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PIANO ANNUALE 

SCUOLA PRIMARIA 

 
  

 
 
 
 



 

 
SCHEMA COMPLESSIVO 

 
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

Nome DISCIPLINE Tempi 

ACCOGLIENZA 

U.D.A “La scuola Si ….Cura” 

CROSSCURRICULARE Settembre 

Attività di consolidamento e Prove di 

ingresso 

Dal 07/10 al 15/10/ 20 

 

1^ Unità didattica 

 

 

 

 

OTTOBRE-NOVEMBRE 

 
 

Pausa didattica: verifiche e 

consolidamento 

 

PER SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

Dal 23/11 al 01/12/20 

 

2^ Unità didattica 

 
 

 
DICEMBRE-GENNAIO 

 

 

Pausa didattica: verifiche 

quadrimestrali e consolidamento 

 

PER SINGOLE DISCIPLINE E 

COMPITI DI REALTA’ 

 

Dal 23/01/20- 30/01/21 

 

3^ Unità didattica 

 

 

 
 

 

FEBBRAIO-MARZO 

 
 

 

Pausa didattica: verifiche e 

consolidamento 

 
PER SINGOLE DISCIPLINE 

 

 
Dal 23 /03 al 30/03/21 

 

4^ Unità didattica  
 

APRILE-MAGGIO 

Monitoraggio: prove INVALSI e 

verifiche finali 

PER SINGOLE DISCIPLINE E 

COMPITI DI REALTA’ 

05/05 al 21/05/21 

Prove Invalsi 

05-05 (Inglese)cl. 5^ 
06/05(italiano)-12/05(matematica) 

 

   

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
1^UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO PER 

COMPETENZE 

 

 
Per classi parallele 

 
OTTOBRE-GENNAIO 

 

2^UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 
PER COMPETENZE 

 

 

Per classi parallele 

 

FEBBRAIO-MAGGIO 

 

   
 
 

 



 

PROGETTI CURRICULARI/EXTRACURRICULARE, lo svolgimento prevede interventi 

sia in orario curriculare sia in orario extracurriculare, in presenza o in modalità 

sincrona. 

                                                         CURRICULARI 

 
 La scuola  Si…cura  giornata Nazionale della sicurezza 22/11/20 Tutte le classi 

 I Cybernauti…il ritorno Tutte le classi 
 
 PROGETTO LETTURA Leggo Perché 
 PROGETTI E-TWINNING -Classi IV/V Venafro- I  II III IV e V sesto 
 ERASMUS CLUB  
 FRUTTA E LATTE NELLE SCUOLE Tutte le classi 

 DIGITAL FABERLAB classi III B –D e IV B – C e classi seconde    

 Progetto Orto classi II e IV 
 Dal Disegno al Digital storytelling Classi IV e V Sesto 
 EDUCAZIONE ALIMENTARE progetto classi V e  classe I secondaria di I° (genitori) 

 

PRIMI PASSI IN GSUITE classi IV  
LOGIC GEOMETRIC ART classi IV B / D 

 

 

EXTRACURRICULARI  
 

 - FAI - Apprendisti Ciceroni  

_ LOGIC  Da Fmslogo  Robomind ( classi V) 

 - KANGOUROU giochi matematici  

 -CAMPO SCUOLA Dalla pianura alla montagna  

- LITTLE  RED  RIDING HOOD ” teatro in lingua inglese classe IIIC  

 -CONNAISSONS  LE  FRANCAIS  classi IV  
 -CODING  Come ti smonto l’algoritmo  

 

 

 

 
VISITE GUIDATE E VIAGGI 

CLASSI ITINERARI Tempi 

Classi prime 
OASI NATURALISTICA LE MORTINE 

PANIFICIO -VENAFRO 

 

 

MARZO-APRILE 

 

Classi seconde  
USCITE SUL TERRITORIO 

 
APRILE 

Classi terze: 

 

 

MUSEO PALEOLITICO DI ISERNIA 

USCITE SUL TERRITORIO 

LABORATORI VIRTUALI 

 

 

MARZO 

APRILE 

 



 

Classi quarte  

VISITA AL COMUNE DI VENAFRO/SESTO CAMPANO 

TOUR E LABORATORI VIRTUALI 

 

 

 
MARZO 

 
Classi IV e V Sesto 
Campano 

CIPRESSETA DI FONTEGRECA  

REGGIA DI CASERTA 

 

APRILE 

Classi quinte 

 

