienza, con i tempi liturgici e con l’intero percorso di crescita. L’insegnante è 
affiancata in questo percorso dalla presenza di un sacerdote capace di apportare un 
contributo d’esperienza per meglio immergere nella quotidianità il fatto cristiano.
Nei primi anni di scuola primaria la conoscenza del fatto religioso avviene 
attraverso l’introduzione dei contenuti elementari attraverso un incontro globale 
e reale cioè significativo. La lettura, meglio ancora la narrazione dell’adulto, dei 
brani biblici, la comprensione immediata introducono la riflessione sull’esperienza 
personale in relazione a quanto ascoltato e letto personalmente. In seguito il canto, 
l’osservazione di immagini, di opere d’arte e la produzione di disegni personali 
permettono al bambino di coinvolgersi personalmente fino a esplicitare anche per 
iscritto le proprie conclusioni e attestare il proprio pensiero intorno alle domande 
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di senso di ciascuno.
Il percorso svolto si sviluppa negli ultimi anni della scuola primaria tenendo 
conto della crescita del bambino che comincia ad aprirsi al mondo circostante 
manifestando il proprio bisogno di conoscere in relazione alla storia globale 
dell’umanità. Si favorisce in tal senso la conoscenza degli episodi e dei fatti più 
significativi dell’Antico Testamento per trovare in essi i riferimenti essenziali 
della cultura giudaico–cristiana e della storia degli Ebrei e scoprire le analogie 
tra la tradizione cristiana e l’esperienza del bambino. Si riprendono in modo più 
approfondito e secondo la maturità dell’alunno i contenuti relativi alla presenza 
attuale di Gesù attraverso i Sacramenti. Si conclude quindi con la conoscenza 
della vita della Chiesa attraverso l’incontro con le persone che hanno operato e 
operano in essa grazie al dono dello Spirito Santo. Si continua a privilegiare una 
scelta di fatti e momenti significativi tratti dal Vangelo e dagli Atti degli Apostoli, 
nonché dalla vita di alcuni santi per scoprire affinità con l’esperienza umana di 
ciascuno.

I contenuti trattati sono anche determinati dal calendario dell’anno con le 
feste e i tempi liturgici che lo caratterizzano e in particolare le feste dei Santi, 
Avvento, Natale, Quaresima e Pasqua. Lo scopo formativo e didattico è duplice: 
un consolidamento della dimensione temporale e una consapevolezza del tempo 
vissuto in una comunità sociale e religiosa di appartenenza.
Le linee metodologiche esprimono delle attenzioni di fondo, trasversali alla 
progettazione e alla messa in atto delle Unità di Apprendimento.
Nella scuola secondaria di primo grado si declinano, più precisamente, secondo 
questi punti:
• Esperienza

Valorizzare al massimo l’esperienza sociale, culturale e religiosa dell’alunno, 
offrendo sempre un contesto accogliente in cui essa trovi ampi spazi di 
espressione e possa essere esplicitata e condivisa con serenità;

• Fonti
Utilizzare in modo graduale e pertinente il grande tesoro della Bibbia e i testi 
della tradizione cristiana, opportunamente scelti per giungere alla padronanza 
di abilità di tipo ermeneutico di base e ad uno sguardo unitario sul messaggio 
cristiano e le sue fonti, che troppo spesso sono conosciute (e citate) in modo 
frammentario e poco pertinente;

• Segni
Focalizzare l’attenzione sui segni-simboli della tradizione ebraico-cristiana, 
mettendo in luce il loro fortissimo influsso sul costruirsi della memoria 
storico-artistica e culturale italiana ed europea;
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• Testimoni

Privilegiare l’incontro con testimoni autentici della storia e della fede, che 
abbiano saputo e sappiano coniugare valori religiosi e civili con la propria vita, 
offrendo esempi concreti di giustizia, rispetto, accoglienza, impegno coerente 
e responsabile, solidarietà;

• Dialogo
Tenere sempre vivo il senso di attenzione e dialogo con le altre confessioni 
religiose e gli altri sistemi di significato presenti nella nostra cultura e nella 
nostra società, e più in generale nel panorama mondiale delle civiltà umane, 
mostrando come un’identità religiosa autenticamente vissuta sia fattore 
decisivo per un dialogo interreligioso e interculturale corretto e fecondo.

I criteri metodologici indicati consentono una costante correlazione tra esperienza 
personale e insegnamento della religione. Essi rivelano la dimensione religiosa del 
vissuto e permettono di cogliere la portata umanizzante della cultura cristiana, 
pertanto contribuiscono alla realizzazione graduale e responsabile del progetto di 
vita degli alunni.

Nello specifico, l’approccio curricolare alla disciplina vedrà l’utilizzo delle seguenti 
metodologie didattiche: lezione dialogata, dialogo guidato, lezione frontale, 
lavoro individuale in classe, lavoro di gruppo in classe e a casa nelle modalità 
dell’apprendimento cooperativo e riservato a particolari momenti, quali ricerche, 
esecuzione di esercizi, progetti complessi.

Gli strumenti essenziali saranno: materiali opportunamente predisposti dal 
docente, mappe concettuali, pubblicazioni, riviste, manuali di consultazione e 
di ricerca, cartelloni, immagini, oggetti, sussidi audiovisivi, utilizzo di supporti 
informatici/multimediali, schede strutturate, test.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Alla scuola primaria il momento della valutazione accompagna il percorso di 
formazione e si preoccupa di rilevare il grado di interesse del bambino e la sua 
capacità di coinvolgersi, di trovare i nessi di senso tra la sua esperienza personale 
e i contenuti trattati. La conversazione guidata scaturita dalla riflessione di 
ciascuno o del piccolo gruppo è l’attività privilegiata e proposta per verificare i 
temi di studio.
Alcune verifiche scritte in itinere e/o al termine dell’unità d’apprendimento 
saranno effettuate per permettere di attestare in modo più completo e originale il 
proprio pensiero. Si partirà dal disegno e da un breve pensiero nei primi anni per 
giungere al termine del quinquennio a testi o elaborati personali e/o di gruppo. 



Istituto Paritario
Maria Immacolata

Via S. Lucia n. 14
24128 Bergamo

Tel. 035-230.250
Fax 035-231.471

segreteria@imiberg.it
www.imiberg.it

Curricolo di
Istituto 

Scuola Primara e
Scuola Secondaria 

di 1° grado

151

SCUOLA PRIMARIA E 
SCUOLA SECONDARIA 

DI 1° GRADO
Rispetto a certi momenti forti dell’anno, quali Natale e Pasqua si valuterà anche la 
creatività della classe nel preparare l’evento proposto.

Alla scuola secondaria di primo grado, la prima modalità di valutazione consisterà 
in una costante osservazione critica dell’operato di ogni singolo alunno e del 
gruppo classe in merito agli obiettivi educativi e didattici prefissati.

La verifica dei singoli apprendimenti verrà eseguita in classe durante e dopo 
l’attuazione delle proposte didattiche, con domande stimolo che siano spunto 
per momenti di dialogo e scambio all’interno del gruppo classe. Scopo di questa 
prima verifica è valutare l’impatto che la comunicazione e le attività svolte hanno 
avuto sugli alunni e indirizzare gli interventi successivi.
A scadenza bimestrale o trimestrale verranno svolte verifiche scritte individuali, 
relative a una o più unità di apprendimento, contenenti prove oggettive e/o 
soggettive.

La verifica e valutazione dei lavori di gruppo e dei progetti più complessi avverrà 
nel rispetto delle modalità e delle caratteristiche tipiche dell’apprendimento 
cooperativo, con un’attenzione specifica agli obiettivi sociali, alla capacità di 
interazione e alle competenze maturate e messe in gioco nel raggiungimento di 
obiettivi comuni.

Si eseguirà un costante controllo dei compiti a casa e del lavoro sul quaderno 
personale.

La valutazione delle prove scritte e orali avverrà assegnando un punteggio relativo 
agli obiettivi disciplinari. Per omogeneità nella misurazione e valutazione delle 
prove verrà utilizzato un voto numerico espresso in decimi.
In sede di scrutinio quadrimestrale, la valutazione, secondo i regolamenti 
ministeriali vigenti in termini di valutazione dell’IRC, verrà espressa tramite 
giudizi, secondo le percentuali di seguito riportate. Trattandosi di valutazione 
e quindi non di semplice misurazione, la stessa non consisterà in una media 
aritmetica dei voti conseguiti, ma comprenderà tutti gli strumenti appena 
presentati, per restituire una visione complessiva del percorso di ogni alunno.
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PARTE I – ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI
CRITICITÀ

Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo sì

Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) sì

AEC Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo sì

Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) no

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo sì

Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) sì

Funzioni strumentali / coordinamento sì

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 
BES) sì

Psicopedagogisti e affini esterni/in-
terni sì

Docenti tutor/mentor sì

Coinvolgimento 
docenti curricolari Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI no

Rapporti con famiglie sì

Tutoraggio alunni sì

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva sì

Altro:

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI sì

Rapporti con famiglie sì

Tutoraggio alunni sì

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva sì

Altro:
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Altri docenti

Partecipazione a GLI sì

Rapporti con famiglie sì

Tutoraggio alunni sì

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva sì

Altro:

Coinvolgimento personale ATA

Assistenza alunni disabili no

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati no

Altro:

Coinvolgimento famiglie

Informazione /formazione su
genitoriaità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva

sì

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione sì

Coinvolgimento in attività di
promozione della comunità educante sì

Altro: sì

Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. 
Rapporti con CTS / CTI

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità sì

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili sì

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità sì

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili sì

Progetti territoriali integrati no

Progetti integrati a livello di singola 
scuola sì

Rapporti con CTS / CTI no

Altro:

Rapporti con privato sociale e
volontariato

Progetti territoriali integrati sì

Progetti integrati a livello di singola 
scuola sì

Progetti a livello di reti di scuole sì
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Formazione docenti

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe sì

Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente tematica 
inclusiva

sì

Didattica interculturale / italiano L2 no

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) sì

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…)

sì

Altro:

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 
cambiamento inclusivo X

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno 
della scuola X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno 
della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; X

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative;

X

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione 
di percorsi formativi inclusivi; X

Valorizzazione delle risorse esistenti X

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per 
la realizzazione dei progetti di inclusione X

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini 
di scuola e il successivo inserimento lavorativo.

