
QUESTIONARIO CLASSI 2ᵉ  E 3ᵉ   n° ____ ANNO SCOLASTICO  2017/2018 
 

QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DELLA COMPETENZA CHIAVE “IMPARARE AD IMPARARE” 

1.  CLASSE 

2ª □ Sez. ___ 

3ª □ Sez. ___ 

2. SESSO alunno/a 

Maschio □  Femmina □ 
 

ISTRUZIONI:  
Indica con una X la risposta (una sola per ogni domanda) alle seguenti domande 

 

COME HO LAVORATO? 
 

3. Ho compreso le consegne del compito assegnato? 

SI  NO  IN PARTE 
 

4. Ho curato l’ordine e la precisione? 

SI  NO  IN PARTE 
 

5. Gli strumenti che ho usato sono risultati adeguati all’esecuzione del compito? 

SI  NO  IN PARTE 
 

6. Mi sono organizzato bene nelle diverse fasi di lavoro? 

SI  NO  IN PARTE 
 

7. Sono riuscito a svolgere il compito nei tempi stabiliti? 

SI  NO  IN PARTE 
 

8. Ho ricontrollato il lavoro per correggere gli errori? 

SI  NO  IN PARTE 
 

9. Mi sono scoraggiato perché non riuscivo a capire l’esercizio? 

SI  NO  IN PARTE 
 

10.  Nel complesso sono soddisfatto dei risultati ottenuti? 

SI  NO  IN PARTE 
 

11.  Avrei potuto fare meglio? 

SI  NO  IN PARTE 
 

12.  In quale disciplina pensi di aver maggiormente sviluppato le capacità  

  o competenze per riuscire meglio ad imparare? 
 

ITALIANO   STORIA   GEOGRAFIA   MATEMATICA   SCIENZE   INGLESE   RELIGIONE 



QUESTIONARIO CLASSI 4ᵉ E 5ᵉ  n° ____ ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DELLA COMPETENZA 

CHIAVE "IMPARARE AD IMPARARE" 

1. CLASSE  

 4ª   Sez. _____ 

 5ª   Sez. _____ 

2. SESSO alunno/a 

 maschio    femmina  

 

ISTRUZIONI: sapendo che i livelli sono così classificati: 
 

1 = livello basso, male, poco... 

4 = livello più alto, molto bene, tanto... 
 

Indica con una X il livello col quale pensi di aver: 
  

 1 2 3 4 

3. Lavorato e studiato con serietà     

4. Mantenuto nel tempo lo stesso livello di attenzione     

5. Fatto domande quando non capivi o chiesto aiuto quando eri in 

difficoltà 

    

6. Ascoltato attivamente mentre gli altri parlavano     

7. Condiviso le tue idee con serenità e non in modo aggressivo     

8. Aiutato i compagni a risolvere i conflitti con serenità     

9. Verificato di aver compreso correttamente i compiti     

10. Concluso i lavori rispettando i tempi     

11. Concluso i lavori rispettando le consegne     

12. Realizzato lavori di qualità     

13. Migliorato l'organizzazione del tuo lavoro     

14. Acquisito nuove strategie per svolgere meglio il lavoro 

scolastico 

    

15. Trasferito le conoscenze, il modo di studiare, in situazioni simili 

o diverse 

    

16. Imparato a verificare e valutare il lavoro autonomamente     
 

17.  Quale disciplina ti ha aiutato maggiormente a sviluppare le capacità o competenze 

citate nelle domande precedenti? 

ITALIANO    STORIA    GEOGRAFIA    MATEMATICA    SCIENZE    INGLESE    RELIGIONE 

18.  In quale disciplina ti è più facile usare strategie di studio e modalità operative 

efficaci per riuscire meglio ad imparare? 

ITALIANO    STORIA    GEOGRAFIA    MATEMATICA    SCIENZE    INGLESE    RELIGIONE  



QUESTIONARIO DI 
AUTOVALUTAZIONE ALUNNI 
PER LA RILEVAZIONE DELLA 

COMPETENZA CHIAVE “IMPARARE 
AD IMPARARE”

CLASSI 2 ͤ – 3 ͤ
ANNO SCOLASTICO 2017-2018

ESITI DELLE ELABORAZIONI
(VALORI ASSOLUTI E VALORI PERCENTUALI)



SI, 154, 76%

NO, 1, 1%

IN PARTE, 47, 
23%

HO COMPRESO LE CONSEGNE DEL COMPITO ASSEGNATO?



SI, 110, 55%

NO, 9, 4%

IN PARTE, 83, 
41%

HO CURATO L'ORDINE E LA PRECISIONE?



SI, 169, 84%

NO, 1, 0%

IN PARTE, 32, 
16%

GLI STRUMENTI CHE HO USATO SONO RISULTATI ADEGUATI ALL'ESECUZIONE 
DEL COMPITO?



SI, 138, 68%

NO, 5, 3%

IN PARTE, 59, 
29%

MI SONO ORGANIZZATO BENE NELLE DIVERSE FASI DI LAVORO?



SI, 117, 34%

NO, 116, 33%

IN PARTE, 115, 
33%

SONO RIUSCITO A SVOLGERE IL COMPITO NEI TEMPI STABILITI?



SI, 125, 34%

NO, 124, 33%

IN PARTE, 124, 
33%

HO RICONTROLLATO IL LAVORO PER CORREGGERE GLI ERRORI?



SI, 37, 33%

NO, 37, 34%

IN PARTE, 36, 
33%

MI SONO SCORAGGIATO PERCHÉ NON RIUSCIVO A CAPIRE L'ESERCIZIO?



SI, 160, 34%

NO, 159, 33%

IN PARTE, 158, 
33%

NEL COMPLESSO SONO SODDISFATTO DEI RISULTATI OTTENUTI?



SI, 37, 34%

NO, 37, 33%

IN PARTE, 37, 
33%

AVREI POTUTO FARE MEGLIO?



ITALIANO 25%

STORIA 12%

GEOGRAFIA 2%

MATEMATICA
40%

SCIENZE 
8%

INGLESE10%

RELIGIONE 3%

IN QUALE DISCIPLINA PENSI DI AVER MAGGIORMENTE SVILUPPATO LE 
CAPACITÁ O COMPETENZE PER RIUSCIRE MEGLIO AD IMPARARE? 



QUESTIONARIO DI 
AUTOVALUTAZIONE ALUNNI 

PER LA RILEVAZIONE DELLA COMPETENZA 

CHIAVE “IMPARARE AD IMPARARE”

CLASSI 4 ͤ - 5 ͤ
ANNO SCOLASTICO 2017-2018

ESITI DELLE ELABORAZIONI 
(VALORI ASSOLUTI E VALORI PERCENTUALI)



1, 10%

2, 20%

3, 30%

4, 40%

LAVORATO E STUDIATO CON SERIETÁ

1

2

3

4



1, 10%

2, 20%

3, 30%

4, 40%

MANTENUTO NEL TEMPO LO STESSO LIVELLO DI ATTENZIONE

1

2

3

4



1, 10%

2, 20%

3, 30%

4, 40%

FATTO DOMANDE QUANDO NON CAPIVI O CHIESTO AIUTO QUANDO ERI 
IN DIFFICOLTÁ

1

2

3

4



1, 10%

2, 20%

3, 30%

4, 40%

ASCOLTATO ATTIVAMENTE MENTRE GLI ALTRI PARLAVANO 

1

2

3

4



1, 10%

2, 20%

3, 30%

4, 40%

CONDIVISO LE TUE IDEE CON SERENITÁ E NON IN MODO AGGRESSIVO

1

2

3

4



1, 10%

2, 20%

3, 30%

4, 40%

AIUTATO I COMPAGNI A RISOLVERE I CONFLITTI CON SERENITÁ

1

2

3

4



1, 10%

2, 20%

3, 30%

4, 40%

VERIFICATO DI AVER COMPRESO CORRETTAMENTE I COMPITI

1

2

3

4



1, 10%

2, 20%

3, 30%

4, 40%

CONCLUSO I LAVORI RISPETTANDO I TEMPI

1

2

3

4



1, 10%

2, 20%

3, 30%

4, 40%

CONCLUSI I LAVORI RISPETTANDO LE CONSEGNE

1

2

3

4



1, 10%

2, 20%

3, 30%

4, 40%

REALIZZATO LAVORI DI QUALITÁ

1

2

3

4



1, 10%

2, 20%

3, 30%

4, 40%

MIGLIORATO L'ORGANIZZAZIONE DEL TUO LAVORO

1

2

3

4



1, 10%

2, 20%

3, 30%

4, 40%

ACQUISITO NUOVE STRATEGIE PER SVOLGERE MEGLIO IL LAVORO 
SCOLASTICO

1

2

3

4



1, 10%

2, 20%

3, 30%

4, 40%

TRASFERITO LE CONOSCENZE, IL MODO DI STUDIARE, IN SITUAZIONI 
SIMILI O DIVERSE

1

2

3

4



1, 10%

2, 20%

3, 30%

4, 40%

IMPARATO A VERIFICARE E VALUTARE IL LAVORO 
AUTONOMAMENTE

1

2

3

4



ITALIANO 11%

STORIA 20%

GEOGRAFIA 10%

MATEMATICA 23%

SCIENZE 25%

INGLESE 8%

RELIGIONE 3%

QUALE DISCIPLINA TI HA AIUTATO MAGGIORMENTE A SVILUPPARE LE 
CAPACITÁ O COMPETENZE CITATE NELLE DOMANDE PRECEDENTI?

ITA

STO

GEO

MAT

SCI

INGL

REL



ITALIANO 11%

STORIA20%

GEOGRAFIA 10%

MATEMATICA 23%

SCIENZE 25%

INGLESE 8%

RELIGIONE 3%

IN QUALE DISCIPLINA TI É PIÚ FACILE USARE STRATEGIE DI STUDIO E 
MODALITÁ OPERATIVE EFFICACI PER RIUSCIRE AD IMPARARE?

ITA

STO

GEO

MAT

SCI

INGL

REL



Griglia di autovalutazione alunni 2ª 2018/2019 

 

CLASSE  ______    SEZ _____           ALUNNO/A ___________________________________________ 

Rispondi alle domante, pensando alle diverse esperienze didattiche, mettendo una  X 

solo su una faccina.  

=  Moltissimo          = Molto         = Abbastanza       = Poco 

1 So cosa fare e come stare in classe, nel gruppo, 
con i compagni.   

 

 

2 Cerco di trovare dei modi per imparare più 
facilmente.   

 

 

3 So assumere un incarico o un compito per fare 
tutto ciò che serve.   

 

 

4 So organizzarmi anche da solo. 
  

 

 

5 So collaborare con i miei compagni. 
  

 

 

6 Sono capace di cercare informazioni sui libri, sui 
giornali, in rete o chiedendo agli altri.   

 

 

7 Sono capace di fare delle ipotesi per spiegare fatti 
o fenomeni.   

 

 

8 So risolvere semplici problemi o situazioni 
problematiche.    

 

 

9 So raccontare ad altri quello che interessa, ma in 
modi diversi (descrivo i fatti, li spiego con disegni, 
cartelloni, favole, piccole recite). 

  

 

 

10 So raccontare e spiegare anche usando il 
computer.   

 

 

11 Imparo da solo delle cose che non mi sono state 
spiegate.   

 

 

12 Sono curioso e voglio scoprire i perché delle cose. 
  

 

 

13 So riconoscere e correggere l'errore. 
  

 

 



Griglia di autovalutazione alunni 2ª 2018/2019 

 
 

 



 

 

 

MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

59,30 

32,56 

6,98 
1,16 

1 - SO COSA FARE E COME STARE IN CLASSE, NEL GRUPPO,  
CON I COMPAGNI 



 
MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

36,05 38,37 

17,44 

8,14 

2 - CERCO DI TROVARE DEI MODI PER IMPARARE PIU' 
FACILMENTE 



 

 

 

 

MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

55,81 

22,09 17,44 
4,65 

3 - SO ASSUMERE UN INCARICO O UN COMPITO  
PER FARE TUTTO CIO' CHE SERVE 



 

 

MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

34,88 
39,53 

17,44 

8,14 

4 - SO ORGANIZZARMI ANCHE DA SOLO 



 

 
MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

52,33 

31,40 

10,47 
5,81 

5- SO COLLABORARE CON I MIEI COMPAGNI 



 

 

 
MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

31,40 30,23 

20,93 
17,44 

6 - SONO CAPACE DI CERCARE INFORMAZIONI SUI LIBRI, SUI GIORNALI,  
IN RETE O CHIEDENDO AGLI ALTRI 



 

 
MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

27,91 

38,37 

23,26 

10,47 

7 - SONO CAPACE DI FARE DELLE IPOTESI PER SPIEGARE FATTI O 
FENOMENI 



 

MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

52,33 

29,07 

5,81 
12,79 

8 - SO RISOLVERE SEMPLICI PROBLEMI  
O SITUAZIONI PROBLEMATICHE 



 

MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

29,07 

36,05 

20,93 

13,95 

9 - SO RACCONTARE AD ALTRI QUELLO CHE INTERESSA, MA IN 
MODI DIVERSI (DESCRIVO I FATTI, LI SPIEGO CON DISEGNI,  

CARTELLONI, FAVOLE, PICCOLE RECITE) 



 

 

MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

43,02 

25,58 

18,60 
12,79 

10 - SO RACCONTARE E SPIEGARE ANCHE USANDO IL COMPUTER 



 
MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

31,40 
29,07 

20,93 
18,60 

11 - IMPARO DA SOLO DELLE COSE  
CHE NON MI SONO STATE SPIEGATE 



 

MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

51,16 

23,26 
15,12 

10,47 

12 - SONO CURIOSO E VOGLIO SCOPRIRE I PERCHE' DELLE COSE 



 
MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

38,37 

26,74 

20,93 

13,95 

13 - SO RICONOSCERE E CORREGGERE L'ERRORE 



Griglia di autovalutazione alunni 3 ª - 4 ª - 5 ª  2018/2019 

 
 

CLASSE  ______    SEZ _____           ALUNNO/A ___________________________________________ 

Rispondi alle domante, pensando alle diverse esperienze didattiche, mettendo una  X solo su 

una lettera.  

A = MOLTISSIMO         B = MOLTO         C = ABBASTANZA         D = POCO 

1 So cosa fare e come stare in classe, nel gruppo, con i compagni. A B C D 

2 Cerco di trovare dei modi per imparare più facilmente. A B C D 

3 So dire il perché delle mie idee e delle mie scelte. A B C D 

4 So assumere un incarico o un compito per fare tutto ciò che serve. A B C D 

5 So organizzarmi anche da solo. A B C D 

6 So collaborare con i miei compagni. A B C D 

7 Sono capace di cercare informazioni sui libri, sui giornali, in rete o 
chiedendo agli altri. 

A B C D 

8 So usare tabelle e grafici per capire e per spiegare quello che ho 
capito. 

A B C D 

9 Sono capace di fare delle ipotesi per spiegare fatti o fenomeni. A B C D 

10 Uso tutto quello che so per spiegare le cose che avvengono.  A B C D 

11 Propongo dei modi per risolvere problemi. A B C D 

12 So come fare per provare a risolvere problemi. A B C D 

13 So raccontare ad altri quello che interessa, ma in modi diversi 
(descrivo i fatti, li spiego con disegni, cartelloni, mappe, favole, 
piccole recite) a seconda di chi mi ascolta. 

