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“...il fare scuola oggi significa curare e consolidare le competenze e i saperi di base, che sono 
irrinunciabili perché sono le fondamenta per l’uso consapevole del sapere diffuso e perché 
rendono precocemente effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita…” (tratto da 
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, 2012) 
 
Alla luce di quanto richiesto dalle Indicazioni Nazionali, questo Piano di Lavoro annuale è 
finalizzato al raggiungimento dei Traguardi di sviluppo delle competenze. 
 
Per competenza si intende “sapere in azione” (Trinchero, 2018), ovvero la capacità di usare 
conoscenze e abilità in situazioni differenti e problematiche, promuovendo responsabilità e 
autonomia. 
 
La didattica per competenze si propone di 

- realizzare attività concrete, reali, motivanti e significative in quanto legate non solo ai nuclei 
fondanti delle discipline, ma ad esperienze problematiche di vita quotidiana 

- dare allo studente un ruolo attivo nella costruzione collaborativa di strutture di conoscenza 
interconnesse, per cui il docente, non solo veicola saperi, ma promuove autonomia 
nell’utilizzare i saperi per risolvere problemi 

- rendere i saperi vivi, attivi, e fecondi, vale a dire un sapere in grado di fornire all’alunno 
strategie differenti per comprendere e affrontare una pluralità di situazioni astratte e 
concrete, reali e ipotetiche. 
 
 
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento il Quadro delle 
competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dal parlamento europeo e 
del Consiglio dell'Unione Europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006). Tale quadro 
prevede 8 competenze fondamentali che sottendono trasversalmente tutta la formazione 
scolastica del primo ciclo.  
 
Il seguente schema riporta le competenze che si auspicano raggiunte al termine della 
Scuola Primaria. 
Per la classe terza ci si propone di fornire agli alunni i contesti trasversali alle diverse 
discipline e la guida necessaria affinché ciascuno progredisca secondo i suoi tempi nella 
maturazione di tali competenze. 
 
 

COMPETENZA CHIAVE COMPETENZA  

 



 

IN USCITA  
(scuola primaria) 

1. Comunicazione nella madrelingua o 
lingua di istruzione. 

Ha una padronanza della lingua italiana 
che gli consente di comprendere enunciati, 
di raccontare le proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni. 

2. Comunicazione nella lingua straniera. 
 

E’ in grado di affrontare in lingua inglese 
una comunicazione essenziale in semplici 
situazioni di vita quotidiana. 

3. Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia. 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali. 

4. Competenze digitali. Usa con responsabilità le tecnologie in 
contesti comunicativi concreti per ricercare 
informazioni e per interagire con altre 
persone, come supporto alla creatività e 
alla soluzione di problemi semplici. 

5. Imparare a imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e 
nozioni di base ed è in grado di ricercare 
nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. 

6. Competenze sociali e civiche. Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell'ambiente. rispetta le regole condivise e 
collabora con gli altri. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato, da 
solo o insieme agli altri. 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ 
in grado di realizzare semplici progetti. Si 
assume le proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo richiede. 

8a. Consapevolezza ed espressione 
culturale. 

Si orienta nello spazio e nel tempo 
osservando e descrivendo ambienti, fatti, 
fenomeni produzione artistiche. 

8b. Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose in un'ottica di dialogo di 
rispetto reciproco. 

8c. Consapevolezza ed espressione 
culturale 

In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento si esprime negli ambiti che 
gli sono più congeniali: motori, artistici e 
musicali. 

 



 

 
 
Di seguito sono declinati gli obiettivi specifici di apprendimento in forma operativa per 
ciascuna disciplina. 
 

ITALIANO 
TRAGUARDI  
(dalle Indicazioni Nazionali) 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO IN FORMA 
OPERATIVA 

Ascoltare e parlare  
 
L’alunno 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. 
 
 
Ascolta e comprende testi orali “diretti” o 
“trasmessi” dai media cogliendone il senso, 
le informazioni principali e lo scopo. 

 
- Cogliere l'argomento centrale e le 

informazioni principali in vari tipi di 
interazioni comunicative (ad 
esempio un testo letto ad alta voce, 
un resoconto di esperienza 
personale, una conversazione 
collettiva). 

- Cogliere la natura della situazione 
comunicativa (in diverse situazioni 
comunicative) e produrre interventi 
adeguati. 

- Individuare contenuti ed elementi 
essenziali all'interno di vari tipi di 
testi (descrittivi, narrativi, realistici e 
fantastici) letti dall'insegnante. 

- Descrivere esperienze di tipo 
oggettivo e soggettivo e produrre 
narrazioni con un lessico ricco e 
appropriato, rispettando l'ordine 
cronologico e logico degli eventi, 
esprimersi in modo chiaro ed 
esaustivo 

- Trovare errori nel proprio modo di 
comunicare e cambiarlo quando 
necessario. 

 
 
 

Leggere 
 
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. 
 
Utilizza abilità funzionali allo studio: 
individua nei testi scritti informazioni utili 
per l’apprendimento di un argomento dato 

- Cogliere il significato globale e gli 
elementi essenziali in testi di vario 
genere (narrativi e descrittivi) 
riconoscendone la funzione. 

- Utilizzare tecniche di lettura 
silenziosa e ad alta voce, in vista di 
scopi funzionali: sintesi ed 
esposizione orale. 

- Individuare le parti essenziali 
(introduzione, svolgimento e 
conclusione) in testi di vario genere. 

 



 

e le mette in relazione ; le sintetizza, in 
funzione anche dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di terminologia 
specifica. 
 