X

Altro:

Altro:

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei
sistemi scolastici
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PARTE II – OBIETTIVI DI INCREMENTO
DELL’INCLUSIVITÀ PROPOSTI PER IL
PROSSIMO ANNO

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa 
cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.).

La scuola elabora, inserendola nel PTOF, una politica di promozione 
dell’integrazione e dell’inclusione condivisa. Definisce al proprio interno una 
struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità 
e al disagio scolastico definendo ruoli di referenza interna ed esterna. 
Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema, invitandola a farsi aiutare 
attraverso l’accesso ai servizi (ATS e/o servizi sociali) e coinvolgendola 
nell’elaborazione del progetto educativo che intende attuare.
L’organizzazione generale del servizio inclusione vede coinvolte le seguenti figure.
Il Dirigente Scolastico è il garante di tutto il processo di inclusione e a tal fine: 
assicura il reperimento degli ausili nel caso di precise esigenze dell’alunno; formula 
la richiesta dell’organico di sostegno, gestisce le risorse umane e strumentali, 
convoca e presiede il GLI; viene informato costantemente dal referente per 
l’inclusione rispetto ai nuovi casi in esame e alla situazione di tutti gli alunni 
con BES; viene informato dal Coordinatore di Classe rispetto agli sviluppi dei 
vari casi presenti; informa, in collaborazione con i docenti di classe, le famiglie 
dei nuovi alunni che necessitano di accertamenti esterni, individua i criteri per 
l’assegnazione degli alunni con disabilità alle classi; distribuzione delle ore nelle 
relative aree e utilizzo delle compresenza tra docenti; pianificazione dei rapporti 
con gli operatori extrascolastici; reperimento di specialisti e consulenze esterne; 
definisce le modalità di passaggio e di accoglienza degli alunni con BES in 
continuità con i vari gradi di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo e di 
secondo grado); predispone una proposta di calendario delle attività dei Consigli 
di Classe per la redazione dei PEI e dei PDP.

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (in sigla GLI) svolge le seguenti funzioni: 
rilevazione alunni con BES: analizza la situazione complessiva; propone e 
inserisce nella programmazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF) iniziative di promozione dell’integrazione scolastica degli alunni con BES; 
raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere, organizza 
la gestione e il reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, 
biblioteche specializzate e/o centri di documentazione), con proposte d’acquisto 
di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici per gli 
alunni con BES o per i docenti che se ne occupano, compatibilmente con le 
esigenze di bilancio; promuove il confronto, la consulenza e il supporto ai docenti 
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sulle strategie metodologiche e didattiche inclusive e di gestione delle classi, 
formulando proposte per la formazione e l’aggiornamento del personale, anche in
una prospettiva interistituzionale; rileva, monitora e valuta i livello di inclusività 
d’Istituto, documentando gli interventi didattici-educativi personalizzati posti in 
essere; elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti 
gli alunni con BES, al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) 
per il quale, al termine dell’anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei 
risultati raggiunti.
Il Collegio dei Docenti approva le proposte per iniziative, attività e progetti a 
favore l’inclusione presentate da docenti, consigli di classe o gruppi di lavoro 
presenti nell’istituto; il collegio docenti è il responsabile ultimo nella scelta delle 
pratiche educative da mettere in atto.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti.

Ci si prefigge di promuovere modalità di formazione che prevedano la 
partecipazione degli insegnanti, coinvolti non come semplici destinatari, ma come 
professionisti che riflettono e attivano modalità didattiche ed educative orientate 
all’integrazione efficaci nel contesto del fare scuola quotidiano.
La psicopedagogista raccoglie le istanze del gruppo Gli e individua proposte 
formative.
La dirigenza si impegna a favorire e garantire le condizioni di accesso a questi 
corsi e a produrre una relativa attestazione.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive.

Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo 
docente sia il Consiglio di Classe nella sua interezza, come si segnala nel PTOF.
In fase di valutazione si terrà conto della situazione di partenza, delle capacità e 
potenzialità, nonché dei ritmi di apprendimento dei singoli alunni.
Agli alunni con BES verranno predisposte e garantite adeguate forme di verifica 
e valutazione iniziale, intermedia e finale coerenti con gli interventi pedagogico-
didattici previsti. Si valuterà l’effettivo livello di apprendimento conseguito, 
mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per 
l’espletamento delle attività da valutare.
Nei PEI e nei PDP vengono specificate le modalità di verifica attraverso le quali si 
intende operare e valutare durante l’anno scolastico.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
I consigli di classe ed ogni insegnante curricolare in merito alla disciplina di 
competenza, affiancati e supportati dall’insegnante di sostegno, ove presente, 
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metteranno in atto, già dalle prime settimane dell’anno scolastico, una osservazione 
iniziale attenta che consenta di individuare elementi utili per definire e redigere il 
percorso didattico inclusivo di ogni alunno BES.

La figura dell’insegnante di sostegno (sostegno alla classe) e il consiglio di classe/ 
collegio docenti attivano alcune modalità di lavoro:
• attività laboratoriali;
• attività trasversali su più classi (con obiettivi formativi e non strettamente 

didattici); 
• potenziamento individualizzato.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti

Se si fruisce di servizi esterni, i fruitori non sono solo gli insegnanti di sostegno, 
ma anche i coordinatori di classe e le famiglie.
Interfacciarsi con i responsabili che gestiscono le attività pomeridiane 
extrascolastiche per avere uno sguardo in più e per creare occasioni di inclusività.

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative

L’organizzazione delle attività educative è progettata dagli insegnanti e 
condivisa in consiglio di classe o attività di team. La progettazione tiene conto 
delle informazioni date dalla famiglia e viene condivisa con essa nella fase di 
realizzazione e di feedback. Negli anni il punto di forza è stato rappresentato da 
una comunicazione chiara, efficace e reale. Per il futuro è auspicabile una maggior 
collaborazione con le realtà territoriali.
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione 
degli interventi inclusivi attraverso la condivisione delle scelte effettuate anche 
come assunzione diretta di corresponsabilità educativa come la gestione dei 
comportamenti e la responsabilizzazione degli allievi rispetto agli impegni assunti; 
costante confronto con il coordinatore di classe per ogni situazione/problema che 
possa verificarsi nell’ambito scolastico; partecipazione agli incontri programmati 
tra scuola e famiglia e con la équipe multidisciplinare della ATS, per monitorare i 
processi e individuare azioni di miglioramento.
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi

Per ogni alunno si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 
rispondere ai bisogni individuali; monitorare la crescita della persona ed il 
successo delle azioni; monitorare l’intero percorso; favorire il successo della 
persona nel rispetto della propria individualità-identità.
Nell’elaborare un curricolo personalizzato, il più possibile mirato all’integrazione, 
vengono tenute in conto tutte le indicazioni specifiche presenti nelle certificazioni. 
Le prassi inclusive prevedono, a seconda dell’età, della classe e dei bisogni, 
strutturazioni spaziali e temporali che favoriscono per tutti gli alunni il percorso 
di apprendimento e di crescita personale.
Sono stati effettuati in tutti i gradi di scuola percorsi laboratoriali ed esperienziali 
rivolti a tutto il gruppo classe ma con attenzione alla modalità inclusiva della 
specifica proposta.
I progetti di alternanza scuola-lavoro alla secondaria di secondo grado hanno 
previsto percorsi individualizzati per gli alunni con disabilità.
Al termine dei percorsi viene data visibilità del lavoro svolto attraverso forme 
espositive che prevedono il coinvolgimento delle famiglie e di alcune agenzie 
presenti sul territorio.

Valorizzazione delle risorse esistenti

All’interno dell’istituto è favorita la conoscenza delle rispettive competenze 
e risorse del personale scolastico, cosicché di fronte ad ogni necessità si possa 
collaborare in modo efficace e mirato. Ogni intervento sarà posto in essere 
partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola. L’Istituto si 
propone di valorizzare la professionalità di tutti i docenti curricolari, forti della 
loro esperienza pluriennale e, in particolare, di quei docenti con una formazione 
specifica nell’ambito delle disabilità e dei DSA.
Si è rilevata l’importanza di rendere chiaramente descritti i progetti svolti così da 
aiutare la consapevolezza del docente e migliorare l’efficienza dell’intervento.

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione

Durante l’anno sono stati attivati, oltre a quelli previsti da inizio anno, progetti di 
tutoraggio, italiano L2, recupero e potenziamento nei diversi gradi, investendo su 
risorse interne all’Istituto.
Si rileva l’esigenza di spazi e strumenti dedicati ad una didattica individualizzata, 
di recupero e/o approfondimento, oltre a quelli già presenti, e maggior interazione 
con gli enti territoriali.
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo.

La scuola mette in atto varie attività per la continuità tra i vari ordini di scuola, 
in generale per ogni alunno compila una scheda di presentazione, svolge delle 
riunioni con i docenti coinvolti e organizza attività di accoglienza espressamente 
pensate per gli alunni. Tali attività vengono particolarmente curate e mirate per 
gli alunni con problematiche specifiche.
Gli alunni delle classi di fine ciclo partecipano a momenti di lavoro con alunni e 
insegnanti delle classi iniziali del successivo ordine. Si realizzano anche interventi 
di alunni e insegnanti negli ordini precedenti come occasione d’incontro e 
approfondimento. Al termine della secondaria di primo e secondo grado è 
attentamente curato un percorso di orientamento. Gli insegnanti degli ordini 
contigui condividono informazioni didattico-educative sugli alunni.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 28/05/2019
Deliberato dai Collegi dei Docenti dei vari livelli in data 20-28-29/06/2019
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CALENDARIO SCOLASTICO  2021/2022

Considerato il calendario delle festività nazionali determinato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:
• tutte le domeniche;
• 1° novembre, festa di tutti i Santi;
• 8 dicembre, Immacolata Concezione;
• 25 dicembre, S. Natale;
• 26 dicembre, S. Stefano;
• 1° gennaio, Capodanno;
• 6 gennaio, Epifania;
• S. Pasqua; 
• lunedì dell’Angelo;
• 25 aprile, anniversario della Liberazione;
• 1° maggio, festa del Lavoro;
• 2 giugno, festa nazionale della Repubblica. 

