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         PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA DIDATTICA 

anno scolastico 2022/2023                             

«Una buona classe (una buona scuola) non è un 

reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che prova 

la stessa sinfonia»

(D. Pennac)
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA DIDATTICA 2022/202 3                                                        
La Scuola S. Luigi mira alla “formazione integrale” della persona intendendo in questo modo 
prendersi cura di ogni alunno affidatole non solo sotto l’aspetto didattico ma anche educativo.   
Il percorso della Scuola Primaria si snoda su cinque anni, quindi dall’età tra i sei e undici anni 
durante i quali, in un crescendo armonico e graduale, è necessario che gli alunni giungano alla 
consapevolezza dei loro diritti-doveri.

Gli alunni imparano a riconoscere che la Scuola è una comunità nella quale ciascuno è aiutato 
ad esprimere se stesso nel rispetto degli altri, dove esistono delle regole necessarie alla buona 
convivenza, dove la pazienza e la passione degli educatori deve trovare una risposta adeguata 
negli atteggiamenti di ciascuno.

 Obiettivi educativi-didattici

Gli  obiettivi  educativi  didattici  vengono  declinati  nei   cinque  anni  e  possono  essere  così
sintetizzati:

Classe 1^ Sviluppare la capacità di fare esperienza. 
Educare ad un atteggiamento di attenzione e di osservazione.
Promuovere un atteggiamento di disponibilità al lavoro disciplinato.

Classe 2^ Consolidare la conoscenza di sé e delle proprie capacità:
Rafforzare  l’atteggiamento  di  attenzione,  di  ascolto  attivo  e  di
osservazione.
Sollecitare la responsabilità personale del bambino.

Classe 3^ Consolidare la conoscenza di sé e delle proprie capacità:
Rafforzare l’atteggiamento di attenzione, di ascolto attivo e di osservazione
Sollecitare la responsabilità personale del bambino.

Classe 4^ Consolidare la conoscenza di sé e delle proprie capacità:
Rafforzare l’atteggiamento di attenzione, di ascolto attivo e di osservazione
Sollecitare la responsabilità personale del bambino.
Avviare alla pianificazione del tempo sia a casa che a scuola.
Guidare all’uso corretto degli  strumenti di lavoro e dei linguaggi specifici
delle varie discipline.

Classe 5^ Consolidare la conoscenza di sé e delle proprie capacità:
Rafforzare  l’atteggiamento  di  attenzione,  di  ascolto  attivo  e  di
osservazione. 
Sollecitare la responsabilità personale del bambino.
Avviare alla pianificazione del tempo sia a casa che a scuola.
Guidare all’uso corretto degli  strumenti di lavoro e dei linguaggi specifici
delle varie discipline.
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Linee educative

L’obiettivo che la Scuola si propone è quello di favorire la crescita personale di ogni alunno in
stretta collaborazione con la famiglia. A questa unità di interessi si inserisce anche la figura
della Psicologa che può intervenire in aiuto ai docenti e alle famiglie predisponendo progetti a
livello di classe e, dove necessario, a livello del singolo.
Il  team dei  docenti,  nei  momenti  di  confronto e di  valutazione  cerca una linea comune di
intervento nei confronti degli alunni. Ogni intervento ha un fine educativo e avviene a seconda
delle situazioni e delle circostanze.
Gli  atteggiamenti non corretti  vengono sempre fatti  notare agli  alunni che devono prendere
coscienza e aiutarli a riflettere attraverso le diverse modalità che, di volta in volta, sono ritenute
più idonee.

Metodologia educativa

L’educazione  è  l’introduzione  alla  realtà  nella  sua  totalità.  Per  questo  la  realtà  è  punto  di
riferimento costante del lavoro in atto a scuola.
Nella  Scuola  Primaria  il  bambino prende coscienza della  sua realtà  e  viene introdotto alla
conoscenza del mondo esterno.
Punto  di  metodo  fondamentale  è  il  riferimento  costante  all’esperienza,  intendendo  per
esperienza non fare soltanto, ma il fare consapevole.
In tal modo di intende:
- sollecitare il desiderio del bambino all’aprirsi al reale con curiosità e stupore;
- favorire  l’inserimento  del  bambino  a  scuola  e  la  socializzazione  in  un  atteggiamento  di

accettazione e rispetto;
- promuovere la scoperta della propria identità;
- favorire la passione per la verità (educazione alla conoscenza);
- sviluppare le capacità di ascolto, di attenzione, di creatività personale.

Punti qualificanti la proposta educativa della Scuola sono:
1. l’insegnante prevalente che accompagna e guida diventando punto di riferimento chiaro 

oltre che tramite per un confronto leale con le proposte, i suggerimenti, i passi che 
vengono indicati;

2. l’educazione alla responsabilità;
3. la corresponsabilità educativa tra gli insegnanti e tra gli insegnanti e i genitori.

Metodologia didattica 

I caratteri essenziali della Scuola Primaria sono:
� l’elementarità, cioè il comunicare in modo semplice e proporre ciò che è essenziale;
� la ricorsività che consiste nel riprendere in modo sempre più approfondito e consapevole

ciò che si va conoscendo e la scelta di un metodo che rispetti la prevalenza di ciò che è 
sensibile, percettivo, concreto come condizione dello sviluppo dell’intelligenza, della 
capacità di concettualizzazione, dell’affettività;
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� l’educazione della persona a scuola si attua principalmente nella proposta didattica che 
utilizza gli obiettivi specifici di apprendimento per formulare le unità di apprendimento 
programmate.

INDIRIZZO BILINGUE
Dall’anno scolastico 2018/2019 si attiva un indirizzo con un forte incremento della lingua 
inglese che prevede, a partire dalla classe prima, 7,30 h di inglese che aumenteranno dalla 
classe terza fino a raggiungere in quinta un monte ore di 9,30 h. L’obiettivo è sviluppare una 
competenza linguistica e culturale in quanto strumento necessario e privilegiato nella 
comunicazione, in un mondo sempre più globalizzato. Gli alunni svolgeranno, durante il terzo e 
quinto anno, due prove di certificazione linguistica del British Institutes di Saronno. Questa 
proposta intende esporre i ragazzi a situazioni reali, contesti di vita e apprendimento spontaneo
della lingua inglese, rispettando la modalità con cui un bambino impara anche la lingua madre, 
cioè attraverso un processo di osmosi. La forma della proposta è infatti progettata nei contenuti
e nei tempi, creando un ambiente di apprendimento guidato, per favorire un processo graduale 
di assimilazione in cui il bambino passa da una situazione in cui prevale esclusivamente la 
comunicazione orale, a una graduale riflessione sulla lingua che avviene nel corso del tempo. 
Le attività di tipo soprattutto ludico-espressivo, sono volte ad aumentare la motivazione all’uso 
della lingua straniera. 
Il nostro percorso didattico garantisce inoltre l’apprendimento delle conoscenze fondamentali 
per la scuola primaria nella lingua madre e affianca una considerevole programmazione con 
insegnanti di inglese e insegnanti madrelingua inglesi che permette un utilizzo quotidiano della 
seconda lingua. 

 Curricolo  Scuola Primaria 

 ITALIANO

PREMESSA (Dalle Indicazioni nazionali 2012)
L’insegnamento della lingua nella scuola del primo ciclo ha lo scopo di consolidare la 
conoscenza e l’uso della lingua italiana e condurre alla comprensione, interpretazione e 
produzione di testi. Dal punto di vista formativo è importante sottolineare la centralità 
dell’educazione linguistica come condizione indispensabile per la crescita della persona, per 
l’esercizio pieno della cittadinanza e come riferimento unitario di altri saperi. Nel primo ciclo gli 
alunni devono acquisire gli strumenti necessari ad una “alfabetizzazione funzionale”: gli allievi 
devono ampliare il patrimonio orale e devono imparare a leggere e a scrivere correttamente e 
con crescente arricchimento di lessico. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA
L'alunno: 
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Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti. 
Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 
Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali, 
utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi e formula su di essi giudizi personali.. 
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 
Scrive testi corretti nell’ortografia; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e i più frequenti termini 
specifici legati alle discipline di studio. 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali connettivi. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA

 Ascolto e parlato 
 Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettandone i turni di parola.
 Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 
Ascoltare testi narrativi, poetici ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e 
riesporli in modo comprensibile a chi ascolta. 
Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico perché il racconto sia 
chiaro per chi ascolta. 
Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 

Lettura 
Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce, curandone l’espressione, 
sia in quella silenziosa. 
Leggere e comprendere testi di tipo diverso individuando le informazioni principali e le loro 
relazioni.  

Scrittura 
Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento della 
scrittura. 
Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia.  
Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi che rispettino le convenzioni ortografiche
e di interpunzione e che siano connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o 
familiare). 
Iniziare a rielaborare testi per mezzo di riassunti e completamenti. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla 
conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze e attività di interazione orale e di lettura.  
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Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
Riconoscere se una frase è o no completa.  
Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella
propria produzione scritta. 
Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice. 
Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso affrontate 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

Ascolto e parlato 
Interagire in modo collaborativo su argomenti di esperienza diretta.
Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione e di consegne e istruzioni 
avendo chiaro lo scopo e l’argomento di messaggi trasmessi.
Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro, 
rispettando l’ordine cronologico e logico. 
Ascoltare testi poetici mostrando di saperne cogliere il senso globale e di riesporli e analizzarli 
in modo personale.
Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un breve intervento
preparato in precedenza o un’esposizione su un argomento di studio utilizzando una scaletta. 

Lettura 
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce, usando opportune 
strategie per analizzare e comprenderne il contenuto.
Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi un’idea del 
testo che si intende leggere. 
Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza per scopi pratici o conoscitivi. 
Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per svolgere 
un’attività, per realizzare un procedimento. 
Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e semplici testi poetici 
cogliendone il senso, le caratteristiche formali, l’intenzione comunicativa dell’autore ed 
esprimendo un motivato parere personale. 

Scrittura 
Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di    
un’esperienza
Produrre testi scritti di vario genere, a mano o per mezzo di programmi di videoscrittura. 
Scrivere lettere, pagine di diario o brevi articoli, adeguando il testo ai  destinatari e alle 
situazioni. 
Rielaborare testi per mezzo di parafrasi, riassunti e completamenti. 

 Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
Comprendere ed utilizzare il lessico di base arricchendolo anche attraverso l'uso del dizionario 
e di risorse digitali. 
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Comprendere l’uso e il significato delle parole e dei termini specifici legati alle discipline di 
studio. 

 Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, derivate, 
composte) e comprenderne le principali relazioni di significato. 
Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice. 
Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, riconoscerne i principali tratti 
grammaticali.
 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per 
rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali errori.

         INGLESE

  PREMESSA(dalle Indicazioni nazionali 2012)                                                            

L’apprendimento della lingua inglese permette all’alunno di sviluppare una competenza 

plurilingue e pluriculturale e di acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva 

nel contesto in cui vive, anche oltre i confini del territorio nazionale. L’alunno impara a 

riconoscere che esistono differenti sistemi linguistici e culturali e diviene man mano 

consapevole della varietà di mezzi che ogni lingua offre per pensare, esprimersi e comunicare. 

