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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio economico e culturale delle famiglie degli studenti è medio.

Vincoli

Gli studenti provenienti da famiglie economicamente svantaggiate sono in aumento.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola è collocata in un territorio favorevole per lo sviluppo degli studenti. Nei pressi della 
scuola sono situati alcuni principali punti di interesse culturale, artistico e religioso della città 
(Museo di storia naturale, Teatro Goldoni, Biblioteca Fabbricotti, Museo Fattori...). La scuola è, 
inoltre, ubicata vicino al CRED, centro per la formazione, usufruito dalle insegnanti 
dell'istituto. La scuola è ubicata in una posizione strategica del centro città ed è facilmente 
raggiungibile sia con i mezzi pubblici e privati che a piedi.

Vincoli

Non vi sono contributi dall' Ente Locale di riferimento, i contributi che arrivano, spesso con 
ritardi, sono quelli ministeriali

Risorse economiche e materiali
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Opportunità

L'Istituto ha una sede unica che comprende la scuola d'infanzia e quella primaria. La struttura 
della scuola è buona, dispone di due parcheggi interni per una buona raggiungibilità. Dispone 
inoltre di cinque LIM (una per la scuola materna e quattro per la scuola primaria), un'aula di 
informatica con 12 pc per gli studenti. Ogni classe e insegnante ha a disposizione un 
computer personale. Vi sono poi una stampante, uno scanner, un videoproiettore ed un' aula 
di musica con tastiere. La scuola dispone di un'aula magna con un piccolo teatro per 
rappresentazioni, concerti e momenti di incontro e formazione. Nell'istituto è presente una 
palestra ben attrezzata per lo svolgimento delle discipline sportive e motorie. In ogni classe è 
presente una biblioteca fornita di circa 50 volumi selezionati in base all'età dei bambini. La 
scuola è dotata di un'aula docenti. All'esterno presenta due ampi parchi per i bambini, uno 
immerso nel verde e l'altro con un campo da pallavolo; entrambi i parchi sono dotati di servizi 
igienici. La struttura non ha barriere architettoniche ed è fornita di ascensore esterno e di 
scala antincendio.

Vincoli

La scuola non presenta vincoli di tipo ambientale e strutturale.

L'istituto è una scuola paritaria che conta quasi esclusivamente sulle quote che vengono 
versate mensilmente o trimestralmente e che servono unicamente per la gestione della 
scuola.  
La quota annuale è di 2.100€: può essere pagate mensilmente (210 €/ mese) oppure 
trimestralmente (630 €/ trimestre). La quota utenze è di 230€ l'anno da pagare entro 
dicembre. La quota di iscrizione è di 230 € l'anno.  
La quota sopra indicata potrà subire variazione, sia in aumento che in diminuzione, a seconda 
dell'andamento delle iscrizioni.  
Raccomandiamo tutte le famiglie di rispettare le scadenze. Si può pagare in contanti, in 
assegno o per bonifico, basta scrivere bene nella causale il mese a cui si fa riferimento.  
IL CONTO CORRENTE E’ IL SEGUENTE: N. 70180092 BANCO DI SARDEGNA PIAZZA CAVOUR, 32 
57100 LIVORNO / IBAN: IT79I0101513900000070180092 Intestato a Congregazione delle 
Mantellate Serve di Maria Istituto L’Immacolata

 

Criteri per la formazione della classe prima 
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Per poter accedere alla scuola primaria bisogna essere in regola con i pagamenti.  
Se sarà necessario fare una scelta, avranno la precedenza coloro che hanno frequentato tre 
anni di scuola d'infanzia, farà fede la data di iscrizione, coloro che hanno condiviso il progetto 
educativo della scuola (con i fatti, non solo a parole), i fratelli, i figli degli ex alunni, chi risiede 
nel bacino di utenza. Per ultimi saranno accolti, se ci sarà posto, i bambini anticipatari nati 
entro il 30 aprile, come previsto dalla legge

 

All'atto dell'iscrizione si dà per accertato il Regolamento scolastico e la presa visione dello 
Statuto entrambi reperibili al seguente 
indirizzo: http://www.istitutoimmacolatalivorno.it/wp-content/uploads/2019/09/STATUTO-
REG..pdf

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SCUOLA PRIMARIA L'IMMACOLATA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LI1E00200T

Indirizzo
VIA S.DE TIVOLI,3 LIVORNO LIVORNO 57125 
LIVORNO

Telefono 0586899033

Email msmcl@virgilio.it

Pec IMMACOLATALIVORNO@PEC.IT

Sito WEB www.istitutoimmacolatalivorno.it

Numero Classi 7

Totale Alunni 147

Approfondimento

Le suore Mantellate Serve di Maria che gestiscono questa scuola, sono presenti a 
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Livorno dal  1912, grazie ad una nobildonna livornese Livia Bianchetti suor Teresa, 
che vestì l’abito delle Serve di Maria e aprì in via dell’Ambrogiana, una scuola 
elementare, l’asilo e la scuola di lavoro. Oggi insieme alle 9 suore opera un gruppo di 
insegnanti laiche e genitori che condividono con le religiose il progetto educativo 
della scuola

L’Istituto l’Immacolata è ubicato nel centro della città di Livorno ed accoglie bambini 
che abitano principalmente nel quartiere, ma ce ne sono anche alcuni che vengono 
da zone limitrofe.

Sulla base di una precisa scelta evangelica, offre il suo servizio a tutti:

·         Alle famiglie che fanno una precisa scelta cristiana;

·         Alle famiglie che sono, comunque disponibili ad accettare un messaggio 
evangelico per un cammino di crescita;

·         Alle famiglie che, semplicemente, stimano la nostra scuola per la valida 
formazione educativa e culturale.

E’ una scuola cattolica, parificata dal 1963 e paritaria dal 2000/2001 , consta di 4 
sezioni della scuola dell’infanzia e 6 classi della scuola primaria. Le classi dell’Infanzia 
sono eterogenee, hanno però momenti di attività che coinvolgono bambini della 
stessa età. Tutte le classi della scuola primaria, sono a modulo stellare e la settimana 
scolastica si articola dal lunedì al venerdì con il sabato libero.. 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 1

Multimediale 5

Musica 1
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Biblioteche Classica 1

Ogni classe e sezione ha una propria 
biblioteca
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Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcio a 11 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Chiesa

Parco

Cucina interna

2 Parcheggi

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 16

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

10
9

Approfondimento

La scuola dispone di 10 insegnanti per la scuola primaria: 4 insegnanti uniche, una 
per ogni classe dalla 2° alla 4°, 2 insegnati suddivise in ambiti disciplinari nelle due 
prime; 1 insegnante di musica, 1 docente di inglese, 1 insegnante di ginnastica, 2 
insegnanti di sostegno/potenziamento. 

 

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA PRIMARIA L'IMMACOLATA

 

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA PRIMARIA L'IMMACOLATA

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La scuola si propone di migliorare gli esiti scolastici degli studenti proponendo una 
progettazione specifica ed adeguata, avvalendosi del Curricolo verticale d'Istituto 
per promuovere una continuità tra obiettivi e competenze in riferimento alle 
Indicazioni nazionali e alle competenze chiave di cittadinanza EU.  
La scuola inoltre cerca di educare al "ben-essere" inteso come salute fisica e 
mentale, cercando di proporre e creare un luogo dove si lavora in serenità e dove gli 
alunni sono liberi di esprimersi e sperimentare, in un'ottica di formazione ed 
educazione scolastica e civile. 

La scuola propone anche progetti relativi alla lingua inglese, alla multimedialità e al 
teatro poiché ritiene queste materie fondamentali per la formazione completa 
dell'alunno, soprattutto per stimolare le capacità espressive e comunicative.  
 
Infine, in quanto scuola ad orientamento cattolico, l'istituto ha aderito al progetto 
"Io posso" promosso da Papa Francesco: questo percorso si propone come 
un'iniziativa mondiale di Design for change che invita le scuole e le comunità 
educanti a proporre un'istruzione centrata sullo studente cercando di creare un 
futuro cittadino critico e pensante che possa proporre e condividere soluzioni 
possibili per cercare di cambiare ciò che nel mondo e nella società odierna non va.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Miglioramento degli esiti formativi anche attraverso l'utilizzo di nuove strategie e 
metodologie didattiche
Traguardi

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA PRIMARIA L'IMMACOLATA

Elaborazione di curricula con strategie personalizzate e rispondenti alle potenzialita' 
individuali degli allievi.

Priorità
Personalizzazione dell'attività didattica
Traguardi
Far sì che ogni alunno raggiungo il proprio massimo potenziale in ogni materia, 
tenendo conto delle sue esigenze, competenze e limiti

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Dare ad ogni alunno gli strumenti per affrontare con serenità e padronanza le prove 
standardizzate nazionali.
Traguardi
Al termine della classe seconda e quinta avere un'omogeneità nei risultati delle 
prove standardizzate nazionali.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Rafforzare le competenze linguistiche e logiche degli studenti rispetto ai livelli di 
partenza
Traguardi
Raggiungere al termine della quinta un livello medio alto nelle competenze in uscita, 
puntando ad un'omogeneità della classe.

Priorità
Rafforzare le competenze degli studenti nella L2 Inglese
Traguardi
Gli alunni al termine del percorso scolastico hanno consapevolezza della seconda 
lingua e della trasversalità e multidisciplinarietà di essa.

Priorità
Promuovere l'educazione alla cittadinanza rendendo gli alunni consapevoli dei 
propri diritti e doveri, sviluppando sensibilità nei confronti dell'altro
Traguardi
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Gli alunni hanno atteggiamenti positivi e di confronto civile e democratico con gli 
altri, hanno acquisito il senso di cittadinanza e comunità

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La Scuola, ispirandosi alle Indicazioni Nazionali e alle Linee Guida in materia di 
competenze chiave europee, mira a un raggiungimento dei traguardi elencati nei 
suddetti documenti, ponendo attenzione al benessere mentale e fisico dei propri 
alunni e cercando di formare cittadini competenti ma soprattutto consapevoli.  
Oltre alle attività prettamente didattiche la nostra scuola punta molto allo sviluppo 
delle capacità comunicative ed emotive di ogni bambino, per permettergli di 
diventare un adulto in grado di relazionarsi e vivere in armonia con la società in cui è 
immerso.  
Attraverso i laboratori artistici, teatrali e musicali ci poniamo come obiettivo quello di 
sviluppare una sensibilità artistica e una capacità espressiva e comunicativa che non 
sia prettamente verbale o scritta ma che possa veicolare messaggi anche attraverso 
diverse forme espressive.  
L'Istituto dà, poi, molta importanza allo sviluppo della seconda lingua comunitaria, 
l'Inglese, proponendo a tutte le classi insegnanti madrelingua, e dalla terza 
elementare un progetto CLIL da portare fino alla quinta elementare, in progress. 
Inoltre, durante il periodo della scuola estiva (Giugno-Luglio) agli alunni che vorranno 
è proposto un "Summer camp" con insegnanti madrelingua che attraverso attività 
ludiche e didattiche insegneranno l'inglese ai bambini. 