A B C D 

14 So raccontare e spiegare anche usando il computer e/o la LIM. A B C D 

15 Imparo da solo delle cose che non mi sono state spiegate. A B C D 

16 Sono curioso e voglio scoprire i perché delle cose. A B C D 

17 So identificare e correggere l'errore. A B C D 



 

MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

52,61 

28,43 
18,95 

0,00 

1- SO COSA FARE E COME STARE IN CLASSE, NEL GRUPPO,  
CON I COMPAGNI 



 
MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

36,27 

43,14 

16,34 

4,25 

2 - CERCO DI TROVARE DEI MODI PER IMPARARE PIU' FACILMENTE 



 
MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

29,08 

34,64 

25,16 

11,11 

3 - SO DIRE IL PERCHE' DELLE MIE IDEE E DELLE MIE SCELTE 



 

MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

41,83 

33,33 

16,99 

7,84 

4 - SO ASSUMERE UN INCARICO O UN COMPITO PER FARE TUTTO 
CIO' CHE SERVE 



 

 

MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

42,48 

31,05 

18,95 

7,52 

5 - SO ORGANIZZARMI ANCHE DA SOLO 



 
MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

50,98 

32,35 

13,40 

3,27 

6 - SO COLLABORARE CON I MIEI COMPAGNI 



 
MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

33,01 
36,27 

20,59 

10,13 

7 - SONO CAPACE DI CERCARE INFORMAZIONI SUI LIBRI, SUI 
GIORNALI, IN RETE O CHIEDENDO AGLI ALTRI 



 
MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

27,12 
31,05 29,08 

12,75 

8 - SO USARE TABELLE E GRAFICI PER CAPIRE E PER SPIEGARE 
QUELLO CHE HO CAPITO 



 

 
MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

25,16 
29,74 29,74 

15,36 

9 - SONO CAPACE DI FARE DELLE IPOTESI PER SPIEGARE FATTI O 
FENOMENI 



 
MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

30,39 
34,31 

25,49 

9,80 

10 - USO TUTTO QUELLO CHE SO PER SPIEGARE LE COSE CHE 
AVVENGONO 



 
MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

34,97 36,27 

19,93 

8,82 

11 - PROPONGO DEI MODI PER RISOLVERE PROBLEMI 



 

 

MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

31,37 
36,60 

25,49 

6,54 

12 - SO COME FARE PER PROVARE A RISOLVERE PROBLEMI 



 
MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

24,18 

30,72 28,43 

16,67 

13 - SO RACCONTARE AGLI ALTRI QUELLO CHE INTERESSA, MA IN 
MODI DIVERSI (DESCRIVO I FATTI, LI SPIEGO CON DISEGNI, 

CARTELLONI, MAPPE, FAVOLE, PICCOLE RECITE) A SECONDA DI CHI 
MI ASCOLTA 



 
MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

28,76 
25,82 26,80 

18,63 

14 - SO RACCONTARE E SPIEGARE ANCHE USANDO IL COMPUTER 
E/O LA LIM 



 
MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

27,45 27,45 
24,51 

20,59 

15 - IMPARO DA SOLO DELLE COSE CHE NON MI SONO STATE 
SPIEGATE 



 
MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

53,27 

23,53 
15,36 

7,84 

16 - SONO CURIOSO E VOGLIO SCOPRIRE I PERCHE' DELLE COSE 



 
MOLTISSIMO MOLTO ABBASTANZA POCO 

27,45 

38,56 

22,88 

11,11 

17 - SO IDENTIFICARE E CORREGGERE L'ERRORE 



GRIGLIA DI OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA "IMPARARE AD IMPARARE" 

2018/2019 

 
CLASSE  ______    SEZ _____          NUMERO DI ALUNNI___________ 

 

DOCENTI COMPILATORI:__________________    _________________    _________________    __________________ 

DESCRITTORI INDICATORI VALUTAZIONE NUMERO 
ALUNNI 

 
 
 
Conoscenza 
di sé  
(limiti, 
capacità,...) 

È pienamente consapevole delle proprie capacità e 
dei propri punti deboli e li sa gestire. 

10  

È consapevole delle proprie capacità e dei propri 
punti deboli e li sa gestire. 

9  

È consapevole delle proprie capacità e dei propri 
punti deboli e inizia a saperli gestire. 

8  

Riconosce generalmente le proprie risorse e 
capacità e inizia a saperli gestire. 

7  

Si avvia a identificare punti di forza e di debolezza 
e cerca di gestirli. 

6  

 
 
 
 
Uso di 
strumenti 
informativi 

Ricerca in modo autonomo e spontaneo fonti e 
informazioni.  Sa gestire in modo appropriato, 
produttivo e autonomo i diversi supporti utilizzati 
e scelti.  

10  

Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. 
Sa gestire in modo appropriato e produttivo i 
diversi supporti utilizzati e scelti. 

9  

Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. 
Sa gestire in modo appropriato i diversi supporti 
utilizzati e scelti. 

8  

Ricerca e utilizza in modo autonomo fonti e 
informazioni, gestendo i diversi supporti utilizzati. 

7  

Guidato/a ricerca e utilizza fonti e informazioni e 
riesce a gestire i supporti di base utilizzati 

6  

 
 
Acquisizione 
di un metodo 
di studio e di 
lavoro 

Metodo di studio personale, attivo e creativo, 
utilizzando in modo corretto e proficuo il tempo a 
disposizione. 

10  

Metodo di studio personale, efficace e produttivo, 
utilizzando in modo corretto il tempo a 
disposizione. 

9  

Metodo di studio autonomo ed efficace, 
utilizzando in modo adeguato il tempo a 
disposizione. 

8  

Metodo di studio abbastanza autonomo ed 
efficace, utilizzando in modo adeguato il tempo a 
disposizione.  

7  

Metodo di studio non sempre sistematico e 
adeguato, a volte incerto. 

6  



 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 (MAGGIO 2019) 

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE / VALUTAZIONE  

DELLA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

"IMPARARE AD IMPARARE" 

RELATIVA A TUTTE LE INTERCLASSI 

 

REDATTA DAI DOCENTI CURRICULARI  

 

 



INTERCLASSE  5ª    ALUNNI ESAMINATI: 108 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE / VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

"IMPARARE AD IMPARARE" 

 

DESCRITTORI INDICATORI VALUTAZIONE NUMERO 
ALUNNI IN  % 

 

1° 
 

Conoscenza 
di sé 

(limiti, 
capacità,...) 

È pienamente consapevole delle proprie 
capacità e dei propri punti deboli e li sa 
gestire. 

10 28,2 

È consapevole delle proprie capacità e dei 
propri punti deboli e li sa gestire. 

9 21,8 

È consapevole delle proprie capacità e dei 
propri punti deboli e inizia a saperli gestire. 

8 25,5 

Riconosce generalmente le proprie risorse e 
capacità e inizia a saperli gestire. 

7 12,7 

Si avvia a identificare punti di forza e di 
debolezza e cerca di gestirli. 

6 11,8 

 



 
 
 

2° 
 
 

Uso di 
strumenti 

informativi 

Ricerca in modo autonomo e spontaneo 
fonti e informazioni.  Sa gestire in modo 
appropriato, produttivo e autonomo i diversi 
supporti utilizzati e scelti.  

10 28,2 

Ricerca in modo autonomo fonti e 
informazioni. 
Sa gestire in modo appropriato e produttivo 
i diversi supporti utilizzati e scelti. 

9 21,8 

Ricerca in modo autonomo fonti e 
informazioni. 
Sa gestire in modo appropriato i diversi 
supporti utilizzati e scelti. 

8 25,5 

Ricerca e utilizza in modo autonomo fonti e 
informazioni, gestendo i diversi supporti 
utilizzati. 

7 12,7 

Guidato/a ricerca e utilizza fonti e 
informazioni e riesce a gestire i supporti di 
base utilizzati 

6 11,8 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

   

 

3° 
 

Acquisizione 
di un metodo 
di studio e di 

lavoro 

Metodo di studio personale, attivo e 
creativo, utilizzando in modo corretto e 
proficuo il tempo a disposizione. 

10 28,2 

Metodo di studio personale, efficace e 
produttivo, utilizzando in modo corretto il 
tempo a disposizione. 

9 21,8 

Metodo di studio autonome ed efficace, 
utilizzando in modo adeguato il tempo a 
disposizione. 

8 25,5 

Metodo di studio abbastanza autonomo ed 
efficace, utilizzando in modo adeguato il 
tempo a disposizione.  

7 12,7 

Metodo di studio ancora dispersivo, incerto, 
non sempre adeguato. 

6 11,8 



INTERCLASSE  5ª    ALUNNI ESAMINATI: 108 
 

DESCRITTORI: PRIMO, SECONDO, TERZO (Valori %) 

 
 

VAL. 10 VAL. 9 VAL.  8 VAL. 7 VAL. 6

28.2

21.8

25.5

12.7 11.8



INTERCLASSE  4ª    ALUNNI ESAMINATI: 120 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE / VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA "IMPARARE AD IMPARARE" 

 

DESCRITTORI INDICATORI VALUTAZIONE NUMERO 
ALUNNI % 

 
 

1° 
 

Conoscenza  
di sé 
(limiti, 
capacità,...) 

È pienamente consapevole delle proprie 
capacità e dei propri punti deboli e li sa 
gestire. 

10 22,5 

È consapevole delle proprie capacità e dei 
propri punti deboli e li sa gestire. 

9 12,5 

È consapevole delle proprie capacità e dei 
propri punti deboli e inizia a saperli gestire. 

8 24,2 

Riconosce generalmente le proprie risorse e 
capacità e inizia a saperli gestire. 

7 23,3 

Si avvia a identificare punti di forza e di 
debolezza e cerca di gestirli. 

6 17,5 

 
 



 

 
 

VAL. 10 VAL. 9 VAL.  8 VAL. 7 VAL. 6

22.5

12.5

24.2 23.3

17.5

CLASSI QUARTE
DESCRITTORE: CONOSCENZA DI SE' (LIMITI, CAPACITA',...) 

(Valori %)



 
 

2° 
 
 

Uso di 
strumenti 

informativi 

Ricerca in modo autonomo e spontaneo 
fonti e informazioni.  Sa gestire in modo 
appropriato, produttivo e autonomo i diversi 
supporti utilizzati e scelti.  

10 21,7 

Ricerca in modo autonomo fonti e 
informazioni. 
Sa gestire in modo appropriato e produttivo 
i diversi supporti utilizzati e scelti. 

9 15,0 

Ricerca in modo autonomo fonti e 
informazioni. 
Sa gestire in modo appropriato i diversi 
supporti utilizzati e scelti. 

8 19,2 

Ricerca e utilizza in modo autonomo fonti e 
informazioni, gestendo i diversi supporti 
utilizzati. 

7 27,5 

Guidato/a ricerca e utilizza fonti e 
informazioni e riesce a gestire i supporti di 
base utilizzati 

6 16,7 



 
 

 
 

 
 
 

VAL. 10 VAL. 9 VAL.  8 VAL. 7 VAL. 6

21.7

15.0
19.2

27.5

16.7

CLASSI QUARTE
DESCRITTORE: USO DEI STRUMENTI INFORMATIVI 

(Valori %)



 

 

 

 

 

 

 

 

3° 
 

Acquisizione 
di un 

metodo di 
studio e di 

lavoro 

Metodo di studio personale, attivo e 
creativo, utilizzando in modo corretto e 
proficuo il tempo a disposizione. 

10 18,3 

Metodo di studio personale, efficace e 
produttivo, utilizzando in modo corretto il 
tempo a disposizione. 

9 19,2 

Metodo di studio autonome ed efficace, 
utilizzando in modo adeguato il tempo a 
disposizione. 

8 15,0 

Metodo di studio abbastanza autonomo ed 
efficace, utilizzando in modo adeguato il 
tempo a disposizione.  

7 25,8 

Metodo di studio ancora dispersivo, incerto, 
non sempre adeguato. 

6 21,7 



 

VAL. 10 VAL. 9 VAL.  8 VAL. 7 VAL. 6

18.3 19.2
15.0

25.8
21.7

CLASSI QUARTE
DESCRITTORE: ACQUISIZIONE METODO DI STUDIO 

E DI LAVORO     (Valori %)



 

VAL. 10 VAL. 9 VAL.  8 VAL. 7 VAL. 6

10.1
17.2

29.3
26.3

17.2

CLASSI TERZE
DESCRITTORE: CONOSCENZA DI SE'

(LIMITI, CAPACITA', ....) 
(Valori %)



 

VAL. 10 VAL. 9 VAL.  8 VAL. 7 VAL. 6

11.1

20.2 20.2

27.3
21.2

CLASSI TERZE
DESCRITTORE: USO DI STRUMENTI INFORMATIVI 

(Valori %)



 

VAL. 10 VAL. 9 VAL.  8 VAL. 7 VAL. 6

6.1

21.2 22.2
27.3

23.2

CLASSI TERZE
DESCRITTORE: ACQUISIZIONE METODO DI STUDIO 

E DI LAVORO
(Valori %)



 

VAL. 10 VAL. 9 VAL.  8 VAL. 7 VAL. 6

27.5 26.4
23.1

14.3
8.8

CLASSI SECONDE
DESCRITTORE: CONOSCENZA DI SE' (LIMITI, CAPACITA', ....)

(Valori %)



 

VAL. 10 VAL. 9 VAL.  8 VAL. 7 VAL. 6

31.9
28.6

18.7
14.3

6.6

CLASSI SECONDE
DESCRITTORE: USO DI STRUMENTI INFORMATIVI 

(Valori %)



 

 

VAL. 10 VAL. 9 VAL.  8 VAL. 7 VAL. 6

27.5 25.3 24.2

11.0 12.1

CLASSI SECONDE
DESCRITTORE: ACQUISIZIONE METODO DI STUDIO 

E DI LAVORO
(Valori %)



 

VAL. 10 VAL. 9 VAL.  8 VAL. 7 VAL. 6

14.3
20.0 21.9

26.7

17.1

CLASSI PRIME
DESCRITTORE: CONOSCENZA DI SE' 

(LIMITI, CAPACITA', ....)
(Valori %)



 

 

VAL. 10 VAL. 9 VAL.  8 VAL. 7 VAL. 6

14.3
18.1

15.2

25.7 26.7

CLASSI PRIME
DESCRITTORE: USO DI STRUMENTI INFORMATIVI

(Valori %)



 
VAL. 10 VAL. 9 VAL.  8 VAL. 7 VAL. 6

18.1
22.9

15.2

24.8

19.0

CLASSI PRIME
DESCRITTORE: ACQUISIZIONE METODO DI STUDIO 

E DI LAVORO
(Valori %)



INTRODUZIONE 

Le evidenze che si allegano contemplano i documenti principali prodotti nell'ambito 

dei percorsi di lavoro realizzati inerenti le PRIORITA' / TRAGUARDI da 

rendicontare quali: questionari, esiti degli stessi e relativa analisi, elaborazioni 

grafiche, presentazione negli organi collegiali e risultanze. Inoltre, vengono acclusi 

l'esito favorevole del Seminario NAZIONALE "Cittadinanza e Sostenibilità" per 

l'accompagnamento delle Indicazioni Nazionali con un percorso realizzato nell'anno 

scolastico 2017/2018 relativamente ad alcuni aspetti fondamentali sottesi alla 

COMPETENZA CHIAVE NELLA SOCIETÀ GLOBALE dell’“imparare a 

imparare”. L’Imparare a imparare tiene insieme gli elementi cognitivi con quelli 

relazionali ed emotivi ed è riconosciuta tra i quattro “pilastri” fondamentali per 

l’educazione contemporanea, distinguendoli in «imparare a conoscere, imparare a 

fare, imparare a vivere insieme e imparare a essere» (cfr. Jacques Delors et al., 

Learning the Treasure Within, UNESCO, 1996, pp. 85-98). Ancora, l'attinenza di tale 

scelta è sostenuta dall'importanza della seguente affermazione: "Imparare a 

vivere, imparare a imparare, al fine di potere acquisire delle conoscenze nuove per 

tutta la durata della vita; e ancora, imparare a pensare in modo libero e critico, 

imparare ad amare il mondo e a renderlo più umano, imparare a illuminarsi 

attraverso il lavoro creativo" (Edgar Faure et al., Àpprendre à être, UNESCOFayard, 

1972, p. 80). 

 

 



All. 1 - ELENCO SCUOLE SELEZIONATE PER I WORK-SHOP 

AL FINE DI BILANCIARE GLI INTERVENTI DI TUTTE LE REGIONI,SI PRECISA CHE 

SONO STATI SELEZIONATI ALMENO N.1 PROGETTO PER OGNI REGIONE E CHE SOLO 

RELATIVAMENTE AI W-S 3 e 7, PER CARENZA DI CANDIDATURE, SI E’ DOVUTO 

INEVITABILMENTE PROCEDERE CON LA SELEZIONE DELLE UNICHE REGIONI CHE SI 

SONO CANDIDATE IN QUELL’AREA.  
 