Nell’apprendimento delle lingue la motivazione nasce dalla naturale attitudine degli alunni a 

comunicare, socializzare, interagire e dalla loro naturale propensione a “fare con la lingua”. 

L’alunno potrà così passare progressivamente da una interazione centrata essenzialmente sui 

propri bisogni ad una comunicazione attenta all’interlocutore fino a sviluppare competenze 

socio-relazionali adeguate a interlocutori e contesti diversi. Si potranno inoltre creare situazioni 

in cui la lingua straniera sia utilizzata per promuovere e veicolare apprendimenti collegati ad 

ambiti disciplinari diversi. Alle attività didattiche finalizzate a far acquisire all’alunno la capacità 

di usare la lingua, il docente affiancherà gradualmente attività di riflessione per far riconoscere 

sia le convenzioni in uso in una determinata comunità linguistica, sia somiglianze e diversità tra

lingue e culture diverse, in modo da sviluppare nell’alunno una consapevolezza plurilingue e 

una sensibilità culturale.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA

L’alunno:

I. Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
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II. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

III. Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni.
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA

Ascolto (comprensione orale)                                                                                           
Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente
e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia.

Parlato (produzione e interazione orale)                                                                                    
Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note.                             
Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla situazione.

Lettura(comprensione scritta)                                                                                                     
Comprendere brevi messaggi, accompagnati da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi
già acquisite a livello orale.

Scrittura (produzione scritta)                                                                                                      
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del gruppo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA

Ascolto (comprensione orale)
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se   pronunciate 
chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.
Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale.

Parlato (produzione e interazione orale)
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando
e/o leggendo.
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si 
dice con mimica e gesti.
Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.

Lettura (comprensione scritta) 
Leggere e comprendere brevi e semplici testi cogliendo il loro significato globale e identificando
parole e frasi familiari.
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Scrittura (produzione scritta)
Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi.

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato.
Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato.
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni    comunicative
Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare.

 STORIA

PREMESSA(dalle Indicazioni nazionali 2012)                                                                       Lo 
studio della storia, insieme alla memoria delle generazioni viventi, alla percezione del presente 
e alla visione del futuro, contribuisce a formare la coscienza storica dei cittadini e li motiva al 
senso di responsabilità nei confronti del patrimonio e dei beni comuni.  Per questa ragione la 
scuola è chiamata ad esplorare, arricchire, approfondire e consolidare la conoscenza e il senso
della storia. La storia, come campo scientifico di studio, è la disciplina nella quale si imparano a
conoscere e interpretare fatti, eventi e processi del passato. Le conoscenze del passato offrono
metodi e saperi utili per comprendere e interpretare il presente.
Le conoscenze prodotte dagli storici, innumerevoli e in continuo accrescimento, sono 
sottoposte a revisione continua a seconda del mutare dei rapporti tra presente e passato e 
della continua reinterpretazione delle fonti. La scuola tiene conto di questo e, in modo via via 
più accurato, in relazione alle diverse età e alle capacità cognitive degli alunni, progetta 
percorsi didattici che approfondiscono la conoscenza della storia e l’attenzione alle diverse 
fonti. (…) La disciplina, per la sua complessità, richiede la formulazione di un percorso ben 
articolato, con una progressione di attività e di conoscenze adatta alle diverse fasi 
dell’apprendimento e che permetta di distribuire lungo tutto l’arco della scuola primaria e 
secondaria di primo grado i diversi compiti di apprendimento. La storia generale nella scuola 
primaria è deputata a far scoprire agli alunni il mondo storico mediante la costruzione di un 
sistema di conoscenze riguardanti quadri di civiltà o quadri storico sociali senza tralasciare i 
fatti  fondamentali.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA

L’alunno:                                                                                                                                   
Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.                                 
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e 
comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.                                    Usa la linea 
del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni,contemporaneità,durate,periodizzazioni.                                                                    
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.                                                 
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti.                                                                                                                          
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Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.                                           
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.                                          
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.                   
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 
storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità.                                                                          Comprende 
aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero romano 
d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

USO DELLE FONTI

Usare fonti per produrre conoscenze sul passato.
Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati. 
Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 
Comprendere  la  funzione  e  l’uso  degli  strumenti  convenzionali  per  la  misurazione  e  la
rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea temporale...). 

  STRUMENTI CONCETTUALI

Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di testi dell’ antichità, di 
storie, racconti, biografie di grandi del passato. 
Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 
Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi, lontani 
nello spazio e nel tempo. 

    PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti e con 
risorse digitali. 
Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
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 USO DELLE FONTI 

Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 

Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio vissuto. 

 ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 

Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

 STRUMENTI CONCETTUALI 

Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo).

Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra 
gli elementi caratterizzanti. 

 PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al presente. 

Ricavare e produrre informazioni da tabelle, carte storiche, reperti iconografici e consultare testi
di genere diverso. 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 

Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali.

MATEMATICA

PREMESSA (dalle Indicazioni nazionali 2012) Le conoscenze matematiche contribuiscono a 
sviluppare le capacità di mettere in stretto rapporto il ”pensare” e il “fare” offrendo strumenti 
adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali, concetti e eventi 
quotidiani. !n particolare, la matematica dà strumenti per la descrizione scientifica del mondo e 
per affrontare problemi utili nella vita quotidiana [...] La costruzione del pensiero matematico è 
un processo lungo e progressivo nel quale concetti, abilità, competenze e atteggiamenti 
vengono consolidati e sviluppati a più riprese.  [...] L’alunno analizza le situazioni per tradurle in
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termini matematici, riconosce schemi ricorrenti, stabilisce analogie con modelli noti, sceglie le 
azioni da compiere e le concatena in modo efficace al fine di produrre una risoluzione del 
problema.                                                                                                                                     

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA

L’alunno:

� Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.

� Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in

natura o che sono state create dall’uomo.

� Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina 

misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.

� Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni 

strumenti di misura (metro, goniometro…).

�  Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava

informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.

�  Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.

�  Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.

� Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul

processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla propria.

� Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con

il punto di vista di altri.

� Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni,

percentuali, scale di riduzione…).

� Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze 

significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad 

utilizzare siano utili per operare nella realtà.
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA

Numeri

Leggere  e  scrivere  i  numeri  naturali  in  notazione  decimale,  avendo  consapevolezza  della

notazione posizionale; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta.

Eseguire semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo

Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a dieci.

Spazio e figure

Riconoscere, denominare, descrivere e disegnare figure geometriche.

Determinare il perimetro di una figura utilizzando diversi procedimenti.

Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 

verticalità.

Relazioni, dati, previsioni

Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni 

opportune e argomentare sui criteri che sono stati utilizzati per realizzare classificazioni e 

ordinamenti assegnati.

Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle per  risolvere 

situazioni problematiche.

Misurare grandezze (lunghezze, capacità, peso…) utilizzando sia unità arbitrarie che strumenti 

convenzionali (metro, bilancia…)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA

Numeri

Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni.

Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane.

Spazio e figure

Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi.
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Determinare perimetro e area di una figura utilizzando le più comuni formule o altri 

procedimenti.

Relazioni, dati, previsioni

Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.

Conoscere e saper applicare le più semplici nozioni di statistica. 

Conoscere e saper operare con le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/

capacità, intervalli temporali, masse, pesi, sistema monetario.

 GEOGRAFIA

PREMESSA(dalle Indicazioni nazionali 2012)

La geografia studia i rapporti  delle società umane tra loro e con il  pianeta che le ospita. È
disciplina che consente di mettere in relazione temi economici, giuridici, antropologici, scientifici
e ambientali di rilevante importanza per ciascuno di noi.  La conoscenza geografica riguarda
anche i processi di trasformazione progressiva dell’ambiente ad opera dell’uomo o per cause
naturali di diverso tipo. (…)La presenza della geografia nel curricolo contribuisce a fornire gli
strumenti per formare persone autonome e critiche, che siano in grado di assumere decisioni
responsabili  nella  gestione  del  territorio  e  nella  tutela  dell’ambiente,  con  un  consapevole
sguardo al  futuro. Il  primo incontro con la  disciplina avviene attraverso un approccio attivo
all’ambiente circostante, attraverso un’esplorazione diretta; in questa fase la geografia opera
insieme alle scienze motorie, per consolidare il rapporto del corpo con lo spazio. Alla geografia,
infatti, spetta il delicato compito di costruire il senso dello spazio, accanto a quello del tempo,
con il quale va costantemente correlato.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA 

L’alunno:

� Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e
punti cardinali.

� Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre,
realizza semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progetta percorsi e itinerari di viaggio. 
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� Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie
digi-  tali,  fotografiche,  artistico-letterarie).  Riconosce  e  denomina  i  principali  «oggetti»
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.).

� Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.)
con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali
paesaggi europei e di altri continenti. 

� Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul
paesaggio naturale.

� Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e
antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA
PRIMARIA

ORIENTAMENTO 

Muoversi  consapevolmente  nello  spazio  circostante,  orientandosi  attraverso  punti  di
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe
di spazi noti che si formano nella mente (carte mentali). 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e tracciare
percorsi effettuati nello spazio circostante. 

Leggere e interpretare la pianta dello spazio noto. 

Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

 PAESAGGIO 

Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta.
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Individuare  e  descrivere  gli  elementi  fisici  e  antropici  che  caratterizzano  i  paesaggi
dell’ambiente di vita della propria regione. 

 REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli
interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

ORIENTAMENTO 

Conoscere  gli  strumenti  convenzionali  per  orientarsi  nello  spazio  (bussola,  punti  cardinali,
risorse digitali…)

Estendere le proprie carte mentali ai territori attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta
(filmati e fotografie, documenti cartografici, elaborazioni digitali, ecc.). 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, interpretando
carte  geografiche  di  diversa  scala,  carte  tematiche,  grafici,  elaborazioni  digitali,  repertori
statistici relativi a indicatori socio-demografici ed economici. 

Localizzare  sulla  carta  geografica  dell’Italia  le  regioni  fisiche,  storiche  e  amministrative;
localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo.

PAESAGGIO 

Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, individuando le analogie
e  le  differenze  (anche  in  relazione  ai  quadri  socio-storici  del  passato)  e  gli  elementi  di
particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa) e
utilizzarlo a partire dal contesto italiano. 
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SCIENZE

PREMESSA (dalle Indicazioni nazionali 2012                                                                            

L’osservazione dei fatti e lo spirito di ricerca dovrebbero caratterizzare un efficace 

insegnamento delle scienze e dovrebbero essere attuati attraverso un coinvolgimento diretto 

degli alunni incoraggiandoli a porre domande sui fenomeni e le cose e a progettare esperimenti

seguendo ipotesi di lavoro. La ricerca sperimentale, individuale e di gruppo, rafforza nei ragazzi

la fiducia nelle proprie capacità di pensiero, la disponibilità a dare e ricevere aiuto, l’imparare 

dagli errori propri e altrui, l’apertura ad opinioni diverse e la capacità di argomentare le proprie. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA

L’alunno:

�  Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere.

