
ESEMPIO POWER POINT



Disciplina: Italiano 

Traguardo per lo sviluppo della competenza:
L’allievo comprende e dà semplici istruzioni su un gioco 
o un’attività conosciuta.  



TITOLO DEL PROGETTO:

A passeggio nelle storie



•SAPER ESSERE
•SAPER FARE
•SAPERE



FASE DI ANALISI
Contesto sociale e culturale, contesto classe, 

alunni, riferimenti teorici e normativi



CONTESTO DI RIFERIMENTO

Scuola a tempo pieno
Contesto socio –culturale ed economico medio - basso

Documento di 
riferimento: 

PTOF di Istituto
• PRIMACLASSE

• 2 stranieri di II generazione 
• 2 stranieri livello A1 BES



ALUNNI CON BES
DM 27/12/2012 – CM 8/2013 –
Linee guida alunni per l’accoglienza e l’integrazione degli stranieri 2014 

6 ALUNNI DI SECONDA 
GENERAZIONE, CON BUONA 

PADRONANZA DELLA 
LINGUA ITALIANA. 

2 ALUNNI CON LIVELLO A1 

8 ALUNNI STRANIERI



QUADRO DI RIFERIMENTO TEORICO
• Apprendimento come processo interattivo tra individuo e ambiente:       
centralità del soggetto – Vygotskij
• Apprendimento come co - costruzione attiva della conoscenza da 

parte dell’alunno e valorizzazione dell’aspetto collaborativo  -Bruner
• Ancoraggio delle nuove conoscenze  ed esperienze a quelle pregresse 

per consentire un apprendimento significativo – Ausubel

TEORIA SOCIO – 
COSTRUTTIVISTA

•Apprendimento attraverso il fare: learning by doing - Dewey
•Laboratorio inteso non come luogo fisico ma come strategia didattica
•Procedere per ricerca e per problemi per giungere a soluzioni non 
univoche

•Valorizzazione dell’operatività manuale e cognitiva, che stimola un 
sapere complesso e metacognitivo

DIDATTICA 
LABORATORIALE

• Adozione di interventi e varie forme di flessibilità nei confronti delle diversità 
secondo il principio della speciale normalità:

• Prima adattamento e arricchimento dell’offerta formativa, poi, se necessario 
introduzione di risorse tecniche specifiche

APPROCCCIO 
INCLUSIVO



FASE DI 
PROGETTAZIONE

Traguardi, obiettivi, ambiente di 
apprendimento, scelte metodologiche, 

attività



COMPETENZE CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE

( Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 )



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA Traguardi per lo sviluppo delle competenze

Comunicazione nella 
madrelingua

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

Comunicazione nella 
madrelingua

ITALIANO Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di 
alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 
discipline di studio.

Competenza di base in scienze 
e tecnologia

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

Competenza di base in scienze 
e tecnologia

GEOGRAFIA L’alunno si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti
topologici.

Competenza di base in scienze 
e tecnologia

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

Competenza sociale e civica EDUCAZIONE
FISICA 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé e la padronanza degli schemi 
motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 



DISCIPLINA COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ (saper fare) CONOSCENZA (sapere)

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

Comprendere ed eseguire consegne ed istruzioni. Istruzioni e indicazioni di 
lavoro. 

ITALIANO Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; 
capisce e utilizza i più frequenti termini specifici 
legati alle discipline di studio.

Individuare i significati di nuove parole da utilizzare 
adeguatamente in contesti linguistici.

Lessico fondamentale per 
la gestione di semplici 
comunicazioni orali, in 
contesti formali e 
informali. 

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

Ragionare, risolvere e costruire un percorso, sviluppando 
un primo pensiero computazionale

Coding unplugged e 
robotica educativa

GEOGRAFIA L’alunno si orienta nello spazio circostante 
utilizzando riferimenti topologici.

Muoversi nello spazio circostante, orientandosi attraverso 
punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra)

Indicatori topologici

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

Osservare ed elencare, le proprietà rilevabili con i 
sensi, di oggetti biologici e non.

