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Quadro di riferimento del curricolo
Indicazioni nazionali per il 1° ciclo d’istruzione



Il curricolo si snoda attraverso alcuni punti focali:

1. I traguardi per lo sviluppo delle 
competenze

2. Gli obiettivi d’apprendimento 
da raggiungere per ogni 
disciplina

3. Contenuti ed attività per 
sviluppare conoscenze

4. Metodologia da attuare
5. Osservazione e valutazione



ORGANIZZAZIONE

Il monte orario considerato per lo svolgimento dell’attività didattica 
prevede 29 ore settimanali, di cui 4 pomeridiane

Le discipline principali sono impartite dalla maestra tutor

Subentrano gli insegnanti specialisti per le altre discipline (arte e 
immagine, ed. motoria, Irc, ed. musicale, inglese, 

tecnologia/informatica, Clil) 

Doposcuola garantito tutti i giorni: 

• momento in cui si eseguono i compiti assegnati

• Abilitare i bambini a lavorare in autonomia entro tempi 
stabiliti

• Regole di convivenza all’interno di un gruppo misto

Servizio Mensa garantito dal mese di ottobre 
al mese di maggio

(mensa interna alla scuola)



ATTIVITA’ INTEGRATIVE

• CLIL:
Per tutte le classi è previsto per un’ora a settimana il Content and Language Integrated Learning. Si tratta di un

approccio metodologico rivolto all’apprendimento integrato di competenze linguistico-comunicative e

disciplinari in lingua straniera (Sophie Bennet school)

• LABORATORIO DI COOPERATIVE LEARNING:
Costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli

gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. Per i loro

apprendimenti gli studenti sono favoriti da un clima relazionale positivo, trasformando ogni attività di

apprendimento in un processo di “problem solving di gruppo”, conseguendo obiettivi la cui realizzazione

richiede il contributo personale di tutti in un’ottica inclusiva.



ORARI

Ingressi e uscite scaglionate dalle ore 7:45 alle ore 8:00 e dalle ore 12:50 alle ore 13:00

Presso le 2 portinerie situate in via san Giovanni Bosco

Pranzo ore 13:00

Ricreazione ore 13:30

Prima uscita ore 14:00 (portineria centrale)

ORARI per chi usufruisce solo del servizio mensa

ORARI per chi usufruisce del servizio mensa e del doposcuola/rientro/attività

Pranzo ore 13:10

Ricreazione ore 13:40

Doposcuola/rientro/attività extra dalle ore 14:00 alle ore 16:00

Uscita scaglionata dalle ore 15:50 alle ore 16:00 (Presso le 2 portinerie situate in via san Giovanni Bosco



LA VALUTAZIONE





CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO DI PROFITTO E
I DIVERSI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

GIUDIZIO DI PROFITTO
In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari

LIVELLO DI  PROFITTO

Conoscenze complete, organiche e approfondite. Ottima capacità di
comprensione e di analisi, corretta ed efficace applicazione dei concetti, regole e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella
soluzione di un problema. Esposizione fluida, ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio specifico
appropriato. Sicurezza e competenza nell’utilizzare le strutture morfosintattiche, autonomia di sintesi, di organizzazione e di
rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici e originali (e creativi). Capacità
di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni.

AVANZATO

Conoscenze complete e integrate con apporti personali. Più che buona
la capacità di comprensione e di analisi. Efficace applicazione dei concetti, regole e procedure anche in situazioni nuove.
Orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di problemi con risultati soddisfacenti. Esposizione chiara e precisa con uso di
terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato. Competenza
nell’utilizzare le strutture morfosintattiche, autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici.
Capacità di operare collegamenti tra discipline.

Conoscenze sicure e complete. Buona capacità di comprensione e di analisi, idonea applicazione dei concetti, regole e procedure,
orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati apprezzabili. Esposizione chiara con uso di terminologia
corretta e varia e linguaggio specifico appropriato. Buona la correttezza ortografica e grammaticale, l’autonomia di sintesi e di
rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici talvolta originali.