�  Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in 

modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base

di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.

�  Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 

identifica relazioni spazio/temporali.

�  Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.

�  Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.

�  Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e

apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura 

della sua salute.

Ÿ  Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.

Ÿ  Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui 

problemi che lo interessano.                                                                    

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA

Esplorare e descrivere oggetti e materiali
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Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di elementi semplici, analizzarne qualità 

e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, riconoscerne funzioni e modi d’uso.

Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana riferendo in modo coerente i contenuti 

acquisiti.

Osservare e sperimentare sul campo

Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali. Individuare somiglianze e 

differenze nei percorsi di sviluppo degli esseri viventi.

Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali.

L’uomo, i viventi e l’ambiente

Riconoscere le relazioni fra esseri viventi e non viventi all’interno di un ecosistema.

Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni 

personali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA

Oggetti, materiali e trasformazioni    

Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici.

Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il concetto 

di energia.

Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo semplici modelli interpretativi e

provando ad esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili individuate.

Osservare e sperimentare sul campo

Proseguire nelle osservazioni dell’ambiente circostante, individuando gli elementi che lo 

caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo.

Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti.

Riferire in modo coerente, utilizzando un linguaggio specifico, le conoscenze acquisite. 
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L’uomo, i viventi e l’ambiente

Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo; costruire modelli plausibili sul 

funzionamento di diversi apparati, elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare.

Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. Acquisire le prime

informazioni sulla riproduzione e la sessualità.

 ARTE E IMMAGINE

PREMESSA(dalle Indicazioni nazionali 2012)
La disciplina arte e immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di
esprimersi  e  comunicare  in  modo  creativo  e  personale,  di  osservare  per  leggere  e
comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una personale sensibilità
estetica e un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico. La materia
permette  agli  alunni  di  esprimersi  e  comunicare sperimentando attivamente le  tecniche e  i
codici propri del linguaggio visuale e di leggere e interpretare in modo critico e attivo i linguaggi
delle immagini. Con l’educazione all’arte e all’immagine, caratterizzata da un approccio di tipo
laboratoriale, l’alunno sviluppa le capacità di osservare e descrivere, di leggere e comprendere
criticamente un’opera d’arte. Lo sviluppo di queste capacità è una condizione necessaria per
creare un atteggiamento di curiosità e di interazione positiva con il mondo artistico…..

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA

L'alunno:

� Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di
testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo
le  immagini  con  molteplici  tecniche,  materiali  e  strumenti  (grafico  espressivi,  pittorici  e
plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).

� È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie,
manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)

�  Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali

provenienti da culture diverse dalla propria.

�  Conosce  i  principali  beni  artistico-culturali  presenti  nel  proprio  territorio  e  manifesta

sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
Esprimersi e comunicare
Esprimere attraverso la rappresentazione grafica le proprie emozioni,  utilizzando tecniche e
materiali diversi.
Utilizzare gli elementi del linguaggio visivo e le tecniche espressive trasformando immagini e
materiali

Osservare e leggere le immagini
Osservare e descrivere immagini

Individuare nel linguaggio del fumetto le diverse tipologie di codici e le sequenze narrative

Comprendere e apprezzare le opere d’arte
Riconoscere alcuni elementi del patrimonio ambientale presenti nel territorio

Riconoscere alcune forme d'arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria e ad altre
culture.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA

Esprimersi e comunicare

Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici

Osservare e leggere le immagini
Riconoscere gli elementi base del linguaggio visivo.

Individuare il significato espressivo degli elementi base riconosciuti in un testo iconico-visivo

Comprendere e apprezzare le opere d’arte
Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali della forma, del
linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista

Comprendere il messaggio e la funzione di un’opera d’arte antica o moderna.

PAGINA 1 di 1                                                                                        FILE:

Scuola S. Luigi dell'Infanzia MI1A37700D / D.M. 488 / 28.02.2001 - Primaria MIE04300N / D.M. 10.11.2000 - Secondaria di 1° Gr. MI1M00600X / D.M. 29 Dic. 2000 - Gestite da:
Parrocchia SS. Eusebio e Maccabei - via Gran Sasso, 12 - 20024 Garbagnate Mil.se  P.I. 06788970157- C.F.80046730158



SCUOLA S. LUIGI - dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado Paritarie
20024 Garbagnate Milanese - Via Vismara, 2 - Segreteria Didattica Tel. 02.9954667 - 02.9955312 - Fax 02.99592186 - www.scuolasanluigi.com - segreteria@scuolasanluigi.it

Riconoscere ed apprezzare i beni culturali e ambientali del proprio territorio.
            

 EDUCAZIONE FISICA

PREMESSA (dalle Indicazioni nazionali 2012) 

Nel primo ciclo l’educazione fisica promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità 

nella costante relazione con l’ambiente, gli altri, gli oggetti. Contribuisce, inoltre, alla formazione

della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria 

identità corporea, nonché del continuo bisogno di movimento come cura costante della propria 

persona e del proprio benessere. 

In particolare, lo «stare bene con se stessi» richiama l’esigenza che il curricolo dell’educazione 

al movimento preveda esperienze tese a consolidare stili di vita corretti e salutari, come 

presupposto di una cultura personale che valorizzi le esperienze motorie e sportive, anche 

extrascolastiche, come prevenzione di ipocinesia, sovrappeso e cattive abitudini alimentari, 

involuzione delle capacità motorie, precoce abbandono della pratica sportiva e utilizzo di 

sostanze che inducono dipendenza. 

Le attività motorie e sportive forniscono agli alunni le occasioni per riflettere sui cambiamenti 

del proprio corpo, per accettarli e viverli serenamente come espressione della crescita e del 

processo di maturazione di ogni persona; offrono altresì occasioni per riflettere sulle valenze 

che l’immagine di sé assume nel confronto col gruppo dei pari. L’educazione motoria è quindi 

l’occasione per promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali e affettive.

La conquista di abilità motorie e la possibilità di sperimentare il successo delle proprie azioni 

sono fonte di gratificazione che incentivano l’autostima dell’alunno e l’ampliamento progressivo 

della suea esperienza, arricchendola di stimoli sempre nuovi.

L’attività motoria e sportiva, soprattutto nelle occasioni in cui fa sperimentare la vittoria o la 

sconfitta, contribuisce all’apprendimento della capacità di modulare e controllare le proprie 

emozioni.

Partecipare alle attività motorie e sportive significa condividere con altre persone esperienze di 

gruppo, promuovendo l’inserimento anche di alunni con varie forme di diversità ed esaltando il 

valore della cooperazione e del lavoro di squadra. Il gioco e lo sport sono, infatti, mediatori e 

facilitatori di relazioni e “incontri”.

L’attività sportiva promuove il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i valori etici 

che sono alla base della convivenza civile. I docenti sono impegnati a trasmettere e a far vivere

ai ragazzi i principi di una cultura sportiva portatrice di rispetto per sé e per l’avversario, di 
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lealtà, di senso di appartenenza e di responsabilità, di controllo dell’aggressività, di negazione 

di qualunque forma di violenza.

L’esperienza motoria deve connotarsi come “vissuto positivo”, mettendo in risalto la capacità di 

fare dell’alunno, rendendolo costantemente protagonista e progressivamente consapevole delle

competenze motorie via via acquisite. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

L’alunno:

� Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali 

contingenti.

� Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 

anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.

� Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport

anche come orientamento alla futura pratica sportiva.

� Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse 

gestualità tecniche.

� Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che 

nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed 

extrascolastico.

� Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura 

del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che

inducono dipendenza.

� Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo

IV. Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro in forma successiva.

V.

VI. Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi nelle azioni motorie, sapendo 

organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli altri, agli oggetti.

Il Gioco, lo Sport, le Regole, il Fair Play

PAGINA 1 di 1                                                                                        FILE:

Scuola S. Luigi dell'Infanzia MI1A37700D / D.M. 488 / 28.02.2001 - Primaria MIE04300N / D.M. 10.11.2000 - Secondaria di 1° Gr. MI1M00600X / D.M. 29 Dic. 2000 - Gestite da:
Parrocchia SS. Eusebio e Maccabei - via Gran Sasso, 12 - 20024 Garbagnate Mil.se  P.I. 06788970157- C.F.80046730158



SCUOLA S. LUIGI - dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado Paritarie
20024 Garbagnate Milanese - Via Vismara, 2 - Segreteria Didattica Tel. 02.9954667 - 02.9955312 - Fax 02.99592186 - www.scuolasanluigi.com - segreteria@scuolasanluigi.it

Conoscere e applicare le modalità esecutive di diversi giochi motori, anche derivanti dalla 

tradizione popolare.

Partecipare attivamente alle varie attività, anche organizzate in forma di gara, gioco o percorso,

collaborando con gli altri.

Rispettare le regole nella competizione sportiva, saper accettare la sconfitta con equilibrio e 

vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti.

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro sia in forma successiva che 

simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.)

Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali nelle azioni 

motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli altri, agli 

oggetti.

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva

Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme 

di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali.

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e 

collettive.

Il Gioco, lo Sport, le Regole, il Fair Play

Conoscere e applicare correttamente le modalità esecutive di diverse proposte di giocosport  e 

di giochi presportivi così come di giochi derivanti dalla tradizione popolare.

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche organizzate in forma di 

gara.collaborando con gli altri in modo propositivo e sapendo riconoscere lo scopo di un’azione 

comune.
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Rispettare le regole nella competizione sportiva, saper accettare la sconfitta con equilibrio e 

vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità e 

manifestando senso di responsabilità.

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita.

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed attività fisica in relazione a sani stili di vita. 

Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro 

cambiamenti in relazione alla crescita e all’esercizio fisico.

MUSICA

Premessa ( dalle Indicazioni nazionali 2012)

Come  si  evince  dalle  nuove  Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  della  scuola  primaria
l’apprendimento della musica consta di pratiche e di conoscenze che nella scuola si articola su
due dimensioni:
1.  Produzione, mediante l’azione diretta con e sui  materiali  sonori,  in particolare attraverso

l’attività corale e di musica di insieme.
2. Fruizione consapevole, che implica la costruzione e l’elaborazione di significati personali,

sociali e culturali, relativamente a fatti, eventi, opere del presente e del passato.
Il canto,  la pratica  degli strumenti musicali attraverso l’esperienza del far musica insieme, la
produzione creativa, l’ascolto, la comprensione e la riflessione critica favoriscono lo sviluppo
della musicalità che è in ciascuno e contribuiscono al benessere psicofisico in una prospettiva
di prevenzione del disagio, dando risposta a bisogni, desideri, domande, caratteristiche delle
diverse fasce di età.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA

L’alunno:

� Esplora,  discrimina  ed  elabora  eventi  sonori  dal  punto  di  vista  qualitativo,  spaziale  e  in
riferimento alla loro fonte.