Per quanto riguarda il campo tecnico-scientifico si propone agli alunni, sin dalla 
prima, un laboratorio di informatica e robotica educativa; inoltre si creano ambienti 
di apprendimento con la LIM, per esporre gli alunni ai linguaggi tecnici e informatici. 
Sempre sul tema abbiamo messo in atto alcune attività legate ai vantaggi e ai rischi 
della tecnologia, soprattutto legata al tema dei social network e della navigazione 
sicura in internet. 

La scuola si impegna ogni giorno per l'inclusione degli alunni disabili e con bisogni 
educativi speciali, ma anche cercando di abbattere pregiudizi e stereotipi legati alla 
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diversità, in generale.   
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
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8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SCUOLA 2020  
Descrizione Percorso

Il Piano di Miglioramento si propone nell'ottica di un miglioramento del Piano 
dell'offerta formativa, cercando di porre attenzione non solo agli studenti ma anche 
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ai loro docenti e ai loro genitori, coinvolgendo tutte le istituzioni relative 
all'educazione e alla formazione per avere un obiettivo comune.  
Si propongono dunque: corsi di formazione per i docenti, soprattutto per quanto 
riguarda la continuità e il curricolo scolastico; spazi di confronto e formazione per i 
genitori, ed attività che coinvolgano gli studenti per sviluppare nel migliore dei modi 
non solo le competenze e le conoscenze nelle attività prettamente didattiche, ma 
anche a livello emotivo, relazionale, sociale...

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai 
documenti ministeriali di riferimento, definendo profili di competenze 
per le varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento 
dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola in 
modo chiaro. La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze 
con strumenti comuni per la valutazione con interventi specifici. La scuola 
propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto, progetta 
attività didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti utilizzando 
criteri e strumenti condivisi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti formativi anche attraverso l'utilizzo di 
nuove strategie e metodologie didattiche

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Personalizzazione dell'attività didattica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" La scuola offre un ambiente di apprendimento innovativo, 
curando gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro 
d'aula. L'organizzazione risponde alle esigenze di apprendimento degli 
studenti, lavorando in gruppo ed utilizzando le nuove tecnologie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti formativi anche attraverso l'utilizzo di 
nuove strategie e metodologie didattiche

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Personalizzazione dell'attività didattica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Dare ad ogni alunno gli strumenti per affrontare con serenità e 
padronanza le prove standardizzate nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni 
educativi speciali, valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento 
ai bisogni formativi di ciascun allievo attraverso percorsi di recupero e 
potenziamento. Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che 
necessitano di inclusione sono efficaci e di buona qualità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Personalizzazione dell'attività didattica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere l'educazione alla cittadinanza rendendo gli alunni 
consapevoli dei propri diritti e doveri, sviluppando sensibilità nei 
confronti dell'altro

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e 
cura l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti. 
Le attività di continuità sono ben strutturate grazie alla collaborazione tra 
i docenti di ordini diversi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Miglioramento degli esiti formativi anche attraverso l'utilizzo di 
nuove strategie e metodologie didattiche

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Personalizzazione dell'attività didattica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Dare ad ogni alunno gli strumenti per affrontare con serenità e 
padronanza le prove standardizzate nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" La scuola ha definito le priorità che sono condivise con la 
comunità scolastica, le famiglie ed il territorio. La scuola individua le 
priorità da raggiungere e le persegue dotandosi di sistemi di controllo e 
monitoraggio, individuando ruoli di responsabilità e compiti per il 
personale, convogliando le risorse economiche sulle azioni ritenute 
prioritarie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti formativi anche attraverso l'utilizzo di 
nuove strategie e metodologie didattiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" La scuola promuove iniziative formative per i docenti anche 
se incontrano solo in parte i bisogni formativi. La scuola valorizza le 
risorse professionali tenendo conto delle competenze per l'assegnazione 
degli incarichi, promuovendo percorsi formativi di qualità, incentivando la 
collaborazione tra pari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere l'educazione alla cittadinanza rendendo gli alunni 
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consapevoli dei propri diritti e doveri, sviluppando sensibilità nei 
confronti dell'altro

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di 
politiche formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione 
dell'offerta formativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti formativi anche attraverso l'utilizzo di 
nuove strategie e metodologie didattiche

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO FORMAZIONE CURRICOLO VERTICALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Il corso era suddiviso in 4 incontri per annualità scolastica: un primo incontro teorico, 
due di pratica e stesura del curricolo verticale con le docenti della scuola primaria e 
d'infanzia e un ultimo incontro a fine anno di valutazione del curricolo ed eventuale 
modifica. 

Hanno partecipato al corso le insegnanti della scuola d'infanzia e Primaria per un totale 
di 30 ore. 

Risultati Attesi

Stesura di un curricolo verticale efficiente e esaustivo ai fini dei traguardi e degli 
obiettivi proposti
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO TEATRO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Associazioni

Responsabile

Docenti della scuola in associazione con il Teatro Goldoni di Livorno

Risultati Attesi
Gli alunni dovrebbero acquisire la capacità di esprimersi attraverso linguaggi differenti 
da quello verbale: attraverso l'arte, la musica, la danza e la recitazione. Imparare 
attraverso role playing e attività di confronto e circle time ad esprimere le proprie 
emozioni e a comprendere quelle altrui, sia nella realtà che sulla scena. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO DI ASCOLTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Dottoressa Psicoterapeuta Jessica Schiano

Risultati Attesi

Creare uno spazio di accoglienza e di confronto per le famiglie, dove i genitori possono 
chiedere consigli e formarsi sulla psicopedagogia dell'età evolutiva e imparare a 
lavorare sulle problematiche quotidiane che riscontrano nella famiglia o direttamente 
con i propri figli. 
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

La scuola intende promuovere strumenti innovativi a supporto di una didattica 
che sia sempre più incentrata sul fare e sul rendere l'alunno protagonista del 
proprio apprendimento. Per fare ciò abbiamo iniziato un percorso legato 
all'utilizzo della robotica educativa e ai primi linguaggi di programmazione, che 
verrà utilizzato non solo con il fine di conoscere e comprendere la disciplina 
informatica ma anche favorendo una osservazione più generale e trasversale in 
modo da poter sviluppare e estendere questo tipo di pensiero computazionale 
e un atteggiamento di problem solving che superi il mero apprendimento 
formale.  
La stessa cosa viene fatta con un approccio totalmente diverso ossia quello di 
un nuovo ambiente di apprendimento: una didattica outdoor, una classe 
immersa nel verde  in cui i bambini imparano dalla natura e attraverso di essa. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La scuola si sta impegnando per riuscire a trasformare le aule di ogni singola 
classe in aule multimediali attraverso l'installazione di LIM e supporti audio-
visivi.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA L'IMMACOLATA LI1E00200T

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA PRIMARIA L'IMMACOLATA LI1E00200T (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Sono previste 33 ore annue di educazione civica per ciascuna classe

Approfondimento

La classe prima svolge 27 ore settimanali: dal Lunedì al Venerdì con orario 8.00-13.00 
e un rientro obbligatorio pomeridiano. 

Per le altre classi abbiamo un orario di 30 ore settimanali: dal Lunedì al Venerdì con 
orario 8.00-13.00 e due rientri obbligatori pomeridiani. 

La scuola garantisce un pre-scuola ogni mattina dalle 7.30 in poi e un doposcuola 
pomeridiano (14.00-16.00) dal Lunedì al Venerdì, incluso nella retta scolastica.

Non è previsto il Sabato. 

La Scuola offre il servizio Mensa fino alle ore 14.00. 

La scuola segue il Calendario Scolastico fissato dal Ministero e dall’ Ufficio Scolastico 
Regionale.  
L'istituto rimarrà aperto fino al 30 Giugno per la scuola d'infanzia e primaria, 
proponendo un Summer Camp. 

Il calendario delle festività previste dalle disposizioni vigenti è il seguente: 
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·         Tutte le domeniche;

·         Il 1 novembre – festa di tutti i Santi;

·         L’8 dicembre, Immacolata Concezione;

·         Il 25 dicembre, Natale;

·         Il 26 dicembre;

·         Il 1° gennaio, Capodanno;

·         Il 6 gennaio, Epifania;

·         Il 25 aprile festa della liberazione

·         Il 1° maggio, festa del lavoro

·         Il 22 maggio festa del Santo Patrono Santa Giulia.

·         Il 2 giugno  festa della Repubblica

Le vacanze natalizie e pasquali saranno concordate e comunicate durante il primo 
Consiglio di Istituto.  
Il Consiglio d’Istituto deciderà di usufruire dei giorni a sua disposizione per andare 
incontro alle famiglie e alle necessità della scuola. 

Insegnamenti:  
Italiano, Matematica, Scienze, Storia, Geografia, Musica, Educazione Fisica, Inglese, 
Religione Cattolica, Educazione artistica, Educazione civica, Informatica e tecnologia 
per tutte le classi di scuola primaria.

L'orario varia a seconda delle classi. 

Colloqui

I colloqui individuali con le famiglie verranno effettuati con opportuni appuntamenti. 
I genitori delle classi prime sono convocati individualmente nel primo periodo 
dell’anno scolastico.

