
1 
 

 

"Chi dona gentilezza e amore è come una farfalla …" 

 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

Repubblica italiana- Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Federico II di Svevia”  

                                                        Via Del Sole Massannunziata - 95030  Mascalucia (CT) 

-910718   

C. F. 93105190875 -  C.M. CTIC83400C -  Codice fatturazione elettronica: UFW4FK 

email: ctic83400C@istruzione.it    

pec. ctic83400C@pec.istruzione.it -  www.fsveviamascalucia.gov.it  

 

 

 

 

mailto:ctic83400C@istruzione.it
mailto:ctic83400C@pec.istruzione.it


2 
 

Guardo oltre il mio confine 

E mi accorgo che  

Non sto chiuso nel mio privato recinto 

Tutte le possibilità considero 

Intimamente accolgo 

Le persone che bussano alla mia soglia 

E tengo conto dei loro bisogni 

 

Evito di piangermi addosso aprendo le porte alla vita 

Amplio il mio ristretto orizzonte 

Modificando ogni istante il mio modo di agire 

Organizzo il mio tempo anche per gli altri 

Respingo ogni malessere 

Evolvendo 

Verifico se il piatto di chi ho dinnanzi è vuoto 

Opero per dare bene 

Leggo gli sguardi e mi accorgo della loro tristezza 

Evito di fare del male e opero per regalare attimi di bene. 
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Premessa 

“Gentilmente e amorevolmente… facciamo accoglienza!!!” è il titolo che contraddistingue il  

progetto sull' Accoglienza  del nostro Istituto, poiché  i primi giorni di scuola segnano, per alunni e 

alunne, studenti e studentesse  nonché  famiglie,  l’inizio di “un tempo nuovo”, denso di aspettative, 

curiosità  e  nello stesso tempo di timori e ansie. 

Il presente progetto si propone di favorire l’instaurarsi di un sereno rapporto di conoscenza 

reciproca fra discente, docente ed istituzione scolastica, al fine di creare le condizioni favorevoli 

all'inserimento dell’utenza che fa il suo primo ingresso e a quella già inserita,  nella convinzione che 

lo “star bene a scuola" sia un costante processo di insegnamento/apprendimento, ma  soprattutto di 

educazione-formazione del cittadino. 

È l’idea stessa di accoglienza che richiede intenzionalità, condivisione e  rappresenta la 

chiave del nostro fare scuola, non limitata ad una fase dell’anno o ad alcuni momenti della giornata, 

che si realizza in  un modo di essere che si sviluppa e si intensifica nel corso dell’anno, divenendo 

un vero e proprio modus-vivendi  e operandi che contraddistingue chi frequenta la nostra 

Istituzione. 

È in quest’ottica che si inseriscono i principi e le tematiche riguardanti l’uso delle parole 

gentili, l'educazione alla pace e alla cittadinanza, le varie giornate evento dedicate all'alimentazione 

sostenibile e ai giochi gentili; infatti fin dalla più giovane età, il  rispetto di se stessi, degli altri,  

delle regole, la valorizzazione delle  diversità, i sentimenti di fratellanza, uguaglianza,  rafforzano 

comportamenti e atteggiamenti solidali e inclusivi.  

Tali presupposti divengono trasversali al curricolo verticale della nostra scuola e offrono ad  

alunni e alunne  e a studenti e studentesse l’opportunità di conoscere se stessi, di esprimersi e 

ottenere successi personali per agire socialmente in maniera civile. 

Il progetto pertanto, si esplica attraverso forme di collaborazione e cooperazione  fra i 

docenti dei tre segmenti scolastici affinché  l’alunno si senta a proprio agio e possa vivere il 

passaggio di ordine senza difficoltà riducendo i livelli di ansia "naturali" determinati dall'affrontare 

un nuovo percorso di vita.  

E allora..."gentilmente e amorevolmente...accogliamo!!!!!!" 
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Finalità 

1. Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso l'esplorazione di uno 

spazio accogliente, sereno e stimolante per una positiva socializzazione promuovendo 

l’inclusione e l’integrazione scolastica. 

2. Favorire l’autonomia, la relazione con gli altri, l’accettazione dell’ambiente scolastico e 

delle sue regole. 

3. Rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica. 

4. Promuovere atteggiamenti di disponibilità verso l'altro e l'uso delle parole gentili. 

5. Promuovere i valori del Fair Play valorizzando e potenziando il ruolo e la funzione 

dell’attività motoria come esperienza formativa interdisciplinare. 

Obiettivi 

1. Favorire l’accettazione, il rispetto, la solidarietà, verso altri e i “diversi da sé”. 

2. Promuovere situazioni di “benessere” attraverso un vissuto positivo. 

3. Accrescere il senso di sicurezza per sentirsi “capaci di fare”. 

4. Promuovere il senso di responsabilità stimolando collaborazione e cooperazione. 

5. Favorire lo scambio di esperienze e di vissuti personali da condividere. 

Modalità di realizzazione 

 Negli spazi interni ed esterni della scuola, verranno effettuati nelle prime settimane forme 

di accoglienza per gli alunni. In tutte le classi dell’Istituto si organizzeranno attività ludiche e di 

laboratorio ai quali potranno assistere i genitori. In particolare nelle classi “ponte” i docenti 

accoglieranno e presenteranno gli alunni alla nuova esperienza scolastica che si accingeranno a 

vivere. 

 Si procederà alla conoscenza informale degli alunni e i nuovi arrivati verranno guidati alla 

visita conoscitiva dell’edificio e dei servizi che esso offre. 

 Nei giorni successivi le classi di scuola Secondaria di Primo grado compileranno un 

questionario relativo alle aspettative e alle impressioni avute all’ingresso del nuovo corso di studio. 

 È prevista la realizzazione di cartelloni tematici e attività grafiche /digitali varie,  in cui 

ogni alunno potrà esprimersi. Tali prodotti permetteranno agli allievi e ai docenti di approfondire 

la conoscenza reciproca, riscontrare eventuali affinità, interessi comuni e saranno esposti in una 

mostra in occasione della festa dell'Accoglienza. 

Destinatari: tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Federico II di Svevia” di Mascalucia (Ct). 

Soggetti coinvolti: Il Dirigente Scolastico, Personale docente non docente, Alunni e 

Genitori.  

Spazi: Locali scolastici del plesso di Via del Sole e del plesso di via D’Azeglio. 

Tempi: Dal 10 Settembre al 10 Novembre 2018. 
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ORGANIGRAMMA MESE DI SETTEMBRE 

 
Giorno Orario Attività  Prima Settimana Location 

10/09 ore 8,00  

 

 

 

Saluto di benvenuto 

del Dirigente 

Scolastico e 

presentazione dei 

docenti delle classi 

di scuola 

dell’Infanzia e delle 

classi Prime di 

scuola  Primaria e 

scuola Secondaria 

di Primo Grado. 

Accoglienza alunni delle classi 

Prime di scuola Secondaria di 

Primo Grado. 

Aula Magna  

plesso di  

Via Del Sole 

ore 8,30 Accoglienza alunni delle classi 

Prime di scuola Primaria. 

Subito dopo, gli alunni verranno 

accompagnati nelle aule dagli 

alunni delle classi Prime di 

Scuola Secondaria di Primo 

Grado.  

Aula Magna plesso di  

Via Del Sole 

ore 9,00 Accoglienza genitori degli 

alunni di scuola dell'Infanzia. 

Aula Magna plesso di  

Via Del Sole 

ore 10,00 Accoglienza alunni delle classi 

Prime di scuola Secondaria di 

Primo Grado. 

Palestra  

plesso di Via 

D'Azeglio 

ore 10,30 Accoglienza alunni delle classi 

Prime di scuola Primaria. 

 

Palestra  

plesso di Via 

D'Azeglio 

ore 11,00 Accoglienza genitori degli 

alunni di scuola  dell'Infanzia. 