Valutate le scelte di competenza della Regione Lombardia, il Calendario per 
l’anno scolastico 2021/2022  risulta così definito:

interruzioni delle lezioni

• 2 novembre 2021               - sospensione di Istituto;
• dal 23 Dicembre 2021 al 5 Gennaio 2022            - vacanze natalizie;
• 7 gennaio 2022               - sospensione di Istituto;
• 28 Febbraio 2022 – 1 marzo 2022             - carnevale;
• dal 14 Aprile 2022 al 19 Aprile 2022            - vacanze pasquali; 
• 3 giugno 2022               - sospensione di Istituto.

Scadenze per il nostro Istituto:

• 1 settembre 2021      inizio attività Scuola dell’Infanzia – sezione Primavera;
• 6 settembre 2021        inizio attività Scuola dell’Infanzia; 
• 13 settembre 2021      inizio lezioni Scuola Primaria, Secondaria di I grado,       
                                             Secondaria di II grado;
• 8 giugno 2022      termine delle lezioni;
• 30 giugno 2022      termine delle attività della Scuola dell’Infanzia.
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CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI 
RISPONDENTI ALL’EMERGENZA SANITARIA

PREMESSA

Per ottemperare alle disposizioni sanitarie si è reso necessario cambiare l’assetto 
organizzativo e alcuni aspetti della giornata scolastica, salvaguardando la 
metodologia specifica della scuola Primaria.
Si elencano in questa sezione del PTOF solo i punti di cambiamento:  
• ORARIO

ENTRATE SCAGLIONATE
L’ingresso degli alunni della Scuola Primaria è scaglionato su due turni:
• dalle ore 8:10 alle ore 8:20 classi 3°, 4°, 5°;
• dalle ore 8:20 alle ore 8:30 classi 1°, 2°. 

Gli alunni accedono da tre ingressi diversi: via Santa Lucia 14, via Santa Lucia 
12 e via Riva Villasanta presidiati da personale della scuola.
È consentito l’accompagnamento dei bambini da parte dei genitori presso i 
luoghi di ritrovo delle classi, previo il rispetto dell’uso dei dispositivi medici e 
del distanziamento, sino all’arrivo del docente incaricato che accompagna gli 
studenti all’interno dell’Istituto. 

INTERVALLO
L’intervallo avviene in luoghi diversi per ciascuna classe, indicativamente 
dalle ore 10:20 alle ore 10:40.
È prevista una merenda sana da consumare in situazione statica e un momento 
di gioco libero, il più possibile all’aperto.

USCITE SCAGLIONATE
L’uscita dall’Istituto avviene sempre dagli ingressi indicati e secondo i seguenti 
scaglionamenti:
• alle ore 12:30/15:50 classi 3°, 4°, 5°;
• alle ore 12:30/16:00 classi 1°, 2°. 
Al termine delle lezioni gli insegnanti accompagnano gli alunni alle postazioni 
di ciascuna classe, all’esterno dell’Istituto, dove i genitori o le persone delegate 
li attendono. Per permettere un deflusso ordinato e controllato e per garantire 
la sicurezza dei minori, secondo la normativa vigente che prevede la consegna 
dei bambini tra persone adulte, si propone di avvicinarsi alle transenne 
mantenendo il distanziamento sociale.

IL MONTE ORE SETTIMANALE DI ATTIVITA’ SCOLASTICA RIMANE 
INVARIATO
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• SERVIZI
PRE SCUOLA e POST SCUOLA
Il servizio di pre scuola, che inizia alle ore 07:45 fino all’inizio delle lezioni, 
viene svolto in Teatro dove è possibile assegnare un posto per ciascun alunno 
distanziato dagli altri.

Il post scuola, dal termine delle lezioni fino alle ore 18:00, prevede il consumo 
della merenda e gioco libero con la sorveglianza del personale addetto 
all’assistenza. Si svolge nel chiostro della scuola e quindi il più possibile 
all’aperto o in aule dedicate. 

MENSA
La mensa si svolge nei locali adibiti allo scopo, in due turni, per permettere 
il distanziamento e l’opportuna sanificazione dei posti tra un turno e l’altro.
Classi 1° e 2° alle ore 12:15
Classi 3°, 4°, 5° alle ore 13:00
Al pranzo segue o precede un momento di ricreazione svolto all’aperto o nelle 
classi in caso di maltempo, dedicato al gioco libero. L’uscita di chi usufruisce 
della mensa è alle ore 13:50/14:00 dall’ingresso principale. 

DOPOSCUOLA
Considerato che il doposcuola raccoglie alunni di tutte le classi è assicurato il 
distanziamento secondo la capienza dell’aula dedicata.

I genitori possono opzionare, all’inizio dell’anno scolastico, i servizi desiderati 
sul portale scuola famiglia. Non si possono richiedere prenotazioni saltuarie 
giornaliere per le quali sarebbe impossibile assicurarne la gestione in sicurezza.

• DISPOSITIVI SANITARI
Per rispettare le disposizioni sanitarie in vigore:
• agli alunni viene chiesto l’uso delle mascherine secondo quanto previsto 

dalla normativa.
Si assicura la distribuzione alle famiglie della fornitura ministeriale delle 
stesse;

• in ogni classe è posizionato il gel sanificante per mani e arredi.
Inoltre è stato installato un dispositivo di controllo della qualità dell’aria 
(FIBRA);

• si è predisposto un incremento del personale per la sanificazione dei bagni, 
delle aule e per necessità varie, dovute a situazioni inerenti la particolare 
situazione sanitaria.
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• DIDATTICA
ORE COMPRESENZA
Per suddividere le classi in gruppi, il più possibile durante l’orario settimanale, 
sono state incrementate ore di compresenza dei docenti. Questo permette una 
didattica più flessibile, minor presenza di alunni in classe e la rotazione di 
diverse attività all’aperto.

SPAZI
Sono stati revisionati tutti gli spazi all’interno dell’edificio scolastico, 
attribuendo, secondo le nuove disposizioni relative al distanziamento sociale, 
la capienza di ciascuno. Grazie alla metratura di ciascuna classe, siamo riusciti 
ad accogliere tutti gli alunni iscritti senza prevedere turnazioni di frequenza. 
Abbiamo ricavato anche spazi di lavoro fuori dall’aula, attrezzando corridoi e 
spazi liberi per il lavoro a piccoli gruppi.
Anche i numerosi spazi esterni del nostro Istituto ospitano attività didattiche 
varie, oltre ai momenti destrutturati quali l’intervallo e l’inter-mensa o le 
lezioni di educazione fisica.

DIDATTICA OUTDOOR
Sono state previste, nei percorsi disciplinari delle varie classi, esperienze 
di scuola all’aperto, cioè quella possibilità di attivare proposte innovative a 
contatto con la natura e avvalendosi delle opportunità riservate dal territorio.
Sempre attive per tutte le classi le proposte di utilizzo dell’orto e giardinaggio, 
grazie alla possibilità di usufruire degli orti in vasca e a terra e del frutteto 
della nostra scuola.

DDI 
È stato predisposto il Piano per la Didattica Digitale Integrata, come previsto 
dalla legislazione vigente e se ne rimanda la lettura ad altra sezione specifica 
del PTOF.

• ATTIVITA’ INTEGRATIVE SOSPESE
Tra le attività sospese, impossibili da prevedere nel rispetto delle disposizioni 
sanitarie, ci sono il corso di nuoto e il coro.
Tra le attività dell’extra-scuola purtroppo non è stato possibile attivare la 
proposta del Closlieu della nostra scuola, oltre che diversi corsi sportivi gestiti 
dalla Polisportiva.

• INCONTRI CON I GENITORI
COLLOQUI PERSONALI
Viene mantenuta la possibilità di incontrare le famiglie ogni volta che sia 
necessario avere un riscontro. 
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La modalità è preferibilmente in presenza, previa presentazione da parte dei 
genitori di green pass (o super green pass), secondo quando previsto dalla 
normativa vigente. Resta possibile, in alternativa, anche l’incontro on line 
attraverso la piattaforma di Teams.

ASSEMBLEE DI CLASSE
Sono convocate anche le assemblee di classe in forma mista: in presenza secondo 
le modalità sopra descritte, ed al contempo attraverso il video collegamento 
con Teams. Si implementerà la tradizionale scansione, prevedendo qualche 
collegamento in più, durante l’anno scolastico, qualora sia necessario.
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La progettazione della didattica in modalità digitale presenta un contesto diverso 
per gli alunni e gli insegnanti, tuttavia offre un coinvolgimento personale di 
ciascuno: infatti propone attività diverse rispetto ad una semplice trasposizione 
di quanto solitamente viene svolto in presenza, assicurando un generale livello 
di inclusività per tutti gli studenti. L’intrapresa personale di ciascuno, insegnanti 
e studenti, determinerà la buona realizzazione dell’apprendimento previsto dalla 
DDI.

ANALISI DEL FABBISOGNO
Sulla base dell’esperienza di lock down vissuta alla fine dello scorso anno scolastico, 
poche sono le famiglie in situazioni di bisogno di device e/o connettività. La 
scuola si attiverà per trovare gli strumenti tecnologici e concederli in comodato 
d’uso gratuito; altresì supporterà le famiglie nella scelta di connettività adeguate 
a supportare la didattica a distanza integrata. Tutti i docenti sono stati forniti di 
Ipad personali in comodato d’uso e la scuola ha potenziato la propria rete WIFI 
per consentire un supporto adeguato.  

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE
Consapevoli che una didattica a distanza, seppur integrata, comporta una riduzione 
di occasioni di apprendimento, gli obiettivi formativi ed educativi documentati 
nel PTOF non verranno meno, poiché si cercheranno di attuare modalità diverse 
mantenendo gli stessi fini. Tuttavia, il collegio docenti ha stabilito una riduzione 
essenziale delle finalità didattiche per ogni classe (vedi allegato 1). Inoltre, in 
caso di lock down, il consiglio di classe ridefinirà gli obiettivi in base al punto di 
svolgimento della programmazione, effettuando ulteriori scelte di contenuto. 