Legge testi di vario genere facenti parte 
della letteratura per l’infanzia, sia a voce 
alta sia in lettura silenziosa e autonoma e 
formula su di essi giudizi personali. 
 

- Riconoscere in testi narrativi 
sequenze temporali, nessi logici e 
rapporti di causa-effetto, e produrre 
semplici schemi di sintesi. 

- Criticare il proprio modo di leggere 
cambiarlo quando necessario. 

Scrivere 
 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre; 
rielabora testi parafrandandoli, 
completandoli, trasformandoli. 
 
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; 
capisce e utilizza i più frequenti termini 
specifici legati alle discipline di studio. 
 
 
 
 

- Produrre testi scritti sotto dettatura 
curando l'ortografia. 

- Produrre brevi testi (narrativi 
realistici, narrativi fantastici, 
descrittivi, informativi, poetici) legati 
a scopi diversi e finalizzati a 
esprimere la quotidianità scolastica 
e familiare. 

- Produrre vari tipi di testi sulla base 
di modelli dati (filastrocche, poesie, 
racconti realistici, racconti fantastici, 
racconti a fumetti, fiabe, favole, miti, 
leggende, descrizioni oggettive, 
descrizioni soggettive),  anche 
completando e manipolando un 
testo dato. 

- Trovare errori nei propri elaborati 
mediante lettura sistematica dopo la 
loro produzione.  

Riflettere sull'uso della lingua  
 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere 
regolarità morfosintattiche e caratteristiche 
del lessico;  riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. 
 
È consapevole che nella comunicazione 
sono usate varietà diverse di lingua e 
lingue differenti ( plurilinguismo). 
 
Padroneggia e applica in situazioni diverse 
le conoscenze fondamentali relative 
all'organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice, alle parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

- Utilizzare le principali convenzioni 
ortografiche (accenti, apostrofi, 
digrammi, doppie, divisione in 
sillabe, verbi essere avere, 
punteggiatura)  per produrre testi. 

- Riconoscere le parti variabili del 
discorso e gli elementi principali 
(morfologici e sintattici)  della frase 
semplice (ad esempio tempi 
semplici e composti dei verbi, 
struttura soggetto-predicato- 
complemento). 

- Costruire un patrimonio lessicale 
ampio e variegato attraverso 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di 
interazione orale e di lettura volte a 
consolidare il patrimonio lessicale 
ottenuto con tali esperienze. 

- Riconoscere termini linguistici 
derivati da lingue straniere. 

- Criticare le proprie scelte 

 



 

linguistiche e cambiarle quando 
necessario. 

 
 
 

INGLESE 
TRAGUARDI (dalle Indicazioni 
Nazionali) 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO IN FORMA 
OPERATIVA 

L'alunno comprende brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti familiari. 

- Riconoscere la corrispondenza fra 
testo scritto e pronuncia. 

- Riconoscere la corrispondenza tra 
parola e immagine. 

- Riconoscere la corrispondenza tra 
domanda e relativa risposta. 

- Riconoscere i suoni relativi e i 
simboli dell'alfabeto fonetico. 

- Cogliere il significato di espressione 
di uso quotidiano (relative a numeri 
cardinali e ordinali da 1 a 90, 
dimensione e forma degli oggetti, 
parte del corpo umano, dati 
personali su indirizzo e nazionalità, 
animali, ambienti della casa, 
abbigliamento, viaggi e vacanze…) 

- Cogliere i significati associati a 
brevi storie illustrate, fumetti, 
canzoni, filastrocche. 

- Cogliere i significati associati a 
brevi dialoghi, testi o messaggi. 

- Riconoscere parole note e non note 
in una storia ascoltata ho visto su 
video, anche con riferimento al 
contatto della storia. 

- Descrivere in italiano le vicende di 
breve storia in inglese ascoltate ho 
visto il suo video. 

- Descrivere oralmente i significati in 
italiano associati un testo letto. 

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

- Utilizzare strutture linguistiche di 
base ( ad esempio soggetto, 
pronomi personali, frase affermativa 
o negativa, verbi essere avere, frasi 
per esprimere gradimento..) per 
comporre frasi orali e scritte. 

- Formulare semplici richieste (ad es. 
can I…) 

- Produrre letture orali di parole e 

 



 

frasi con corretta intonazione 
pronuncia. 

- Produrre oralmente parole, 
canzoncine, filastrocche ripetendo 
gli esempi presentati 
dall'insegnante trovati sul libro di 
testo. 

- Utilizzare modelli di frase per 
presentare se stessi in modo 
articolato (caratteristiche fisiche e 
caratteriali). 
 

Interagisce nel gioco; comunica in modo 
comprensibile, anche con l'espressione 
frasi memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici di routine. 

- Eseguire istruzioni relative alla vita 
di classe (ad esempio giochi, 
consegne,...) 

- Produrre brevi dialoghi domanda 
risposta con l'insegnante o con un 
compagno utilizzando il lessico e le 
strutture linguistiche presentate. 
 

Svolge i compiti secondo le indicazioni date 
in lingua straniera dall'insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni. 

- Eseguire consegne sulla base di 
istruzioni in lingua. 

Individua alcuni elementi culturali e coglie 
rapporti tra forme linguistiche e uso della 
lingua straniera. 