Palestra  

plesso di Via 

D'Azeglio 

ore 13,00 FINE ATTIVITA’ DIDATTICHE PER TUTTI I TRE SEGMENTI 

SCOLASTICI. 

11/09 ore 

8,00/13.00 

Ingresso alunni di classi 2^, 3^, 4^, 5^ 

scuola Primaria. 

plesso di Via Del Sole 

e plesso di Via 

D'Azeglio 

ore 

8,00/13.00 

Ingresso alunni di classi 2^, 3^ 

scuola Secondaria di Primo Grado. 

plesso di Via Del Sole 

e plesso di Via 

D'Azeglio 

ore 

8,00/8,45 

Accoglienza alunni 3 anni,  

Scuola dell'Infanzia. 

plesso di Via Del Sole 

e plesso di Via 

D'Azeglio 

Dal 12 

settembre 

fino alla 

fine 

dell’anno 

scolastico  

ore 

8,00/13.00 

Scuola dell’Infanzia 

ore 

8,00/13.30 
Scuola Primaria (Lunedì l'orario di uscita sarà alle ore 13,00) 

ore 

7,50/13.50 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

12/09 ore 

8,00/13.30 

Attività di socializzazione, giochi interrativi, giochi 

digitali anche in raccordo trasversale con i tre ordini 

scolastici. 

Classi, Palestra, 

Aula Magna 

12/09 

13/09 

ore 

8,00/8,45 

Accoglienza alunni 3 anni, Scuola dell'Infanzia. aule plesso di Via 

Del Sole e plesso di 

Via D'Azeglio. 

14/09 ore 

8,00/8,45 

Accoglienza alunni 3/4/5anni, Scuola dell'Infanzia. aule plesso di Via 

Del Sole e plesso di 

Via D'Azeglio. 
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Giorno Orario Attività Seconda  e Terza settimana  Location 
Dal 17 al 27/09 Prove di ingresso e Attività varie in preparazione alla 

giornata evento 

Classi  

21 settembre Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza 

21/09 ore 10,00 Alla presenza del Dirigente Scolastico e dei genitori, esibizione di “Canti 
Gentili” da parte degli alunni delle classi Prime di Scuola Primaria e di Scuola 
Secondaria di Primo Grado, presso l’Aula Magna del plesso di Via del Sole. 

"FESTA DELL'ACCOGLIENZA" 
28/09 ore 9,00  

 

- Esecuzione di brani musicali 

eseguiti dagli alunni di 

strumento musicale; 

- sfilata delle classi; 

- mostra di lavori relativi ai temi 

di Cittadinanza e Costituzione; 

Educazione alla pace; Parole 

gentili. 

- Gli alunni partecipanti ai 

Progetti Pon e Por si esibiranno 

in brevi performance relativi ad 

-arte circense, 

-mini-torneo di basket e 

pallavolo, 

-rappresentazione teatrale. 

- Consegna attestati di 

partecipazione agli alunni dei 

progetti Pon, Por  e Cambridge  

Cortile plesso di 

Via Del Sole 

ore 

11,00 

- Esecuzione di brani musicali 

eseguiti dagli alunni di 

strumento musicale; 

- sfilata delle classi; 

- mostra di lavori relativi ai temi 

di Cittadinanza e Costituzione; 

Educazione alla pace; Parole 

gentili. 

- Gli alunni partecipanti ai 

Progetti Pon e Por si esibiranno 

in brevi performance relativi ad 

-arte circense, 

-mini-torneo di basket e 

pallavolo, 

-rappresentazione teatrale. 

- Consegna attestati di 

partecipazione agli alunni dei 

progetti Pon, Por e Cambridge. 

-Inaugurazione dell'intestazione 

realizzata in maiolica dagli 

alunni della scuola secondaria di 

Primo grado. 

Cortile plesso di  

Via D'Azeglio 

Dal 26 al 7 ottobre  “Giornata Europea 

delle Lingue” 

In occasione di tale evento, i docenti di Lingue Straniere 

proporranno a tutti gli alunni, attività inerenti la 

promozione del plurilinguismo e la comprensione 

interculturale.   

Giorno Orario MESE  DI OTTOBRE 
2/10 "Festa dei nonni" 

16/10 “Giornata Mondiale dell'Alimentazione” 



7 
 

 

        

 

La nostra Istituzione partecipa con il Progetto "Oltre i banchi di scuola" 

 

MODULI ESPLETATI TITOLO ALUNNI 

Educazione motoria: sport, gioco 

didattico 

L'arte circense Scuola Primaria 

Educazione motoria: sport, gioco 

didattico 

Lo Sport è vita S. Secondaria di Primo grado 

Arte, scrittura creativa, teatro Facciamo teatro 1 Scuola Primaria 

Arte, scrittura creativa, teatro Facciamo teatro 2 S. Secondaria di Primo grado 

Potenziamento delle competenze di base Le parole fanno testo 1  Scuola Primaria 

Educazione alla legalità Adolescenti in regola S. Secondaria di Primo grado 

MODULI DA ESPLETARE TITOLO ALUNNI 

Musica strumentale, canto corale Cantiamo in coro Scuola Primaria 

Potenziamento della lingua straniera Fly with English S. Secondaria di Primo grado 

Potenziamento delle competenze di base Le parole fanno testo 2  S. Secondaria di Primo grado 

  

  

 

Ai fini della rendicontazione costi/benefici e della disseminazione dei risultati relativi alla 

ricaduta dei progetti Pon e Por, sugli alunni frequentanti la nostra Istituzione scolastica, i docenti 

esperti e i docenti tutor, attraverso metodologie di Peer to Peer e di Service Learning, indirizzeranno 

i corsisti ad assumere un ruolo da protagonisti, in momenti diversificati di incontro, atti ad 

esplicitare all’utenza, quanto appreso durante la frequenza ai moduli. 

Per un proficuo coinvolgimento dell'extrascuola e l'apertura al territorio, il  28 settembre,  in 

occasione della "Festa dell'accoglienza", il Dirigente Scolastico consegnerà  gli attestati di 

partecipazione agli alunni che hanno frequentato i moduli espletati del Progetto con la  presenza dei 

genitori. 
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                 A SCUOLA DI COMPETENZE TRA GIOCO E REALTÀ 

 

 In rete con l’ l’I.I.S.S. “Concetto Marchesi” (scuola capofila)  e I.C.S. “Leonardo Da Vinci.” 

 DS "Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica 

siciliana - Leggo al quadrato 2";  

 Progetto in rete "Protagonisti competenti e cittadini responsabili alle pendici dell'Etna"  

 Avviso n. 4/2017 ODS - Innalzamento competenze 2017 Settore Istruzione “Leggo al 

quadrato” - seconda edizione – modificata con DDG n. 6705 del 13/09/2017 

MODULI ESPLETATI TITOLO ALUNNI 

Competenze di base (obbligatorio) Scrittori in Gioco  Scuola Primaria 

Competenze di base (obbligatorio) Scrittori in Gioco  S. Secondaria di Primo grado 

Competenze di base (obbligatorio) Matematica tra Gioco e Realtà  Scuola Primaria 

Competenze di base  (obbligatorio) Matematica Tra Gioco e Realtà S. Secondaria di Primo grado 

Modulo tematico (obbligatorio) Dal Gioco Allo Sport  Scuola Primaria 

Modulo tematico (obbligatorio) Dal Gioco Allo Sport S. Secondaria di Primo grado 

Modulo tematico (obbligatorio) Teatrando Scuola Primaria 

Modulo genitori (facoltativo) Genitorialità Consapevole Adulti 

Ai fini della rendicontazione costi/benefici e della disseminazione dei risultati relativi alla 

ricaduta dei progetti Pon e Por, sugli alunni frequentanti la nostra Istituzione scolastica, i docenti 

esperti e i docenti tutor, attraverso metodologie di Peer to Peer e di Service Learning, indirizzeranno 

i corsisti ad assumere un ruolo da protagonisti, in momenti diversificati di incontro, atti ad 

esplicitare all’utenza, quanto appreso durante la frequenza ai moduli.  