CRITERIO DI FORMAZIONE GRUPPI
Per la costituzione dei gruppi di alunni per la DDI, si terrà in considerazione il 
principio della turnazione: in questo modo si offrirà a ciascuno la possibilità di 
sperimentare una modalità didattica che privilegia e potenzia le nuove tecnologie, 
senza tuttavia venire meno alle occasioni relazionali e sociali della didattica in 
presenza. 
Saranno tuttavia fornite più occasioni di didattica in presenza ai bambini che:
• hanno entrambi genitori impegnati in attività lavorative;
• hanno bisogni educativi speciali che non sono favoriti da questa modalità.

Saranno invece più coinvolti nella didattica a distanza quei bambini che, 
nell’esperienza precedente, sono stati avvantaggiati da questa modalità perché più 
concentrati in attività di apprendimento e meno in competenze relazionali. 
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INCLUSIVITA’
Gli alunni con bisogni educativi speciali, in accordo con le famiglie, per 
realizzare il proprio piano educativo individualizzato o il proprio piano didattico 
individualizzato, saranno coinvolti nella didattica in presenza in maniera 
privilegiata. 
Il consiglio di classe, sulla base delle conoscenze specifiche di ogni alunno, 
garantirà l’assegnazione di un equilibrato carico di lavoro e delle modalità di 
attuazione delle proposte in linea con le esigenze di ciascuno. Tali decisioni, 
verranno riportate nel PEI o PDP dell’alunno. Anche in termini di valutazione, 
questi documenti (PEI e PDP) saranno la guida per procedere alla valorizzazione 
delle competenze di ciascuno e al loro riconoscimento. 

ORARIO LEZIONI E MODALITÀ
La DDI potrà essere erogata:
• come attività complementare a quella in presenza, per singoli studenti le 

cui particolari condizioni lo rendano necessario (ad esempio studenti che 
per salute, legata alle situazioni sanitarie attuali, debbano restare lontani da 
scuola per un periodo prolungato) o nel caso in cui specifiche scelte di ordine 
progettuale e didattico lo rendano utile e opportuno;

• come attività esclusiva ma temporanea destinata a un singolo gruppo classe 
sottoposto a procedimento di isolamento domiciliare fiduciario, nel quadro 
dell’emergenza COVID-19;

• come strumento unico di espletamento del servizio scolastico in caso di 
sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito di un nuovo lock 
down.

Tenuto conto delle indicazioni delle linee guida, si prevedono almeno 15 ore 
settimanali complessive (10 ore per classi prime e seconde) come offerta in caso 
di lock down. Si stabilisce che l’unità oraria di lezione sarà di 40 minuti, così da 
consentire agli alunni giuste pause e varietà di proposte. Tuttavia, si sceglieranno 
modalità più consone all’età dei bambini, diversificando anche di classe in classe, 
valutando la possibilità di dividere i bambini in sottogruppi. Inoltre, sempre in 
base alle esigenze della classe, si forniranno materiali multimediali – e non – in 
modalità asincrona.
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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Si veda documento integrativo all’offerta di istituto che già regola la privacy in 
caso di DDI (vedi allegato 2).
Di seguito le condotte da attuare per le famiglie e i docenti:
• la famiglia si impegna ad allestire un setting adeguato, ovvero predisporre 

prima della lezione tutto il materiale necessario per connettersi con la scuola 
e per poter lavorare in modo proficuo, evitando luoghi fonte di distrazione;

• la famiglia si impegna a supportare gli allievi più piccoli perché rispettino la 
puntualità e l’ordine, proprio come se si fosse in classe non solo nel presentarsi 
agli orari convenuti, ma anche nel rispetto dei tempi di consegna stabiliti e 
nell’abbigliamento che deve essere consono ad una lezione;

• la famiglia si impegna a giustificare le assenze alle videolezioni (per l’intera 
mattinata o per singole ore) tramite mail al tutor così come i ritardi e le uscite 
anticipate dalle videolezioni;

• i docenti si impegnano a rispettare orari e luoghi idonei per i collegamenti 
così come normalmente per la didattica in presenza. I docenti lavoreranno 
rispettando le stesse modalità di lavoro richieste alle famiglie. 

Famiglie e docenti si impegnano a conoscere e rispettare:
• le regole della privacy, a cui le lezioni on line e la condivisione di materiali 

devono attenersi; violare la privacy comporta le sanzioni penali e pecuniarie 
previste ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito G.D.P.R.);

• il Regolamento, pubblicato sul sito web di istituto.

Si chiede altresì di adottare modalità di lavoro che permettano ordine nella 
gestione dell’attività on line, come:
• disattivare il proprio microfono e attivarlo su richiesta del docente;
• tenere accesa la webcam: la relazione tra insegnante e alunno è decisamente 

più ricca e interattiva, favorisce il dialogo e la possibilità di interventi fattivi 
nonché lo scambio di idee e l’interazione anche se attraverso uno schermo.
E’ importante infatti stabilire un rapporto di fiducia e correttezza, 
comunicazione e collaborazione reciproca per lavorare in modo sereno e 
proficuo.

L’invio di materiale didattico in formato digitale da parte di docenti e studenti 
potrà avvenire fino alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra 
gli stessi.
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STRUMENTI DA UTILIZZARE 

• Spazi di archiviazione
Il materiale di lavoro delle lezioni viene archiviato all’interno dell’applicazione 
Teams.

• Account istituzionali
Per le attività di DDI e la comunicazione scuola/famiglia, questa istituzione 
scolastica provvede all’attivazione degli account di studenti e docenti, 
riconoscibili dal dominio Imiberg, alla sicurezza dei dati e al rispetto della 
privacy.

• Strumenti e connettività
Il personale docente svolge attività didattica in modalità a distanza utilizzando 
gli strumenti informatici o tecnologici in proprio possesso o messi a 
disposizione dalla scuola.

• Piattaforme educative
La scuola garantisce unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di 
piattaforme, spazi di archiviazione e registri elettronici. Gli strumenti utilizzati 
per la DDI, intesi come esplicativi e non limitativi, sono:
• il registro elettronico https://imi.edunet.it/;
• la suite di Office 365: tutto il personale scolastico e tutti gli alunni hanno 

un proprio account con cui accedere ai servizi e alle applicazioni Office; 
questa scelta garantisce uniformità, condivisione e collaborazione e 
potenzia la didattica;

• le attività di DDI si svolgeranno tramite la piattaforma Teams, al fine 
di semplificare la fruizione delle lezioni nonché il reperimento dei 
materiali, anche a vantaggio degli alunni che hanno maggiori difficoltà 
ad organizzare il proprio lavoro. Tale piattaforma si compone di diversi 
applicativi e risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia 
della privacy. L’utilizzo della piattaforma è integrato dai software didattici 
scelti dai singoli docenti.

METODOLOGIA E VERIFICA
Lo studio autonomo, l’esecuzione di attività e compiti, il lavoro personale da parte 
degli alunni continuano ad essere considerati indispensabili per il consolidamento 
degli apprendimenti, pertanto è previsto che continueranno ad accompagnare lo 
svolgimento delle lezioni, sia in caso di DDI, sia in caso di didattica in presenza.
La metodologia proposta manterrà gli aspetti peculiari che contraddistinguono 
da sempre la nostra scuola: animazione della didattica, compiti in situazione, 
problemi reali e interessanti che coinvolgono la partecipazione attiva degli alunni. 
Attraverso queste modalità si proporrà un apprendimento ricorsivo, che parte 
dalle conoscenze pregresse dei bambini e che, per scoperta, vengono ampliate 
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e via via sistematizzate con l’aiuto dell’adulto, senza che ci siano sostituzioni o 
anticipazioni al processo di acquisizione naturale del bambino. L’apprendimento 
avverrà in un clima di stima e fiducia, in cui l’errore viene valutato in maniera 
positiva e costituisce una modalità di scoperta. Seguendo questo metodo, agli 
alunni più grandi, saranno proposte lezioni che richiamano anche la metodologia 
della flipped classroom, la lezione breve e l’utilizzo di App. 
Per favorire l’intrapresa del bambino, si chiederanno elaborati in diversi formati, 
volti a valorizzare le competenze di ciascuno: esecuzioni pratiche (ad esempio di 
ricette, effettuare misurazioni…), filmati di performance, fotografie e presentazioni 
digitali per proporre alla classe le proprie scoperte e condividere i propri pensieri.

VALUTAZIONE
La valutazione, anche in caso di DDI, mantiene la stessa valenza formativa 
proposta all’interno del PTOF ed ha il compito di accompagnare lo studente 
e la sua famiglia a comprendere il proprio percorso di apprendimento, così da 
ipotizzare in maniera personalizzata e condivisa con gli insegnanti il proprio 
progetto scolastico. In base a queste considerazioni, è importante continuare 
ad accompagnare la valutazione con una spiegazione discorsiva: la spiegazione 
discorsiva deve aiutare l’alunno a focalizzare i suoi punti di forza e i punti deboli; 
a mettere in prospettiva gli eventuali insuccessi, anche utilizzando espressioni di 
incoraggiamento; a indicare possibili ambiti e modalità di miglioramento, in una 
logica di apprendimento e crescita continua. 
Si privilegerà la valutazione delle competenze trasversali degli alunni, così come 
ampiamente realizzato in caso di didattica in presenza, descritte ed esplicitate 
attraverso rubriche valutative. In particolare, saranno oggetto di valutazione 
le competenze dichiarate dal consiglio di classe, in base all’annualità specifica, 
tramite performance, osservazioni in itinere, elaborati personali realizzati 
attraverso diversi media. 
Saranno inoltre oggetto di valutazione:
• i compiti assegnati agli studenti, soprattutto in quanto espressione di serietà 

nel portare avanti l’impegno richiesto;
• interrogazioni orali, in cui si privilegerà la capacità di ciascuno nel riformulare 

le conoscenze e, con la guida dell’insegnante, si chiederà di formulare possibili 
collegamenti tra le informazioni;

• verifiche oggettive sulle conoscenze tramite App (Kahoot, Mentimeter, Forms 
di Teams).