Work shop n. 1Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. 

1. IC “PESCARA 6”PESCARA -ABRUZZO 

2. IC PELLICO ALRUNO MILANO-LOMBARDIA 

3. IC “PENTIMALLI” GIOIA TAURO (RC)- CALABRIA 

4. IC VALLELONGA (VV)- CALABRIA 

5. IC “PUCCIANO”BISIGNANO (CS)– CALABRIA 
 

Work shop n. 2Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per 

tutti. 

1. IC “3 MODENA”-EMILIA-ROMAGNA 

2. IC PIETRO LEOPOLDO GRANDUCA DI TOSCANA ROCCASTRADA(GR) -

TOSCANA 

3. DD GARZILLI PALERMO-SICILIA 

4. IC IMBRIANI SALVEMINI BARI  - PUGLIA 

5. IC ROMBIOLO (VV)- CALABRIA 
 

Work shop n. 3Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 
 

1. IC “PATARI-RODARI” CATANZARO - CALABRIA 

2. IC “MAZZINI” MODUGNO (BA)-PUGLIA 

3. 2° CD ERCOLANO (NA)- CAMPANIA 

4. IC MONTALTO TAVERNA (CS)-CALABRIA 

5. IC SIMERI CRICHI (CZ)-CALABRIA 

Work shop n. 4 Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. Promuovere azioni, a tutti i 

livelli, per combattere il cambiamento climatico.  

1. 2° CD POMIGLIANO (NA)-CAMPANIA 

2. IST PLURICOMPRENSIVO BRUNICO (BZ)- T. ALTO ADIGE 

3. IC “MONTINI”CAMPOBASSO-MOLISE 

4. IC CASTELLER PAESE (TV) – VENETO 

5. IC AMARELLI IV ROSSANO (CS)-CALABRIA 
 

Work shop n. 5 Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre  

1. IC “DON MILANI”POLICORO (MT)- BASILICATA 

2. IC SANTO STEFANO DI MAGRA (SP)-LIGURIA 

3. IC GALILEI ALESSANDRIA - PIEMONTE 

4. IC SINISCOLA (NU)- SARDEGNA 

5. IC MOSCATO GALLINA-REGGIO CAL. - CALABRIA 

Work shop n. 6Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile 

1. IC PORDENONE-TORRE–FRIULI VENEZIA GIULIA 

2. IC MONTECASTRILLI TERNI- UMBRIA 

3. IC K.WOJTYLA ROMA-LAZIO 

4. IC A. VESPUCCI VIBO VALENTIA -CALABRIA  

5. IC ARDORE (RC) – CALABRIA 
 

Work shop n. 7Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo 
sostenibile 

1. IC MORO TARANTO- PUGLIA 

2. IC GIOVANNI XXIII MOGLIANO (MC)- MARCHE 

3. CD PESSINA –VITALE (BR) PUGLIA (Migrazioni Interiori)-  

4. CD PESSINA –VITALE (BR) PUGLIA(Bambini del Mediterraneo) 

5. IC SAN COSTANTINO (VV)-CALABRIA 



 

Allegato 3a – Scheda riassuntiva delle esperienze segnalate 

PROGRAMMA SEMINARIO NAZIONALE 
“CITTADINANZA E SOSTENIBILITA’” 

VIBO VALENTIA 20 -21 MAGGIO 2019 

 
PRESENTAZIONE DELLE ESPERIENZE DELLE SCUOLE 

ISTITUTO Circolo Didattico "E. Pessina- Vitale" 

INDIRIZZO Piazza Italia, 11 

INDIRIZZO MAIL Bree03000q@istruzione.it 

TELEFONO 0831/302710 

DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Mingolla Maria 

REFERENTE DELL’INIZIATIVA Moro Chiara 

INDIRIZZO MAIL DEL REFERENTE morochi@libero.it 

N. SCUOLA/E COINVOLTA/E NELL’ESPERIENZA  N° 1 

N. CLASSE/I COINVOLTE NELL’ESPERIENZA  N° 7 CLASSI QUINTE e n°5 sezioni di Scuola 
dell’Infanzia  
TOTALE :   12  

ORDINE/I DI SCUOLA CONVOLTO/I Scuola  Primaria e scuola dell’infanzia 

ANNI SCOLASTICI 2018/ 2019 

  

TEMATICA (barrare la tematica principale su cui verte l’esperienza) 

1. ASSICURARE LA SALUTE E IL BENESSERE PER 
TUTTI E PER TUTTE LE ETÀ. 
Gli interventi didattici per l’educazione a stili di vista 
sani (movimento, alimentazione, astensione da 
comportamenti dannosi, strategie per l’equilibrio 
mentale…); per la promozione della salute e per il 
rispetto di sé. Interventi sulle life skills; integrazione 
nel curricolo in forma ordinaria dei temi delle life 

 



skills con le competenze chiave; collaborazioni 
interistituzionali per la promozione della cultura 
della salute. 

2. FORNIRE UN’EDUCAZIONE DI QUALITÀ, EQUA ED 
INCLUSIVA, E OPPORTUNITÀ DI APPRENDIMENTO 
PER TUTTI. 
Interventi didattici e organizzativi per l’inclusione: 
didattiche, ambienti di apprendimento, partnerhip 
interistituzionali per l’inclusione di tutti; ambienti di 
apprendimento inclusivi per tutti e non per categorie 
specifiche. 

 
 

3. RAGGIUNGERE L’UGUAGLIANZA DI GENERE ED 
EMANCIPARE TUTTE LE DONNE E LE RAGAZZE. 
Didattiche per il rispetto di genere e dell’altro in 
generale; progettazioni didattiche e di ambienti di 
apprendimento per favorire l’apprendimento delle 
ragazze nelle STEM; interventi didattici per 
l’individuazione, la prevenzione e il contrasto delle 
diseguaglianze nell’ambiente scolastico e di vita. 

 

4. GARANTIRE MODELLI SOSTENIBILI DI 
PRODUZIONE E DI CONSUMO. PROMUOVERE 
AZIONI, A TUTTI I LIVELLI, PER COMBATTERE IL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO.  
Didattiche per la promozione della sobrietà, del 
consumo consapevole, del contrasto allo  spreco; per 
il risparmio energetico, delle risorse non rinnovabili 
(compresa l’acqua) e per la sostenibilità a partire 
dalle piccole abitudini quotidiane; lavori 
sull’impronta ecologica. 

 

5. PROTEGGERE, RIPRISTINARE E FAVORIRE UN 
USO SOSTENIBILE DELL’ECOSISTEMA TERRESTRE  
Ecosostenibilità e didattiche. Pianificazione ordinaria 

 



e sistematica nel curricolo di attività organicamente 
inserite nelle diverse discipline per l’ecosostenibilità 
(scienze naturali, scienze della terra, biologia, 
geografia, storia, economia…) 

6. PROMUOVERE SOCIETÀ PACIFICHE E INCLUSIVE 
PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Didattiche collaborative, progetti di servizio (es. 
service learning), sostegno tra pari, collaborazioni 
intergenarazionali, educazione alla gestione dei 
conflitti e alla mediazione… educazione al rispetto 
per gli animali e per tutti i viventi; per il paesaggio e 
i beni artistici e culturali. 

 

7. RAFFORZARE I MEZZI DI ATTUAZIONE E 
RINNOVARE IL PARTENARIATO MONDIALE PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
Interventi per l’educazione alla cittadinanza europea 
e globale; parternariati internazionali tra scuole e 
tra alunni; co-progettazioni tra scuole; 
partecipazione a progetti e iniziative di solidarietà 
internazionale a carattere umanitario o ambientale. 

 
X 

L’esperienza ha riguardato un solo grado/più gradi 
di istruzione della stessa scuola/rete di scuole 
(specificare quali) 

Scuola primaria e scuola 
dell’infanzia 

 
MIGRAZIONI INTERIORI è il titolo di un progetto teatrale, la cui realizzazione è avvenuta  

nell’anno scolastico 2018/19 attraverso un percorso laboratoriale teatrale che gli alunni delle classi 

quinte con i bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia del nostro circolo hanno vissuto, 

guidati dai docenti di classe/sezione e dall’esperto di teatro. 

Oltre a farli riflettere sul testo, ben 200 alunni hanno appreso dei meccanismi drammaturgici; 

hanno sperimentato il corpo, lo spazio, il suono, la voce, hanno scritto parte del copione e si sono 

immedesimati  nelle situazioni di vita raccontate e prese in esame. 

In questa esperienza, inoltre, la presenza dell’esperta di canto si e’ integrata perfettamente con 

docenti ed esperto di teatro, facendo appassionare sempre di piu’ i ragazzi ed i bambini al canto 



corale e con musiche etniche, collaborando per una buona riuscita dello spettacolo finale svoltosi 

presso il palazzetto dello sport “Palagentile” di Ostuni in occasione delle festività natalizie. 

Il tema centrale affrontato è stato L’ESODO, inteso come fenomeno che interessa trasversalmente 

la storia dell’umanità, ha suscitato e promosso la riflessione sulle motivazioni storiche, 

economiche, culturali che spingono intere popolazioni a spostarsi verso aree diverse da quelle di 

origine. 

Il teatro e’ simile al Natale perche’ pontifica, fa cadere i confini e apre alla condivisione, 

all’empatia, al sentirsi uno e tutto allo stesso. La storia narrata dagli alunni delle classi quinte e’ 

“La madre di tutte le storie”, la storia dell’origine dell’universo, di un bambino che deve ancora 

nascere, che dal grembo della madre, profuga e stipata su una imbarcazione di fortuna,  sente la 

cattiveria e il dolore della guerra. Tuttavia, non per scelta, ma per sopravvivenza, il nascituro 

affrontera’ un viaggio lungo e faticoso. Il viaggio  approdera’ su una spiaggia dove ogni oggetto 

ritrovato e’ simbolo del dolore vissuto, del triste distacco dalla vita e dai suoi sogni, per arrivare 

in una terra promessa dove sara’ accolt e realizzera’ i sogni di un bambino. 

Tale progetto si è inserito perfettamente all’interno del percorso pluriennale  del nostro PTOF per 

favorire ulteriormente la reale integrazione e inclusione degli alunni stranieri presenti a scuola e  

affinare la capacità del  sentirsi "tutti  parte di un mondo globale". Questa scelta è derivata dal fatto 

che il possesso di competenze interculturali è stato indicato dall’Unesco come risorsa veramente 

rilevante per poter vivere e agire nei contesti sociali contemporanei: infatti esse 

permettono di “navigare in contesti complessi contrassegnati da una crescente diversità di persone, 

culture, stili di vita” (Unesco, 2013). 

 

Gruppo di progetto:  
Commissione del Collegio; Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe/Commissione interistituto 

reti di scuole; altro 

Il gruppo di lavoro è così composto: 

 le Funzione Strumentali Area 3, "Interventi e servizi per studenti nell'ambito 

dell'inserimento e integrazione degli alunni in handicap, stranieri e con svantaggi 

 Area 1 Gestione del Piano dell’Offerta Formativa 

 Area 4  Continuità orizzontale e verticale 

 Consiglio di interclasse e di intersezione 

 Staff organizzativo del Dirigente Scolastico 

 Team dei docenti di interclasse quinta di sc. Primaria 

 Team dei docenti delle sezioni dei cinquenni di sc. dell’Infanzia. 



Criticità da risolvere e risultati attesi in termini di apprendimento, organizzazione, benessere e 
motivazione degli allievi che hanno motivato la progettazione dell’attività 

Criticità:  

- Gli stati d’animo negativi e il disorientamento di alcuni alunni immigrati all’arrivo in Italia e al 

loro ingresso a scuola 

- Forme di prevenzione e paure derivanti dalla non conoscenza e dal pregiudizio verso gli 

sconosciuti e gli stranieri 

- Ansie legate al passaggio da un ordine di scuola ad un altro. 

Risultati attesi: 

- Favorire l’accoglienza  e l’integrazione di coetanei provenienti da zone a rischio e bisognose 

del pianeta 

- Conoscere i paesi lontani attraverso le storie di vita dei protagonisti 

-  -      Praticare  forme concrete di cooperazione e solidarietà  

- Incrementare  i life-skills , ossia atteggiamenti sociali e civici positivi 

- Capire  che  le vicende storiche e politiche possono  rendere “gli altri”  differenti, ma sempre 

uguali in dignità, diritti e rispetto.  

- Educare gli alunni a sentirsi parte di un gruppo,  prendendosi cura dei più piccoli 

- Vivere con serenità il passaggio da un ordine di scuola ad un altro. 

Organizzazione : 
Ideazione della pista da seguire nel consiglio di interclasse/intersezione 
Confronto con esperto teatrale ed esperto della tematica interculturale  
Stesura del copione, condivisione con i docenti e recepimento di modifiche  
Presentazione al Collegio del progetto in linea con gli obiettivi formativi del Ptof  "sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la    valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture", "potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati" delle sue 

finalità. 
Pianificazione del cronoprogramma 

Presentazione del copione agli alunni 

Organizzazione mirata dello spazio in funzione delle attività 

Ricorso a risorse didattiche specifiche e a strategie didattiche laboratoriali, di interazione e 

compensative proprie di un ambiente di apprendimento inclusivo. 

Socializzazione finale. 



 

Monitoraggio e valutazione dell’esperienza 
(specificare le eventuali forme di monitoraggio e valutazione attivate sull’esperienza) 

Il monitoraggio sarà continuo e quotidiano attraverso: 

Osservazione dei comportamenti degli alunni e delle attività svolte. 

Diario di bordo per intervenire con eventuali correttivi. 

Accertamento dell'acquisizione delle competenze stabilite. 

Produzione di testi liberi e guidati che saranno parte del copione 

Griglie di osservazione per rilevare impegno, entusiasmo, umore, comunicazione, responsabilità. 

Scheda di autovalutazione.  

Messa in scena della performance finale 

Verifica finale da parte del gruppo di progetto che tenga conto della risposta degli alunni, delle 

effettive competenze  da essi acquisite, dalla condivisione e apprezzamento  del collegio e dei 

genitori.  

Punti di forza e criticità 
Punti di forza: 
Eliminazione dei confini geografici e mentali  derivanti da comuni pregiudizi e sospetti 
Aumento  dello spirito solidale necessario in una società planetaria  
Valorizzazione del linguaggio  musicale, teatrale, della lettura quali strumenti privilegiati per 
“smontare” convinzioni  e retaggi culturali 
Consapevolezza maggiore della necessità del rispetto delle regole in modo tale da promuovere un 
clima di benessere generale;  
Scoperta di aspetti positivi degli altri stabilendo relazioni, 
Costruzione di un pensiero che trasmigri dal sospetto alla fiducia, dall’esclusione alla condivisione, 
dalla distanza alla prossimità  
Maggior controllo delle emozioni sviluppando atteggiamenti di collaborazione, cooperazione 
Forza propositiva dei team coinvolti e dei protagonisti cinquenni e di quinta. 
Criticità : 

 Difficoltà nella gestione contemporanea di gruppi di alunni impegnanti in performance 
differenti (Canto/recitazione/movimento scenico) 

 Difficoltà a individuare una location utile a contenere un così elevato numero di alunni 
(200 circa) per la socializzazione finale 

 



Impatti durevoli nell'organizzazione, diffusione dell'esperienza nella comunità scolastica 
La relazione serena e proficua fra i gruppi di alunni, anche di età diversa, per realizzare percorsi 
comuni di apprendimento sulle tematiche: pace ed intercultura. 
Positiva esperienza di tutoring. 
Acquisizione forte dell’atteggiamento di accoglienza  e di vicinanza dell’altro - chiunque egli sia- 
negli alunni coinvolti.   
Coinvolgimento attivo dei colleghi. 

Positiva eco dell' esperienza e diffusione della stessa mediante sito di Circolo, strumenti 

multimediali e di stampa locale.    