Il proficuo coinvolgimento dell'extrascuola e l'apertura al territorio si realizzerà attraverso una 

manifestazione finale in collaborazione con le due scuole partners di rete presenti sul territorio. 

           Inoltre il 28 settembre, in occasione della "Festa dell'accoglienza", il Dirigente Scolastico 

consegnerà gli attestati di partecipazione agli alunni che hanno frequentato i moduli espletati del 

Progetto con la presenza dei genitori. 
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Un antico detto recitava: "Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”, pertanto l’intento 

della ricorrenza è di contribuire a circondare bambini e bambine, ragazzi e ragazze di gentilezza 

coinvolgendo i differenti ambiti della loro quotidianità (famiglia, scuola, tempo libero, sport. 

 Nel 2018 la tematica della Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza sarà “Giochiamo 

insieme per circondare i bambini di GRATITUDINE”, in considerazione del fatto che  il 21 

Settembre ricorre  la Giornata Internazionale della Gratitudine. 

  I Giochi della Gentilezza quest’anno favoriranno la conoscenza e la pratica della 

gratitudine. Le persone gentili conoscono e usano la parola GRAZIE come riconoscimento per 

quanto ricevuto; pertanto la  gratitudine potrà essere affrontata e sviluppata trattando attraverso il 

gioco, uno o più argomenti affini, come per esempio: "si grazie e no grazie" (due espressioni 

gentili), l'attenzione verso ciò che ci circonda, i movimenti gentili, le parole gentili, come e quando 

esprimere la gratitudine, "grazie" nelle diverse lingue del mondo, saper riconoscere le cose positive, 

assaporare la quotidianità, saper stare bene insieme.   

  Le classi che partecipano alla “Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza 2018” 

avranno cura di compilare l'apposito modulo scaricabile sul sito internet. 
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                        Il 16 ottobre 2018 l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e 

l’Agricoltura (FAO) celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione (GMA). 

 

 Anche quest’anno, il MIUR, di concerto con il MAECI, propone alle scuole primarie e 

secondarie di primo e secondo grado di partecipare al concorso indetto dalla FAO e di dedicare 

l’attività didattica del prossimo 16 ottobre al tema della GMA 2018, quest’anno concentrata 

sull’obiettivo per lo sviluppo sostenibile N° 2: Fame Zero. 

 Il concorso prevede la realizzazione di un poster che dia vita al tema di quest’anno e si 

rivolge a studenti di tutto il mondo di età compresa tra i 5 e i 19 anni e di qualsiasi formazione. 

  I poster possono essere disegni, dipinti o creazioni digitali da inviare tramite il sito della 

Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Saranno selezionati tre vincitori nelle seguenti fasce di età: 

5 – 8 anni, 9 – 12, 13 – 15 e 16 – 19. 

 I nomi dei vincitori dei concorsi poster saranno pubblicati sul sito web della Giornata 

Mondiale dell’Alimentazione, sulla pagina Facebook della FAO e divulgati agli uffici FAO in tutto 

il mondo. Saranno presentati in una mostra presso il quartier generale FAO a Roma entro la fine 

dell’anno e riceveranno Diplomi di Merito firmati da un funzionario delle Nazioni Unite. 

Riceveranno inoltre pacchi regalo a sorpresa. 

 Il termine per la presentazione è il 9 novembre 2018. 
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                             UDA DI ACCOGLIENZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

                                  UNITA' DI APPRENDIMENTO 

Denominazione                                                                 ACCOGLIENZA 

Compito-prodotto CARTELLONI, SLOGAN, FESTONI, DISEGNI, ACROSTICI 

Competenze chiave 

specifiche 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative a situazioni di vita. 

Interagire oralmente e per iscritto, anche in formato digitale, per esprimere informazioni e stati d’animo, 

semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

COMPETENZA MATEMATICA e COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico anche con riferimento a contesti reali. 

Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando 

consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 

COMPETENZA DIGITALE 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinari. 

IMPARARE A IMPARARE 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Individuare collegamenti e relazioni; trasferirli in altri contesti. 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 

partecipazione attiva e comunitaria. 

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, consapevolezza di sé, rispetto delle 

diversità, confronto responsabile e dialogo; comprendere il significato delle regole per la convivenza 

sociale e rispettarle. 
Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza; 

riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e 

positivo contributo. 

Prendere consapevolezza della propria identità culturale. 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; valutare 
alternative, prendere decisioni. 

Assumere e portare a termine compiti e iniziative. 

Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici progetti. 

Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare strategie di problemi solving. 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere la responsabilità delle proprie 

azioni per il bene comune. 

Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA– SEZIONE ANNI 3 - 4 - 5 

Abilità Conoscenze 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Interagire con altri, mostrando fiducia nelle proprie capacità comunicative, 

ponendo domande 

Ascoltare e comprendere i discorsi altrui (4-5) 
Ascoltare e comprendere semplici frasi(3) 

Intervenire autonomamente nei discorsi di gruppo(5) 

Principali strutture della lingua italiana 

Elementi di base delle funzioni della lingua 

Lessico fondamentale per la gestione di semplici 

comunicazioni orali 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Superare il distacco dalle figure parentali (anni3) 

Superare la dipendenza dall'adulto, assumendo iniziative e portando a termine 

compiti e attività in autonomia (anni 4-5) 

Riconoscere ed esprimere  i propri sentimenti, le proprie emozioni, i propri 

bisogni (3 -4 -5 anni) 

Condividere giochi e ambienti comuni. (3-4 anni) 

Rispettare i tempi degli altri.(4-5 anni) 

Collaborare con gli altri.(4-5 anni) 

Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i compagni, le maestre, gli 

spazi, i materiali, i contesti, i ruoli.(3-4-5 anni) 

Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le turnazioni. (3-4-5) 
Partecipare attivamente alle attività, ai giochi, alle conversazioni. (3-4-5) 

Collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto comune 

Rispettare le prime norme di igiene (anni 3) 

Significato della regola 

Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di 
appartenenza  
Regole della vita e del lavoro di classe 

IMPARARE A IMPARARE 

Utilizzare semplici strategie di memorizzazione 

Individuare il materiale occorrente e i compiti da svolgere sulla base delle 

consegne fornite dall’adulto 

Semplici strategie di memorizzazione 
Semplici  strategie  di  organizzazione  del  tempo  e  

del proprio lavoro. 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
Cominciare a esprimere la propria idea (3) 
Sostenere la propria opinione con argomenti semplici, ma pertinenti (4-5) 

Confrontare la propria idea con quella altrui. (4-5) 
Conoscere i ruoli nei diversi contesti di vita, di gioco, di lavoro (4-5) 

Regole della discussione 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Realizzare semplici manufatti 

Tecniche di produzione grafica. 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSI PRIME 

Abilità Conoscenze 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Interagire con altri, mostrando fiducia nelle proprie capacità comunicative, 

ponendo domande, esprimendo sentimenti e bisogni, comunicando azioni e 
avvenimenti. 

Ascoltare e comprendere i discorsi altrui. 

Intervenire autonomamente nei discorsi di gruppo. 

Principali strutture della lingua italiana 
Elementi di base delle funzioni della lingua 

Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Superare la dipendenza dall'adulto, assumendo iniziative e portando a termine 

compiti e attività in autonomia 

Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri sentimenti e le proprie emozioni 

Rispettare i tempi degli altri. 

Collaborare con gli altri, anche attraverso forme di continuità con gli altri 

segmenti scolastici. 
Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i compagni, le maestre, gli 

spazi, i materiali, i contesti, i ruoli. 

Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le turnazioni. 

Partecipare attivamente alle attività, ai giochi, alle conversazioni. 

Collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto comune 

Rispettare le norme per la sicurezza 

Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di 
appartenenza 
Regole della vita e del lavoro in classe 

IMPARARE A IMPARARE 

Utilizzare semplici strategie di memorizzazione 

Individuare il materiale occorrente e i compiti da svolgere sulla base delle 
consegne fornite dall’adulto 

Semplici strategie di memorizzazione 
Semplici strategie  di  organizzazione  del  tempo  e  

del proprio lavoro. 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

Sostenere la propria opinione con argomenti semplici, ma pertinenti 

Confrontare la propria idea con quella altrui. 
Conoscere i ruoli nei diversi contesti di vita, di gioco, di lavoro 

Regole della discussione 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Creare immagini utilizzando le tecniche proprie del linguaggio visuale. 

Tecniche di produzione grafica. 
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SCUOLA PRIMARIA – CLASSI SECONDE E TERZE 

Abilità Conoscenze 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Interagire in modo collaborativo in una conversazione 

Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi narrativi 

Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base 

Lessico  fondamentale  per  la  gestione  di  semplici 
comunicazioni orali in contesti formali e informali. 
Principali strutture grammaticali della lingua 
italiana 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

Usare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua straniera, secondo le 

esigenze comunicative del contesto specifico. 

Strutture di comunicazione semplici e quotidiane 

COMPETENZA MATEMATICA e DI BASE IN SCIENZA E 

TECNOLOGIA 

Eseguire operazioni con i numeri naturali e decimali. 

Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico... 

Le quattro operazioni fondamentali. 

Significato di analisi e organizzazione di dati 
numerici. 

COMPETENZA DIGITALE 

Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento. 
Principali software applicativi utili per lo studio 

IMPARARE A IMPARARE 

Utilizzare semplici strategie di memorizzazione 

Utilizzare  le  informazioni  possedute  per  risolvere  semplici  problemi  
d’esperienza quotidiana. 

Individuare il materiale occorrente e i compiti da svolgere sulla base delle 

consegne fornite dall’adulto 

Semplici strategie di memorizzazione 
Semplici  strategie  di  organizzazione  del  tempo  e  

del proprio lavoro 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Mettere in atto comportamenti corretti nel gioco, nel lavoro, nell’interazione 

sociale. 

Ascoltare e rispettare il punto di vista altrui. 

Rispettare le proprie attrezzature e quelle comuni. 

Individuare alcuni comportamenti utili alla salvaguardia dell’ambiente e 

all’oculato utilizzo delle risorse, e mettere in atto quelli alla sua portata. 

Assumere incarichi e portarli a termine con responsabilità. 
Partecipare e collaborare al lavoro collettivo in modo produttivo e pertinente. 

Prestare aiuto ai compagni in difficoltà. 

Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di 
appartenenza 
Regole della vita e del lavoro in Classe 
Significato di “regola” e norma” 
Significato dei termini “tolleranza”, “lealtà” e 
“rispetto” 
Conoscenza e utilizzo di termini relativi al concetto 
di gentilezza 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

Sostenere la propria opinione con argomenti coerenti. 
Giustificare le scelte con semplici argomentazioni. 

Confrontare la propria idea con quella altrui. 

Conoscere i ruoli nei diversi contesti di vita, di gioco, di lavoro. 

Regole della discussione 
Ruoli e loro funzione 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Creare immagini utilizzando le tecniche proprie del linguaggio visuale. 

Tecniche di produzione grafica. 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSI QUARTE E QUINTE 

Abilità Conoscenze 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Interagire in modo collaborativo in una conversazione 

Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi narrativi 

Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base 

Lessico  fondamentale  per  la  gestione  di  semplici 

comunicazioni orali in contesti formali e informali. 

Principali strutture grammaticali della lingua 

italiana 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

Usare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua straniera, secondo le 

esigenze comunicative del contesto specifico. 

Elementi socio-linguistici. 

Lessico fondamentale per la gestione di semplici 

comunicazioni. 

COMPETENZA MATEMATICA e DI BASE IN SCIENZA E 

TECNOLOGIA 

Eseguire operazioni con i numeri naturali e decimali. 

Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico... 

Le quattro operazioni fondamentali. 
Significato di analisi e organizzazione di dati 
numerici. 

COMPETENZA DIGITALE 

Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento. 
Principali software applicativi utili per lo studio 
Semplici procedure di utilizzo di Internet 

IMPARARE A IMPARARE 

Utilizzare semplici strategie di memorizzazione 
Utilizzare  le  informazioni  possedute  per  risolvere  semplici  problemi  

d’esperienza quotidiana. 

Individuare il materiale occorrente e i compiti da svolgere sulla base delle 

consegne fornite dall’adulto 

Semplici strategie di memorizzazione 

Semplici  strategie  di  organizzazione  del  tempo  e  
del proprio lavoro 

Stili cognitivi e di apprendimento; strategie di studio. 
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Mettere in atto comportamenti corretti nel gioco, nel lavoro, nell’interazione 

sociale. 

Ascoltare e rispettare il punto di vista altrui. 

Rispettare le proprie attrezzature e quelle comuni. 

Individuare alcuni comportamenti utili alla salvaguardia dell’ambiente e 

all’oculato utilizzo delle risorse, e mettere in atto quelli alla sua portata. 

Assumere incarichi e portarli a termine con responsabilità. 

Partecipare e collaborare al lavoro collettivo in modo produttivo e pertinente. 

Prestare aiuto ai compagni in difficoltà. 

Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di 
appartenenza 
Regole della vita e del lavoro in Classe 
Significato di “regola” e norma” 
Significato dei termini “tolleranza”, “lealtà” e 
“rispetto” 
Conoscenza e utilizzo di termini relativi al concetto 
di gentilezza 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

Sostenere la propria opinione con argomenti coerenti. 
Giustificare le scelte con semplici argomentazioni. 
Confrontare la propria idea con quella altrui. 

Conoscere i ruoli nei diversi contesti di vita, di gioco, di lavoro. 

Riconoscere semplici situazioni problematiche in contesti reali d’esperienza. 

Esprimere semplici giudizi su un messaggio, su un avvenimento 

Cooperare con altri nel gioco e nel lavoro. 

Ripercorrere verbalmente le fasi di un lavoro, di un compito, di un’azione 

eseguiti. 

Regole della discussione 
Ruoli e loro funzione 

Fasi di un problema 

Fasi di un’azione 

Modalità di decisione 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Creare immagini utilizzando le tecniche proprie del linguaggio visuale. 

Tecniche di produzione grafica. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Abilità 

 
Conoscenze 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Interagire in modo collaborativo in una conversazione 

Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi narrativi 

Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base 

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

Principali strutture grammaticali della lingua italiana 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

Usare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua straniera, secondo le 

esigenze comunicative del contesto specifico. 

Elementi socio-linguistici. 

Lessico fondamentale  per  la gestione  di  semplici 

comunicazioni. 

COMPETENZA MATEMATICA e DI BASE IN SCIENZA E 

TECNOLOGIA 

Eseguire operazioni con i numeri naturali e decimali. 

Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. 

Le quattro operazioni fondamentali. 
Significato di analisi e organizzazione di dati 
numerici. 

COMPETENZA DIGITALE 

Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento. 
Principali software applicativi utili per lo studio 
Semplici procedure di utilizzo di Internet 

IMPARARE A IMPARARE 

Utilizzare le informazioni possedute per risolvere semplici problemi 

d’esperienza, anche generalizzando a contesti diversi. 

Applicare semplici strategie di studio come: sottolineare parole importanti; 

dividere testi in sequenza; costruire brevi sintesi. 

Compilare elenchi e liste; organizzare le informazioni in semplici tabelle. 

Organizzare i propri impegni e disporre del materiale in base all’orario 
settimanale. 