Nella scuola sono istituiti i seguenti Organi Collegiali:
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·         Consiglio d’istituto

·         Collegio dei docenti

·         Consiglio di interclasse

·         Assemblea dei genitori di classe

 

Assemblee di classe 

Nella scuola primaria  le assemblee di classe sono convocate nei mesi di:

·         Ottobre

·         Febbraio

·         Aprile

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA L'IMMACOLATA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 

Approfondimento

Istituto L’Immacolata, Livorno-Scuola d’infanzia e primaria paritaria
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Curricolo di Istituto 
 

Classe Prima

ITALIANO

Indicatori di competenza Obiettivi

1.      Ascoltare e 
Parlare

     1.1  Ascoltare brevi e semplici messaggi orali e testi 
narrativi cogliendo il senso globale

     1.2  Comprendere semplici consegne operative

     1.3  Comunicare le proprie esigenze ed esperienze 
in modo comprensibile rispettando l’ordine 
cronologico e logico

2.      Leggere  

 

     2.1  Realizzare la corrispondenza tra grafemi e 
fonemi

     2.2  Leggere parole in stampato maiuscolo

     2.3  Leggere brevi frasi individuando gli elementi 
che la compongono (parole)

     3.1  Ricopiare semplici scritte in stampato maiuscolo

     3.2  Scrivere sotto dettatura parole e frasi

3.      Scrivere 
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     3.3  Scrivere autonomamente, in stampatello 
maiuscolo, parole, frasi e brevi testi

     3.4  Usare il punto fermo

4.      Riflettere 
sulla lingua

     4.1  Rispettare le principali convenzioni ortografiche

     4.2  Riconoscere la punteggiatura

     4.3  Cogliere alcune somiglianze tra parole (rime, 
differenza di inziale, della prima lettera, della 
finale…)

     4.4  Riordinare le parole di una frase in modo logico

 

  

 

MATEMATICA

Indicatori di competenza Obiettivi

     1.1  Contare oggetti o eventi, con la voce e 
mentalmente, in senso progressivo e regressivo

     1.2  Saper leggere e scrivere i numeri naturali entro 
il 20 in cifra e in parola

     1.3  Associare il simbolo numerico alla quantità e 
viceversa (corrispondenza biunivoca) e saper 

1.      Numeri
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confrontare numeri e quantità entro il 20

     1.4  Eseguire semplici addizioni e sottrazioni entro il 
20, mentalmente e per iscritto

 

2.      Spazio e 
figure

 

     2.1  Riconoscere e discriminare linee aperte e 
chiuse, regione interna ed esterna, confine

     2.2  Riconoscere, denominare e descrivere le 
principali figure geometriche (cerchio, quadrato, 
triangolo, rettangolo) cogliendone similitudini e 
differenze

     2.3  Definire la posizione di oggetti rispetto a se 
stessi, agli altri e agli oggetti usando correttamente 
gli indicatori spaziali e riconoscendo i punti di 
riferimento

     2.4  Eseguire o descrivere un semplice percorso 
partendo dalla descrizione verbale o dal disegno

3.      Problemi      3.1  Rappresentare e risolvere semplici problemi 
con i numeri naturali entro il 20, partendo da 
situazioni concrete, verbalizzando il ragionamento 
e le procedure di calcolo

     4.1  Classificare figure e oggetti in base a una o più 
proprietà

     4.2  Misurare e confrontare grandezze utilizzando i 
termini adeguati (lungo, corto, alto, basso, piccolo, 

4.      Relazioni, 
misure, dati e 
previsioni
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grande…)

     4.3  Comprendere ed effettuare relazioni logiche, 
utilizzando i connettori logici (verbali e simbolici: e, 
o, non… uso delle frecce per collegare)

 

 

STORIA

Indicatori di competenza Obiettivi

1.      Uso delle fonti      1.1  Raccontare semplici esperienze personali, 
usando gli indicatori temporali (fonti di tipo orale)

2.      Organizzare le 
informazioni

 

      2.1  Riconoscere relazioni di successione, 
contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, 
permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate

      2.2  Conoscere le fasi della giornata, i giorni della 
settimana, i mesi, le stagioni e orientarsi al loro 
interno

     2.3  Individuare gli effetti del tempo su piante, 
oggetti, animali
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GEOGRAFIA

Indicatori di competenza Obiettivi

1.      Orientamento      1.1  Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante sapendosi orientare attraverso punti 
di riferimento ed utilizzando gli organizzatori 
topologici

     1.2  Rappresentare, eseguire e descrivere percorsi

     1.3  Rappresentare, utilizzando il punto di vista 
dall’alto, oggetti e ambienti noti

2.     Linguaggio della 
geograficità

     2.1  Comprendere e descrivere l’organizzazione 
dei propri ambienti di vita

     2.2  Comprendere l’importanza delle regole 
nell’ambiente scolastico ed extrascolastico

     2.3  Conoscere la nomenclatura dei vari spazi 
della casa e della scuola

  

SCIENZE

Indicatori di competenza Obiettivi

1.      Osservare,       1.1  Attraverso i sensi cogliere alcune specificità e 
somiglianze di oggetti e di viventi e sulla base di 
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porre 
domande, 
formulare 
ipotesi e 
verificarle

queste classificarle

2.      Riconoscere e 
descrivere i  
fenomeni 
fondamentali 
del mondo 
fisico, biologico 
e tecnologico

      2.1  Osservare, localizzare, rappresentare i 5 sensi; 
acquisendone consapevolezza per poterli 
impiegare come strumenti di esplorazione del 
mondo

      2.2  Identificare e distinguere alcuni materiali di 
uso comune

      2.3  Identificare, descrivere e riconoscere le 
caratteristiche di esseri viventi e non viventi

3.      Realizzare 
esperienze 
concrete ed 
operative

     3.1  Seguire le fasi di un esperimento e 
verbalizzarle

 

 

ARTE E IMMAGINE

Indicatori di competenza Obiettivi
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1.      Percezione 
visiva

     1.1  Produrre graficamente la figura umana

     1.2  Colorare rispettando gli spazi ed utilizzando in 
modo appropriato il colore

     1.3  Utilizzare il disegno ed in particolar modo i 
colori per esprimere sensazioni ed emozioni

2.      Leggere le 
immagini

     2.1  Leggere le immagini ricavandone le 
informazioni principali

     2.2  Osservare un’immagine o un’opera d’arte e 
raccontare ciò che vi è rappresentato

3.      Produrre      3.1  Utilizzare oggetti di recupero e destrutturarli e 
con parti di essi realizzare nuovi prodotti

     3.2  Sperimentare varie tecniche e strumenti di 
manipolazione e di colorazione anche prendendo 
spunto dall’osservazione di immagini, modelli e 
opere d’arte.

 

MUSICA

Indicatori di competenza Obiettivi

1.      Ascolto      1.1  Ascoltare e classificare i fenomeni acustici in 
base ai concetti di silenzio, suono, rumore
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2.      Produzione      2.1  Eseguire per imitazione da solo o in gruppo 
semplici brani vocali

     2.2  Eseguire con regolarità e precisione temporale, 
sequenze ritmiche utilizzando la body percussion 
o strumenti ritmici

3.      Lettoscrittura      3.1  Riconoscere e riprodurre la durata e l’altezza 
dei suoni conosciuti

 

EDUCAZIONE FISICA

Indicatori di competenza Obiettivi

1.      Il corpo e le 
sue funzioni 
senso-
percettive

     1.1  Riconoscere e denominare le varie parti del 
corpo su di sé e sugli altri e saperle rappresentare 
graficamente

     1.2  Riconoscere, classificare, memorizzare e 
rielaborare le informazioni provenienti dagli 
organi di senso

     2.1  Utilizzare, coordinare e controllare gli schemi 
motori di base

     2.2  Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro (correre, saltare, afferrare, 
lanciare)

2.      Movimento, 
spazio e tempo
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     2.3  Orientarsi nello spazio seguendo indicazioni

3.      Il linguaggio 
del corpo

      3.1  Utilizzare in modo personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, comunicare stati 
d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle forme 
della drammatizzazione, dello yoga e della danza

      3.2  Assumere e controllare consapevolmente 
diversificate posture del corpo con finalità 
espressive

4.      Il gioco, lo 
sport, le regole 
e il fair play

      4.1  Conoscere e applicare correttamente modalità 
esecutive di numerosi giochi di movimento e pre-
sportivi, individuali e di squadra, assumendo un 
atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio 
corpo; accettando i propri limiti, cooperando e 
interagendo positivamente con gli altri

      4.2  Avere consapevolezza del valore delle regole

5.      Sicurezza, 
prevenzione,  
salute e 
benessere

     5.1  Conoscere e utilizzare in modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività

     5.2  Percepire e riconoscere sensazioni di 
benessere legate all’attività ludico-motoria

 
 

INGLESE
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Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 
Livello A1 QCER

Obiettivi

1.1  Comprendere brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti familiari

1.2  Descrivere oralmente e per iscritto, 
in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati

1.3  Interagire nel gioco
1.4  Comunicare in modo comprensibile, 

anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni e semplici routine

1.5  Svolgere i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni

1.6  Individuare alcuni elementi culturali 
e cogliere rapporti tra forme 
linguistiche e usi della Lingua 
straniera

·         Salutare, presentarsi e 
chiedere il nome

·         Riconoscere alcuni comandi
·         Chiedere e nominare i colori
·         Contare fino a 10
·         Chiedere e nominare gli 

oggetti scolastici
·         Chiedere e nominare gli 

animali della fattoria
·         Chiedere e nominare alcuni 

giocattoli e le parti del volto

 
 

Classe Seconda

ITALIANO
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Indicatori di competenza Obiettivi

1.      Ascoltare e 
Parlare

     1.1  Ascoltare e interagire in una conversazione 
formulando domande e dando risposte pertinenti. 
 

     1.2  Ascoltare testi narrativi e semplici testi 
descrittivi e saperli riesporre in modo 
comprensibile a chi ascolta

     1.3  Narrare brevi esperienze personali e racconti, 
seguendo un ordine logico e temporale

     1.4  Comprendere ed eseguire semplici consegne 
operative

2.      Leggere

 

     2.1  Leggere semplici testi di vario tipo in modo 
espressivo rispettando i segni di punteggiatura

     2.2  Comprendere la narrazione dei testi ascoltati o 
letti, cogliendone il senso globale

     2.3  Leggere e memorizzare semplici poesie e 
filastrocche

     2.4  Leggere e comprendere il significato di parole 
nuove dal contesto

     3.1  Scrivere in modo graficamente corretto tutti i 
suoni della lingua italiana

     3.2  Scrivere in modo corretto sotto dettatura e per 
autodettatura

3.      Scrivere
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     3.3  Produrre frasi semplici e di senso compiuto che 
rispettino le principali convenzione ortografiche  

     3.4  Scrivere didascalie e riordinare sequenze 
temporali

     3.5  Produrre e sintetizzare semplici testi di tipo 
narrativo e descrittivo

     3.6  Comprendere alcune caratteristiche strutturali 
dei testi poetici in rima

4.      Riflettere sulla 
lingua

     4.1  Riconoscere gli elementi essenziali della frase 
minima: nomi (persona, animale, cosa, comuni e 
propri, genere e numero); articoli determinativi e 
indeterminativi, aggettivi qualificativi intesi come 
qualità; verbi intesi come azioni

     4.2  Conoscere l’alfabeto

 

 

 

MATEMATICA

Indicatori di competenza Obiettivi

     1.1  Riconoscere, leggere e scrivere, sia in cifra che 
in lettere, i numeri naturali entro il 100

1.      Numeri
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     1.2  Confrontare, ordinare, scomporre e ricomporre 
i numeri fino a 100

