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“ IDENTITÀ   PLURIME “ 
 
 

 

 
 

 

 



“ Per i bambini e i ragazzi che devono 

attraversare le lingue e le terre di mezzo e per gli 

insegnanti che accompagnano il loro viaggio.” 
                                                   (Graziella Favaro) 
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A… COME ACCOGLIENZA 

I… COME INTERCULTURALITA' 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA, 

L’INTEGRAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI 

ALUNNI STRANIERI 



 
(elaborato dagli insegnanti Referenti di Rete:  

Francesca Ferracin,  

Maria Notarfrancesco,  

Antonia Simonetto) 
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BAMBINI E RAGAZZI IMMIGRATI, NELLA SCUOLA 
 

L’arrivo dei ragazzi stranieri immigrati nella scuola ci porta necessariamente a 

prendere in considerazione il fenomeno dell’immigrazione non solo come 

PROBLEMA, ma come un FENOMENO complesso, sottoposto a variabili multiple e 

legato da sempre alla storia dell’umanità. 

La storia dell’immigrazione è una realtà fatta di valori, di aspettative, di 

speranze, ma anche di sofferenze, delusioni e insuccessi. E’ sicuramente un  mondo 

fatto di adulti e bambini che chiedono, senza parola, di essere ACCOLTI. 

Infatti la parola magica all’ingresso degli alunni stranieri a scuola, deve 

essere proprio ACCOGLIENZA. 

 

 

MA CHI E’ L’ALUNNO STRANIERO? 

 

 

 

Innanzitutto esso è una persona 

portatrice di una storia originale; è un 

piccolo individuo che ha gli stessi bisogni 

dei suoi coetanei “autoctoni”, ha le stesse 

paure, gli stessi desideri e uguali 

aspirazioni; ha il compito di crescere e di 

svilupparsi, e, nello stesso tempo, è alle 

prese con urgenze e sfide specifiche, per 

molti aspetti differenti dai coetanei. 
 



E’ alla ricerca di orientarsi nello spazio e nel tempo, di adattarsi alle regole 

esplicite ed implicite del nuovo ambiente. E’ alla ricerca di un equilibrio tra i due 

modelli CULTURALI e ha bisogno immediato di un apprendimento linguistico di L2 

per comunicare. 
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Egli all’inizio cercherà subito forme di assimilazione assoluta: non ricorderà 

niente della sua cultura, non ricorderà la sua lingua a scuola eppure parla e pensa 

nella lingua madre (sindrome mimetica, ogni alunno tenta di rendersi invisibile 

rispetto alla sua storia e alla sua cultura). 

Sembrerà assurdo ma tocca proprio a noi il compito non solo di insegnargli la 

lingua italiana ma anche di ricostruire la sua identità culturale, attraverso tutte 

quelle forme e quei segni che danno pari dignità ad ogni popolo. 

 

L’alunno straniero conserverà la sua identità solo se noi siamo convinti che 

“anche l’Africa è ricca di ciò di cui noi siamo poveri”. Il nostro compito sarà di 

costruire un contesto favorevole all’incontro con altre culture e con le storie di ogni 

bambino. Il metodo autobiografico può essere lo strumento principale per 

accogliere, conoscere i ragazzi venuti da lontano. Se tale metodo è applicato in 

giusta forma, cioè è sorretto da un ascolto non giudicante e da un vero rispetto per 

l’altro, faciliterà la conoscenza di sé, l’ascolto del proprio mondo interiore e quindi 

creerà stima verso se stessi. Uno stile comunicativo basato sull’ascolto vero e sulla 

stima reciproca incoraggia il soggetto a riconoscersi come individuo dotato di una 

vita importante e degna. Attraverso il raccontarsi ogni individuo compie un viaggio 

nel passato, che si riattualizza per poter essere rivisitato e reinterpretato. 