� Esplora  diverse  possibilità  espressive  della  voce,  di  oggetti  sonori  e  strumenti  musicali,

imparando ad  ascoltare  se  stesso  e  gli  altri;  fa  uso  di  forme  di  notazione  analogiche  o
codificate.

� Articola  combinazioni  timbriche,  ritmiche  e  melodiche,  applicando  schemi  elementari;  le

esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica.

PAGINA 1 di 1                                                                                        FILE:

Scuola S. Luigi dell'Infanzia MI1A37700D / D.M. 488 / 28.02.2001 - Primaria MIE04300N / D.M. 10.11.2000 - Secondaria di 1° Gr. MI1M00600X / D.M. 29 Dic. 2000 - Gestite da:
Parrocchia SS. Eusebio e Maccabei - via Gran Sasso, 12 - 20024 Garbagnate Mil.se  P.I. 06788970157- C.F.80046730158



SCUOLA S. LUIGI - dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado Paritarie
20024 Garbagnate Milanese - Via Vismara, 2 - Segreteria Didattica Tel. 02.9954667 - 02.9955312 - Fax 02.99592186 - www.scuolasanluigi.com - segreteria@scuolasanluigi.it

� Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e
materiali, suoni e silenzi.

� Esegue, da solo e in gruppo, semplici  brani vocali  o strumentali,  appartenenti  a generi e

culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.

� Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.

� Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA

Ascolto e Comprensione       

Discriminare e tradurre le alternanze suono-silenzio

Riconoscere,descrivere,e classificare suoni ed eventi sonori in base ai parametri distintivi 

Attribuire significati a suono/silenzio e a semplici sonorità quotidiane ed eventi naturali

Riconoscere i diversi strumenti musicali attraverso la discriminazione timbrica

Produzione e Riproduzione

Eseguire per imitazione semplici canti da solo e/o in gruppo.

Accompagnare con oggetti di uso comune prima e con strumenti poi, semplici canti, ritmi, 
filastrocche, poesie in rima.

Riprodurre sequenze ritmiche anche seguendo partiture con notazione non convenzionale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA

Ascolto e Comprensione

Riconoscere e classificare, indicando con linguaggio appropriato, le fondamentali strutture del 

linguaggio musicale e la loro valenza espressiva, mediante l’ascolto di brani di diverse epoche 

e stili, anche in riferimento alle diverse manifestazioni culturali di tempi e luoghi diversi.

PAGINA 1 di 1                                                                                        FILE:

Scuola S. Luigi dell'Infanzia MI1A37700D / D.M. 488 / 28.02.2001 - Primaria MIE04300N / D.M. 10.11.2000 - Secondaria di 1° Gr. MI1M00600X / D.M. 29 Dic. 2000 - Gestite da:
Parrocchia SS. Eusebio e Maccabei - via Gran Sasso, 12 - 20024 Garbagnate Mil.se  P.I. 06788970157- C.F.80046730158



SCUOLA S. LUIGI - dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado Paritarie
20024 Garbagnate Milanese - Via Vismara, 2 - Segreteria Didattica Tel. 02.9954667 - 02.9955312 - Fax 02.99592186 - www.scuolasanluigi.com - segreteria@scuolasanluigi.it

Cogliere funzioni e contesti della musica e dei suoni nella realtà (cinema, pubblicità, televisione,

social media).

Produzione e Riproduzione

Riprodurre sequenze ritmiche seguendo partiture anche a più voci con notazione 

convenzionale.

Produrre collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando 

l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.

RELIGIONE

PREMESSA (da “Integrazioni alle Indicazioni nazionali relative all’insegnamento della religione 
cattolica DPR 11febbraio 2010)
L’insegnamento della religione cattolica fa sì che gli alunni riflettano e si interroghino sul senso 
della loro esperienza per poi elaborare ed esprimere un progetto di vita integrato nel mondo 
reale in modo dinamico, armonico ed evolutivo. Il confronto esplicito con la dimensione 
religiosa dell’esperienza umana svolge un ruolo insostituibile per la piena formazione della 
persona. Esso, attraverso il processo di simbolizzazione che la scuola stimola e promuove in 
tutte le discipline, consente la comunicazione anche su realtà altrimenti indicibili e inconoscibili. 
Il confronto, poi, con la forma storica della religione cattolica svolge un ruolo fondamentale e 
costruttivo per la convivenza civile, permettendo di cogliere importanti aspetti dell’identità 
culturale di appartenenza e aiuta le relazioni tra le persone di culture e religioni differenti. La 
religione cattolica è parte costitutiva del patrimonio storico, culturale, umano della società 
italiana, per questo la Scuola Italiana si avvale della collaborazione della Chiesa Cattolica per 
offrire a tutti l’opportunità preziosa di conoscere il Cristianesimo come radice di tanta parte della
cultura italiana ed europea. La proposta educativa dell’ IRC consente la riflessione sui grandi 
interrogativi posti dalla condizione umana (ricerca identitaria, vita di relazione, complessità del 
reale, bene e male …) e sollecita il confronto con la risposta maturata nella tradizione 
cristiana .L’IRC si offre anche come preziosa opportunità per elaborare attività interdisciplinari, 
proponendo percorsi di sintesi da una peculiare angolatura.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA

� L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa 

collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; 
riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi 
sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.
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� Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della
nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; 
identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi 
delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.

� Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del 
Cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si
interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 
PRIMARIA

Dio e l’uomo
Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto 
stabilire un’alleanza con l’uomo.

Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, Crocifisso e Risorto e come tale 
testimoniato dai Cristiani.

Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione.

Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio.

La Bibbia e le altre fonti

Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia.

Ascoltare, leggere, e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti 
della Creazione, le vicende e le figure principali del popolo d’Israele, gli episodi chiave dei 
racconti evangelici e degli Atti degli Apostoli. 

Il linguaggio religioso

Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua, nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella pietà della tradizione popolare.

Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religione cattolica (modi di pregare, 
modi di celebrare…)
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I valori etici e religiosi

Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del 
prossimo come insegnato da Gesù.

Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base della convivenza umana la 
giustizia e la carità.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA 
PRIMARIA

Dio e l’uomo
Descrivere i contenuti principali del credo cattolico.

Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il volto del Padre e 
annuncia il Regno di Dio con parole e azioni.

Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle 
origini e metterli a confronto con quelli delle altre confessioni cristiane evidenziando le 
prospettive del cammino ecumenico.

Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo e delle altre grandi religioni individuando gli 
aspetti più importanti del dialogo interreligioso.

La Bibbia e le altre fonti
Leggere pagine bibliche ed evangeliche, individuandone il messaggio principale.

 Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, politico, 
religioso del tempo, a partire dai Vangeli.

Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni.

Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana.

Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita dei santi e in Maria, la 
Madre di Gesù.

Il linguaggio religioso
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Intendere il significato religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche
e dalla vita della Chiesa.

Riconoscere il valore del  silenzio come “luogo” di incontro con se stessi, con l’altro, con Dio.

 Individuare significative espressioni d’arte cristiana per rilevare come la fede sia stata 
interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli.

Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e ministeri differenti, la
propria fede e il proprio servizio all’uomo.

I valori etici e religiosi

Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e confrontarla con quella 
delle principali religioni non cristiane.

Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte in vista di un personale 
progetto di vita.

 INFORMATICA ( E TECNOLOGIA)

PREMESSA ( dalle Indicazioni Nazionali del 2012)
Per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le tecnologie 
digitali, è necessario che oltre alla padronanza degli strumenti,spesso acquisita al di fuori 
dell’ambiente scolastico, si sviluppi un atteggiamento critico e una maggiore consapevolezza 
rispetto agli effetti sociali e culturali della loro diffusione, alle conseguenze relazionali e 
psicologiche dei possibili modi d’impiego, alle ricadute di tipo ambientale o sanitario, compito 
educativo cruciale che andrà condiviso tra le diverse discipline.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

L’alunno:

�  E’ in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio 

lavoro in più discipline, per presentarne i risultati e anche potenziare le proprie capacità 
comunicative.

�  Utilizza strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco e di 

relazione con gli altri.

� Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a 

seconda delle diverse situazioni.
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� Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi
del disegno tecnico o strumenti multimediali.

�  Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia 

attuale

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA

Conoscere le principali parti del computer

Conoscere gli strumenti del programma Paint (e/o Disegni di Google) e dei programmi di 
videoscrittura (Wordpad, Word e/o Documenti di Google)

 Realizzare elaborati digitali seguendo le istruzioni, un codice scritto/orale (Pixel Art) o creati 
liberamente

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA

Conoscere in modo dettagliato gli strumenti del programma Word (SmartArt, WordArt, tabelle, 
immagini e forme); conoscere le principali funzioni di Publisher

Conoscere gli strumenti dei programmi Power Point e/o Presentazioni di Google, Excel e/o 
Fogli di Google e Disegno Tecnico

 Realizzare elaborati digitali con istruzioni e/o in autonomia avvalendosi anche di internet per la 
ricerca di informazioni

EDUCAZIONE CIVICA
 Premessa  
L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel 
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri .Inoltre, stabilisce che l'educazione civica declina 
nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell'Unione europea, anche al fine di promuovere i principi di legalità, cittadinanza attiva e 
digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona….”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA

L’alunno: 

� Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente

� E’ consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri
che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e 
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sostenibile

� Comprende il concetto di Stato, Regione, Città, Comune e riconosce i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione Italiana

� Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile

� E’ in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro

� Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole della privacy 
tutelando se stesso e il bene collettivo

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA

COSTITUZIONE , diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Conoscere e rispettare le regole alla base del vivere comune (regolamento scolastico, norme 
igieniche, utilizzo corretto degli spazi e delle attrezzature condivise)

Dimostrare rispetto verso il prossimo sia attraverso la collaborazione per raggiungere uno 
scopo comune (suddivisione degli incarichi, giochi di squadra, lavori di gruppo) sia attraverso 
atteggiamenti di altruismo

Conoscere  le principali regole da osservare  in strada per la propria sicurezza

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio 

Assumere comportamenti di rispetto e di tutela di beni pubblici, artistici e  ambientali.

Essere consapevole della necessità di alimentarsi in maniera sana e corretta. 

CITTADINANZA DIGITALE 

Conoscere i diversi device e utilizzarli correttamente 

Usare in modo responsabile le nuove tecnologie.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE  QUINTA

COSTITUZIONE diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Conoscere il valore della collaborazione nei rapporti con gli altri 

 Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini a 

livello locale e Nazionale e i principi che costituiscono il fondamento etico delle società sanciti 

dalla Costituzione 

PAGINA 1 di 1                                                                                        FILE:

Scuola S. Luigi dell'Infanzia MI1A37700D / D.M. 488 / 28.02.2001 - Primaria MIE04300N / D.M. 10.11.2000 - Secondaria di 1° Gr. MI1M00600X / D.M. 29 Dic. 2000 - Gestite da:
Parrocchia SS. Eusebio e Maccabei - via Gran Sasso, 12 - 20024 Garbagnate Mil.se  P.I. 06788970157- C.F.80046730158



SCUOLA S. LUIGI - dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado Paritarie
20024 Garbagnate Milanese - Via Vismara, 2 - Segreteria Didattica Tel. 02.9954667 - 02.9955312 - Fax 02.99592186 - www.scuolasanluigi.com - segreteria@scuolasanluigi.it

Iniziare a riconoscere i sistemi che regolano i principi di libertà sanciti dalle Carte Internazionali 

e gli elementi essenziali delle forme di governo 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio 

-Avere consapevolezza delle risorse energetiche e di uno sviluppo ecosostenibile, anche in  
relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030  

Prendere gradualmente coscienza che le risorse del pianeta Terra sono preziose e vanno 
utilizzate con responsabilità e comprendere che lo spreco ha un impatto negativo sull’ambiente.