     1.3  Utilizzare strategie e automatismi per agevolare 
il calcolo mentale

     1.4  Eseguire addizioni e sottrazioni in riga e in 
colonna, con e senza cambio

     1.5  Eseguire moltiplicazioni in riga e in colonna, con 
il secondo fattore ad una cifra

     1.6  Memorizzare ed utilizzare le tabelline e la tavola 
pitagorica

     1.7  Eseguire semplici divisioni con e senza resto

     1.8  Riconoscere i numeri pari e dispari

     1.9  Riconoscere il doppio, la metà, il triplo e la terza 
parte

2.      Spazio e figure

  

     2.1 Conoscere e classificare varie tipologie di linee

     2.2  Conoscere regioni, confini e loro relazioni

     2.3  Riconoscere, denominare e descrivere figure 
geometriche piane

     2.4  Distinguere una figura piana da una solida

     2.5  Rappresentare graficamente e descrivere 
oralmente percorsi

 2.6   Riconoscere e rappresentare simmetrie, 
oggetti e figure
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3.      Problemi 3.1  Comprendere il testo di un problema

3.2  Individuare i dati essenziali per la risoluzione di 
un problema

3.3  Rappresentare e risolvere i problemi partendo 
da situazioni concrete

3.4  Risolvere problemi che richiedono l’uso di una 
delle quattro operazioni

4.      Relazioni, 
misure, dati e 
previsioni

4.1  Saper valutare situazioni di certezza, 
incertezza, probabilità, impossibilità

4.2  Leggere e interpretare semplici rilevamenti 
statistici

 

  

 

STORIA

Indicatori di competenza Obiettivi

1.1  Individuare, classificare le varie fonti (orali, 
scritte, iconiche, materiali) e usarle per ricavare 
conoscenze sul passato della comunità di 
appartenenza

1.2   Ricostruire la propria storia personale e 

1.      Uso delle 
fonti
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familiare utilizzando le fonti a disposizione 
(fotografie, interviste, testimonianze)

2.      Organizzare le 
informazioni

 

2.1  Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità

2.2  Conoscere le successioni negli indicatori 
temporali (giorni, settimane, mesi, stagioni)

2.3  Comprendere la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la misurazione del 
tempo (orologio, calendario, linea del tempo)

 

 

GEOGRAFIA

Indicatori di competenza Obiettivi

1.      

Orientamento

1.1  Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante sapendosi orientare attraverso 
punti di riferimento ed utilizzando gli 
organizzatori topologici

2.1  Rappresentare in prospettiva verticale oggetti 
e ambienti noti (pianta dell’aula, di una stanza, 
della propria casa etc.) e tracciare percorsi 
effettuati nello spazio circostante

2.     Linguaggio 
della 
geograficità
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2.2  Leggere e interpretare la pianta dello spazio 
vicino, basandosi su punti di riferimento fissi

3.      Paesaggio 3.1  Conoscere la funzione e la rappresentazione 
di edifici e spazi nel paesaggio urbano

3.2  Individuare e descrivere gli elementi naturali e 
antropici che caratterizzano i paesaggi del 
proprio ambiente

3.3  Conoscere i vari ambienti e i tipi di paesaggi: 
montani, collinari, marini, pianeggianti

 

 

SCIENZE

Indicatori di competenza Obiettivi

1.      Osservare, 
porre 
domande, 
formulare 
ipotesi e 
verificarle

1.1  Comprendere che le diverse situazioni 
metereologiche dipendono da cambiamenti di 
stato dell’acqua (ciclo dell’acqua)

1.2   Osservare e descrivere alcune caratteristiche 
dell’ambiente naturale

1.3  Descrivere alcuni cicli naturali

1.4  Raggruppare animali e piante in base ai vari 
criteri
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2.      Riconoscere e 
descrivere i 
fenomeni 
fondamentali 
del mondo 
fisico, biologico 
e tecnologico

2.1  Individuare e nominare le principali 
caratteristiche di solidi, liquidi e gas

2.2  Identificare e distinguere alcuni materiali di 
uso comune e classificarli in base alle loro 
caratteristiche

2.3  Identificare, descrivere e riconoscere le 
caratteristiche di esseri viventi e non viventi

2.4  Riconoscere l’importanza dell’acqua nella vita

2.5  Nominare le parti fondamentali di una pianta e 
di un animale e conoscere le loro funzioni

3.      Realizzare 
esperienze 
concrete ed 
operative

3.1  Descrivere le caratteristiche degli elementi 
osservati e il comportamento di alcuni 
materiali combinati tra di loro

3.2  Eseguire semplici esperimenti, riflettere su 
quanto osservato e trarne conclusioni

 

ARTE E IMMAGINE

Indicatori di competenza Obiettivi

1.      Percezione 
visiva

1.1  Riconoscere ed utilizzare i colori primari e 
secondari

1.2  Confrontare oggetti rilevando le differenze 
di forma e di colore
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2.      Leggere le 
immagini

2.1  Saper cogliere il messaggio essenziale di una 
immagine e saper descrivere tutto ciò che si 
vede in un’opera, dando spazio alle proprie 
sensazioni, emozioni, riflessioni

3.      Produrre 3.1  Produrre ritmi sulla base di colori e forme

3.2  Produrre lavori utilizzando materiali e 
tecniche diverse

3.3  Riprodurre un oggetto disegnato

3.4  Produrre lavori personali per narrare 
esperienze, vissuti, sentimenti

 

 

MUSICA

Indicatori di competenza Obiettivi

1.      Ascolto 1.1  Ascoltare, riconoscere e classificare eventi 
sonori in funzione dei diversi parametri 
(altezza, intensità, timbro)

1.2  Riconoscere dal suono gli strumenti musicali 
più diffusi

2.1  Interpretare graficamente un brano 
musicale

2.      Produzione
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2.2  Produrre, per imitazione, sequenze ritmiche 
e semplici brani vocali rispettando le 
indicazioni date

2.3  Eseguire individualmente o collettivamente 
semplici brani musicali con il flauto, 
rispettando le indicazioni date

3.      Lettoscrittura 3.1  Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale 
anche all’interno di semplici spartiti musicali

 

EDUCAZIONE FISICA

Indicatori di competenza Obiettivi

1.      Il corpo e le sue 
funzioni senso-
percettive

1.1  Riconoscere e denominare le varie parti del 
corpo su di sé e sugli altri e saperle 
rappresentare graficamente

1.2  Riconoscere, classificare, memorizzare e 
rielaborare le informazioni provenienti dagli 
organi di senso

2.1  Utilizzare, coordinare e controllare gli 
schemi motori di base

2.2  Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro (correre, saltare, 

2.      Movimento, 
spazio e 
tempo
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afferrare, lanciare)

2.3  Orientarsi nello spazio seguendo indicazioni

2.4  Saper controllare e gestire le condizioni di 
equilibrio statico e dinamico del proprio 
corpo

3.      Il linguaggio 
del corpo

3.1  Utilizzare in modo personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, comunicare stati 
d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle 
forme della drammatizzazione, dello yoga e 
della danza

3.2  Assumere e controllare consapevolmente 
diversificate posture del corpo con finalità 
espressive

4.      Il gioco, lo 
sport, le 
regole e il fair 
play

4.1  Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di numerosi giochi di 
movimento e pre-sportivi, individuali e di 
squadra, assumendo un atteggiamento 
positivo di fiducia verso il proprio corpo; 
accettando i propri limiti, cooperando e 
interagendo positivamente con gli altri

4.2  Avere consapevolezza del valore delle regole

5.      Sicurezza, 
prevenzione, 
salute e 
benessere

5.1  Conoscere e utilizzare in modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività

5.2  Percepire e riconoscere sensazioni di 
benessere legate all’attività ludico-motoria
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INGLESE

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze

Livello A1 del QCER

Obiettivi

1.1  Comprendere brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti familiari

1.2  Descrivere oralmente e per iscritto, 
in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati

1.3  Interagire nel gioco
1.4  Comunicare in modo comprensibile, 

anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni e semplici routine

1.5  Svolgere i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni

1.6  Individuare alcuni elementi culturali 
e cogliere rapporti tra forme 
linguistiche e usi della Lingua 
straniera

·         Chiedere l’età
·         Riconoscere e nominare i 

numeri fino a 20
·         Riconoscere e nominare le 

parti del corpo
·         Riconoscere e nominare il 

vestiario
·         Riconoscere e nominare 

alcuni componenti della 
famiglia

·         Identificare alcuni cibi e 
chiedere/esprimere una 
preferenza
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Classe Terza

ITALIANO

Indicatori di competenza Obiettivi

1.      Ascoltare e 
Parlare

1.1  Interagire in una conversazione formulando 
domande e dando risposte pertinenti

1.2  Comprendere l’argomento e le informazioni 
principali dei discorsi affrontati in classe

1.3  Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti 
cogliendone il senso globale e particolare

1.4  Raccontare una storia personale o fantastica 
rispettando l’ordine cronologico e/o logico

1.5  Comprendere e dare semplici istruzioni su un 
gioco o una attività conosciuta

2.      Leggere

 

2.1  Leggere testi di diversa tipologia (narrativi, 
descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento 
centrale, le informazioni essenziali e le 
intenzioni comunicative di chi scrive

2.2  Utilizzare forme diverse di lettura, funzionali 
allo scopo (ad alta voce, silenziosa, per ricerca, 
per studio, per piacere…)

2.3  Leggere e comprendere testi poetici, 
memorizzare poesie
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3.      Scrivere 3.1  Produrre semplici testi di vario tipo, connessi a 
situazioni quotidiane ed esperienze personali

3.2  Produrre testi legati a scopi diversi (narrare, 
descrivere, informare)

3.3  Scrivere correttamente sotto dettatura 
rispettando le convenzioni ortografiche

3.4  Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un racconto o di una 
esperienza

4.      Riflettere 
sulla lingua

4.1  Compiere semplici osservazioni su testi e 
discorsi per rilevarne alcune regolarità (discorsi 
diretto e indiretto)

4.2  Conoscere le parti variabili ed invariabili del 
discorso e gli elementi principali della frase 
(nomi, articoli, avverbi, aggettivi, verbi)

4.3  Usare il dizionario

 

 

 

MATEMATICA

Indicatori di competenza Obiettivi
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1.      Numeri 1.1  Leggere, scrivere e rappresentare numeri 
naturali sia in cifre sia in parole entro il 1000

1.2  Usare il numero per contare, confrontare e 
ordinare

1.3  Riconoscere il valore posizionale delle cifre

1.4  Eseguire le quattro operazioni

1.5  Conoscere e saper impiegare le tabelline

1.6  Compiere calcoli orali e scritti in colonna e 
con la prova

1.7  Comprendere il concetto di frazione come 
suddivisione in parti uguali di una figura, di 
un oggetto, di un insieme di oggetti

1.8  Avviare alla conoscenza delle frazioni e dei 
numeri decimali con riferimento alle monete

2.      Spazio e 
figure

 

