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1. CONTESTO E RISORSE 

1.1. POPOLAZIONE SCOLASTICA 

L’I.C.“P. Aldi” di Manciano si estende su un vasto territorio localizzato a sud della provincia di Grosseto e comprende interamente i comuni di Capalbio e 
Manciano (GR).  

Il territorio di Manciano, a vocazione prevalentemente agricola, negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo turistico, legato alle peculiarità e alle risorse della zona. 
Alla luce delle opportunità lavorative offerte dal territorio la maggior parte dei genitori degli alunni  frequentanti l’Istituto svolge l’attività di agricoltore, 
allevatore o operaio nel settore turistico- recettivo. 

Sono assenti attività industriali di grandi dimensioni. Alcuni genitori esercitano il commercio, sono piccoli imprenditori, impiegati e/o  liberi professionisti.  

Gli impiegati sono utilizzati nei settori legati al turismo, all’edilizia e nei servizi pubblici e privati.                                                                                                            
Secondo i dati ISTAT al 1 gennaio 2014 il tasso di scolarizzazione è, comunque, in aumento.  

La popolazione scolastica è rappresentata, rispettivamente per circa il 15%  e il 20%, da alunni stranieri, per la maggior parte di nazionalità rumena; tale comunità 
è generalmente ben inserita nel contesto socio-culturale delle zone limitrofe, meno, nel territorio mancianese. 

L’assenza di un settore industriale avanzato condiziona la natura dei finanziamenti alla Scuola; oltre all’ente Comunale, le risorse provengono dalla Banca locale e 
da alcune associazioni territoriali.   La ultracentenaria Filarmonica Ponchielli offre un buon supporto culturale nella preparazione e diffusione della musica, 
soprattutto grazie ad una recente e fiorente scuola di musica in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. Oltre trenta giovani 
partecipano ai corsi annuali in un contesto sociale dove la diffusione della nobile arte vanta anni ininterrotti di tradizione. A Saturnia oltre il 15% della 
popolazione attiva milita nella Banda locale.                                                                                                                                                                                                  La 
carenza nel territorio di centri aggregativi e culturali, l’assenza di Università e la scarsa possibilità di scelta di Scuole Superiori nelle vicinanze contribuiscono a 
creare un contesto socio-economico poco stimolante. Inoltre, la bassa densità abitativa rispecchia pienamente la situazione della provincia grossetana, 
territorialmente molto vasta, ma poco popolata. Ciò rende difficili gli scambi culturali e consente di usufruire di eventi di rilievo solo durante la stagione estiva.  
Recentemente la Banca TeMa ha aperto a Saturnia il centro Culturale “Pietro Aldi”, con annessa pinacoteca di opere del celebre pittore mancianese e una 
biblioteca interattiva per ragazzi con oltre un migliaio di volumi, dando un notevole impulso alla cultura e all’educazione locale, anche per la periodica 
realizzazione di importanti eventi.  Con tale struttura il plesso scolastico saturnino collabora attivamente, così come anche le  altre realtà facenti parte 
dell’Istituto Comprensivo. A Saturnia è presente inoltre, da diversi anni, riaperto e recentemente ristrutturato il Museo Etrusco-Romano.                                                                                                                                                                                                                                     
La rarefazione abitativa del territorio rende gli spostamenti per raggiungere le sedi scolastiche presenti nei capoluoghi (Manciano) e nei centri maggiori, 
problematici a causa della presenza di numerosi piccoli centri, agglomerati e unità abitative isolate, sparsi nel territorio e spesso molto distanti tra loro. Il livello 
socioculturale delle famiglie degli alunni frequentanti l’Istituzione, preso a campione, secondo i dati Invalsi recenti (classe quinta) risulta piuttosto medio-basso a 
Saturnia. 



1.2. TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

Nel tempo, il territorio di Manciano, si è impegnato nella valorizzazione dell’ambiente naturale, nella riqualificazione e sviluppo dell’agricoltura, nella 
trasformazione di prodotti alimentari tipici del luogo e nella lavorazione di prodotti artigianali. La vocazione agricola si è trasformata in attrattiva turistica. Il tasso 
di disoccupazione si attesta al di sotto della media regionale. Nel comune sono presenti risorse e competenze utili alla scuola per favorire la socializzazione e 
l’inclusione, quali Servizi ricreativi e per il tempo libero,  

Servizi sanitari e Servizi di trasporto pubblico. Le Istituzioni rilevanti nel territorio sono i due Comuni di Manciano e Capalbio, il  Distretto zonale per l’Istruzione e 
quello Sanitario (che coincidono territorialmente). La realtà  territoriale beneficia, sin dall’attuazione dell’autonomia scolastica, di finanziamenti da parte 
dell’Amministrazione Comunale per la realizzazione di progetti finalizzati  all’ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. Inoltre, il Comune supporta la 
scuola dal punto di vista ordinario, così come previsto dalla normativa vigente, secondo le priorità del loro bilancio.                                                                                                                                                                                                                                              
A livello di Distretto zonale (in collaborazione con Provincia e Regione), la Scuola  usufruisce dei fondi PEZ (specifici per inclusione, lotta alla dispersione e per la 
programmazione dell'Offerta Formativa) e di limitati finanziamenti relativi a tematiche ambientali e per l’orientamento. 

 

1.3. RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

Nel comune di Manciano sono presenti 10 strutture scolastiche (4 Scuole dell’Infanzia, 3 Scuole Primarie, 3 Scuole Secondarie di I Grado). Tutte le scuole del 
Comprensivo hanno il servizio mensa e, parte di queste, un locale adibito esclusivamente a tale servizio; i plessi hanno spazi polivalenti interni (anche in comune 
tra scuole di ordine diversi) e ricreativi, adiacenti all’edificio. Tutte le scuole sono provviste di macchine fotocopiatrici e quelle Primarie e Secondarie di LIM ( più 
di una per plesso). 

I maggiori finanziamenti esterni provengono dagli Enti locali e dal Progetto PEZ.                                                                                                                         Nell’Istituto, 
alcune strutture scolastiche hanno certificazioni rilasciate solo parzialmente.                                                                                                                                    Per le 
scuole del comune di Manciano, in termini di sicurezza specifica e globale, d’ igiene e per il superamento delle barriere architettoniche, devono essere attuati 
percorsi di ottimizzazione strutturale, di messa in sicurezza e di riordino degli ambienti. 

Come già evidenziato, le caratteristiche proprie del territorio e la scarsa densità abitativa rendono difficoltosi i collegamenti tra le varie sedi scolastiche.                                                                                                                                                                                                                                 
A causa della vastità del territorio, della rarefazione abitativa e dell’organizzazione del trasporto (pochi scuolabus rispetto alle esigenze dell’utenza, della 
dislocazione dei plessi e degli ordini di scuola), gli alunni sono costretti a lunghe percorrenze e gli orari scolastici subiscono alcuni condizionamenti. Nei vari plessi 
dei tre ordini di scuola, gli strumenti in dotazione (soprattutto informatici) non sono sufficienti e, quelli presenti, spesso sono obsoleti e mal funzionanti. Oltre ai 
finanziamenti dell’Ente Locale, solo occasionalmente e con grande difficoltà, la Scuola, anche in Rete, riesce a recuperare finanziamenti dai privati o dalla 
Regione, su base progettuale. 

 



1.4. RISORSE PROFESSIONALI (insegnanti ruolo/precari) 

I dati mostrano una situazione molto diversa rispetto all’andamento 

provinciale, regionale e nazionale: gli Insegnanti a tempo indeterminato sono numericamente inferiori (circa il 13% in meno) mentre quelli a tempo determinato 
rappresentano quasi il doppio della media percentuale nazionale.                                                                                                                                                            Quindi, la 
percentuale di docenti precari presenti nell’Istituto è alta. Il 43,7% dei Docenti a tempo indeterminato ha una permanenza in servizio compresa tra 2 e 5 anni. 
Circa il 30% ha una permanenza nell’Istituto inferiore a due anni.                                                                                                                                                               Questi 
dati confermano il fatto che questo Istituto è un Istituto “di passaggio” e con un’alta percentuale di precarietà, con molti avvicendamenti annuali del personale, 
pertanto mantenere una progettualità d’Istituto strutturata e sistematica risulta molto complesso e richiede molte energie.      In merito ai titoli di studio del 
personale docente in servizio con contratto a tempo indeterminato nella scuola risulta che i docenti laureati nella scuola dell’infanzia sono il 7,1 % e nella scuola 
primaria sono il 28,6 %di cui uno solo laureato in lingua straniera. 

 

 

 

 

 

2. CARATTERISTICHE DEL CONTESTO SCOLASTICO  
(n. classi-sezioni / n. alunni, caratteristiche generali e esiti dell’A.S. precedente in uscita / docenti-incarichi / tipologia oraria) 

2.1. NUMERO DELLE CLASSI E DEGLI ALUNNI PER CLASSE: 

Numero delle classi: 5 classi (I^, II^, III^, IV^ e V^) 

Classe I^: n° 6 alunni 

Classe II^: n° 9 alunni 

Classe III^: n° 12 alunni 

Classe IV^: n° 11 alunni 

Classe V^: n° 10  alunni 

Totale alunni: n° 48. 



 

2.2. CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI ALUNNI/CLASSE: 
(presentazione discorsiva delle classi) 
Dopo un’attenta analisi delle prove iniziali e del primo periodo di attività scolastica emerge un quadro didattico e disciplinare generale delle cinque classi 
piuttosto confortante. 

Le criticità evidenziate sono le seguenti: 

Classe 2^/S 

Z.K.: il bambino, pur essendo ben integrato nel gruppo classe, preferisce rapportarsi con un compagno in particolare. 

Nell’ area linguistica permangono molte difficoltà fonetico- fonologiche e sintattiche ed un grave ritardo nelle acquisizioni della letto- scrittura. Ha difficoltà di 
attenzione, concentrazione e di comprensione di un brano letto dall’ insegnante. La comunicazione verbale appare immatura e non del tutto organizzata, 
evidenziando un lessico molto limitato. Non autonomo nello svolgimento dei compiti assegnati, si mostra comunque consapevole delle proprie difficoltà 
linguistiche e disponibile ad essere supportato ed aiutato. Nell’area logico-matematica predilige  utilizzare il materiale strutturato a supporto delle attività 
proposte.   

Da giugno 2019 fino ad oggi, ha continuato il percorso logopedico presso la ASL di zona,  intervento che proseguirà per tutta la durata dell’anno scolastico. 

A fine Settembre 2019   la madre ha consegnato alle insegnanti la Relazione Clinica redatta dall’UFSMIA colline dell’Albegna neuropsichiatria infantile Dr.ssa  
Perinetti Silvia, datata 2 Luglio 2019, dalla quale è emerso un Disturbo Misto –ricettivo ed espressivo- del Linguaggio ( ICD 10 F80.2) in bilinguismo italo albanese 
associato a significativa inibizione comportamentale ( ICD  10 F93) e ritardo delle acquisizioni di letto- scrittura. 

Dalla stessa relazione è emersa la necessità che, per il corrente anno scolastico, il bambino possa avvalersi di attività didattica di sostegno. 

Classe 3^/S 

B.F. : emerge ancora un atteggiamento non sempre disponibile nell’ esecuzione delle proposte, i tempi di attenzione e concentrazione risultano ancora brevi e 
discontinui, si stanca molto facilmente e chiede di terminare le attività dopo poco tempo. Necessita perciò della guida dell’ insegnante per portare a termine le 
consegne nei modi e nei tempi richiesti. Va sollecitato ad ascoltare ed eseguire in quanto prevale la voglia di giocare e spesso ha bisogno di essere gratificato e 
rassicurato sulla buona riuscita del compito.  Nell’ area emotiva mostra ancora una grande insicurezza , impulsività e poca fiducia nelle proprie potenzialità . Nell’ 
area linguistica la lettura risulta essere ancora immatura e lenta tutto ciò a discapito della comprensione, sono presenti ancora errori ortografici, omissioni della 
doppia consonante e l’ errata scrittura di digrammi. Nell’area grafo-motoria la grafia risulta ancora poco leggibile e la pressione del tratto non è sempre costante. 
Nell’ area logico-matematica permangono difficoltà nel calcolo orale e scritto e nelle situazioni problematiche  individua le informazioni se seguito dall’ 
insegnante. Il bambino ha effettuato nell’ anno passato un potenziamento  extra scolastico. 



All’ inizio del nuovo anno i genitori del bambino hanno condiviso l’ esito della visita neuropsichiatrica sulla valutazione degli apprendimenti effettuata l’ 
11/09/2019   e rilasciata dal medico dottor Alberto Martini,  presso l’ istituto scientifico di neuropsichiatria dell’ infanzia e dell’ adolescenza Università di Pisa , 
nella relazione si prevede un percorso didattico semplificato e personalizzato con l’ utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative. Viene  inoltre 
consigliato di farlo seguire da persona qualificata per organizzare al meglio i processi cognitivi implicati nell’ apprendimento. In data 15/10/2019 in seguito ad un 
colloquio con la famiglia c’è stato riferito che sono in attesa di essere convocati ad un incontro con la Dirigente e gli insegnanti, al fine di stabilire il percorso da 
effettuarsi per l’ anno in corso. 

M.N.: Sotto l’ aspetto emotivo il bambino mostra ancora insicurezza e bisogno di essere rassicurato e gratificato sulla buona riuscita del compito, tuttavia si 
mostra collaborativo e partecipe alle attività proposte. 

Presenta ancora incertezze nell’ area grafico- spaziale e nella motricità fine, permangono alcune difficoltà ortografiche: omissione della doppia consonante, 
errata scrittura di digrammi. La lettura risulta ancora lenta e poco scorrevole. Il bambino ha effettuato nel precedente anno scolastico in data 17/12/2018  un 
percorso di potenziamento extrascolastico come consigliato   nella relazione rilasciata dal dottor Martini del centro Stella Maris. 

 In data 14/10/2019 c’è  stato l’ incontro  fra i genitori, il  coordinatore pedagogico Piermatti Valentina, e le insegnanti Pinzuti Maurizia e Battillocchi Debora. I 
genitori hanno riferito di aver sospeso il percorso del potenziamento extrascolastico nel mese di Giugno. Al  momento stanno valutando la possibilità di 
intraprendere un nuovo percorso. 

M.A. – Z.S. – B.E. : 

All’ inizio del nuovo anno scolastico pur avendo mostrato un atteggiamento più positivo  nel rispetto delle regole della civile convivenza, talvolta ,  in modo più 
sporadico  emergono  ancora  comportamenti di disturbo nei confronti degli adulti e dei pari. Gli insegnanti continuano la collaborazione con i genitori per 
cercare un accordo e una linea comune di intervento  per una migliore convivenza . 

Classe 4^/S 

G.M.:  gli apprendimenti sono ancora  talvolta  ostacolati dalla sua indole esuberante. Permangono  difficoltà a mantenere attenzione e concentrazione, ad 
utilizzare correttamente lo spazio-foglio, ad organizzare autonomamente il materiale didattico e talune difficoltà ortografiche. L’alunno continua spesso a non 
attenersi alle regole comportamentali in uso nella classe.  Il bambino, se affiancato da un suo pari, esegue più volentieri il lavoro dato in classe e riesce quasi 
sempre a portarlo a termine. A breve ci sarà l’ultimo incontro con la neuropsichiatra in seguito  al quale  verrà rilasciata un’ultima relazione che la madre ci 
consegnerà. 

