
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“RENATO GUTTUSO” 

 

Progettazione educativa personalizzata 

A.S._____________ 

 

Alunno/a_____________________ 

 

Obiettivo persona – 1 Elementi significativi della diagnosi funzionale: 

 

  

 

 

Ambito delle difficoltà: 

1. Dati personali dell’alunno 

2. Diagnosi (inserire codice) 

3. Figure sanitarie di riferimento 

 

 

Obiettivo persona – 2 Indicazione dalla D. F. e dal PDF e/o altro (osservazioni) 

Si rimanda alla documentazione. 

 
Ambito delle emotività: 

Terapia – famiglia 

1. Terapia farmacologia, riabilitativa, etc 

2. Ansia 

3. Autostima 

4. Iperattività 

5. Introversione 

 

 

Situazione familiare: 
 

 

 

 

 

Disponibilità collaborazione familiari:  
 

 

 

 

 



 

Obiettivo persona – 3 

 

Dopo un periodo di osservazione iniziale la situazione di partenza dell’alunno in riferimento 

all’effettivo sviluppo potenziale, appare la seguente: 

 

 

Autonomia personale funzionale  
Elementi rilevati dalla D. F. dal PDF e/o 

altro (osservazioni) 

 

1. Linguaggio e comunicazione 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Cura della persona   

3. Orientamento  
  
 



4. Area dell’autonomia personale e sociale  

 

5. Area socio affettiva relazionale (Partecipazione 

e socializzazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Area motoria e operativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Area del linguaggio 

 

 

 

 

8.  Area logico -  matematica  

 

 

 

9.  Area Tecnica -  espressiva 

 

 

 

10. Area storico - geografica  



 

PIANI OPERATIVI DISCIPLINARI 

 

Obiettivi formativi 
Obiettivi educativi 
 

o Favorire l’esplorazione e la scoperta; 

o Sviluppare/potenziare l’apprendimento collaborativo; 

o Promuovere la consapevolezza sul proprio modo di apprendere; 

o Sviluppare le funzioni espressive e comunicative dei vari linguaggi: orale, grafico-manuale, gestuale; 

o Strutturare gli schemi motori di base con accrescimento delle capacità psicomotorie; 

o Organizzare le capacità cooperative: equilibrio statico e dinamico, differenziazione spazio-tempo, orientamento nello 

spazio, ritmo, combinazione azione e reazione; 

o Migliorare la flessibilità e la destrezza; 

o Educare ai giochi di gruppo e di squadra; 

o Potenziare le capacità di concentrazione, attenzione e memorizzazione; 

o Favorire il passaggio dal vissuto reale all’astratto e viceversa; 

o Potenziare l’autostima, l’autonomia personale e sociale; 

o Potenziare le abilità socio-relazionali, sia con i coetanei sia con gli adulti; 

o Riconoscere e distinguere i comportamenti “positivi e negativi”; 

o Acquisire autonomia nei diversi contesti di vita sociale; 

o Valorizzazione del soggetto in situazione di handicap come risorsa per il gruppo classe, sia relativamente 

all’accettazione dell’altro, nel pieno rispetto della diversità, sia perché consente al gruppo classe un approccio 

alternativo alle discipline, secondo i principi della “didattica speciale”; 

o Favorire processi di apprendimento e di acquisizione di competenze. 

 

Progettazione per aree disciplinari 

 

AREA DISCIPLINARE  LOGICO - MATEMATICO -  

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DI AREA 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE   

Competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia: Ha rafforzato un 

atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica attraverso esperienze significative 

e ha capito come gli strumenti matematici 

appresi siano utili in molte situazioni per 

operare nella realtà.  

Imparare ad imparare: Possiede un 

patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed 

è capace di ricercare e procurarsi in modo 

autonomo o con guide e compatibilmente con i 

 



 

 

 

suoi tempi nuove informazioni. Utilizza gli 

strumenti di conoscenza per comprendere se 

stesso e gli altri. 

 

 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI DI   

 

MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’infanzia 

 Il bambino ha familiarità con le 

strategie del contare e dell’operare con 

i numeri in attività ludiche. 

 Individua le posizioni di oggetti e 

persone nel piano e nello spazio 

dell’ambiente circostante. 

 Raggruppa e ordina oggetti e materiali 

secondo criteri diversi. 

 

 

Scuola primaria 

o Il bambino si muove in modo 

autonomo o con guida nel calcolo 

scritto e mentale con numeri interi e 

naturali. 

o Riconosce rappresentazioni diverse 

dioggetti matematici (numeri 

decimali). 

o Riconosce, rappresenta forme del 

piano e dello spazio relazioni e 

strutture che si trovano in natura o che 

sono state create dall’uomo. 

o Descrive figure in base a 

caratteristiche geometriche,  

o progetta e costruisce modelli concreti 

di vario tipo. 

o Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico. 

o Ricava informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle e grafici. 

o Sviluppa un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica, attraverso 

esperienze significative, che gli hanno 

fatto intuire come 5lassificazio 

matematici che ha imparato ad 

utilizzare siano utili per operare nella 

realtà. 

o  

 

 

Scuola  secondaria di I°  grado 

o L’alunno si muove nel calcolo ne vari 

insieme numerici,  sa operare con essi 

e ne stima la grandezza.  

o Riconosce e denomina e forme del 

piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi. 

o Analizza, confronta e interpreta 
rappresentazioni di dati, per ricavarne 

informazioni  

o Utilizza il linguaggio matematico in 

situazioni diversificate. 

o Ha rafforzato un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica 

attraverso esperienze significative e 

ha capito come gli strumenti 

 



 

 

 

 

 

matematici appresi   siano utili in 

molte situazioni per operare nella 

realtà. 

 

Matematica 

 

 

CONOSCENZE  

 

 

 

 

 

 

ABILITÀ OBIETTIVI 

 

 

 

 

AREA DISCIPLINARE  SCIENZE  

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DI AREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza chiave :Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e tecnologia 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica attraverso esperienze significative e ha 

capito come gli strumenti matematici appresi siano utili 

in molte situazioni per operare nella realtà.  

Nelle situazioni di incertezza di vita quotidiana e nei 

giochi si orienta con valutazioni di probabilità.  

Ha curiosità ed interesse verso i principali problemi 

legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo 

scientifico e tecnologico. 
Imparare ad imparare: Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base ed è capace di ricercare e 

procurarsi in modo autonomo e velocemente nuove 

informazioni. Utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri. 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI DI   

 

SCIENZE 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’infanzia 

 Il bambino osserva con attenzione il suo corpo, gli 

organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti ed 

esplora il mondo attraverso i cinque sensi. 