Metodologie   e   strumenti   di   organizzazione   
delle informazioni: sintesi, scalette, grafici, tabelle, 
diagrammi, mappe concettuali 
Strategie di memorizzazione 
Strategie di studio  e di  organizzazione  del tempo, 
delle priorità, delle risorse 

Strategie di  autoregolazione,  

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Mettere in atto comportamenti appropriati nel gioco, nel lavoro, nella 

convivenza generale. 

Esprimere il proprio punto di vista, confrontandolo con quelli dei compagni. 
Collaborare nell’elaborazione del regolamento di classe. 

Assumere incarichi e svolgere compiti per contribuire al lavoro collettivo, 

secondo gli obiettivi condivisi. 
Rispettare ruoli e funzioni all’interno della scuola, esercitandoli 

responsabilmente. 

Proporre alcune soluzioni per migliorare la partecipazione collettiva. 

Prestare aiuto a compagni e ad altre persone in difficoltà. 

Rispettare l’ambiente, le proprie attrezzature e quelle comuni. 

Significato dei concetti di “diritto” ,“dovere”, 

“responsabilità” 

Diverse forme di esercizio di democrazia nella 

scuola 
Regolamento d’Istituto 

Conoscenza di sé e dell’altro 

Conoscenza e utilizzo di termini relativi al concetto 
di gentilezza 
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SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ (O 
INTRAPRENDENZA) 

Assumere gli impegni affidati e portarli a termine con diligenza e responsabilità; 
assumere semplici iniziative personali di gioco e di lavoro e portarle a termine. 

Decidere tra due alternative (nel gioco; nella scelta di un libro, di un’attività) e 

spiegarne le motivazioni. 

Spiegare vantaggi e svantaggi di una semplice scelta legata a vissuti personali. 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Creare immagini utilizzando le tecniche proprie del linguaggio visuale. 

Organizzazione del diario 
Fasi di una procedura 

Diagrammi di flusso 
Fasi del problem solving 

Tecniche di produzione grafica. 

Utenti destinatari 

Prerequisiti 
 

ALUNNI DI SCUOLA DELL’INFANZIA - 

PRIMARIA  
SEZIONI ANNI 3: 
Superare serenamente il distacco dalle figure parentali 
Comunicare i bisogni primari  
SEZIONI ANNI 4 e 5: 
Conoscenza dei concetti spazio temporali e topologici 
Capacità di ascolto, comprensione e verbalizzazione. 
Conoscenza di alcuni tipi di materiali.  
Capacità di prestare attenzione. 
Conoscenza e rispetto delle principali regole di classe 
CLASSI PRIME 
Conoscenza dei concetti spazio-temporali. 
Capacità di ascolto, comprensione e verbalizzazione. 
CLASSI SECONDE E TERZE 
Conoscenza dei concetti topologici. 
Conoscenza delle fondamentali regole di 
comportamento. 
Abilità di base di letto-scrittura e calcolo. 
CLASSI QUARTE E QUINTE 
Conoscenza di base della lingua italiana e straniera 
Conoscenza delle principali regole di convivenza civile.. 

ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
Uso del colore e delle tecniche di base (colori a 
matita – colori a spirito) 
Leggere, comprendere e interpretare semplici testi 
di vario tipo 

Utilizzare semplici procedure aritmetiche ed 

elaborare semplici grafici 

Padroneggiare il calcolo scritto e mentale 

Riconoscere le forme del piano 

 

Fasi di applicazione 
 

Accoglienza e socializzazione 

Avvio allo studio delle discipline e accertamento dei prerequisiti (Primaria – Secondaria di I grado) 

Partecipazione alla Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza 

DAL 10 SETTEMBRE AL 10 NOVEMBRE 

Tempi 
Metodologia 

Attività laboratoriali 
Lavoro di gruppo e individuale 

Conversazione guidata e libera 

Analisi, riflessione, produzione di testi 

Attività ludiche e grafiche 

Attività laboratoriali 
Lavoro di gruppo e individuale 

Indagini e rilevazioni 

Conversazione guidata e libera 

Analisi, riflessione, produzione di testi 

Attività ludiche e grafiche 

Risorse umane Interne: insegnanti di classe. 

Strumenti Materiale di facile consumo; CD musicali; LIM; schede strutturate; aula informatica per la somministrazione 
di prove di ingresso online 

Valutazione Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro e valutazione mediante rubrica 
valutativa. 

Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, estetica del prodotto 
Valutazione iniziale/diagnostica per verificare, mediante prove di verifica strutturate e semistrutturate, i 

livelli culturali degli alunni e rilevare in particolare il livello di capacità logiche e di abilità raggiunto, al fine 

di calibrare l'offerta formativa sui reali bisogni.  

Dalla rilevazione e dall'analisi di tutti i dati emersi dalle e non strutturate, si procede alla valutazione, 

con funzione diagnostica, dei livelli culturali dei singoli alunni, allo scopo di avviare in maniera mirata il 

lavoro da svolgere nel corso dell'anno scolastico. 
 La valutazione potrà assolvere alla funzione diagnostica se saranno presenti due condizioni: per la 

trasparenza degli obiettivi prefissi: i docenti devono chiarire agli alunni che la valutazione delle loro 

prestazioni non sarà utilizzata ai fini di una classificazione, ma solo per organizzare il lavoro didattico. 
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PIANO DI LAVORO UDA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

 
Fasi Attività Strumenti 

e strutture 

Esiti Soggetti coinvolti Tempi 

1 Saluto di benvenuto 
Compresenza delle insegnanti 

dell’infanzia e delle insegnanti delle 

classi prime della scuola primaria 

Aula 

magna 

Palestra 

Favorire la conoscenza fra adulti 

e alunni. 

Creare un clima sereno, 

favorevole alla comunicazione 

Continuità educativa 

Dirigente Scolastico 
Docenti Scuola Primaria 

Docenti Scuola dell’Infanzia 

Alunni 
Genitori 

10/09 
Ore 8,30 

V. del Sole 

Ore 10,30 

V. d’Azeglio 

2 Assemblea docenti scuola dell’infanzia 

e genitori  in palestra e poi nelle singole 

sezioni dei due plessi 

Aule Creare un clima sereno, 

favorevole alla comunicazione. 

Favorire la conoscenza scuola-

famiglia 

Docenti scuola dell’Infanzia 

Genitori 

10/09 
Ore 9,00 

V. del Sole 
Ore 11,00 

V. d’Azeglio 

3 Sistemazione aule Aule  Docenti scuola dell’Infanzia 

 

10/09 

Ore 9,30/13,00 

V. del Sole 

Ore 8,00/10,00 

Ore 
11,30/13,00 
V. d’Azeglio 

11/09 
Ore 8,00/13,00 
V. d’Azeglio 
V. del Sole 

4 “Ecccomi…” 
Presentazione di ciascun bambino ai 
compagni della classe facendo il gioco, 
guidato dall’insegnante, “MI 
CHIAMO… MI PIACE…, OGGI 
SONO… 
Ogni bambino rappresenterà sé stesso 
con il disegno 
Ascolto ed esecuzione di canzoni aventi 
come tema: “Il ritorno a scuola”, “Le 

emozioni” “La correttezza" 

Materiale 

di facile 

consumo 

Schede 

Canti 
Balli 

Disegno 

libero 

Gli alunni si conoscono tra loro 

e conoscono i docenti per 

imparare a lavorare insieme, ad 

accettarsi, 

Collaborare e aiutare chi ha 

bisogno durante le attività 

scolastiche. 