2.1  Riconoscere nell’ambiente figure 
geometriche piane e solide

2.2  Saper descrivere gli elementi principali di 
una figura piana

2.3  Riconoscere e rappresentare vari tipi di retta 
e le sue parti (incidenti, parallele, 
perpendicolari, segmenti, semirette)

2.4  Riconoscere e denominare i diversi tipi di 
angolo

2.5  Avviare al concetto di perimetro e 
superficie/area
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3.      Problemi 3.1  Comprendere i dati di un problema

3.2  Individuare la domanda

3.3  Individuare in un problema dati mancanti o 
superflui

3.4  Risolvere situazioni problematiche 
utilizzando le quattro operazioni

4.      Relazioni, 
misure, dati e 
previsioni

4.1  Classificare numeri, figure, oggetti in base a 
una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a seconda dei 
contesti e dei fini

4.2  Interpretare un diagramma, un grafico o una 
tabella

4.3  Usare consapevolmente i termini certo, 
possibile, impossibile

4.4  Misurare segmenti utilizzando sia il metro sia 
unità di misura non convenzionali

 

 

STORIA

Indicatori di competenza Obiettivi

1.      Uso delle 1.1  Distinguere e confrontare i vari tipi di fonte 
storica
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fonti 1.2  Ricavare semplici conoscenze da fonti di 
diverso tipo

2.      Organizzare 
le 
informazioni

 

2.1  Rappresentare graficamente e verbalmente 
le attività, i fatti vissuti e narrati

2.2  Riconoscere le relazioni di successione e 
contemporaneità

2.3  Conoscere gli eventi storici principali dal Big 
Bang al Neolitico

2.4  Avviare la costruzione dei concetti 
fondamentali della storia: famiglia, gruppo 
sociale, regole, agricoltura, produzione, 
ambiente….

2.5  Organizzare le conoscenze acquisite in 
quadri sociali significativi (vita sociale, 
istituzionale, economica, artistica, religiosa…)

2.6  Individuare analogie e differenze tra quadri 
storico-sociali diversi, lontani nello spazio e 
nel tempo (gruppi umani preistorici, società 
di cacciatori e raccoglitori)

3.      Produrre 3.1  Narrare in modo semplice le conoscenze 
acquisite

3.2  Rappresentare avvenimenti del passato 
sulla linea del tempo

3.3  Elaborare semplici mappe
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GEOGRAFIA

Indicatori di competenza Obiettivi

1.      Orientamento 1.1  Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante sapendosi orientare attraverso 
punti di riferimento

1.2  Riconoscere ed utilizzare i punti cardinali 
per orientarsi

2.     Linguaggio 
della 
geograficità

2.1  Conoscere la varietà e l’utilità delle diverse 
carte geografiche e il significato dei simboli 
rappresentati

2.2  Leggere, classificare ed interpretare carte 
geografiche a diversa scala e di diverso tipo 
(fisiche, politiche, storiche, tematiche…)

3.      Regione e 
sistema 
territoriale

3.1  Esplorare il territorio circostante attraverso 
l’osservazione diretta

4.      Paesaggio 4.1  Conoscere e descrivere gli elementi naturali 
e antropici che caratterizzano l’ambiente di 
residenza

4.2  Conoscere e descrivere le diverse tipologie 
di ambiente
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SCIENZE

Indicatori di competenza Obiettivi

1.      Osservare, 
porre 
domande, 
formulare 
ipotesi e 
verificarle

1.1  Analizzare ambienti e cogliere le 
caratteristiche principali (flora, fauna, 
fenomeni atmosferici)

1.2  Descrivere un ambiente mettendolo in 
relazione con l’attività umana

2.      Riconoscere e 
descrivere i 
fenomeni 
fondamentali 
del mondo 
fisico, 
biologico e 
tecnologico

2.1  Comprendere la necessità di rispettare 
l’ambiente e dell’equilibrio uomo-natura

2.2  Descrivere il ciclo vitale di una pianta

2.3  Descrivere i comportamenti di alcuni 
animali

2.4  Conoscere le norme fondamentali per una 
corretta igiene corporea

2.5  Comprendere il ciclo dell’acqua

2.6  Conoscere la catena alimentare

3.      Realizzare 
esperienze 
concrete ed 

3.1  Osservare nell’ambiente ed in laboratorio i 
cambiamenti di stato della materia

3.2  Osservare e realizzare semplici esperimenti 
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operative in relazione agli argomenti affrontati

 

 

ARTE E IMMAGINE

Indicatori di competenza Obiettivi

1.      Percezione 
visiva

1.1  Osservare immagini e forme naturali di 
diverso tipo

1.2  Esplorare l’ambiente utilizzando le capacità 
sensoriali

1.3  Osservare immagini tematiche (stagioni, 
alberi, frutti, feste, ricorrenze)

1.4  Riconoscere linee, colori, forme

2.      Leggere le 
immagini

2.1  Riconoscere ed individuare le diverse 
tipologie di rappresentazioni: fumetto, film, 
audiovisivo, dipinto…

2.2  Cogliere il messaggio principale di 
un’immagine

2.3  Saper verbalizzare i sentimenti e le fantasie 
che un’opera d’arte comunica allo spettatore

3.      Produrre 3.1  Usare varie tecniche grafiche

54



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA PRIMARIA L'IMMACOLATA

3.2  Usare tecniche plastiche con uso di materiali 
vari e di riciclo (ritaglio, collage, nature morte, 
paesaggi, animali reali o fantastici, 
personaggi…)

 

MUSICA

Indicatori di competenza Obiettivi

1.      Ascolto 1.1  Ascoltare e classificare i suoni dei diversi 
strumenti musicali in relazione ad uno o più 
parametri

1.2  Individuare le aggiunte e l’assenza di suoni 
strumentali sulla base di un frammento 
musicale

2.      Produzione 2.1  Ascoltare e riprodurre graficamente le varie 
scene di un racconto musicale

2.2  Eseguire correttamente sequenze ritmiche e 
semplici brani vocali rispettando le 
indicazioni date

2.3  Eseguire individualemente o collettivamente 
semplici brani musicali con il flauto 
rispettando le indicazioni

3.1  Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale 

3.      Lettoscrittura
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anche all’interno di semplici spartiti musicali

 

EDUCAZIONE FISICA

Indicatori di competenza Obiettivi

1.      Il corpo e le 
sue funzioni 
senso-
percettive

1.1  Riconoscere e denominare le varie parti del 
corpo su di sé e sugli altri e saperle 
rappresentare graficamente

1.2  Riconoscere, classificare, memorizzare e 
rielaborare le informazioni provenienti dagli 
organi di senso

2.      Movimento, 
spazio e 
tempo

2.1  Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro (correre, saltare, 
afferrare, lanciare)

2.2  Organizzare e gestire l’orientamento del 
proprio corpo in riferimento alle prime 
coordinate spaziali e temporali

2.3  Saper controllare e gestire le condizioni di 
equilibrio statico e dinamico del proprio 
corpo

2.4  Riconoscere e riprodurre semplici sequenze 
ritmiche con il proprio corpo e utilizzando gli 
attrezzi
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3.      Il linguaggio 
del corpo

3.1  Utilizzare in modo personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, comunicare stati 
d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle 
forme della drammatizzazione, dello yoga e 
della danza

3.2  Assumere e controllare consapevolmente 
diversificate posture del corpo con finalità 
espressive

4.      Il gioco, lo 
sport, le 
regole e il fair 
play

4.1  Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di numerosi giochi di 
movimento e pre-sportivi, individuali e di 
squadra, assumendo un atteggiamento 
positivo di fiducia verso il proprio corpo; 
accettando i propri limiti, cooperando e 
interagendo positivamente con gli altri

4.2  Avere consapevolezza del valore delle regole

5.      Sicurezza, 
prevenzione, 
salute e 
benessere

5.1  Conoscere e utilizzare in modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività

5.2  Percepire e riconoscere sensazioni di 
benessere legate all’attività ludico-motoria

 

INGLESE

Traguardi per lo sviluppo delle Obiettivi
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competenze

Livello A1 del QCER

1.1  Comprendere brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad ambiti 
familiari

1.2  Descrivere oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi 
che si riferiscono a bisogni 
immediati

1.3  Interagire nel gioco
1.4  Comunicare in modo 

comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni e 
semplici routine

1.5  Svolgere i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni

1.6  Individuare alcuni elementi 
culturali e cogliere rapporti tra 
forme linguistiche e usi della 
Lingua straniera

·          Usare l’alfabeto per fare lo 
spelling delle parole

·         Chiedere informazioni su 
persone, esprimere stati d’animo 
e riconoscere alcuni membri della 
famiglia

·         Compiere descrizioni di sé stessi e 
degli altri (aspetto fisico)

·         Riconoscere e nominare parti del 
corpo, animali domestici, 
arredamento, stanze della casa

·         Chiedere e rispondere sul cibo
·         Riconoscere i numeri fino a 100

 

Classe Quarta
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ITALIANO

Indicatori di 
competenza

Obiettivi

1.      Ascoltare e 
Parlare

1.1  Cogliere l’argomento principale del 
discorso altrui, instaurando la 
conversazione in classe

1.2  Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i turni di parola, 
ponendo domande pertinenti e chiedendo 
chiarimenti

1.3  Riferire su esperienze personali 
organizzando il racconto in modo 
essenziale e chiaro, rispettando l’ordine 
cronologico e/o logico e inserendo 
elementi descrittivi funzionali al racconto

1.4  Organizzare un breve discorso orale su un 
tema affrontato in classe, utilizzando una 
scaletta

2.1  Leggere testi narrativi, descrittivi, 
informativi, poetici, regolativi, 
comprendendone il senso globale e 
particolare

2.      Leggere
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2.2  Leggere e confrontare informazioni 
provenienti da testi diversi per farsi un’idea 
di un argomento, prendere spunti per 
iniziare un discorso o un testo

2.3  Ricercare informazioni in testi di diversa 
natura e provenienza per scopi pratici e/o 
conoscitivi, applicando semplici tecniche di 
supporto alla comprensione

2.4  Riconoscere le caratteristiche essenziali 
che contraddistinguono le varie tipologie di 
testo

2.5  Leggere ad alta voce un testo rispettando 
le pause e variando il tono della voce 
(lettura espressiva)

3.1  Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un racconto o di 
una esperienza

3.2  Produrre racconti scritti di esperienze 
personali o vissuta da altri e che 
contengano le informazioni essenziali

3.3  Produrre testi creativi sulla base di modelli 
dati (filastrocche, racconti brevi, poesie)

3.4  Scrivere una lettera con destinatari noti, 
adeguando le forme espressive al 
destinatario e alla situazione comunicativa