 

Potenziare la lingua madre non è solo un vantaggio per l’alunno ma anche 

per noi. Infatti chi conosce dieci nomi di alberi non farà nessuna fatica ad imparare 

pino, abete, larice; ma se conosce solo la parola albero, pino resterà solo un 

concetto astratto. 
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ACCOGLIENZA 
 

SVILUPPO LINGUISTICO 
 

APPROCCIO INTERCULTURALE 
 

 

Come afferma Graziella Favaro nei suoi molteplici interventi a favore dei 

minori stranieri, queste tre sono le parole chiave che promuovono un corretto 

inserimento dell’alunno straniero nella realtà scolastica italiana. 

 

 

 

“Chi vive all’estero, 

 cammina su un filo teso in alto nel vuoto 

 senza la rete di protezione  

 offerta dalla propria terra 



 dove ci sono la famiglia, i colleghi, gli amici,  

 dove ci si può facilmente far capire  

 nella lingua che si conosce dall’infanzia”.  ( M. Kundera) 
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VADEMECUM PER L’ACCOGLIENZA E L'INSERIMENTO 
DELL'ALUNNO STRANIERO 

 

 
La scuola istituisce all’interno del Collegio Docenti una Commissione specifica 

che elabori e garantisca un protocollo di accoglienza in ottemperanza all’art. 45 del  
DPR  31/ 8/ ’99  n. 394. 

 
Il Protocollo d’Accoglienza si propone di: 
•Definire modalità di accoglienza e inserimento di alunni stranieri; 
•Sostenere i neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto attraverso 
percorsi individualizzati; 
•Indicare criteri di valutazione da adottare per l’alunno straniero; 
•Costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture prevenendo 
atteggiamenti di intolleranza; 
•Promuovere la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e 
dell’educazione interculturale. 

 

 

1)  L’ISCRIZIONE 
 

Il personale di segreteria: 

•Iscrive il minore; 
•Raccoglie informazioni e documenti relativi la precedente scolarità e la biografia 
linguistica; 
•Avvisano tempestivamente l’insegnante referente e i coordinatori di plesso per 

favorire le altre fasi dell’inserimento; 
•Forniscono ai genitori informazioni sul sistema scolastico (anche con moduli 
bilingue). 
 
 

2) L’ATTRIBUZIONE ALLA CLASSE 
 

L’alunno viene destinato alla classe tenendo conto dei seguenti criteri: 



•età anagrafica 
•scolarità pregressa 
•conoscenze, abilità, competenze possedute 
•paese di provenienza e caratteristiche della lingua d’origine e/o di scolarizzazione 
•situazione della classe d’accoglienza (n. alunni, altri stranieri, handicap,…) 
•disponibilità e competenze degli insegnanti  
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3) L’ACCOGLIENZA E IL PRIMO INSERIMENTO 
 

Tutti i docenti sono coinvolti nell’accoglienza, essi valutano le modalità di primo 
inserimento: 

•frequenza piena o a orario ridotto 
•intervento di un mediatore culturale 
•attività di accoglienza con la classe 
•attività di conoscenza della struttura scolastica per l’alunno 
•testi e materiale scolastico da far acquistare al neo arrivato 
•testi e materiale scolastico che la scuola può fornire 
 

 

4)AVVIO DI UN PERCORSO PERSONALIZZATO 
 

 Nel primissimo periodo gli insegnanti osservano l’alunno ai fini di avviare un 
percorso personalizzato seguendo le “linee  guida per un percorso di prima 
alfabetizzazione” 

 

 chiedono all’insegnante Referente e/o alla Commissione il materiale di prima 
alfabetizzazione 

 
 utilizzano le risorse della scuola per interventi di tipo laboratoriale 
 

 

 

5)CONSIDERAZIONI PER UN PERCORSO 

INDIVIDUALIZZATO 
 

 