Docenti scuola dell’Infanzia 

Alunni 

12/09 

Ore 8,00 

Via del Sole 
Via D’Azeglio 

Solo anni 3 

(2 gg di 

frequenza 

solo per i 3 

anni) 

14/09 

Ore 8,00 

 Via del Sole 
Via D’Azeglio 

Tutti gli alunni 

Anni 3, 4 e 5 
 

5 Festa dell’Accoglienza  Materiale 

di facile 

consumo 

Schede 

Canti 

Balli 
Disegno 

libero 

Condividere esperienze e 

momenti di festa 

Eseguire semplici canti 

Eseguire coreografie 

Sperimentare con creatività 

tecniche e materiali 

Docenti e alunni 28 settembre 

Nei locali delle 

sezioni 

 

6 

 

 

Festa dei nonni “Che gioia con i 

nonni” 

Riflessioni sulla figura e sul ruolo dei 

nonni 

Canzoni 

Filastrocche 
Storie  

Biglietti e lavoretti 

 

L’Albero delle emozioni – 

realizzazione dell’albero con le 

emozioni 

Attività sulle Life skillsper promuovere 

nel bambino la competenza  

Emotiva (consapevolezza di sé, gestione 

Materiale 

di facile 

consumo 

 

Sviluppare il senso dell’identità 

familiare 

Esprimere sentimenti di affetto 

nei confronti dei nonni 

Condividere esperienze e 

momenti  comuni di festa con 
compagni, insegnanti e familiari 

Eseguire semplici  canti 

Eseguire semplici coreografie 

Sviluppare la capacità di ascolto 

Memorizzare brevi pensieri 

dedicati ai  nonni 
Raccontare esperienze e vissuti 

personali 

Sperimentare con creatività 

Docenti 

Alunni ed eventuale 

presenza di qualche nonno in 

sezione 

 

 

 

 

 

2 ottobre 

 

 

 

 

 

 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 
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delle emozioni, gestione dello stress ) 

Relazionale (empatia, comunicazione 

efficace, relazioni efficaci) 
Cognitiva  (risolvere i problemi, 

prendere decisioni, senso critico, 

creatività) 

Lettura, da parte dell’insegnante, di 

storielle sulle emozioni, sulle regole 

Allestimento di cartelloni con regole 

di comportamento 

Lavori e giochi di gruppo guidati 

 

tecniche e materiali 

Conoscere/nominare le 

emozioni di base: guidare i 
piccoli nella 

scoperta del loro “dentro” 

cercando le 

parole/immagini/suoni per 

descrivere come si vedono e 

quello che sperimentano 
Educare al rispetto del corredo 

scolastico 

Comprendere e seguire le 

istruzioni 

Saper organizzare il materiale 

scolastico 
Sapersi orientare nel tempo 

scolastico 

Essere disponibili e condividere 

i materiali messi a disposizione 

Partecipare alla vita scolastica in 

modo rispettoso, educato e 
corretto 

Rispettare gli ambienti scolastici 

7 

 

 

 

L’OROLOGIO DELLE EMOZIONI 

Realizzazione in classe 

Gioco: “Come mi  sento., oggi sono …” 

Utilizzo di emoticon 

 

Giornata nazionale dei giochi della 

gentilezza 
Fiore delle parole gentili 

Materiale Riconoscere le emozioni, 
nominare le emozioni, 

controllare le emozioni 

Drammatizzare le emozioni 

Rappresentare su un foglio le 

emozioni 

Acquisire parole GENTILI e 
modi garbati durante la giornata.  

Raccontare esperienze e vissuti 

personali 

Sperimentare con creatività 

tecniche e materiali 

 Ottobre 

Novembre 

8 Verifica finale del progetto  Accertamento delle competenze Tutti i docenti Novembre 

 

DIAGRAMMA DI GANTT 

Scuola dell'Infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 

Fasi  10 11 12/14 17/21 24/28 1/5 8/12 15/19 22/26 29/31 2/9 12/16 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             
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PIANO DI LAVORO UDA SCUOLA PRIMARIA 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 

CLASSI PRIME 

 
Fasi Attività Strumenti 

e 

strutture 

Esiti Soggetti coinvolti Tempi 

1 Saluto di benvenuto Aula 

magna 

Palestra 

Favorire la conoscenza fra adulti 

e alunni 

Creare un clima sereno, 
favorevole alla comunicazione 

Dirigente Scolastico 
Docenti Scuola Primaria 

Docenti Scuola 

dell’Infanzia 

Alunni 

Genitori 

10/09 
Ore 8,00 

V. del Sole 

Ore 10,30 

V. d’Azeglio 

2 Formazione gruppi classe Aula 

magna 

Palestra 

Favorire la conoscenza tra gli 

alunni 

Docenti 

Alunni classi prime 

10/09 
 

3 Compresenza delle insegnanti 

dell'Infanzia e delle insegnanti delle 

classi prime della scuola Primaria 

Aule Creare un clima sereno, 

favorevole alla comunicazione 

Continuità educativa 

Docenti Scuola primaria 

Docenti scuola dell’infanzia 

Alunni 

10/09 
 

4 Incontro dei docenti della classe con i 

genitori degli alunni 

Aule Favorire la conoscenza fra 

docenti e genitori 

Creare un clima sereno, 

favorevole alla comunicazione 

Docenti prevalenti Scuola 

primaria 

Genitori 

10/09 

5 Mi chiamo ...mi piace... 
Presentazione da parte di ciascun 
docente della propria disciplina. 
Presentazione di ciascun bambino ai 
compagni della classe 
Ogni bambino sarà invitato a raccontare 
le sue emozioni relative al primo giorno 
di scuola e a parlare di come e dove ha 
trascorso le vacanze. 
Ogni bambino rappresenterà sé stesso 
con il disegno. 
Ascolto ed esecuzione di canzoni. 
Attività di socializzazione, giochi 
interrativi, giochi digitali anche in 
raccordo trasversale 

Materiale 

di facile 

Consumo 

Schede 

Schemi 

 LIM 

Gli alunni si conoscono tra loro 

e conoscono i docenti per 

imparare a lavorare insieme, ad 

accettarsi, a collaborare, ad 

aiutarsi. 

Docenti 

Alunni 

10-14/09 

 

6 

 

 

 

 

 

I miei strumenti di lavoro 

Presentazione dei testi in uso per le 

varie discipline: guida alla conoscenza 

e uso del testo 

 

 

 
 

 

Diario 
Libri di 

testo 

Quaderni 

 

 

 

 

 

Educare al rispetto del corredo 
scolastico proprio e altrui  

Saper usare in maniera 

autonoma libri di testo 

Comprendere e seguire le 

istruzioni 

Saper organizzare il materiale 
scolastico 

Sapersi orientare nel tempo 

scolastico 

Docenti 

 

 

 

 

 

 

 

10h 

 

 

 

 

7 Io e le regole dello stare insieme. 

Conversazioni in classe su 

comportamenti corretti e scorretti. 

Lettura, da parte dell’insegnante, di 

storielle che contengono una 

MORALE. 

Creazione  di cartelloni con regole di 

Comportamento. 

Lavori e giochi di gruppo guidati. 

Materiale 

di facile 

consumo 

LIM 

Collaborare e aiutare chi ha 
bisogno durante le attività 

scolastiche. 

Essere disponibili e condividere 

i materiali messi a disposizione 

Partecipare alla vita scolastica in 
modo rispettoso, educato e 

corretto 

Rispettare gli ambienti 

scolastici. 

Docenti 

Alunni 

10h 

8 Somministrazione di prove di ingresso Schede Accertamento dei prerequisiti Tutti i docenti 10h 

9 
 

 

Giornata nazionale dei giochi della 
gentilezza 
Mostra dei lavori realizzati. 