 Assume comportamenti adeguati nei confronti del 

proprio corpo e dell’ambiente. 

 

Scuola primaria 

 Il bambino sviluppa atteggiamenti di curiosità e 

modi di guardare il mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello che vede succedere 

 Osserva i fenomeni con un approccio scientifico e 

formula semplici domande.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi animali e vegetali. 

 Ha atteggiamenti di cura, rispetta e apprezza il 

valore dell’ambiente sociale e naturale che condivide 

con gli altri.  

 

Scuola  secondaria di I°  grado 

 Il bambino sviluppa atteggiamenti di curiosità e 

modi di guardare il mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello che vede succedere 

 Osserva i fenomeni con un approccio scientifico e 

formula semplici domande.  

 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi animali e vegetali. 

 Ha atteggiamenti di cura, rispetta e apprezza il 

valore dell’ambiente sociale e naturale che condivide 

con gli altri.  

 

 

Scienze 

 

 

CONOSCENZE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITÀ OBIETTIVI 

 

 



AREA DISCIPLINARE  ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DI AREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE  

Comunicazione nella madrelingua 

Comprende che la lingua è lo 

strumento fondamentale, attraverso il 

quale si possono rielaborare esperienze 

ed esprimere stati d’animo e idee. 

Dimostra una conoscenza basilare della 

lingua italiana tale da consentirgli di 

esprimere bisogni, emozioni, esprimere 

il proprio vissuto,esporre semplici 

argomenti di studio, comprendere un 

semplice testo. 

Imparare ad imparare 

Attraverso le conoscenze di base è in 

grado di ricercare e procurarsi in modo 

autonomo o con guida e 

compatibilmente ai suoi tempi  nuove 

informazioni. Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso 

e gli altri. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI DI   

ITALIANO 

Prendere da traguardi del curricolo disciplinare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’infanzia 

 

Il bambino usa la lingua italiana, 

arricchisce e precisa il proprio 

lessico, comprende parole e discorsi. 

Esprime e comunica agli altri 

emozioni, sentimenti, attraverso il 

linguaggio verbale e non che utilizza in 

differenti situazioni comunicative. 

Sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni; cerca somiglianze e 

analogie tra i suoni e i significati. 

Ascolta e comprende semplici  

narrazioni, chiede e spiegazioni. 

Scopre la presenza di lingue diverse; 

riconosce la pluralità dei linguaggi, si 

misura con la creatività e la fantasia. 

Si avvicina alla lingua scritta, esplora 

e sperimenta prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura, 

incontrando le tecnologie digitali e i 

nuovi media. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola primaria 

Il bambino partecipa a scambi 

comunicativi rispettando il proprio 

turno e utilizzando un registro 

adeguato alla situazione. 

Ascolta e comprende semplici  testi 

orali cogliendone le informazioni 

principali. 

Legge e comprende testi di vario tipo 

individuando le informazioni 

essenziali. 

Capisce e utilizza nell'uso orale e 

scritto i vocaboli fondamentali. 

 

 

 
 

 

 

 

Scuola  secondaria di I°  grado 

L’alunno usa la comunicazione orale 

per collaborare con gli altri, ad 

esempio nella realizzazione di giochi o 

prodotti, nell’elaborazione di progetti. 

Ascolta, legge e comprende semplici 

testi e comincia a costruirne 

un’interpretazione collaborando con 

compagni e insegnanti. 

Espone oralmente all’insegnante e ai 

compagni argomenti di studio e di 

ricerca, anche avvalendosi di supporti 

specifici (schemi, mappe, presentazioni 

al computer). 

Usa manuali delle discipline o testi 

divulgativi (continui, non continui e 

misti) nelle attività di studio. 

Scrive semplici testi di diverso tipo 

autonomamente o con guida. 

Applica le conoscenze fondamentali 

relative al lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice.  

Utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere i 

significati dei testi e per correggere i 

propri scritti. 
 

 

ITALIANO 

 

 

CONOSCENZE  

 

ABILITÀ OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

    



AREA DISCIPLINARE DI STORIA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DI AREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

COMPETENZE CHIAVE  

Competenze sociali e civiche: 

riconosce la propria identità nel 

contesto culturale di riferimento. 

Assimila il senso e la necessità del 

rispetto delle regole per la convivenza 

civile. 

Si orienta nel tempo e nello spazio e 

riconosce  nel paesaggio elementi fisici 

e segni storici come patrimonio 

naturale e culturale da tutelare e 

valorizzare. 

Consapevolezza ed espressione 

culturale: apprezza le opere culturali 

come espressioni creative di idee, 

esperienze ed emozioni, esprimendo 

curiosità e ricerca di senso e riconosce 

nel patrimonio umanistico le tracce 

della propria identità storica e 

culturale. 

In relazione alle proprie potenzialità e 

al proprio talento si impegna in campi 

espressivi ed artistici che gli sono 

congeniali (fotografia, cinema, web, 

teatro, musica, ecc.) 

Imparare ad imparare: Utilizza gli 

strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri. 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI DI   

STORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’infanzia 

Il bambino sviluppa il senso 

dell’identità personale, percepisce le 

proprie esigenze e i propri sentimenti.  

Sa collocare le azioni quotidiane nel 

tempo della giornata. 

Sa di avere una storia personale e 

familiare. 

 Si confronta, discute con gli adulti e 

con gli altri bambini e comincia a 

riconoscere la reciprocità di attenzione 

tra chi parla e chi ascolta.  

Ha raggiunto una prima 

consapevolezza delle regole del vivere 

insieme. 

 Si orienta guidato e non nelle 

prime generalizzazioni di passato, 

presente, futuro e si muove con 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

crescente sicurezza e autonomia 

negli spazi che gli sono familiari. .   
Scuola primaria 

Il bambino riconosce elementi 

significativi del passato del suo 

ambiente di vita. 

Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi. 

Usa carte geo-storiche, anche con 

l’ausilio di strumenti informatici. 

Individua le relazioni tra gruppi umani 

e contesti spaziali. 

Comprende con guida e non i testi 

storici proposti. 

Racconta in modo semplice i fatti 

studiati. 

Comprende principali avvenimenti, 

fatti e fenomeni della società e civiltà 

che hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità.  