Il bambino straniero non è responsabile del suo inserimento, ma è la scuola che 
deve attrezzarsi per accoglierlo e soddisfare i suoi bisogni relazionali ed educativi. 
La scuola programma attività prima alfabetizzazione e recupero utilizzando le 

risorse per l’insegnamento individualizzato: 
•ore di compresenza e di attività alternative 
•collaborazione tra classi (es. frequenza per alcune ore in altra classe) 



•orario aggiuntivo 
•insegnanti volontari 
•laboratorio linguistico 
•centri aggregativi pomeridiani 
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6) ADATTAMENTO DEI PROGRAMMI  (DPR n.394)  
 

In relazione ai livelli di competenza di ogni singolo alunno, la normativa prevede 

che gli insegnanti attuino una scelta delle materie di apprendimento e dei contenuti 

all’interno di esse, tenendo in considerazione la possibilità di: 
 

            OMETTERE        SOSTITUIRE        RIDURRE 
 

Ciò significa che l’alunno inizialmente può: 
•uscire dalla classe per attività di prima alfabetizzazione (interventi individualizzati) 
•frequentare in altre classi lezioni di italiano e discipline che utilizzino linguaggi 
universali (ed. artistica, motoria, musicale) o attuate sotto forma di laboratorio 
•seguire la programmazione di classe con un percorso ridotto e facilitato 
•inizialmente non è auspicabile l’insegnamento delle lingue straniere 
 

7) LA VALUTAZIONE DEL PERCORSO SCOLASTICO 
 

I progressi fatti da un alunno straniero neoarrivato non possono essere paragonati 
ai progressi standard della classe. 
•In caso di arrivo di minori in concomitanza con le schede di valutazione non 
verranno espressi giudizi sulle singole discipline, ma sarà compilato solo il profilo 
generale, delineando la situazione di partenza. 
•Dopo che l’alunno ha svolto un percorso individualizzato, ogni singola disciplina 
verrà valutata in relazione agli obiettivi previsti dalla programmazione 
(personalizzata, semplificata, ridotta...) 
 
 

8) CONSIDERAZIONI PER UN PERCORSO 

INTERCULTURALE 
 

L’interculturalità è un sistema educativo che rispetta e valorizza ogni cultura, 
riconosce la differenza come valore positivo e come risorsa. 



•Essa privilegia un apprendimento caratterizzato dalla capacità di decentrare il 
proprio punto di vista al fine di rafforzare la formazione di un’identità più dinamica 
e capace di dialogare con ogni forma di alterità. 
•La scuola deve porsi quindi il compito di promuovere la conoscenza delle varie 
culture sia attraverso le discipline scolastiche, sia attraverso la realizzazione di 
momenti forti di incontro e di convivialità. 
•La scuola deve promuovere la conoscenza dei principi espressi dalla Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani e dalla Convenzione sui Diritti dei Minori. 
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9) LA COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 
 

Per promuovere una reale e piena integrazione dei ragazzi nel più vasto contesto 
sociale e per realizzare un progetto educativo che coniughi insieme pari opportunità  
e rispetto delle differenze, la scuola ha bisogno delle risorse del territorio, della 
collaborazione con enti locali, associazioni, servizi… 
 
La scuola contatta e propone all’Amministrazione Comunale progetti per attività e 
servizi che concorrano a favorire una cultura dell’accoglienza e dello scambio 
culturale e che rimuovano eventuali ostacoli all’integrazione. 
 
La scuola stabilisce contatti con le associazione e il mondo del volontariato per 
favorire lo scambio di conoscenze e competenze e per affrontare tematiche 
concrete. 
 
La scuola collabora con le famiglie e promuove occasioni di incontro, di scambio e 
di formazione;favorisce la partecipazione. 
 