- Descrivere in italiano aspetti legati 
alla civiltà e alla cultura 
anglosassone (in relazione ai 
contenuti presenti sul libro di testo) 

 
 
 

MATEMATICA 
TRAGUARDI (dalle Indicazioni 
Nazionali) 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO IN FORMA 
OPERATIVA 

L'alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali 

- Eseguire conteggi fino a 1000 di 
oggetti o eventi con la voce e 
mentalmente in senso 
progressivo e regressivo e per 
salti di 2-3 utilizzando quantità 
grandezze successioni 
numeriche 

- Tradurre i numeri scritti in 
notazione decimale  nel nome 
corrispondente e viceversa 
applicando le regole della 
notazione posizionale 

- Confrontare i numeri usando la 

 



 

relativa simbologia 
- Eseguire ordinamenti di numeri 

anche rappresentandoli sulla 
retta 

- Eseguire composizioni e 
scomposizione di numeri 
naturali 

- Riconoscere il valore 
posizionale delle cifre in 
particolare dello zero 

- Confrontare ordinare e 
rappresentare i numeri sulla 
retta 

- Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali 

- Eseguire operazioni in tabella in 
riga e in colonna 

- Riconoscere la moltiplicazione e 
la divisione come operazioni 
inverse 

- Eseguire moltiplicazioni con il 
secondo fattore di due cifre 

- Eseguire divisioni con il divisore 
di una cifra 

- Eseguire la verifica della 
divisione 

- Eseguire moltiplicazioni e 
divisioni per 10 100 1000 di 
numeri interi 

- Utilizzare la proprietà 
associativa nell’addizione e 
nella moltiplicazione 

- Eseguire le quattro operazioni 
con i numeri naturali con gli 
algoritmi scritti usuali 

- Utilizzare le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a 
10 per eseguire calcoli mentali 

- Confrontare numeri decimali 
rappresentarli sulla retta ed 
eseguire semplici addizioni e 
sottrazioni anche con 
riferimento alle monete e 
all'unità di misura utilizzate nella 
quotidianità 

- Riconoscere il concetto di 
frazione e i suoi termini 

- Riconoscere la frazione come 
parte di un intero 

- Riconoscere la frazione 
decimale 

- Tradurre le frazioni decimali in 
numeri decimali e viceversa 

 



 

- Eseguire composizioni e 
scomposizioni di numeri 
decimali 

- Riconoscere il valore 
posizionale delle cifre nei 
numeri decimali 

- Confrontare ordinare e 
rappresentare sulla retta numeri 
decimali 

- Eseguire semplici calcoli di 
addizione e sottrazione con i 
numeri decimali  

- Trovare errori nei propri 
elaborati e modificarli di 
conseguenza 

Riconosce e rappresenta forme del 
piano e dello spazio relazioni e strutture 
che si trovano in natura o che sono 
state create dall'uomo 

- Utilizzare riferimenti spaziali per 
comunicare la posizione propria 
e di oggetti nello spazio fisico 
sia rispetto al soggetto sia 
rispetto ad altre persone ad 
oggetti 

- Localizzare e rappresentare 
graficamente oggetti nello 
spazio e sul piano attraverso 
sistemi di coordinate 

- Eseguire un semplice percorso 
partendo dalla descrizione 
verbale o dal disegno  

- Descrivere un percorso che si 
sta facendo e dare istruzioni a 
qualcuno perché compie un 
percorso desiderato  

- Riconoscere e rappresentare 
graficamente figure 
geometriche piane e solide  

- Trovare errori nei propri 
elaborati modificare di 
conseguenza. 

 

Descrive denomina e classifica figure in 
base a caratteristiche geometriche ne 
determina misure progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo. 
 
 
utilizza strumenti per il disegno 
geometrico ( riga, compasso, squadra) 
e i più comuni strumenti di misura( 
metro, goniometro…) 

- Classificare numeri, figure 
oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando opportune 
rappresentazioni grafiche 

-  Argomentare i criteri di 
classificazione usati  

- Utilizzare i connettivi e 
quantificatori logici per 
descrivere situazioni  

- Descrivere e rappresentare 
graficamente enti geometrici( 
retta, semiretta, segmento) e 

 



 

figure geometriche piane  
- Riconoscere i rapporti spaziali 

tra due linee rette( incidenza, 
parallelismo, perpendicolarità) 

- Definire e classificare angoli 
- Definire i poligoni 
- Calcolare intuitivamente il 

perimetro dei poligoni  
- Utilizzare strumenti( metro, 

orologio) per misurare 
grandezze( lunghezze, tempi, 
pesi, capacità,...) 

- Usare il sistema metrico 
decimale  

- Trovare errori nei propri 
elaborati modificarli di 
conseguenza 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni( tabelle e 
grafici). 
 Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici 

- Costruire matrici di dati, 
organizzarli in tabelle e 
rappresentarli graficamente 
utilizzando diagrammi ( 
ideogrammi, diagrammi di venn, 
di Carroll e ad albero, 
istogrammi)  schemi, tabelle. 

- Trovare errori nei propri 
elaborati e modificarli di 
conseguenza. 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, 
situazioni di incertezza 

- Riconoscere eventi certi, 
probabili, impossibili. 

- Individuare situazioni tipiche del 
mondo reale classificabili come 
certe, probabili, impossibili. 

- Difendere i propri elaborati con 
argomentazione opportune. 

 legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e matematici 

- Analizzare, rappresentare e 
formulare soluzioni a situazioni 
problematiche utilizzando le 
quattro operazioni. 

- Formulare soluzioni a problemi 
con una domanda e che 
richiedono due operazioni. 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti 
gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia 
sui risultati. Descrivi il procedimento 
seguito e riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla propria. 
 
Costruisce ragionamenti formulando 

-  Individuare in un problema che 
contiene sia dati utili sia dati 
inutili i dati utili e la domanda a 
cui rispondere. 

-  Formulare soluzioni a problemi 
che richiedono l'uso delle 
frazioni  

- Formulare soluzioni a problemi 

 



 

ipotesi, sostenendo le proprie idee E 
confrontandosi con il punto di vista di 
altri. 
 