• verifiche open-book, in cui si avrà evidenza delle competenze dell’alunno nel 
rintracciare informazioni essenziali sul libro di testo e realizzare elaborati per 
esporre le conoscenze apprese. 

Si allegano gli indicatori delle competenze disciplinari per ciascuna classe (vedi 
allegato 3).
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Consapevoli della necessità di mantenere una stretta alleanza educativa in periodi 
particolari dell’anno scolastico, restano in vigore le modalità di rapporto scuola-
famiglia già attuate: 
• genitori e insegnanti potranno concordare colloqui personali tramite la 

piattaforma Teams al bisogno;
• durante la DDI sono garantite le assemblee di classe in videocollegamento.

FORMAZIONE
La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali 
mira a garantire una efficace e piena correlazione tra l’innovazione didattica e 
organizzativa e le nuove tecnologie. A tale proposito, la scuola di formazione 
interna degli insegnanti sarà incentrata sull’acquisizione di tali competenze.
Inoltre, per completare la formazione professionale, sono proposti corsi inerenti 
la tutela della salute, la tutela della privacy e la sicurezza nell’ambiente scolastico. 



ALLEGATO 7a
FINALITÀ’ DIDATTICHE PER CIASCUNA CLASSE 
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CLASSI PRIME

ITALIANO 
Il racconto della fiaba aiuterà i bambini a predisporsi all’ascolto creando un clima 
sereno e di maggiore concentrazione. Per quanto riguarda l’apprendimento della 
scrittura, che sarà solo in carattere maiuscolo, si proporrà una volta alla settimana, 
una parola significativa legata ad una esperienza vissuta e alla storia scelta. 
Il carattere stampato minuscolo sarà utilizzato unicamente in funzione della 
lettura. I bambini avranno la possibilità di approcciarsi al corsivo avendo 
particolare cura della corretta impostazione del gesto.

INGLESE 
Gioco, canto e divertimento saranno il metodo usato per coinvolgere 
emotivamente i bambini e far apprendere la lingua straniera in modo naturale e 
spontaneo. Saranno create molte occasioni di esposizione all’inglese, per stimolare 
la capacità di comprensione globale. La produzione sarà richiesta gradualmente 
ed essenzialmente in modo orale, con attenzione ai suoni tipici della L2. Ogni 
tema sarà sviluppato non solo in termini di lessico, ma cercando di sviluppare la 
capacità comunicativa dei bambini.

STORIA-GEOGRAFIA 
Gli aspetti temporali saranno affrontati e ripresi con sistematicità partendo 
dalla scansione dei momenti della giornata, per poi estenderli al calendario, alle 
settimane, ai mesi e alle stagioni. Quelli geografici verranno costantemente ripresi 
anche nella quotidianità.                                                                                                                                        

MATEMATICA-SCIENZE 
Le esperienze quotidiane strutturate e spontanee consentiranno all’alunno di 
osservare, giocare, progettare, costruire, provare, raccogliere, mettere in ordine, 
contare, confrontare e misurare. Inoltre, i diversi spazi quotidiani e familiari 
diventeranno lo strumento privilegiato per aiutare gli alunni a soffermarsi sugli 
aspetti della natura, sui cambiamenti stagionali e climatici, in modo da condividere 
le osservazioni, cogliere somiglianze e differenze dei materiali, stimolare l’uso dei 
cinque sensi.

MUSICA/ ARTE E IMMAGINE
Attraverso varie attività espressive, legate anche a proposte linguistiche, e usando 
diverse tecniche artistiche, l’alunno sviluppa la propria manualità e creatività per 
esprimersi e produrre opere sempre più personali. Ai bambini verranno proposti 
canti, promuovendo sia il processo di alfabetizzazione musicale, sia lo sviluppo 
di un atteggiamento di ascolto sempre più attivo e concentrato, sfruttando la 
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possibilità di ascoltare brani musicali anche per esprimersi attraverso il movimento, 
per valorizzare l’espressione corporeo-musicale. Inoltre saranno proposte attività 
di scansione ritmica elementare.

EDUCAZIONE FISICA 
Agli alunni si proporranno attività specifiche che favoriranno la conoscenza e il 
controllo del proprio corpo.

RELIGIONE CATTOLICA 
Gli alunni, attraverso la narrazione dei fatti accaduti e saranno aiutati a vivere 
con semplicità i momenti forti dell’anno liturgico. L’osservazione della natura e 
di ciò che li circonda, li aiuterà a comprendere la bellezza del dono del creato e 
delle persone che ci stanno accanto e con cui siamo chiamati a costruire relazioni 
favorevoli. 

CLASSI SECONDE

ITALIANO
Le proposte di lettura saranno individuate prevalentemente come esplicitazione 
del tema dell’anno e faranno da cornice alle diverse attività, volte a migliorare la 
comprensione testuale, conquistare una lettura espressiva, consolidare la corretta 
ortografia, ampliare il lessico ed analizzare la frase dal punto di vista logico e 
grammaticale. Gli spunti di riflessione offerti rappresenteranno per i bambini 
l’occasione di confrontarsi e paragonarsi con se stessi e con gli altri attraverso l’uso 
della lingua scritta e orale, in modo sempre più completo e pertinente. Il lavoro di 
lingua italiana, in quanto trasversale, darà avvio o approfondirà quanto previsto 
nelle altre discipline, in particolare nel cammino di consapevolezza temporale 
legato ai cambiamenti, alle trasformazioni ed alla storia personale.

INGLESE
I bambini amplieranno il lessico conosciuto ed apprenderanno nuove strutture 
linguistiche, attraverso canzoni, narrazioni e giochi indoor e outdoor condotti 
in lingua inglese. Si offriranno innumerevoli opportunità di immersione nella 
lingua straniera, partendo sempre da un approccio divertente mirato a stimolare 
una risposta naturale e un apprendimento spontaneo dei meccanismi della lingua 
inglese. I bambini cominceranno a cimentarsi nella lettura e nella scrittura in 
inglese; si continuerà comunque a curare l’oralità come metodo privilegiato per 
la conoscenza.
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STORIA
La prima parte dell’anno sarà dedicata al recupero dei concetti temporali che 
scandiscono la giornata e la successione degli eventi, tramite la riflessione su 
accadimenti reali, di cui i bambini fanno esperienza diretta. Nella seconda parte 
dell’anno, i bambini si confronteranno con la propria storia personale. Il percorso 
proseguirà a ritroso fino al tempo dei genitori e successivamente dei nonni.

GEOGRAFIA 
Le occasioni della quotidianità consentiranno il consolidarsi dei concetti 
topologici, soprattutto in relazione ai punti di vista. I bambini si confronteranno 
con diverse rappresentazioni, dalle prime espressioni più personali fino a quelle 
convenzionali, delle quali arriveranno a percepire la necessità. La proposta della 
costruzione di un plastico aiuterà i bambini a comprendere il senso e l’utilità della 
rappresentazione dall’alto.

MATEMATICA
Il lavoro di matematica sarà incentrato sulla possibilità di sperimentare e 
condividere strategie molteplici di calcolo orale, anche connesse alle proprietà di 
addizione e sottrazione, per giungere alla risoluzione di situazioni problematiche 
reali. Il materiale concreto (cannucce, elastici e sacchetti) accompagnerà i bambini 
nella comprensione del valore posizionale del nostro sistema numerico e guiderà 
la scoperta della convenienza del calcolo in colonna. Il continuo confronto con 
situazioni problematiche, il più possibile legate all’esperienza reale dei bambini, 
consoliderà i concetti di addizione e sottrazione e introdurrà la moltiplicazione, 
come addizione ripetuta.

SCIENZE
L’osservazione della realtà accompagnerà gli alunni alla scoperta degli aspetti 
naturali e antropici, dei cambiamenti stagionali e delle trasformazioni. L’attenzione 
sarà quella di abituare i bambini ad una corretta denominazione.

MUSICA /ARTE E IMMAGINE
Le discipline espressive concorreranno ad approfondire i contenuti proposti, 
sperimentando linguaggi specifici. In ambito musicale, in particolare, verrà 
promossa la partecipazione del corpo all’ascolto, in un’esperienza che impegnerà 
l’alunno nella sua globalità, coinvolgendolo sotto il profilo fisico, mentale ed 
emotivo.
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EDUCAZIONE FISICA
I bambini amplieranno la conoscenza di sé in relazione all’ambiente, agli altri, 
agli oggetti. Le proposte permetteranno di sperimentare il linguaggio corporeo 
e motorio per comunicare ed esprimere stati emozionali, anche attraverso la 
drammatizzazione.

RELIGIONE CATTOLICA
Significativi saranno i momenti di preparazione al Natale e alla Pasqua, che 
offriranno un tempo dedicato alla conoscenza delle tappe fondamentali della vita 
di Gesù e del suo messaggio con un livello di approfondimento maggiore rispetto 
allo scorso anno. Il racconto sarà spesso accompagnato dal supporto visivo dato 
da alcuni dipinti o affreschi. 

CLASSI TERZE

ITALIANO
Nel corso dell’anno i bambini saranno accompagnati a impadronirsi della lingua 
orale e scritta con maggiore consapevolezza, per rielaborare esperienze vissute e 
per esplicitare i primi contenuti appresi attraverso lo studio, ponendo particolare 
attenzione all’incremento del lessico. Le attività di riflessione linguistica, di 
consolidamento ortografico, di comprensione, di analisi e sintesi del testo saranno 
trasversali a tutte le discipline. La classe terza favorirà in particolare l’incontro con 
il genere della fiaba e con la sua struttura peculiare, grazie anche ad un percorso 
di drammatizzazione.

INGLESE
Verrà incrementata la conoscenza di strutture di base affinché i bambini possano 
utilizzarle in modo personale per la produzione di semplici descrizioni sia in 
forma scritta che orale, con una particolare attenzione alla pronuncia corretta. 
Canzoni, giochi, role play e libri illustrati saranno importanti strumenti di lavoro. 
La presenza dell’insegnante madrelingua curerà l’aspetto comunicativo e culturale 
della lingua inglese. L’inglese diventerà inoltre lingua veicolare di contenuti di 
altre discipline, attraverso moduli di insegnamento CLIL.