 
Questi nove punti vengono ulteriormente esplicitati e approfonditi nelle 
pagine seguenti ai fini di rendere più facile ed omogeneo il lavoro delle 
scuole e dei team docenti.  
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L’ACCOGLIENZA 
 

La prima accoglienza deve avvenire sicuramente attraverso la RELAZIONE 
con ogni singolo ALUNNO. I bambini stranieri riconoscono i messaggi – relazione di 
amore, odio, sostegno, accettazione, rifiuto, fiducia e rispetto -  che essi 
percepiscono proprio attraverso i mezzi non verbali. 

E’ pertanto molto importante conoscere le differenze spazio-temporali in uso 
nelle diverse culture, onde evitare difficoltà di apprendimento e quindi di insuccesso 
scolastico. 

E’ ovvio che l’accoglienza non dev’essere praticata solamente in termini 
RELAZIONALI, ma attraverso percorsi burocratici, organizzativi e didattici. 

L’accoglienza è il primo momento in cui l’alunno entra in contatto con la 
nuova realtà scolastica. E’ il momento fondamentale per l’alunno e la sua famiglia. 
L’alunno arriva a scuola disorientato e pieno di stupore. In molti casi arriva a scuola 
il giorno dopo l’ingresso in Italia. 

 

I RUOLI DELLA COMMISSIONE  
 

 

 



La Commissione al completo, o divisa per ordine di scuola, individua classe 
e  sezione di inserimento tenendo conto dei seguenti criteri: 
  

 Età anagrafica all’atto dell’iscrizione e scolarità pregressa, ossia percorso 
scolastico effettuato nel Paese di origine o in Italia, possibilmente comprovato da 
documentazione. 

 

 Conoscenze, abilità, competenze possedute. In situazioni di particolari difficoltà 
relative ad una totale o parziale  sotto-scolarizzazione dell’alunno,  sarà valutata 
la possibilità di effettuare l’ inserimento in una classe diversa rispetto all’età 
anagrafica. 

 

 Paese di provenienza e caratteristiche della lingua d’origine e/o della lingua di 
scolarizzazione.  
 

 Situazione della classe di accoglienza: clima di classe, rapporto indigeni/stranieri, 
situazioni di handicap, stili educativi…(E’opportuno, comunque, tener presente 
che il numero degli stranieri nella classe non debba superare le 4/5 unità). 
 

 Disponibilità dei docenti e conoscenze linguistico/culturali. 
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IL   VIAGGIO   DELL’ACCOGLIENZA 

 

 

INCONTRO  CON    D.S.  E   

INSEGNANTE  REFERENTE. 

 

L’insegnante raccoglie le informazioni 

con la scheda di osservazione 

 

ISCRIZIONE  FORMALE  IN   

SEGRETERIA 

ISCRIZIONE IN SEGRETERIA 

 

La segreteria fornisce il modello 

di iscrizione bilingue per 

raccogliere i dati anagrafici, 

fissa la data per un colloquio e 

invita i genitori a munirsi di 

documenti scolastici. 

 INCONTRO CON  I DOCENTI 

DELLA CLASSE. 

 

L’insegnante referente effettua un 

passaggio di informazioni. 

Insieme si stabilisce il percorso di 

accoglienza.  

 

COMMISSIONE DI 

ACCOGLIENZA 

 

La Commissione valuta le 

informazioni e propone la classe 

d'inserimento al D.S. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

11 

 

IL VIAGGIO DEL VIANDANTE 

 

 
 
 

a) Costruzione d’ attesa (fase 1) 

 

           Preparare la classe all’accoglienza attraverso: 

1. letture idonee (Saltafrontiera di Lucia Tumiati, La mia famiglia  

      ed altri animali, Lettere dall’Europa, Lettere dall’Asia…)    

 conoscenza del paese del nuovo arrivato (ricerca della classe) 

 “vestire” l’aula con carte geografiche, immagini idonee… 

L’ALUNNO INIZIA LA 

FREQUENZA CON ORARIO 

RIDOTTO 

 

L’alunno frequenta il 

laboratorio e la classe 

accompagnato dall’insegnante 

referente. 