M.I.: L’alunna, fin dai primi giorni del corrente anno scolastico, ha continuato  a mostrare un’ evidente difficoltà di comunicazione e interazione sia con i pari che 
con gli adulti. Tuttavia, nel corso degli ultimi giorni, la bambina ha cominciato ad aprirsi con alcuni suoi insegnanti. Permangono le difficoltà didattiche già 
evidenziate nell’anno precedente a causa delle quali l’alunna fatica a stare al passo con la classe, nella quale però si è ben inserita mostrandosi serena e 
tranquilla. Come suggerito dal coordinatore pedagogico Marta Gaggi, la bambina lavorerà su obiettivi di 2^ per tutte le materie rimanendo però in seno alla 



classe attuale (luogo ideale e per lei rassicurante, dove comincia a mostrare primi segni di apertura).L’alunna rimane inerte durante i tempi della ricreazione 
nonostante i ripetuti inviti al gioco da parte dei suoi compagni.  L’igiene personale appare lievemente migliorata. Gestisce in modo autonomo il proprio materiale 
didattico. 

Classe 5^/S 

M.A.: evidenzia sempre maggior sicurezza nell’affrontare i concetti acquisiti, ma talvolta necessita ancora di un rinforzo positivo da parte del docente. Lavora più 
volentieri a coppia con i pari e ha acquisito maggiore sicurezza nelle proprie capacità, eseguendo dei lavori in autonomia, con risultati sempre più apprezzabili.  

P.M.: l’alunna all’inizio dell’attuale anno scolastico  continua ad evidenziare uno stato d’animo altalenante, insicuro e ansioso. Manifesta talvolta crisi di pianto, 
lamentando la mancanza della madre, inducendo, così,  gli insegnanti a chiamare il genitore perché non riesce a calmarsi in modo autonomo. Tale situazione, se 
protratta nel tempo, rischia di compromettere nuovamente il normale andamento scolastico, precludendo l’apprendimento di nuovi obiettivi e la presenza in 
alcune discipline. La bambina va nel panico senza la presenza della madre a scuola. In seguito ad un incontro avvenuto nello scorso 27 Settembre con la psicologa 
, sono state concordate mirate strategie che possano aiutarla a superare questo momento. A livello didattico l’alunna mostra maggiore difficoltà nell’ambito 
matematico. 

2.3. ESITI DELL’A.S. PRECEDENTE IN USCITA: 

a) risultati scolastici (media voti report fine anno scolastico precedente per ogni sezione) 

VEDI ALLEGATO A2 – ESITI PRIMARIA as18_19 

b) competenze (media livello competenze finali anno precedente per ciascuna sezione) 

VEDI ALLEGATO A2 – ESITI PRIMARIA as18_19 

c) Competenze chiave e di cittadinanza (Griglia riassuntiva RUBR.VALUTATIVA anno scolastico precedente) 

VEDI ALLEGATO A2 – ESITI PRIMARIA as18_19 

d) Risultati nelle prove standardizzate nazionali INVALSI (griglia riassuntiva compilata in occasione della restituzione delle prove) 

VEDI ALLEGATO A2 – ESITI PRIMARIA as18_19 

e) Alunni con bisogni educativi speciali nel corrente anno scolastico: 

 
(inserire quanti alunni per categoria) 

BES (Bisogni Educativi Speciali) 



DSA (certificati L.170) - 
BES (certificati Asl) - 

BES - Svantaggio socio-economico-culturale (scuola) 7 

DES - Disturbi Evolutivi Specifici (certificati Asl) - 

STRANIERI non alfabetizzati - 

Altre difficoltà 3 

TOTALE Alunni in Difficoltà 10 

TOTALE Alunni con certificazione L.104 - 

2.4. DOCENTI: 

• Numero insegnanti 6, di cui 5 , per tot 22 ore settimanali e 1 per 11 ore settimanali ( con completamento orario a Marsiliana). 
• Numero insegnanti di religione 1 ( per tot 8 ore settimanali ) 

2.5. INCARICHI DOCENTI 

COORDINATORE PEDAGOGICO DI PLESSO: Valentina Piermatti 

COORDINATORI PEDAGOGICI DI CLASSE: Barbara Cannarsa (1^), Debora Battillocchi (2^), Maurizia Pinzuti (3^), Valentina Piermatti (4^) e Graziano Petreni (5^). 

FIDUCIARIO DI PLESSO: Graziano Petreni 

COORDINATORE DI PROGETTAZIONE: Graziano Petreni e Maurizia Pinzuti 

RESPONSABILE DEI LABORATORI: Graziano Petreni 

REFERENTI SICUREZZA (DOCENTI, ATA): Graziano Petreni , Valentina Piermatti , Nella Mazzoli (docenti),  Alfonso La Scala (ATA). 

COLLABORATORI SCOLASTICI: Alfonso La Scala 

2.6. ORGANIZZAZIONE ORARIA 

L’orario definitivo settimanale degli alunni è di 27 ore settimanali più 2 ore di mensa dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani (martedì e giovedì). 

VEDI ALLEGATO B – Progetto Plesso PRIMARIA 

 

2.7 MODALITA’ DIDATTICHE ATTIVATE 



 

 

3. OFFERTA FORMATIVA  

CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 

PLESSO: Scuola PRIMARIA di SATURNIA 

CLASSE: 1^/S 

PROGETTI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

DOCENTI / ESPERTI 
COINVOLTI 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 

e metacognitivi 
potenziati rispetto alla 

programmazione di 
classe e valutati 
all’interno della 

programmazione stessa 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 
e metacognitivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione di 
classe, modalità di 

valutazione (griglia, diario 
di bordo, ecc.) e loro 

integrazione 

Obiettivi socio-
affettivi potenziati 

rispetto alla 
programmazione 

di classe e valutati 
all’interno della 

programmazione 
stessa 

Obiettivi socio-
affettivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione 

di classe, modalità 
di valutazione 

(griglia, diario di 
bordo, ecc.) e loro 

integrazione 

Interni Esterni 

LA
BO

RA
TO

RI
 d

i t
ip

o 
A  Progetto Continuità e Orientamento 

(anche narrativo) 

Tutte x x x  x  

Progetto Lingue Straniere 
(Delf, Cambridge, Clil, ecc) 

       

LA
BO

RA
TO

R
IO

 d
i t

ip
o 

B Progetto Recupero/ 
Consolidamento/ Potenziamento 
(eccellenze; difficoltà di 
apprendimento; B.E.S) 

Tutte x  x  x  

SULLA BASE DELLE RILEVAZIONI DI CIASCUN DOCENTE, CON I GRUPPI/CLASSE O SEZIONE ALL’INTERNO DI CIASCUN MODULO 
 

VEDI ALLEGATO C2 – PRI_TAB_2_7



Progetto di potenziamento, abilità e 
apprendimenti DSA (ultimo anno 
della Scuola dell’Infanzia, I, II e III 
scuola Primaria) 

Tutte x  x  x  

Progetto Accoglienza/Integrazione 
alunni stranieri: laboratori 
intercultura 

Tutte x  x  x  

Progetto Disabilità: laboratori 
disabilità        

LA
BO

RA
TO

RI
 D

I A
M

PL
IA

M
EN

TO
 O

FF
ER

TA
 

FO
RM

AT
IV

A 
(d

a 
in

se
rir

e)
: 

        

        

        

  



CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 

PLESSO: Scuola PRIMARIA di SATURNIA 

CLASSE: 2^/S 

PROGETTI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

DOCENTI / ESPERTI 
COINVOLTI 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 

e metacognitivi 
potenziati rispetto alla 

programmazione di 
classe e valutati 
all’interno della 

programmazione stessa 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 
e metacognitivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione di 
classe, modalità di 

valutazione (griglia, diario 
di bordo, ecc.) e loro 

integrazione 

Obiettivi socio-
affettivi potenziati 

rispetto alla 
programmazione 

di classe e valutati 
all’interno della 

programmazione 
stessa 

Obiettivi socio-
affettivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione 

di classe, modalità 
di valutazione 

(griglia, diario di 
bordo, ecc.) e loro 

integrazione 

Interni Esterni 

LA
BO

RA
TO

RI
 d

i t
ip

o 
A Progetto Continuità e Orientamento 

(anche narrativo) 

       

Progetto Lingue Straniere 
(Delf, Cambridge, Clil, ecc) 

       

LA
BO

RA
TO

RI
O

 d
i t

ip
o 

B  

Progetto Recupero/ 
Consolidamento/ Potenziamento 
(eccellenze; difficoltà di 
apprendimento; B.E.S) 

Tutte x  x  x  

Progetto di potenziamento, abilità e 
apprendimenti DSA (ultimo anno 
della Scuola dell’Infanzia, I, II e III 
scuola Primaria) 

Tutte x  x  x  

Progetto Accoglienza/Integrazione 
alunni stranieri: laboratori 
intercultura 

Tutte x  x  x  



Progetto Disabilità: laboratori 
disabilità        
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CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 

PLESSO: Scuola PRIMARIA di SATURNIA 

CLASSE: 3^/S 

PROGETTI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

DOCENTI / ESPERTI 
COINVOLTI 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 

e metacognitivi 
potenziati rispetto alla 

programmazione di 
classe e valutati 
all’interno della 

programmazione stessa 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 
e metacognitivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione di 
classe, modalità di 

valutazione (griglia, diario 
di bordo, ecc.) e loro 

integrazione 

Obiettivi socio-
affettivi potenziati 

rispetto alla 
programmazione 

di classe e valutati 
all’interno della 

programmazione 
stessa 

Obiettivi socio-
affettivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione 

di classe, modalità 
di valutazione 

(griglia, diario di 
bordo, ecc.) e loro 

integrazione 

Interni Esterni 

LA
BO

RA
TO

RI
 d

i t
ip

o 
A Progetto Continuità e Orientamento 

(anche narrativo) 

       

Progetto Lingue Straniere 
(Delf, Cambridge, Clil, ecc) 

       

LA
BO

RA
TO

RI
O

 d
i t

ip
o 

B  

Progetto Recupero/ 
Consolidamento/ Potenziamento 
(eccellenze; difficoltà di 
apprendimento; B.E.S) 

Tutte x  x  x  

Progetto di potenziamento, abilità e 
apprendimenti DSA (ultimo anno 
della Scuola dell’Infanzia, I, II e III 
scuola Primaria) 

Tutte x  x  x  

Progetto Accoglienza/Integrazione 
alunni stranieri: laboratori 
intercultura 

Tutte x  x  x  



Progetto Disabilità: laboratori 
disabilità        

LA
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M
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M
EN

TO
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A 
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e)
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CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 

PLESSO: Scuola PRIMARIA di SATURNIA 

CLASSE: 4^/S 

PROGETTI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

DOCENTI / ESPERTI 
COINVOLTI 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 

e metacognitivi 
potenziati rispetto alla 

programmazione di 
classe e valutati 
all’interno della 

programmazione stessa 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 
e metacognitivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione di 
classe, modalità di 

valutazione (griglia, diario 
di bordo, ecc.) e loro 

integrazione 

Obiettivi socio-
affettivi potenziati 

rispetto alla 
programmazione 

di classe e valutati 
all’interno della 

programmazione 
stessa 

Obiettivi socio-
affettivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione 

di classe, modalità 
di valutazione 

(griglia, diario di 
bordo, ecc.) e loro 

integrazione 

Interni Esterni 

LA
BO

RA
TO

RI
 d

i t
ip

o 
A Progetto Continuità e Orientamento 

(anche narrativo) 

       

Progetto Lingue Straniere 
(Delf, Cambridge, Clil, ecc) 

       

LA
BO

RA
TO

RI
O

 d
i t

ip
o 

B  

Progetto Recupero/ 
Consolidamento/ Potenziamento 
(eccellenze; difficoltà di 
apprendimento; B.E.S) 

Tutte x  x  x  

Progetto di potenziamento, abilità e 
apprendimenti DSA (ultimo anno 
della Scuola dell’Infanzia, I, II e III 
scuola Primaria) 

       

Progetto Accoglienza/Integrazione 
alunni stranieri: laboratori 
intercultura 

Tutte x  x  x  



Progetto Disabilità: laboratori 
disabilità        

LA
BO

RA
TO

RI
 D

I A
M

PL
IA

M
EN

TO
 O

FF
ER

TA
 

FO
RM

AT
IV

A 
(d

a 
in

se
rir

e)
: 

        

        

        

  



CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 

PLESSO: Scuola PRIMARIA di SATURNIA 

CLASSE: 5^/S 

PROGETTI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

DOCENTI / ESPERTI 
COINVOLTI 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 

e metacognitivi 
potenziati rispetto alla 

programmazione di 
classe e valutati 
all’interno della 

programmazione stessa 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 
e metacognitivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione di 
classe, modalità di 

valutazione (griglia, diario 
di bordo, ecc.) e loro 

integrazione 

Obiettivi socio-
affettivi potenziati 

rispetto alla 
programmazione 

di classe e valutati 
all’interno della 

programmazione 
stessa 

Obiettivi socio-
affettivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione 

di classe, modalità 
di valutazione 

(griglia, diario di 
bordo, ecc.) e loro 

integrazione 

Interni Esterni 

LA
BO

RA
TO

RI
 d

i t
ip

o 
A Progetto Continuità e Orientamento 

(anche narrativo) 

Tutte x x x  x  

Progetto Lingue Straniere 
(Delf, Cambridge, Clil, ecc) 

Lingua Inglese x x x  x  

LA
BO

RA
TO

RI
O

 d
i t

ip
o 

B  

Progetto Recupero/ 
Consolidamento/ Potenziamento 
(eccellenze; difficoltà di 
apprendimento; B.E.S) 

Tutte x  x  x  

Progetto di potenziamento, abilità e 
apprendimenti DSA (ultimo anno 
della Scuola dell’Infanzia, I, II e III 
scuola Primaria) 

       

Progetto Accoglienza/Integrazione 
alunni stranieri: laboratori 
intercultura 

Tutte x  x  x  



Progetto Disabilità: laboratori 
disabilità        
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3.1. POFT PROGETTI A CARATTERE LABORATORIALE TIPO A e TIPO B, OBBLIGATORI E PROGETTI DI 
AMPLIAMENTO 

Progetti Pianificazione Strategica/POF obbligatori da calare nel plesso: 
 

3.1.1. PROGETTI DI TIPO A 
Curricolo, Laboratori, Continuità, Scelta e Territorio, Scelta e tempo (Convivenza; legalità; orientamento; intercultura) 

● Progetto Orientamento Informativo e Decisionale (solo Scuola Secondaria di I grado) 
● Progetto Continuità e Orientamento (anche narrativo) 
● Progetto Lingue Straniere (Delf, Cambridge, Clil, ecc) 
● Progetto Convivenza Civile e Democratica (legalità, ambiente, intercultura) 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANCIANO/CAPALBIO A.S. 2019/2020 
 PROGETTO CONTINUITÀ primo ciclo 

Titolo: “Insieme alla scoperta del mondo” 
Destinatari: Scuola infanzia 5 anni POGGIO MURELLA – Scuola primaria classe I^ SATURNIA 

Tempi: NOVEMBRE-MAGGIO Spazi: aule scolastiche, palestra, giardino, angolo lettura, angolo multimediale, laboratorio, territorio. 
 