Indicare il sito dove si può reperire ed eventualmente scaricare la documentazione 
dell'esperienza 

 

       www.pessinavitale.edu.it         sezione progetti 

 
 

 
N.B.:  Si riassumono di seguito i criteri di qualità che devono essere presenti nell’ esperienza segnalata. 

- Essere stata messa a punto e coordinata da un gruppo di progetto (team, CdC, commissione, dipartimento, rete di scuole …) 

- essere stata attuata nelle classi; 

- essere inserita in modo strutturale nel curricolo; 

- prevedere didattiche di tipo laboratoriale, collaborativo, centrate sull’azione autonoma degli allievi; 

- essere coerente con le Indicazioni Nazionali (Traguardi, competenze, ambiente di apprendimento) 

- prevedere strumenti per la verifica e la valutazione degli apprendimenti e delle competenze; 

- prevedere il monitoraggio e la valutazione della progettualità; 

- coinvolgere più discipline; 

- coinvolgere più gradi di scuola del primo ciclo; 

- essere documentata e avere una diffusione, almeno a livello di Istituto. 

  





Allegato 3b – Pianificazione dell’esperienza in forma di UDA 
UDA 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione “MIGRAZIONI INTERIORI: LA MADRE DI TUTTE LE STORIE” 
 
 

Compito 
significativo e 
prodotti  

Creazione di personaggi, costumi, scenografia e oggetti di scena. 
Realizzazione di parte del copione per lo spettacolo finale. 
Ricercare nella convivenza a scuola e in altri ambienti la presenza di elementi 
culturali diversi e riflettere sul loro valore e sulla loro unicità. 
 
 
 

Competenze chiave e 
relative competenze specifiche 

Come da:  

Raccomandazione del Parlamento Europeo e 

Consiglio del 18.12.2006 

Documento di Indirizzo per la sperimentazione 

dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

Agenda 2030 con i 17 Obiettivi do Sviluppo 

Sostenibile 

Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari 2018 

Obiettivi Formativi del PTOF triennale 

 

 

Evidenze osservabili  (Traguardi) 
 
 

• IMPARARE AD IMPARARE:  

acquisire informazioni ed esperienze e 

trasferirle in modo interdisciplinare e 

trasversale nel proprio bagaglio socio-

culturale e di apprendimento.  

Far progredire  la cultura della Pace, della convivenza 

attraverso il rispetto delle differenze. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

• AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE, COLLABORARE E 

PARTECIPARE.  

Elaborare in classe regole utili alla collaborazione con chi 

ha opinioni diverse. 

Sviluppare il dialogo interculturale /interreligioso per 

contrastare la discriminazione. 

• COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: 

interiorizzare atteggiamenti e ruoli utili a 

comportamenti di cittadinanza attiva, 

multiculturale e interculturale. 

Sviluppo di competenze prosociali e civiche  

Favorire il passaggio da situazioni di multiculturalità 

alla educazione interculturale.  

 

• SVILUPPARE MODALITA' DI 

CONSAPEVOLEZZA DI SE' E DI 

CONVIVENZA CIVILE. 

Assumere comportamenti rispettosi di sè, degli altri e 

dell'ambiente. 

Conoscere il senso dei comportamenti corretti de parte dei 

cittadini.  

• CONFRONTARSI CON LE DIVERSITA', 

ACCETTARLE E VIVERLE COME RISORSA 

Partecipare ad iniziative organizzate nella scuola 

Promuovere e potenziare i valori della pace, del dialogo 

interculturale e dell'armonia tra i popoli  

Abilità 
(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una 

singola competenza) 

Conoscenze 
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una 

singola competenza) 

Promuovere  riflessioni circa l'odierna società 

planetaria   

Il significato di "gruppo" e di "comunità" 

Il  ruolo di "cittadino" e di "cittadino del mondo" 

Il significato dei concetti di diritto, di dovere  

 

Comprendere il significato delle regole per una 

proficua convivenza sociale e riconoscerne il 

valore in qualunque ambiente di vita e con 

"l'altro" 

Il senso della responsabilità, libertà, identità 

personale e di gruppo 

Il senso della accettazione, tolleranza, apertura 

verso "l'altro" 

Carte dei Diritti dell'Uomo, dell'Infanzia e 

Organi Internazionali come UNICEF, ONU, 

UNESCO 

 

Alunni destinatari Gli alunni di classe Quinta della scuola primaria, sez. A-B (plessoVitale), A, 

B, C, D, E (plesso Pessina) e tutti i cinquenni di sez. A-H Aldo Moro, B, D, F 

della scuola dell’infanzia Via Pola 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Discipline coinvolte 
 

 UDA Interdisciplinare e trasversale: italiano, storia, geografia, educazione 

all'immagine,  musica, ed. Motoria, religione 

Campo di esperienza: Il sè e l'altro, I discorsi e le parole, Il corpo e il 

movimento, La conoscenza del mondo 

Fasi di applicazione 
(elencare I titoli 
delle fasi di cui al 
piano di lavoro) 

1. Riflessione sui significati di un testo/copione sulle migrazioni 

2. Sperimentazione del corpo, dello spazio, del suono, della voce 

3. Scelta e conoscenza di canzoni tradizionali del sud del mondo 

4. Creazione a tema di personaggi, costumi, della scenografia,  finalizzato 

allo spettacolo finale sintesi di un canovaccio iniziale  con testi/poesie 

dei ragazzi 

Tempi  
(Tempi di attuazione 
in ore in quali periodi 
dell’anno) 

Da ottobre a dicembre 2017 

50 ore 

 

Esperienze attivate Attività didattiche molteplici, quali racconti di storie, giochi,scambio di punti di 
vista, gioco dei ruoli, realizzazione di balli su musiche etniche, drammatizzazioni, 
coro, spettacolo. 
 
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Metodologia  
Ideazione utilizzando uno spunto, costruzione della storia,, rovescio di ruoli, 
trasformazione della storia in dialoghi, recita a braccio, brainstorming, 
cooperative learning, lavoro di piccolo gruppo, lavoro individuale, lavori 
collettivi, tutoring, lezioni frontali. 
Fasi del lavoro 

1 Fase Fasi zzazione di uno spunto 

 

Costruzione di una storia 

 

2  Fase 

 

Trasformazione della storia in dialoghi 

 

3 Fase 

 

a) Studio del periodo storico 

b) Studio dei costumi 

c) Studio dell’architettura 

d) Ricerca dell’espressione linguistica 

4 Fase 

 

a) Preparazione dei costumi 

b) Preparazione dei teli per la costruzione delle scene 

c) Adozione di linguaggi differenziati al fine di caratterizzare i personaggi 

Utilizzazione di uno spunto 

Costruzione di una storia 

2  Fase 

Trasformazione della storia in dialoghi 

3 Fase 

1. a) Studio del periodo storico 

2. b) Studio dei costumi 

3. c) Studio dell’architettura 

4. d) Ricerca dell’espressione linguistica 

4 Fase 

1. a) Preparazione dei costumi 

2. b) Preparazione dei teli per la costruzione delle scene 

3. c) Adozione di linguaggi differenziati al fine di caratterizzare i personaggi 

 
Fasi del lavoro 

1 Fase 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Docenti di classe/sezione, alunni, referente Area della continuità , esperti esterni 
nel campo del teatro, della musica e del canto corale, referenti di comunità a 
carattere umanitario per migranti. 
 
 

Strumenti Strumenti musicali, videoproiettori, LIM, libri, PC, tablet, elementi scenografici, 
internet, DVD, materiale di cancelleria, ecc... 
 
 

Valutazione Questionario d'ingresso per rilevare conoscenze e atteggiamenti nei confronti 
dello sconosciuto e dello straniero, diario di bordo, griglie d'osservazione, 
conversazioni guidate, schede di autovalutazione per rilevare l'assimilazione dei 
linguaggi specifici e soprattutto dei valori della pace e della "Mondialità 
Consapevole". 
 



PIANO DI LAVORO UDA 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

Coordinatore: Funzione strumentale Area 4 per la CONTINUITÀ  VERTICALE E ORIZZONTALE  

Collaboratori : Funzione Strumentale Area 3 per l’INCLUSIONE e docenti del consiglio d’interclasse/sezione  
5^  e 5 anni di scuola infanzia 

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  

Fasi/Tit
olo 

Che cosa 
fanno gli 
studenti 

Che cosa fa il 
docente/docen

ti 

Esiti/Prodotti 
intermedi 

Tempi Evidenze per la 
valutazione 

Strumenti per la 
verifica/valutazi

one  

1 
Ideazio

ne 

Ascoltano, 

riflettono e 

acquisiscono 

informazioni 

sulle 

tematiche del 

percorso 

Illustra il 

progetto, 

lavora a 

partire dalle 

"rappresentazi

oni" degli 

alunni, 

sensibilizza al 

linguaggio 

teatrale,  

musicale ed 

espressivo 

come 

strumento di 

solidarietà 

Conoscenza 

dell'alterità, dei 

fenomeni delle 

migrazioni;   

considerazione 

dell'arricchiment

o proveniente da 

realtà 

multiculturali. 

Produzione di 

riflessioni 

sull'esperienza. 

1h e 30 per 

ciascuna 

classe 

quinta e 

sezione 

abbinata 

nella prima 

settimana  

 

 

 

Partecipa, 

interviene 

consapevolmente, 

pone quesiti 

Osservazioni, 

colloqui, schede 

valutative,  

2 
Teatria

mo 

Vivono i 

primi 

approcci con 

il linguaggio 

Stimolano 

l'attenzione,  

Individuano 

con l'aiuto 

Capacità di 

gestire il 

linguaggio 

teatrale; 

Due 

settimane 

Conosce le 

problematiche 

legate ai fenomeni 

migratori 

Schede 

valutative, 

lavoro singolo e 

di gruppo, 



teatrale; 

seguono le 

indicazioni 

dei docenti e 

dell'esperto; 

Riflettono in 

modo nuovo 

sulle 

tematiche 

dell'esperto le 

voci dei 

solisti; 

 

utilizzare il 

corpo, lo spazio, 

la voce in 

maniera mirata e 

scenica. 

Scoprire che 

l'altro compagno 

esprime con tutto 

il corpo grandi 

potenzialità 

anche nascoste. 

 

attraverso il gioco 

dei ruoli e il 

rovesciamenti di 

essi. 

Utilizza dialoghi e 

parole- chiave 

delle tematiche.  

diario di bordo 

3 
In coro 

Memorizzano 

canti e 

melodie. 

Scoprono 

altre  sonorità 

e strumenti 

tipici 

Stimolano 

l'attenzione, 

creano il 

setting adatto 

alla 

situazione; 

 

Veicolare i 

messaggi 

essenziali della 

pace e 

dell'intercultura 

attraverso la 

musica etnica e 

lo studio dei testi 

di alcune canzoni 

a tema 

Tre 

settimane 

Coglie e rispetta le 

differenze 

attraverso la 

riflessione sui testi 

e sulle musiche.  

 

Griglie di 

osservazione 

per rilevare 

impegno, 

entusiasmo, 

umore, 

comunicazione, 

responsabilità 

4 
Tutti in 

scena 

Interpretano 

scene di vita  

di chi 

abbandona, 

di chi fugge 

per 

disperazione. 

Creano 

personaggi  

ad hoc che 

praticano 

l'accoglienza.  

Seguono la 

messa in 

opera delle 

attività; 

intervengono 

ove 

necessario; 

ridefiniscono 

il copione 

Assunzione di 

comportamenti 

rispettosi di sè e 

degli altri; 

assimilazione dei 

concetti fondanti 

dell'armonia, 

dell'accoglienza, 

della vicinanza. 

Socializzazione 

collettiva finale . 

Due 

settimane 

E' consapovele 

dell'importanza del 

dialogo tra culture. 

Coglie 

l'importanza 

dell'accettazione, 

del saper vivere 

con se stessi. 

Sperimenta e  

interiorizza 

l'empatia, quale 

capacità di 

Schede 

valutative e 

griglie per 

rilevare:  

la 

comunicazione 

efficace, 

la capacità di 

relazioni 

interpersonali, 

l'autoconsapevo

lezza, la 



Rivestono 

ruoli di chi 

accoglie e di 

chi chiede 

asilo.  

immedesimazione 

nelle  "vite" degli 

altri, diversi e 

lontani per cultura.  

gestione delle 

emozioni. 

 

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 Tempi 

Fasi Ottobre Novembre Novembre Novembre Dicembre Dicembre 

1       

2       

3       

4       

 

 
STRUMENTI DI RIFLESSIONE FINALE E AUTOVALUTAZIONE DELLO STUDENTE 

(barrare con una X accanto allo strumento: possibili più opzioni) 
 

STRUMENTO  

RELAZIONE FINALE DI RICOSTRUZIONE-
RIFLESSIONE 
I docenti di classe utilizzeranno l'esperienza 
come ulteriore elemento per assegnare  i voti 
nelle proprie discipline  e per la valutazione 
delle competenze degli alunni di classe quinta. 
I docenti di sezione invece, la terranno 
presente  per verificare il raggiungimento dei 

X 



traguardi per lo sviluppo delle competenze  

DIARIO DI BORDO 
 
 

X 

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE X 

ALTRO (specificare) 
Relazione individuale degli alunni in cui 
indicare: 

 che cosa hanno  imparato da questa 
unità di apprendimento 

 suggerimenti  per miglioramento 

 come valutano  l'attività svolta 

 i valori che maggiormente hanno 
interiorizzato e inciso sul loro vissuto. 

X 

 
 
Da trasmettere entro il  ………………..  all’indirizzo e-mail:  ………………* 
 
 
*Ciascun USR individuerà l’indirizzo e-mail e il termine entro il quale le scuole devono inviare le candidature tenendo conto che la selezione e la 
trasmissione all’USR per la Calabria dovrà avvenire entro il 17 aprile  2019. 
  
 



Allegato 3a – Scheda riassuntiva delle esperienze segnalate 

PROGRAMMA SEMINARIO NAZIONALE 
“CITTADINANZA E SOSTENIBILITA’” 

VIBO VALENTIA 20 -21 MAGGIO 2019 

 
PRESENTAZIONE DELLE ESPERIENZE DELLE SCUOLE 

ISTITUTO Circolo Didattico "E. Pessina- Vitale" 

INDIRIZZO Piazza Italia, 11 

INDIRIZZO MAIL Bree03000q@istruzione.it 

TELEFONO 0831/302710 

DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Mingolla Maria 

REFERENTE DELL’INIZIATIVA Doc. Urso Matilde 

INDIRIZZO MAIL DEL REFERENTE matildeurso@libero.it 

N. SCUOLA/E COINVOLTA/E NELL’ESPERIENZA  N° 1 

N. CLASSE/I COINVOLTE NELL’ESPERIENZA  - N° 4 CLASSI QUINTE a.s. 2017- 18 e n° 11 classi tra quarte e quinte, 5 sezioni di Scuola 
dell’Infanzia a.s. 2018/ 19 
TOTALE :15   classi  e 5 sezioni 

ORDINE/I DI SCUOLA CONVOLTO/I Scuola  Primaria/Scuola dell'Infanzia 

ANNI SCOLASTICI 2017/18 – 2018/ 2019 

  

TEMATICA (barrare la tematica principale su cui verte l’esperienza) 

1. ASSICURARE LA SALUTE E IL BENESSERE PER 
TUTTI E PER TUTTE LE ETÀ. 
Gli interventi didattici per l’educazione a stili di vista 
sani (movimento, alimentazione, astensione da 
comportamenti dannosi, strategie per l’equilibrio 
mentale…); per la promozione della salute e per il 
rispetto di sé. Interventi sulle life skills; integrazione 
nel curricolo in forma ordinaria dei temi delle life 
skills con le competenze chiave; collaborazioni 
interistituzionali per la promozione della cultura 
della salute. 