VERIFICA DELL’INSERIMENTO E 

DELLE COMPETENZE POSSEDUTE 

DALL’ALUNNO. 

 

L’insegnante referente e i docenti di 

classe progettano un percorso adeguato 

personalizzato 

LA CLASSE INIZIA UN VIAGGIO 

INTERCULTURALE 

La commissione accoglienza-intercultura 

diffonde il materiale specifico e aiuta nella 

progettazione del viaggio. 



 Nomenclatura bilingue degli oggetti dell’aula 

 Creare “suspence” (il nuovo arrivato ci porterà …) 

 

a) Arrivo in classe ( fase 2) 

 Accoglienza dei compagni (saluto, biglietti di benvenuto) 

 Conservazione e valorizzazione del nome 

 Conoscenza dell’ambiente (parziale o totale) 

 Posizione del banco (né troppo coinvolgente, né troppo isolato) 

 Nomina di  un tutor (delinearne le funzioni, i tempi, la verifica e la 

valutazione) 

 Giochi di simulazione 

 Giochi sui diversi punti di vista 
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a) La scuola (fase 3) 

 

 La scuola “si veste” in chiave interculturale (cartelli plurilingue per 

denominare gli ambienti, immagini multiculturali) 

 Progetta percorsi interculturali per singole discipline o interdisciplinari 

coinvolgendo l’intero plesso (progetti che stanno dentro le programmazioni o 

fuori) 

 Utilizza la mediazione culturale (invita i mediatori culturali per le diverse 

etnie) 

 Cambia “registri” didattici: adotta il metodo cooperativo (cooperative 

learning), e i linguaggi plurimi (musica, gestualità, espressività, creatività). 

 

d) In classe  ( fase 4) 



Superata la fase del silenzio e dell’impatto con la nuova realtà, può avviarsi la 

fase dello scambio prima linguistico, poi culturale. Sul piano delle attività 

didattiche si possono includere percorsi interdisciplinari sulla differenza tra 

sistemi linguistici, sui prestiti di parole dalle altre lingue.  

Solo in una dimensione linguistica basata sulla reciprocità l’alunno immigrato 

può sentirsi soggetto attivo che non deve semplicemente adeguarsi alla nuova 

realtà ma offrire la propria lingua e la propria cultura. L’alunno italiano 

confronta i propri comportamenti, arricchisce il proprio vissuto conoscitivo ed 

esperenziale. 
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LINEE GUIDA PER UN PERCORSO DI PRIMA ALFABETIZZAZIONE 

ITALIANO L2 

 

L’alunno neo arrivato ha primariamente la necessità di acquisire un vocabolario 

minimo che gli consenta di capire ciò che avviene intorno a lui. 

È fondamentale quindi iniziare a fornirgli le occasioni per imparare parole e frasi 

ricorrenti nella vita della classe e della scuola. 

 

Gli insegnanti avranno cura di affiancare all’alunno uno o due coetanei che lo 

possano accompagnare in questo primo periodo, sia in classe, sia nei momenti meno 

strutturati (intervallo, mensa,…). Anche il posto in classe ha una sua valenza: accanto 

alla cattedra egli sarà a contatto principalmente con l’insegnante, ma accanto a dei 

compagni potrà imparare osservando gli stessi o chiedendo chiarimenti a loro con 

meno ansia. 

 

L’insegnante che entra in classe  avrà cura di “ritualizzare” alcuni momenti della 

lezione: 

 presentarsi e ripresentarsi (il nome, la disciplina insegnata, l’orario settimanale…) 

 mostrare il testo o il quaderno su cui si lavora, gli altri eventuali oggetti necessari 

 utilizzare materiale visivo per far capire l’argomento trattato  

 utilizzare poche parole di sintesi sull’argomento stesso 



 far lavorare i ragazzi italiani con il nuovo arrivato. 