 



CRITERI ORGANIZZARE ORGANIZZARE MOTIVAZIONE  
ABILITÀ SOCIALI 

PRODURRE ORIENTARSI E VALUTARE 

(abilità cognitive) E 

INDICATORI 

ELABORARE ELABORARE  
PADRONANZA DI SÉ 

 
TRADURRE 

 
AGIRE INTENZIONALMENTE 

OPERARE OPERARE  
EMPATIA 

CODIFICARE CODIFICARE CONSAPEVOLEZZA DI SÉ PIANIFICARE PROGETTARE 

INDICAZIONI 
NAZIONALI 2012 

4-11-18-4-42-46-49*-51* 
 
16*-18bis)-20bis-21*-25*-43 

39-44-45** 
 
4bis-8*-28bis*-32bis-40* 

2-3-12-14-19*-29*-48 
 
7-9-10*-13-15-16 

1-5-6*-10*-17** 3bis*-27-29*-30-32-34-35-36 
-381 

i*-33-28bis-40* 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze: 

 
39-44-45** 

   9*-20*-21bis-25*26-36 
 
1-5-6*-10*-17** 

 

      

 4*-16-24-25-37-58-78** 4*-16-24-25-37-58-78** 43-50-61-62*-76-78*-79* 1-9-13-15*-54*-64*-65** 1-9-13-15*-54*-64*-65** 38-40-41-44-45** 
INFANZIA 
PRIMARIA 

 
17-28-48-49*-52-60-62*-70 
-73 

 
15-18-19-20-26-27*-30-3 
1-32-34-35-42-46-47-53- 
71-74-77-79* 

    

 22-55-66*72      

 
 

TRAGUARDI 
Infanzia 

TRAGUARDI 
Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Infanzia 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Primaria 

 

7-9-10*-13-15-16* 1-9-13-15*-54*-64*-65** Conoscere e rispettare le regole stabilite. Conoscere, rispettare e usare una regola;  

7) ha raggiunto una prima consapevolezza 
dei propri diritti e doveri, delle regole del 
vivere insieme 
 
1-5-6*-10*-17-47** 
 
1) Gioca in modo costruttivo e creativo con 
gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e 
bambini 
5) Riflette, si confronta, discute con gli 
adulti e con gli altri bambini e comincia e 
riconoscere la reciprocità di attenzione 
tra chi parla e chi ascolta 

1. L’allievo partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione. 

Collaborare per lavorare in gruppo. 
 

Sviluppare relazioni positive con gli altri, 
rispettando le diversità 
 
 
Esprimere emozioni e stati d’animo 
attraverso vari linguaggi comunicativi 

Sviluppare atteggiamenti che favoriscano 
le relazioni interpersonali, nel gioco e 
nelle attività di gruppo; 
 
 
Riconoscere e accettare le diversità e le 
differenze culturali per una integrazione 
scolastica e sociale, in un contesto 
favorevole all’incontro con altre culture e 
con le “storie” personali. 
Avviare alla consapevolezza dei propri 
diritti, doveri, responsabilità, nel rispetto 
di quelli altrui 



2-3*-12-14-19*-29*-48 
 

2) Sviluppa il senso dell’identità 
personale 
3) * percepisce le proprie esigenze e i 
propri sentimenti, sa esprimerli in modo 

sempre più adeguato 

  Saper esprimere bisogni, richieste ed 
emozioni utilizzando diversi canali 
espressivi 

 

39-44-45** 
 
39) Raggruppa e ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta quantità; 
utilizza simboli per registrarle; esegue 
misurazioni usando strumenti alla sua 
portata 

4*-16-24-25-37-58-78** 
37. Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. 

Individuare, raccogliere e registrare dati 
ed informazioni, utilizzando anche 
semplici simboli per la registrazione dei 
dati. 

Raccogliere dati di semplici esperienze, 
organizzarli in base a semplici 
caratteristiche e rappresentarle. 

 

4-11-18-41-42-46-49*-51* 
 
42) Osserva con attenzione gli 
organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, accorgendosi dei 
loro cambiamenti 

43-50-61-62*-76-78*-79* 
 
50. Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente (scolastico) che condivide con gli 
altri; rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale. 

Conoscere le trasformazioni degli 
organismi viventi e dei loro ambienti 
(crescita, stagionalità…) 
Osservare vari aspetti di un ambiente e 
imparare alcune semplici regole per la sua 
salvaguardia. 

Riconoscere, descrivere le caratteristiche 
e interagire con il proprio ambiente 
 
Osservare e conoscere i vari aspetti di un 
ambiente e imparare le regole per la sua 
salvaguardia 
 
Saper individuare ed attuare 
comportamenti quotidiani ecosostenibili 
e coerenti con la tutela delle risorse 
ambientali 
(Saper osservare la realtà in modo 
sistemico ed integrato) 
 
DALLE “LINEE GUIDA PER L’EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLO 

SVILUPPO SOSTENIBILE” 

 

39-44-45** 
 
45) Individua le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio, usando termini come 
avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, 
ecc.; segue correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali. 

15-18-19-20-26-27*-30-31-32-34-35-42-46-4 
7-53-71-74-77-79* 
 
26. L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti topologici e punti 
cardinali. 

Eseguire, verbalizzare e rappresentare 
graficamente un percorso seguendo le 
indicazioni del comando e/o simboliche 
(mappe, cartine…). 

Muoversi ed orientarsi attraverso i punti 
di riferimento nello spazio circostante. 

 



     

16*-18bis)-20bis-21*-25*-43 
 

20) Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; 
21) * utilizza materiali e strumenti, 

utilizza tecniche espressive e creative; 
 
3bis*-27-29*-30-32-34-35-36-38 
 
29)* Sa esprimere e comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale che utilizza 
in differenti situazioni comunicative 

1-9-13-15*-54*-64*-65** 
 
64.Utilizza il linguaggio corporeo e motorio 
per comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali e coreutiche. 

Drammatizzare storie ascoltate o 
inventate, anche con l’uso di oggetti e 
travestimenti. 
 
 
Esplorare materiali diversi e sperimentarne 
l’uso dando forma e colore all’esperienza 
in modo sempre più creativo, affinando la 
coordinazione oculo manuale e la motricità 
fine. 

Utilizzare modalità espressive e corporee 
attraverso la drammatizzazione e il canto, 
esprimendo stati d’animo ed emozioni. 

 

22-43 3bis*-27-29*-30-32-34-35-36-38 
 
38) esplora e sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, 
incontrando anche le tecnologie digitali e i 
nuovi media. 

17-28-48-49*-52-60-62*-70-73 

60. È in grado di osservare, esplorare, 
descrivere e leggere immagini utilizzando i 
vari tipi di linguaggi per interpretare la 
realtà, realizzare semplici rappresentazioni e 
progettare percorsi e itinerari. 

Scoprire le nuove tecnologie come 
linguaggio di comunicazione. 

Utilizzare i vari tipi di linguaggi (voce, 
strumenti, rappresentazioni grafiche e 
nuove tecnologie) in modo sempre più 
creativo. 

 

19*-20*-21bis-25*26-36-49* 
19)* comunica, esprime emozioni, 
racconta, utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo consente 

 
22-55-66*72 
 
55. Articola combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, applicando schemi 
elementari; li esegue con la voce, il corpo e 
gli strumenti, ivi compresi quelli della 
tecnologia informatica. 

  



i*-33-28bis-40* 
i*) Rileva le caratteristiche principali di 
eventi, oggetti, situazioni, formula 
ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni 
problematiche di vita quotidiana*. 
 
 
 
 
i *) TRATTO DALLE COMPETENZE DI BASE IN USCITA DALLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA (INDICAZIONI NAZIONALI 2012, 
PAG. 30) 

38-40-41-44-45** 
 
40. Riesce a risolvere facili situazioni 
problematiche in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia su risultati. Descrive 
il procedimento seguito e riconosce strategie 
di soluzione diverse dalla propria. 

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

Osservare e sperimentare il metodo 
scientifico attraverso la scoperta di 
semplici fenomeni. 
 
Individuare, raccogliere e registrare dati 
ed informazioni, utilizzando anche 
semplici simboli per la registrazione dei 
dati. 

Scoprire semplici fenomeni e 
sperimentare attraverso il metodo 
scientifico 
 

Rappresentare relazioni e dati e, in 
situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni 

 

ATTIVITÀ PROPOSTE ALL’INTERNO DEI MODULI: 

Presentazione di un ambiente e del gruppo etnico che in esso vive, con stretta correlazione tra successo ed insuccesso evolutivo 
(concetto di nicchia ecologica) 
(CHI-DOVE) 

Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 
La Groenlandia: 
Il popolo Inuit 
 
Per iniziare il percorso relativo al 
MODULO 1 IL POPOLO INUIT 
(GROENLANDIA) si prevede la 
visione del cartoon Eskimo Girl 
(episodio Globe) con protagonisti 
la popolazione degli Inuit ed alcuni 
animali polari (orso, tricheco e 
pinguini). 
 
LINK CARTOON Eskimo Girl ( 
episodio Globe) 

 L’Amazzonia: 
gli Indios Yanomami 
 
Visione cartoon RIO 2 
MISSIONE AMAZZONIA con 
protagonisti animali della 
foresta amazzonica ( alcuni 
dei quali a rischio estinzione, 
come i pappagalli macao). 
Introduzione all’ambiente 
della foresta pluviale con la 
sua flora e fauna (DOVE) e 
agli umani che la abitano 
(CHI). 

L’Africa: 
I Tuareg del deserto 
 
L’ambiente del DESERTO con la sua 
flora e fauna (DOVE) sarà presentato 
con la visione del cartoon “ OSCAR’S 
OASIS” con protagonisti alcuni 
animali. Analisi del cartoon 
attraverso domande di 
comprensione con individuazione 
dei protagonisti e del loro ambiente . 
Illustrazioni grafico pittoriche di alcuni 
di questi animali e distinzione tra gli 
animali tipici dell’ambiente deserto e 
quelli domestici ( cane, 
galline) che invece non ne fanno 

L’Europa: 
I Villanoviani 
(SCUOLA INFANZIA) 
ALLA SCOPERTA DEI VILLANOVIANI 
https://youtu.be/Cb1wURkJ-aY 
Attraverso la piattaforma EDMODO i bambini 
visualizzano l’attività intitolata “ALLA 
SCOPERTA DEI VILLANOVIANI”. Le insegnanti 
propongono ai bambini un file video con il 
quale li invitano a continuare il loro viaggio 
alla scoperta di alcuni luoghi nel mondo e 
delle popolazioni che in essi abitano. Cercano 
di coinvolgerli e stimolano la loro curiosità, 
proponendo loro la conoscenza di due 



https://youtu.be/yBH4pPqoNb0 
 
Problem solving: si può vivere al 
Polo Nord? Elementi fantastici ed 
elementi reali presenti nel cartoon 
verranno comparati al video sugli 
animali polari ed i loro versi. 
 
LINK VIDEO SUGLI ANIMALI 
POLARI ED I LORO VERSI 
 
https://www.youtube.com/watc 
h?v=9mSQwiH-024 
 
Problem solving: si può vivere al 
Polo Sud? 
 
Il Polo Sud verrà identificato come 
zona più fredda della Terra, 
completamente priva di 
insediamenti umani realizzando 
individualmente un “mappamondo 
grafico”, con collocazione di orso e 
Inuit al Polo Nord e dei pinguini al 
Polo Sud. 
 
Lettura dell’insegnante del testo 
descrittivo “Un giorno con 
Anciuk” e ricerca delle 
informazioni CHI? DOVE? 
 
Osservazione di foto relative a 
bambini Inuit e confronto dei loro 

 Analisi della trama del 
cartoon con individuazione 
dei protagonisti ( sia animali 
che umani) e dell’ambiente ( 
foresta e fiume Rio delle 
Amazzoni). Illustrazioni 
grafico pittoriche di alcuni 
animali protagonisti, anche 
con la tecnica del mosaico. 
 
Individuazione su 
mappamondo muto 
dell’Amazzonia e del fiume 
Rio delle Amazzoni; 
successiva trascrizione su 
carta geografica dell’America 
del Sud dei loro nomi e 
colorazione con tecnica del 
mosaico dell’area geografica 
corrispondente. 
 
Gioco “ In viaggio dalle terre 
fredde della Groenlandia alla 
calda e piovosa Amazzonia” : 
attività di orientamento e 
localizzazione sulla 
PALLA-MONDO del viaggio 
immaginario condotto finora 
dai bambini. 
 
Etimologia di “foresta 
pluviale” e semplice 
similitudine con l’alta 
concentrazione di vapori 
acquei presenti in bagno, 

parte ma che sono comunque 
presenti nel cartoon. 
 
LINK CARTOON 
https://www.youtube.com/watch? 
v=OiKz99xR4sk 
 
Rappresentazione grafico-pittorica 
del cammello e del suo habitat 
naturale anche utilizzando materiale 
vario come semi, riso, foglie,farina, 
ecc… 

Ascolto della CANZONE “ IL 
KATALICAMMELLO “, 
memorizzazione del testo e 
rappresentazione grafico-pittorica 
del cammello nel suo habitat 
naturale. 
 
LINK CANZONE IL 
KATALICAMMELLO 
https://www.youtube.com/watch? 
v=XIsz7qn0fjE 
 
Sarà letto in classe il racconto “La 
Nuvola e la duna” di Paulo Coelho. 
Verrà effettuata un’analisi delle aree 
desertiche, il problema della 
desertificazione delle aree più 
interne del paese che hanno 
cancellato quasi totalmente ogni 
forma di vita. Differenze con la 
foresta amazzonica e con il polo 
nord, come è stato fatto in presenza 

bambini, Aulo e Lucrezia, vissuti tanto tempo 
prima, in luoghi vicini a dove loro abitano. 
 
“La storia di Tosco ed Emilia” 
Lettura della storia di una giornata trascorsa 
in un villaggio villanoviano in compagnia di 
due bambini, Tosco ed Emilia,alla scoperta di 
usi, costumi e tradizioni villanoviane. 
Domande di comprensione del testo ed 
illustrazioni grafico-pittoriche (SCUOLA 
PRIMARIA). 
 
Per familiarizzare in forma ludica con i luoghi 
nei quali la cultura villanoviana ha prosperato, 
invitano i bambini a giocare con l’app 
Esploramondo Clementoni e a scoprire le 
“meraviglie dell’Italia”, poi chiedono loro di 
indicare l’Italia sul planisfero e di andare a 
cercare i paesi nei quali abitano (Poggio 
Murella, Manciano, Saturnia ecc.). Il viaggio 
inizia e ad accoglierli, nel villaggio 
villanoviano, ci sono proprio Aulo e Lucrezia 
che mostrano ai bambini la loro abitazione sia 
internamente che esternamente. 
Aulo conduce i bambini all’interno della sua 
capanna e chiede loro se c’è un oggetto 
dell’arredo che li incuriosisce e se nella loro 
casa ci sono degli oggetti che hanno una 
funzione simile. I bambini poi, sono invitati a 
piegare il foglio a metà e a disegnare da un 
lato elemento villanoviano che li ha 
interessati e dall’altro un oggetto presente 
nelle loro abitazioni che può avere una 
funzione ed un uso simile. 



tratti somatici con quelli dei 
bambini europei. 
 
Illustrazione grafico pittorica del 
bambino Inuit (CHI) e del suo 
ambiente di vita (DOVE). 

 subito dopo aver effettuato 
una doccia calda. Visione di 
documentari e video sulla 
fauna e flora dell’Amazzonia. 
 
LINK 

in classe, così come descritto nella 
UD 1. 

Il lavoro proseguirà sull’analisi del 
fenomeno dei “gigli nel deserto” in 
Namibia: fiori che crescono anche 
nelle aree desertiche. 

Visione del video ,foto ed 
illustrazione su powerpoint del 
fenomeno “gigli nel deserto”.Ai 
bambini verranno richieste 
riflessioni e rappresentazioni 
grafico-pittoriche. 

Verrà somministrato anche un QUIZ 
con domande a risposta multipla 
(Scuola Primaria). 

Analisi condivisa anche con i bambini 
della continuità che effettueranno un 
esperimento scientifico sulla crescita 
di germogli in presenza di acqua o 
senza. 
 
Attività di BRAINSTORMING con la 
parola DESERTO e conversazione 
guidata sui prerequisiti e sulle 
conoscenze già acquisite dai bambini 
in merito a questo ambiente 
naturale. 
 
Gioco “ In viaggio dalle terre fredde 
della Groenlandia passando dalla 
piovosa Amazzonia fino al 
caldissimo deserto del Sahara” : 
attività di orientamento e 

Le insegnanti, dopo la visione di un breve 
filmato sulla capanna villanoviana, inserito nel 
file video, attraverso il personaggio di Aulo, 
invitano i bambini a prendere un foglio, a 
piegarlo a metà ed a rappresentare da un lato 
la capanna villanoviana e dall’altro la loro 
abitazione. 
Le insegnanti attraverso la rielaborazione 
grafica hanno condotto i bambini ad una 
riflessione, invitandoli a ragionare sulle 
analogie e le differenze tra il passato e il 
presente. 
La parte finale dell’attività ha previsto la 
realizzazione della capanna villanoviana, 
presentata come un “problema da risolvere”, 
un dono da offrire ad Aulo e Lucrezia per la 
loro ospitalità. Le insegnanti hanno chiesto ai 
bambini di progettare la capanna riflettendo 
sui materiali da poter utilizzare per la sua 
costruzione anche alla luce delle conoscenze 
acquisite sulla struttura e i materiali adoperati 
dai villanoviani per la costruzione delle loro 
case e mostrate ai bambini nel file video. 
 