3.5  Esprimere per iscritto emozioni, 
esperienze, stati d’animo utilizzando la 

3.      Scrivere
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formula del diario.

4.      Riflettere sulla 
lingua

4.1  Riconoscere e denominare le parti 
principali del discorso e gli elementi 
basilari di una frase

4.2  Individuare e usare in modo consapevole 
modi e tempi del verbo

4.3  Riconoscere in un testo i principali 
connettivi logici, temporali, spaziali

4.4  Analizzare la frase nelle sue funzioni 
(predicato e principali complementi diretti 
e indiretti)

4.5  Conoscere i principali meccanismi di 
formazione e derivazione delle parole 
(semplici, derivate, composte, prefissi e 
suffissi), comprendere le relazioni tra esse

4.6  Comprendere e utilizzare il significato di 
parole e termini specifici legati alle 
discipline di studio

 

 

MATEMATICA

Indicatori di competenza Obiettivi
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1.      Numeri 1.1  Leggere e scrivere i numeri naturali fino al 
periodo delle migliaia, confrontarli, ordinarli e 
rappresentarli sulla retta dei numeri

1.2  Riconoscere e rappresentare il valore 
posizionale delle cifre dei numeri interi e 
decimali

1.3  Individuare multipli e divisori di un numero

1.4  Conoscere le principali proprietà delle 
quattro operazioni

1.5  Eseguire le quattro operazioni, in riga e in 
colonna, con i numeri naturali e decimali, 
impiegando anche la prova aritmetica e 
avviare a procedure e strategie di calcolo 
mentale

1.6  Eseguire le divisioni con il divisore a due cifre 
(con numeri interi) e conoscere la divisione 
con il resto fra numeri naturali

1.7  Conoscere il concetto di frazione, il loro uso e 
operare con esse; confrontare e ordinare le 
frazioni più semplici anche utilizzando 
opportunamente la linea dei numeri

2.      Spazio e 
figure

 

2.1  Descrivere e classificare figure geometriche, 
identificando elementi significativi e 
simmetrie (assi, lati paralleli, angoli)

2.2  Consolidare il concetto di angolo: elementi 
dell’angolo e misurazione
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2.3  Riprodurre una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni

2.4  Determinare il perimetro di una figura piana

2.5  Determinare l’area di una figura piana
 

3.      Problemi 3.1  Decodificare il testo di un problema, 
individuare i dati e formulare possibili 
soluzioni coerenti con la domanda

3.2  Confrontare e discutere le soluzioni 
proposte, scegliendo strumenti risolutivi 
adeguati

3.3  Rappresentare problemi anche con tabelle e 
grafici che ne esprimono la struttura

3.4  Completare il testo di un problema o 
inventarlo partendo dai dati e/o dalla 
domanda

3.5  Risolvere problemi matematici che 
richiedono più di una operazione

3.6  Risolvere problemi su argomenti di logica, 
geometria, misura statistica, costo 
unitario/complessivo, peso lordo/netto/tara

4.1  Usare le nozioni di media aritmetica e di 
frequenza

4.2  Eseguire le equivalenze all’interno del 

4.      Relazioni, 
misure, dati e 
previsioni
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sistema metrico decimale e nel sistema 
monetario

4.3  Conoscere le principali unità di misura per 
lunghezza, angoli, aree, volumi, capacità, 
intervalli temporali, masse e pesi, ed usarlo 
per effettuare misure e stime

 

STORIA

Indicatori di competenza Obiettivi

1.      Uso delle 
fonti

1.1  Utilizzare diversi tipi di fonte storica 
(materiale, iconica, scritta, orale) per 
elaborare rappresentazioni analitiche e 
sintetiche delle civiltà studiate

1.2  Comprendere e ricavare dati dalle fonti per 
poter esporre in forma discorsiva le 
informazioni ottenute

2.1  Distinguere il periodo della Preistoria da 
quello della Storia, rievocando gli elementi 
che determinano il passaggio tra i due 
momenti

2.2  Collocare nello spazio e nel tempo elementi 
ed eventi significativi del lontano Oriente e 
del mar Mediterraneo e individuarne le 
caratteristiche dell’ambiente fisico

2.      Organizzare 
le 
informazioni
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2.3  Collocare nello spazio e nel tempo le civiltà 
dei fiumi e dei mari, individuandone le 
principali caratteristiche (acqua, sviluppo 
agricolo, ingegneria idraulica, commercio, 
espansione coloniale, vie di 
comunicazione…)

 

3.      Produrre 3.1  Elaborare in forma di testo scritto, gli 
argomenti affrontati e riprodurre in forma 
grafico-pittorica e manipolativa, elementi di 
interesse personale inerenti le civiltà 
studiate

3.2  Ricercare informazioni seguendo uno 
schema predisposto

3.3  Saper organizzare (logicamente e 
cronologicamente) ed esporre oralmente le 
principali informazioni storiche studiate

 

GEOGRAFIA

Indicatori di competenza Obiettivi

1.1  Orientarsi nello spazio e sulle carte 
geografiche, utilizzando la bussola e i punti 
cardinali

1.2  Estendere le proprie carte mentali al 

1.      Orientamento
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territorio italiano e a spazi più lontani, 
attraverso strumenti di osservazione 
indiretta (foto, video, documenti cartografici, 
immagini satellitari, GPS…)

2.     Linguaggio 
della 
geograficità

2.1  Analizzare fatti e fenomeni locali e globali 
interpretando carte geografiche a diversa 
scala, carte tematiche, grafici…

2.2  Localizzare sulla carta geografica italiana la 
posizione delle regioni fisiche e politiche

3.      Regione e 
sistema 
territoriale

3.1  Conoscere e descrivere gli elementi 
caratterizzanti i principali paesaggi italiani, 
individuando le analogie e le differenze e gli 
elementi di particolare valore ambientale e 
culturale

3.2  Conoscere e applicare il concetto 
polisemico di regione geografica (fisica, 
climatica, storico-culturale, politica)

4.      Paesaggio 4.1  Comprendere che il territorio è costituito da 
elementi fisici e antropici connessi e 
interdipendenti

4.2  Individuare i problemi relativi alla tutela e 
alla valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale, analizzando le soluzioni adottate e 
proponendo soluzioni idonee nel contesto 
vicino
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SCIENZE

Indicatori di competenza Obiettivi

1.      Osservare, 
porre 
domande, 
formulare 
ipotesi e 
verificarle

1.1  Osservare e indagare i comportamenti di 
materiali comuni in molteplici situazioni 
sperimentabili per individuarne proprietà

2.      Riconoscere e 
descrivere i 
fenomeni 
fondamentali 
del mondo 
fisico, 
biologico e 
tecnologico

2.1  Comprendere e riconoscere i passaggi di 
stato della materia (acqua, ghiacchio, vapore 
acqueo)

2.2  Comprendere il concetto di ecosistema

2.3  Conoscere la funzione della catena 
alimentare

2.4  Conoscere il meccanismo della fotosintesi 
dei vegetali

3.1  Osservare, descrivere, confrontare, 
correlare elementi della realtà circostante 
imparando a distinguere piante e animali, 
terreni e acque, cogliendone somiglianze e 
differenze e operando classificazioni 
secondo criteri diversi

3.      Realizzare 
esperienze 
concrete ed 
operative
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3.2  Riconoscere i diversi elementi di un 
ecosistema naturale o controllato/modificato 
dall’intervento umano e coglierne le prime 
relazioni anche tramite uscite esplorative

3.3  Realizzare e schematizzare esperimenti

 

ARTE E IMMAGINE

Indicatori di competenza Obiettivi

1.      Percezione 
visiva

1.1  Osservare l’ambiente esterno descrivendo 
gli elementi formali, utilizzando le regole 
della percezione visiva e l’orientamento 
spaziale

1.2  Riconoscere gli elementi tecnici del 
linguaggio visuale (linee, colori, forme, 
volume, spazio) e individuare il loro 
significato espressivo

2.      Leggere le 
immagini

2.1  Individuare le molteplici funzioni che 
l’immagine svolge sia dal punto di vista 
informativo che emotivo

2.2  Riconoscere e apprezzare beni artistico 
culturali operando una semplice analisi e 
classificazione
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3.      Produrre 3.1  Esprimersi tramite produzioni di vario tipo 
utilizzando tecniche e materiali diversi 
(grafico-pittoriche, compositive e 
manipolative, riciclo)

 

MUSICA

Indicatori di competenza Obiettivi

1.      Ascolto 1.1  Ascoltare, riconoscere e classificare gli 
strumenti musicali secondo un predefinito 
sistema di catalogazione fisico acustica

2.      Produzione 2.1  Ascoltare e interpretare graficamente con 
un racconto scritto, brani tratti opere 
musicali

2.2  Eseguire correttamente sequenze ritmiche e 
brani vocali individualmente e 
collettivamente curando intonazione, 
espressività e interpretazione

2.3  Eseguire individualmente e collettivamente 
semplici brani musicali con il flauto 
rispettando le indicazioni date

3.      Lettoscrittura 3.1  Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale 
anche all’interno di semplici spartiti musicali
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EDUCAZIONE FISICA

Indicatori di competenza Obiettivi

1.      Il corpo e le sue 
funzioni senso-
percettive

1.1  Riconoscere e denominare le varie parti del 
corpo su di sé e sugli altri e saperle 
rappresentare graficamente

1.2  Riconoscere, classificare, memorizzare e 
rielaborare le informazioni provenienti dagli 
organi di senso

2.      Movimento, 
spazio e 
tempo

2.1  Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro (correre, saltare, 
afferrare, lanciare)

2.2  Organizzare e gestire l’orientamento del 
proprio corpo in riferimento alle prime 
coordinate spaziali e temporali

2.3  Saper controllare e gestire le condizioni di 
equilibrio statico e dinamico del proprio 
corpo

2.4  Riconoscere e riprodurre semplici sequenze 
ritmiche con il proprio corpo e utilizzando gli 
attrezzi

3.      Il linguaggio 3.1  Utilizzare in modo personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, comunicare stati 
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del corpo d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle 
forme della drammatizzazione, dello yoga e 
della danza

3.2  Assumere e controllare consapevolmente 
diversificate posture del corpo con finalità 
espressive

4.      Il gioco, lo 
sport, le 
regole e il fair 
play

4.1  Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di numerosi giochi di 
movimento e pre-sportivi, individuali e di 
squadra, assumendo un atteggiamento 
positivo di fiducia verso il proprio corpo; 
accettando i propri limiti, cooperando e 
interagendo positivamente con gli altri

4.2  Avere consapevolezza del valore delle regole

4.3  Partecipare attivamente a giochi sportivi e 
non, organizzati in forma di gara, 
collaborando con gli altri, accettando la 
sconfitta e manifestando responsabilità