 

L’insegnante che in classe fa lavorare l’alunno in maniera individualizzata per 

italiano L2 continua o riprende le unità di apprendimento proposte all’alunno durante 

i momenti in cui esce e che nel primo periodo prevedono, indicativamente, i seguenti 

nuclei tematici: 

 gli oggetti, le persone, gli ambienti della scuola 

 le azioni ricorrenti, comandi, formule per chiedere, salutare… 

 forme, numeri, colori 

 aggettivi qualificativi e possessivi in maniera funzionale 

 abbigliamento: nomenclatura, aggettivi e azioni inerenti il vestirsi 

 parti del corpo: nomenclatura, descrizione fisica, indicare stati fisici (mi fa male..) 

 la famiglia: rapporti di parentela, l’attività dei familiari, confronti (più grande…) 

 indicatori temporali: giorni della settimana, calendario, data, lettura 

dell’orologio… 

 cibi e oggetti per cucinare e mangiare 

 giochi, sport, attività praticabili nel tempo libero 

 

Con gradualità, in base anche all’età, alla scolarizzazione pregressa, ai progressi che 

l’alunno fa, lo stesso verrà via via introdotto alle discipline di studio avendo cura di 

selezionare alcuni argomenti di studio e presentarli con testi facilitati. 

 

CERTIFICATO DI ACCERTAMENTO CULTURALE – CLASSE 

...…… 

  
Anno scolastico ………………………. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la programmazione delle c1assi ..  ...................  

Visto iI D.P.R. 31.08.98, n° 394, art. 4 

 

CERTIFICA 

 

che l'alunno/a .......................................... nato/a il ………. .…  a  

..................……………….. 

 

frequentante la classe .............. …….. del plesso ....................  ............ ………   è 

ammesso/ a 

 

. .......... . ..........................  ..................  ................................................. .................. 

 

ed  ha effettuato, nel corrente anno scolastico, il seguente percorso formativo: 



 

LINGUA  ITALIANA 

      A)    ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE  

 

 Comprende e risponde ai saluti  

 Comprende ed esegue comandi che richiedono una risposta fisica: "Vieni qui! 

Alzati! Siediti!..." 

 Comprende ed esegue consegne relative ad attività di manipolazione: "Taglia…  

lncolla..." 

 Comprende ed esegue indicazioni di lavoro scolastico: "Copia! Leggi! Scrivi. . ." 

 Comprende semplici osservazioni di valutazione del lavoro svolto: "Bene, 

bravo..."  

 Comprende frasi interrogative e affermative 

 Riconosce il lessico noto (parole già apprese) 

 Comprende le regole comuni di un gioco: "Passa! Tira! Tocca a te! " 

 Si esprime usando espressioni di una sola parola: "Bagno! Gomma! Finito!...)  

 Richiama l'attenzione: "Ripeti…  per favore..."  

 Usa formule per presentarsi: " Mi chiamo... Vengo da... Ho 8 anni…”  

 Identifica una persona: "Lui è.. “ 

 Indica un oggetto: "Questa è…" 

 

 

.            B) LEGGERE E COMPRENDERE TESTI   DI  DIVERSO TIPO 

 

 Decodifica l'alfabeto 

 Decodifica parole anche senza conoscerne il significato  

 Possiede la corrispondenza grafema/ fonema 

 Legge e comprende testi dove associa parole o brevi frasi a immagini. 

  

      C) PRODURRE E RIELABORARE TESTI SCRITTI 
 

 Riconosce e copia parole date 

 Scrive in stampatello 

  Scrive in corsivo 

 Scrive parole e / o brevi didascalie relative a immagini conosciute . 

 Sostituisce la parola all' immagine. 

Data una serie di vocaboli conosciuti,  riconosce quello mancante all’interno di una 

frase e lo colloca correttamente 

 Riordina semplici frasi  

 

 



LINGUA  STRANIERA: INGLESE 

 

A ASCOLTARE E COMPRENDERE SEMPLICI MESSAGGI 

 

 Ascolta e comprende semplici comandi: "Stand up... Sit down... Open the door... 

