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Candidata: Patrizia Paladina



IL CANDIDATO DOPO AVER DESCRITTO BREVEMENTE IL CONTESTO CLASSE IN CUI DEVE IPOTIZZARE 
LA PRESENZA DI UNO O PiU’ ALUNNI CON DISABILITA’ E/O BES, PREDISPONGA LA PROGETTAZIONE 
DI UN’ATTIVITA’ DIDATTICA, ESPLICITANDO GLI ASPETTI PROCEDURALI E LE MODALITA’ VALUTATIVE 

PER LA CLASSE DI SEGUITO INDICATA DELLA SCUOLA PRIMARIA.
LA TRATTAZIONE DOVRA’ CONTENERE L’ILLUSTRAZIONE DELLE SCELTE CONTENUTISTICHE, 
DIDATTICHE, METODOLOGICHE COMPIUTE, NONCHE’ ESEMPI DI UTILIZZO PRATICO DELLE 

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE.
ILCANDIDATO DOVRA’ ALTRESI’ FORNIRE EVIDENZA DI COME L’ATTIVITA’ PROGETTATA, VOLTA E 

PROMUOVERE L’ACQUISIZIONE DEI TRAGUARDI DI COMPETENZA RELATIVI ALLE DISCIPLINE 
PREVISTE DALLE INDICAZIONI NAZIONALI ED ALLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA. 

COMPRENDA STRATEGIE FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA ED ALL’INCLUSIONE DI CIASCUN ALUNNO.

CLASSE: PRIMA
TEMATICA: LE BUONE MANIERE

TRACCIA ESTRATTA…..



RIFLESSIONI PRELIMINARI…..
COSA VUOL DIRE  PROMUOVERE L’ACQUISIZIONE DEI TRAGUARDI DI COMPETENZA?  

UTILIZZARE UNA DIDATTICA PER COMPETENZE 

SPOSTARE  IL FOCUS DELLA PROGETTAZIONE:

DALLA CENTRALITA’ DEI CONTENUTI ALLA CENTRALITA’ DELLE COMPETENZE

CONCENTRARSI SULL’APPRENDIMENTO:

DAGLI OBIETTIVI A BREVE TERMINE                     AI TRAGUARDI FORMATIVI A LUNGO TERMINE

DALLE RISPOSTE                               ALLE DOMANDE (Se il libro di testo contiene le 

risposte, allora quali sono le domande che hanno condotto a tali risposte?)



COSA VUOL DIRE PER L’INSEGNANTE? 

PROGETTARE PER LA COMPRENSIONE

COMPRENSIONE PROFONDA

CAPACITA’ DI COMPRENDERE IL SENSO 

E TRASFERIRE I PROPRI APPRENDIMENTI NEI

CONTESTI DI VITA (compiti di realtà, compiti autentici)

Consente

COMPRENSIONE                                 COMPETENZA

richiede



PROGETTAZIONE A RITROSO

PIANIFICARE LE 

ESPERIENZE  DIDATTICHE

DETERMINARE EVIDENZE 
DI ACCETTABILITA’ (quali sono
i contenuti che mi porteranno
a sviluppare la competenza) 

IDENTIFICARE I 
RISULTATI DESIDERATI

QUALE COMPETENZA 
VOGLIAMO SVILUPPARE?

IN QUALE SITUAZIONE 

METTERE IN GIOCO LA 

PROPRIA COMPETENZA?

COME SVILUPPARE 

LA COMPETENZA DEI 

MIEI ALLIEVI?



IMPARARE AD 
IMPARARECOMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

COMUNICAZIONE 
NELLA 

MADRELINGUA 

COMPETENZE 
DIGITALI

A partire dalle competenze chiave definite dal Consiglio e dal Parlamento Europeo, 18 DICEMBRE 2006.

DA DOVE PARTIAMO …



DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO : TRAGUARDI DI 

COMPETENZA RELATIVI A ‘CITTADINANZA E COSTITUZIONE’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA 
CLASSE 1^ DI SCUOLA PRIMARIA
NUCLEO TEMATICO: Dignità umana

- Acquisire consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità

- Distinguere bisogni e desideri

- Riconoscere la famiglia, la scuola e il gruppo di pari come

luoghi e/o occasioni d’esperienze sociali

.

NUCLEO TEMATICO: Alterità e relazioni

- Conoscere sé e gli altri per realizzare relazioni

interpersonali positive e soddisfacenti

- Rivolgersi ai compagni ed agli adulti con formule e gesti di

buone maniere.

- Rispettare le regole condivise in classe e nella scuola.

NUCLEO TEMATICO: Identità ed appartenenza

- Prendere consapevolezza dell’importanza di curare l’igiene

personale per la propria salute e per i rapporti sociali.