5.      Sicurezza, 
prevenzione, 
salute e 
benessere

5.1  Conoscere e utilizzare in modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività

5.2  Percepire e riconoscere sensazioni di 
benessere legate all’attività ludico-motoria

 

INGLESE
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Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze

Livello A1 del QCER

Obiettivi

1.1  Comprendere brevi messaggi orali 
e scritti relativi ad ambiti familiari

1.2  Descrivere oralmente e per iscritto, 
in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati

1.3  Interagire nel gioco
1.4  Comunicare in modo 

comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, in 
scambi di informazioni e semplici 
routine

1.5  Svolgere i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni

1.6  Individuare alcuni elementi 
culturali e cogliere rapporti tra 
forme linguistiche e usi della 
Lingua straniera

·         Dare e chiedere informazioni 
su se stessi e sugli altri

·         Chiedere e descrivere la 
posizione di edifici e oggetti

·         Riconoscere e descrivere 
alcuni animali

·         Riconoscere alcuni sport e 
parlare delle proprie e altrui 
abilità

·         Conversare sul tempo libero e 
descrivere le azioni in corso

·         Parlare del tempo atmosferico, 
dei mesi, delle stagioni e del 
vestiario appropriato

  

Classe Quinta

ITALIANO
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Indicatori di competenza Obiettivi

1.      Ascoltare e 
Parlare

1.1  Prendere la parola negli scambi comunicativi 
rispettando i turni di parola, ponendo 
domande pertinenti e chiedendo chiarimenti

1.2  Riferire su esperienze personali 
organizzando il racconto in modo essenziale 
e chiaro, rispettando l’ordine cronologico e/o 
logico e inserendo elementi descrittivi 
oggettivi e soggettivi funzionali al racconto

1.3  Ascoltare letture dell’insegnante come 
spunto di riflessione e dibattito

2.1  Leggere testi narrativi, descrittivi, informativi, 
poetici, regolativi, mostrando di riconoscere 
le caratteristiche essenziali che li 
contraddistinguono esprimendo anche 
semplici pareri personali su di essi

2.2  Individuare nel testo poetico: rime (baciata, 
alternata, incrociata, versi liberi e sciolti) 
strofe, similitudini, metafore, onomatopee, 
ripetizioni, allitterazioni, personificazioni

2.3  Saper svolgere una parafrasi di un testo 
poetico

2.4  Leggere e confrontare informazioni 
provenienti da testi diversi per farsi un’idea di 
un argomento, per trovare spunti di 
conversazione o scrittura

2.      Leggere
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2.5  Saper utilizzare semplici tecniche di supporto 
alla comprensione

3.      Scrivere 3.1  Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un racconto o di una 
esperienza

3.2  Produrre racconti scritti di esperienze 
personali o vissuta da altri e che contengano 
le informazioni essenziali

3.3  Produrre testi: narrativi realistici e fantastici, 
descrittivi oggettivi e soggettivi, espositivi, 
regolativi, poetici, argomentativi. Anche sotto 
varie forme ed utilizzando diversi espedienti 
stilistici

3.4  Produrre testi corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico e lessicale in cui 
si rispettino le funzioni sintattiche, 
semantiche e dei segni interpuntivi.  

4.1  Riconoscere e denominare le parti principali 
del discorso e gli elementi basilari di una 
frase

4.2  Individuare e usare in modo consapevole 
modi e tempi del verbo

4.3  Riconoscere in un testo i principali connettivi 
logici, temporali, spaziali

4.4  Dividere la frase in sintagmi e riconoscere la 
funzione logica delle espansioni

4.      Riflettere 
sulla lingua
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4.5  Analizzare la frase nelle sue funzioni 
(predicato e principali complementi diretti e 
indiretti)

4.6  Conoscere i principali meccanismi di 
formazione e derivazione delle parole 
(semplici, derivate, composte, prefissi e 
suffissi), comprendere le relazioni tra esse

4.7  Utilizzare il dizionario come strumento di 
consultazione per trovare una risposta ai 
propri dubbi linguistici

4.8  Riconoscere la funzione dei principali segni 
interpuntivi

 

MATEMATICA

Indicatori di competenza Obiettivi

1.1  Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e 
decimali ed eseguire le quattro operazioni 
con sicurezza, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la 
calcolatrice a seconda della situazione

1.2  Individuare multipli e divisori di un numero, 
conoscere i numeri primi

1.3  Conoscere i numeri negativi

1.4  Operare con la frazione (equivalenti, proprie, 

1.      Numeri
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improprie, apparenti, di un numero, 
complementare)

1.5  Operare con i numeri decimali

1.6  Saper eseguire divisioni e moltiplicazioni per 
10, 100, 1000 (numeri interi e decimali)

1.7  Conoscere il meccanismo di elevazione a 
potenza

1.8  Saper eseguire brevi espressioni

1.9  Conoscere e applicare le percentuali e lo 
sconto

2.1  Descrivere, classificare e analizzare figure 
geometriche poligonali e non identificandone 
elementi significativi

2.2  Riconoscere figure traslate, ruotate, riflesse

2.3  Utilizzare il piano cartesiano per localizzare i 
punti

2.4  Riprodurre in scala una figura assegnata

2.5  Acquisire il concetto di angolo (uso 
goniometro, confronto tra angoli di vario tipo: 
concavi, convessi, complementari, 
supplementari)

2.6  Acquisire il concetto di superficie

2.7  Determinare area, perimetro e apotema nei 
poligoni regolari e nel cerchio

2.      Spazio e 
figure
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2.8  Conoscere i principali solidi e le loro 
caratteristiche

3.      Problemi 3.1  Decodificare il testo di un problema, 
individuare i dati e formulare possibili 
soluzioni coerenti con la domanda

3.2  Confrontare e discutere le soluzioni 
proposte, scegliendo strumenti risolutivi 
adeguati

3.3  Rappresentare problemi anche con tabelle e 
grafici che ne esprimono la struttura

3.4  Completare il testo di un problema o 
inventarlo partendo dai dati e/o dalla 
domanda

3.5  Risolvere problemi matematici che 
richiedono più di una operazione

3.6  Risolvere problemi su argomenti di logica, 
geometria, misura statistica, costo 
unitario/complessivo, peso lordo/netto/tara

3.7  Risolvere problemi con la procedura di 
risoluzione in forma di espressione aritmetica

4.1  Rappresentare relazioni e dati per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e prendere 
decisioni

4.2  Usare le nozioni di media e frequenza 
aritmetica

4.      Relazioni, 
misure, dati e 
previsioni
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4.3  Conoscere le principali unità di misure per 
lunghezze, angoli, aree, capacità, peso e 
usarle per effettuare misure e stime

4.4  Compiere semplici indagini statistiche, 
leggere e confrontare rappresentazioni 
grafiche (aerogrammi, ideogrammi, 
istogrammi)

4.5  Conoscere il sistema metrico decimale e 
monetario e saper compiere con sicurezza le 
equivalenze

 

 

 

 

STORIA

Indicatori di competenza Obiettivi

1.1  Ricavare informazioni da fonti di tipo 
diverso utili alla comprensione di un 
fenomeno storico

1.2  Rappresentare in un quadro storico-sociale 
il sistema di relazioni tra i segni e le 
testimonianze del passato, presenti sul 
territorio vissuto

1.      Uso delle 
fonti
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1.3  Comprendere l’importanza delle 
informazioni come strumento a servizio 
dell’uomo

1.4  Utilizzare carte storiche e geografiche per 
rappresentare le conoscenze studiate

2.      Organizzare 
le 
informazioni

 

2.1  Confrontare i quadri storici delle civiltà 
studiate (Greci, Romani, Etruschi)

2.2  Stabilire gli elementi che definiscono e/o 
differenziano le civiltà studiate 
(organizzazione sociale, politica, religiosa, 
arte…)

2.3  Usare la cronologia storica secondo la 
periodizzazione occidentale (a.C. e d.C.) e 
conoscere altri sistemi cronologici

2.4  Organizzare le conoscenze acquisite in 
quadri sociali significativi

3.1  Educare alla ricerca

3.2  Confrontare ed esporre (oralmente o per 
iscritto) aspetti caratterizzanti le diverse 
società studiate anche in rapporto al 
presente

3.3   Ricavare e produrre informazioni da grafici, 
tabelle, carte, testi di genere diverso

3.4  Saper creare un testo storico

3.5  Saper esporre correttamente, seguendo un 

3.      Produrre
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ordine logico e cronologico i principali fatti 
ed eventi studiati

 

 

 

 

GEOGRAFIA

Indicatori di competenza Obiettivi

1.      Orientamento 1.1  Orientarsi nello spazio e sulle carte 
geografiche, utilizzando la bussola e i punti 
cardinali

1.2  Estendere le proprie carte mentali al 
territorio italiano e a spazi più lontani, 
attraverso strumenti di osservazione 
indiretta (foto, video, documenti cartografici, 
immagini satellitari, GPS…)

2.     Linguaggio 
della 
geograficità

2.1  Analizzare fatti e fenomeni locali e globali 
interpretando carte geografiche a diversa 
scala, carte tematiche, grafici…

2.2  Localizzare sulla carta geografica italiana la 
posizione delle regioni fisiche e politiche
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3.      Regione e 
sistema 
territoriale

3.1  Conoscere e descrivere gli elementi 
caratterizzanti i principali paesaggi italiani, 
individuando le analogie e le differenze e gli 
elementi di particolare valore ambientale e 
culturale

3.2  Conoscere e applicare il concetto polisemico 
di regione geografica (fisica, climatica, 
storico-culturale, politica)

4.      Paesaggio 4.1  Comprendere che il territorio è costituito da 
elementi fisici e antropici connessi e 
interdipendenti

4.2  Individuare i problemi relativi alla tutela e 
alla valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale, analizzando le soluzioni adottate e 
proponendo soluzioni idonee nel contesto 
vicino

 

 

SCIENZE

Indicatori di competenza Obiettivi

1.      Osservare, porre 
domande, 
formulare ipotesi 

1.1  Studiare la percezione umana e la loro base 
biologica (i 5 sensi)

1.2  Indagare le relazioni tra organi di senso, 
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e verificarle fisiologia complessiva

2.      Riconoscere e 
descrivere i 
fenomeni 
fondamentali 
del mondo 
fisico, 
biologico e 
tecnologico

2.1  Proseguire lo studio del funzionamento 
degli organismi e comparare le diverse 
funzioni vitali dell’uomo, degli animali e delle 
piante

2.2  Conoscere la struttura e la funzione dei 
principali organi e apparati del corpo umano

2.3  Conoscere il sistema solare e in particolar 
modo le caratteristiche del pianeta Terra, 
della Luna e del Sole

3.      Realizzare 
esperienze 
concrete ed 
operative

3.1  Educare a rispettare il proprio corpo e la 
natura circostante

3.2  Realizzare e schematizzare esperimenti

 