Riconosce e utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici ( numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione…) 
 
Sviluppa un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative, che gli hanno 
fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato a utilizzare 
siano utili per operare nella realtà. 

tratti dal mondo reale che 
richiedono il calcolo del 
perimetro di semplici figure 
geometriche piane  

- Difendere i propri elaborati con 
argomentazioni opportune.  

  

 
 

SCIENZE 
TRAGUARDI (dalle Indicazioni 
Nazionali) 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO IN FORMA 
OPERATIVA 

L'alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità 
e modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di quello 
che vede succedere. 

- Individuare qualità e proprietà di 
oggetti e materiali differenti 
mediante interazione e 
manipolazione e descriverle 
mediante un linguaggio scientifico 
corretto. 

- Riconoscere materiali specifici, in 
oggetti composti, sulla base delle 
loro proprietà visive, tattili e uditive, 
anche servendosi di opportuni 
strumenti. 

- Individuare attraverso l'interazione 
diretta funzioni, modi d'uso di 
oggetti non conosciuti. 

- Trovare similarità e differenze fra 
oggetti, fatti e fenomeni utilizzando i 
5 sensi per ricavare informazioni 
dalla realtà circostante. 

- Formulare spiegazioni plausibili dei 
fenomeni osservati. 

Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: con l'aiuto dell'insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici 

- Utilizzare un modello per compiere 
osservazioni sistematiche su 
fenomeni del mondo naturale. 

- Descrivere oralmente i fenomeni 
osservati e formulare Ipotesi su di 
essi anche utilizzando concetti 

 



 

esperimenti. scientifici ( ad esempio sviluppo 
biologico, bisogni primari, calore, 
temperatura…) 

- Giustificare le ipotesi formulate 
argomentandole adeguatamente. 

- Formulare previsioni sui possibili 
sviluppi temporali di situazioni tratte 
dal mondo reale in cui si sono 
verificati i fenomeni descritti. 

- Utilizzare protocolli per produrre 
trasformazioni fisiche, chimiche e 
biologiche e descrivere le 
trasformazioni prodotte attraverso 
parametri quantitativi (ad esempio 
dimensioni, peso, volume…)  e 
qualitativi ( ad esempio forma, 
colore, odore…) 

- Riconoscere trasformazioni fisiche, 
chimiche e biologiche in situazioni 
del mondo reale. 

- Trovare errori nelle proprie 
descrizioni, confrontandole con un 
modello o con una griglia di 
autovalutazione. 

- Argomentare le scelte fatte nelle 
proprie descrizioni. 

Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni spazio 
temporali 

- Trovare similarità e differenze tra 
oggetti, eventi e fenomeni e operare 
classificazioni. 

- Stabilire relazioni tra fenomeni ( ad 
esempio covariazione, causazione, 
esclusione…)  

- Produrre basi di dati attraverso 
registrazioni e misurazioni, 
utilizzando opportune unità di 
misura. 

- Produrre collezioni di reperti 
rintracciati in un ambiente e 
utilizzare un modello per schedarli. 

- Descrivere elementi e fenomeni 
della vita quotidiana ( ad esempio le 
caratteristiche del proprio 
ambiente…) con un linguaggio 
scientifico.  

 



 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni, produce rappresentazioni 
grafiche e schemi di livello adeguato, 
elabora semplici modelli 

 
- Produrre schemi per descrivere 

situazioni e processi. 
- Rappresentare basi di dati 

attraverso grafici e schemi 
opportuni.  

- Trovare errori nelle proprie 
produzioni, confrontandole con un 
modello o con una griglia di 
autovalutazione. 

- Giustificare le scelte fatte nelle 
proprie produzioni.  

Riconosce le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi animali e 
vegetali 

- Descrivere,a partire da dati raccolti 
attraverso l'interazione diretta con 
casi reali, la struttura di semplici 
viventi individuandone 
caratteristiche distintive, ciclo di 
vita, parti costituenti e loro funzioni, 
modi di uso e relazioni. 

- Descrivere le funzioni vitali di 
vegetali e animali ( respirazione, 
nutrizione, riproduzione). 

- Descrivere le principali modalità di 
adattamento di vegetali e animali 

- Descrivere gli elementi necessari 
alla vita vegetale e animale. 

- Descrivere la fotosintesi 
clorofilliana. 

- Descrivere i comportamenti di 
difesa e offesa negli animali a 
seguito della loro osservazione.  

Ha consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi 
e a cura della sua salute 

- Descrivere e utilizzare le abitudini 
igieniche alimentari necessarie per 
mantenersi in buona salute. 

- Descrivere il ruolo delle abitudini 
igieniche alimentari nella 
prevenzione delle malattie più 
comuni.  

Ha atteggiamenti di cura verso l'ambiente 
scolastico che condivide con gli altri, 
rispetta e apprezza il valore dell'ambiente 
sociale e naturale. 

- Descrivere le relazioni tra le 
strutture degli organismi viventi, loro 
funzioni ed elementi peculiari del 
loro ambiente. 

- Individuare le relazioni di 
complementarietà e sinergia che 

 



 

caratterizzano la sopravvivenza 
dell'ambiente e dell'uomo. 

- Utilizzare modelli di consumo 
corretto e consapevole delle risorse 
idriche, energetiche e ambientali in 
generale. 

- Trovare errori nel proprio modo di 
comportarsi in relazione 
all'ambiente. 

- Giustificare le scelte fatte in merito 
alla propria interazione con 
l'ambiente. 

Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando il linguaggio 
appropriato. 

- Produrre esposizioni orali e scritte 
delle esperienze osservate o 
condotte distinguendo processo e 
risultati. 