“LABORATORIO CREATIVO: costruiamo la 
nostra capanna villanoviana” 
Attività laboratoriale creativa per la 
costruzione di un modellino di capanna 
villanoviana utilizzando materiali vari, anche 
di riuso e riciclo (SCUOLA PRIMARIA) 
 
AULO E LUCREZIA…IL VIAGGIO CONTINUA 
https://youtu.be/mfhRkg5YJyk 

GIOCHI DI ROLE PLAYING sugli 
Inuit , sulle attività della pesca e 
sulle abitudini di vita al Polo Nord, 
utilizzando un “ VERO E PROPRIO 
IGLOO”, realizzato in un angolo 
della classe, anche con materiale di 
riuso !!! 

CARTOON RIO 2 MISSIONE 
AMAZZONIA 
 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=bkTdyzd-kxw 
 
LINK 

Lettura dell’insegnante della 
filastrocca di G.RODARI “La 
pelle”: conversazione guidata 
sulla tematica della diversità e 
varietà dei popoli di tutto il 
mondo con successiva 
memorizzazione del testo. 

VIDEO AMAZZONIA, 
VIAGGIO NELLA FORESTA 
 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=JHcW_Opf6w8 

 VIDEO AMAZZONIA 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=6IRxXo3BBaU 

 Brainstorming sulle possibili 
attività economiche degli 
Indios Yanomami (caccia, 
pesca e raccolta di frutti) e 
sulle loro abitudini di vita. 



  Visione di foto e video sulla 
tribù con successiva 
conversazione guidata. 
 
Primo approccio al concetto 
di nicchia ecologica, 
analizzando le relazioni 
esistenti tra Indios Yanomami 
ed ambiente, tra attività 
economiche e risorse 
disponibili ( animali e vegetali 
). 
 
Allestimento della 
NICCHIA-CAPANNA INDIOS e 
del materiale utile alle 
attività di role playing come 
“la caccia” e “una giornata 
con gli Yanomami”. 
 
GIOCHI DI ROLE-PLAYING 
sulle attività della caccia ( 
“baratto silenzioso” tra 
Indios ed esploratore) e sulle 
abitudini di vita nella foresta 
pluviale, utilizzando una “ 
vera e propria CAPANNA 
INDIOS” realizzata in un 
angolo della classe!!! 
 
Lettura dell’insegnante in 
circle time del testo 
descrittivo “La storia di 
Carapirù ,un bambino della 
tribù Yanomami” e ricerca 

localizzazione geografica sulla 
PALLA-MONDO del viaggio 
immaginario condotto dai bambini. 
 
Sarà proposta la lettura del racconto 
“IL CAMMELLO GELSOMINO” e 
insieme ai bambini della Scuola 
dell’Infanzia verranno 
rappresentate, con disegni, le 
immagini della storia che li hanno 
colpiti di più. 
 
Data l’impossibilità di effettuare 
giochi di orientamento sulla 
PALLA-MONDO , come eravamo 
soliti fare in classe , per focalizzare 
gli spazi geografici dei popoli studiati 
abbiamo pensato di far scaricare 
gratuitamente ed utilizzare l’APP 
ESPLORAMONDO CLEMENTONI che 
consentirà ai bambini di realizzare il 
loro “ VIAGGIO VIRTUALE INTORNO 
AL MONDO, DAL POLO NORD AL 
DESERTO DEL SAHARA, PASSANDO 
PER L’AMAZZONIA“. In questo 
viaggio sarà possibile, con un solo 
clic, leggere informazioni relative al 
popolo TUAREG e agli ANIMALI DEL 
DESERTO (con la stessa modalità 
potranno effettuare un tour 
esplorativo al Polo Nord e in 
Amazzonia !!! ). 
 
VIDEO RAISCUOLA “ Niger: viaggio 
nel deserto. Figli d’Africa “ che 

Le insegnanti propongono un file video con il 
quale riprende il viaggio dei bambini, i quali 
tornano a trovare Aulo e Lucrezia. 
Ad attenderli ci sarà Lucrezia che li inviterà a 
conoscere il suo babbo. La storia presentata 
nel file video offre l’occasione per conoscere 
alcuni aspetti della cultura villanoviana in 
particolare l’agricoltura. I bambini sono poi 
invitati a rappresentare graficamente quello 
che stava facendo il babbo di Lucrezia 
quando lo hanno conosciuto e a riflettere e 
ricostruire la fonte visiva con l’aiuto delle 
domande CHI? CHE COSA FA? DOVE? 
PERCHÉ? 
Avendo effettuato, in precedenza una attività 
di semina (come stava facendo il babbo di 
Aulo) viene chiesto ai bambini di mostrare la 
tabella di osservazione contenente la 
registrazione dell’esperienza, la conclusione a 
cui sono giunti e la rappresentazione in 4 
sequenze della loro semina. 
L’attività li ha condotti a una riflessione 
sull’importanza dell’acqua. 
Le insegnanti quindi propongono un 
esperimento legato alla capillarità delle 
piante e su come l’acqua dal fusto arrivi alle 
foglie. 
L’allevamento 
https://youtu.be/LnCFWbKJJQI 
Le insegnanti propongono un file video 
attraverso il quale presentano ai bambini la 
pratica dell’allevamento compiuta dai 
villanoviani. Ad accoglierli ci sono Aulo e 
Lucrezia. Per mezzo del personaggio di 
Lucrezia i bambini saranno condotti 



  delle informazioni CHI? 
DOVE? 
 
 

Osservazione di foto e video 
relativi a bambini Yanomami. 
 
Ascolto della canzone “ Ciao 
foresta “, analisi delle parole 
del testo e memorizzazione 
del canto, utilizzato assieme 
ad altri audio con suoni 
dell’Amazzonia, come 
sottofondo musicale durante 
i laboratori. 
 
Giochi da tavola MEMORY e 
DOMINO,realizzati 
utilizzando semplici disegni 
relativi agli Indios e alle loro 
abitudini di vita ed utilizzati 
dai bambini nelle pause di 
gioco libero in classe. 
 
Laboratorio 
linguistico-espressivo: 
realizzazione di maschere di 
Carnevale “Indios e 
Amazzonia” con cartoncini 
colorati e materiali di 
recupero e riuso, riproducenti 
copricapi, monili ed oggetti 
vari piumati e multicolori. 

racconta una giornata trascorsa con 
Gibrillà, bambino Tuareg. 
 
VIDEO 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli 
/nigeria-viaggio-nel-deserto-figli-da 
frica/8306/default.aspx 
 
Le immagini si susseguono 
accompagnate dal racconto in prima 
persona di Gibrillà che mostra ai 
bambini l’accampamento tuareg il 
giorno precedente la partenza di una 
carovana del sale. La creazione di 
SLIDES in Presentazione Google ,con 
brevi frasi esplicative, consentirà di 
effettuare la comprensione di quanto 
visto, focalizzando l’attenzione sul 
CHI e sul DOVE e sulla stretta 
relazione esistente tra deserto e 
Tuareg ( NICCHIA ECOLOGICA). 
L’analisi delle loro abitudini di vita e 
costumi cioè, renderà i bambini 
consapevoli delle eccezionali capacità 
di adattamento e sopravvivenza di 
questo popolo ( come già visto per 
Inuit ed Indios ) ad un ambiente 
naturale così estremo. 
 
Attraverso le immagini delle slides i 
bambini seguiranno Gibrillà nella 
mungitura delle cammelle, 
parteciperanno ai pasti con i suoi 
familiari e potranno seguire le fasi 

nuovamente a riflettere su alcuni aspetti 
della cultura villanoviana e sulle differenze e 
analogie tra il “passato” e il “presente”. La 
mamma di Lucrezia infatti va al fiume per 
lavare i loro vestiti e il personaggio 
domanderà ai bambini se anche la loro 
mamma si deve recare al fiume per fare la 
stessa “faccenda”. I bambini devono piegare 
a metà il foglio e disegnare da un lato quello 
che sta facendo la mamma di Lucrezia e Aulo 
e dall’altro lato come invece la loro mamma 
lava i loro vestiti. 
Aulo accompagna poi nuovamente i suoi 
nuovi amici a salutare il suo babbo che sta 
facendo pascolare le pecore. 
La storia offre l’occasione alle insegnanti per 
affrontare il tema dell’allevamento nella 
cultura villanoviana sia come fonte di 
sostentamento sia come forza lavoro 
/energia necessaria per il lavoro nei campi. Le 
insegnanti quindi propongono ai bambini, 
dopo la visione di un breve filmato, di 
realizzare il loro “allevamento”. 
Viene proposto ai bambini una attività 
espressivo/manipolativa volta alla 
realizzazione, con materiale facilmente 
reperibile e di riuso, degli animali allevati dai 
villanoviani (pecora, maiale, mucca). I 
bambini devono scegliere di realizzare 
almeno un animale tra quelli allevati dai 
villanoviani. Per la realizzazione della pecora 
e del maiale, le insegnanti forniscono 
indicazioni che i bambini dovranno seguire; 
mentre per la realizzazioni della mucca 
lasciano liberi i bambini di sperimentare, 



   della preparazione di una carovana. cercare su internet, riflettere e trovare la 
 Insomma potranno dire di aver modalità a loro più congeniale, ma calzante 
LINK trascorso con lui una giornata da per svolgere l’attività. 
 vero bambino tuareg!!! Si potrà  
 inoltre evidenziare lo stretto “Agricoltura e allevamento” 

CANZONE “ CIAO FORESTA “ 
Zecchino d’oro 2011 

rapporto di interdipendenza 
esistente tra i Tuareg e i cammelli ( 
dromedari ), fonte di sostentamento 

(SCUOLA PRIMARIA) 
(video lezione su MEET in modalità schermo 
condiviso, presentazione video) 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=Ec6uqG0pNAo 

alimentare nonché prezioso mezzo 
di trasporto durante le lunghe e 
faticose trasferte in carovana. I cibi 

PROBLEM SOLVING: dall’osservazione di 
FOTO e VIDEO relativi a REPERTI 
ARCHEOLOGICI conservati nei Musei 

 consumati da Gibrillà saranno un Archeologici di Verucchio e Villanova 
 prezioso spunto per un’analisi alla formulazione di ipotesi sui possibili usi 
 scientifica comparata tra i CIBI dei degli oggetti,nonché sulle possibili origini 
 bambini e quelli consumati animali o vegetali, nel caso dei reperti 
 tradizionalmente nel deserto dai alimentari come nocciole, semi di uva, ossa di 
 Tuareg ( grano di miglio, latte di animali e resti di pesci. Riflessioni collettive 
 cammella e tè ). sull’importanza dei reperti archeologici come 
  preziosissime fonti di informazioni per gli 
 Si prevedono inoltre semplici storici sulle attività, sugli usi e sulle tradizioni 
 ATTIVITA’ LABORATORIALI , “TUTTI villanoviane. 
 A SCUOLA DAI TUAREG”, “TUTTI A Attraverso l’analisi dei reperti archeologici 
 COLAZIONE DAI TUAREG “ e 

“ MI CHIAMO….E SONO UN 
più significativi i bambini potranno loro stessi 
dedurre che l’agricoltura e l’allevamento 

 BAMBINO TUAREG ” ( Scuola fossero le principali attività economiche di 
 Primaria) da far realizzare ai bambini sussistenza dei Villanoviani. Comparazione 
 con materiali facilmente reperibili in con le attività economiche e le risorse 
 casa naturali degli altri tre popoli studiati 
 ( farina, tè, riso, latte, cartoncino, 

vestiti ed indumenti vari,ecc… ), 
precedentemente. Analisi delle 
caratteristiche climatiche ed ambientali del 

 attraverso una modalità di “lavoro in territorio abitato dai Villanoviani con 
 gruppo virtuale “ su GOOGLE MEET. riferimento alle fasce climatiche 
 Sarà possibile in questo modo precedentemente studiate e confronto con il 
 approfondire tematiche relative alla nostro territorio. 
 scrittura , all’alimentazione e  



   all’abbigliamento grazie a giochi di 
ROLE PLAYING che consentiranno ai 
bambini di avvicinarsi in modo 
giocoso a questa cultura così 
lontana. 
 
In quest’ ultima fase si prevede 
un’ulteriore approfondimento 
dell’ambiente deserto e del suo 
gruppo etnico : attraverso l’analisi 
del RITO DEL TE’ presso i Tuareg i 
bambini saranno invitati ad 
effettuare una sorta di 
comparazione con le abitudini 
alimentari legate a questa bevanda 
sia in Italia che in Gran Bretagna. La 
visione di parte del 
 
documentario ALGERIA : DESERT 
DREAMS 
https://vimeo.com/177691425?f 
bclid=IwAR2uaFWDc_s2Zrpt6fC 
mxDR-lwWYdK67OxpDQEGbNNIc 
FSVTJJQRSI0Qk2E 

consentirà un primo “approccio 
visivo” a quello che per i Tuareg è un 
vero e proprio “rito” di accoglienza 
degli ospiti ed augurio di buon 
auspicio. I bambini dovranno 
localizzare su carta geografica 
tematica dell’Africa lo stato 
dell’Algeria e il deserto del Sahara 
per poi passare alla comprensione 

Lettura di una MAPPA CONCETTUALE di 
sintesi sulle RISORSE ANIMALI e VEGETALI 
usate dai Villanoviani. Particolarmente 
importante in questa fase sarà la visione in 
video lezione dei due VIDEO dedicati alle 
attività villanoviane perché consentiranno ai 
bambini di “visualizzare” e quindi 
contestualizzare meglio le reali condizioni di 
vita di un popolo per loro così lontano nel 
tempo. Le accurate ricostruzioni storiche degli 
ambienti e l’attenzione ai dettagli 
dell’abbigliamento degli attori consentiranno 
infatti ai bambini di calarsi completamente 
nella vera epoca villanoviana !!! 
Lettura conclusiva di testi informativi da 
compilare (cloze test) su agricoltura e 
allevamento con produzione di elaborati 
grafico-pittorici. 
LINK VIDEO 
L’ALBA DEGLI ETRUSCHI 
https://www.youtube.com/watch?v=e9vMk 
O4FEWk 
La mamma di Aulo e Lucrezia 
https://youtu.be/3vJo-xgsEbE 
Le insegnanti propongono ai bambini un file 
video nel quale il loro viaggio prosegue 
nuovamente alla scoperta della cultura 
villanoviana, in particolar modo si 
considereranno alcuni aspetti del ruolo della 
donna nella società villanoviana attraverso la 
conoscenza della mamma di Lucrezia e Aulo 
che sta preparando la cena. 
Uno dei piatti cucinati dalla mamma è proprio 
la zuppa di farro, cereale coltivato dal loro 
babbo. 



   delle immagini del video attraverso 
domande guida. 
 
I bambini potranno confrontare la 
tradizione del tè presso i Tuareg con 
le nostre abitudini alimentari 
preparando loro stessi questa 
bevanda con l’aiuto della mamma e 
documentando le fasi sia con foto 
che con schemi riassuntivi. 
 