CITTADINANZA DIGITALE 

Usare in modo responsabile le nuove tecnologie.

Dimostrare consapevolezza dei rischi della rete

Distinguere l’identità digitale da un’identità reale 

Le scelte curricolari

Nell’impostazione del curricolo la Scuola Primaria si impegna a:
- garantire un percorso formativo dinamico ed aperto;
- assicurare una solida preparazione di base;
- privilegiare nel piano di studi i criteri di essenzialità, unitarietà, esperienzialità 

dei contenuti;
- porre in stretta relazione progettazione didattica e organizzativa per trovare 

soluzioni ottimali che assicurino a ciascuno il massimo dei traguardi;
- consentire un’esperienza di forte valenza umana e cristiana

Valutazione e verifica

Il rapporto educativo è reciproco ma non simmetrico: una delle responsabilità più
importante  che compete all’adulto è il giudizio su ciò che avviene.
La  valutazione  è  la  presa  in  carico,  l’assunzione  di  responsabilità  di  questo
rapporto personale con ciascuno dei bambini.
Attraverso la valutazione, l’insegnante individua le conoscenze, le competenze, le
capacità raggiunte dagli alunni, confronta il livello raggiunto con le reali possibilità
del singolo; indica i passi ancora da percorrere.
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Criteri di valutazione

La valutazione delle prove è il  risultato della revisione delle stesse e riguarda
esclusivamente  il  profitto.  I  giudizi  sintetici  saranno,  nel  limite  del  possibile,
conformi alla scala di valori ufficialmente utilizzata nelle schede valutative di fine
quadrimestre e potranno essere ulteriormente articolati mediante l’accostamento
di giudizi analitici esplicativi.  
Le prove, che possono essere di vario genere, devono essere adeguate al tipo di
obiettivo programmato.  I risultati dovranno essere comunicati immediatamente in
caso di prove orali, mentre entro un tempo massimo di 15 giorni in caso di prove
scritte, grafiche o pratiche..Permarranno commenti, giudizi, annotazioni personali
per  la  valutazione  del  lavoro  quotidiano  in  classe,  sui  quaderni  delle  diverse
discipline, ritenuti strumenti privilegiati nel rapporto docente-allievo.

(PER I CRITERI E LA SCALA DI MISURAZIONE SI RIMANDA AL DOCUMENTO
DI VALUTAZIONE PUBBLICATO SUL SITO DELLA SCUOLA)

Valutazione periodica

La valutazione periodica, bimestrale e quadrimestrale, integra la misurazione del
rendimento  con  le  specificazioni  riguardanti:  l’impegno,  il  progresso,  il
conseguimento degli obiettivi trasversali ed educativi.
La scala di valutazione riportata nel documento sopra indicato, per il suo carattere
generale,  non  può  comprendere  tutta  la  molteplicità  dei  casi  concreti  che  si
possono presentare nel complesso rapporto tra impegno-progresso, ma si presta
ugualmente  ad  essere  efficace  strumento  referente  per  le  condizioni  più
frequentemente sottoposte all’attenzione dei vari C.d.C.
E’  utile ricordare inoltre  che:  1.  Le valutazioni  bimestrali  e quadrimestrali  non
corrispondono mai alla semplice media della somma dei risultati relativi ad abilità
e contenuti diversi,  ma contengono il  giudizio sul conseguimento degli obiettivi
previsti.   2.   La  responsabilità  della  compilazione  dei  documenti  valutativi,
bimestrali-quadrimestrali, è sempre collegiale.

Colloqui con le famiglie
L’équipe dei docenti è a disposizione delle famiglie per colloqui individuali. 
All’inizio  dell’anno  scolastico  l’insegnante  preminente  chiama a  colloquio  ogni
famiglia. A metà anno scolastico, in occasione della consegna della scheda del 1°
quadrimestre, si offre l’opportunità ai genitori di incontrare tutti i docenti. E’ poi
facoltà di chiedere colloqui sia da parte dei docenti che dei genitori ogni qualvolta
lo si ritenga opportuno
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Orario 
Il  modulo  orario  rimane  fissato  in  60  minuti.  La  scansione  oraria  della  giornata,  mantenuta  la
distribuzione dell’attività didattica su 5 giorni settimanali (da lunedì a venerdì) risulta la seguente:

ORARIO ATTIVITA’

  8.15 Ingresso

  8.20 –   9.20 1° ora

  9.20 – 10.20 2° ora

10.20 – 10.40 intervallo

10.40 – 11.40 3° ora

11.40 – 12.40 4° ora

12.40 – 14.00 Mensa + intervallo

14.00 – 15.00 5° ora

15.00 – 16.00 6° ora

E’ inoltre possibile  usufruire del  servizio di  pre-scuola (dalle ore 7.30 alle ore
8.10) e del servizio post scuola (dalle ore 16.00 alle ore 17.00 o 18.00 in base al
numero di richieste). 

Orario scolastico 2022-2023

Il curricolo di base obbligatorio prevede la frequenza
per le classi prime, seconde ( quinte del percorso tradizionale)
dal lunedì al venerdì, di 26 ore settimanali ( 4h per 5 giorni al mattino e 2h per 3
giorni  il  lunedì,  martedì  e  giovedì  pomeriggio)  con  la  possibilità  di  aderire  ai
laboratori opzionali,compresi nella retta scolastica, nei pomeriggi di mercoledì e
venerdì,  per l’ammontare complessivo di  30 ore settimanali  (esclusa la pausa
della  mensa  e  dell’intervallo,dalle  h.12,40  alle  h.  14,00,  garantiti  ma  non
obbligatori) 
per le classi terze quarte (quinte del percorso bilingue)
dal lunedì al venerdì, di 28 ore settimanali ( 4h per 5 giorni al mattino e 2h per 4
giorni  il  lunedì,  martedì  mercoledì   giovedì   pomeriggio)  con  la  possibilità  di
aderire ai laboratori opzionali,compresi nella retta scolastica, nel pomeriggio di
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venerdì, per l’ammontare complessivo di 30 ore settimanali ( esclusa la pausa
della  mensa  e  dell’intervallo,dalle  h.12,40  alle  h.  14,00,  garantiti  ma  non
obbligatori) 

CURRICOLO OBBLIGATORIO E OPZIONALE

PERCORSO TRADIZIONALE
Aree disciplinari:

Materia Classe 1^ Classe 2^

Italiano
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Inglese
Arte Immagine
Musica
Scienze
Motorie
Religione
Informatica

Ore

8 
1 
1 
7 
1 
2
1 
1
1 
1 
2 
1

Laboratorio*
1

Laboratorio*
1 

Laboratorio*
1

Laboratorio *
1

Ore

8 
1 
1 
7 
1 
2
1 
1
1
1
2
1

Laboratorio*  
 1

Laboratorio*   
  1 

Laboratorio*    
 1

Laboratorio*   
  1

Materia Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^

Italiano
Storia
Geografia
Matematica

6
2 
2 
6 

6
2 
2 
6 

6 
2 
2 
6 
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Scienze
Inglese
ArteImmagine
Musica
Scienze
Motorie
Religione
Informatica

2 
2
1 
1
1 
1
2 
1

Laboratorio*
1

Laboratorio*
1

Laboratorio*
1

Laboratorio*
1

2
2
1 
1
1
1
2 
1

Laboratorio*
1

Laboratorio*
1

Laboratorio*
1

Laboratorio*
1

2
2
1 
1
1
1
2
1

Laboratorio*   
  1

Laboratorio*          1
Laboratorio*       1
Laboratorio*       1

PERCORSO BILINGUE
Aree disciplinari:

Materia Classe 1^

Italiano
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Inglese
Clil
Arte Immagine
(in
compresenza
con  insegnante
madrelingua)
Musica
Scienze 
Ed  Fisica  (  in
inglese)
Religione
Informatica

Ore
7
1 
1 
6 
1 
2
2

1

1 
1
1 

1
1

Laboratorio*   
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Mensa 
in inglese
Intervallo  con
proposte
laboratoriali  in
inglese

1
Laboratorio*   

  1 
Laboratorio*    

 1
Laboratorio *   

 1

1

1

 

Materia Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^

Italiano
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Inglese
Clil 
Potenziament
o inglese

ArteImmagine
in inglese
Musica
Scienze
Motorie
Religione
Informatica

6
1
1
6
1 
2
3
1

1 

1 
1

2 
1

Laboratorio*
1

Laboratorio*
1

Laboratorio*
1

Laboratorio*
1

6
1 
1 
6
1
2
3
2

1

1
1

2 
1

Laboratorio*
1

Laboratorio*
1

Laboratorio*
1

Laboratorio*
1

6 
1 
1 
6
1
2
3
2

1

1
1

2
1

Laboratorio*   
  1

Laboratorio*          1
Laboratorio*       1
Laboratorio*       1

1
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Mensa 
in inglese
Intervallo  con
proposte
laboratoriali  in
inglese

1

1

            1

            1

1

1) E’  facoltà  della  famiglia  la  scelta  di  non  partecipare  a  uno  o  più
laboratori opzionali 

2) Alle classi  quinte del percorso tradizionale è proposto un laboratorio 
di potenziamento di inglese effettuato dal British Institutes di Saronno)

3) Il laboratorio di inglese per la classe 5°prevede la possibilità di 
certificazione

CURRICOLO INTEGRATIVO

Corso di gioco sport per le classi 1°,2° il giovedì pomeriggio dalle h. 16,00 alle h
17,00

Corso di teatro per le classi 3°/4°/5°il venerdì pomeriggio dalle 16,00 alle 17,30

Coro per le classi 3°/4°/5° il giovedì pomeriggio dalle 16,00 alle 17,00

DIDATTICA A DISTANZA

 Nell’eventualità di dover ricorrere ancora alla didattica a distanza, la scuola
utilizzerà il registro elettronico e la piattaforma Google 
Il collegio docenti valuterà anche l’opportunità di predisporre, all’interno della 
normale attività didattica, dei percorsi formativi rivolti agli alunni per renderli 
autonomi nella gestione degli strumenti tecnologici, nell’ipotesi di lezioni sincrone.
Il collegio docenti ha deliberato un regolamento che regola la modalità di fruizione
delle lezioni a distanza ed è rivolto sia agli alunni, destinatari del servizio, sia ai 
genitori, ai quali corre l’obbligo di vigilarne l’osservanza. Le lezioni registrate e di 
cui usufruire in differita (file audio, file video, presentazioni PowerPoint, …) e le 
lezioni in videoconferenza, come tutte le attività proposte dal corpo docenti, sono 
da considerarsi attività didattiche a tutti gli effetti. La disciplina, l’educazione, la 
correttezza, l’attenzione e la partecipazione richieste in classe, sono da 
considerarsi necessarie e fondamentali . 
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 REGOLAMENTO

- Gli alunni potranno accedere alle videoconferenze soltanto dopo che è stata 

creata l'aula virtuale.