- Trovare errori nelle proprie 
posizioni. 

- Argomentare le scelte fatte nelle 
proprie esposizioni. 

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi 
degli adulti ecc)  informazioni e spiegazioni 
sui problemi che lo interessano. 

- Identificare in raccolte di immagini e 
semplici schede testi, immagini le 
informazioni necessarie ai propri 
scopi. 

- Confrontare informazioni 
provenienti da più fonti e trovare 
similarità, differenze, collegamenti. 

 
 

TECNOLOGIA 
TRAGUARDI (dalle Indicazioni 
Nazionali) 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO IN FORMA 
OPERATIVA 

Conosce alcuni processi di trasformazione 
di risorse e di consumo di energia e del 
relativo impatto ambientale. 

- Praticare consapevolmente e 
correttamente la raccolta 
differenziata. 

Conosce e utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale e la 
struttura e di spiegarne il funzionamento. 

- Riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginarne possibili 
miglioramenti. 

- Eseguire interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione sul 
proprio corredo scolastico. 

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi leggendo 
etichette volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. 

- Leggere e ricavare informazioni utili 
da guide d’uso o istruzioni di 
montaggio. 

 



 

Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un 
uso adeguato a seconda delle diverse 
situazioni. 

- Utilizzare il computer e la LIM come 
strumenti multimediali per 
apprendere e comunicare. 

- Utilizzare le tecnologie in modo 
attivo per creare testi, disegni, 
schemi, mappe concettuali. 

Produce semplici modelli e 
rappresentazioni grafiche del proprio 
operato utilizzando elementi del disegno 
tecnico o strumenti multimediali. 

- Impiegare alcune regole del 
disegno tecnico per rappresentare 
semplici oggetti. 

- Pianificare la fabbricazione di 
lapbook o semplici oggetti. 

- Realizzare lapbook, origami, 
semplici oggetti seguendo le 
istruzioni. 

Inizia a riconoscere in modo critico le 
caratteristiche e le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 
 

- Utilizzare Internet in modo 
consapevole per la ricerca di 
informazioni, video, immagini  
(guidato dall’insegnante). 

 
 
 

 

EDUCAZIONE FISICA 
TRAGUARDI (dalle Indicazioni 
Nazionali) 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO IN FORMA 
OPERATIVA 

Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio corpo e 
la padronanza degli schemi motori e 
posturali nel continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali contingenti. 

- Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori, anche combinati tra 
loro (correre e saltare, afferrare e 
lanciare, ecc.). 

- 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. 

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. 

- Utilizzare in forma originale e 
creativa modalità espressive e 
corporee.  

- Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento e semplici 
coreografie individuali e collettive. 

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

- Conoscere e applicare 
correttamente modalità esecutive di 
diverse proposte di gioco. 

- Partecipare attivamente alle varie 

 



 

forme di gioco, organizzate anche 
in forma di gara, collaborando con 
gli altri. 

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

- Utilizzare schemi motori in forma 
sempre più complessa. 

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

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

Comprende all'interno delle varie occasioni 
di gioco e di sport il valore delle regole e 
l'importanza di rispettarle. 

- Rispettare le regole del gioco; saper 
accettare la sconfitta con equilibrio 
e vivere la vittoria nel rispetto dei 
perdenti. 

  
 
 
 
 

GEOGRAFIA 
TRAGUARDI (dalle Indicazioni 
Nazionali) 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO IN FORMA 
OPERATIVA 

L'alunno si orienta nello spazio circostante 
e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici punti cardinali. 

- Progettare ed eseguire percorsi 
nello spazio circostante utilizzando 
riferimenti topologici (arbitrari e non) 
e punti cardinali. 

- Eseguire comandi spaziali in giochi 
strutturati di orientamento, in classe 
e in palestra. 

- Utilizzare carte geografiche come 
strumenti di orientamento per: 

- eseguire percorsi con punti 
di riferimento fissi 

-  individuare i punti cardinali 
-  identificare la posizione di 

un elemento, anche con 
l'uso delle coordinate 

-  descrivere la posizione di 
un elemento anche con l'uso 
delle coordinate 

-  rappresentare graficamente 
uno spazio conosciuto  

- Giustificare le proprie scelte di 
orientamento argomentando in 

 



 

modo adeguato. 
- Trovare errori nelle proprie scelte di 

orientamento e progettare percorsi 
correttivi. 

- Utilizzare modelli di norme di 
comportamento da tenere in caso di 
emergenza in situazioni simulate. 

- Eseguire simulazione di 
comportamento da adottare in 
situazioni di rischio. 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 
interpretare carte geografiche globo 
terrestre, realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, progettare 
percorsi itinerari di viaggio 

- Utilizzare il linguaggio della 
geo-graficità per realizzare schizzi 
cartografici e progettare percorsi 

- Descrivere con parole proprie 
semplici rappresentazioni 
cartografiche (ad esempio mappe, 
piante) assegnando correttamente 
significato alla relativa simbologia e 
legenda (colori simboli) 

- Descrivere oralmente e 
rappresentare graficamente 
percorsi effettuati da se stessi e da 
altri. 

- Trovare errori nelle proprie 
produzioni, confrontando le con un 
modello con una griglia di 
autovalutazione. 

- Argomentare le scelte fatte nelle 
proprie produzioni. 

 Ricava informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti (cartografiche satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, artistico 
letterarie) 

- Ricavare informazioni geografiche 
da mappe, piante, fotografie 
satellitari, anche con l'ausilio di 
strumenti digitali. 