ARTE E IMMAGINE

Indicatori di competenza Obiettivi

1.1  Riconoscere gli elementi di base della 
comunicazione iconica: rapporti tra 
immagini, gesti, movimenti, forme, colori, 
spazio, volume, simboli, espressioni, contesti, 

1.      Percezione 
visiva
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ambienti  

2.      Leggere le 
immagini

2.1  Individuare le molteplici funzioni che 
l’immagine svolge sia dal punto di vista 
informativo che emotivo

2.2  Riconoscere, analizzare, classificare e 
apprezzare beni artistico culturali, 
interiorizzando il concetto di tutela e 
salvaguardia del patrimonio artistico

2.3  Comprendere e sperimentare la funzione 
del museo

3.      Produrre 3.1  Esprimersi tramite produzioni di vario tipo 
utilizzando tecniche e materiali diversi 
(grafico-pittoriche, compositive e 
manipolative, riciclo)

3.2  Rielaborare, ricombinare, modificare 
creativamente disegni ed immagini, materiali 
d’uso comune e testi

 

 

  

MUSICA

Indicatori di competenza Obiettivi
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1.      Ascolto 1.1  Catalogare gli strumenti musicali secondo la 
loro modalità di produzione del suono

1.2  Memorizzare e riconoscere le diverse 
famiglie strumentali che formano l’orchestra 
sinfonica

1.3  Ascoltare e riconoscere brani musicali 
appartenenti a epoche e culture diverse

1.4  Conoscere il contesto storico e la vita di 
alcuni musicisti, riconoscere nelle loro 
composizioni i diversi stili e generi musicali

2.      Produzione 2.1  Eseguire correttamente sequenze ritmiche e 
brani vocali, collettivamente e 
individualmente, anche polifonici, curando 
intonazione, espressività e interpretazione

2.2  Eseguire individualmente e collettivamente 
semplici brani musicai con il flauto 
rispettando le indicazioni date

3.      Lettoscrittura 3.1  Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale 
anche all’interno di semplici spartiti musicali

 

EDUCAZIONE FISICA

Indicatori di competenza Obiettivi
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1.      Il corpo e le 
sue funzioni 
senso-
percettive

1.1  Riconoscere e denominare le varie parti del 
corpo su di sé e sugli altri e saperle 
rappresentare graficamente

2.      Movimento, 
spazio e 
tempo  

     2.1  Utilizzare, coordinare e controllare gli 
schemi motori di base

     2.2  Eseguire semplici composizioni e/o 
progressioni motorie usando ampia gamma 
di codici espressivi

     2.3  Orientarsi nello spazio seguendo 
indicazioni e regole funzionali alla sicurezza, 
anche stradale

     2.4  Eseguire movimento controllati e precisi, 
adatti a situazioni esecutive sempre più 
complesse

3.      Il linguaggio 
del corpo

3.1  Utilizzare in modo personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, comunicare stati 
d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle 
forme della drammatizzazione, dello yoga e 
della danza

3.2  Assumere e controllare consapevolmente 
diversificate posture del corpo con finalità 
espressive

4.      Il gioco, lo 4.1  Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle 
attività di gioco-sport individuale e di 
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sport, le 
regole e il fair 
play

squadra

4.2  Cooperare nel gruppo, confrontandosi 
lealemnte, anche in una competizione con i 
compagni

4.3  Rispettare le regole dei giochi sportivi 
praticati, comprendendone il valore e 
favorendo sentimenti di rispetto e 
cooperazione

5.      Sicurezza, 
prevenzione, 
salute e 
benessere

5.1  Conoscere e utilizzare in modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività

5.2  Percepire e riconoscere sensazioni di 
benessere legate all’attività ludico-motoria

5.3  Riconoscere il rapporto alimetazione-
benessere

 

INGLESE

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze

Livello A1 del QCER

Obiettivi

1.1  Comprendere brevi messaggi orali 
e scritti relativi ad ambiti familiari

1.2  Descrivere oralmente e per 

·         Chiedere e fornire semplici 
informazioni afferenti la sfera 
personale

·         Riconoscere negozi e interagire 
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iscritto, in modo semplice, aspetti 
del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati

1.3  Interagire nel gioco

1.4  Comunicare in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, in 
scambi di informazioni e semplici 
routine

1.5  Svolgere i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni

1.6  Individuare alcuni elementi 
culturali e cogliere rapporti tra 
forme linguistiche e usi della 
Lingua straniera

sui prezzi (conoscendo anche la 
sterlina britannica) e sulla 
quantità della compravendita

·         Chiedere e dare informazioni 
sulla routine settimanale, 
chiedere e dire l’ora in modo 
completo e corretto

·         Interagire in semplici dialoghi 
sulle attività del tempo libero, 
su alcune professioni e luoghi 
di lavoro

·         Dialogare su programmi Tv e 
su luoghi di vacanza

·         Riconoscere e usare i numeri 
cardinali e ordinali, per 
chiedere e dare informazioni 
su date e compleanni

 

 

 

 
 
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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 PROGETTO TEATRO

Un laboratorio teatrale dove i bambini potranno esplorare e riconoscere le proprie 
emozioni acquisendone una maggiore consapevolezza e familiarità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lavorare sul conoscere se stessi e le proprie emozioni, ma anche relazionarsi con gli 
altri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Personale interno in collaborazione con esperti 
del settore

 LETTURA AD ALTA VOCE

Lettura ad alta voce di classici per l'infanzia selezionati in base all'età e alle esigenze e 
preferenze dei bambini

Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare l'ascolto, la lettura e ampliare le proprie conoscenze letterarie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 YOGA

Approccio ludico narrativo alle principali figure dello yoga (Asana) e interiorizzazione 
di semplici tecniche di rilassamento

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza e consapevolezza del proprio corpo Sviluppare un maggiore 
autocontrollo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VISITE DI ISTRUZIONE
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Il momento della visita di istruzione rappresenta un’importante esperienza per 
sintetizzare l’intero percorso didattico ed assumere nuovi e pertinenti stimoli per 
proseguire il lavoro. Gli insegnanti colgono le molteplici proposte degli itinerari 
educativi del Comune, partecipando ai corsi propedeutici al fine di accompagnare gli 
alunni alle uscite didattiche. Il team docente concorda, all’inizio dell’anno scolastico, le 
visite di istruzione che vengono inserite nella programmazione e gli accompagnatori

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi possono variare in base al tipo di uscita didattica

DESTINATARI

Gruppi classe

 INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

La nostra scuola si colloca nella missione evangelizzatrice della Chiesa, ricercando e 
proponendo nella persona di Cristo la pienezza della verità sull’uomo. L’insegnamento 
della religione cattolica è inserito nella programmazione educativa – didattica per due 
ore settimanali

DESTINATARI

Gruppi classe

 RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA

I docenti si avvalgono, durante l’anno scolastico, della collaborazione dei genitori 
nell’organizzare momenti religiosi, ricreativi, di solidarietà sociale, di formazione ed 
aggiornamento su tematiche educative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Dall'anno scolastico 2020/2021 abbiamo 
introdotto il Registro elettronico per tutte le classi 
di scuola primaria 

•

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Potenziamento della linea internet del plesso 
scolastico

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Dall'anno scolastico 2020/2021 abbiamo 
introdotto una sperimentazione di robotica 
educativa, coding e pensiero computazionale per 
la classe quinta primaria; il progetto dovrebbe 
ampliarsi a tutta la scuola primaria nei prossimi 
anni

•

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Aggiornamento e incremento delle biblioteche 
scolastiche come ambienti di alfabetizzazione e 
ampliamento delle proprie conoscenze e 
competenze

•
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Le insegnanti utilizzano dei piani educativi personalizzati per bambini con bisogni 
educativi speciali. Vengono effettuati colloqui mensili con i genitori e trimestrali con 
gli enti competenti.

Punti di debolezza

La scuola non organizza attività per studenti stranieri in quanto non sono presenti a 
scuola, se non in percentuale minima e comunque già ben inseriti nel contesto 
scolastico.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

E' previsto un monitoraggio tramite osservazione, prove strutturate e test ed una 
valutazione riferita agli obiettivi prefissati. In base a questi risultati sono attivati 
percorsi di eventuale recupero o potenziamento.

Punti di debolezza

Non si riscontrano criticità elevate.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI viene redatto dall'insegnante di sostegno in collaborazione all'insegnante 
curricolare dopo un'osservazione iniziale svolta ogni anno, si articolerà in base a date 
osservazione, allo sviluppo e alle esigenze dell'alunno e cercherà di mantenersi il più 
possibile in linea con le attività didattiche proposte nel gruppo classe. Il PEI viene poi 
sottoposto alle altre insegnanti (musica, educazione fisica, inglese) per valutare e 
condividere le scelte proposte nel piano. Infine viene sottoposto e discusso con le 
famiglie e con gli specialisti delle ASL o delle cooperative private, nel caso specifico 
Stella Maris (Tirrenia). Una volta che tutte le parti interessate hanno preso visione del 
PEI e lo hanno sottoscritto viene messo in atto fino alla fine dell'anno, quando tra 
Maggio e Giugno viene redatta una relazione conclusiva dove viene riportato il 
raggiungimento degli obiettivi, i cambiamenti e la valutazione del percorso scolastico, 
educativo e formativo dell'alunno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Insegnanti curricolari, Insegnanti di sostegno, Dirigente scolastico, personale 
specialistico ASL (logopedisti, psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatra...)

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono pienamente coinvolte sia nella redazione del PEI o del PDP. Si propone 
inoltre uno sportello di ascolto per genitori, totalmente gratuito all'interno della scuola 
ed incontri di formazione e sostegno alla genitorialità e psicopedagogia dell'età 
evolutiva. Le famiglie sono molto partecipi alla vita scolastica del nostro Isitituto

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
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Per i bambini con disabilità o con bisogni educativi speciali la valutazione viene fatta 
sulla base del PEI o del PDP redatto ad inizio anno seguendo le griglie di valutazione. La 
valutazione è espressa tramite votazione sulla pagella (1° e 2° quadrimestre) ma 
soprattutto viene esplicata tramite la relazione finale del PEI o del PDP dove vengono 
indicati le osservazioni ed i cambiamenti fatti durante l'anno e dove si delineano in 
maniera approfondita e descrittiva gli obiettivi raggiunti.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

ALLEGATI:
Piano-scolastico-per-la-Didattica-Digitale-Integrata-definitivo.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Coordinatore delle 
attività didattico-
educative

Monitoraggio e coordinamento delle 
attività didattico ed educative e del 
personale docente

1
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