STORIA, GEOGRAFIA E SCIENZE
Si avvierà lo studio delle prime civiltà, ponendole in relazione con gli ambienti 
geografici in cui si sono sviluppate; si cercherà di far cogliere i rapporti tra 
uomo e ambiente e le trasformazioni che in essi avvengono nel tempo. Inoltre si 
accompagneranno gli alunni a sperimentare che è possibile conoscere i molteplici 
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aspetti del mondo naturale in modo sempre più approfondito e sistematico. Il lavoro 
di studio proposto e guidato nella classe consentirà ai bambini di approfondire 
l’aspetto di comprensione puntuale del testo, individuando le domande sottese e 
le informazioni principali, anche sintetizzate in parole chiave. 

MATEMATICA
I bambini impareranno ad operare con le centinaia e migliaia, perfezioneranno 
l’abilità di calcolo veloce e in colonna. L’esperienza significativa della costruzione 
e comprensione della tavola pitagorica consentirà lo studio, la memorizzazione 
delle tabelline per una sistematizzazione delle moltiplicazioni. Per iniziare 
ad incontrare la divisione saranno presentati problemi con livelli di difficoltà 
maggiore. L’osservazione della realtà circostante permetterà di riconoscere le 
figure piane e solide e avvierà i bambini ad una prima attività di misurazione 
diretta e indiretta. I programmi di videoscrittura consentiranno di approcciarsi 
alla forma multimediale per ricavare informazioni e produrre testi.

MUSICA /ARTE E IMMAGINE
Concorreranno ad approfondire i contenuti proposti, permettendo ai bambini 
di sperimentare linguaggi specifici e strumenti diversi. Attraverso giochi ed 
attività motorie si svilupperanno le attitudini musicali e si apprenderanno gli 
elementi fondamentali della lettura ritmica. Si giungerà inoltre ad una prima 
simbolizzazione delle note musicali.  I bambini cominceranno ad individuare gli 
elementi costitutivi, il messaggio e la funzione di un’opera d’arte. Sperimentando 
strumenti e tecniche diverse, i bambini saranno invitati a realizzare prodotti 
personali per esprimere e condividere la propria originale creatività.

EDUCAZIONE FISICA
Gli alunni si troveranno a collaborare per il raggiungimento di un risultato 
comune, comprendendo la necessità del rispetto delle regole e dell’altro, anche 
nelle sue diversità. Inoltre, impareranno l’importanza di mettersi alla prova, 
nonostante le difficoltà.

RELIGIONE CATTOLICA
Attraverso la narrazione della storia della salvezza, i bambini scopriranno come 
nel tempo il Signore ha offerto la propria amicizia all’uomo chiedendogli una 
risposta consapevole. 
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CLASSI QUARTE

ITALIANO
Tre saranno gli aspetti linguistici fondamentali di cui ci si prenderà cura: oralità, 
scrittura, lettura. Particolare rilevanza sarà data all’interrogazione intesa come 
possibilità di ascolto e confronto per incrementare la capacità espositiva e per poter 
maturare un linguaggio sempre più specifico. Si offrirà ai bambini la possibilità 
di venire a contatto con diverse tipologie testuali per far cogliere le differenze, 
incontrare un lessico curato e favorire una lettura più libera. Il lavoro di scrittura 
sarà l’occasione per approfondire la consapevolezza di quello che si incontra. 
Rispetto alla riflessione grammaticale si continuerà ad osservare all’interno di un 
testo conosciuto la varietà della morfologia delle parole e a scoprire la grammatica 
attraverso il metodo del riconoscimento: si riflette sulla parola a partire dal 
contesto in cui ci si trova. 

INGLESE
Verranno offerte ai bambini il maggior numero di occasioni per immergersi 
nella lingua inglese, a partire dall’approccio ludico e divertente che ha sempre 
caratterizzato lo studio della lingua straniera, per sviluppare la naturale capacità 
dei bambini di appropriarsi di modelli di pronuncia e funzionamento della L2. La 
consapevolezza grammaticale verrà approfondita attraverso momenti di riflessioni. 
L’obiettivo principale sarà quello di sviluppare la competenza comunicativa 
creando situazioni di interazione reale e di senso, anche a distanza. Saranno 
incrementati lessico e strutture per poter rendere i bambini sempre più capaci 
di comprendere testi, sia orali sia scritti, svolgere compiti secondo le indicazioni 
ricevute in lingua straniera, interagire comunicando in modo comprensibile e 
scrivere in autonomia il proprio pensiero in modo semplice ma corretto.

MATEMATICA
La risoluzione dei problemi aritmetici, con le quattro operazioni, rappresenterà la 
prima modalità attraverso cui si verificherà la consapevolezza degli alunni rispetto 
alle conoscenze. Si porrà attenzione alla divisione nei suoi differenti aspetti. 
Sempre attraverso la proposta di situazioni problematiche reali che attengono alle 
esperienze di vita quotidiana, i bambini saranno guidati a rendersi via via più 
consapevoli dei numeri razionali espressi come frazioni e come numeri decimali. 
Gli alunni esploreranno e scopriranno i significati, si formeranno immagini 
mentali e schemi di riferimento per giungere a fare propri i diversi concetti. Anche 
l’apprendimento e la comprensione del concetto di misura saranno affrontati 
attraverso esperienze e coinvolgeranno il lavoro sulla geometria. Il mondo delle 
figure piane rappresenterà il grande contenuto che sarà sviluppato attraverso la 
costruzione, il riconoscimento e la denominazione per giungere a una corretta 
classificazione di ogni figura.
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STORIA, GEOGRAFIA E SCIENZE 
L’approccio allo studio avrà due punti di novità fondamentali: i ragazzi 
inizieranno a lavorare sempre più da soli, trattando le conoscenze nuove con 
più intraprendenza. Per queste ragioni è necessario che vengano sostenuti nella 
capacità di trovare collegamenti nelle varie discipline, e nelle conoscenze nuove, 
pregresse, personali, oltre che nella capacità espositiva. Lo studio dovrà trovare 
spazio giornaliero. 

MUSICA/ARTE E IMMAGINE
Le attività musicali e artistiche rappresenteranno un valido contributo 
interdisciplinare per mettere in evidenza le relazioni fra i vari linguaggi. Attraverso 
l’espressività i bambini avranno l’occasione di conoscere più a fondo se stessi e gli 
altri. 

EDUCAZIONE FISICA
L’azione didattica si svilupperà attraverso una serie di proposte con la finalità di 
ampliare il repertorio di abilità motorie specifiche. 

RELIGIONE CATTOLICA
Il lavoro proposto aiuterà i bambini a riconoscere gli elementi che costituiscono la 
comunità cristiana. Attraverso la lettura di testi sacri i bambini comprenderanno 
come Gesù si è reso presente nella storia dell’uomo. 

CLASSI QUINTE

ITALIANO
Si metterà il bambino nella condizione di sperimentare la comunicazione, attraverso 
i suoi diversi linguaggi. Sarà privilegiata l’oralità attraverso interrogazioni, 
discussioni, comunicazioni. Verrà dato spazio e tempo perché l’alunno si misuri 
percependo la soddisfazione dell’utilizzo di una denominazione più precisa e di 
una ricchezza morfosintattica che attestino meglio la realtà circostante e il proprio 
pensiero. L’attività di scrittura consentirà di approfondire e conoscere meglio se 
stessi in rapporto all’esperienza, proponendo lavori di paragone con testi d’autore 
e confrontandosi con una pagina di studio. La scelta di alcuni testi offrirà lo 
spunto per un affondo rispetto al tema dell’anno e fornirà occasioni di scrittura, 
autocorrezione, riflessione linguistica e testuale.
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INGLESE
Nella classe quinta si intende offrire ai bambini un sempre maggior numero di 
occasioni per immergersi nella lingua inglese reale, con particolare attenzione alla 
metodologia CLIL e alla cultura anglosassone. L’approccio sarà più analitico sul 
funzionamento della lingua, per renderli consapevoli di ciò che hanno guadagnato 
nel percorso. Si continuerà ad usare attività divertenti e di interazione in un 
contesto accattivante per sviluppare un coinvolgimento naturale e spontaneo 
negli alunni. Sarà stimolata la produzione creativa e personale per sviluppare una 
competenza comunicativa sempre più ricca, sia nel lessico che nelle strutture.

GEOGRAFIA-STORIA
Per comprendere il valore del passato e metterlo in relazione con il presente, si 
continueranno a studiare diversi quadri storici. La narrazione dei fatti, strumento 
privilegiato per l’approccio alla disciplina, e la scoperta di alcuni personaggi di 
rilievo, permetterà ai bambini di approfondire un argomento in modo spontaneo 
e personale. Si proporranno attività per rendere evidente l’interdisciplinarità 
degli apprendimenti e favorire una maggiore autonomia nella scelta di percorsi 
personali. Lo studio sarà dedicato alla civiltà romana. In ambito geografico sarà 
affrontato lo studio delle regioni e consolidato il lavoro di lettura delle carte. 
Si avrà cura di privilegiare soprattutto l’oralità per incrementare il linguaggio 
specifico delle discipline.

MATEMATICA
Saranno proposte ai bambini situazioni nuove in cui verificare le capacità acquisite 
nel saper operare nell’ambito logico-matematico e geometrico. A ciascuno verrà 
chiesto di dare le ragioni del procedimento utilizzato esplicitandolo attraverso 
un linguaggio appropriato; tale modalità li renderà più consapevoli anche degli 
aspetti concettuali.

SCIENZE
Il maestro sollecita e coglie domande e curiosità; gli alunni formuleranno 
ipotesi e domande che verranno valutate al termine del percorso. L’intero anno 
sarà dedicato allo studio del corpo umano e del sistema solare anche con la 
collaborazione di esperti.

MUSICA/ARTE E IMMAGINE
Le attività musicali e artistiche saranno un valido contributo interdisciplinare per 
mettere in evidenza le relazioni fra i vari linguaggi. 
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EDUCAZIONE FISICA
Gli alunni conosceranno i principi del fair play e le funzioni fisiologiche cardio-
respiratorie e muscolari e dei loro cambiamenti in relazione dell’esercizio fisico.