Riconosce e esplora con guida le 

tracce storiche presenti nel territorio. 

 
 

 

Scuola  secondaria di I°  grado 

Si informa su fatti e problemi storici 

anche mediante l’uso di risorse digitali.  

Comprende testi storici semplificati. 

Espone oralmente le conoscenze 

storiche acquisite. 

Usa le conoscenze e le abilità per 

orientarsi nel presente, comprende 

opinioni e culture diverse ei problemi 

del mondo contemporaneo.  

Comprende aspetti, processi e 

avvenimenti fondamentali della storia 

locale, italiana. 

 
o  

 

STORIA 

Da inserire 

conoscenze , 

abilità e obiettivi 

così come 

predisposti  da 

curricolo 

verticale 

sostegno. 

 

 

CONOSCENZE  

 

ABILITÀ OBIETTIVI 

 

 

 

 

 



AREA DISCIPLINARE   - GEOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DI AREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE  

Competenze sociali e civiche: 

riconosce la propria identità nel 

contesto culturale di riferimento. 

Assimila il senso e la necessità del 

rispetto della convivenza civile. 

Si orienta nel tempo e nello spazio e 

riconosce nel paesaggio elementi fisici 

e antropici. 

Consapevolezza ed espressione 

culturale: apprezza le opere culturali 

come espressioni creative di idee, 

esperienze ed emozioni, esprimendo 

curiosità.  

In relazione alle proprie potenzialità e 

al proprio talento si impegna in campi 

espressivi ed artistici che gli sono 

congeniali (fotografia, cinema, web, 

teatro, musica, ecc.) 

Imparare ad imparare: possiede un 

patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base. 

 

 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI DI   

 

GEOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’infanzia. 

Il bambino osserva con attenzione il 

suo corpo, gli organismi viventi e i 

loro ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti. 

Individua le posizioni di oggetti e 

persone nello spazio, usando termini 

come avanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra. 

 Segue un percorso sulla base di 

indicazioni verbali.    

Raggruppa e ordina oggetti e 

materiali secondo criteri diversi. 

 confronta e valuta quantità. 
 

 

Scuola primaria 

Il bambino si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte geografiche, 

utilizzando riferimenti topologici e 

punti cardinali. 

Utilizza il linguaggio semplice per 

interpretare carte geografiche e globo 

terrestre.  

Ricava informazioni geografiche da 

una pluralità di fonti: cartografiche e 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

satellitari, tecnologie digitali, 

fotografiche, artistico -letterarie). 

 Riconosce e denomina i principali 

“oggetti” geografici fisici (fiumi, 

monti, pianure, coste, colline, laghi, 

mari, oceani, ecc.). 

montagna, collina, pianura, vulcanici, 

ecc.). 

Coglie nei paesaggi  le progressive 

trasformazioni operate dall’uomo sul 

paesaggio naturale. 

Si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema territoriale, 

costituito da elementi fisici e antropici. 
 

 

Scuola  secondaria di I°  grado 

L’alunno si orienta nello spazio e sulle 

carte di diversa scala in base ai punti 

cardinali e alle coordinate geografiche.  

Utilizza alcuni strumenti quali le carte 

geografiche per comunicare 

informazioni spaziali.  

Riconosce nei paesaggi europei e 

mondiali gli elementi fisici 

significativi e le emergenze storiche, 

artistiche e architettoniche, come 

patrimonio naturale e culturale da 

tutelare e valorizzare. 

Osserva, legge e comprende gli effetti 

di azioni dell’uomo sui sistemi 

territoriali. 
 

 

GEOGRAFIA CONOSCENZE  

 

ABILITÀ OBIETTIVI 

 

 

 

 

AREA DISCIPLINARE   - LINGUE COMUNITARIE (INGLESE E 

FRANCESE) 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DI AREA 

 

 

COMPETENZE CHIAVE  
 

La comunicazione nelle lingue straniere 

E’ in grado di esprimersi a livello 

elementare in due lingue. Allo stesso 

modo riesce ad utilizzare una lingua 

europea nell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

Imparare ad imparare 
Possiede un patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base.  

Utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri. 

 



 

 

 

 

 

 

Consapevolezza ed espressione 

culturale 
Apprezza le opere culturali come 

espressioni creative di idee, esperienze ed 

emozioni. 

In relazione alle proprie potenzialità e al 

proprio talento si impegna in campi 

espressivi ed artistici che gli sono 

congeniali (fotografia, cinema, web, 

teatro, musica, ecc.) 

 

 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI DI  

 LINGUE COMUNITARIE (INGLESE 

E FRANCESE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’infanzia 

Ascolta rime e filastrocche. 

Cerca somiglianza ed analogie tra i suoni 

e i significati. 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza 

di lingue diverse,si misura con la 

creatività e la fantasia  

 

Scuola primaria 

L’alunno comprende brevi messaggi orali 

e scritti relativi ad ambiti familiari. 

Descrive oralmente, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente. 

Interagire nel gioco e comunicare con 

l’aiuto di immagini, e con espressioni e 

frasi memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici. 

Svolgere con aiuto i compiti dati in 

lingua straniera dall’insegnante. 

Individua alcuni elementi culturali e usi 

della lingua straniera. 

paesaggio naturale. 
 

 

Scuola  secondaria di I°  grado 

L’alunno comprende brevi messaggi orali 

e scritti. 

Svolge con aiuto le attività utilizzando la 

lingua italiana a quelle straniere. 

Riconosce ed usa alcuni termini di base. 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente.  

Legge brevi e semplici testi con tecniche 

adeguate allo scopo 

Compone brevi lettere o messaggi. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUE 

COMUNITARIE 

(INGLESE E 

FRANCESE) 

 

CONOSCENZE  

 

ABILITÀ OBIETTIVI 

 

 

 

 

AREA DISCIPLINARE   - MUSICA   

 

 

 

 

 

COMPETENZE DI AREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE 

Competenze sociali e civiche 

Riconosce la propria identità nel 

contesto culturale di riferimento. 

Assimila il senso e la necessità del 

rispetto delle regole per la convivenza 

civile. 

Si orienta nel tempo e nello spazio e 

riconosce nel paesaggio elementi fisici. 

Imparare ad imparare 
Possiede un patrimonio di conoscenze 

e nozioni di base ed è capace di 

ricercare e procurarsi in modo 

autonomo o con guida. 

Utilizza gli strumenti di conoscenza 

per comprendere se stesso e gli altri. 