- Utilizzare semplici grafici, tabelle, 
dati statistici 

- Argomentare le scelte fatte nel 
ricavare informazioni dalle fonti a 
disposizione.  

Riconosce dei nomi dei principali oggetti 
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, 
coste, colline,laghi, mari, oceani eccetera) 

-    Individuare e descrivere oggetti 
geografici fisici e ambienti correlati 
a partire da una pluralità di fonti 
geografiche, utilizzando la 
terminologia appropriata. 

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

- Individuare gli elementi che 
caratterizzano diversi tipi di 
paesaggio. 

- Riconoscere e classificare i 
principali tipi di paesaggio (ad 
esempio urbano, rurale, collinare, 

 



 

pianeggiante, montano, lacustre, 
marittimo, vulcanico…) 

- Utilizzare correttamente la 
terminologia relativa a diverse 
tipologie di paesaggi naturali per 
descrivere le caratteristiche salienti. 

Cogliere nei paesaggi mondiali della storia 
le progressive trasformazioni operate 
dall'uomo sul paesaggio naturale. 

- Individuare e distinguere gli 
elementi fisici e antropici in un dato 
territorio, collegandoli anche a 
trasformazioni storiche. 

- Descrivere le modificazioni 
apportate nel tempo dall'uomo, gli 
elementi fisici e antropici del proprio 
territorio. 

 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 

 
- Riconoscere nel proprio ambiente di 

vita, le funzioni dei vari a spazi e le 
loro connessioni, gli interventi 
positivi e negativi dell'uomo. 

- Individuare e descrivere modalità di 
fruizione-tutela dell'ambiente 
applicabili al proprio territorio. 

- Pianificare ed eseguire 
comportamenti finalizzati al rispetto 
e alla tutela dell'ambiente vissuto. 

- Argomentare le scelte fatte nelle 
proprie descrizioni. 

 
 
 

STORIA 
TRAGUARDI (dalle Indicazioni 
Nazionali) 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO IN FORMA 
OPERATIVA 

L'alunno riconosce elementi significativi del 
passato e del suo ambiente di vita. 

- Produrre le ricostruzioni scritte della 
propria storia utilizzando fonti 
diverse e servendosi correttamente 
dei connettivi temporali. 

Riconosce e esplora in modo via via più 
approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l'importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 

- Produrre ricostruzioni della storia 
del luogo in cui vive a partire da 
fonti, testimonianze, tracce sul 
territorio. 

- Riconoscere le caratteristiche 
proprie di un sito archeologico. 

- Individuare nel proprio territorio 
testimonianze relative a civiltà del 
passato. 

 



 

Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. 

- Organizzare informazioni storiche 
date secondo un modello di 
rappresentazione temporale (ad 
esempio griglia cronologica, linea 
del tempo, mappa di 
contemporaneità, causa-effetto, 
diagrammi di flusso, diagrammi 
evolutivi, grafici temporali…) 

- Classificare eventi su una 
rappresentazione temporale data. 

- Organizzare in successione logica 
semplici frasi scritte, per ricostruire 
un evento vissuto. 

- Utilizzare la linea del tempo (per 
sequenze lineari) e le ruote del 
tempo (per sequenze cicliche) per 
ordinare eventi. 

- Utilizzare rappresentazioni 
temporali per ricostruire eventi 
passati.  

- Calcolare la durata di azioni o 
eventi, anche servendosi della linea 
del tempo. 

Individua le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali. 

- Riconoscere le regole che 
governano la vita di comunità e 
collegarle con le caratteristiche 
peculiari del territorio in cui 
vivevano. 

- Individuare nessi tra eventi storici e 
caratteristiche territoriali. 

Organizza le informazioni e le conoscenze, 
tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 
 
Comprende testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche. 

- Cogliere le informazioni chiave in 
narrazioni storiche ascoltate. 

- Ricavare informazioni storiche a 
partire da fonti primarie (ad 
esempio documenti, testimonianze, 
reperti, materiali…) 

- Ricavare informazioni storiche a 
partire da fonti secondarie (ad 
esempio testi, immagini sinottiche, 
documentari…) 

- Ricavare informazioni storiche dalla 
visita ad un museo. 

- Individuare in fonti e testimonianze 
le informazioni pertinenti con i 
propri scopi. 

- Costruire un quadro di civiltà 
(comprendente aspetti territoriali, 
ambientali, tecnologici, economici, 
sociali, culturali, religiosi, politici, 
militari…) per descrivere aspetti 
peculiari delle civiltà studiate. 

 



 

- Organizzare informazioni storiche 
date (relative ad alimentazione, 
abbigliamento, abitazione, 
produzione di oggetti, scambio, 
difesa, organizzazione della 
comunità, gestione del potere, 
divertimento, gioco, trasmissione 
culturale, comprensione del 
mondo…), utilizzando come 
modello un quadro di civiltà. 

- Cogliere nessi di causa effetto tra 
eventi storici. 

Usa carte geo-storiche, anche con l'ausilio 
di strumenti informatici. 

- Organizzare informazioni storiche 
date secondo un modello di 
rappresentazione spaziale. 

- Descrivere le peculiarità di una 
civiltà o di un gruppo umano a 
partire da una carta geo-storica. 

Racconta i fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici, anche con risorse 
digitali. 

- Descrivere oralmente eventi storici 
studiati. 

- Utilizzare in modo corretto e 
pertinente la terminologia relativa 
alla misurazione del tempo. 

- Utilizzare in modo pertinente, nella 
produzione scritta e orale, indicatori 
temporali inerenti il prima, il 
durante, il dopo. 

- Utilizzare in modo pertinente i 
connettivi temporali nella 
produzione scritta e orale relativa 
ad esperienze vissute. 