 



 

2. FORNIRE UN’EDUCAZIONE DI QUALITÀ, EQUA ED 
INCLUSIVA, E OPPORTUNITÀ DI APPRENDIMENTO 
PER TUTTI. 
Interventi didattici e organizzativi per l’inclusione: 
didattiche, ambienti di apprendimento, partnerhip 
interistituzionali per l’inclusione di tutti; ambienti di 
apprendimento inclusivi per tutti e non per categorie 
specifiche. 

 
 

3. RAGGIUNGERE L’UGUAGLIANZA DI GENERE ED 
EMANCIPARE TUTTE LE DONNE E LE RAGAZZE. 
Didattiche per il rispetto di genere e dell’altro in 
generale; progettazioni didattiche e di ambienti di 
apprendimento per favorire l’apprendimento delle 
ragazze nelle STEM; interventi didattici per 
l’individuazione, la prevenzione e il contrasto delle 
diseguaglianze nell’ambiente scolastico e di vita. 

 

4. GARANTIRE MODELLI SOSTENIBILI DI 
PRODUZIONE E DI CONSUMO. PROMUOVERE 
AZIONI, A TUTTI I LIVELLI, PER COMBATTERE IL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO.  
Didattiche per la promozione della sobrietà, del 
consumo consapevole, del contrasto allo  spreco; per 
il risparmio energetico, delle risorse non rinnovabili 
(compresa l’acqua) e per la sostenibilità a partire 
dalle piccole abitudini quotidiane; lavori 
sull’impronta ecologica. 

 

5. PROTEGGERE, RIPRISTINARE E FAVORIRE UN 
USO SOSTENIBILE DELL’ECOSISTEMA TERRESTRE  
Ecosostenibilità e didattiche. Pianificazione ordinaria 
e sistematica nel curricolo di attività organicamente 
inserite nelle diverse discipline per l’ecosostenibilità 
(scienze naturali, scienze della terra, biologia, 
geografia, storia, economia…) 

 



 

6. PROMUOVERE SOCIETÀ PACIFICHE E INCLUSIVE 
PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Didattiche collaborative, progetti di servizio (es. 
service learning), sostegno tra pari, collaborazioni 
intergenarazionali, educazione alla gestione dei 
conflitti e alla mediazione… educazione al rispetto 
per gli animali e per tutti i viventi; per il paesaggio e 
i beni artistici e culturali. 

 

7. RAFFORZARE I MEZZI DI ATTUAZIONE E 
RINNOVARE IL PARTENARIATO MONDIALE PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
Interventi per l’educazione alla cittadinanza europea 
e globale; parternariati internazionali tra scuole e 
tra alunni; co-progettazioni tra scuole; 
partecipazione a progetti e iniziative di solidarietà 
internazionale a carattere umanitario o ambientale. 

 
x 

L’esperienza ha riguardato un solo 

grado/più gradi di istruzione della stessa 

scuola/rete di scuole (specificare quali) 

Scuola primaria e scuola dell’Infanzia 

All’interno del percorso pluriennale mirante a favorire la reale integrazione e inclusione degli alunni stranieri presenti a scuola e 

ad affinare la capacità del  sentirsi tutti  parte di un mondo globale, dove il contributo di ciascuno fa la differenza in termini di 

condivisione, dignità e fratellanza, gli alunni coinvolti nelle seguenti esperienze educativo-didattiche, hanno realmente vissuto 

spaccati concreti nel “farsi prossimo” e nell’essere vicino a chi  ha dovuto abbandonare le proprie terre, le proprie case, le 

tradizioni, i sogni e  le  certezze. 

 “ WE ARE THE CHILDREN “: iniziativa di incontro con ragazzo originario del Burkina Faso (piccolo stato dell'Africa 

Occidentale, privo di sbocchi sul mare), ADAMA ZOUNGRANA CAIOLO, per sensibilizzare gli alunni alle problematiche 

del paese e a iniziative di solidarietà finalizzate alla raccolta di corredo didattico, vestiario e farmaci  necessari agli alunni di 

tale paese africano e di giocattoli utili a  vivere in serenità il tempo libero, proprio come nelle nostre opulente realtà, 

organizzato in collaborazione con l'Associazione Tarantula Rubra, presieduta dalla Dott.ssa Anna Nacci ( a. sc. 2017 – 

2018). 

 SETTIMANA DEI BAMBINI DEL MEDITERRANEO – Edizione 2018 –  iniziativa alla 14ª edizione per sensibilizzare 

l’opinione pubblica verso le tematiche dell’educazione interculturale, della promozione della pace tra i popoli e della cultura 

dell’accoglienza  organizzata dal Comune di Ostuni in collaborazione con il Comitato Organizzatore di San Vito dei 



Normanni, coordinato dalla dott.ssa Tiziana Micelli  ( a. sc. 2018 / 2019 ). 

 

Gruppo di progetto:  
Commissione del Collegio; Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe/Commissione interistituto reti di scuole; altro 

 

Il gruppo di lavoro è così composto: 

 le Funzione Strumentali Area 3, "Interventi e servizi per studenti nell'ambito dell'inserimento e integrazione degli 

alunni in handicap, stranieri e con svantaggi; e  Area 1 Gestione del Piano dell’Offerta Formativa. 

 Consiglio di interclasse e di intersezione 

 Staff organizzativo del Dirigente Scolastico 

Criticità da risolvere e risultati attesi in termini di apprendimento, organizzazione, benessere e motivazione degli allievi 

che hanno motivato la progettazione dell’attività 

 

Criticità:  

- Gli stati d’animo negativi e il disorientamento di alcuni alunni immigrati all’arrivo in Italia e al loro ingresso a scuola 

- Forme di prevenzione e paure derivanti dalla non conoscenza e dal pregiudizio verso gli sconosciuti e gli stranieri 

 

Risultati attesi: 

- Favorire l’accoglienza  e l’integrazione di coetanei provenienti da zone a rischio e bisognose del pianeta 

- Conoscere i paesi lontani attraverso le storie di vita dei protagonisti 

- -    Praticare  forme concrete di cooperazione e solidarietà  

- Incrementare  i life-skills, quali atteggiamenti sociali e civici positivi 

- Capire  che  le vicende storiche e politiche possono  rendere “gli altri”  differenti, ma sempre uguali in dignità, diritti e 

rispetto. 

 

Organizzazione: 

Presentazione al Collegio delle iniziative in linea con l’obiettivo formativo del Ptof:" Sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  "doveri", delle loro finalità educative e didattiche. Registrazione delle 

adesioni alle stesse in sede collegiale; iscrizione, attaverso la piattaforma dedicata ai diversi laboratori previsti nella Settimana 



dei Bambini del Mediterraneo; attuazione degli stessi secondo fasce d’età/interesse nelle classi e sezioni 

Monitoraggio e valutazione dell’esperienza 

(specificare le eventuali forme di monitoraggio e valutazione attivate sull’esperienza) 

Il monitoraggio è stato svolto attraverso le seguenti azioni cognitive degli alunni: analizzare, leggere e comprendere il fenomeno 

delle migrazioni, rielaborarlo criticamente.  

Il docente per la valutazione delle competenze di cittadinanza  si  è avvalso   di: 

compiti autentici, diario di bordo, forme di autovalutazione, prove semistrutturate, produzione di testi liberi e guidati.   

 

Punti di forza e criticità 

Punti di forza: Eliminazione dei confini geografici e mentali  derivanti da comuni pregiudizi e sospetti 

Aumento  dello spirito solidale necessario in una società planetaria  

Valorizzazione del linguaggio  musicale, teatrale, della lettura quali strumenti privilegiati per “smontare” convinzioni  e retaggi 

culturali 

 

 

Criticità : 

 L’elevata concentrazione dei laboratori proposti all’interno della Settimana dei bambini del Mediterraneo  in pochi 

giorni 

 La mancanza di fondi sufficienti a prevedere dei mediatori culturali/ linguistici per ogni alunno  proveniente da paesi per i 

quali non è immediato individuare  esperti in loco  nella lingua specifica;   

 la difficoltà che talvolta vi è  presente un unico nucleo familiare nel Comune proveniente dal Paese in questione.  

Impatti durevoli nell'organizzazione, diffusione dell'esperienza nella comunità scolastica 

Acquisizione forte dell’atteggiamento di accoglienza  e di vicinanza dell’altro - chiunque egli sia- negli alunni coinvolti 

direttamente nelle esperienze  

Collaborazione continuata con Associazione di volontari “MIGRANTES” per  la prima accoglienza e  l’alfabetizzazione degli 

alunni stranieri  e delle loro famiglie. 

Aumento del numero dei genitori stranieri che si sono avvalsi della consulenza offerta anche nello sportello d’ascolto  

Ridefinizione  del protocollo  riservato all’inserimento degli alunni nelle classi – sezioni 

Realizzazione, per due anni scolastici consecutivi, di due moduli  PON  2014 - 2020- " Inclusione Sociale  e Competenze di base 

" destinati  esclusivamente  agli alunni stranieri per l’aumento  

della conoscenza della  L2  



 

 

Indicare il sito dove si può reperire ed eventualmente scaricare la documentazione dell'esperienza 

 

       www.pessinavitale.edu.it          

          (sezione progetti) 
 
 
 
N.B.:  Si riassumono di seguito i criteri di qualità che devono essere presenti nell’ esperienza segnalata. 

- Essere stata messa a punto e coordinata da un gruppo di progetto (team, CdC, commissione, dipartimento, rete di scuole …) 

- essere stata attuata nelle classi; 

- essere inserita in modo strutturale nel curricolo; 

- prevedere didattiche di tipo laboratoriale, collaborativo, centrate sull’azione autonoma degli allievi; 

- essere coerente con le Indicazioni Nazionali (Traguardi, competenze, ambiente di apprendimento) 

- prevedere strumenti per la verifica e la valutazione degli apprendimenti e delle competenze; 

- prevedere il monitoraggio e la valutazione della progettualità; 

- coinvolgere più discipline; 

- coinvolgere più gradi di scuola del primo ciclo; 

- essere documentata e avere una diffusione, almeno a livello di Istituto. 

 



 
Allegato 3b – Pianificazione dell’esperienza in forma di UDA 

 
UDA 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione "I BAMBINI DEL MEDITERRANEO: TANTE STORIE, UN MARE DI INCONTRI" 

 

 

 

Compito 

significativo e 

prodotti  

Conoscere realtà geografiche ed esistenziali lontane dalle proprie e diverse  ed esprimere solidarietà in 

forma tangibile con raccolta di quaderni , colori , astucci ed altro corredo scolastico da donare ai 

bambini del Burkina Faso, i quali vivono situazioni diverse da quelle degli alunni. 

Vivere l'alterità e la diversità di pelle, colore, tradizioni e usi  come elemento arricchente e non 

discriminante. 

Realizzare ricerche, eventi, documentazioni sugli aspetti interculturali presenti nel proprio ambiente di 

vita e ricercare, a partire dall'esperienza di convivenza nella classe e nella scuola, la presenza di 

elementi culturali diversi 

 

 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Competenze chiave e 

relative competenze specifiche 

Come da:  

Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e Consiglio del 18.12.2006 

Documento di Indirizzo per la 

sperimentazione dell'insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

2012 

Agenda 2030 con i 17 Obiettivi dello 

Sviluppo Sostenibile 

Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari 

2018 

Obiettivi Formativi del PTOF triennale 

 

 

Evidenze osservabili  (Traguardi) 

 

 

• IMPARARE AD IMPARARE: 

acquisire informazioni ed 

esperienze e trasferirle in modo 

interdisciplinare e trasversale nel 

proprio bagaglio socio-culturale e 

di apprendimento  

 

Far progredire la cultura della Pace e, attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture 

• AGIRE IN MODO AUTONOMO 

E RESPONSABILE, 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE  

 

Elaborare in classe regole utili alla collaborazione con chi ha opinioni diverse; 

sviluppare il dialogo interculturale / interreligioso, contrastare la discriminazione 

razziale e la povertà  

 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

• SVILUPPARE MODALITA' DI 

CONSAPEVOLEZZA DI SE' E DI 

CONVIVENZA CIVILE 

Assumere comportamenti rispettosi di sè, degli altri e dell'ambiente 

Conoscere il senso dei comportamenti corretti de parte dei cittadini  

 

 

 

• COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE: interiorizzare 

atteggiamenti e ruoli utili a 

comportamenti di cittadinanza 

attiva, multiculturale e 

interculturale 

Sviluppo di competenze prosociali e civiche.  

Favorire il passaggio da situazioni di multiculturalità alla educazione 

INTERculturale. 

Comprendere il senso profondo del prefisso INTER quale scambio, reciprocità. 

 

 

• CONFRONTARSI CON LE 

DIVERSITA', ACCETTARLE E 

VIVERLE COME RISORSA 

Partecipare ad iniziative organizzate nella scuola e da parte di Associazioni a 

scopo umanitario e solidale Promuovere e potenziare i valori della pace, del 

dialogo interculturale e dell'armonia tra i popoli  

 

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze 

riferiti ad una singola competenza) 

Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola competenza) 

Promuovere  riflessioni circa l'odierna 

società planetaria   

Il significato di "gruppo" e di "comunità" 

Il  ruolo di "cittadino" e di "cittadino del mondo" 

Il significato dei concetti di diritto, di dovere  

 

Comprendere il significato delle regole 

per una proficua convivenza sociale e 

riconoscerne il valore in qualunque 

ambiente di vita e con "l'altro" 

Il senso della responsabilità, libertà, identità personale e di gruppo 

Il senso dell'accettazione, tolleranza, apertura verso "l'altro" 

Carte dei Diritti dell'Uomo, dell'Infanzia e Organi Internazionali come UNICEF, 

ONU, UNESCO 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Alunni 

destinatari 

Alunni di classi quarte, quinte e sezioni di scuola dell’infanzia 

 

 

Discipline 

coinvolte 

 

 UDA Interdisciplinare e trasversale: italiano, storia, geografia, educazione all'immagine,  musica, religione 

Campo di esperienza: Il sè e l'altro, I discorsi e le parole, Il corpo e il movimento, La conoscenza del mondo 

Fasi di 

applicazione 

(elencare I titoli 

delle fasi di cui 

al piano di 

lavoro) 

1. Indurre l'alunno a riflettere, osservare, ascoltare, partecipare 

2. Ascoltare il racconto di vita dell'ospite originario di Burkina Faso 

3. Partecipare a tutte le attività proposte all'inerno della "Settimana dei Bambini del Mediterraneo" e fruire di 

laboratori animati, di workshop, di letture e proposte culturali incentrati sulla pace e sull'intercultura 

4. Realizzare una raccolta di materiale scolastico plurimo, giochi  e capi d'abbigliamento da donare ai 

bambini del Burkina Faso 

5. Identificarsi nelle storie di chi fugge da Paesi in guerra, poveri o segnati da tragedie di varia natura 

 

Tempi  

(Tempi di 

attuazione in ore 

in quali periodi 

dell’anno) 

Da febbraio 2018 a giugno 2018  per  l'esperienza  di condivisione con i bambini di Burkina Faso (30ore). 

Ottobre  2019 per la Settimana dei Bambini del Mediterraneo (20 ore).   

 

 

Esperienze 

attivate 

Attività didattiche molteplici, quali racconti di storie, giochi,scambio di punti di vista, gioco dei ruoli, 

realizzazione di balli su musiche etniche, lettura di libri autobiografici  di autoctoni del Burkina, 

drammatizzazioni, seminari, spettacoli 

 

 

Metodologia Brainstorming, cooperative learning, lavoro di piccolo gruppo, lavoro individuale, lavori collettivi, tutoring, 

laboratori di costruzione e drammatizzazione, lezioni frontali 

 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Docenti di classe, alunni, referente Area progettuale, esperti esterni nel campo della lettura, della scrittura, 

della recitazione, della illustrazione, educatori e referenti di comunità a carattere umanitario e protagonisti di 

storie di esodi e di migrazioni 

 

 

Strumenti Strumenti musicali, videoproiettori, LIM, libri, PC, tablet, elementi scenografici, internet, DVD, materiale di 

cancelleria, ecc... 