RELIGIONE CATTOLICA
Si affronterà la nascita del Cristianesimo, non solo da un punto di vista religioso 
ma anche storico. Successivamente ci si dedicherà alla conoscenza delle altre 
grandi religioni monoteiste. Si cureranno come sempre i momenti forti dell’anno 
quali il Natale e la Pasqua. 



ALLEGATO 7b

INDICATORI SCHEDA DI VALUTAZIONE 
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CLASSE PRIMA 
  
ITALIANO 
Ascoltare e comprendere semplici comunicazioni, narrazioni e consegne. 
Comunicare con semplicità il proprio vissuto. 
Prendere parola negli scambi comunicativi.  
Acquisire le prime strumentalità di lettura. 
Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento 
della scrittura.   
Scrivere sotto dettatura rispettando le elementari convenzioni ortografiche. 
 
LINGUA INGLESE 
Ascoltare e comprendere per giocare. 
Riconoscere, memorizzare e riprodurre un lessico minimo in lingua inglese: 
canzoni e mini dialoghi. 
  
AREA STORICO-GEOGRAFICA  
Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute e narrate e rappresentarli 
graficamente. 
Rilevare i rapporti di contemporaneità, successione e ciclicità delle azioni. 
Approcciarsi all’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo. 
Muoversi con sicurezza nello spazio conosciuto, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, 
ecc…). 
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi. 
 
AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA  
Usare il numero per contare, confrontare e ordinare gruppi di oggetti. 
Utilizzare numeri e semplici operazioni aritmetiche per rappresentare e risolvere 
una concreta situazione problematica. 
Riconoscere e denominare le principali figure geometriche. 
Utilizzare il computer per eseguire semplici disegni e giochi. 
Conoscere e utilizzare semplici strumenti di uso quotidiano. 
Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici 
utilizzando i cinque sensi. 
Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà e funzioni, individuando 
grandezze misurabili. 
Riconoscere e identificare nell’ambiente circostante elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 
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AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA (IMMAGINE-MUSICA) 
Riconoscere nella realtà e nella rappresentazione, relazioni spaziali (sopra-sotto, 
davanti-dietro…) per orientarsi con maggiore consapevolezza nello spazio grafico 
e compositivo. 
Utilizzare il colore in modo rispondente alla realtà e/o per caratterizzare una 
forma. 
Riprodurre con la voce, per imitazione, semplici melodie/ filastrocche anche 
corali. 
Discriminare ed elaborare suoni in riferimento alla loro fonte. 
  
EDUCAZIONE FISICA 
Acquisire conoscenza della propria identità corporea. 
Conoscere e utilizzare gli schemi motori di base. 

COMPORTAMENTO 
Conoscere e rispettare semplici regole di convivenza. 
Aver cura del proprio materiale e dell’ambiente circostante.  
Ascoltare e seguire l’adulto di riferimento. 
Interagire con i compagni in maniera rispettosa. 
 
RELIGIONE CATTOLICA 
Scoprire i segni che richiamano la presenza di Dio creatore e Padre. 
Conoscere la vita di Gesù. 
Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua. 
 

 
CLASSE SECONDA 
 
ITALIANO  
Ascoltare brevi e semplici testi e comprenderne il significato globale. 
Narrare esperienze personali e semplici racconti rispettando l’ordine temporale. 
Leggere semplici testi con buona correttezza ed individuarne gli elementi 
essenziali. 
Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 
Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino 
le convenzioni ortografiche e di interpunzione. 
 
LINGUA INGLESE 
Comprendere semplici messaggi ed espressioni relative alla vita quotidiana. 
Riprodurre parole e semplici frasi utilizzando un lessico sempre più ampio.  
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Interagire con i compagni utilizzando vocaboli, espressioni e frasi memorizzate 
adatte per la situazione. 
 
AREA STORICO-GEOGRAFICA  
Individuare tracce del proprio vissuto, ricavare informazioni e usarle come fonti 
per produrre conoscenze sul proprio passato. 
Riconoscere, riordinare e analizzare gli eventi di successione e di contemporaneità, 
durate, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 
Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione 
e la rappresentazione del tempo. 
Individuare analogie e differenze tra la propria storia personale e quella di 
generazioni passate. 
Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti 
di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici. 
Riconoscere e rappresentare attraverso delle mappe gli spazi vissuti. 
Leggere, interpretare, saper tracciare e seguire un percorso sulla mappa. 
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e individuare 
il comportamento da assumere in essi. 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA  
Eseguire mentalmente e per iscritto semplici calcoli, verbalizzando le procedure 
utilizzate. 
Leggere e scrivere i numeri naturali, avendo consapevolezza della notazione 
posizionale; saperli ordinare e confrontare. 
Utilizzare soprattutto l’addizione e la sottrazione al fine di esplorare, rappresentare 
e risolvere semplici situazioni problematiche. 
Riconoscere, denominare e descrivere alcune figure geometriche e parti dello 
spazio. 
Misurare grandezze utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti 
convenzionali. 
 
Utilizzare le principali strumentalità tecnologiche per accedere e partecipare alle 
videolezioni. 
Conoscere processi di trasformazione di risorse. 
Osservare e individuare la struttura di viventi e oggetti semplici, analizzare qualità 
e proprietà, scomporli, denominare ogni parte, riconoscere e descrivere funzioni 
e modi d’uso. 
Esperire momenti significativi nella vita di piante e animali e trasformazioni ad 
opera dell’uomo, individuare i momenti significativi e cogliere somiglianze e 
differenze tra le diverse esperienze svolte. 
Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo, riconoscendo 
analogie e differenze con altri organismi viventi. 
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AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA (IMMAGINE-MUSICA) 

Conoscere e utilizzare gli elementi del linguaggio visivo con l’ausilio di tecniche 
diverse. (linea, punto, forme geometriche…). 
Esplorare e conoscere attraverso i sensi, immagini, forme e oggetti dell’ambiente 
che ci circonda. 
Avviare una semplice lettura dell’immagine.  
Sviluppare la voce, il senso ritmico, la sensibilità uditiva e la creatività con giochi 
propedeutici all’acquisizione del linguaggio musicale. 
Utilizzare semplici strumenti per accompagnare in modo creativo l’evento 
musicale. 
 
EDUCAZIONE FISICA 
Utilizzare ed eseguire semplici sequenze di movimento individuali o collettive per 
esprimere stati emozionali. 
Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro.  
 
COMPORTAMENTO 
Conoscere e rispettare le regole di convivenza nei vari ambienti scolastici: inclusa 
l’aula virtuale. 
Aver cura del proprio materiale. 
Ascoltare e seguire l’adulto. 
Relazionarsi con i compagni in maniera rispettosa anche in un lavoro comune. 
 
RELIGIONE CATTOLICA 
Comprendere che il mondo è opera di Dio, affidato alla responsabilità dell’uomo. 
Riconoscere che gli insegnamenti e le opere di Gesù si fondano sul comandamento 
dell’amore di Dio e del prossimo. 
Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio. 
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CLASSE TERZA 
 
ITALIANO 
Ascoltare brani diversi, comprenderne il significato e le informazioni necessarie 
perché la riesposizione sia chiara a chi ascolta. 
Leggere con sicurezza per scopi diversi, sapendo individuare la funzione e gli 
elementi costitutivi di quanto letto. 
Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti e 
connessi con situazioni quotidiane. 
Usare in modo appropriato le parole apprese nel tempo. 
Riconoscere gli elementi essenziali di una frase. 
Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria produzione scritta. 
 
LINGUA INGLESE  
Leggere brevi testi scritti e comprendere semplici messaggi orali. 
Interagire in ambiti comunicativi noti con buona padronanza del lessico studiato. 
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in 
classe e ad interessi personali e del gruppo. 
 
STORIA 
Osservare e confrontare oggetti e persone di oggi con quelle del passato, 
riconoscendoli come fonti storiche. 
Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto e la lettura di testi. 
Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali 
diversi, riconoscendo le modalità con cui l’uomo ha soddisfatto i propri bisogni. 
Rappresentare in diversi modi conoscenze e concetti appresi che riguardano 
alcuni snodi della vicenda umana quali il processo di ominazione, la rivoluzione 
neolitica, la nascita delle prime civiltà. 
 
GEOGRAFIA 
Orientarsi attraverso punti di riferimento, leggere e interpretare carte dello spazio 
anche non direttamente conosciuto. 
Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita. 
Riconoscere nel proprio ambiente di vita la funzione dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, 
esercitando la cittadinanza attiva.  
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MATEMATICA E TECNOLOGIA  
Leggere, scrivere e operare con numeri avendo consapevolezza della notazione 
posizionale. 
Eseguire le operazioni con i numeri naturali sia con algoritmi scritti sia usando il 
calcolo orale e verbalizzare le procedure usate. 
Esplorare, rappresentare e risolvere situazioni problematiche con l’uso delle 
quattro operazioni esplicitando le strategie risolutive.   
 
Individuare attraverso nuove vie di ricerca situazioni problematiche. 
Riconoscere, denominare e disegnare figure geometriche. 
Misurare grandezze (lunghezze, tempo …) utilizzando sia unità arbitrarie, sia 
convenzionali. 
Leggere e rappresentare relazioni e dati. 
Utilizzare funzioni di base della videoscrittura per scrivere brani, integrandoli 
con immagini e tabelle. 
 
SCIENZE 
Osservare e descrivere alcuni fenomeni e trasformazioni ambientali naturali e/o 
ad opera dell’uomo. 
Riconoscere e descrivere le parti che compongono i viventi. 
Osservare e descrivere i viventi che abitano un ambiente e osservare le relazioni 
che si instaurano con esso. 
Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni problematiche 
in esame. 
 
MUSICA 
Riconoscere e discriminare gli elementi di base all’interno di un brano musicale. 
Ascoltare un brano di musica traducendolo in parola, azione motoria e segno 
grafico pittorico. 
Conoscere uno o più strumenti musicali. 
 