COMPITO DI REALTA’ 

(SCUOLA PRIMARIA CLASSI I^ II^) 

“ EVENTO TE’ CON I TUAREG “ 

La preparazione del COMPITO DI 
REALTA’ prevede la creazione di un 
vero e proprio EVENTO in cui i 
bambini invitano i genitori e 
virtualmente tutti i bambini del 
mondo a partecipare al loro RITO 
DEL TE’ TUAREG “mascherati” 
proprio come loro. Si prevede la 
creazione di una situazione in 
problem solving, grazie alla quale 
saranno loro stessi a suddividere in 
sequenze il rito del tè tuareg e a 
ricostruirlo con didascalie e disegni. 
Sicuramente fondamentale sarà la 
collaborazione dei 
genitori per la realizzazione di tutte 
le fasi del compito di realtà, reso 
ancor più complesso dalla 
particolare condizione di “vicinanza 
virtuale” !!! 

L’insegnante successivamente invita i bambini 
a realizzare una ricetta simile, il cui 
ingrediente principale è proprio il farro, ed a 
caricare sulla piattaforma le foto con le fasi 
dell’esperienza laboratoriale/culinaria vissuta 
dai bambini. 
 
(SCUOLA PRIMARIA) 
“L’ABC del banchetto villanoviano” 
Visione individuale del VIDEO (nato dal 
Progetto #MuseumWeek2020 e dalla 
collaborazione tra il Museo Archeologico di 
Villanova e quello di Verucchio) sui REPERTI 
ARCHEOLOGICI legati alla tradizione culinaria 
villanoviana. 
Osservazione e riflessioni problem solving sui 
REPERTI ARCHEOLOGICI legati al CIBO e alla 
TAVOLA VILLANOVIANA attraverso 
condivisione di slides in videolezione MEET. 
“LABORATORIO CULINARIO: tutti con le mani 
in pasta….facciamo il pane villanoviano di 
Tosco ed Emilia” Preparazione da parte dei 
bambini di un vero e proprio pane 
villanoviano con ingredienti tipici dell’epoca: 
farina di farro, nocciole,uva,miele ed erbe 
aromatiche. 
 
VILLANOVIANI…IL TELAIO 
https://youtu.be/OBKePvwKt58 
Le insegnanti propongono un file video con il 
quale presentano ai bambini un altro aspetto 
molto importante della cultura villanoviana 
che attiene al ruolo della donna e alle sue 
mansioni nell’organizzazione familiare: il 
telaio. Invitano i bambini a riflettere 

 



   Le foto delle varie fasi verranno 
successivamente riordinate per 
creare una PRESENTAZIONE GOOGLE 
che avrà una canzone come 
sottofondo musicale. 
La PRESENTAZIONE dell’EVENTO 
sarà consegnata a tutti i genitori e 
porterà la dedica che i bambini 
rivolgeranno a quelli di tutto il 
mondo attraverso il rito di buon 
auspicio del tè : 
“ ANDRÀ’ TUTTO BENE !!“ "#$%&'(	
 

COMPITO DI REALTA’ 

(SCUOLA DELL’INFANZIA) 

“TUAREG PER UN GIORNO” 

Le insegnanti predispongono un file 
video nel quale solleticano la 
curiosità e l’entusiasmo dei bambini 
verso la proposta didattica dicendo 
loro che li verrà a trovare il loro 
amico Gibrillà e che per l’occasione si 
dovranno trasformare , anche 
nell’abbigliamento, in veri Tuareg ed 
accogliere il loro amico con una vera 
e propria cerimonia che prevede la 
preparazione del té alla maniera dei 
Tuareg. 

I bambini quindi devono seguire le 
fasi della preparazione del té così 
come esplicitate dalle insegnanti nel 
file video, creando l’atmosfera del 

sull’abbigliamento di Aulo e Lucrezia e a 
confrontarlo con il loro modo di vestire, anche 
rispetto alla stagione nella quale ci troviamo. I 
bambini sono poi invitati a rappresentare 
graficamente i loro vestiti e a realizzare 
un’attività fine motoria che potenzia la 
coordinazione oculo manuale e agisce 
sull’attenzione e la concentrazione; i bambini 
devono realizzare un telaio e tessere una 
“pezza” utilizzando dei fili di lana o di cotone. 
VILLANOVIANI…LA CERAMICA 
https://youtu.be/jqxDuUpbKt0 
Le Insegnanti propongono un file video nel 
quale viene “raccontato” un altro aspetto 
della cultura villanoviana e in particolare la 
ceramica. I bambini sono poi invitati a 
trasformarsi in abili ceramisti e viene 
proposta loro una attività manipolativa da 
realizzarsi con la pasta di sale. Devono, 
seguendo la fonte visiva/uditiva regolativa, 
impastare la pasta di sale, realizzare delle 
forme, colorarle e cuocerle nel forno. 
COMPITO ESPERTO: 
VIAGGIO VERSO… (SCUOLA INFANZIA) 
Le insegnanti predispongono un file video per 
mezzo del quale ripercorrono, con foto e 
immagini delle attività svolte, il lungo viaggio 
intrapreso dai bambini dall’inizio dell’anno 
scolastico, in continuità con i bambini della 
classe prima primaria di Saturnia. 
In questo viaggio virtuale si ripercorre il CHI, 
il DOVE, il COME E il QUANDO di ogni popolo 
e ambiente presentato e conosciuto. 



   deserto e verbalizzare la sequenza 
cronologica dell’attività 
laboratoriale. 

LINK VIDEO 

https://youtu.be/_vvYLrsphyE 

La visione di questo file ha lo scopo di far 
emergere conoscenze possedute dai bambini 
che devono essere riattivate al fine di svolgere 
il compito successivo. Nella seconda parte 
infatti, a ciascun bambino viene “recapitata 
una lettera” con un invito a preparare la 
valigia e nuovamente partire per far visita a 
uno dei bambini conosciuti (Anciuk, Carapirù, 
Gibrillà, Aulo e Lucrezia) nell’anno scolastico. 
Nel file video si chiede al bambino di 
interagire con lo strumento digitale e di 
cimentarsi in giochi linguistici e di ruolo in 
modo da ripercorrere il CHI, il DOVE, il COME 
E il QUANDO. 
Le insegnanti successivamente, con la 
documentazione relativa all’attività, 
confezionano un file video attraverso il quale 
ognuno racconterà e scambierà la sua 
esperienza di viaggio con i compagni presenti 
sulla piattaforma EDMODO. 
 
COMPITO DI REALTA’ (SCUOLA PRIMARIA) 
“GIRAMONDO: IL NOSTRO VIAGGIO 
VIRTUALE ALLA SCOPERTA DI POPOLI E 
AMBIENTI DELLA TERRA “ 
(video lezione su MEET in modalità schermo 
condiviso, presentazione video) 
I bambini, suddivisi nei quattro gruppi 
corrispondenti agli ambienti analizzati e ai 
colori delle relative zone climatiche, 
dovranno ciascuno riconoscere, dalla foto su 
slide ,cinque animali tipici del proprio 
ambiente ed illustrarli nel loro habitat 
naturale. Successivamente dovranno 
rispondere alla domanda assegnata loro 



    (CHI? DOVE? COME? QUANDO?) 
completando un testo informativo di 
riferimento (cloze test) e realizzare un 
elaborato grafico pittorico. 
Infine, in occasione dei saluti finali dell’ultimo 
giorno di scuola con genitori ed alunni, 
dovranno presentare ciascuno,in video 
lezione, il proprio ambiente geografico 
,rispondendo non solo alla domanda di 
riferimento ma aggiungendo anche 
informazioni, curiosità,riflessioni e valutazioni 
personali sul gruppo etnico studiato. 



Legenda discipline /campi di esperienza coinvolti: 
 

ambito linguistico 
italiano I discorsi e le parole  
inglese Immagini, suoni, colori  
arte Il corpo in movimento Il sé e l’altro 
musica   
ed.fisica   
ambito antropologico/scientifico/matematico/tecnologico  

matematica La conoscenza del mondo  
storia Il corpo in movimento  
geografia  Il sé e l’altro 
scienze   
tecnologia   



RELAZIONE FINALE - PROGETTO CONTINUITA’ 

Scuola infanzia 5 anni POGGIO MURELLA – Scuola primaria classe 1^ SATURNIA 

“Insieme alla scoperta del mondo” 
********** 

 
 
 

PUNTI DI FORZA: 

Il progetto “continuità” mira ad agevolare con attività, modalità e tempi adeguati il passaggio/ingresso iniziale e finale nei vari ordini di scuola 
contribuendo a far sì che il cambiamento risulti positivo, sia sul piano dell’autonomia che della sicurezza, nel rispetto dell’identità della storia personale di 
ciascun allievo, al fine di prevenire disagi o eventuali difficoltà di inserimento. Il nostro Istituto, attraverso attività di raccordo pedagogico, curricolare ed 
organizzativo fra i due ordini di scuola, promuove la continuità del processo educativo. A tal fine predispone un itinerario educativo di incontri e confronti 
utile agli alunni e alle loro famiglie per orientarsi nel passaggio tra i vari ordini di scuola. 
 

 
● L’ottima collaborazione, scambio di idee e di progettualità tra le insegnanti dei due ordini per la realizzazione del progetto che si è 

mantenuta anche in modalità DAD. 
● La collaborazione tra gli alunni dei due ordini di scuola e conoscenza dei locali per un proficuo inserimento. 
● La realizzazione di esperienze comuni (progettazione, realizzazione e condivisione della nicchia ecologica con la capanna Inuit e Indios - 

visione del cartoon RIO 2 Missione Amazzonia nella “Sala Bartolini”- progettazione, realizzazione e condivisione dell’esperienza della Festa 
di Carnevale - progettazione, realizzazione e condivisione del rito del te Tuareg in modalità DAD). 

● L’interiorizzazione da parte degli alunni di regole nel nuovo contesto scolastico e la nascita di nuovi rapporti di amicizia. 
● Il ruolo di “tutor” in presenza dei grandi nei confronti dei piccoli ha rafforzato la loro identità ed emotività. 
● L'entusiasmo con cui i grandi hanno accolto i piccoli. 
● Il coinvolgimento degli alunni, del gruppo docente, delle famiglie in un’atmosfera di fiducia e stima 
● L’avvio ad una iniziale autovalutazione del proprio operato. 



PUNTI DI DEBOLEZZA: 
 
 

● La diversa dislocazione delle due sedi ha comportato una organizzazione oraria concentrata in un solo giorno. 
● Con la sospensione delle attività didattiche, i due plessi hanno lavorato con due piattaforme digitali diverse; di 

conseguenza sono state eseguite differenziate modalità di presentazione dei percorsi di 
insegnamento/apprendimento: 

○ Primaria: Classroom (sincrono ed asincrono) 
○ Infanzia: Edmodo (asincrono) 

 
 
AZIONI DI MIGLIORAMENTO: 

Riflessione condivisa, con tutte le professionalità coinvolte, sull’organizzazione oraria per rendere più funzionale il tempo da dedicare al 
progetto continuità. 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANCIANO/CAPALBIO 
A.S.2019/2020 

PROGETTO CONTINUITÀ classe 5°- prima media 
Titolo: STAR BENE NELL’AMBIENTE 

Destinatari: alunni classi quinte, alunni classe prima secondaria di primo grado 

Tempi:   NOVEMBRE-MAGGIO Spazi: aule scolastiche, palestra , giardino,  angolo multimediale, laboratorio, territorio. 

Percorso:  
cfr. Progetto Riciclo e Ambiente: valorizzare il riutilizzo dei materiali attraverso varie procedure per il rispetto dell’Ambiente. 
 Progetto Teatro: volto a far emergere i vari stati d’animo e le emozioni per poi gestirli nelle relazioni di gruppo in maniera 
empatica. 



Acqua: conoscere alcuni bacini idrografici del proprio territorio, facendo disegni e mappe e provandosi nell’esposizione orale di 
quanto analizzato. 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

TRAGUARDI  
 primaria 

TRAGUARDI  
medie 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

medie 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

Acquisire 
informazioni 
Comprendere  
ELABORARE 

1-13-64 
 
1. L’allievo partecipa 
a scambi 
comunicativi 
(conversazione, 
discussione di classe 
o di gruppo) con 
compagni e 
insegnanti 
rispettando il turno e 
formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in 
un registro il più 
possibile adeguato 
alla situazione. 
 
 
 
 
-69-68-70.  
69Comprende, 
all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle 
regole e l’importanza 
di rispettarle 

L’allievo interagisce in 
modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, 
attraverso modalità 
dialogiche sempre 
rispettose delle idee degli 
altri, con ciò matura la 
consapevolezza che il 
dialogo, oltre a essere 
uno strumento 
comunicativo, è un 
grande valore civile e lo 
utilizza per apprendere 
informazioni ed elaborare 
opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti 
culturali e sociali. 
 
1-2-3-6-8-10-24- 34-50-51-52-
64-68-74-85-87-90 
 
Utilizza gli aspetti 
comunicativo relazionali 
come modalità di 
relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole. 
 

-Interagire  in modo collaborativo in 
una conversazione, in una 
discussione,  in un dialogo su 
argomenti di esperienza diretta, 
formulando domande, dando risposte 
e fornendo spiegazioni ed esempi 
-Interagire in modo comprensibile con 
un compagno o un adulto con cui ha 
familiarità, utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione 

- Saper esprimere idee, informazioni, 
dati, opinioni, intuizioni, dubbi, 
richieste utilizzando diversi canali 
espressivi 
- Riflettere sulle dinamiche 
comportamentali attraverso le 
strategie di problem solving, delle 
discussioni collettive, del circle time e 
del lavoro in piccoli gruppi 
- Rispettare le regole nella 
competizione (sportiva), saper 
accettare la sconfitta con equilibrio e 
vivere le vittoria esprimendo rispetto 
nei confronti dei perdenti, accettando 
le diversità, manifestando senso di 

MODULO 1  
 
Intervenire in una conversazione o 
in una discussione, di classe o di 
gruppo, con pertinenza e coerenza, 
rispettando tempi e turni di parola 
e fornendo un positivo contributo 
personale. 
 
 Argomentare la propria tesi su un 
tema affrontato nello studio e nel 
dialogo in classe con dati pertinenti 
e motivazioni valide 
 
(art.21 diritto alla parola-parte 
integrante dei diritti costituzionale 
e di cittadinanza) 
 
 
 
MODULO 1-4  
Saper mettere in atto 
comportamento collaborativi e 
saper partecipare in forma 
propositiva alle scelte del gruppo 

 



   
1-2-3-6-8-10-24- 34-50-51-52-
64-68-74-85-87-90 
 
59-22-53-54-57-58-72-75-76-
77-84-91 
 
È capace di integrarsi nel 
gruppo, di assumersi 
responsabilità e di 
impegnarsi per il bene 
comune 
 
59-22-53-54-57-58-72-75-76-
77-84-91 
 
 

responsabilità. 
- Assumere comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli infortuni e 
per la sicurezza nei vari ambienti di 
vita. 

   Progettare le regole adatte  
al raggiungimento degli obiettivi  
-Riuscire a mobilitare le 
proprie risorse interiori per 
fronteggiare rischi e difficoltà. 
Comunicare bisogni e interessi 
personali, motivando la scelta 
 
 

 

Saper gestire in modo consapevole 
le situazioni competitive, con 
autocontrollo e rispetto per l’altro 
 

Saper mettere in atto 
comportamento collaborativi e 
saper partecipare in forma 
propositiva alle scelte del gruppo 
 
 
MODULO 2 
 
Riferire oralmente su un 
argomento di studio esplicitando lo 
scopo e presentandolo in modo 
chiaro, usando il lessico specifico 
 
Saper adottare comportamenti 
appropriati per la sicurezza propria 
e dei compagni 
 
Promuovere la condivisione dei 
quei valori (tradizione, cultura, 
convinzioni religiose, differenze di 
genere,…) che fanno sentire i 
membri della società come parte di 
una comunità vera e propria. 
 