 

 

Valutazione Questionario d'ingresso per rilevare conoscenze e atteggiamenti nei confronti dello sconosciuto e dello 

straniero, diario di bordo, griglie d'osservazione, conversazioni guidate, schede di autovalutazione 

 

 



PIANO DI LAVORO UDA 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: "I BAMBINI DEL MEDITERRANEO: TANTE STORIE , UN MARE DI INCONTRI" 

Anno Scolastico 2017/2018 - 2018/2019 

Coordinatore: Urso Cosima Matilde 

Collaboratori: docenti di classe e di sezione;  docenti funzioni strumentali 

 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

(relative ad entrambe le esperienze progettuali su esposte) 
  

Fasi/Titolo Che cosa fanno gli 
studenti 

Che cosa fa il 
docente/docenti 

Esiti/Prodotti 
intermedi 

Tempi Evidenze per la 

valutazione 

Strumenti per la 

verifica/valutazione  

1 

Motivazione 

Ascoltano, 

riflettono e 

acquisiscono 

informazioni  

Illustra il progetto, 

lavora a partire dalle 

"rappresentazioni" 

degli alunni, 

sensibilizza al 

linguaggio musicale ed 

espressivo come 

strumento di solidarietà 

Conoscenza 

dell'alterità, dei 

fenomeni 

dell’emigrazione, 

dell'opportunità di 

arricchimento che 

rinviene dalla vita in 

società complesse e 

multiculturali  

Prime due 

settimane 

Partecipa, interviene 

consapevolmente, 

pone quesiti 

Osservazioni, colloqui, 

schede valutative,  

2 

Ascolto di vite 

lontane 

Ascoltano il 

racconto del 

protagonista del 

Burkina Faso e 

partecipano 

attivamente 

Stimolano l'attenzione, 

creano il setting adatto 

alla situazione 

Conoscenza della 

realtà e 

dell'ambiente di vita 

del racconto; 

utilizzazione delle 

conoscenze apprese 

per l'elaborazione di 

cartelloni e lavori 

individuali; testi 

riflessivi 

Una settimana Partecipa 

attivamente, 

conosce le 

problematiche 

legate ai fenomeni 

migratori, conosce 

le più importanti 

Associazioni 

umanitarie 

Osservazioni, colloqui, 

schede valutative, 

lavoro singolo e di 

gruppo 



 

3 

Coinvolgimento 

Partecipano in 

modo vario e 

finalizzato a tutte 

le proposte 

laboratoriali e di 

animazione de "La 

Settimana dei 

Bambini del 

Mediterraneo" 

Sensibilizza ad una 

consapevole 

partecipazione alle 

attività proposte e 

sottolinea la finalità 

educativa, formativa e 

umanitaria di tutta 

l'iniziativa 

Testi e storie in cui 

emergono incontri e 

dialoghi tra bambini 

di nazionalità 

diversa; 

scambio di punti di 

vista, gioco dei 

ruoli, partecipazione 

a balli su musiche 

etniche; 

presentazione e 

"lancio" di messaggi 

culturali e di pace 

durante la sfilata di 

apertura dell'evento; 

incontri con le 

Delegazioni dei vari 

Paesi del 

Mediterraneo 

Una settimana Coglie l'importanza 

della pace, 

dell'educazione 

interculturale, 

rispetta le differenze 

e il dialogo tra le 

culture 

Griglia di 

autovalutazione delle 

esperienze vissute 

dall'alunno, 

osservazioni 

sistematiche e non, 

questionario  

metacognitivo 

4 

Raccogliamo 

per donare  

Riportano le 

informazioni 

acquisite nei propi 

contesti di vita per 

sensibilizzare alla 

raccolta di 

materiale da 

donare agli 

orfanatrofi e ai 

bambini meno 

fortunati 

Stimola negli alunni 

l'atteggiamento della 

responsabilità, della 

condivisione, del 

prestare aiuto  

Preparazione di 

"scatoli - dono" 

contenenti materiale 

scolastico vario e 

giochi da donare ai 

bambini dei Paesi 

poveri 

Tre settimane Interiorizza i 

principi di non 

discriminazione, di 

rispetto delle 

differenze tra 

culture diverse; 

riconosce 

l'importanza e la 

dignità dell'altro, 

della cooperazione, 

del sostegno di chi è 

in difficoltà 

Osservazioni sul grado 

di partecipazione, di 

coinvolgimento e 

collaborazione; griglie 

di valutazione 



 

5 

La tua storia, la 

mia storia 

Apprendono 

pienamente le 

conoscenze 

veicolate dalle 

storie e attività 

proposte; si 

immedesimano 

nelle difficoltà 

della vita dei 

migranti e degli 

stranieri 

 

Coordinano le attività, 

orientano 

conversazioni e 

riflessioni 

Assunzione di 

comportamenti 

rispettosi di sè e 

degli altri, 

invenzione di storie 

sulla tematica, 

realizzazione di 

ricerche individuali 

su internet 

Due settimane Possiede abilità 

specifiche della 

convivenza 

interculturale; 

conosce tradizioni 

diverse dalle italiane 

e ne apprezza il 

valore; coglie 

somiglianze e 

differenze tra 

culture e se ne 

arricchisce 

Osservazioni 

sull'impegno, la 

partecipazione singola 

e di gruppo, la 

responsabilità; griglie 

valutative di 

atteggiamenti e degli 

stili di apprendimento 

 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 Tempi 

Fasi       

1       

2       

3       

4       

5       

 

STRUMENTI DI RIFLESSIONE FINALE E AUTOVALUTAZIONE DELLO STUDENTE 
(barrare con una X accanto allo strumento: possibili più opzioni) 

STRUMENTO  

RELAZIONE FINALE DI RICOSTRUZIONE-RIFLESSIONE X 

DIARIO DI BORDO X 

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE X 

ALTRO (specificare) 
Relazioni individuali degli alunni 
Questionario di gradimento 

X 



 



VERBALE N. 41 

COLLEGIO CONGIUNTO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA  

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2018  

 

Il giorno 27 giugno 2018, alle ore 16.15 presso il refettorio dell’edificio “Enrico Pessina” si 

è riunito il Collegio congiunto di Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia  per discutere i 

seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale precedente;  

2. Pareri e proposte per la formazione delle sezioni/classi a.s. 2018/2019 e criteri per 

l'assegnazione dei docenti alle attività: delibera;  

3. Tempo scuola e assetto organizzativo per l'a.s. 2018/2019: delibera di proposta;  

4. Verifica P.T.O.F.: socializzazione esiti delle attività di tutti progetti curriculari e di 

arricchimento;  

5. Relazioni docenti Funzione Strumentale e valutazione del Collegio: delibera;  

6. Calendario scolastico a. s. 2018/2019: eventuali proposte di adeguamento e 

delibera;  

7. Esiti complessivi delle azioni del PdM: delibera;  

8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  

 

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Maria Mingolla; svolge funzione 

di verbalizzante  l’ins. Morelli Angela Rosa. 

OMISSIS 

                               

 Il Collegio prosegue con la discussione del 7° punto all'OdG: Esiti complessivi delle 

azioni del PdM: delibera.  

Il Dirigente spiega che il gruppo di lavoro del NIV ha messo a punto le azioni di 

miglioramento in base al RAV con i docenti dell'Organico Potenziato, salvaguardando da 

parte loro la sostituzione dei docenti assenti e la disponibilità di qualcuna 

all'insegnamento della Lingua Inglese, per sopperire all'assenza della docente titolare e la 

non reperibilità di docenti specialisti supplenti. Chiede alla docente Anita Lavecchia di 

illustrare i risultati raccolti dai questionari proposti agli alunni al termine del percorso per 

acquisire la competenza chiave europea "Imparare ad imparare". Il Dirigente interviene 

spiegando che da tutte le interclassi è emersa una valutazione positiva del lavoro di 

potenziamento di Lingua Italiana e di Matematica attraverso i compiti di realtà. La 

docente Lavecchia evidenzia che punti deboli sono stati i tempi ridotti per le prove e le 

poche risorse messe a disposizione della Scuola. Il Dirigente chiede ai docenti interessati 

di avanzare le loro richieste per iscritto circa il materiale occorrente, perché talora accade 

che il materiale acquistato resti non utilizzato. I chiarimenti circa le modalità di  

svolgimento del lavoro vanno fatti a tempo e luogo opportuni e il Collegio ritiene di 

continuare anche il prossimo anno il percorso intrapreso in questi anni, pur tenendo 



conto della condivisione - da parte dei docenti - piena, parziale o non del tutto del lavoro 

svolto. Delibera n. 101.  

OMISSIS 

La seduta di Collegio termina alle ore 19.00, non essendoci altri punti da discutere, dopo 

che il Dirigente dà lettura del saluto della docente Brandi Maria, che il 31 agosto 2018 

cessa il suo servizio insieme alle colleghe Virginia Lutrino della Scuola Primaria e Ada 

Silibello della Scuola dell'Infanzia. Queste ultime invitano la dott.ssa Mingolla e il Collegio 

a partecipare a un momento di festa organizzato insieme al collaboratore Lorenzo 

Marseglia, anche lui in pensione dal 31 agosto 2018.  
 

   Il Verbalizzante                                                                    Il Dirigente Scolastico  

il docente verbalizzante Morelli A. Rosa      Dott.ssa Maria Mingolla 

 

IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE  DEPOSITATO 

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIA MINGOLLA 
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Verbale n. 13 

 
 

 

Il giorno 30 giugno dell’anno 2018 alle ore 9,00, nei locali del Circolo Didattico 

“Pessina-Vitale” di Ostuni sito in Piazza Italia 11, si è svolto il Consiglio d’Istituto 

come da convocazione del 25-06-2018  n°2713/02-05 con la presenza dei seguenti 

componenti:  

 Dirigente Scolastico: dott.ssa Maria Mingolla. 

 Genitori: Pecoraro Ilaria, Macchitella Maria Teresa, Petrarolo Valentina, Iaia 

Vincenzo. 

 Docenti: Casula Barbara, Errico Rosaria, Coda Elena, Semeraro Antonia. 

 Personale ATA:  Carella Francesca, Legrottaglie Pasquale. 

Risultano assenti giustificati le docenti Brescia Maria, Moro Cecilia Chiara, 

Martellotti Maria;  i genitori Andriola Giuseppina, Ghionda Rossella, Giacovelli 

Paola, Tina Antonella. 

Risulta presente il sig. Francesco Calvaro F.F. di DSGA  per l’illustrazione del punto 

2  dell’o.d.g. 

 

Vengono discussi i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Assestamento Programma Annuale E.F. 2018 al 30-06-2018: delibera. 

3. Adeguamento calendario scolastico annuale a. s. 2018-2019: delibera.. 

4. Criteri per la formazione delle sezioni/classi a.s. 2018-19 e per l’assegnazione 

dei docenti alle attività: delibera. 

5. Assetto organizzativo per a. s. 2018/19: delibera 

6. Esiti complessivi delle azioni del P.d.M: delibera. 

7. Chiusura prefestivi mesi luglio-agosto 2018: delibera. 

 

 

OMISSIS 

 

6. Esiti complessivi delle azioni del P.d.M: delibera. 

 

In relazione al punto n.°6 “Esiti complessivi delle azioni del PDM, il Dirigente 

Scolastico Dott.ssa Maria Mingolla dà la parola alla docente Barbara Casula, in 

qualità di membro del N.I.V. che spiega che, a conclusione dell'anno scolastico, è 

stato chiesto alle colleghe delle interclassi di redigere una sintesi di bilancio relativo 

al progetto "Imparare ad imparare" e riferisce che il progetto svolto, realizzatosi con 

metodologie laboratoriali e compiti di realtà, è stato considerato un valido supporto 

alle attività didattiche favorendo un globale aumento del livello di competenze in 

Italiano  e Matematica e della competenza chiave  europea "Imparare ad imparare". 

E' stato apprezzato l'approccio didattico basato non solo su lezioni frontali ma anche 

e sopratutto su attività di gruppo, cooperative learning e attività pratiche vicine agli 
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interessi degli alunni, consolidando un atteggiamento positivo e una partecipazione 

attiva di tutti gli alunni. 

La docente, inoltre illustra tramite slides, gli esiti dei due questionari somministrati 

rispettivamente alle classi seconde e terze, quarte e quinte per rilevare le competenze 

raggiunte nell'ambito del progetto menzionato. 

La stessa esplicita che i questionari sono stati strutturati con risposte a scelte multipla. 

Nello specifico, il questionario somministrato agli alunni delle classi seconde e terze 

ha un'impostazione più semplice sia in termini di contenuti che di modalità di 

esecuzione; quello per gli alunni delle classi quarte e quinte presenta invece 

un'impostazione più articolata finalizzata a cogliere maggiori e più specifiche 

informazioni. 

Dalla lettura delle slides i genitori hanno manifestato stupore in merito ai risultati del 

questionario rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte in quanto in molte risposte 

sono state rilevate percentuali assai simili, tanto da spingere i genitori a chiedere 

chiarimenti sulle modalità e sugli spazi di somministrazione dei questionari, 

supponendo che gli alunni potessero aver copiato tra loro. 

La docente Coda ha chiarito che i questionari sono stati somministrati in un'unica 

giornata dal docente dell'organico potenziato per garantire l'assoluta trasparenza. 

Interviene il Presidente Ilaria Pecoraro che suggerisce la somministrazione degli 

stessi questionari all’inizio del prossimo anno scolastico per confrontarne i risultati. 

Ovviamente, come sottolineato dal Dirigente scolastico, gli alunni uscenti delle classi 

quinte non potranno svolgere il questionario. 

Infine sono state presentate le slides relative alle prove comuni effettuate dagli alunni 

quattrenni e cinquenni della scuola dell'infanzia. 

Le stesse sono state commentate ed illustrate dalle docenti Errico Rosaria e Semeraro 

Antonia. 

Si precisa inoltre che tutto il lavoro presentato è stato sotteso sempre dall’intento di 

affinare l’azione di riflessione sulla capacità degli alunni di usare le conoscenze in 

diversi contesti, le competenze metacognitive di apprendimento e l'azione dei docenti 

in termini di autovalutazione a fini correttivi dei processi di miglioramento. 

I componenti del CdC, prendendo atto del valido lavoro svolto, procedono a 

deliberare all’unanimità. Delibera n. 26 

 

OMISSIS 

La seduta si conclude alle ore 10,30. 

 Il Segretario                                                          Il Presidente 

 Docente Elena Coda     Dott.ssa Ilaria Pecoraro 
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VERBALE N.45 

COLLEGIO CONGIUNTO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA  

MARTEDI  25 GIUGNO 2019 

 

 

Il giorno 25 giugno 2019, presso i locali dell’edificio “Enrico Pessina” si è riunito il 

Collegio congiunto di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia per discutere e deliberare i 

seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale precedente. 

2. Pareri e proposte per la formazione delle sezioni/classi a.s 2019/20 e criteri per l’ 

assegnazione dei docenti alle attività:  delibera. 

3. Assetto organizzativo  per l’a.s. 2019/20: delibera. 

4. Verifica PTOF: socializzazione esiti delle attività di tutti i progetti curriculari e di 

arricchimento. 

5. Relazioni docenti Funzioni Strumentali e valutazione del Collegio: delibera. 

6. Calendario scolastico a.s. 2019/20: delibera. 

7. Esiti complessivi delle azioni del PdM: delibera. 

8. Esiti della partecipazione al seminario nazionale “Cittadinanza e Sostenibilità”. 

9. Esiti questionari autovalutazione e valutazione. 

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

 

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico, dott.sa Maria Mingolla; svolge 

funzione di verbalizzante  l’ins. Coda Elena.  

 

OMISSIS 

 

7. Esiti complessivi delle azioni del PdM: delibera. 

 Il DS dà la parola alla docente Casula Barbara in quanto membro del NIV per riferire al 

Collegio gli esiti complessivi delle azioni del PdM.  

La docente Casula spiega che alle diverse interclassi è stata consegnata una scheda di 

verifica sul lavoro inerente il PDM ed  è stato chiesto loro di fare una sintesi relativa 

all'attività svolta, alla valutazione dell'efficacia del progetto, alle modalità del lavoro in 

team e di fare eventuali considerazioni e proposte al fine di definire ulteriormente il 

PDM per il prossimo anno scolastico e avviare la verifica del RAV.  