- Solamente chi fa parte del gruppo classe sulla piattaforma può partecipare alla 

sessione. 

- Le assenze saranno annotate dal docente che avrà il compito di discernere se si

tratti di assenze dovute a causa di forza maggiore (es. indisponibilità 

strumentazione) oppure di mancanza di volontà alla partecipazione. Qualora il 

docente dovesse riscontrare assenze ripetute che mettono a rischio il percorso 

didattico dovrà informare tempestivamente la coordinatrice.

 -Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli 

studenti si siano disconnessi e solo successivamente lascerà l'aula virtuale.

 Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a 

disposizione degli studenti si raccomanda a TUTTI l’autocontrollo e il rispetto 

nell’uso dello strumento, essendo a tutti gli effetti un’ora di lezione si richiede il 

rispetto delle regole comportamentali condivise in presenza

Nel rispetto della normativa vigente, È ASSOLUTAMENTE VIETATO ESTRARRE

E/O  DIFFONDERE  FOTO  O  REGISTRAZIONI  RELATIVE  ALLE  PERSONE

PRESENTI IN VIDEO E ALLA LEZIONE ONLINE. La violazione delle norme sulla

riservatezza e sul  diritto  di  immagine,  i  comportamenti  lesivi  della  dignità,  del

decoro  e  della  corretta  vita  sociale  altrui,  nonché  gli  atti  qualificabili  come

cyberbullismo comportano responsabilità civile e penale in capo ai responsabili e

agli esercenti la potestà genitoriale. 

Il collegio docenti ha redatto  un documento specifico sulla DDI consultabile sul

sito
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SUPPORTO PSICOLOGICO

Per il raggiungimento degli obiettivi educativi didattici e formativi che la Scuola si
prefigge, il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto ritengono di grande rilevanza
il contributo  del Servizio di supporto psicologico alla normale attività scolastica.

Il  servizio  prestato  dalla  psicologa  D.ssa  Paola  Frigerio,  collaboratrice  della
Scuola, prevede:
- interventi diretti alla classe e/o al singolo, 
- supporto ai docenti
- supporto alle famiglie
oltre a una serie di attività di monitoraggio tramite la somministrazione di batterie
di  test  distribuiti  all’interno  del  percorso  quinquennale  oppure  per  mezzo  di
interventi diretti richiesti dal Consiglio di Classe o dalla famiglia.

CLA
SSE

INTERVENTO SCOPO TEMPI REFERENTE

3^ Test  per  la
individuazione
precoce di disturbi
dell’apprendiment
(dislessia,
disortografia  ,
disgrafia)

Individuazione  di
eventuali  disturbi  di
apprendimento

Predisposizione  di
interventi
individualizzati

 ottobre D.ssa Frigerio

5^ Corso  affettività
per  assumere
comportamenti
per  promuovere
per  sé  e  per  gli
altri un benessere
fisico strettamente
connesso a quello
psicologico  e
sociale

Far  conoscere  il
proprio  corpo  e  in
maniera elementare
il  suo
funzionamento 

Riconoscere  e
gestire  i  diversi
aspetti  della propria
esperienza emotiva

Secondo
Quadrimestr
e

D.ssa Frigerio

PROGETTI di PARTICOLARE RILEVANZA                                                            
Progetto inglese veicolare                                                                                       
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Nelle classi prime e seconde gli alunni affrontano l'ora di educazione fisica con 
comandi e indicazioni veicolate in lingua inglese. tale progetto, gestito dalla 
stessa insegnante di educazione fisica (laureata anche in lingue) ha lo scopo di 
rendere familiare un approccio comunicativo della lingua inglese, fin dai primi anni
della scuola primaria

Progetto CLIL 
 Gli alunni seguono, all’interno dell’orario curriculare, il PROGETTO CLIL 
( content and language integrated learning) ossia l’apprendimento integrato di 
lingua e contenuti. Tale progetto, gestito da insegnanti con competenze 
adeguate, si propone di veicolare contenuti di materie disciplinari quali scienze, 
storia o geografia, in lingua inglese. Gli argomenti da trattare sono concordati con
l’insegnante di classe all’inizio di ogni anno scolastico.
Per il percorso bilingue tale proposta parte dalla prima con due ore 
settimanali che diventano tre a partire dalla terza.

 Progetto settimana di studio
Con lo scopo di iniziare l’anno scolastico con gradualità e di venire incontro alle 
esigenze lavorative dei genitori, ogni anno, durante i primi giorni di settembre, 
prima dell’inizio delle lezioni didattiche, si propone agli alunni di tutte le classi una 
settimana di studio, durante la quale i bambini, nelel ore pomeridiane, svolgono i 
compiti appositamente predisposti dalle insegnanti, in preparazione ai test 
d’ingresso e frequentano, durante la mattina, laboratori ludico/sportivi/educativi 
gestiti da docenti del Britis institutes di Saranno, in lingua inglese

Progetto di scienze curricolare sperimentale
Con l’obiettivo di favorire l’osservazione dei fatti per portare gli alunni a progettare
esperimenti seguendo il metodo sperimentale, si è affidato ad un’insegnante con
specifiche competenze, in stretta collaborazione con gli insegnanti preminenti, il
progetto  di  proporre  settimanalmente  un  laboratorio  che  permettesse  con
esperimenti, ricerche, lavori di gruppo, di affrontare gli argomenti di scienze con il
metodo della ricerca. A tale scopo è stata allestita un’aula mobile di scienze.

Progetto accoglienza
L’equipe dei docenti si impegna perché ogni bambino possa fare, all’inizio del suo
inserimento a scuola, un’esperienza positiva.
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Il Progetto prevede: ingresso scaglionato dei bambini nel primo giorno di scuola
- benvenuto a tutti gli alunni organizzato dal Collegio Docenti e in particolare

da parte di tutti gli alunni nei confronti dei “primini”
- incontri tra i bimbi dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e quelli della 

scuola Primaria
- invito ai ragazzi della classe 5^ da parte della scuola Secondaria e momenti 

associativi
- organizzazione della giornata di Scuola Aperta per far conoscere la realtà 

dell’Istituto.

Progetto continuità
La  scuola  Primaria  S.  Luigi  si  raccorda  con  le  scuole  dell’Infanzia  da  cui
provengono i  suoi  alunni  organizzando momenti  di  conoscenza ,in  particolare
durante i mesi di marzo, aprile, maggio, e strutturando momenti di confronto con il
passaggio di informazioni da docente a docente.

Certificazioni .
A  partire  dall’anno  scolastico  2018-2019  attuandosi   la  collaborazione  con  il
British institut si propone  la certificazione per le classi quinte

Vacanza Studio
La scuola offre la possibilità di una settimana di vacanza in montagna in Italia, in
collaborazione  con  l’associazione  SPORT PROMOTION,  in  cui  sono  previste
lezioni di lingua inglese con docenti madre – lingua al mattino e pratica di diversi
sport al pomeriggio. 
I ragazzi sono accompagnati da un docente della scuola.

Concorsi interni ed esterni
Il  collegio  docenti,  all’inizio  di  ogni  anno,  predispone  dei  concorsi  interni  per
valorizzare le eccellenze. Le competenze da valorizzare variano di anno in anno
e coinvolgono diverse capacità e abilità: espressive, logiche, sportive..Vagliando
le proposte che giungono alla scuola da diversi enti, individuano inoltre concorsi e
progetti esterni a cui partecipare con gruppi di alunni o intere classi

Corsi integrativi
La  scuola  valuta  l’opportunità  annualmente  di  integrare l’offerta  formativa  con
corsi  (avviamento  allo  sport,  inglese  madrelingua,  teatro,  coro)  a  carico  delle
famiglie da effettuarsi in orario extra-scolastico
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Scuola di musica San Luigi
Nell’ottica di ampliamento della scuola si offre la possibilità di partecipare a corsi
di musica individuali e di gruppo per la fascia di età compresa tra i 4 e i 19 anni.  

Progetti annuali
In accordo con associazioni, soprattutto quelle presenti sul territorio, la S. Luigi
offre  ai  propri  alunni  di  ampliare,  completare  e  concretizzare  la  proprie
conoscenze attraverso incontri e progetti. I riferimenti possono essere:

- Servizi  sul  territorio:  Comune,  biblioteca,  banche,  ufficio postale,  vigilanza
urbana, WWF, associazioni di volontariato, Caritas, oratorio, radio Panda …

Ogni anno, in base ai programmi, agli  interessi, alle offerte, gli  alunni saranno
guidati in gite d’istruzione ( in particolare un’uscita didattica di più giorni per le
classi 4°e 5°), visite a biblioteche, musei, viaggi, vacanze studio.

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni con i loro insegnanti saranno impegnati
nell’organizzazione  e  realizzazione  di  spettacoli,  intrattenimenti,  momenti  di
spiritualità …. per sottolineare i momenti salienti della vita scolastica. 
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PROGETTI ATTI AD AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA

TITOLO PROGETTO: FESTIVAL Dei TALENTI

ARGOMENTO/I
TEMPI  DI

 ATTUAZIONE

DOCENTE/I 

COINVOLTO/I
 CLASSE/I 

Valorizzare il bene e 
l’unicità di ognuno,
per imparare a 
rispondere 
positivamente alla 
vita 

Tutto l’anno scolastico Tutti i docenti della 
scuola primaria

Gli alunni della 
scuola Primaria

FINALITA’:

 Conoscere se stessi è il proprio compito nel mondo. La scoperta 
del talento è dato dalle tante proposte didattiche ed extra curriculari 
che aiutano l’alunno a scoprire le proprie passioni, a valorizzare 
le proprie attitudini riconoscendone le potenzialità e i limiti, 
imparando ad esprimersi al meglio nel mondo per raggiungere 
obiettivi positivi e per il bene comune, nella consapevolezza che la 
scuola è  uno dei luoghi, forse il privilegiato, capace di suscitare 
interessi da cogliere, generare passioni da coltivare, incentivare 
pensieri nuovi che indichino al soggetto strade percorribili per la sua 
soddisfazione nella realtà. 
  

OBIETTIVI 

FORMATIVI:

�  Educare ad assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, 

� Sviluppare al meglio le inclinazioni,

�  Educare ad esprimere le curiosità, , 

� Assumere sempre maggiore consapevolezza di sé, 

� Avviarsi a costruire un proprio progetto di vita.. 