Valorizzare l’unicità e la singolarità 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

dell’identità culturale di ogni 
studente 
 

MODULO 3  
Saper mettere in atto 
comportamento collaborativi e 
saper partecipare in forma 
propositiva alle scelte del gruppo 
 
Saper gestire in modo consapevole 
le situazioni competitive, con 
autocontrollo e rispetto per l’altro 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

Acquisire 
informazioni 
Comprendere  
CODIFICARE 

 16—17-28-52-73-62 
 
16. L’alunno 
riconosce elementi 
significativi del 
passato del suo 
ambiente di vita. 
 
62) Conosce i principali 
beni artistico-culturali 
presenti nel proprio 
territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto 
per la loro 
salvaguardia. 

L’alunno si informa in 
modo autonomo su fatti 
e problemi storici anche 
mediante l’uso di risorse 
digitali. 
 
1-2-3-6-8-10-24- 34-50-51-52-
64-68-74-85-87-90 
 

(Produrre) Ricavare informazioni da ( con) 
fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di 
un fenomeno (storico). 
MODULO 1  
 

MODULO 1  
Familiarizzare con alcune forme di 
arte e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria e ad altre 
culture. 
MODULO1  
Riconoscere e apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più caratteristici 
del patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali monumenti 
storico-artistici. 
MODULO 2  
 

MODULO 1 
Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre conoscenze su 
temi definiti. 
 
Produrre testi, utilizzando 
conoscenze selezionate da fonti di 
informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e 
digitali. –  
 
Leggere e interpretare 
un’immagine o un’opera d’arte 
utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del 
testo per comprenderne il 
significato e cogliere le 



 scelte creative e stilistiche 
dell’autore 
 
Conoscere le tipologie del 
patrimonio ambientale, storico-
artistico e museale del territorio 
sapendone leggere i significati e i 
valori estetici, storici e sociali. 
 
MODULO 2  
Acquisire la comprensione di far 
parte di grandi tradizioni comuni,di 
un’unica comunità di destino 
europea, così come un’unica 
comunità di destino planetaria 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

Acquisire 
informazioni 
Comprendere  
OPERARE 

3-2-5-11-21-26-39-58- 
 
3.Legge e comprende 
testi di vario tipo, 
continui e non 
continui, ne individua 
il senso globale e le 
informazioni 
principali, utilizzando 
strategie di lettura 
adeguate agli scopi. 
 
26. L’alunno si 
orienta nello spazio 
circostante e sulle 
carte geografiche, 

 
Legge testi letterari di 
vario tipo (narrativi, 
poetici, teatrali) e 
comincia a costruirne 
un’interpretazione, 
collaborando con 
compagni e insegnanti 
1-2-3-6-8-10-24- 34-50-51-52-
64-68-74-85-87-90 
 
Lo studente si orienta 
nello spazio e sulle carte 
di diversa scala in base ai 
punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; 
sa orientare una carta 

Usare, nella lettura di vari tipi di testo, 
opportune strategie per analizzare il 
contenuto; porsi domande all’inizio e 
durante la lettura del testo; cogliere 
indizi utili a risolvere i nodi della 
comprensione 
 MODULO 1 
 
Leggere e rappresentare relazioni e 
dati con diagrammi schemi e tabelle. 
MODULO 2 

Analizzare i principali caratteri fisici 
del territorio, fatti e fenomeni locali e 
globali, interpretando carte 
geografiche di diversa scala, carte 

MODULO 1-2-3-4 
Leggere in modalità silenziosa testi 
di varia natura e provenienza 
applicando tecniche di supporto 
alla comprensione (sottolineature, 
note a margine, appunti) e 
mettendo in atto strategie 
differenziate (lettura selettiva, 
orientativa, analitica). 
 
Conoscere e applicare le procedure 
di ideazione, pianificazione, stesura 
e revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di scrittura: 
servirsi di strumenti per 
l’organizzazione delle idee (ad es. 



utilizzando 
riferimenti topologici 
e punti cardinali 
50 – 69 -67 
50) Ha atteggiamenti 
di cura verso 
l’ambiente scolastico 
che condivide con gli 
altri; rispetta e 
apprezza il valore 
dell’ambiente sociale 
e naturale. 
 
32. Si rende conto 
che lo spazio 
geografico  è un 
sistema territoriale 
costituito da elementi 
fisici e antropici legati 
da rapporti di 
connessione e /o di 
interdipendenza 

geografica a grande scala 
facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi 
 
55-21-30-32-34-35- 40- 43- 44- 
45-46-47-49-56-59-61-64-66-
67-73-82-83-86-88-89 
 

tematiche, grafici, elaborazioni 
digitali, repertori statistici relativi a 
indicatori socio-demografici ed 
economici. 
MODULO 2 
 
Individuare problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel proprio contesto 
di vita. 
 
Conoscere, analizzare le varie forme 
di inquinamento, distinguere tra le 
energie rinnovabili e non. 
Favorire una cultura dell’accoglienza e 
dello scambio culturale. 
 

mappe, scalette); utilizzare 
strumenti per la revisione del testo 
in vista della stesura definitiva; 
rispettare le convenzioni grafiche. 
 
Utilizzare strumenti tradizionali 
(carte, grafici, dati statistici, 
immagini, ecc.) e innovativi 
(telerilevamento e cartografia 
computerizzata) per comprendere 
e comunicare fatti e fenomeni 
territoriali. 
 

Interpretare e confrontare alcuni 
caratteri dei paesaggi italiani, 
anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 

IMPARARE AD 
IMPARARE 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
memorizzare 
 
ELABORARE 

4-20- 37- 56- 51- 15-
14-22-26-70-31-34-53 
4) Utilizza abilità 
funzionali allo studio: 
individua nei testi 
scritti informazioni 
utili per 
l’apprendimento di 
un argomento dato e 
le mette in relazione; 

Espone oralmente 
all’insegnante e ai 
compagni argomenti di 
studio e di ricerca, anche 
avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, 
presentazioni al 
computer, ecc.). 
Riconosce e usa termini 
specialistici in base ai 

 Ricercare informazioni in  testi di 
diversa natura  e provenienza 
(compresi moduli, orari, grafici, 
mappe, ecc.)per  scopi pratici e 
conoscitivi, applicando tecniche di 
supporto alla comprensione (quali ad 
esempio, sottolineare, annotare 
informazioni, costruire mappe e 
schemi, ecc.). 

MODULO 1-2-3-4 
Leggere e interpretare vari tipi di 
carte geografiche (da quella 
topografica al planisfero) 
 
Analizzare i principali caratteri fisici 
del territorio, fatti e fenomeni 
locali e globali, interpretando carte 
geografiche di diversa scala, carte 



le sintetizza, in 
funzione anche 
dell’esposizione 
orale; acquisisce un 
primo nucleo di 
terminologia 
specifica. 
37. Ricerca dati per 
ricavare informazioni 
e costruisce 
rappresentazioni 
(tabelle e grafici). 
Ricava informazioni 
anche da dati 
rappresentati in 
tabelle e grafici 
 

campi di discorso. 
 
 
37. Ricerca dati per 
ricavare informazioni e 
costruisce 
rappresentazioni (tabelle 
e grafici). Ricava 
informazioni anche da 
dati rappresentati in 
tabelle e grafici 
 
55-21-30-32-34-35- 40- 43- 44- 
45-46-47-49-56-59-61-64-66-
67-73-82-83-86-88-89 
 

MODULO  
Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle trasformazioni 
ambientali, ivi comprese quelle 
globali, in particolare quelle 
conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo 
MODULO  

tematiche, grafici, elaborazioni 
digitali, repertori statistici relativi a 
indicatori socio-demografici ed 
economici. 
Leggere e rappresentare relazioni e 
dati con diagrammi schemi e 
tabelle per ricavare informazioni 
 
Confrontare, su uno stesso 
argomento, informazioni ricavabili 
da più fonti, selezionando 
quelle ritenute più significative ed 
affidabili. Riformulare in modo 
sintetico le 
informazioni selezionate e 
riorganizzarle in modo personale  
 
Conoscere alcuni elementi 
convenzionali dell’osservazione 
scientifica 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 
Comunicare 
PRODURRE 

 
1-13-64 e 65 
 
64. utilizza il 
linguaggio corporeo e 
motorio per 
comunicare ed 
esprimere i propri 
stati d’animo, anche 
attraverso la 

Adatta opportunamente i 
registri informale e 
formale in base alla 
situazione comunicativa e 
agli 
interlocutori, realizzando 
scelte lessicali adeguate. 
 
Utilizza gli aspetti 
comunicativo-relazionali 
del linguaggio motorio 

Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, 
sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione a 
sé, agli oggetti, agli altri 
 
Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione 
e danza, sapendo trasmettere nel 

MODULO 4 

Ideare e progettare elaborati 
ricercando soluzioni creative 
originali. 

 
Conoscere e applicare semplici 
tecniche di espressione corporea 
per rappresentare idee, 
stati d’animo e storie mediante 



drammatizzazione e 
le esperienze ritmico-
musicali e coreutiche 
 
65. utilizza il 
linguaggio corporeo e 
motorio per 
comunicare ed 
esprimere i propri 
stati d’animo 

per entrare in relazione 
con gli 
altri, praticando, inoltre, 
attivamente i valori 
sportivi (fair play) come 
modalità di relazione 
quotidiana 
e di rispetto delle regole. 
 
raggiungere 
un’educazione in 
coerenza con i principi 
dell’inclusione delle 
persone e 
dell’integrazione delle 
culture, considerando 
l’accoglienza delle 
diversità un valore 
irrinunciabile 
7-5-13- (12)-19-(20)-21-
(28)-29-31-48-50- 52-56-
63-66-67-71-83-85- 

contempo contenuti emozionali 
 
Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate anche in 
forma di gara, collaborando con gli 
altri 

gestualità e posture svolte in forma 
individuale, a coppie, 
in gruppo. 
 
Descrivere o presentare persone, 
condizioni di vita o di studio, 
compiti quotidiani; 
indicare che cosa piace o non 
piace; esprimere un’opinione e 
motivarla con espressioni 
e frasi connesse in modo semplice. 
 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

ACQUISIRE 
INFORMAZIONI 
(COMPRENDERE 
CODIFICARE) 

60-74 
 
60. È in grado di 
osservare, esplorare, 
descrivere e leggere 
immagini  utilizzando 
i vari tipi di linguaggi 
per interpretare la 
realtà, realizzare   
semplici 

Padroneggia gli elementi 
principali del linguaggio 
visivo, legge e comprende 
i significati di immagini 
statiche e in movimento, 
di filmati audiovisivi e di 
prodotti multimediali. 
 
 
 
Conosce le proprietà e le 

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

Leggere e interpretare 
un’immagine o un’opera d’arte 
utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del 
testo per comprenderne il 
significato e cogliere le 

scelte creative e stilistiche 
dell’autore. 
 
Scegliere le tecniche e i linguaggi 



rappresentazioni e 
progettare percorsi e 
itinerari. 
63. conosce i 
principali beni 
artistico/culturale 
presenti nel proprio 
territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto 
per la loro 
salvaguardia  
74) Si orienta tra i 
diversi mezzi di 
comunicazione ed è 
in grado di farne un 
uso adeguato a 
seconda delle diverse 
situazioni. 

caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione 
ed è in grado di farne 
un uso efficace e 
responsabile rispetto alle 
proprie necessità di 
studio e socializzazione. 

Sperimentare strumenti, tecniche e 
tecnologie diverse per realizzare 
prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali. 
MODULO 3 U.D 1 
 
 
Riconoscere e apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più caratteristici 
del patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali monumenti 
storico-artistici 
 
Elaborare creativamente produzioni 
personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e comunicare la realtà 
percepita. 

più adeguati per realizzare prodotti 
visivi seguendo 
una precisa finalità operativa o 
comunicativa, anche integrando 
più codici e facendo 

riferimento ad altre discipline. 
 
 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

COMUNICARE 

6-23-55-54-57-59-61-
12  
      54. esplora 
diverse possibilità 
espressive della voce, 
di oggetti sonori e 
strumenti musicali, 
imparando ad 
ascoltare se stesso e 
gli altri 
 

 Usa diversi sistemi di 
notazione funzionali alla 
lettura, all’analisi e alla 
produzione di brani 
musicali. È in grado di 
ideare e realizzare, anche 
attraverso 
l’improvvisazione o 
partecipando a processi 
di elaborazione collettiva, 
messaggi musicali e 
multimediali, nel 
confronto critico con 
modelli appartenenti 

Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio 
musicale all’interno di brani di vario 
genere e provenienza. 
MODULO  
 
Utilizzare i vari tipi di linguaggi (voce, 
strumenti, rappresentazioni grafiche e 
nuove tecnologie) in modo sempre 
più creativo e consapevole, ampliando 
con gradualità le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione. 
MODULO  
 

MODULO 1-2-3-4 
 
Riconoscere e classificare anche 
stilisticamente i più importanti 
elementi costitutivi del 
linguaggio musicale. 
 

Utilizzare i vari tipi di linguaggi 
(voce, strumenti, rappresentazioni 
grafiche e nuove tecnologie) in 
modo sempre più creativo. 
 



al patrimonio 
musicale,utilizzando 
anche sistemi informatici. 

Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali anche polifonici 
curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione 
 

RISOLVERE 
PROBLEMI 
COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

41- 45- 40-  44 
 
40. Riesce a risolvere 
facili situazioni 
problematiche  in 
tutti gli ambiti di 
contenuto, 
mantenendo il 
controllo sia sul 
processo risolutivo, 
sia su risultati. 
Descrive il 
procedimento seguito 
e riconosce strategie 
di soluzione diverse 
dalla propria 

Riconosce e risolve 
problemi in contesti 
diversi valutando le 
informazioni e la loro 
coerenza. 
Spiega il procedimento 
seguito, anche in forma 
scritta, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 

Rappresentare relazioni e dati in 
situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni 
 
Elaborare principi relazionali da 
condividere e sviluppare con gli altri 
 
Ipotizzare e condividere le ipotesi di 
soluzione 
 
Intuire un nuovo procedimento, un 
nuovo concetto, un nuovo principio. 

Individuare  e rappresentare 
situazioni problematiche nella 
realtà; 
 
 
Fare  semplici ipotesi e previsioni. 
 
 
 
Analizzare una situazione  
problema ricercare strategie 
risolutive. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



• PER QUANTO ATTIENE LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO, ESSA E’ DEMANDATA AL PROGETTO DI PLESSO DELLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI SATURNIA, 
AVENDO OPERATO GLI ALUNNI DI 5^ CON I DOCENTI DEL PLESSO STESSO. 

LA SCUOLA PRIMARIA PUO’ SOTTOLINEARE, ANCORA UNA VOLTA, FORTEMENTE LA POSITIVA COLLABORAZIONE CON GLI INSEGNANTI STESSI NEL PERSEGUIRE 
SCELTE METODOLOICHE E OPERATIVE, NONCHE’ LA CONDIVISIONE DEGLI ASPETTI INTERDISCIPLINARI COMUNI AI DUE ORDINI SCOLASTICI E PARTICOLARI 
MOMENTI SALIENTI CONDIVISI (RECITAL NATALIZIO)… A CAUSA DELL’EMERGENZA COVD-19 NON E’ STATO POSSIBILE CONCLUDERE IL PROGETTO CON LA 
MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO, COME FINORA ACCADUTO NEI PRECEDENTI ANNI SCOLASTICI. 

 

 

PROGETTO DI TIPO A: Progetto Lingue Straniere (DELF, Cambridge, Clil,ecc) 
POTENZIAMENTO E PREPARAZIONE AL CAMBRIDGE (2° CICLO- Classe V) 

Descrizione del progetto: ambito 
disciplinare e/o 

multidisciplinare/interdisciplinare in 
cui il progetto è inserito come 

ampliamento o approfondimento dei 
moduli della progettazione 

curricolare, generale e per classi 
parallele. 