Da una lettura analitica e trasversale delle schede è emerso  che la ricaduta del progetto è 

stata positiva per tutti gli alunni delle interclassi sia attraverso le  verifiche effettuate in 

itinere, ma anche attraverso quelle istituzionali alla fine di ciascun quadrimestre.  

La docente Casula ricorda altresì  che il compito  di aumentare le competenze nelle 

discipline di italiano e matematica e del potenziamento della  competenza chiave 



Pag. 2 a 3 

 

Europea "Imparare ad Imparare "quest'anno scolastico non era stato affidato 

esclusivamente ai docenti dell' organico potenziato,  ma anche alle docenti curriculari 

perché, insieme,  si potessero raggiungere le finalità individuate.  

Nello specifico, si era chiesto di privilegiare la modalità del  "compito di realtà", quale 

strumento privilegiato per veicolare i contenuti, diversificare l'offerta formativa e 

favorire  ulteriormente lo sviluppo di competenze.  

Dalle schede di verifica, emerge che tale modalità è stata vantaggiosa in quanto ha visto 

il coinvolgimento attivo dei bambini, essendo i compiti di realtà improntati alla 

concretezza e vicini al vissuto degli alunni stessi.  

Il lavoro dell' organico potenziato (sebbene frammentario poiché impegnato nelle 

sostituzione dei docenti assenti come previsto dalla legge 107), in sinergia con quello 

dei docenti curriculari, ha portato ad un aumento del livello di competenza nelle 

discipline di italiano e di matematica; i bambini hanno anche mostrato  in tutte le 

discipline un incremento nelle capacità organizzative,  di sintesi e di analisi , logiche e 

critiche, mostrando  grande interesse, entusiasmo e partecipazione per le attività 

proposte.  

Tale progetto ha inoltre favorito un'intesa migliore tra i colleghi e attivato un contesto 

facilitante e stimolante per gli alunni nel raggiungimento di obiettivi comuni.  

Le docenti auspicano che questo progetto venga riproposto anche il prossimo anno 

scolastico e chiedono la possibilità che le attività progettuali possano avere inizio un po' 

prima rispetto all'anno passato e  coincidere, se possibile, con l'inizio dell'anno 

scolastico.  

Si chiede inoltre una particolare attenzione per il prossimo anno scolastico al 

potenziamento  delle competenze in italiano per i bambini stranieri per i quali i compiti 

di realtà hanno rappresentato sicuramente un ottimo strumento per veicolare i contenuti, 

ma non del tutto sufficiente permanendo comunque la difficoltà che nasce dalla mancata 

condivisione dello stesso codice linguistico.  

Il Collegio approva all’unanimità. Delibera n. 123. 

 

OMISSIS 

 

9. Esiti questionari valutazione e autovalutazione 

  

Il DS dà la parola alla docente Lavecchia Anita in qualità di coordinatrice del 

dipartimento di valutazione per riferire circa gli esiti questionari valutazione e 

autovalutazione. 

La docente Lavecchia interviene per presentare le elaborazioni statistiche delle griglie di 

osservazione/ valutazione compilate dai docenti per ogni classe, per la competenza 

chiave europea “imparare ad imparare”.  L’elaborazione è stata fatta, per una 

presentazione collegiale più sintetica, per interclasse (2e-3e-4e e 5e).  
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I dati rilevano che gli alunni si avviano, con differenze legate alla classe frequentata, alla 

acquisizione di molte abilità che preludono alla competenza in esame.   

Segue la presentazione, sempre in elaborazione statistica, degli esiti delle due griglie di 

autovalutazione destinate agli alunni: la prima per gli alunni di classi seconde e la 

seconda per gli alunni di classi terze, quarte e quinte.   

Da un’attenta lettura delle risultanze dei dati emerge una buona coerenza e aderenza delle 

risposte degli alunni alla reale situazione legata al proprio processo di 

attenzione/motivazione, e ai personali stili di apprendimento.  

Dopo questa prima parte, segue l’illustrazione dei quattro questionari che sono stati 

predisposti per i genitori e per i docenti, rispettivamente: per i genitori degli alunni della 

scuola primaria e per i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia.   

Gli altri due questionari sono per i docenti della scuola primaria e per i docenti della 

scuola dell’infanzia.  

Gli esiti della elaborazione statistica, fatta separatamente per ogni questionario, fanno 

emergere una condivisione abbastanza positiva riguardo le iniziative progettuali della 

scuola  e di tutti gli aspetti che riguardano l’organizzazione, il rapporto con le famiglie 

degli alunni, l’informazione, la relazione educativo-didattica dei docenti con gli alunni, 

con i colleghi e in generale nei riguardi della Mission e della Vision della scuola stessa. 

 

Il DS augura ai presenti buone vacanze  e conclude la riunione alle ore 19.15 

 

 Il Verbalizzante                                                  Il Dirigente Scolastico  

Docente Elena Coda     Dott.ssa Maria Mingolla 

 

 

IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE  DEPOSITATO 

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIA MINGOLLA 
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Verbale n.18 

 

 Il giorno 02 luglio dell’anno 2019 alle ore 16,30, nei locali del 

Circolo Didattico “Pessina-Vitale” di Ostuni sito in Piazza Italia 11, 
si è svolto il Consiglio d’Istituto come da convocazione del 27-06-

2019  n°2832/02-05 con la presenza dei seguenti componenti:  
 Dirigente Scolastico: dott.ssa Maria Mingolla. 

 Genitori: Pecoraro Ilaria, Macchitella Maria Teresa, Petrarolo 

Valentina, Andriola Giuseppina. 
 Docenti: Casula Barbara, Coda Elena, Moro Cecilia, Semeraro 

Antonia, Brescia Maria. 

 Personale ATA:  Carella Francesca. 
Risultano assenti giustificati le docenti Martellotti Maria, Errico 

Rosaria; i genitori, Ghionda Rossella, Iaia Vincenzo, Tina Antonella; 

per il personale ATA Legrottaglie Pasquale. 
Risulta presente il DSGA Dottor Caporale Rocco per l’illustrazione 

del punto 2  dell’o.d.g. 

 
Vengono discussi i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Assestamento Programma Annuale E.F. 2018 al 30-06-2019: 
delibera. 

3. Adeguamento calendario scolastico annuale a. s. 2019-2020: 

delibera. 
4. Criteri per la formazione delle sezioni/classi a.s. 2019-20 e per 

l’assegnazione dei docenti alle attività: delibera. 

5. Assetto organizzativo per a. s. 2019/20: delibera 

6. Esiti complessivi delle azioni del P.d.M: delibera. 

7. Chiusura prefestivi a.s. 2019/20: deliber 

 

OMISSIS 

 

6. Esiti complessivi delle azioni del P.d.M: delibera. 
 

Il DS dà la parola alla docente Casula Barbara in quanto membro del 

NIV per riferire al Collegio gli esiti complessivi delle azioni del PdM.  
La docente Casula spiega che alle diverse interclassi è stata 

consegnata una scheda di verifica sul lavoro inerente il PDM ed  è 

stato chiesto loro di fare una sintesi relativa all'attività svolta, alla 
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valutazione dell'efficacia del progetto, alle modalità del lavoro in team 
e di fare eventuali considerazioni e proposte al fine di definire 

ulteriormente il PDM per il prossimo anno scolastico e avviare la 

verifica del RAV.  
Da una lettura analitica e trasversale delle schede è emerso che la 

ricaduta del progetto è stata positiva per tutti gli alunni delle 
interclassi sia attraverso le  verifiche effettuate in itinere, ma anche 

attraverso quelle istituzionali alla fine di ciascun quadrimestre.  

La docente Casula ricorda altresì che il compito di aumentare le 
competenze nelle discipline di italiano e matematica e del 

potenziamento della  competenza chiave Europea "Imparare ad 

Imparare "quest'anno scolastico non era stato affidato esclusivamente 
ai docenti dell' organico potenziato,  ma anche alle docenti curriculari 

perché, insieme,  si potessero raggiungere le finalità individuate.  

Nello specifico, si era chiesto di privilegiare la modalità del "compito 
di realtà", quale strumento privilegiato per veicolare i contenuti, 

diversificare l'offerta formativa e favorire  ulteriormente lo sviluppo di 

competenze.  
Dalle schede di verifica, emerge che tale modalità è stata vantaggiosa 

in quanto ha visto il coinvolgimento attivo dei bambini, essendo i 

compiti di realtà improntati alla concretezza e vicini al vissuto degli 
alunni stessi.  

Il lavoro dell' organico potenziato (sebbene frammentario poiché 

impegnato nelle sostituzione dei docenti assenti come previsto dalla 
legge 107), in sinergia con quello dei docenti curriculari, ha portato ad 

un aumento del livello di competenza nelle discipline di italiano e di 

matematica; i bambini hanno anche mostrato  in tutte le discipline un 
incremento nelle capacità organizzative,  di sintesi e di analisi , 

logiche e critiche, mostrando  grande interesse, entusiasmo e 

partecipazione per le attività proposte.  
Tale progetto ha inoltre favorito un'intesa migliore tra i colleghi e 

attivato un contesto facilitante e stimolante per gli alunni nel 

raggiungimento di obiettivi comuni.  
Le docenti auspicano che questo progetto venga riproposto anche il 

prossimo anno scolastico e chiedono la possibilità che le attività 

progettuali possano avere inizio un po' prima rispetto all'anno passato 
e  coincidere, se possibile, con l'inizio dell'anno scolastico.  

Si chiede inoltre una particolare attenzione per il prossimo anno 

scolastico al potenziamento  delle competenze in italiano per i 
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bambini stranieri per i quali i compiti di realtà hanno rappresentato 
sicuramente un ottimo strumento per veicolare i contenuti, ma non del 

tutto sufficiente permanendo comunque la difficoltà che nasce dalla 

mancata condivisione dello stesso codice linguistico. 
Il consigliere Macchitella Mariateresa riferisce al Consiglio quanto i 

bambini siano stati entusiasti nell’affrontare i compiti di realtà che 
hanno dato sicurezza per espletare compiti pratici nella quotidianità.  

Il Consiglio approva all’unanimità il lavoro del PdM.  

Delibera n. 44. 

OMISSIS 

 

La seduta si conclude alle ore 17,50. 

 Il Segretario                                             Il Presidente 

 Docente Chiara C. Moro  Dott.ssa Ilaria Pecoraro 
 

















PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PROGETTO DI POTENZIAMENTO D’ITALIANO – MATEMATICA  

                                                        CLASSI QUINTE (5 A- B- C- D- 5 A Vitale) 

                                                             INSEGNANTE: MONOPOLI  LUIGIA  

                                                              ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 

                                                                                PREMESSA 

Il progetto di potenziamento d’italiano e matematica per le classi quinte intende realizzare un percorso 

didattico che consenta di  tener conto delle risorse cognitive di ciascuno ,in vista di un loro reale e positivo 

sviluppo.  Attraverso attività mirate che tengano conto della programmazione di classe, si interverrà sulle 

potenzialità di ciascun alunno al fine di realizzare il successo formativo e consentire il recupero ed il 

consolidamento delle fondamentali abilità di base. Nei mesi di marzo/ aprile si effettueranno esercitazioni 

finalizzate a riportare esiti positivi nelle prove INVALSI, secondo modalità specifiche utilizzate dall’Istituto 

Nazionale. Verranno utilizzate schede strutturate (fac-simile prove Nazionali) e i testi Magiche Prove Invalsi 

d’italiano e matematica, con tali strumenti didattici si verificheranno la riflessione sulla lingua, le 

competenze raggiunte negli ambiti di lettura, l’individuazione di inferenze, le conoscenze matematiche e le 

abilità e strategie di calcolo e risoluzione di problemi. 

ITALIANO 

 COMPITO DI REALTA’ 

TITOLO: Il GIORNALINO SCOLASTICO…..DETTO TRA I BANCHI 

DESCRIZIONE DEL COMPITO DI REALTA’: Il giornalino scolastico è uno strumento efficace per la 

comunicazione grazie all’utilizzo di una pluralità di linguaggi. La realizzazione del giornalino mira allo 

sviluppo di diverse competenze : linguistiche, grafiche, logiche, sociali, relazionali, operativo – manuale. 

Descrizioni, riflessioni, relazioni, indagini, resoconti di attività scolastiche, invenzioni di storie, attività di 

scrittura creativa, tutto quello che viene prodotto dagli alunni e che,  solitamente, resta “nascosto” nei loro 

quaderni , ha la possibiltà di valicare le mura delle aule e raggiungere il pubblico dei coetanei e delle 

famiglie. 

FASI DEL LAVORO: 

1 : Lezioni frontali che illustreranno le caratteristiche del giornale e quelle più specifiche del testo  

giornalistico; 

2 : Organizzazione di una mini redazione giornalistica composta da : giornalisti, correttori di bozze, 

segretari, ufficio stampa, curatori di immagini e fotografie. 

3: Scelta  degli argomenti e delle esperienze da raccontare, ricerca di immagini, creazione di disegni e tutto 

ciò che si riterrà utile per illustrare/completare gli articoli; 



4: Creare sezioni riguardanti l’attualità, la cronaca, lo sport, la cultura, la musica, la pagina dei giochi,la 

pagina creativa dedicata alla stesura di poesie e storie. 

5: rispetto delle regole delle 5 W ( who?chi? – what?cosa?-  when?quando -  where? Dove-  whi? Perché). 

6: scrittura di alcuni articoli al computer; 

7: stampa e rilegatura del giornale di classe. 

OBIETTIVI: 

- Migliorare le competenze comunicative degli alunni mediante l’utilizzo dei diversi linguaggi; 

- Avvicinare i ragazzi al mondo dell’informazione in generale ed al giornale in particolare; 

- Conoscere le caratteristiche generali di un quotidiano; 

- Conoscere la struttura di un articolo; 

- Favorire il lavoro cooperativo, sviluppando le capacità critiche e relazionali degli studenti, 

attraverso l’organizzazione redazionale;  

- Usare forme di scrittura diverse e altre forme di espressione in funzione comunicativa; 

- Comunicare mediante le tecnologie multimediali. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Si utilizzeranno metodologie laboratoriali:  

- Lezioni multimediali; 

- Cooperative learning; 

- Peer education 

- Brastorming. 

PERIODO / DURATA 

2° quadrimestre 

SPAZI: Aula con allestimento di uno spazio dedicato alla stesura del giornalino. 

STRUMENTI 

- Schede didattiche in formato cartaceo per le spiegazioni; 

- Scrittura creativa; 

- Testi; 

- Visione di alcuni giornali di vario genere. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Osservazioni in itinere, conversazioni, giochi, attività mirate, schede di valutazione. 

 

Ostuni, novembre 2018                                           Insegnante: Monopoli Luigia 

 



 

MATEMATICA 

COMPITO DI REALTA’ 

TITOLO : “DOVE COSTA MENO?” 

DESCRIZIONE DEL COMPITO DI REALTA’: iniziale esplorazione dell’euro fra gioco e realtà per conoscere il 

valore del denaro, successivo utilizzo di volantini pubblicitari per pianificare, confrontare e valutare 

proposte d’acquisto. 

OBIETTIVI: 

- Promuovere strumenti finalizzati a migliorare le autonomie sociali; 

- Allungare i tempi di concentrazione e attenzione in classe; 

- Favorire l’integrazione e la collaborazione con i compagni; 

- Riconoscere i diversi tagli di denaro in base a dimensione e colore; 

- Riconoscere il valore del denaro; 

- Conteggiare il denaro;  

- Stabilire minore o maggiore ( somme di denaro); 

- Leggere i prezzi; 

- Migliorare la memoria attraverso esercizi specifici;  

- Risolvere semplici situazioni problematiche relative all’utilizzo del denaro. 

TEMPI: 2° quadrimestre 

SPAZI: Aula, aula trasformata in laboratorio. 

METODOLOGIA 

Utilizzo di metodi didattici che forniscano occasioni di successo, attraverso attività ludiche e di simulazione: 

- Role –play; 

- Learning by doing; 

- Problem – solving; 

- Peer education. 