- Utilizzare i concetti di 
contemporaneità, successione, 
datazione, durata, periodo, per 
produrre descrizioni storiche. 

- Produrre ricostruzioni orali di eventi 
passati sulla base di fonti e 
testimonianze storiche. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia dell'umanità dal 
Paleolitico alla fine del mondo antico con 
possibilità di apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 

- Descrivere le esperienze umane 
preistoriche (ad esempio comparsa 
dell'uomo, il paleolitico, il neolitico, 
l'età dei metalli, lo sviluppo della 
caccia, dell'agricoltura, 
dell'artigianato, dei commerci…) 
utilizzando i quadri di civiltà. 

- Confrontare civiltà differenti 
utilizzando un quadro di civiltà dato. 

- Trovare similarità e differenze tra 
civiltà diverse, passate e presenti 
(ad esempio cacciatori-raccoglitori e 

 



 

agricoltori, cacciatori-raccoglitori 
della preistoria e di oggi) 
utilizzando come modello un quadro 
di civiltà. 

Comprendere aspetti fondamentali del 
passato dell'Italia dal Paleolitico alla fine 
dell'Impero Romano d'Occidente con 
possibilità di apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 

- Individuare in esperienze e 
descrizioni, anche multimediali, nel 
territorio italiano testimonianze del 
passato e formulare collegamenti 
con gli argomenti studiati. 

 
 

ARTE E IMMAGINE 
TRAGUARDI (dalle Indicazioni 
Nazionali) 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO IN FORMA 
OPERATIVA 

L'alunno utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per produrre 
varie tipologie di testi visivi (espressivi, 
narrativi, rappresentativi e comunicativi)  e 
rielaborare in modo creativo le immagini 
con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti ( grafico espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali) 

- Produrre rielaborazioni creative di 
immagini date servendosi di 
tecniche, materiali, strumenti 
diversificati ( grafico-espressivi, 
pittorici e plastici, audiovisivi e 
multimediali) 

- Produrre rappresentazioni grafiche 
di testi narrativi ascoltati, utilizzando 
tecniche, materiali e strumenti 
diversificati. 

- Produrre rappresentazioni 
bidimensionali con tecniche miste, 
utilizzando anche software grafici. 

- Produrre rappresentazione della 
figura umana utilizzando lo schema 
corporeo arricchito di particolari e 
inserito e relazionato con lo spazio 
circostante, allo scopo di esprimere 
le proprie esperienze. 

- Trovare errori nelle proprie 
produzioni espressive, 
confrontandole con un modello. 

- Giustificare le scelte fatte nelle 
proprie produzioni espressive. 

E’ in grado di osservare, esplorare, 
descrivere leggere immagini ( opere d'arte, 
fotografie, manifesti, fumetti, ecc) i 
messaggi multimediali ( spot, brevi filmati, 
videoclip ecc)  

- Descrivere immagini ( opere d'arte, 
fotografie, manifesti, fumetti)  e 
messaggi  multimediali (brevi 
filmati),  sottolineando i particolari 
chiave. 

- Analizzare immagini raffiguranti 
ambienti e paesaggi secondo un 
modello dato e riconoscerne le 
caratteristiche chiave. 

 



 

Individua i principali aspetti formali 
dell'opera d'arte; apprezza le opere 
artistiche e artigianali provenienti da culture 
diverse dalla propria. 

- Descrivere gli elementi visibili in 
un'opera d'arte esprimendo le 
proprie sensazioni, emozioni e 
riflessioni. 

- Cogliere i messaggi principali di 
semplici opere d'arte. 

- Produrre interpretazioni guidate di 
aspetti formali di opere d'arte. 

 

Conosce i principali beni artistico-culturali 
presenti nel proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. 

- Analizzare i beni del patrimonio 
artistico-culturale presenti sul 
proprio territorio secondo un 
modello dato. 

- Formulare piani di comportamento 
finalizzati al rispetto dei beni artistici 
presenti sul territorio e metterli in 
atto in situazioni specifiche.  

 
 

MUSICA 
TRAGUARDI (dalle Indicazioni 
Nazionali) 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO IN FORMA 
OPERATIVA 

L'alunno esplora, discrimina ed elabora 
eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

- Tradurre con la parola, l’azione 
motoria e il segno grafico suoni, 
rumori e silenzi. Riconoscere i 
principali strumenti musicali ed 
eseguire collettivamente brani 
musicali.  

Esplora diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri, 
fa uso di forme di notazione analogiche o 
codificate. 

- Ascoltare la propria voce, quella 
degli altri  e vari strumenti musicali, 
utilizzandoli  in modo via via più 
consapevole. 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari, 
le esegue con la voce, il corpo gli 
strumenti, ivi compresi quelli della 
tecnologia informatica. 

- Riconoscere gli usi, le funzioni e i 
contesti della musica e dei suoni 
nella realtà multimediale (cinema, 
televisione, computer). 

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

- Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore anche in modo 
creativo, ampliando le proprie 
capacità di invenzione e di 
improvvisazione. 

Esegue, da solo in gruppo, semplici brani - Eseguire collettivamente e 

 



 

vocali o strumentali, appartenenti al genere 
e culture differenti, utilizzando anche 
strumenti didattici e autocostruiti 

individualmente brani 
vocali/strumentali anche polifonici, 
iniziando a curarne l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione. 

Riconoscere gli elementi costitutivi di un 
semplice brano musicale, utilizzandoli nella 
pratica. 

- Cogliere ed utilizzare gli elementi 
basilari di brani musicali e di eventi 
sonori. 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali 
di diverso genere.  