 Consapevolezza ed espressione 

culturale 

 Apprezza le opere culturali come 

espressioni creative di idee, esperienze 

ed emozioni, esprimendo curiosità e 

ricerca di senso e riconosce nel 

patrimonio umanistico le tracce della 

propria         identità storica e culturale. 

In relazione alle proprie potenzialità e 

al proprio talento si impegna in campi 

espressivi ed artistici che gli sono 

 



congeniali (fotografia, cinema, web, 

teatro, musica, ecc.) 
 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI DI  

 MUSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’infanzia 

Il bambino segue con curiosità e 

piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, 

musicali, visivi)  

Sviluppa interesse per l’ascolto della 

musica. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso 

attività di percezione e produzione 

musicale utilizzando voce, corpo e 

oggetti. 

Sperimenta e combina elementi 

musicali di base producendo semplici 

sequenze sonoro-musicali. 

Esplora i primi alfabeti musicali.  

 
 

 

Scuola primaria 

 

L'alunno esplora, discrimina ed 

elabora eventi sonori.              

Esplora diverse possibilità espressive 

della   voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali, imparando 

adascoltare se stesso e gli altri. 

Articola combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche, applicando 

schemi elementari; le esegue con la 

voce, il corpo e gli strumenti, ivi 

compresi quelli della tecnologia 

 informatica. 

Esegue, da solo o con guida e in 

gruppo, semplici brani vocali o 

strumentali. 

Ascolta brani musicali di diverso 

genere. 

 

Scuola  secondaria di I°  grado 

 

L’alunno partecipa in modo attivo 

 



 

 

 

 

 

alla realizzazione di 

 esperienze musicali attraverso 

l’esecuzione e 

 l’interpretazione di brani strumentali e 

vocali 

 appartenenti a generi e culture 

differenti. 

Usa diversi sistemi di notazione 

funzionali alla lettura, 

 all’analisi e alla produzione di brani 

musicali. 

Comprende eventi, materiali, opere 

musicali. 

 
 

 MUSICA 

 

CONOSCENZE  

 

ABILITÀ OBIETTIVI 

 

 

 

AREA DISCIPLINARE   - ARTE E IMMAGINE   

 

 

 

 

 

COMPETENZE DI AREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze sociali e civiche: 

riconosce la propria identità nel 

contesto culturale di riferimento. 

Assimila il senso e la necessità del 

rispetto delle regole per la convivenza 

civile. 

Si orienta nel tempo e nello spazio e 

riconosce consapevolmente nel 

paesaggio elementi fisici e segni storici 

come patrimonio naturale e culturale da 

tutelare e valorizzare. 

In relazione alle proprie potenzialità si 

impegna in campi espressivi ed artistici 

che gli sono congeniali (fotografia, 

cinema, web, teatro, musica, ecc.) 

Imparare ad imparare: possiede un 

patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è capace di ricercare e 

procurarsi in modo autonomo/ guidato, 

compatibilmente ai suoi tempi,  nuove 

informazioni. Utilizza, in modo 

adeguato, gli strumenti di conoscenza 

per comprendere se stesso e gli altri. 

 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI DI  

 

Scuola dell’infanzia 

Il bambino esprime storie attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la pittura 

 



 ARTE E IMMAGINE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e altre attività manipolative. 

Utilizzacompatibilmente alle proprie 

capacità, materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative. 

Sviluppa interesse per la fruizione di 

opere d’arte. 

 
 
 

Scuola primaria 

 

Il bambino utilizza le conoscenze e le 

abilità relative 

  al linguaggio visivo per produrre varie 

tipologie di 

  testi visivi (espressivi, narrativi, 

rappresentativi e 

  comunicativi). 

Rielabora in modo creativo, se 

necessario guidandolo le 

  immagini con molteplici tecniche, 

materiali e 

  strumenti (grafico-espressivi, pittorici 

e plastici, ma 

  anche audiovisivi e multimediali). 

Osserva ed esplora immagini riferite ad 

opere d’arte, 

 fotografie,  manifesti, fumetti, ecc. e 

messaggi multimediali 

    (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 

 
 

 

Scuola  secondaria di I°  grado 

 

L’alunno realizza elaborati personali e 

creativi, applicando le 

  conoscenze e le regole del linguaggio 

visivo, scegliendo in 

  modo creativo tecniche e materiali 

differenti. 

Riconosce gli elementi principali del 

patrimonio culturale, 

  artistico e ambientale del proprio 

territorio ed è sensibile ai 

  problemi della sua tutela e 

conservazione. 

 
 

 

 MUSICA 

 

CONOSCENZE  

 

ABILITÀ OBIETTIVI 

 

 

 



 

AREA DISCIPLINARE   - SCIENZE MOTORIE  

 

 

 

 

 

COMPETENZE DI AREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE  

Competenze sociali e civiche: riconosce 

la propria identità nel contesto culturale di 

riferimento. Assimila il senso e la necessità 

del rispetto delle regole per la convivenza 

civile. Si orienta nel tempo e nello spazio e 

riconosce nel paesaggio elementi fisici. 

Consapevolezza ed espressione 

culturale: apprezza le opere culturali 

come espressioni creative di idee, 

esperienze ed emozioni, esprimendo 

curiosità. 

In relazione alle proprie potenzialità e al 

proprio talento si impegna in campi 

espressivi ed artistici che gli sono 

congeniali (fotografia, cinema, web, teatro, 

musica, ecc.) 
Imparare ad imparare: possiede un 

patrimonio di conoscenze e nozioni di base 

ed è capace di ricercare e procurarsi in 

modo autonomo o con guida nuove 

informazioni. Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e gli 

altri. 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI DI  

 SCIENZE MOTORIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’infanzia 

 
Il bambino vive pienamente la propria 

corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura 

condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a 

scuola. 

 

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio 

corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e 

adotta pratiche corrette di cura di sé, di 

igiene e di sana alimentazione. 

 

Padroneggia abilità motorie di base in 

situazioni diverse. 

 

Prova piacere nel movimento e sperimenta 

schemi posturali e motori, li applica nei 

giochi individuali e di gruppo, anche con 

l’uso di piccoli attrezzi. 

Interagisce con gli altri nei giochi di 

movimento, nella musica, nella danza, 

nella comunicazione espressiva. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse 

parti. 

 
 

Scuola primaria 

 

Il bambino 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.  

UtUtilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo, anche attraverso 

la drammatizzazione e le esperienze 

ritmico-motorio e coreutiche. 