- Assumere comportamenti congruenti ‘

2 L’alunno riconosce i valori che rendono possibile la

convivenza umana e li testimonia nei comportamenti sociali.

L’alunno contribuisce all’elaborazione e alla

sperimentazione di regole più adeguate per sé e per. gli altri

nella vita della classe, della scuola e dei gruppi a cui

partecipa

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL
TERMINE DELLA CLASSE 1^

3 L’alunno cura la propria persona per migliorare lo

‘star bene’ proprio ed altrui

1 L’alunno è consapevole dei propri comportamenti, delle

proprie esigenze, sei propri sentimenti e/o emozioni.



IDEA PROGETTUALE

ASSE:
COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE

CLASSE 1^

COMPETENZE  DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE DISCIPLINARI

DISCIPLINE COINVOLTE:
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE

(come disciplina trasversale a 
tutte le altre)

SITUAZIONE PROBLEMA :

BISOGNI FORMATIVI: 
SVILUPPARE LE COMPETENZE SOCIALI di
COLLABORAZIONE, RISPETTO, EMPATIA, 

CONVIVENZA CIVILE   



IL CONTESTO CLASSE…BISOGNI FORMATIVI

La classe è una 1° composta da 20 alunni, tra cui due alunni STRANIERI nati in Italia

con lievi difficoltà di comprensione della lingua italiana

- La classe è caratterizzata, da buoni livelli di partecipazione e curiosità.

- Il clima relazionale è positivo;

- Un quinto della classe circa si distingue per la qualità degli interventi durante le

interazioni verbali, il resto della classe deve essere stimolato.

BISOGNI FORMATIVI

 NECESSITÀ DI APPROCCI  E STRATEGIE FINALIZZATE  A MIGLIORARE 

L’INTEGRAZIONE E LA PARTECIPAZIONE ALL’INTERNO DEL GRUPPO CLASSE

 FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIALI



TRAGUARDI DI CONOSCENZA TRAGUARDI DI ABILITA’

NUCLEO TEMATICO: Dignità umana

-Acquisire consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità

-distinguere bisogni e desideri

-riconoscere la famiglia, la scuola e il gruppo di pari come luoghi e/o occasioni d’esperienze sociali

Conosce: Sé, le proprie potenzialità, 
bisogni,desideri.
Conosce: contesti d’esperienza sociale che 
lo circondano

Attua: comportamenti di autonomia e 
fiducia in sé (es: semplici incarichi)
Riveste: ruoli all’interno della famiglia, della 
scuola, del gruppo dei pari.

NUCLEO TEMATICO: Alterità e relazioni

- Conoscere sé e gli altri per realizzare relazioni interpersonali positive e soddisfacenti

-Rivolgersi ai compagni ed agli adulti con formule e gesti di buone maniere.

-Rispettare le regole condivise in classe e nella scuola.

Conosce: sé e gli altri Utilizza correttamente le regole 
grammaticali nella produzione scritta

Conosce la punteggiatura Utilizza correttamente la punteggiatura 
nella produzione scritta

Traguardi di conoscenza e abilità



Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
• Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del vocabolario 

fondamentale e di quello ad alto uso).

• Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura e 

attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, 

appartenenza a un campo semantico).

Conosce il lessico di base e ad alto uso Sviluppa discussioni con docenti e 
compagni

Conosce il significato delle parole Sa esprimersi correttamente

Conosce le principali relazioni di 
significato tra le parole

Utilizza il lessico in modo appropriato
nella produzione orale

Utilizza il lessico in modo appropriato 
nella produzione scritta

TRAGUARDI DI CONOSCENZA TRAGUARDI DI ABILITA’



TEMPI ATTIVITA’ METODOLOGIA DURATA

1^ LEZIONE Come ricordo di questo anno 
scolastico prepariamo un 
album dove insieme alle nostre 
foto raccontiamo come siamo, 
cosa ci piace …

Discussione collettiva guidata 
dall’insegnante per far emergere 
idee  e proposte 

Brainstorming

1h

2^
LEZIONE

Leggiamo alcuni brani dove 
sono descritti dei personaggi:
la mamma, il nonno, l’amico ….
Ricerca delle parole che 
descrivono

Ascolto 
Verbalizzazione delle parole specifiche 
a turno sotto forma di gioco (il gioco 
favorisce il coinvolgimento di tutti 
anche degli alunni stranieri)

1h

Scansione operativa



TEMPI ATTIVITA’ METODOLOGIA DURAT

A

3^ LEZIONE Prepariamo i cartelloni che raccolgono le varie 
categorie di parole che descrivono: aspetto fisico, 
emozioni, atteggiamenti che serviranno da 
supporto per le descrizioni.