OBIETTIVI SPECIFICI:

�  Promozione della conoscenza di sé;
� Riconoscimento e valorizzazione delle differenze individuali
� Scoperta e valorizzazione dei talenti individuali;
� Promozione dell’autonomia
� Gestione  delle  dinamiche  emozionali  e  relazionali  del  gruppo

classe

METODOLOGIA
 La metodologia ha un’impostazione laboratoriale e partecipativa; 
alterna gli apporti teorici con il lavoro pratico ed esperienziale, in cui  
i bambini lavoreranno su se stessi, mettendosi alla prova.  

RISULTATI ATTESI:  Fornire  all’alunno le occasioni per acquisire consapevolezza delle 
sue potenzialità e risorse, per progettare la realizzazione di 
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esperienze significative e verificare gli esiti conseguiti in relazione 
alle attese. 

DESCRIZIONE 

PROGETTO:

 Si sono pensati appuntamenti rivolti alle diverse classi;con l’obiettivo

di far vivere ai nostri alunni le diverse esperienze, attraverso incontri 

con testimoni, laboratori, spettacoli…                                                  

In particolare si proporranno cinque aree tematiche

CANTO 
TEATRO
SPORT 
SCIENZE
ARTE

DESTINATARI: Tutti gli alunni  della scuola primaria

VERIFICHE: In itinere e a fine attività, 
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TITOLO PROGETTO: Coding a scuola

ARGOMENTO/I
TEMPI  DI

 ATTUAZIONE

DOCENTE/I 

COINVOLTO/I
CLASSE/I 

Sviluppare il pensiero 

computazionale 

attraverso percorsi 

strutturati in linguaggio 

CODING

Tutto l’anno 

scolastico

Referente progetto: 

Grimi Elisabetta

Docenti di classe

Tutte le classi della 

scuola primaria

FINALITA’:

� Il Progetto “CODING A SCUOLA” si pone come finalità

generale quella di sviluppare il pensiero 

computazionale negli alunni, ciò significa applicare la 

logica per capire, controllare, sviluppare contenuti e 

metodi per risolvere i problemi anche nella vita reale.

OBIETTIVI FORMATIVI:

� Sviluppare le capacità di progettare, relazionarsi, 

confrontarsi e assumere diversi punti di vista

� Sviluppare il pensiero creativo e divergente 

�  Aumentare la capacità di confronto con gli altri da 

diversi punti di vista 

� Affrontare con spirito critico ed esplorativo i diversi 

contesti proposti, nonché fenomeni e situazioni 

problematiche della vita quotidiana

�  Acquisire la capacità di programmare le azioni della 

propria vita come un insieme logico di sequenze 

determinate dalla propria volontà e capacità di 

osservazione

OBIETTIVI SPECIFICI: � Giocare con gli strumenti tecnologici e non, con un 

approccio aperto alla curiosità e all’esplorazione

� Analizzare e organizzare la realtà secondo elementi 

logici;
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� Rappresentare i dati della realtà tramite opportune 

astrazioni;

� Formulare il “problema” in un formato che ci permetta 

di usare un linguaggio computazionale per risolverlo;

� Automatizzare la risoluzione del problema definendo 

una soluzione algoritmica, consistente in una 

sequenza accuratamente descritta di passi, ognuno 

dei quali appartenente ad un catalogo ben definito di 

operazioni di base;

� Identificare, analizzare, implementare e verificare le 

possibili soluzioni con un’efficace ed efficiente 
combinazione di passi e risorse (avendo come 
obiettivo la ricerca della soluzione migliore secondo tali
criteri);

� Generalizzare il processo di risoluzione del problema 

per poterlo trasferire ad un ampio spettro di altri 

problemi.

� Imparare ad utilizzare programmi per la produzione e 

la scrittura di algoritmi (Scratch, Code.org…)

 

 

METODOLOGIA � Per insegnare la programmazione ai più piccoli è 

necessario che gli alunni si possano divertire durante 

l’apprendimento, per questo motivo si utilizzeranno 

giochi appositi ideati per i più piccoli e verranno 

esplorate specifiche piattaforme. Si prevedono iniziali 

attività di coding unplugged che verranno sviluppate 

poi tramite specifiche strumentazioni e concluse con 

l’utilizzo di piattaforme di coding online.

� Le ore di programmazione in linguaggio coding 

saranno sviluppate e attualizzate in moduli orari 

PAGINA 1 di 1                                                                                        FILE:

Scuola S. Luigi dell'Infanzia MI1A37700D / D.M. 488 / 28.02.2001 - Primaria MIE04300N / D.M. 10.11.2000 - Secondaria di 1° Gr. MI1M00600X / D.M. 29 Dic. 2000 - Gestite da:
Parrocchia SS. Eusebio e Maccabei - via Gran Sasso, 12 - 20024 Garbagnate Mil.se  P.I. 06788970157- C.F.80046730158



SCUOLA S. LUIGI - dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado Paritarie
20024 Garbagnate Milanese - Via Vismara, 2 - Segreteria Didattica Tel. 02.9954667 - 02.9955312 - Fax 02.99592186 - www.scuolasanluigi.com - segreteria@scuolasanluigi.it

specifici distribuite durante l’intero anno scolastico, 

nelle diverse classi.

� Per l’anno 2021/2022 verranno concordati gli interventi

all’interno dell’orario curricolare dell’insegnante 

prevalente.

RISULTATI ATTESI:

� Incentivare il bambino ad un utilizzo consapevole 

della tecnologia limitando gli eccessi.

� Aiutare a contrastare i fenomeni di cyberbullismo.

� Educare i bambini ad apprezzare le numerose 

opportunità che la programmazione offre.

� Stimolare la creatività del bambino.

DESCRIZIONE 

PROGETTO:
Sono stati programmati i seguenti moduli per le seguenti classi:
Classi prime:

� (gennaio-febbraio) Dal seme alla pianta = costruzione del 
fiore con code.org

� (aprile) Muoversi nello spazio = orientamento e percorsi 

tramite il coding

Classi seconde:

� (gennaio-febbraio) Geoabilità = orientamento e percorsi 

tramite il coding

� (aprile) Risolviamo le difficoltà ortografiche tramite un 

algoritmo

Classi terze:

� (gennaio-febbraio) Problemi digitali: ricerca di un algoritmo
risolutivo con Scratch

� (Maggio) Il fumetto digitale = Scratch e Pixton

Classi quarte:

� (marzo-aprile) Storytelling con Scratch
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Classi quinte:

� (gennaio -febbraio) Matematica e geometria con Scratch

DESTINATARI:
Tutti gli alunni della scuola primaria

VERIFICHE:
In itinere e a fine anno.
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TITOLO PROGETTO: L’ORTO A SCUOLA

ARGOMENTO/I
TEMPI  DI

ATTUAZIONE

DOCENTE/I

COINVOLTO/I

GRADO/I -

CLASSE/I 

Realizzazione di un orto 

didattico a scuola

Un’ora alla settimana 

durante l’intervallo dopo 

pranzo

Cedrola Lara, Luraschi 

Vilma

Gli alunni che lo 

desiderano, delle

classi prime e 

seconde idella 

scuola primaria.

(a gruppi)

FINALITA’:

Un orto a scuola perché 
Coltivare è il gesto più antico, forse il primo che ha consentito di parlare
di civiltà. Coltivare un orto a scuola è coltivare prima di tutto dei saperi. 
Saperi che hanno a che fare con i gesti, con un apprendimento 
esperienziale che è alla base della nostra didattica
Coltivare l'orto a scuola è un attività interdisciplinare adattabile ad ogni 
età, un'occasione di crescita in cui si supera la divisione tra insegnante 
e allievo e si impara condividendo gesti, scelte e nozioni, oltre che 
metodo. 
Infatti nella scuola l’orto permette di “imparare facendo”, di sviluppare la
manualità e il rapporto reale e pratico con gli elementi naturali e 
ambientali, di sviluppare il concetto del “prendersi cura di”, di imparare 
ad aspettare, di cogliere il concetto di diversità, di lavorare in gruppo e 
permette agganci reali con l’educazione alimentare e il cibo. 
Gli studenti, in un contesto che favorisce il loro benessere fisico e 
psicologico, attraverso le attività di semina, cura, raccolta, 
compostaggio apprendono i principi dell'educazione ambientale e 
alimentare. 

OBIETTIVI FORMATIVI:

Avvicinare fin da piccoli i bambini alla natura, ai suoi ritmi, ai suoi tempi,
alle sue manifestazioni e consegnare loro un ambiente tutto da 
scoprire, esplorare, amare e rispettare.

Promuovere tutte quelle esperienze che permettano ai bambini di 
acquisire una serie di competenze tra le quali: osservare, manipolare, 
cogliere somiglianze e/o differenze, formulare ipotesi da verificare, 
confrontare opinioni, rilevare un problema e cercarne la soluzione.

Portare a maturazione nei bambini le tecniche di osservazione, di 
sperimentazione della realtà che li circonda fino alla graduale 
costruzione di pensieri scientifici e di atteggiamenti di cura utili alla 
realizzazione di un obiettivo finale (semina, piccole coltivazioni, cura 
dell’orto e delle sue piccole piante).
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OBIETTIVI SPECIFICI:

Manipolare e utilizzare materiali naturali (acqua, terra, sabbia,   semi,
bulbi).
Seminare sia in classe che nell’orto esterno.
Eseguire  alcune  fasi  della  coltivazione:  preparazione  del  terreno,
semina, germinazione, raccolta.
Confrontare diverse varietà vegetali.
Cogliere uguaglianze e differenze tra semi, bulbi, piante …
Misurare, quantificare, ordinare in serie.
Formulare ipotesi su fenomeni osservati.
Verificare le ipotesi.
Conoscere alcune parti del fiore della pianta, della foglia.
Scoprire la presenza di piccoli animali sopra o sotto la terra.

CONTENUTI:

Gli alunni che partecipano al progetto avranno a disposizione una serie 
di attrezzi per poter coltivare un piccolo orto che verrà lavorato, 
seminato e curato in tutte le sue fasi di crescita fino alla raccolta, 
potranno così riconoscere le piante dell’orto e accorgersi della vita di 
insetti e piccoli animali che lo abitano. Gli alunni semineranno 
direttamente nel terreno o in vasi le piante e i fiori, seguendo i ritmi 
delle stagioni; quando il tempo atmosferico impedirà l’accesso all’orto, il
lavoro si sposterà in un’aula dove si potranno preparare piccole serre, 
calendari di semina, vasi decorati…e quant’altro la fantasia suggerirà.

METODOLOGIA

La Metodologia laboratoriale, incoraggiando un atteggiamento attivo 

degli allievi nei confronti della conoscenza sulla base della curiosità e 

della sfida piuttosto che un atteggiamento passivo tramite il ricorso alla 

mera autorità, sembra l’approccio più idoneo da utilizzare in suddetto 

laboratorio. L’esplorazione e la manipolazione degli elementi e uso 

degli attrezzi sia in forma libera che guidata dall’insegnante saranno 

alla base di ogni incontro.

In base ai numero di iscritti, si formeranno gruppi di otto/dieci bambini  

di classi parallele o miste che si altereranno settimanalmente. 