Sperimenta una pluralità di esperienze 

che permettono di maturare 

competenze di gioco sport anche come 

orientamento alla futura pratica 

sportiva. 

SpSperimenta, in forma semplificata e 

progressivamente sempre più 

complessa, diverse gestualità tecniche. 

RiRiconosce alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere psico-

fisico legati alla cura del proprio corpo, 

a un corretto regime alimentare e alla 

prevenzione dell’uso di sostanze che 

inducono dipendenza. 

Comprende, all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il valore 

delle regole e l’importanza di rispettarle. 
 

 

Scuola  secondaria di I°  grado 

 

L’alunno è consapevole delle proprie 

competenze motorie  

   sia nei punti di forza sia nei limiti. 

Utilizza le abilità motorie e sportive 

acquisite adattando il 

   movimento in situazione.  
   Utilizza gli aspetti comunicativo - 

relazionali del 

   linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri,  

praticando, inoltre, i valori sportivi 

(fair play)  

   come modalità di relazione 

quotidiana e di rispetto delle  

 



   regole. 

Riconosce, ricerca e applica a se 

stesso comportamenti di 

   promozione dello "star bene" in 

ordine a un sano stile di  

   vita e alla prevenzione. 

Rispetta criteri base di sicurezza per sé 

e per gli altri. 

E' capace di integrarsi nel gruppo 

 

 SCIENZE 

MOTORIE 

 

CONOSCENZE  

 

ABILITÀ OBIETTIVI 

 

 

 

 

AREA DISCIPLINARE   - TECNOLOGIA   

 

 

 

 

 

COMPETENZE DI AREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE  

Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

Ha rafforzato un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica 

attraverso esperienze significative e ha 

capito come gli strumenti matematici 

appresi siano utili in molte situazioni 

per operare nella realtà. Nelle 

situazioni di incertezza di vita 

quotidiana e nei giochi si orienta con 

valutazioni personali. 

Competenze sociali e civiche: 

riconosce la propria identità nel 

contesto culturale di riferimento. 

Assimila il senso e la necessità del 

rispetto delle regole per la convivenza 

civile. 

Si orienta nel tempo e nello spazio e 

riconosce consapevolmente nel 

paesaggio elementi fisici e segni storici 

come patrimonio naturale e culturale 

da tutelare e valorizzare. 

Imparare ad imparare: Possiede un 

patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è capace di ricercare e 

procurarsi in modo autonomo o con 

guida e compatibilmente ai suoi tempi 

nuove informazioni. Utilizza gli 

 



strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI DI  

 TECNOLOGIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’infanzia 

 

Il bambino esplora le potenzialità 

offerte dalle tecnologie. 

Si interessa a macchine e strumenti 

tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 

possibili usi. 

 
 

 

 
 

 

Scuola primaria 

Il bambino  riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo circonda elementi 

e fenomeni di tipo artificiale . 

Inizia a riconoscere le caratteristiche, 

le funzioni e i limiti della tecnologia 

attuale. 

Conosce e utilizza semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano ed è in 

grado di descriverne la funzionalità 

principale e la struttura e di spiegarne 

il funzionamento. 

Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del proprio 

operato utilizzando elementi del 

disegno tecnico o strumenti 

multimediali. 

Si orienta tra i diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di farne 

un uso adeguato a seconda delle 

diverse situazioni. 

 
 

Il  

 

Scuola  secondaria di I°  grado 

 
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo 

circonda i  principali sistemi tecnologici e le 

molteplici relazioni che   essi stabiliscono con 

gli esseri viventi e gli altri  elementi naturali. 

- Conosce e utilizza oggetti, strumenti 

e macchine di uso comune ed è in 

grado di classificarli e di descriverne 

la funzione in relazione alla forma, 

alla struttura e ai materiali.  

 



- Utilizza adeguate risorse materiali, 

informative e organizzative per la 

progettazione e la realizzazione di 

semplici prodotti, anche di tipo 

digitale. Conosce le caratteristiche dei 

diversi mezzi di    comunicazione.. 

Realizza rappresentazioni grafiche 

utilizzando elementi del  disegno 

tecnico o altri linguaggi multimediali. 
È consapevole del ruolo della comunità umana 

sulla terra, del carattere finito delle risorse e 

adotta modi di vita ecologicamente 

responsabili. 

Ha curiosità ed interesse verso i principali 

problemi legati all’uso della scienza nel campo 

dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

 

 

 TECNOLOGIA 

 

CONOSCENZE  

 

ABILITÀ OBIETTIVI 

 

 

 

 

  Obiettivo inclusione 

 Breve descrizione (eventuali progetti allegati) 

Iniziative extraula: (viaggi di 

istruzione; visite guidate; 

laboratori; drammatizzazione; 

attività sportive; feste; 

escursionismo; ecc.) 

 

Come espresso dal DPCM del 13/10/20  a causa della emergenza 

sanitaria per diffusione del coronavirus, vengono sospese le visite 

guidate e i viaggi d’istruzione. Con il successivo DPCM del 

18/10/2020 sono altresì sospese anche le gare e le competizioni 

sportive, feste e manifestazioni. Pertanto si prevedono uscite fuori 

della classe per lavori individualizzati.  

 

 

 

 

Modalità operative: 

 

Sulla base delle esigenze 

degli alunni si stabiliscono 

linee guida per verificare la 

validità e, se necessario, 

modificare nel corso dell’ 

anno le linee di 

progettazione didattico-

educativa, per ogni 

disciplina, sulla base della 

seguente tipologia tripartita 

Strategie: 
 

L’alunno/a è seguita dall’insegnante di sostegno per -- ore 

settimanali e le restanti ore dagli insegnanti di classe. L’alunna 

rimane nel gruppo sia con l’insegnante di sostegno sia con gli 

altri insegnanti. Gli interventi individualizzati vengono effettuati 

anche fuori dall’aula, ma si cerca di ridurre al minimo questi 

ultimi per permettere alla ragazza di lavorare il più possibile con 

la classe e sviluppare la sua capacità di convivere e cooperare 

con i compagni. 

Le grosse difficoltà cognitive limitano la comprensione e 

l’interiorizzazione dei concetti; l’apprendimento è di tipo 

imitativo – meccanico. L’uso di una vasta gamma di materiali e 

le esperienze dirette, varie e coinvolgenti possono favorire la 



dei percorsi:  

- Programma curriculare (di 

tipo A)  

Eventualmente adattato nei 

tempi e nelle modalità di 

verifica alla tipologia di 

handicap, ma identico a 

quello della classe per 

obiettivi e contenuti. 