INTERMEDIO

Conoscenze generalmente complete e sicure. Adeguata capacità di
comprensione e di analisi, discreta applicazione dei concetti, regole e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di
un problema con risultati più che sufficienti. Esposizione chiara e sostanzialmente corretta con uso di terminologia
appropriata e
discretamente varia, seppur con qualche carenza nel linguaggio specifico. Sufficiente correttezza ortografica e grammaticale. Parziale
autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite.



Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti
disciplinari più significativi. Elementare ma pertinente capacità di comprensione. Accettabile e generalmente corretta applicazione dei
concetti, regole e procedure, orientamento sicuro, se guidato, nell’analisi e nella soluzione di un problema. Esposizione semplificata e
sostanzialmente corretta con qualche errore a livello linguistico e grammaticale. Lessico modesto ma appropriato, imprecisione
nell’effettuare sintesi. Livello iniziale di autonomia e di rielaborazione delle conoscenze acquisite.

BASE

Conoscenze parziali e frammentarie, minime capacità di
comprensione. Minima l’applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento difficoltoso e incerto nell’analisi e nella soluzione di un
problema. Esposizione non sempre lineare e coerente, errori a livello grammaticale, bagaglio minimo di conoscenze lessicali, scarsa
autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL
COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI OGGETTO DI
VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO

DEFINIZIONE DEL LIVELLO LIVELLO
RAGGIUNTO

Sviluppo di L’alunno ha interiorizzato il  valore di norme e

comportamenti
improntati al rispetto

regole.
Assume comportamenti corretti nel pieno

AVANZATO

autocontrollo e nella piena consapevolezza.
È propositivo nella scelta di regole in contesti
nuovi.
Ha cura di sé, degli ambienti e dei materiali
propri e altrui.

Disponibilità alla Individua un  obiettivo comune  e  cerca di
cittadinanza attiva perseguirlo con gli altri.

Assume responsabilmente impegni e compiti e li
porta a termine in modo esaustivo.
L’alunno è attivo e propositivo in ogni contesto
di vita scolastica.

Gestione dei conflitti È sempre disponibile e aperto al confronto con
gli adulti e con i compagni.
Gestisce in  modo positivo la  conflittualità.
Favorisce la risoluzione dei problemi e svolge un
ruolo da mediatore.

Consapevolezza di sè L’alunno ha acquisito piena consapevolezza di sé
e si riconosce come componente del gruppo
classe. È consapevole dei bisogni e delle esigenze
degli altri. Dà e ottiene fiducia.



Sviluppo di L’alunno riconosce le regole di convivenza e

comportamenti
improntati al rispetto

generalmente le rispetta nei diversi contesti.
Ha generalmente cura di sé, degli ambienti e dei

INTERMEDIO

materiali.

Disponibilità alla L’alunno partecipa ai momenti di vita scolastica,

cittadinanza attiva dimostra spesso interesse a  perseguire  un

obiettivo comune. L’alunno porta a termine gli

impegni e i compiti con l’aiuto di adulti e/o dei

pari rispettando le indicazioni ricevute.

Partecipa alle esperienze proposte secondo i

propri interessi e capacità.

Gestione dei conflitti È generalmente disponibile al confronto con gli

altri. In caso di necessità chiede il supporto
dell’adulto nella gestione positiva della  conflittualità.

Consapevolezza di sè L’alunno ha raggiunto un buon livello di fiducia
nelle sue capacità. Cerca di individuare il proprio ruolo all’interno del gruppo classe.

Sviluppo di comportamenti improntati al rispetto L’alunno, sollecitato, rispetta le regole del gruppo classe. Non sempre ha cura di sé,
degli ambienti e dei materiali. BASE

Disponibilità alla
cittadinanza attiva

L’alunno si sente parte del gruppo classe, ma non
sempre è motivato a partecipare e a perseguire obiettivi comuni.
Aiutato dagli adulti porta a termine gli impegni e i compiti.
Sollecitato partecipa alle esperienze proposte secondo i propri interessi e capacità.