Il progetto, inserito all’interno della progettazione curricolare trasversale, si pone come approfondimento 
degli obiettivi presenti già nei moduli bimestrali inclusivi. 
Cambridge English: Young Learners consiste in una serie di test divertenti e stimolanti adatti a bambini con un 
livello di inglese basico. E' ideato per bambini della scuola primaria e serve anche a : 

1. Motivare i bambini nell'apprendimento della lingua inglese 
2. Familiarizzare con i test e gli esami. 

 
 

Responsabile del Progetto PINZUTI  

Gruppo di progettazione L’ insegnante di L2 della scuola primaria di Saturnia Pinzuti   

Durata del progetto Annuale 

Destinatari Classe V Scuola Primaria 

Finalità 
Il progetto ha come finalità generale quella di sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale, 
fornendo i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel proprio contesto di vita,  nell’ottica 



dell’educazione permanente. Per le classi V, alla fine del percorso, è previsto un esame facoltativo 
CAMBRIDGE (YELTS) 

Discipline coinvolte Tutte, in quanto i moduli di riferimento , in cui sono presenti anche gli obiettivi di lingua straniera, sono  
trasversali agli ambiti 

Traguardi di competenze e 
obiettivi di apprendimento  

(da fare riferimento ai moduli e 
alle UUDD) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  
1-4-20- 37- 56- 51- 15-14-22-26-70-74-31-34-53: L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione (Modulo1/UD3) 
*Il traguardo di L2 è il n.14 (Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni) 
TRAGUARDI AFFINI 
2- 3 -5-11-21-24-25 -29-39-58: Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il 
senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi (Modulo1/UD1; 
Modulo 4/ud1 ) 
*Il traguardo di L2 è il n. 11 (L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari) 
TRAGUARDI AFFINI 
1-4-20- 37- 56- 51- 15-14-22-26-70-74-31-34-53: Organizza le informazioni e le conoscenze tematizzando e 
usando le concettualizzazioni pertinenti (Modulo1/ud2) 
* traguardo di L2 è il n.15 (Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi 
della lingua straniera) 
TRAGUARDI AFFINI:  
2- 3 -5-11-21-24-25 -29-39-58: Comprende varie tipologie di testi  proposti e sa individuarne le 
caratteristiche  (Modulo1/ud3) 
*Il traguardo di L2 è il n. 11 (L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari) 
TRAGUARDO N. 9: È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue 
differenti (plurilinguismo).(Modulo2/ud2) 
TRAGUARDI AFFINI:  
4-20- 37- 56- 51- 15-14-22-26-70-31-34-53: Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando il 
linguaggio appropriato (Modulo2/ud1)  
*Il traguardo di L2 è il n.14 (Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni) 



TRAGUARDI AFFINI 
6 -23 -55 -57-59-61-12: Racconta fatti studiati e sa produrre semplici testi (storici) anche con risorse digitali. 
(Modulo3/ud1) 
*Il traguardo di L2 è il n. 12 (Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice , aspetti del proprio vissuto 
e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati) 
TRAGUARDI AFFINI:  
1-4- 20-37- 56- 51- 15-14-22-26-70-31-34-53: Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 
(Modulo3/ud1) 
* traguardo di L2 è il n.15 (Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi 
della lingua straniera) 
TRAGUARDI AFFINI 
1-4-20- 37- 56- 51- 15-14-22-26-70-74-31-34-53:  Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi 
scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in 
funzione dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica (Modulo4/ud3) 
*Il traguardo di L2 è il n.14 (Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni) 
TRAGUARDO N. 10: -Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logica (Modulo4/ud2) 

Metodologie e sussidi didattici: (fare 
riferimenti a moduli e UUDD e ad 

eventuali ulteriori possibilità relativi 
agli esperti esterni) 

Le competenze del modulo saranno raggiunte mediante il metodo della ricerca e l’attivazione di processi di soluzione 
del problema.  
 Gli alunni lavorano per gruppi cooperativi costituiti da un numero variabile di bambini in un contesto di didattica 
laboratoriale. L’insegnante individua un  referente, che avrà il compito di esporre le ipotesi fatte dal gruppo. 
I singoli componenti ricercano le informazioni servendosi dei materiali e degli strumenti forniti dall'insegnante e 
reperiti autonomamente. 
 Tra i materiali e gli strumenti vi sono strumenti compensativi e materiali strutturati per sostenere i processi cognitivi 
degli alunni con BES, come computer, immagini, materiale audio, mappe concettuali e delle conoscenze. 
Gli alunni nel lavoro cooperativo sperimentano, in un’ottica di acquisizione di apprendimenti superiori e competenze, 
abilità cognitive come  osservazione, analisi, confronto, misurazioni, discriminazione, classificazione, discussione, 
formulazione sintesi, intuizione di relazioni, elaborazione e comprensione di dati e nozioni, arricchimento lessicale, 
utilizzo di lessico settoriale elaborazione attiva e significativa di concetti, principi, nozioni attraverso ipotesi di 
sperimentazione, prova e scoperta di soluzioni ai problemi …; abilità metacognitive (riflessione sulle scelte, revisione 
di operazioni e strategie, autoregolazione, analisi punti di forza e di debolezza delle proposte individuali, attivazione 



 

 

 

processi decisionali … abilità sociali per lo sviluppo di abilità sociali complesse (relazione d'aiuto tra pari, dinamiche di 
insegnamento/apprendimento reciproco, gestione costruttiva dei conflitti (negoziazione) assunzione di compiti e 
responsabilità in vista del raggiungimento di un obiettivo comune, rispetto delle regole e del patto d'aula verso 
sempre una maggiore autonomia di gruppo. 

Modalità di verifica, valutazione e 
documentazione: ( vedi moduli e 
UUDD di riferimento e nel caso di 
esperti esterni anche relazioni da 

integrare e loro eventuali 
documentazioni) 

Per la valutazione degli obiettivi cognitivi, dei traguardi di competenza, dei processi e degli esiti, di gruppo e 
individuali,  si fa riferimento alle diverse  griglie valutative, proprie del modulo inclusivo. 
In particolare si fa riferimento ai seguenti punti del modulo 
1.4 MODALITÀ, CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA:  VALUTAZIONE AUTENTICA DELLA 
COMPETENZA 
2.3 VALUTAZIONE PROCESSI E PRODOTTI 
- restituzione/autovalutazione attività svolte dai gruppi (prodotti e processi) 
- valutazione formativa 
- valutazione performance individuale 

DOCENTI/ ESPERTI COINVOLTI 

ore settimanali 
2 ore X 29 settimana = 58 (6%) 

Esterni (qualifica, ente di appartenenza, 
oggetto dell’ incarico) 

interni Docenti del potenziamento 

 PINZUTI  

Rapporti con il territorio 
(collaborazioni, paternariati) 
 

/ 

PROGETTO LAB. LINGUE STRANIERE (CAMBRIDGE) 

ATTIVITÀ 
 

STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 

GRADO DI EFFICACIA (VEDI RUBRICA VALUTATIVA  

PROGETTI DI TIPO A,  ALLEGATA) 



 

 

 

PROGETTO DI TIPO A: Progetto Convivenza Civile e Democratica (legalità, ambiente, 
intercultura) 

Titolo del Progetto: IMPARIAMO A CRESCERE INSIEME 
(progetto antropologico-scientifico-tecnologico-linguistico-espressivo)  

Descrizione del progetto:  
ambito disciplinare e/o 

multidisciplinare/interdisciplinare in cui il progetto 
è inserito come ampliamento o approfondimento 

dei moduli della progettazione curricolare, generale 

Il progetto è inserito all’interno della progettazione curricolare, modulare e inclusiva. In particolare fa riferimento al curricolo 
socio-affettivo dell’Istituto 

ORDINARIA 

X 

FIS   PROCESSI 

X 

PRODOTTI 

X 

6 

PUNTI DI FORZA : 

PARTECIPAZIONE E INTERESSE POSITIVO DEGLI ALUNNI 

COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA: 

A CAUSA DELL’EMERGENZA COVD-19 NON E’ STATO POSSIBILE CONCLUDERE IL 

PROGETTO CON IL RELATIVO ESAME CAMBRIDGE, COME DISPOSTO DALLA 

NORMATIVA IN VIGORE. 

AZIONI DI  MIGLIORAMENTO 

REPERIRE ULTERIORI ORE PER LA  SPECIFICA PREPARAZIONE AL LABORATORIO 

PORRE LA FIGURA DI UN ESPERTO IN MADRELINGUA, SOPRATTUTTO IN PREPARAZIONE ALL’ESAME CAMBRIDGE. 



e per classi parallele. 

Responsabile del Progetto PIERMATTI 

Gruppo di progettazione PETRENI, CANNARSA, BATTILLOCCHI,  
MAZZOLI, PINZUTI, SCORSI   

Durata del progetto Da novembre 2019 a maggio 2020 

Destinatari Alunni di tutte le classi del plesso 

Finalità Si fa riferimento al Progetto Generale Curricolo e al Progetto Diversità 
Ambiti/ Campi di 

esperienza/Discipline coinvolte 
Ambito linguistico-espressivo e antropologico-scientifico-tecnologico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traguardi di competenze e obiettivi 
di apprendimento  

(da fare riferimento ai moduli e alle 
UUDD) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
1-13-64 (Modulo 1) 
1) L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  
 
50 – 69 -67 (Modulo 3) 
50) Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente (scolastico) che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e naturale.  
 
69-68-70  (Modulo 1) 
69) Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle  
16-17-28-52-73-62 (Modulo 2) 
16) L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
62) Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia.  
 
4-20- 37- 56- 51- 15-14-22-26-70-31-34-53 (Modulo2-3-4) 
4) Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le 
mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  
37) Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici 
26) L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 
 



1-13-64 e 65 (Modulo 1-2-3-4) 
64) Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche 
65) Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo 
 
60-74 (Modulo 2-3-4) 
60) È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini  utilizzando i vari tipi di linguaggi per interpretare la realtà, 
realizzare   semplici rappresentazioni e progettare percorsi e itinerari. 
63) Conosce i principali beni artistico/culturale presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia  
74) Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 
 
6-23-55-54-57-59-61-12 (Modulo 2-4)  
54) Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli 
altri 
 
41-45-40-44 (Modulo 3-4) 
40. Riesce a risolvere facili situazioni problematiche  in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia su risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 

Traguardi di competenze e obiettivi 
di apprendimento per 

l’ampliamento ( solo se utilizzati) 

/ 

Metodologie e sussidi didattici: (fare 
riferimenti a moduli e UUDD e ad 

eventuali ulteriori possibilità relativi 
agli esperti esterni) 

La Metodologia prevalentemente usata è di tipo attivo: modalità didattica che si fonda sul principio dell’apprendimento 
attraverso il fare (“learning by doing”), della sperimentazione di situazioni o attività che stimolino la riflessione del singolo, del 
gruppo e del singolo sul gruppo;  il laboratorio diventa una strategia didattica attraverso la quale la scuola può promuovere lo 
sviluppo di competenze da spendere nel mondo reale. Con il LEARNING TOGETHER (JOHNSON)  le classi sono  suddivise in piccoli 
gruppi eterogenei relativamente permanenti, in un a prima fase informali (temporanei) per visionare il lavoro; in seguito i gruppi 
saranno formali cioè stabili, per lo svolgimento delle attività. Lo Structural approach (S. kagan), inoltre, promuove 
interdipendenza positiva, responsabilità individuale, interazione simultanea, partecipazione equa. 
Attraverso l’apprendimento cooperativo, infine, i bambini sono in grado di apprendere in piccoli gruppi, aiutandosi 
reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. L’insegnante assume un ruolo di facilitatore ed 
organizzatore delle attività, strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli alunni, favoriti da un clima relazionale positivo, 
trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di “problem solving di gruppo”, conseguendo obiettivi la cui 



realizzazione richiede il contributo personale di tutti. 
In particolare, nei laboratori pomeridiani, la scuola si avvale anche di esperti esterni, nei vari Laboratori esperiti. 

Modalità di verifica, valutazione e 
documentazione: ( vedi moduli e UUDD di 

riferimento e nel caso di esperti esterni anche 
relazioni da integrare e loro eventuali 

documentazioni) 

Per la valutazione degli obiettivi cognitivi, dei traguardi di competenza, dei processi e degli esiti, di gruppo e 
individuali,  si fa riferimento alle diverse  griglie valutative, proprie del modulo inclusivo. 

Modalità organizzative: spazi, tempi 
ecc.: 

ore settimanali 

4 ore X 29 settimane = 116 (13%) 

DOCENTI/ ESPERTI COINVOLTI  

Esterni (qualifica, ente di appartenenza, 
oggetto dell’ incarico) 

interni Docenti del potenziamento 

Cooperativa Le Ali Labolatorio Antropologico 

 
Gli  insegnanti del Plesso / 

Rapporti con il territorio 
(collaborazioni, paternariati) 

Collaborazione con esperti del Museo di preistoria-protostoria di Manciano e del Polo Culturale Pietro Aldi di Saturnia. 

 

LAB. CONVIVENZA CIVILE E DEMOCRATICA (LEGALITA’, AMBIENTE, INTERCULTURA) 
ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 
GRADO DI EFFICACIA (VEDI RUBRICA VALUTATIVA  

PROGETTI DI TIPO A,  ALLEGATA) 
ORDINARIA 

X 

FIS   PROCESSI 

X 

PRODOTTI 

X 

7 

PUNTI DI FORZA : 

COINVOLGIMENTO  POSITIVO DI TUTTI GLI ALUNNI 

COOPERAZIONE TRA I DOCENTI DEL PLESSO 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

TEMPI E MATERIALI: NON SEMPRE SUFFICIENTI E ADEGUATI. 

A CAUSA DELL’EMERGENZA COVD-19 NON E’ STATO POSSIBILE CONCLUDERE IL 

PROGETTO CON LA PRESENZA IN CLASSE, INFATTI DAL 5.3.2020 SI E’ ADOTTATA 

LA DIDATTICA A DISTANZA, COME DA DPCM IN VIGORE. NONOSTANTE CIO’ SI E’ 



 
 
 

CONDIVISIONE DI IDEE, STILI E MODI DI LAVORARE CON GLI ALUNNI 

INTERAZIONE TRA I DIVERSI LINGUAGGI PER  IL RAGGIUNGIMENTO  
DELL’ UNICO OBIETTIVO 

REALIZZAZIONE DI PRODOTTI IN ITINERE E FINALI IN COMUNE E 
DELLA GIORNATA CONCLUSIVA (VIVA LA SCUOLA: MOSTRA 
MERCATO, LABORATORI INTERATTIVI ED ESIBIZIONE FINALE DELLE 
CLASSI) 

COINVOLGIMENTO POSITIVO DELLE FAMIGLIE E DEGLI ENTI DEL 
TERRITORIO 

MOLTO POSITIVO L’INTERVENTO DEGLI ESPERTI  ESTERNI  NEI 
DIVERSI LABORATORI 

A CAUSA DELL’EMERGENZA COVD-19 NON E’ STATO POSSIBILE 

CONCLUDERE IL PROGETTO CON LA PRESENZA IN CLASSE, 
INFATTI DAL 5.3.2020 SI E’ ADOTTATA LA DIDATTICA A DISTANZA, 
COME DA DPCM IN VIGORE. NONOSTANTE CIO’ SI E’ NOTATO UN 

FORTE IMPEGNO DEGLI ALUNNI NELLO SVOLGIMENTO DELLE 

TEMATICHE PROPOSTE, SPESSO CON EVIDENTI RAFFORZAMENTI 

DELLE COMPETENZE, SOPRATTUTTO NELLE CLASSI PIU’ ALTE. 

NOTATO UN FORTE IMPEGNO DEGLI ALUNNI NELLO SVOLGIMENTO DELLE 

TEMATICHE PROPOSTE, SPESSO CON EVIDENTI RAFFORZAMENTI DELLE 

COMPETENZE, SOPRATTUTTO NELLE CLASSI PIU’ ALTE. 

AZIONI DI  MIGLIORAMENTO 

RIUSCIRE A OTTIMIZZARE I TEMPI DI INTERVENTO E MIGLIORARE ULTERIORMENTE L’UTILIZZO DI SPAZI E LABORATORI, COMPRESI I GLI STRUMENTI 
INFORMATICI.  