ARTE E IMMAGINE 
Riconoscere attraverso un approccio operativo, linee, colori, forme e struttura 
compositiva di un’immagine o di un’opera d’arte. 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici 
e pittorici. 
Individuare in un’opera d’arte il messaggio e la funzione. 
Esprimersi e comunicare pittoricamente in modo creativo e personale. 
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EDUCAZIONE FISICA 
Saper organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri. 
Sperimentare diversi schemi motori combinati tra loro in forma successiva e 
simultanea. 
 
COMPORTAMENTO 
Collaborare alla costruzione delle regole di convivenza e rispettarle. 
Aver cura dell’ambiente di lavoro e dei materiali scolastici. 
Impegnarsi nelle attività e mantenere atteggiamenti rispettosi nei confronti di 
adulti e compagni. 
Saper risolvere semplici problematiche relazionali quotidiane. 
 
RELIGIONE CATTOLICA 
Scoprire che Dio, Creatore e Padre, fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza 
con l’uomo. 
Cogliere la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo.  
Riconoscere le principali tappe della storia della salvezza.  
Comprendere come Gesù compie le promesse di Dio. 

CLASSE QUARTA 
 
ITALIANO 
Ascoltare conversazioni, testi letti e narrati e comprenderne informazioni esplicite 
ed implicite. 
Leggere silenziosamente e ad alta voce in modo espressivo e fluente. 
Usare nella lettura opportune strategie per analizzare il contenuto e cogliere indizi 
utili a risolvere i nodi della comprensione. 
Scrivere testi in modo coerente, corretto e con un linguaggio appropriato.  
Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice, individuandone le parti 
del discorso, le categorie lessicali e i principali tratti grammaticali.  
 
LINGUA INGLESE  
Comprendere e utilizzare, con buona padronanza del lessico studiato, brevi 
dialoghi, espressioni e frasi di uso quotidiano. 
Interagire in scambi dialogici per riferire informazioni, esprimere opinioni e 
preferenze. 
Leggere e comprendere brevi testi, anche multimediali, identificandone parole 
chiave e il senso generale. 
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Scrivere in forma personale e comprensibile enunciati e brevi testi descrittivi, 
utilizzando parole e frasi già incontrate. 
 
STORIA 
Conoscere i quadri storici delle civiltà affrontate e ritrovare nella lettura di carte 
storico-geografiche e in reperti di vario genere, gli elementi caratterizzanti. 
Esporre le conoscenze e i concetti appresi utilizzando i termini specifici del 
linguaggio disciplinare. 
 
GEOGRAFIA 
Orientarsi e muoversi nello spazio utilizzando piante e carte geografiche. 
Conoscere e analizzare i principali caratteri fisici del territorio, individuando 
analogie e differenze. 
 
MATEMATICA E TECNOLOGIA  
Eseguire calcoli orali e scritti con sicurezza. 
Leggere, scrivere, confrontare numeri.,  
Ritrovare un linguaggio frazionario nei numeri decimali.  
Utilizzare le principali unità di misura e operare equivalenze. 
Analizzare il testo di un problema e adottare la propria strategia risolutiva, 
utilizzando le operazioni aritmetiche. 
Esplorare figure geometriche, costruirle secondo una descrizione utilizzando gli 
strumenti opportuni e saperle riprodurre in scala.  
Utilizzare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi 
leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 
Conoscere alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia e 
del relativo impatto ambientale.  
Usare programmi e strumentazioni multimediali. 
 
SCIENZE 
Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, come avvengono le 
trasformazioni e i fenomeni naturali, attraverso l’uso di una terminologia 
appropriata. 
Descrivere gli elementi naturali, effettuando varie misurazioni e individuando le 
caratteristiche essenziali e i cambiamenti nel tempo. 
Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo umano, avendo cura della 
propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. 
 
MUSICA 
Riconoscere gli elementi costitutivi del linguaggio musicale all’interno di brani 
diversi. 
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Rappresentare gli elementi sintattici basilari di eventi sonori e musicali attraverso 
simboli convenzionali e non. 
Ascoltare, interpretare e tradurre in parole, azione motoria e segno grafico brani 
musicali per affinare l’orecchio musicale e la sensibilità estetico-audio-percettiva. 
 
ARTE E IMMAGINE 
Comunicare sensazioni e impressioni attraverso il linguaggio visuale. 
Rappresentare un’immagine utilizzando materiali e tecniche diverse. 
Osservare e descrivere la realtà utilizzando le regole della percezione visiva e 
dell’orientamento spazio- temporale. 
Identificare in un’opera d’arte gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, 
della tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione. 
 
EDUCAZIONE FISICA 
Coordinare e utilizzare diverse schemi motori combinati in forma successiva e 
simultanea. 
 
COMPORTAMENTO 
Collaborare alla costruzione delle regole di convivenza condivise e rispettarle. 
Aver cura degli spazi e dei materiali, cercando di gestirli anche in autonomia.  
Essere rispettosi con adulti e compagni, anche in caso di disaccordo. 
Partecipare al lavoro collettivo avanzando proposte in base alle proprie competenze 
acquisite. 
 
RELIGIONE CATTOLICA 
Riconoscere gli elementi che costituiscono la comunità cristiana.  
Conoscere la vita e gli insegnamenti di Gesù per comprendere la modalità con cui 
è presente nella storia dell’umanità. 
Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana. 
Intendere il senso del Natale e della Pasqua a partire dalle narrazioni evangeliche.  
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CLASSE QUINTA 
 
ITALIANO 
Ascoltare e comprendere testi di vario tipo riconoscendone la fonte, il tema, le 
informazioni e l’intenzione. 
Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato insieme con un 
breve intervento preparato in precedenza o un’esposizione su un argomento di 
studio utilizzando una scaletta. 
Leggere testi letterari di vario tipo formulando su di essi un giudizio personale. 
Produrre testi diversi in forma creativa e personale riappropriandosi dei modelli 
conosciuti, tenendo conto del destinatario. 
Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico e lessicale rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni 
di interpunzione. 
 
LINGUA INGLESE  
Comunicare con maggior padronanza di strutture e lessico appresi, per la 
soddisfazione di bisogni personali. 
Leggere con buona fluenza e comprendere il senso generale in autonomia. 
Scrivere autonomamente in inglese semplice ma strutturalmente corretto. 
Sviluppare la capacità di riflettere sugli usi della L2 e applicare in modo sempre 
più consapevole le forme grammaticali specifiche. 
 
STORIA 
Leggere e saper analizzare documenti, fonti, carte geo-storiche per capire la realtà 
sociale, religiosa e ambientale. 
Conoscere e confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate e cogliere, dalla 
lettura di carte storico-geografiche e da reperti di vario genere, gli elementi 
caratterizzanti. 
Organizzare le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 
Utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare per raccontare i fatti studiati 
e produrre semplici testi storici. 
Scoprire radici storiche e tradizionali della realtà locale. 
Comprendere aspetti fondamentali del passato con possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità. 
 
GEOGRAFIA 
Orientarsi e interpretare carte geografiche e tematiche. 
Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti. 
Conoscere i principali paesaggi regionali ed individuare i caratteri fisici e antropici 
che li connotano. 



Istituto Paritario
Maria Immacolata

Via S. Lucia n. 14
24128 Bergamo

Tel. 035-230.250
Fax 035-231.471

segreteria@imiberg.it
www.imiberg.it

Piano Triennale
dell’Offerta Formativa

IMIBERG
Scuola Primaria

196

Riconoscere il patrimonio naturale e culturale di un territorio e le necessarie 
modalità di valorizzazione. 
 
MATEMATICA E TECNOLOGIA  
Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale mostrandosi in grado di 
stimare il risultato anche negativo. 
Risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, descrivere il procedimento 
seguito e riconoscere strategie di soluzione diverse, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista di altri. 
Utilizzare strumenti per il disegno geometrico e i più comuni per la misura. 
Riconoscere, rappresentare, descrivere, denominare e classificare figure in base a 
caratteristiche geometriche. 
Operare con le principali figure geometriche sapendone determinare perimetro 
e area. 
Orientarsi tra i diversi mezzi di comunicazione e farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni. 
Produrre semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 
Iniziare a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 
 
SCIENZE 
Esplorare i fenomeni e la realtà con un approccio scientifico. 
Esporre in forma chiara ciò che si è sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 
Conoscere la struttura e lo sviluppo del proprio corpo nei suoi diversi organi e 
appropriati e saperne descrivere il funzionamento. 
Avere cura della propria salute e dell’ambiente circostante. 
Trovare informazioni e spiegazioni da varie fonti. 

MUSICA 
Utilizzare la voce in modo creativo e consapevole.  
Riconoscere gli elementi costitutivi del linguaggio musicale all’interno di brani 
diversi. 
Ascoltare, interpretare e tradurre in parole, azione motoria e segno grafico brani 
musicali per affinare l’orecchio musicale e la sensibilità estetico-audio-percettiva. 
 
ARTE E IMMAGINE 
Comunicare sensazioni, emozioni, impressioni attraverso il linguaggio visuale. 
Rappresentare, in modo personale e creativo, un’immagine utilizzando materiali 
e tecniche diverse. 
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Identificare in un’opera d’arte gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, 
della tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione. 
Sviluppare la creatività con sollecitazioni e proposte anche tecnologiche. 
Riconoscere e apprezzare il patrimonio ambientale, urbanistico e storico artistico 
del territorio. 
 
EDUCAZIONE FISICA 
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti in 
relazione all’esercizio fisico. 
 
COMPORTAMENTO 
Collaborare alla costruzione delle regole condivise della classe e della scuola e 
rispettarle. 
Aver cura degli spazi e dei materiali, cercando di gestirli in modo appropriato. 
Essere rispettosi con adulti e compagni anche in caso di disaccordo e accettare 
anche l’insuccesso. 
Partecipare al lavoro collettivo avanzando proposte in base alle proprie competenze 
acquisite, rispettando il punto di vista altrui.  
 
RELIGIONE CATTOLICA 
Descrivere i contenuti principali del credo cattolico.  
Riconoscere, rispettare ed apprezzare i valori religiosi ed etici presenti in ciascuno 
e nella storia dell’umanità.  
Comprendere come la presenza di Cristo continua attraverso la missione della 
Chiesa. 
Intendere il senso del Natale e della Pasqua a partire dalla vita della Chiesa. 
Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni 
individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso. 
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