Gestione dei conflitti Se supportato dall’adulto accetta punti di vista
diversi dal proprio. Gestisce, se opportunamente guidato, la conflittualità in maniera
positiva.

Consapevolezza di sè L’alunno non sempre dimostra fiducia in sé e
raramente apporta contributi alla classe.



Sviluppo di
comportamenti improntati al rispetto

L’alunno, anche se sollecitato dall’adulto, non
riesce sempre a rispettare le regole.
Incontra difficoltà nell’adeguare il suo  comportamento al 
contesto.
Non ha cura di sé, degli ambienti e dei materiali propri e altrui.

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Disponibilità alla
cittadinanza attiva

L’alunno dimostra difficoltà a partecipare ad
esperienze e a progetti comuni; non sempre si sente parte attiva del gruppo
classe.
Nonostante l’aiuto degli adulti non porta a
termine gli impegni e i compiti. Non partecipa alle esperienze proposte.

Gestione dei conflitti Nonostante il supporto dell’adulto, fatica ad
accettare punti di vista diversi dal proprio. Tende a prevaricare i compagni e
non sempre riesce a gestire in modo positivo la conflittualità.

Consapevolezza di sè L’alunno dimostra scarsa fiducia in sé e tende ad
attivare comportamenti talvolta disturbanti.



Discipline I II III IV V

Religione Cattolica 2 2 2 2 2

Italiano 7 7 7 7 7
Inglese 3 

(integrato con CLIL)

3 

(integrato con CLIL)

3 3 3

Storia/Geografia 4 4 3 3 3
Matematica 4 4 4 4 4
Scienze 2 2 2

Di cui una di CLIL

2

Di cui una di CLIL

2

Di cui una di CLIL

Tecnologia e informatica 1 1 2 2 2

Musica 1 1 1 1 1
Arte e immagine 1 1 1 1 1
Educazione alla cittadinanza        2 2 2 2 2

Scienze motorie sportive 2 2 2 2 2

TOTALE

29 29 29 29 29

Scuola Primaria 

Ripartizione carico orario annuale (indicativo)



ATTIVITA’ LIBERE

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE:

Questo laboratorio viene realizzato attraverso un
approccio ludico attivo e motivante diventando
strumento utile per la vita sociale e di relazione. Il
laboratorio privilegerà l’insegnamento attraverso l’utilizzo
della lingua in chiave relazionale per rafforzare nei
bambini il rapporto fra il sé e l’altro.

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE E SPAGNOLO:

L’apprendimento della lingua inglese E spagnolo con un
docente madrelingua permette all’alunno di sviluppare
una competenza plurilingue e pluriculturale e di acquisire
i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva
nel conte- sto in cui vive, anche oltre i confini del
territorio nazionale.

MINI BASKET E TAEKWONDO:
Con l’attività motoria si vorrà favorire l’integrazione tra
dimensione corporea, socio-affettiva e mentale, tra la
comunicazione verbale e non verbale, per aiutare il
bambino a sviluppare una personalità armonica, ben
integrata. Inoltre si vorrà offrire ai bambini un spazio, un
tempo, degli oggetti adeguati, per continuare a
sperimentare il proprio corpo, il movimento e la
comunicazione verbale.

LABORATORIO MAKER CAMP:
Con la programmazione i bambini diventano attori
protagonisti e non consumatori passivi nei confronti delle
nuove tecnologie. Riescono a creare da soli le proprie
app e non si limitano ad usare quelle realizzate da altri.

n.b. Possibili variazioni e integrazioni

IMPROVVISAZIONE TEATRALE

Questo laboratorio viene realizzato attraverso un 
approccio attivo, creativo e motivante diventando 
strumento utile  per la vita sociale e di relazione. 
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