Esseri viventi

ED FISICA L’alunno acquisisce consapevolezza di sé e la 
padronanza degli schemi motori e posturali nel 
continuo adattamento alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori. Schemi motori





RISORSE COINVOLTE
Team docenti

TEMPI
II quadrimestre
Aprile/maggio

7 attività

SPAZI
 Aula scolastica con possibilità di 

disposizione flessibile
Aula multimediale 

Palestra
Giardino 

MATERIALI E STRUMENTI
Libri di testo, materiali di facile consumo,  
quaderno, LIM, registratore software vari, 
foto/videocamera, stampante, video, foto, 
materiali illustrati, elaborati, connessione 

internet, bee-bot, flashcard, materiale 
strutturato

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO

Organizzazione



FASE DI 
VALUTAZIONE

Prove di verifica, compiti di realtà e rubriche valutative, 
autobiografie cognitive, documentazione.



MODALITA’ DI VALUTAZIONE
“Precede, accompagna e segue i percorsi curricolari”

DIAGNOSTICA
(valutare i prerequisiti)

All’inizio del 
percorso

 Osservazione 
sistematica 
Prova orale

FORMATIVA
(regolazione del 

percorso didattico)

Durante il percorso

Osservazione 
sistematica

Conversazioni
Prove strutturate

FINALE O 
SOMMATIVA

(accertamento dei 
risultati di 

apprendimento)

Alla fine di un’unità 
di apprendimento

Prove di verifica

AUTOVALUTAZIONE 
(consapevolezza 

dell’alunno del proprio 
percorso)

Diari di bordo
Autobiografie



GRIGLIA DI OSSERVAZIONE - valutazione formativa
Osservazione sistematica individuale

DIMENSIONI INDICATORI  A B C D

AUTONOMIA - Ricerca materiali e strumenti funzionali al compito
- Utilizza i materiali a disposizione in modo opportuno
-  Assume iniziative  nell’organizzazione del lavoro nell’ambito del gruppo

PARTECIPAZIONE • Collabora attivamente alla realizzazione del lavoro
•Apporta contributi pertinenti al compito e utili alla sua realizzazione
•Condivide le diverse fasi del lavoro con tutti i compagni del proprio gruppo
•Chiede aiuto e offre sostegno in caso di difficoltà
•Manifesta  motivazione nei confronti dell’attività

RESPONSABILITA’ • Porta a termine il compito che gli è stato assegnato all’interno del gruppo
•Rispetta i tempi di lavoro previsti

RELAZIONE • Si rapporta con tutti i membri del suo gruppo
•Confronta le  proprie proposte con quelle altrui per giungere a una decisione comune funzionale 
al compito
•Utilizza modalità corrette e rispettose nello scambio verbale all’interno del gruppo
•Sa aspettare il proprio turno e rispettare quello dei compagni

FLESSIBILITA’ • Propone al gruppo soluzioni alternative e originali per la realizzazione del compito

CONSAPEVOLEZZA • Si mostra consapevole delle conseguenze delle scelte effettuate nelle diverse fasi di realizzazione.

INTERESSE • Manifesta interesse e partecipazione

LIVELLI DI 
PADRONANZA

A – Avanzato/sempre
B– Intermedio/spesso
C– Base/talvolta
D – In via di prima 
acquisizione



DISCIPLINA COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ 

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

Comprendere ed eseguire consegne ed istruzioni.

ITALIANO Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; 
capisce e utilizza i più frequenti termini specifici 
legati alle discipline di studio.

Individuare i significati di nuove parole da utilizzare 
adeguatamente in contesti linguistici.

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

Ragionare, risolvere e costruire un percorso, sviluppando 
un primo pensiero computazionale

GEOGRAFIA L’alunno si orienta nello spazio circostante 
utilizzando riferimenti topologici.

Muoversi nello spazio circostante, orientandosi attraverso 
punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra)

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

Osservare ed elencare, le proprietà rilevabili con i 
sensi, di oggetti biologici e non.

ED FISICA L’alunno acquisisce consapevolezza di sé e la 
padronanza degli schemi motori e posturali nel 
continuo adattamento alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori. 

VERSO NUOVI ORIZZONTI: GIUDIZI DESCRITTIVI



PROCESSI METACOGNITIVI/1
Autobiografia cognitiva degli alunni

Autovalutazione 
come 

valorizzazione 
del lavoro svolto 

e 
metà-cognizione 

dello studente 
sul proprio 

apprendimento. 

IL BAMBINO IMPARA 

A “CONOSCERSI”

Autobiografia semplificata per 
alunni stranieri. 