- 

CITTA DELLA SCIENZA –NAPOLI/ORTO BOTANICO 

USCITE SUL TERRITORIO ( centro storico, museo S 
Chiara) 

LABORATORI DIDATTICI VIRTUALI: 

HENKEL-Ricercamondo 
MUSEO GALILEO GALILEI                                               

 
Maggio 

Febbraio /Marzo 

 

 

 
Novembre-

Dicembre  

 

 
MATRICE RESPONSABILITA’    

CHI CHE COSA QUANDO 

 

Dipartimento 

 

 

PROGETTAZIONE 

ANNUALE concordata per 

classi parallele coerente con il 

PTOF 

 

SETTEMBRE 

 

 

Tutti i docenti per classi 

parallele 

 

 

Progetto Accoglienza 

 

 

SETTEMBRE  

 

Tutti i docenti per classi 

parallele 

 

 

Predisposizione e 

somministrazione di prove di 

ingresso disciplinari comuni 

per classi parallele 

 

 

SETTEMBRE / OTTOBRE 

 

Tutti i docenti per classi 

parallele 

 

 

Progettazione e 

adeguamento in itinere 

 Unità didattiche 

 ( bimestrali) 

 

 

SETTEMBRE/MAGGIO 

 

Tutti i docenti per classi 

parallele 

 

1^UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO per 

competenze 

 

 

OTTOBRE/GENNAIO 

 

Tutti i docenti per classi 

parallele 

 

-Primo momento di rilevazione 

in itinere 

-Rilevazione di aree di 

criticità emergenti 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE 



 

 

Tutti i docenti per classi 

parallele 

 

-Individuazione delle azioni 

migliorative in riferimento 

alle criticità rilevate 

-Progettazione degli interventi 

correttivi o integrativi 

 

 

Tutti i docenti per classi 

parallele 

 

PROVE DI VERIFICA 

1°QUADRIMESTRE 

-Predisposizione e 

somministrazione di prove di 

disciplinari comuni per classi 

parallele e compiti di realtà 

-Verifica progetti svolti 

 

 

 

GENNAIO 

 

 

Tutti i docenti per classi 

parallele 

 

-Valutazione quadrimestrale 

delle attività in programma 

-Prima considerazione degli 

esiti raggiunti in rapporto ai 

risultati previsti per il 

quadrimestre 

-Scrutini  

 

 

 

FEBBRAIO 

 

Tutti i docenti per classi 

parallele 

 

2^UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

Per competenze 

 

FEBBRAIO/MAGGIO 

Tutti i docenti per classi 

parallele 

 

PROVE DI VERIFICA 

FINALI 

-Predisposizione e 

somministrazione di prove di 

disciplinari comuni per classi 

parallele e compiti di realtà 

-Verifica progetti svolti 

 

 

MAGGIO 

 F.S.  

-Procedure di rilevazione 

della qualità percepita presso 

utenti e operatori 

- Valutazione complessiva del 

PTOF 

 

MAGGIO 

 

Tutti i docenti per classi 

parallele 

 

-Individuazione delle priorità 

per la pianificazione 

dell’anno successivo. 

 

 

GIUGNO · 

 
 
 
 



 

SCELTE METODOLOGICHE 
 

All'interno del Piano dell'Offerta Formativa, l’Istituto Comprensivo” Don Giulio Testa” ha scelto di 
privilegiare una impostazione di didattica laboratoriale e progettuale che si avvale dei seguenti 
concetti chiave: 

 utilizzo di una didattica attiva, centrata sullo studente; 

 acquisizione delle competenze attraverso procedure basate sul riconoscimento di problemi 

e strutturazione di percorsi di ricerca delle cause e delle soluzioni; 

 “fare insieme” per imparare; 

 co-costruzione delle conoscenze; 

 giungere alla elaborazione / costruzione di un prodotto (cognitivo o materiale). 