- Ascoltare e interpretare il linguaggio 
musicale, riconoscendone e 
iniziando a classificarne gli elementi 
costitutivi basilari all’interno di brani 
di vario genere e provenienza. 

 
  

 



 

PATTO PEDAGOGICO 
 
Il presente patto pedagogico contiene le linee guida a cui tutti gli insegnanti del team 
decidono di attenersi per favorire il successo formativo di tutti gli alunni. 
Obiettivo prioritario della scuola è costruire un clima di classe positivo, caratterizzato da 
collaborazione, stima, fiducia e rispetto dei pari e degli adulti. 
E’ importante valorizzare le diversità legate alle differenti provenienze degli alunni, in modo 
da costruire nei bambini il senso di appartenenza al gruppo classe, realizzando così la 
condizione dello star bene a scuola. 
Per ottenere questo clima di serenità e di amicizia si cercherà di valorizzare di fronte al 
gruppo classe ogni atto di solidarietà e di disponibilità reciproca. 
La classe è intesa come ambiente di apprendimento in cui ciascuno possa esprimersi, 
confrontare idee e condividere esperienze. 
Sarà dato spazio alla comunicazione di esperienze e di idee attraverso la conversazione e 
la discussione. 
Verranno stabilite regole di convivenza alle quali attenersi. 
 
Linee guida  

1. Rispetto delle individualità e delle capacità di risposta di ciascun alunno. 
2. Valorizzazione delle diversità.  
3. Rispetto dei tempi di apprendimento di ciascuno.  
4. Scelta di strategie di insegnamento facilitanti.  
5. Riconoscimento e valorizzazione delle competenze pregresse che i bambini 

possiedono.  
6. Importanza della valutazione formativa come rinforzo dell’apprendimento.  
7. Valorizzazione dell’errore in senso costruttivo.  
8. Sviluppo del senso di appartenenza al gruppo classe, dell’autostima e della fiducia 

in se stessi. 
  

 



 

PATTO EDUCATIVO SCUOLA FAMIGLIA 

  
Le insegnanti del team delle classi terze riconoscono l’importanza della 
collaborazione con le famiglie al fine di costruire insieme percorsi di crescita 
armonici per i bambini. 
Nel rispetto delle diversità dei ruoli, ritengono fondamentale l’apporto che i genitori 
possono dare al percorso scolastico e chiedono di condividere questo patto 
educativo, che potrà modificarsi e arricchirsi proprio grazie al  contributo dei genitori 
stessi. 

 

INSEGNANTI GENITORI ALUNNI 
 

- Predispongono una 
suddivisione dell’orario di 
insegnamento il più possibile 
equilibrato nell’arco della 
giornata e della settimana 

  
-  Progettano in team il piano di 

lavoro annuale e percorsi 
didattici in itinere adattando 
la programmazione di classe 
ai diversi ritmi e stili di 
apprendimento. 

  
- Promuovono la motivazione 

all’apprendimento 
valorizzando capacità e 
attitudini dei singoli alunni 

  
- Prediligono una valutazione di 

tipo formativo che metta al 
centro l’alunno e i suoi 
progressi, sia sul piano degli 
apprendimenti che sul piano 
sociale. 

  
- Promuovono la 

co-costruzione della 
conoscenza in ambienti di 
apprendimento collaborativi 
e cooperativi  

 
- Promuovono il rispetto delle 

persone e delle cose  
 

- Favoriscono la costruzione e 
il rispetto di regole condivise 

  
- Condividono con le famiglie 

- Condividono con i propri 
figli racconti e emozioni 
relativi alle attività svolte 
a scuola. 

  
- Riconoscono 

l’importanza di una 
alleanza educativa 
scuola-famiglia 

  
- Favoriscono l’autonomia 

personale dei figli, 
l’organizzazione di tempi 
e spazi adeguati per i 
compiti e sollecitano la 
cura del materiale 
scolastico. 

  
- Evitano critiche nei 

confronti dei docenti o 
della scuola alla 
presenza dei bambini. 

  
- Conoscono e osservano 

il regolamento d’Istituto. 
  

- Responsabilizzano i 
propri figli al rispetto 
delle norme di vita 
scolastica. 

  
- Si impegnano a 

partecipare agli incontri 
di tipo formalizzato 
(assemblee, colloqui 
individuali,…) 

  
- Leggono puntualmente le 

comunicazioni sul diario 

- Partecipano attivamente 
alle lezioni rispettando le 
regole condivise 

  
- Sperimentano il piacere 

della “scoperta” e il gusto 
di imparare insieme agli 
altri 

  
- Si sforzano di rispettare i 

tempi previsti per le 
diverse attività. 

  
- Collaborano al fine di 

creare  un clima di classe 
sereno e positivo  
 

- Partecipano a uscite e 
viaggi d’istruzione 
significativi per 
approfondire e ampliare 
le proprie conoscenze. 

  
- Rispettano l’ambiente 

scolastico  i materiali , gli 
spazi e le attrezzature. 
  

- Mostrano responsabilità 
nello svolgere gli 
incarichi e i compiti 
assegnati  
 

- Gestiscono con cura e 
senza sprechi il materiale 
personale e collettivo. 

  
  

 



 

le scelte educative, 
informano sull’andamento 
dell’attività didattica e sul 
percorso scolastico degli 
alunni. 

  
- Sono disponibili al confronto 

con i genitori, durante i 
colloqui programmati e/o 
concordati, nella ricerca di 
strade comuni. 

o sul quaderno degli 
avvisi, siglando per presa 
visione. 

  
- In caso di assenza del 

figlio si informano sulle 
attività svolte e cercano 
di procurarsi il materiale 
indispensabile per 
recuperare. 

  
 

 