GARANTIRE LA PRESENZA DELL’ESPERTO NEI VARI LABORATORI SOPRATTUTTO  NEL POMERIGGIO. 



Titolo del Progetto: 	
(eccellenze; difficoltà di apprendimento; B.E.S) 

Descrizione del progetto: ambiti disciplinari 
e/multidisciplinari/ interdisciplinari in cui il progetto è 

inserito come recupero, consolidamento e potenziamento 
dei moduli e UUDD della progettazione di classe, di 

interclasse o per piccoli gruppi 

Attività di recupero e approfondimento nei diversi ambiti disciplinari attraverso 
gruppi di livello. 
 

Responsabile del Progetto Piermatti Valentina 

Gruppo di progettazione Tutte gli insegnanti del plesso. 

Durata del progetto Annuale 

Destinatari 
Gli alunni che presentano, nel corso dell’anno scolastico, necessità di 
approfondimento e recupero di talune unità didattiche. 

Finalità 

• Accrescere il grado di autonomia nell’esecuzione di produzioni scritte e orali 
• Acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità 
• Incrementare l’interesse per la disciplina, conseguente al compiacimento 

dovuto al successo formativo raggiunto 
• Ampliare l’offerta formativa della scuola con un tangibile apprezzamento da 

parte degli alunni frequentanti e delle famiglie . 
Discipline coinvolte In particolare ambito linguistico/espressivo e matematico/scientifico  

Traguardi di competenze e obiettivi di apprendimento  
(da fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

ü Osservare, ascoltare, individuare e rappresentare  vicende del proprio 
vissuto/temporali 

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

Traguardi di competenze e obiettivi di apprendimento per 
l’ampliamento ( solo se utilizzati) 

NO 



Metodologie e sussidi didattici: (fare riferimenti a moduli e 
UUDD e ad eventuali ulteriori possibilità relativi agli esperti 

esterni) 

Apprendimento cooperativo nei diversi gruppi di livello. Didattica laboratoriale, 
attraverso il metodo di studio e della ricerca. 

Modalità di verifica, valutazione e documentazione: ( vedi 
moduli e UUDD di riferimento e nel caso di esperti esterni 

anche relazioni da integrare e loro eventuali 
documentazioni) 

La valutazione, per il recupero e il consolidamento/potenziamento, tenderà ad 
accertare: 
• l’avvenuta diminuzione delle carenze nella preparazione complessiva degli alunni 

con difficoltà di apprendimento;  
• l’accrescimento della sicurezza e della padronanza della disciplina;  
• l’aumento della partecipazione attiva alle attività, con interventi più efficaci e 

pertinenti; 

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali Ore annue Percentuale annue 

8 ore 8 X 22 SETT.=176 ore 
30% 

27x 22 sett=594 
176: 594= 0,44= 44% 

DOCENTI/ ESPERTI COINVOLTI  
Esterni(qualifica, ente di appartenenza, 

oggetto dell’ incarico) 
interni 

NO Gli insegnanti del plesso 

Rapporti con il territorio (collaborazioni, paternariati) Esperti del settore socio-sanitario. 

 

 

PROGETTO LABORATORIO RECUPERO/ CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO 
 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 

GRADO DI EFFICACIA (VEDI RUBRICA VALUTATIVA  

PROGETTI DI TIPO A,  ALLEGATA) 
ORDINARIA 

X 

FIS   PROCESSI 

X 

PRODOTTI 

X 

7 



 

 

 

 

 

 

PUNTI DI FORZA : 

COINVOLGIMENTO POSITIVO DEGLI ALUNNI 

POTENZIAMENTO DELLE VARIE AREE ED ABILITA’ 

UTILIZZO DI MATERIALE BEN STRUTTURATO  FORNITO 
DALL’ESPERO C.N.R. 

STRUTTURAZIONE DI GRUPPI  DI LAVORO CON IL COINVOLGIMENTO 
ATTIVO E POSITIVO DI TUTTI I DOCENTI 

A CAUSA DELL’EMERGENZA COVD-19 NON E’ STATO POSSIBILE 

CONCLUDERE IL PROGETTO CON LA PRESENZA IN CLASSE, 
INFATTI DAL 5.3.2020 SI E’ ADOTTATA LA DIDATTICA A DISTANZA, 
COME DA DPCM IN VIGORE. NONOSTANTE CIO’ SI E’ NOTATO UN 

FORTE IMPEGNO DEGLI ALUNNI NELLO SVOLGIMENTO DELLE 

TEMATICHE PROPOSTE, SPESSO CON EVIDENTI RAFFORZAMENTI 

DELLE COMPETENZE, SOPRATTUTTO NELLE CLASSI PIU’ ALTE. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

A CAUSA DELL’EMERGENZA COVD-19 NON E’ STATO POSSIBILE CONCLUDERE IL 

PROGETTO CON LA PRESENZA IN CLASSE, INFATTI DAL 5.3.2020 SI E’ ADOTTATA 

LA DIDATTICA A DISTANZA, COME DA DPCM IN VIGORE. NONOSTANTE CIO’ SI E’ 

NOTATO UN FORTE IMPEGNO DEGLI ALUNNI NELLO SVOLGIMENTO DELLE 

TEMATICHE PROPOSTE, SPESSO CON EVIDENTI RAFFORZAMENTI DELLE 

COMPETENZE, SOPRATTUTTO NELLE CLASSI PIU’ ALTE. 

AZIONI DI  MIGLIORAMENTO 

INCREMENTARE ULTERIORMENTE LE ATTIVITA’ DI RECUPERO CON TEMPI E MEZZI ANCORA PIU’ ADEGUATI  



Titolo del Progetto:  

Laboratori di potenziamento, abilità e apprendimenti DSA  

(ultimo anno della Scuola dell’ Infanzia ,I II e III scuola Primaria) 
 

Descrizione del progetto: ambiti disciplinari e/multidisciplinari/ 
interdisciplinari in cui il progetto è inserito come recupero, 
consolidamento e potenziamento dei moduli e UUDD della 
progettazione di classe, di interclasse o per piccoli gruppi 

Progetto svolto in orario curricolare utilizzando il 20% del curricolo di 
scuola; effettuato con classi aperte, potenziando gli obiettivi del curricolo 
attraverso materiale strutturato e non. Attività di recupero e 
approfondimento nei diversi ambiti disciplinari attraverso gruppi di livello. 
Per gli alunni con certificazione DSA verranno realizzati laboratori specifici 
con materiale strutturato e con la supervisione della dott.ssa Cappa. 

Responsabile del Progetto Piermatti 

Gruppo di progettazione Cannarsa, Battillocchi,,Pinzuti,Mazzoli 

Durata del progetto Anno Scolastico 

Destinatari Alunni Classi Prima, Seconda e Terza 

Finalità  

Discipline coinvolte Italiano e Matematica 

Traguardi di competenze e obiettivi di apprendimento  
(da fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

Accrescere il grado di autonomia nell’esecuzione di produzioni scritte e 
orali 
Acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità 
Incrementare l’interesse per la disciplina, conseguente al 
compiacimento dovuto al successo formativo raggiunto 

        Ampliare l’offerta formativa della scuola con un tangibile 
apprezzamento da parte degli alunni frequentanti e delle famiglie . 



Traguardi di competenze e obiettivi di apprendimento per 
l’ampliamento ( solo se utilizzati) 

/ 

Metodologie e sussidi didattici: (fare riferimenti a moduli e UUDD e 
ad eventuali ulteriori possibilità relativi agli esperti esterni) 

Apprendimento cooperativo nei diversi gruppi di livello. Didattica 
laboratoriale, attraverso il metodo di studio e della ricerca. 

Modalità di verifica, valutazione e documentazione: ( vedi moduli e 
UUDD di riferimento e nel caso di esperti esterni anche relazioni da 

integrare e loro eventuali documentazioni) 

La valutazione, per il recupero e il consolidamento/potenziamento, tenderà 
ad accertare: 
• l’avvenuta diminuzione delle carenze nella preparazione complessiva degli 

alunni con difficoltà di apprendimento;  
• l’accrescimento della sicurezza e della padronanza della disciplina;  
l’aumento della partecipazione attiva alle attività, con interventi più efficaci e 

pertinenti; 

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: ore settimanali Ore annue Percentuale annue 

 3 78 11% 

DOCENTI/ ESPERTI COINVOLTI  

Esterni(qualifica, ente di 
appartenenza, oggetto dell’ incarico) 

interni 

/ 3 

Rapporti con il territorio (collaborazioni, paternariati) / 

 

 

 

 

 

 



 

 

LABORATORI DI POTENZIAMENTO/ ABILITA’ E APPRENDIMENTI DAS 
(ULTIMO ANNO INFANZIA;  

 I-II-III PRIMARIA) 
ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 
GRADO DI EFFICACIA (VEDI RUBRICA VALUTATIVA  

PROGETTI DI TIPO A,  ALLEGATA) 
ORDINARIA 

X 

FIS   PROCESSI 

X 

PRODOTTI 

X 

7 

PUNTI DI FORZA : 

COINVOLGIMENTO POSITIVO DEGLI ALUNNI 

POTENZIAMENTO DELLE VARIE AREE ED ABILITA’ 

UTILIZZO DI MATERIALE BEN STRUTTURATO  FORNITO 
DALL’ESPERO C.N.R. 

A CAUSA DELL’EMERGENZA COVD-19 NON E’ STATO POSSIBILE 

CONCLUDERE IL PROGETTO CON LA PRESENZA IN CLASSE, 
INFATTI DAL 5.3.2020 SI E’ ADOTTATA LA DIDATTICA A DISTANZA, 
COME DA DPCM IN VIGORE. NONOSTANTE CIO’ SI E’ NOTATO UN 

FORTE IMPEGNO DEGLI ALUNNI NELLO SVOLGIMENTO DELLE 

TEMATICHE PROPOSTE, SPESSO CON EVIDENTI RAFFORZAMENTI 

DELLE COMPETENZE, SOPRATTUTTO NELLE CLASSI PIU’ ALTE. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

TEMPI NON SEMPRE DISTESI  

A CAUSA DELL’EMERGENZA COVD-19 NON E’ STATO POSSIBILE CONCLUDERE IL 

PROGETTO CON LA PRESENZA IN CLASSE, INFATTI DAL 5.3.2020 SI E’ ADOTTATA 

LA DIDATTICA A DISTANZA, COME DA DPCM IN VIGORE. NONOSTANTE CIO’ SI E’ 

NOTATO UN FORTE IMPEGNO DEGLI ALUNNI NELLO SVOLGIMENTO DELLE 

TEMATICHE PROPOSTE, SPESSO CON EVIDENTI RAFFORZAMENTI DELLE 

COMPETENZE, SOPRATTUTTO NELLE CLASSI PIU’ ALTE. 

AZIONI DI  MIGLIORAMENTO 

OTTIMIZZARE I TEMPI DELLA COMPRESENZA, NON PER SOPPERIRE AD EVENTUALI SOSTITUZIONI, MA PER INCENTIVARE IL LABORATORIO DI 
POTENZIAMENTO. 



4. Regole di comportamento condivise di plesso  ( Integrare, al bisogno, le regole dei due elenchi allegati) 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A :  

• far conoscere le proprie proposte educative e didattiche;  
• progettare percorsi curricolari finalizzati al successo scolastico in riferimento alle capacità di ogni allievo;  
• realizzare la flessibilità organizzativa didattica per migliorarne, così, l’efficacia;  
• valutare l’efficacia e l’efficienza delle proposte;  
• cercare, di concerto con la famiglia, la condizione per rendere il tempo scuola più rispondente ai bisogni degli alunni e del territorio;  
• rispettare gli indirizzi culturali e religiosi degli alunni e delle loro famiglie.  

 
GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A:  

• garantire competenza e professionalità (vedere Regolamento di Istituto);  
• rispettare l’orario scolastico e garantire la propria presenza all’interno della classe o sezione;  
• esprimere nuove progettualità e percorsi anche personalizzati tesi al raggiungimento del successo formativo di ciascun alunno;  
• favorire un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra bambini e adulti;  
• cercare strategie utili a rimuovere eventuali situazioni di emarginazione, disagio, difficoltà, demotivazione o scarso impegno;  
• favorire l’integrazione e l’acquisizione, da parte degli alunni, di autonomia organizzativa, ponendo le basi cognitive, sociali ed emotive 

necessarie per una partecipazione consapevole alla vita sociale e culturale;  
• formalizzare un sistema personale di disciplina, al fine di promuovere la costruzione condivisa di regole, nonché il senso di 

appartenenza al gruppo classe e alla più ampia comunità scolastica;  



• procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le 
modalità e motivando i risultati; comunicare costantemente con le famiglie in maniera esaustiva e completa, in merito ai risultati, alle 
difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;  

• riconoscere e rispettare la responsabilità educativa della famiglia, in un clima di collaborazione e di fiducia;  
• promuovere il valore formativo dei compiti a casa, assegnati sulla base di criteri di opportunità ed equilibrio (Scuola Primaria).  

 
GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:  

• entrare a scuola senza essere accompagnati dai genitori, se non in caso di necessità (Scuola Primaria);  
• svolgere i compiti assegnati a casa (Scuola Primaria);  
• rispettare le regole fissate dall’organizzazione del plesso scolastico e le regole di comportamento condivise;  
• rispettare i compagni e le loro opinioni anche se divergenti;  
• imparare ad ascoltare, mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano dell’apprendimento e del comportamento;  
• rispettare tutti gli adulti che si occupano della loro educazione: dirigente, insegnanti, personale A.T.A., collaboratori;  
• avere attenzione e rispetto nell’uso degli spazi, delle strutture, degli arredi, dei sussidi, nonché del materiale altrui e proprio (vedere 

Regolamento di Istituto);  
• non creare disturbo o occasione di disturbo all’attività didattica mantenendo un comportamento corretto e rispettoso.  

 
I GENITORI SI IMPEGNANO A:  

• riconoscere il valore educativo della scuola e conoscerne l’Offerta Formativa;  
• condividere atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici;  
• conoscere e rispettare le regole della scuola (l’organizzazione del plesso, il Regolamento di Istituto);  
• far frequentare con regolarità i propri figli;  
• giustificare le assenze (vedere Regolamento di Istituto);  
• collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, riconoscendo e rispettando la professionalità di ogni docente;  
• verificare l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni seguendo le indicazioni metodologiche degli insegnanti (scuola primaria);  
• collaborare alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul piano operativo;  
• controllare quotidianamente il diario, ove adottato, e firmare le comunicazioni;  
• contribuire a costruire l’alleanza educativa, attraverso un dialogo proficuo, soprattutto durante:  

   - i colloqui individuali;  
   - le assemblee di classe;  
   - i consigli di intersezione/interclasse;  

• informare la scuola di eventuali problemi personali e difficoltà che possano influenzare l’apprendimento o il comportamento (nel 
rispetto della privacy e del segreto professionale);  



• comunicare direttamente alla scuola (insegnanti, coordinatore di plesso, dirigente scolastico) eventuale situazioni: - che sono causa 
di eventuale disservizio, problemi relativi a sicurezza, igiene, mensa, trasporti.  

 
 

• IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A:  
• essere puntuale e svolgere con precisione le mansioni assegnate;  
• conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;  
• conoscere, rispettare e far rispettare le regole della scuola (organizzazione del plesso, Regolamenti di Istituto);  
• segnalare ai docenti e al Dirigente scolastico eventuali problemi rilevati;  
• favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutti i soggetti della comunità scolastica (loro stessi, alunni, insegnanti, genitori);  
• osservare le norme di sicurezza dettate dalla normativa e dal Regolamento d’ Istituto. 

 
 
 
Saturnia, 11 Luglio 2020  - conclusione di tutto il progetto di plesso                                                                                                   Il Fiduciario  

M/o Graziano Petreni 
                                                                                                                                                                                                                             

           
 

 
 