- Programma per obiettivi 

minimi comuni alla classe 

(di tipo B) 

Stabiliti collegialmente dai 

docenti curriculari e di 

sostegno valutando il tipo di 

handicap e di difficoltà 

specifiche degli alunni, in 

base ai quali alcuni contenuti 

del programma della classe 

vengono semplificati e/o 

ridotti.  

- Programma differenziato 

(di tipo C) 

 Diverso per obiettivi e 

contenuti rispetto al 

programma della classe, 

tendente se è possibile al 

recupero di lacune e ritardi 

di apprendimento. Altresì, 

tale programmazione nello 

specifico concorrerà al 

mantenimento e al 

motivazione e facilitare l’apprendimento. Le modalità di 

svolgimento delle attività sono molteplici; il punto di partenza di 

ogni lavoro didattico è sempre il patrimonio di conoscenza della 

ragazzina da arricchire con nuove esperienze realizzate in classe. 

Si utilizza l’ambiente come fonte di stimoli su cui lavorare; ogni 

apprendimento viene presentato tramite giochi ed attività 

finalizzate allo sviluppo delle capacità programmate. Durante 

l’anno si fa uso di materiali diversi, strutturati o occasionali, 

schede, lavori sul quaderno. Per sollecitare e mantenere le 

capacità attentive si privilegiano i canali ludico – motorio, 

comunicativo – gestuale, ritmico – musicale. Si promuove la 

partecipazione attiva dell’alunna ai lavori del gruppo nelle 

attività di espressione corporea e musicale. 

- Proporre stimoli diversi per tempi brevi; 
– usare un tono vocale di volta in volta differente rispetto alle 
situazioni (coinvolgente o fermo, alto o basso, lento o veloce); 
– sostenere e guidare il mantenimento di tempi di attenzione 
adeguati alla comprensione della consegna; 
– favorire l’esplorazione del campo visivo; 
– controllare la fase iniziale dell’atto motorio finalizzato alla 
consegna; 
– saper rispettare i suoi tempi di risposta (molto lunghi); 
– far raggiungere sempre un obiettivo, per quanto minimo; 

– usare forme di gratificazione nel rispetto della sua persona. 

Si farà uso della metodologia: comunicazione aumentativa 

alternativa; delle tecniche ABA; uso di storie sociali per 

l’apprendimento delle regole sociali. 

Per quanto concerne la stimolazione delle abilità cognitive per lo 
sviluppo del linguaggio ricettivo ed espressivo, si proporranno 
attività di: 
– attenzione selettiva e sostenuta; 
– riconoscimento percettivo multisensoriale di oggetti di uso 
comune, animali e persone precedentemente denominati; 
– discriminazione di colori, forme, parti del corpo, fonti sonore; 



potenziamento  delle abilità 

residue. 

 

– stereognosia (riconoscimento attraverso il tatto di forme e di 
oggetti differenti); 
– classificazioni e sottoclassificazioni per categorie semantiche 
(cibi, frutta, verdura, bevande, ecc.); 
– associazioni/relazioni fra classi; 
– esecuzione di consegne semplici e consequenziali nello spazio 
tavolo; 
– riconoscimento di azioni su figure; 
– topologie; 
– memoria a breve termine visiva; 

- riproduzione di ritmi. 

L’intervento riabilitativo sul versante prassico sarà volto al 

raggiungimento della capacità di progettazione minima del gesto 

utile alla riproduzione e/o alla costruzione di un modello sulla 

base di una consegna verbale:  
– prassie linguo-bucco-facciali (esercizi passivi e attivi, uso dello 
specchio, ecc.); 
– prassie di costruzione (seriazione, composizione dello schema 
corporeo, ecc.); 
– prassie di abbigliamento (togliere, aprire, abbassare, ecc.); 
– imitazione di gesti (alzare un braccio, battere le mani, ecc.); 
– mapping (riproduzione guidata di figure con modello, ecc.); 
– esercizi di coordinazione oculo-manuale (incastri, collana, 
completamento dello schema corporeo su immagine, ecc.); 
– manipolazione di materiali vari (palline, plastilina, blocchi di 
legno, ecc.). 
Si alterneranno momenti di lavoro individuale cognitivo linguistico, 
momenti di lavoro in classe e momenti di laboratorio: 
psicomotricità,  cucina, canto, musica e movimento, 
artistico,motorio. 
L’insegnante di sostegno solleciterà maggiori incontri con il 

personale dell’equipe medica che la segue . 

        Obiettivo integrazione: 

  
Breve descrizione: iniziative specifiche, progetti allegati 

Verifica e valutazione 

Le verifiche, che potranno essere eventualmente anche differenziate per temi e modalità di 

esecuzione, saranno svolte, se necessario, con la guida e l’aiuto metodologico dell’insegnante 

specializzato o curriculare. Se sistematiche e condotte con modalità e strumenti già 

sperimentati e noti, le verifiche immediate avranno lo scopo di accertare la comprensione 

dell’argomento in esame e mireranno inoltre a rinforzare concetti e conoscenze. Quelle a 

medio e a lungo termine, avranno altresì lo scopo di accertare l’interiorizzazione delle 

conoscenze e la capacità di utilizzarle autonomamente. 

La valutazione periodica terrà conto della situazione di partenza, della qualità 

dell’apprendimento e delle conoscenze apprese; essa inoltre darà modo ai docenti di 

confermare l’iter intrapreso o di orientarsi diversamente agli interventi didattici. 



Didattica Digitale Integrata (DDI) 
 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la 

possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio 

nazionale (D.L. 25 marzo 2020, n.19, C.M. 17-03-2020, D.L. 8 aprile 2020, n. 22,) In particolare, in base al 

D.M. del 26-06-2020 la scuola ha adottato un Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata al fine di 

garantire il diritto allo studio di tutti gli alunni dell’Istituto sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di 

quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, alunni o di interi gruppi classe. 

MODALITA’ OPERATIVE 

Le attività proposte in DDI possono essere distinte in due modalità sulla base dell’interazione tra 

insegnante e gruppo di alunni. 

Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi 

di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 

• SINCRONE (GSUITE) previo accordo sulla data e sull’ora del collegamento: video-lezioni in diretta, 

comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; l’approfondimento di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante; la visione di video -lezioni, documentari o altro materiale video 

predisposto o indicato dall’insegnante; esercitazioni, risoluzione di problemi. 