Close the door" . 

 Riconosce saluti, colori e qualche numero entro il dieci 

 Memorizza brevi filastrocche o canzoni 

 Memorizza e riproduce parte del lessico presentato 

 

 

STORIA 

A ORIENTARSI E COLLOCARE NEL TEMPO FATTI ED EVENTI 

 

 Ordina in successione cronologica eventi, fatti ed esperienze usando gli indicatori 

adeguati:  

        prima- adesso - dopo 

 Colloca un evento nel tempo secondo gli indicatori: ieri …  oggi… domani 

 Comunica verbalmente le scansioni convenzionali dell' anno: giorni, mesi, stagioni 

 Sa ordinare in successione i principali avvenimenti succedutisi in una giornata  

 

  

EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE 

 

A)  CONOSCERE E COMPRENDERE REGOLE E FORME DELLA 

CONVIVENZA DEMOCRATICA    

       E DELL'ORGANIZZAZIONE SOCIALE, ANCHE IN RAPPORTO A 

CULTURE DIVERSE 

  

 Conosce i principali mestieri (Fruttivendolo, panettiere, cartolaio…) 

 Conosce e rispetta le principali regole di convivenza  

 Conosce e rispetta l’ambiente in cui vive. 

 Conosce l'organizzazione scolastica e sociale di inserimento. 

 

 

MATEMATICA 

 

A RICONOSCERE, RAPPRESENTARE E RISOLVERE PROBLEMI 

 

 Decodifica il testo di un problema aritmetico evidenziando i dati espliciti ed 

essenziali, 

       le domande intermedie e quelle finali. 



 Dato uno schema, risolve problemi aritmetici molto semplici con  una domanda e 

una operazione. 

  

B) PADRONEGGIARE ABILITA' DI CALCOLO ORALE E SCRITTO 

 Confronta i numeri usando i segni  <, >, = 

 Dato un numero individua il valore posizionale delle cifre 

 Esegue addizioni e sottrazioni 

 Esegue moltiplicazioni con moltiplicatore a 1 cifra con numeri interi 

 Esegue divisioni in colonna con una cifra al divisore, senza o con resto. 

 

SCIENZE 

 

A RICONOSCERE E DESCRIVERE FENOMENI  FONDAMENTALI DEL 

MONDO FISICO,      

         BIOLOGICO, TECNOLOGICO 

  

 Riconosce alcuni esseri viventi del regno animale e vegetale legati agli ambienti 

presentati: mare,  montagna, pianura... 

 

 

GEOGRAFIA 

 

A OSSERVARE, DESCRIVERE E CONFRONTARE I PAESAGGI 

GEOGRAFICI CON L'USO DI  

            CARTE E RAPPRESENTAZIONI 

 

 Conosce e si muove adeguatamente nello spazio-scuola e nel quartiere  

 Usa in modo appropriato i termini che caratterizzano i rapporti spaziali: 

vicino e lontano, destra e sinistra, sopra e sotto, dentro e fuori.  

 Indica le posizioni di oggetti in rapporto ad un punto di riferimento  

 Conosce alcuni ambienti geografici naturali:  mare e montagna  

 Riconosce i principali elementi degli ambienti mare e montagna. 

 

EDUCAZIONE  ALL’IMMAGINE 

 

A PRODURRE MESSAGGI CON L’USO DI LINGUAGGI, TECNICHE E 

MATERIALI DIVERSI 

 Discrimina i colori  

 Rappresenta una situazione vissuta e un'esperienza collettiva 

 Produce disegni per illustrare brevi e semplici frasi lette. 

  



Per quanto riguarda l’educazione motoria ed educazione al suono e alla musica ci 

si attiene alla programmazione della classe di appartenenza. 

 

 

 

 
 