Cooperative-learning

Supporto ai bambini stranieri da 
parte dei compagni/insegnante

H 1.30

4^ LEZIONE Scegliamo un compagno da descrivere 
verbalmente:
aspetto fisico, atteggiamenti, postura….

Discussione collettiva
Utilizzo della Lim per annotare 
quanto emerso

H 1,30

5^/6^LEZIONE Come gli altri mi vedono: raccontare come 
vediamo i compagni utilizzando le parole 
specifiche; proviamo a descrivere 1,2 compagni: 
l’insegnante annota sulla LIM quanto emerso. 

Circle time : a turno ogni alunno 
esprime come vede il/la 
compagno/a integrando con 
ulteriori informazioni. Far 
utilizzare i repertori di parole 
espressioni individuate a 
supporto per al. stranieri

H 1

7^ LEZIONE Come gli altri mi vedono: produzione scritta,
l’insegnante mette a disposizione  sulla LIM 
quanto emerso la volta precedente.

Lavoro a gruppi, tutoring tra pari 
per al. stranieri 



TEMPI ATTIVITA’ METODOLOGIA DURATA

8 LEZIONE Controllo da parte dei vari 
gruppi della produzione scritta : 
scambio dei testi tra gruppi per 
la correzione degli elaborati.  
Esposizione e lettura dei testi . 

Lavoro di gruppo 

Controllo collettivo con 
l’aiuto dell’insegnante

H 1,30

9^ LEZIONE Come io mi vedo: ogni alunno 
descrive se stesso 

Lavoro individuale con il 
supporto dell’insegnante 

H 1,30

10 ^ LEZIONE Controllo dei lavori realizzati per 
l’ inserimento nell’album della 
classe insieme alle foto.

Lavoro collettivo H 2

11 ^ LEZIONE Presentazione del lavoro ai 
genitori alla fine dell’anno 
scolastico 

Si ipotizza una 
presentazione 
multimediale e o una 
piccola pubblicazione 

H 1



Valutazione

- Modalità di valutazione del progetto, in itinere e
conclusive, con indicazione degli strumenti previsti
in relazione alle tre prospettive di analisi della
competenza:

Soggettiva (modalità di autovalutazione)

Intersoggettiva (modalità di osservazione)

Oggettiva (prove di verifica e compiti autentici)



VALUTAZIONE 
PROSPETTIVA DI 

ANALISI

STRUMENTO MODALITA’ DI UTILIZZO TEMPI DI 

UTILIZZO

Soggettiva Questionario di autovalutazione sull’attività 

svolta

(da proporsi in itinere) 

Rispondere ai seguenti quesiti:

Ti è piaciuta questa attività? Perché?

Non ti è piaciuta Perché?

Dopo queste attività, ti sentiresti in grado di 

descrivere i personaggi di una storia? Si - No

Pensi di avere bisogno di cercare altre informazioni 

sulle descrizioni? Si - No

Dove le cercheresti?

H 1 

Intersoggettiva Griglia di osservazione Attraverso l’osservazione in itinere sono valutati i 

focus delle competenze secondo i quattro livelli

Durante 

l’intero 

percorso

Oggettiva Scheda operativa

Produzione scritta

Produzione orale 

Dato un testo descrittivo : leggerlo , analizzarlo 

ricercando gli elementi che lo caratterizzano

Produrre una breve descrizione 

Descrivere un personaggio 

H 2



Rubrica valutativa 
DESCRITTORI LIVELLO BASE LIVELLO MEDIO LIVELLO AVANZATO

Ascolto e parlato
Se sollecitato partecipa ad una

conversazione, ad una discussione,

ad un dialogo su argomenti di

esperienza diretta utilizzando le

regole e rispettando i turni dati

dall’insegnante.

Partecipa ad una conversazione, ad

una discussione, ad un dialogo su

argomenti di esperienza diretta

utilizzando le regole e rispettando i

turni .

Interagisce in modo collaborativo in

una conversazione, in una

discussione, in un dialogo su

argomenti di esperienza diretta,

formulando domande, dando

risposte

Produzione

scritta

Scrive brevi e semplici testi e

utilizza i vocaboli fondamentali

Scrive testi corretti nell’ortografia, 

Comprendere ed utilizzare in modo 
appropriato il lessico di base (parole 
del vocabolario fondamentale ed 
inizia ad utilizzare  quello ad alto 
uso.

Scrive testi corretti

nell’ortografia, chiari e coerenti,

legati all’esperienza e alle diverse

occasioni di scrittura che la scuola

offre.

Comprendere ed utilizzare in modo 
appropriato il lessico di base (parole 
del vocabolario fondamentale e di 
quello ad alto uso).
Arricchire il patrimonio lessicale 
attivando la conoscenza delle 
principali relazioni di significato tra 
le parole (somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo 
semantico).