• ASINCRONE (GSUITE - ARGO) attività senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

alunni: possono riguardare l’approfondimento di materiale didattico digitale, la visione di videolezioni, 

documentari o altro materiale video fornito o indicato dall’insegnante e fruizione da parte degli studenti 

in un tempo a loro scelta, ma in un arco temporale indicato dall’insegnante; esercitazioni, risoluzione di 

problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale. 

Le attività proposte inoltre possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti 

di didattica sincrona (video-lezioni) con momenti di didattica asincrona. 

La piattaforma di ARGO rimane sempre il luogo della comunicazione istituzionale tra scuola e famiglia, 

dove si svolgono attività di divulgazione, comunicazione e attestazione delle attività proposte. 

I docenti di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle attività 

didattiche per la classe, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 

individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno o all’alunna con disabilità in accordo con quanto 

stabilito nel Piano educativo individualizzato (PEI). 

Supporti Digitali e Piattaforme 

La Didattica a Distanza sarà supportata ufficialmente dall’utilizzo della piattaforma GSUITE for Education 

che comprende una serie di applicazioni: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, fogli, Presentazioni 

(strumenti di scrittura, calcolo e presentazione di contenuti), Moduli (uno strumento per creare quiz 

questionari e tanto altro). Meet e Classroom - sono gli applicativi che abilitano direttamente la Didattica a 

Distanza, il primo per la modalità sincrona, il secondo per quella asincrona. 

In caso di necessità la comunicazione tra scuola, famiglia e soggetti esterni sarà comunque garantita 



attraverso l’utilizzo dei diversi sistemi di messaggistica (WhatsApp e posta elettronica). 

 
Tempi 

1.SCUOLA DELL’INFANZIA: Collegamenti in modalità sincrona per alcuni giorni della settimana, di 10 

minuti circa, non improvvisati ma calendarizzati che avverranno collettivamente o in piccoli gruppi. Le 

video-lezioni saranno accompagnate da suggerimenti di attività da svolgere in autonomia o con i genitori 

per scambiare prodotti o racconti di esperienze nell’incontro successivo, per mantenere viva la relazione 

e il senso di comunità senza invadere troppo l’ambito domestico. 

2. SCUOLA PRIMARIA: Collegamenti in modalità sincrona per un totale di 15 ore settimanali (10 ore per 

le classi prime della scuola primaria) della durata di 40 minuti circa con l'intero gruppo classe, 

organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari. 

3. SCUOLA SECONDARIA: Collegamenti in modalità sincrona per un totale di 18 ore settimanali della 

durata di 45 minuti circa con l'intero gruppo classe, organizzate anche in maniera flessibile, in cui 

costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari 

 
Verifica e valutazione 

●  La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dovrà tener conto dei criteri per la Didattica 

Digitale a Distanza (DAD), deliberati in sede di Collegio lo scorso anno e pubblicati sul sito istituzionale. 

●  la valutazione deve essere costante, deve garantire trasparenza e tempestività, deve assicurare 

feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 

●  I docenti riportano sul Registro Elettronico di ARGO gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. 

●  La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli alunni con bisogni educativi speciali è 

condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani Studio Personalizzati (PSP), 

nei Piani educativi individualizzati (PEI) e nei Piani Didattici Personalizzati ( PDP). 

 
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A DISTANZA 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ATTIVITÀ DA SVOLGERE E TIPOLOGIA DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 

 
Le attività che si intendono svolgere sono: 

●  Podcast di racconti inerenti la tematica da trattare (natale, autunno, carnevale 

in coerenza con la programmazione annuale). 

●  Condivisione di video presenti in rete e condivisione del relativo link. 

●  Attività che coinvolgano le famiglie. 

●  Utilizzo di App dedicate con video-tutorial per la costruzione di manufatti con materiale da riciclo… etc. 

●  Utilizzo di piattaforme quali GSuite e WhatsApp. 

Tempi 
●  Le attività verranno caricate giornalmente su Argo e sulla piattaforma GSuite. 

●  Le attività verranno pianificate e avranno una durata già sopra indicata, che tenga conto delle capacità 

attentive dei bambini. 

Metodologie e strumenti 

●  Il collegamento diretto e indiretto immediato o differito attraverso videoconferenze,video-lezioni, la 

trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali. 



●  Azione, esplorazione, contatto con gli oggetti, l’arte in una dimensione ludica,da intendersi come forma 

tipica di relazione e di conoscenza. 

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A DISTANZA 

PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Saranno previste attività programmate nella progettazione annuale specificandone, se necessario, 

un’eventuale rimodulazione al fine di adeguarle alla modalità di lavoro a distanza. 

MATERIALI DI STUDIO 

Per ogni disciplina saranno utilizzati i seguenti materiali di studio: 

●  files con spiegazioni, 

libri di testo, espansioni online o tramite cd del libro di testo, 

●  risorse didattiche presenti in rete (schede, immagini), 

●  erogazione di video presenti in rete e condivisione del relativo link, 

●  realizzazione di video-lezioni relative ai contenuti che si intendono proporre, 

●  se ritenuto opportuno potranno essere predisposti esercizi interattivi sulla 

piattaforma digitale utilizzata con modalità varie: risposta multipla, aperta e 

con allegato, breve, vero o falso, abbinamento di contenuti e collegamenti 

riguardanti i contenuti proposti. 

●  potranno essere, inoltre, utilizzati giochi interattivi inerenti sempre ai 

contenuti proposti. 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

L’interazione con gli alunni avverrà in: 

●  modalità asincrona che prevederà la trasmissione dei materiali, delle indicazioni di studio, delle 

esercitazioni da parte dell’insegnante in un dato momento e fruizione da parte degli studenti in un tempo 

a loro scelta, ma in un arco temporale indicato dall’insegnante; 

●  in modalità sincrona che prevederà l’interazione immediata tra l’insegnante e gli alunni di una classe, 

previo accordo sulla data e sull’ora del collegamento. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

Saranno utilizzati i seguenti strumenti: 

●  comunicazioni e assegnazione compiti tramite registro elettronico Argo; 

●  piattaforma G Suite for Education; 

●  canale Whatsapp. 