Materiale 

Schemi 

LIM 

Acquisire parole GENTILI e 
modi garbati.  
Diffondere la conoscenza e la 

Tutti i docenti 40 h 
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Festa dei nonni “Che gioia con i 

nonni” 

Riflessioni sulla figura e sul ruolo dei 
nonni 

Canzoni 

Filastrocche 

Storie  

Biglietti e lavoretti 
 

Palestra pratica della gentilezza e del fair 
play attraverso il gioco. 
Sviluppare il senso dell’identità 
familiare 

Esprimere sentimenti di affetto 

nei confronti dei nonni 
Condividere esperienze e 
momenti  comuni di festa con 
compagni 

10 Verifica finale del progetto  Accertamento delle competenze Tutti i docenti 10 h 

 

 

 

DIAGRAMMA DI GANTT 

Scuola Primaria, Classi Prime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 

Fasi  10 11 12/14 17/21 24/28 1/5 8/12 15/19 22/26 29/31 2/9 12/16 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             
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PIANO DI LAVORO UDA SCUOLA PRIMARIA 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 

CLASSI SECONDE – TERZE – QUARTE – QUINTE 

Fasi Attività Strumenti e 

strutture 

Esiti Soggetti coinvolti Tempi 

1 Saluto di benvenuto Aula magna  

Aule 

Favorire la conoscenza fra 

adulti e alunni 

Creare un clima sereno, 

favorevole 

alla comunicazione 

Docenti Scuola Primaria 

Docenti Scuola 

dell’Infanzia 

Alunni 

Genitori 

11/09 

Ore 8,00 

2 Incontro dei docenti della classe con 

i genitori degli alunni 

Aule Favorire la conoscenza fra 
docenti e genitori 
Creare un clima sereno, 
favorevole alla 

comunicazione 

Docenti prevalenti  

Scuola Primaria 

Genitori 

Ore 8,00/8,30 

3 Presentazione da parte di ciascun 
docente della propria disciplina. 

Presentazione di ciascun bambino ai 

compagni della classe. 

Ogni bambino sarà invitato a 

raccontare le sue emozioni relative al 

primo giorno di scuola e a parlare di 
come e dove ha trascorso le vacanze. 

Ogni bambino rappresenterà sé 

stesso con il disegno. 

Ascolto ed esecuzione di canzoni 

Materiale 
di facile 

consumo 

Schede 

Schemi 

LIM 

Gli alunni ricordano le 
regole  per imparare a 

lavorare insieme, ad 

accettarsi, a collaborare, 

ad aiutarsi. 

Docenti 
Alunni 

11/09 

Ore 11,00/13,00 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  miei strumenti di lavoro 

Presentazione dei testi in uso per le 

varie discipline; guida alla 

conoscenza e uso del testo. 

 

 

 

 

 

Diario 

Libri di testo 

Quaderni 

Educare al rispetto del 

corredo scolastico 

proprio e altrui. 

Saper usare in maniera 

autonoma i libri di testo  

Comprendere e seguire le 

istruzioni. 

Saper organizzare il 

materiale scolastico. 

Sapersi orientare nel 

tempo scolastico. 

Docenti 

 

 

 

 

10h 

 

 

 

 

5 Io e le regole 

Conversazioni in classe su 

comportamenti corretti e scorretti. 

Lettura, da parte dell’insegnante, di 

storielle che contengono una 

MORALE e della vita di alcuni 

sportivi esemplari. 

Allestimento di cartelloni con regole 

di comportamento. 
Lavori e giochi di gruppo guidati. 

Materiale 

di facile 

consumo 

LIM 

Collaborare e aiutare chi 

ha bisogno durante le 

attività 

scolastiche. 

Essere disponibili e 

condividere i 

materiali messi a 

disposizione. 

Partecipare alla vita 

scolastica in 

modo rispettoso, educato 

e gentile. 
Rispettare gli ambienti 

scolastici. 

Docenti 

Alunni 

10h 

6 

 

 

Avviamento alle discipline 
 

Libri 

Quaderni 

LIM 

Riattivazione di 
competenze di base 

 

Docenti  

Alunni 

 

10h 

 

 

7 Somministrazione di prove di 

ingresso 

Schede Accertamento dei 

prerequisiti 

Tutti i docenti 30h 
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DIAGRAMMA DI GANTT 

Scuola Primaria, Classi Terze, Quarte E Quinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    8 Giornata nazionale dei giochi 
della gentilezza 

Fare il gioco “delle parole gentili” 
es. porre domande, a turno, tra 

compagni utilizzando le parole della 

gentilezza e i compagni, a loro volta, 

dovranno rispondere in modo 

garbato. 

Realizzare cartelloni e slogan con le 
PAROLE DELLA GENTILEZZA 

Festa dei nonni “Che gioia con i 

nonni” 

Riflessioni sulla figura e sul ruolo 

dei nonni 

Canzoni 
Filastrocche 

Storie  

Biglietti e lavoretti 

Materiale di facile 

consumo 

Schede 
Schemi 

LIM 

Palestra 

 

Acquisire parole gentili e 

modi garbati  
Diffondere la conoscenza 
e la pratica della 
gentilezza e del fair play 
attraverso il gioco. 
 

 

Tutti i docenti di classe 

Alunni 

20h 

9 Verifica finale del progetto Schede Accertamento delle 

competenze 

Docenti alunni 10h 

 SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 

Fasi  10 11 12/14 17/21 24/28 1/5 8/12 15/19 22/26 29/31 2/9 12/16 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             
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PIANO DI LAVORO UDA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI CLASSI PRIME 

 
Fasi Attività Strumenti 

e 

strutture 

Esiti Soggetti coinvolti Tempi 

1 Saluto di benvenuto Aula magna 

Palestra 

Favorire la conoscenza fra adulti e 

alunni 

Creare un clima sereno, favorevole alla 

comunicazione 

Dirigente Scolastico 
Docenti Scuola 

Primaria e Secondaria 

Alunni classi prime 

Genitori 

10/09 
Ore 8,00 

Via del Sole 

Ore 10,00 

Via d’Azeglio 

2 Formazione gruppi classe Aula magna 

Palestra 

Favorire la conoscenza tra gli alunni Docenti 

Alunni classi prime 

10/09 
 

3 Compresenza delle 
insegnanti della scuola 

primaria e degli 

insegnanti 

delle classi prime della 
Scuola Secondaria 

Aule Creare un clima sereno, favorevole alla 

comunicazione 

Continuità educativa 

Docenti 

Alunni classi prime 

10/09 
 

4 Incontro dei docenti di 

italiano e matematica 
della classe con i genitori 

degli 

alunni 

Aule Favorire la conoscenza fra docenti e 
genitori. 
Creare un clima sereno, favorevole alla 

comunicazione. 

Fornire informazioni relative al 

regolamento 

Scolastico, patto formativo 
Fornire indicazioni relative alle 

comunicazioni scuola famiglia, al 

registro elettronico, al sito web 

Docenti 

Genitori 

10/09 

 

5 Presentazione da parte di 
ciascun docente della 

propria disciplina. 

Presentazione di ciascun 

bambino 

Materiale di 

facile 

consumo 

Gli alunni si conoscono tra loro e 

conoscono i docenti per imparare a 

lavorare insieme, ad accettarsi, a 

collaborare, ad aiutarsi. 

Docenti in orario 

Alunni classi prime 

10/09 

6 Gli alunni, accompagnati 
da un docente visitano 

tutti gli ambienti 
scolastici e conoscono i 

collaboratori e i docenti 

che incontrano. 

Locali 

scolastici 

Conoscenza dell’ambiente: l’aula e la 

scuola 

Conoscenza delle persone 

Docenti 

Alunni classi prime 

1 ora 

7 La mia carta d’identità: 
- gli alunni compilano 
delle schede di 

presentazione 

 per conoscersi 

- gli alunni rappresentano 

se stessi graficamente. 