RISULTATI ATTESI: Creare attività attraverso le quali gli alunni vengano stimolati ad 
utilizzare i propri sensi per mettersi in contatto con la natura e 
sviluppare o potenziare abilità diverse, quali l'esplorazione, 
l'osservazione e la manipolazione. 
Sperimentare la coltura biologica degli ortaggi (concimi naturali, 
consociazioni, rotazioni..), sensibilizzando gli alunni alla cura e alla 
difesa dell’ambiente in cui vivono. 
Favorire il lavoro “pratico” come strumento di costruzione di processi di 
socializzazione, integrazione e scambio. 
Recuperare spazi scolastici con finalità sociali, incrementandone 
l’efficienza e valorizzando il concetto di bene comune. 

PAGINA 1 di 1                                                                                        FILE:

Scuola S. Luigi dell'Infanzia MI1A37700D / D.M. 488 / 28.02.2001 - Primaria MIE04300N / D.M. 10.11.2000 - Secondaria di 1° Gr. MI1M00600X / D.M. 29 Dic. 2000 - Gestite da:
Parrocchia SS. Eusebio e Maccabei - via Gran Sasso, 12 - 20024 Garbagnate Mil.se  P.I. 06788970157- C.F.80046730158



SCUOLA S. LUIGI - dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado Paritarie
20024 Garbagnate Milanese - Via Vismara, 2 - Segreteria Didattica Tel. 02.9954667 - 02.9955312 - Fax 02.99592186 - www.scuolasanluigi.com - segreteria@scuolasanluigi.it

DESCRIZIONE PROGETTO:

Durante un intervallo dopo la pausa del paranzo ( dalle ore 13,00 alle 
ore 14,00) i bambini lavoreranno per un’ora nell’orto 
didattico,accompagnati dalle insegnanti tutor
 Il progetto si realizzerà attraverso le seguenti attività:
- coltivazione dell'orto: i bambini coinvolti ne cureranno le scelte di 
coltivazione, le semine o i trapianti e lo sviluppo degli ortaggi fino alla 
raccolta.
 -pulizia della superficie cortiva “dedicata”: dalle foglie in autunno e 
inverno, e dalle erbe, ove necessario, in primavera. 
-raccolta di informazioni e di osservazioni sulla fisiologia delle piante 
esaminate o altre attraverso sezioni di tronco, rami, radici e sui rapporti 
con terra, acqua e luce;
-realizzazione di serre, supporti visivi, vasi decorati…per la cura anche 
estetica dello spazio dedicato al progetto

DESTINATARI: Gli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria

DOCENTI/ESPERTI/ALTRO:
Insegnanti della scuola primaria con formazione specifica per 

esperienze ed interessi personali

VERIFICHE: In itinere e a fine attività, 

TITOLO PROGETTO: IL PUNTO CROCE A SCUOLA ( CODING)

ARGOMENTO/I TEMPI  DI DOCENTE/I GRADO/I -
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ATTUAZIONE COINVOLTO/I CLASSE/I 

Coding e …. Punto Croce

Tutto l’anno Comin Giulia Gli alunni delle 

classi terze della 

scuola primaria

MOTIVAZIONI GENERALI:

Gli alunni della nostra scuola hanno già avuto esperienze di Coding-

pixel –art utilizzando fogli quadrettati e programmi informatici, 

l’interesse suscitato ha motivato la realizzazione di questo progetto che

riteniamo possa ulteriormente coinvolgere gli alunni che vi aderiranno, 

con la realizzazione di un prodotto realmente utilizzabile, 

incrementando l’uso del pensiero computazionale per un uso concreto.

FINALITA’:

Di semplice esecuzione e con risultati rapidamente raggiungibili, questo
tipo di attività privilegia un lavoro manuale che rimanda all’antica 
tradizione del ricamo, ma anche a conoscenze di matematica e di 
coding, proponendo la progettazione e l’esecuzione di motivi diversi in 
base a sequenze e ritmi.

OBIETTIVI FORMATIVI:  Conoscere il pensiero computazionale e sviluppare capacità logiche e
di problem solving in modo creativo ed efficiente                                    

OBIETTIVI SPECIFICI:

Utilizzare le  conoscenze e le  abilità  relative al  linguaggio  visivo per
produrre varie tipologie di testi visivi.
Rielaborare in modo creativo le immagini con la tecnica del ricamo.
Apprendere la tecnica del ricamo a punto croce.
Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio.
Sviluppare le abilità manuali.
Incoraggiare il lavoro di collaborazione

CONTENUTI:

A partire dall’esperienza di coding-pixel art, si farà notare agli alunni 
come la tela aida possa essere considerata un piano quadrettato e 
come ogni x sulla tela aida corrisponda ad un quadretto colorato sul 
piano quadrettato. Verranno perciò progettati disegni di diverso tipo, 
anche in relazione alle diverse festività che verranno poi realizzati con 
ago e filo sulla tela aida. I bambini potranno così vedere realizzati 
manufatti di uso quotidiano ( segnalibri, centrini, presine….) partendo 
da una loro progettazione guidata.

METODOLOGIA Tutte le attività proposte verranno vissute esperienzialmente dai 

bambini, guidati e accompagnati dagli insegnanti e dai volontari che li 

aiuteranno ad impadronirsi della tecnica del ricamo a punto croce. 

In base al numero di iscritti, si formeranno gruppi di otto/dieci bambini  

di classi parallele o miste. Ogni gruppo parteciperà a 8/10 incontri 

mono-settimanali di un’ora ciascuno, ritenendo che tale durata possa 

essere idonea per acquisire le prime abilità legate a questa tecnica e 

alla realizzazione di un manufatto. Il corso potrà poi essere ripetuto 
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durante l’anno. Gli incontri si terranno in un’aula della scuola primaria, 

dalle h 13,00 alle h14,00.

RISULTATI ATTESI:

Creare attività attraverso le quali gli alunni vengano stimolati ad 
utilizzare le proprie abilità  manuali e artistiche.
Sviluppare e potenziare abilità diverse, quali l'osservazione, la 
creatività, la precisione. 

DESTINATARI: Gli alunni delle classi terze della scuola primaria

VERIFICHE: In itinere e a fine attività, 

TITOLO PROGETTO: IL GIOCO DEGLI SCACCHI
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ARGOMENTO/I TEMPI  DI ATTUAZIONE
DOCENTE/I

COINVOLTO/I

GRADO/I -

CLASSE/I 

Laboratorio ludico educativo per 

imparare le regole del gioco 

degli scacchi

Un’ora alla settimana, il 

giovedì pomeriggio, per 

tutto l’anno, con cicli di 10

lezioni per gruppo

L’ insegnante Leccese 

Marcella

Gli alunni che lo 

desiderano, delle 

classi  quarte e 

quinte della 

scuola primaria.

FINALITA’:
Usare l’apprendimento e la pratica del gioco degli scacchi per il 
conseguimento di alcuni obiettivi nell’ambito della competenza 
Matematica e Logica.  

OBIETTIVI FORMATIVI:

� Sviluppare capacità cognitive e razionali.                                       

� Sviluppare  la capacità di analisi ed il pensiero formale-
organizzato.                       

� Stimolare  la creatività nella ricerca della soluzione di problemi.    

� Migliorare la memoria e la concentrazione scolastiche.                 

� Migliorare la socialità poiché gli scacchi portano a ponderare il 
punto di vista altrui.                                                                         

� Favorire la socializzazione

OBIETTIVI SPECIFICI:

. Il Progetto si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 
• Concentrazione 
• Autocontrollo 
• Capacità di risolvere problemi (Problem Solving) 
• Memoria 
• Rispetto delle regole e delle opinioni altrui 
• Capacità di calcolo a mente 
• Capacità visuo-spaziale 
• Risoluzione logica dei Problemi

CONTENUTI:

In questa fase gli insegnanti  metteranno in atto il Progetto con lezioni 
che prevedono l’utilizzo della scacchiera magnetica e un Set completo di
gioco  ogni due alunni. Durante il corso saranno affrontati i seguenti 
Temi: • La Scacchiera • Il Movimento dei Pezzi • Il Valore dei Pezzi • Lo 
Scaccomatto • Lo Stallo • Le regole di Patta 

METODOLOGIA La metodologia utilizzata nella classe sarà indirizzata verso un sistema 

propositivo il più ludico e interattivo possibile, in modo da riuscire a 

mantenere alto il grado di attenzione e partecipazione degli allievi. La 

presentazione dei pezzi e delle regole con i relativi esercizi-gioco e quiz 

avverrà  attraverso l’uso della scacchiera magnetica. Con il gioco degli 

scacchi sarà valorizzato il lavoro di gruppo proprio dell'apprendimento 

cooperativo : la modalità di lavoro iniziale in classe sarà quella di 
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elaborare attività che prevedano  per gli alunni, la necessità di lavorare 

insieme per realizzare un progetto comune e di discutere sulle possibilità

di trovare la soluzione migliore. Solo in una seconda fase saranno 

previste partite a coppie.

RISULTATI ATTESI:

Anche se gli scacchi hanno una storia di circa duemila anni, studi recenti
hanno dimostrato che essi forniscono validi strumenti educativi. Tali studi
hanno fatto riscontrare che la pratica degli scacchi nelle scuole primarie 
ha fatto registrare un miglioramento notevole  nella matematica, nelle 
capacità deduttive, nelle capacità di formulare ipotesi, nel pensiero 
creativo, nella capacità di risolvere problemi, nella capacità di giudizio 
ecc. Gli scacchi hanno migliorato l’autocontrollo, il rispetto degli 
avversari, l’autostima e hanno indotto un senso di responsabilità per le 
azioni eseguite. 

DESCRIZIONE PROGETTO:

Durante un intervallo dopo pranzo , i ragazzi iscritti, si riuniranno in 

un’aula della scuola primaria alla presenza dell’insegnante Leccese  per 

apprendere le conoscenze di base e le regole del gioco degli scacchi La 

metodologia didattica sarà  interattiva e avrà  il suo focus sul gioco. I 

giovani studenti saranno inizialmente  chiamati volta per volta alla 

scacchiera magnetica a fare la mossa, risolvere piccoli esercizi ecc.

Si tratta di un modo per tenere alta l’attenzione, far partecipare la classe 

nel suo complesso e valutare le difficoltà del singolo. Verranno anche 

assegnati piccoli esercizi da svolgere fra un incontro e un altro.

Gli esercizi negli scacchi non sono altro che un diverso modo di giocare 

e quindi non diventano mai attività pesante o noiosa. Si effettueranno 

inoltre  delle partite  fra gli allievi e delle simultanee

con i docenti-istruttori.

 

DESTINATARI: Gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria

DOCENTI/ESPERTI/ALTRO:
Insegnanti della scuola primaria con formazione specifica per 

esperienze ed interessi personali

VERIFICHE: In itinere e a fine attività, 

La presente Programmazione Educativa Didattica 2022/ 2023 è approvata con 
delibera unanime del Collegio Docenti del 25 settembre 2022
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