TEMPI 

La frequenza con cui si terranno le attività (es. tutti i giorni, una o due a settimana o altro) verrà definita 

da ciascun insegnante in base all’orario o ad ulteriori disposizioni, in accordo con il team docente. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 
La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo 

degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della 

lezione tradizionale. 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica 

degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati 

degli alunni e di avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di repository ciò dedicati 

dall’istituzione scolastica. 



MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Le Modalità di Valutazione del lavoro a distanza saranno definite dalle indicazioni ministeriali e dalle 

disposizioni vigenti relative alla situazione di emergenza sanitaria vissuta. La valutazione deve essere 

costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del 

confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il 

processo di insegnamento/apprendimento. Le rubriche di valutazione saranno adattate, implementate e 

modificate per la DAD, prevedendo descrittori come la partecipazione e atteggiamento nei confronti della 

DAD, materiale e organizzazione del lavoro e competenza digitale. La valutazione delle competenze in 

chiave europea sarà adeguata alle necessità imposte dalla DAD, nell’ottica di una valutazione fatta 

nonostante le criticità e che metta in risalto le capacità di resilienza. 

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A DISTANZA 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
ATTIVITÀ 

● Lezioni frontali in modalità sincrona 

●  questionari di comprensione su dispense fornite dal docente 

●  ricerche individuali su argomenti concordati 

●  test strutturati su piattaforma 

●  esercitazioni scritte e digitali (Power Point, video …) 

●  relazione orale su attività assegnate (anche tramite tracce vocali su WA o altro) 

 

MATERIALI DI STUDIO 

● libro di testo (se presente, anche con parte digitale) 

●  lezioni in Power Point o in Word realizzate dal docente 

●  video lezioni esplicative realizzate dal docente 

●  schede di sintesi 

●  dispense prodotte dall’insegnante 

●  mappe concettuali 

●  visione di filmati del tipo “flipped classroom” 

●  visione di brevi documentari 

●  video educativi su canali didattici YouTube (repetita Treccani, BigNomi, Studenti.it, YouTube Edu, Ted- 

Ed) 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

● modalità asincrona (trasmissione dei materiali, delle indicazioni di studio, 

delle esercitazioni da parte dell’insegnante in un dato momento e 

fruizione da parte degli studenti in un tempo a loro scelta, ma in un arco 

temporale indicato dall’insegnante); 

●  in modalità sincrona (interazione immediata tra l’insegnante e gli alunni di 

una classe, previo accordo sulla data e sull’ora del collegamento). 

Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile evitando scambi di 
persona, supporti di altri soggetti, cheating. 
La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole chedeterminano la buona convivenza 
in classe: 
1) Rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla chat apiacere e non si va via a 
piacere se non è proprio necessario) 
2) Farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contestodidattico adeguato Esempi: 

● Tenere il video acceso a meno che non ci siano impedimenti tecnici o di altra natura giustificati dai 



genitori. 

●  stanza in casa in luogo tranquillo-isolato dal resto della famiglia 

●  evitare collegamenti in movimento mentre si fanno altre attività; 

●  evitare di fare collegamenti in gruppo; 

●  evitare di pranzare o fare colazione o altro durante la lezione 

●  Intervenire solo dietro prenotazione e su autorizzazione del docente; 

●  Tenere un abbigliamento corretto 

●  Mantenere il microfono spento e attivarlo solo dietro autorizzazione del 

docente. 

Gli studenti e per loro tramite i genitori, sono tenuti a tenersi informati sul calendario delle attività in 
sincrono e sulle attività in asincrono e a prenderne visione sul registro Argo. 
 

STRUMENTI DIGITALI UTILIZZATI 

● libri di testo (con espansione digitale) 

●  device personali (smartphone, tablet, PC) 

●  registro elettronico Argo 

●  piattaforma Gsuite Educational (Classroom) 

 

TEMPI 

I tempi terranno conto del fatto che il ritmo delle lezioni online non potrà corrispondere ai ritmi serrati in 

classe. Pertanto ogni docente svolgerà quotidianamente le attività didattiche a distanza secondo un 

calendario settimanale alleggerito rispetto a quello relativo alle attività didattiche in presenza e 

preventivamente concordato con i docenti dei diversi Cdc. 

Nell’orario settimanale, comunicato settimanalmente agli studenti, saranno specificate le lezioni che si 

svolgeranno in modalità sincrona e quelle che saranno pubblicate in piattaforma in modalità asincrona. 

La disponibilità del docente a registrare le lezioni, che poi potrà essere allegata al registro o a Google 

Classroom permetterà agli studenti di scaricarle, riascoltarle e farle proprie nei tempi che gli saranno più 

congeniali. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

La valutazione, in itinere e sommativa, terrà conto degli elementi di seguito riportati: 

● livello di partenza e progressione rispetto alla situazione iniziale 

●  partecipazione alle attività a distanza proposte in modalità sincrona e/o asincrona e competenza 

digitale 

●  interesse e impegno 

●  capacità di orientarsi nella discussione sulle tematiche trattate 

●  capacità di autocorrezione e autovalutazione. 

 

All’interno della didattica a distanza verranno utilizzate le seguenti tipologie di verifica: 

● test su piattaforma 

●  verifiche orali in videoconferenza 

●  colloqui in videochiamata alla presenza di due o tre studenti 

●  tracce vocali su argomentati concordati 

●  prove scritte, consegnate tramite classe virtuale, mail, chat di gruppo e simili 

●  rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni online 

●  puntualità nel rispetto delle scadenze 

●  cura nello svolgimento della consegne 

●  quiz a tempo in modalità sincrona 



●  quiz a tempo in modalità asincrona 

 
DIDATTICA A DISTANZA E INCLUSIVITÀ 

Per gli alunni con BES saranno previste attività personalizzate e individualizzate che tengano conto di 

ogni aspetto della persona e che mirino in primis a mantenere la relazione con gli insegnanti e con i 

compagni, perché la scuola dell’inclusività non si perda nonostante la distanza, ma diventi promotore di 

una più energica ricerca di valori dati dallo stare insieme nelle più svariate forme.La scuola opera per 

garantire la frequenza scolastica degli alunni con disabilità prevedendo anche il coinvolgimento delle 

figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla 

comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il 

PianoEducativo Individualizzato. 

 

Monte ore sostegno e articolazione orario settimanale 

Monte ore di sostegno alla classe: ore --------.  

 

Il consiglio di classe 

Nominativo docente 
Firma 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Altri operatori:  

  

  

  

 

Firma genitori 

 

…………………………………… 

……………………………………. 

Firma dirigente 

 

……………………………………….. 

 

 

 

 
 