Materiale di 

facile 

consumo 
Schede 

Schemi 

LIM 

Conoscenza di sé; descrizione di sé; 

Socializzazione 

Docenti di italiano 

Docente di arte 

Docente di scienze 

motorie 

2 ore 

2 ore 

8 L'orario settimanale delle 

lezioni 

- come e dove si scrive 

- come si legge 

Orario 

Diario 

Fornire indicazioni sull’utilizzo e sulla 

consultazione dell’orario scolastico 

Docenti di italiano 

Docenti di matematica 

2 ora 

9 Gli strumenti e il metodo 

di lavoro e di studio 

Diario 

Quaderno 
degli avvisi 

Libri di testo 

Quaderni 

Fornire indicazioni sull’utilizzo e sulla 
consultazione del diario 

Lettura del Regolamento di Istituto e 

puntualizzazione su avvisi, ritardi e 

modalità di giustificazioni delle assenze. 
Fornire indicazioni sull’utilizzo dei libri 
di testo e degli strumenti comuni alle 

Docenti di italiano e di 

matematica 
Tutti i docenti 

1 ora 

10 ore 
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varie discipline;  
Dare semplici istruzioni per la 
costruzione di un valido metodo di 
studio. 

10 Indagine statistica 
Attività per la conoscenza 

interpersonale basata 
sulle rappresentazioni 

grafiche. 

LIM, 

cartelloni, 

strumenti di 

disegno 

Favorire la socializzazione 
Consentire al docente di fare rilevazioni 

in merito a precisione e ordine nell’uso 
di strumenti, autonomia di lavoro. 

Docenti di matematica 8 ore 

11 Il regolamento di classe LIM Conoscenza e rispetto delle regole 
all’interno dell’ambiente scolastico per 
favorire una serena convivenza a scuola 
e in classe. 

Docente di italiano 4 ore 

12  Materiale di 

facile 
consumo 

Schede 

Schemi 

LIM 

Acquisire ed usare parole GENTILI e 

modi garbati durante la giornata 

scolastica. 

 Saper comporre un acrostico. 

Comprendere che un comportamento, 

corretto o scorretto, dipende molto dai 
modi e dalle parole che utilizziamo per 

relazionarci con gli altri 

Diffondere la conoscenza e la pratica 

della gentilezza attraverso la lettura e 

comprensione di brani relativi alla 

tematica della gentilezza. 
Realizzazione di cartelloni 

Tutti i docenti in orario 

Tutti gli alunni 

5 ore 

13 Avvio allo studio delle 

discipline 

Libri 

Quaderni 

LIM 

Riattivazione di competenze di base Tutti i docenti 20 ore 

14 Somministrazione di prove 

parallele di ingresso 

Aula 

informatica 

Accertamento dei prerequisiti Tutti i docenti 20 ore 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla gentilezza al fair 

play 
Giochi di solidarietà, di 
cooperazione-
collaborazione e di spirito 
di squadra  
Lettura delle regole del 
fair play , del codice di 
Etica Sportiva  e della 
Carta Olimpica 
Realizzare coreografie e 
canti 
Realizzare cartelloni e 
slogan. 

Tavole rotonde. 

Materiali 

strutturati 

Materiali di 

facile 

consumo 

LIM 

 

 

Evitare l'uso di termini di disvalore dello 

sport come scorrettezza, derisione, 

arroganza, imbroglio. 

Acquisire comportamenti leali e 

assumere  atteggiamenti positivi 

 

Tutti i docenti in orario  

e tutti gli alunni 

 

 

20 ore 

16 Giochi matematici Quaderni 

LIM 

Recupero di competenze matematiche 

pregresse attraverso il gioco 

Docente di matematica 6 ore 

17 Verifica finale del 
progetto 

Aula 

Informatica-

classi-

palestra 

Accertamento delle competenze Tutti i docenti 10 ore 
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DIAGRAMMA DI GANTT 

Scuola Secondaria Di Primo Grado, Classi Prime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 

Fasi  10 11 12/14 17/21 24/28 1/5 8/12 15/19 22/26 29/31 2/9 12/16 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             
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PIANO DI LAVORO UDA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI CLASSI SECONDE E TERZE 

 
Fasi Attività Strumenti e 

strutture 

Esiti Soggetti 

coinvolti 

Tempi 

1 Saluto di benvenuto Aule Favorire la conoscenza fra adulti e alunni in 
particolare dei nuovi alunni provenienti da 

altre istituzioni scolastiche 

Creare un clima sereno, favorevole alla 

comunicazione 

Docenti 

Alunni 

11/09 

        Ore 8,00 

1 ora 

2 L'orario settimanale delle 

lezioni 

Orario 

Diario 

Fornire indicazioni sulla nuova organizzazione 

dell’orario scolastico (Potenziamento 

integrato) 

Docenti di 

italiano 

Docenti di 

matematica 

2 ore 

3 Gli strumenti e il metodo 

di 

lavoro e di studio 

Diario 

Quaderno degli 

Avvisi 

Regolamento di 

Istituto 
Libri di testo 

Quaderni 

Lettura del Regolamento di Istituto con 
puntualizzazione dettagliata degli avvisi,  

dei ritardi, delle assenze e delle modalità di 

giustificazione. 
Fornire indicazioni sui libri di testo 
e degli strumenti comuni alle varie discipline; 
dare semplici istruzioni per la costruzione di 

un valido metodo di studio. 

Docenti di 

italiano 
Docenti di 

matematica 

Docenti 

Alunni 

2 ore 

5 ore 

4 Il regolamento di istituto 

Il regolamento di classe 

LIM, cartelloni Conoscenza e rispetto delle regole all’interno 
dell’ambiente scolastico per favorire una 

serena convivenza a scuola e in classe. 

Docenti 

Alunni 

4 ora 

5 Giornata Nazionale dei 

Giochi della Gentilezza 

Percorso sulla gentilezza: 

amicizia, fratellanza, lotta 

al bullismo 

Materiale di 

facile consumo 

Schede 

Schemi 

LIM 

Acquisire ed usare parole GENTILI e modi 
garbati durante la giornata scolastica. 

Comprendere che un comportamento, 

corretto o scorretto, dipende molto dai modi e 
dalle parole che utilizziamo per relazionarci 

con gli altri, 

saper comporre un acrostico, 

Diffondere la conoscenza e la pratica della 

gentilezza attraverso la lettura e 

comprensione di brani relativi alla tematica 
della gentilezza, 

Lettura e comprensione di brani relativi alla 

tematica, visione di filmati e discussione attiva 

Tutti i docenti in 

orario 

Tutti gli alunni 

5 ore 

6 Avvio allo studio delle 
discipline 

Libri Quaderni 

LIM 

Riattivazione di competenze di base con 

inserimento nei progetti Pon 

Tutti i docenti 

 

20 ore 

7/8 Somministrazione di 
prove parallele 
d'ingresso 

Aula informatica Accertamento dei prerequisiti Tutti i docenti 

 

20 ore 

9 Dalla gentilezza al fair 

play 

Giochi di solidarietà, di 

cooperazione-

collaborazione e di 

spirito di squadra  

Lettura delle regole del 

fair play, del codice di 

Etica Sportiva  e della 

Carta Olimpica 

Realizzare coreografie 

e canti 

Realizzare cartelloni e 

slogan 

Tavole rotonde. 

Materiali 

strutturati 

Materiali di 

facile consumo 

LIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evitare l'uso di termini di disvalore dello sport 

come scorrettezza, derisione, arroganza, 

imbroglio. 
Acquisire comportamenti leali e assumere  

atteggiamenti positivi 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tutti i docenti in 

orario e tutti gli 

alunni 

 

 

 

 

 

20 ore 

 

 

 

 

 

 

10 Giochi matematici Quaderni  

LIM 

Recupero di competenze matematiche 

pregresse attraverso il gioco 

Docente di 

matematica 

 

8 ore 

11 Verifica finale del 

progetto 

Aula 
informatica-
classi-palestra 

Accertamento delle competenze Tutti i docenti 10 ore 
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DIAGRAMMA DI GANTT 

Scuola Secondaria Di Primo Grado, Classi Seconde e Terze 

 

 

 

 

 

 

 SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 

Fasi  10 11 12/14 17/21 24/28 1/5 8/12 15/19 22/26 29/31 2/9 12/16 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

 