STRUMENTI 

- Denaro in fac – simile; 

- Scontrini reali ; 

- Volantini pubblicitari dei supermercati; 

- Calcolatrice;  

- Giochi di ruolo. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 



La verifica sarà sommativa, intesa come valutazione complessiva dei progressi compiuti dagli alunni in 

relazione ai traguardi considerati, sarà commisurata ai livelli di partenza e rapportata alle caratteristiche 

cognitive di ciascun alunno. 
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PROGETTO DI POTENZIAMENTO D’ITALIANO E MATEMATICA 

                                                                          CLASSE : 2 C  (PESSINA) 

                                                              INSEGNANTE: MONOPOLI LUIGIA 

                                                                Anno Scolastico : 2018/2019 

PREMESSA 

Il progetto di potenziamento d’italiano e matematica per la classe 2 C , si propone di offrire una serie di 

opportunità di successo negli apprendimenti degli alunni incentivando lo sviluppo logico ed emotivo. 

Attraverso tale progetto si vuole ampliare l’offerta formativa in funzione dei bisogni cognitivi individuali, 

migliorando le capacità logiche alla base dell’apprendimento nell’area linguistica e logico – matematica. 

Il filo conduttore del progetto di potenziamento sarà la comune tematica dell’interclasse denominata 

“DIVERSAMARE”. Nei mesi di marzo /aprile saranno svolte esercitazioni d’italiano e matematica finalizzate 

a riportare esiti positivi nelle prove INVALSI , secondo modalità specifiche utilizzate dall’Istituto Nazionale. 

Per tali esercitazioni si utilizzeranno schede strutturate (fac – simile prove INVALSI) e i testi “Esercitazioni 

nelle prove Invalsi d’italiano e matematica”, con i quali si effettuerà un allenamento a livelli di difficoltà 

crescente per sviluppare le competenze necessarie per svolgere in autonomia le suddette prove. 

ITALIANO 

COMPITO DI  REALTA’ 

TITOLO: RACCONTAMI UNA STORIA 

DESCRIZIONE DEL COMPITO DI REALTA’: L’attività prevederà la costruzione in un angolo della classe di una 

libreria, successiva condivisione di libri per bambini, ascolto di storie, lettura di immagini, rielaborazione 

verbale individuale e di gruppo delle storie, analisi degli elementi che compongono una storia, 

individuazione delle sequenze, drammatizzazione , rappresentazione grafica della storia, invenzione di 

storie. 

OBIETTIVI : 

- Sviluppare le capacità di ascolto e attenzione; 

- Arricchire il proprio vocabolario; 

- Ripetere un breve racconto seguendo una successione logica; 

- Individuare in una storia i personaggi principali, il luogo, le principali azioni; 

- Formulare domande per comprendere; 

- Saper esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni e sentimenti; 

- Sviluppare la curiosità, l’interesse e l’immaginazione al fine di inventare uno svolgimento diverso 

della storia; 



- Inventare una storia con il supporto di immagini e con parole chiave. 

TEMPI: 2° quadrimestre 

SPAZI 

Aula trasformata in laboratorio 

METODOLOGIA 

Conversazioni guidate, lavori di gruppo, circle time, apprendimento per scoperta, problem solving, role 

play, peer tutoring, time out, didattica laboratoriale. 

STRUMENTI 

Immagini, libri, materiale vario, schede didattiche. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Osservazione sistematica, verifica della comprensione delle storie e racconti letti, verifica delle 

rappresentazioni grafiche delle esperienze vissute e dei racconti narrati. 
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MATEMATICA 

COMPITO DI REALTA’ 

TITOLO: CHE COS’E’ UN PROBLEMA? 

DESCRIZIONE DEL COMPITO DI REALTA’: Discussione su CHE COS’E’ UN PROBLEMA? Successivamente i 

bambini scrivono o disegnano un problema , poi si leggono in classe e i bambini incominciano a trovare una 

soluzione, fino ad arrivare alla drammatizzazione del problema e alla sua soluzione. 

OBIETTIVI: 

- Imparare a collaborare per realizzare un compito di utilità comune; 

- Sperimentare e acquisire abilità sociali; 

- Incrementare l’autostima; 

- Conoscere e sviluppare il proprio potenziale creativo; 

- Leggere e comprendere situazioni problematiche espresse sia in parole che in disegno che 

coinvolgano aspetti logici e matematici; 

- Mantenere il controllo sul processo risolutivo e sui risultati; 

- Sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti della matematica attraverso esperienze 

significative utili per operare nella realtà. 

TEMPI: 2° quadrimestre 

SPAZI 

Aula trasformata in laboratorio. 



STRUMENTI 

Schede didattiche, immagini. 

METODOLOGIA 

Didattica laboratoriale, ricerca – azione, apprendimento cooperativo, meta cognizione. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Osservazione sistematica, prova autentica individuale. 

Ostuni, novembre 2018                                           Insegnante: Monopoli Luigia 

                                    

PROGETTO DI POTENZIAMENTO D’ITALIANO E MATEMATICA 

                                                           CLASSE 1 E Tempo Pieno Pessina 

                                                          INSEGNANTE: Monopoli Luigia 

                                                          ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 

                                                                             PREMESSA 

Il progetto di potenziamento d’italiano e matematica per la classe 1 E, si propone di offrire una serie di 

opportunità di successo negli apprendimenti degli alunni incentivando lo sviluppo logico ed emotivo.  

Attraverso tale progetto si vuole ampliare l’offerta formativa in funzione dei bisogni cognitivi individuali, 

migliorando le capacità logiche alla base dell’apprendimento nell’area linguistica e logico – matematica. 

Saranno previste esercitazioni d’italiano e matematica volte a riportare esiti positivi per le future Prove 

Invalsi. 

ITALIANO 

COMPITO DI REALTA’ 

TITOLO: STORIE PER CRESCERE 

DESCRIZIONE DEL COMPITO DI REALTA’: Si sceglieranno alcune letterine dell’alfabeto, tenendo conto della 

programmazione di classe, e si farà in modo che gli alunni attraverso l’utilizzo della fantasia e creatività 

inventeranno  una storia che abbia come protagoniste le due letterine. 

OBIETTIVI: 

- Risvegliare l’entusiasmo di sperimentare e quindi imparare attraverso l’esperienza; 

- Interiorizzare a livello visivo – affettivo la corrispondenza tra immagini e lettere; 

- Sviluppare la fantasia, l’immaginazione, la comunicazione, la gestualità;  

- Crescere, divertendosi 

- Prendere coscienza di sé e della propria persona come mezzo espressivo; 

- Sviluppare l’attenzione, l’interesse e la concentrazione. 



TEMPI 

Secondo quadrimestre 

SPAZI 

Aula adibita a laboratorio 

METODOLOGIA 

L’itinerario didattico si concretizzerà attraverso attività molto coinvolgenti, predisponendo un ambiente 

motivante atto a stimolare le relazioni, gli apprendimenti e mettere in atto strategie di  relazioni quali 

l’atteggiamento di “ascolto” attivo e propositivo, di guida e di incoraggiamento per generare autostima. 

Si intende stimolare la fantasia, l’immaginazione, l’inventiva, la comunicazione attraverso i racconti delle 

lettere. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Osservazioni sistematiche. 
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MATEMATICA 

COMPITO DI REALTA’ 

TITOLO:L’INCONTRO CON LA MATEMATICA … IN CLASSE PRIMA 

DESCRIZIONE DEL COMPITO DI REALTA’: Iniziale filastrocca sui numeri dal titolo “UN MONDO DI NUMERI”, 

leggere e scrivere i numeri in cifre e in lettere dall’uno al nove, sperimentare il concetto di numero e 

quantità con l’uso dei regoli. Giochi di memorizzazione inerenti i numeri. 

OBIETTIVI: 

- Sviluppare un atteggiamento positivo nei bambini rispetto alla matematica; 

- Contare in senso progressivo e regressivo da 0 a 9; 

- Confrontare le quantità numeriche di due realtà attraverso la corrispondenza tra i loro elementi; 

- Individuare la corrispondenza tra numero e quantità;  

- Stabilire una relazione d’ordine tra i numeri. 

TEMPI  

Secondo quadrimestre. 

SPAZI 

Aula adibita a laboratorio. 

METODOLOGIA 



Apprendimento cooperativo; 

Lavoro di gruppo;  

Giochi di squadra; 

Rappresentazioni grafiche delle attività; 

Attività ludico – manuali. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Osservazioni sistematiche in itinere, prova autentica individuale. 

Ostuni, novembre 2018                                           Insegnante: Monopoli Luigia 

 

 

 

 

 

 

 



                                      RELAZIONE FINALE 

                    Progetto di potenziamento (A.s 2018/2019) 

                       Classi: 5 ( A- B- C- D- A Vitale) – 2 C – 1E T.P 

                                   Insegnante: Monopoli Luigia 

Il progetto di potenziamento d’italiano e matematica per le classi 

quinte (A- B- C- D – A Vitale) per la classe 1E T.P e per la classe 2 

C, come da circolare n°70 del 16 novembre 2018 , ha previsto le 

seguenti fasi di attuazione: periodo 1°quadrimestre ( ottobre – 

novembre – dicembre) attività di rinforzo, per le discipline 

d’italiano e matematica. Secondo le indicazioni delle docenti 

curriculari , gli alunni più bisognosi  sono stati guidati nello 

svolgimento dei compiti, sollecitandoli nella concentrazione e 

nell’autonomia operativa. Positiva è stata la verifica delle 

suddette attività, buono il coinvolgimento degli alunni. 

Periodo 2° quadrimestre ( gennaio – febbraio): presentazione dei 

compiti di realtà volti ad aumentare la competenza in chiave 

europea dell’Imparare ad Imparare. 

Per le classi quinte, per la disciplina italiano è stato affrontato il 

compito di realtà: Il giornalino scolastico …. Detto tra i banchi.  

Ogni classe, dopo aver acquisito informazioni in linea generale 

sulle caratteristiche del giornale, attraverso lezioni frontali, 

attività di studio, ricerca e ritaglio di alcuni articoli, ha effettuato 

la stesura di un articolo inerente a un avvenimento scolastico 

significativo. Gli avvenimenti annoverati sono stati i seguenti: 

accoglienza, integrazione, progetto continuità ( Il Natale), Open 



Day, Incontro con i finanzieri alpini, riconoscimento della 

cittadinanza onoraria. Una pagina è stata dedicata alla scrittura 

creativa dove gli alunni hanno scritto delle poesie da loro ideate, 

relative ai cinque anni di scuola primaria, inoltre hanno prodotto 

anche degli acrostici relativi alle parole: Pace, Amicizia, Scuola. 

La metodologia utilizzata per condurre il lavoro suddetto è stata il  

cooperative learning, gli alunni sono stati divisi in gruppi, ognuno 

dei quali si è dedicato a un aspetto diverso: scelta della notizia e 

relativa stesura rispettando le regole delle 5 W ( Who?, What?, 

When?, Where?, Why?) , rappresentazioni grafiche, riscrittura 

dell’articolo con l’utilizzo del computer – programma Word. 

In seguito è stata effettuata la stampa per poi assemblare le 

diverse pagine, creando un piccolo giornalino. 

La valutazione dell’attività è avvenuta in itinere attraverso 

l’osservazione sistematica e la conversazione, ha avuto un esito 

positivo. Gli alunni hanno partecipato con interesse ed 

entusiamo. 

Per la disciplina matematica, il compito di realtà presentato per le 

classi quinte è stato il seguente: “Dove costa meno?”. Gli alunni 

dopo aver esplorato il valore dell’euro fra gioco e realtà, hanno 

attraverso l’utilizzo di volantini pubblicitari pianificato, 

confrontato e valutato proposte d’acquisto concrete: 

individuazione del prodotto più costoso e di quello più 

conveniente  della settimana. Successivamente sono state svolte 

situazioni problematiche inerenti. La verifica dell’attività è 



avvenuta attraverso conversazioni e compiti strutturati, essa ha 

esordito esiti positivi.  

Nel periodo Marzo – aprile sono state svolte esercitazioni 

propedeutiche alla preparazione delle Prove Invalsi, attraverso 

l’utilizzo del testo Magiche Prove Invalsi. 

Per quanto riguarda la classe 1E ( TP) il compito di realtà 

presentato per la disciplina italiano è stato il seguente: Storie per 

crescere. Tale attività ha previsto il rinforzo dell’apprendimento 

relativo alle letterine dell’alfabeto ma anche l’incremento della 

capacità di comprensione, si sono utilizzate le storie del “Mago 

Alfabeto”, Cappuccetto Rosso, La formica e la colomba, La 

leggenda del girasole. Si è cercato di sviluppare la fantasia, 

l’immaginazione, la comunicazione e la gestualità. 

La verifica è avvenuta tramite osservazioni sistematiche, i suoi 

risultati sono stati positivi. 

Per la disciplina matematica è stato presentato il compito di 

realtà: L’incontro con la matematica ….in classe prima. E’ stata 

presentata un’iniziale filastrocca dal titolo “Un mondo di numeri” 

per rinforzare la lettura e scrittura dei numeri in cifre e in lettere 

dall’uno al nove. 

 Successivamente per sperimentare il concetto di quantità sono 

stati utilizzati i regoli, con i quali inizialmente sono state 

effettuate esercitazioni per poi giungere a creare con i regoli un 

parco giochi ideale tenendo conto delle indicazioni date 

relativamente alla quantità e colore designata dal singolo regolo. 



Nel periodo Marzo – aprile gli alunni di prima sono stati guidati 

nell’esecuzione di schede strutturate relative alla preparazione 

prove Invalsi. 

 La metodologia utilizzata è stata quella dell’apprendimento 

cooperativo. La verifica è avvenuta tramite osservazioni 

sistematiche in itinere, i risultati sono stati soddisfacenti. 

Per quanto riguarda la classe 2 C il filo conduttore dei compiti di 

realtà d’italiano e matematica è stata la tematica comune 

all’interclasse “Diversamare”. 

Il compito di realtà per l’italiano ha previsto l’ascolto, la 

drammatizzazione, la rielaborazione verbale e individuale, 

l’individuazione delle sequenze, la rappresentazione grafica del 

racconto “Un pesciolino curioso di nome Tantetinte” di Sandra 

Dema.  Gli alunni hanno sviluppato la curiosità, l’interesse e 

l’immaginazione, inoltre hanno espresso e comunicato le proprie 

emozioni e sentimenti.  

Anche per quanto riguarda la disciplina matematica sono state 

affrontate situazioni problematiche inerenti il racconto suddetto,  

risoluzione delle quattro operazioni attraverso l’utilizzo dei 

personaggi marini del racconto. Si è cercato di sviluppare un 

atteggiamento positivo nei confronti della matematica. La verifica 

è avvenuta tramite osservazioni sistematiche e prove autentiche 

individuali. Il risultato della verifica è stato positivo. 

Nei mesi di marzo – aprile sono state svolte esercitazioni a livelli 

di difficoltà crescente per riportare esiti positivi nelle prove 



Invalsi. Sono stati utilizzati i testi “Esercitazioni nelle prove Invalsi 

d’italiano e matematica”. 

Durante la realizzazione di tale progetto, i rapporti con le docenti 

curriculari sono stati collaborativi, caratterizzati da scambio 

reciproco sia relativamente ai contenuti delle attività didattiche 

che alle esigenze di apprendimento degli alunni. 

Per quanto riguarda il prossimo anno scolastico 2019/2020, si 

propone un progetto di potenziamento che  abbia un unico filo 

conduttore per l’intero anno  ( 1° e 2° quadrimestre),il rinforzo 

con ricaduta sull’intera classe, dei contenuti presentati dalle 

docenti curriculari in italiano e matematica, in modo da realizzare 

un’ efficace processo di apprendimento realmente 

corrispondente alle esigenze educative degli alunni.  

- Si allegano foto inerenti le esperienze didattiche affrontate, 

una copia del giornalino realizzato.   

Ostuni 18/06/2019              Firma: Monopoli Luigia 

 