La strutturazione di una “testa ben fatta” (E. Morin) ha necessità di motivazione, curiosità, attitudine 
alla collaborazione: aspetti comportamentali che integrano le conoscenze e valorizzano 
gli stili cognitivi individuali, per la piena realizzazione degli alunni. 
La motivazione degli studenti è oggi un problema centrale della scuola e solo attraverso 
l’educazione alla scoperta, all’argomentazione, alla verifica delle ipotesi si può tentare di 
coinvolgere gli alunni: attraverso il “piacere del fare”, in un ambiente strutturato e sereno. 
La scelta dell’Istituto è quella di favorire la qualità dei progetti per il Miglioramento dell’Offerta 
Formativa attraverso progetti didattici che coinvolgono la totalità degli alunni, impegnando il 
personale docente ad attivare collaborazioni finalizzate all’interdisciplinarietà ed all’unitarietà 
dell’insegnamento. 
I principali risultati attesi sono: 

o rendere il PTOF caratteristico nel territorio e pienamente rispondente ai bisogni 

dell’utenza; 

o attivare laboratori opzionali per tre ore settimanali in sinergia con le scelte educative 

delle famiglie; 

o ampliare il ventaglio dell’offerta formativa; 

o ampliare il tempo scuola così come da esigenza dell’utenza; 

o aumentare la qualità della vita all’interno della scuola mediante l’allestimento di 

spazi laboratorio ben attrezzati in funzione delle esperienze di ricerca; 

o attuare iniziative formative, anche in rete, per favorire l’informazione e la formazione 

del personale docente sull’autovalutazione della scuola ; 

o alzare la qualità dei processi d’insegnamento; 

o alzare la qualità dei processi d’apprendimento; 

o attuare iniziative formative, anche in rete, per favorire l’informazione e la 

formazione del personale docente sull’autovalutazione della scuola ;; 

o responsabilizzare il personale in servizio con specifiche deleghe funzionali al 

raggiungimento del miglioramento organizzativo; 

o favorire il coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto 

all’amministrazione con l’affidamento di specifici incarichi di responsabilità; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

                                                        DAL CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA- SVILUPPO SOSTENIBILE  
L'articolo 32 della Costituzione riconosce il diritto alla salute non solo come diritto dei singoli ma anche come 
interesse della società tutta. Da qui l'impegno delle istituzioni, in primis la scuola, di trasmettere ai più giovani 
l'importanza dello stare bene con se stessi, insieme agli altri. La salute non è solo assenza di malattie, ma è uno stato 
di completo benessere e riguarda ogni aspetto della nostra persona: corpo, mente, sentimenti, relazioni con gli altri. 
La nostra istituzione ha come obiettivo generale quello di aiutare i ragazzi nella ricerca della propria identità 
prevenendo i disagi preadolescenziali e adolescenziali attraverso percorsi mirati a sviluppare le competenze 
necessarie a perseguire e realizzare il proprio benessere fisico, mentale ed emotivo. 
 Il percorso si pone l’obiettivo di rendere i ragazzi consapevoli e protagonisti del proprio benessere che si ottiene 
non solo con una corretta alimentazione, ma anche con una regolare attività fisica, buone relazioni interpersonali 

 PROGETTO ACCOGLIENZA 
Facilitare l’accoglienza nella nuova realtà scolastica. Conoscere il nuovo ambiente e le 
sue nuove attività. Valorizzare le esperienze vissute dagli studenti nella scuola di 
provenienza. Coinvolgere le famiglie nel progetto educativo e formativo che la scuola 
propone. 

 
DESTINATARI 

 

 
Alunni di tutte le classi  dell’Istituto. 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE 

Da Settembre a Ottobre (Intero anno scolastico in rapporto ad eventuali nuovi 
ingressi)  

 
ORGANIZZAZIONE ALUNNI 

 

Gruppi classe 
 

 
ORGANIZZAZIONE ORARIA 

 

 
Orario curricolare 

 

 
OBIETTIVI 

 

Favorire la conoscenza del contesto scolastico e mettere in grado gli alunni e le loro 
famiglie di conoscere ed apprezzare le regole e la specificità dei ruoli educativi 
Creare un clima positivo ed un ambiente educativo che permettano all’alunno di 
raggiungere un equilibrio tra sé ed il contesto ambientale che lo circonda, per 
conquistare autonomia, competenza e maturare la propria identità 
Maturare atteggiamenti di comprensione e condivisione, aiuto reciproco, 
cooperazione e rispetto delle diverse Etnie 

 
 

ATTIVITA’ 
Incontri tra insegnanti dei diversi ordini di scuola (anni ponte ) per il passaggio delle 
informazioni: 

 Assemblee informative tra insegnanti e genitori degli alunni: primo anno 
Scuola Primaria. 

 Questionario conoscitivo per le famiglie dei nuovi-iscritti , finalizzato alla 
conoscenza dei bambini (primo anno Scuola Infanzia , settembre, prima 
dell’inizio della scuola). 

 Conoscenza funzionale e consapevole degli ambienti scolastici. 
 Giochi organizzati per piccoli gruppi. 
 Percorsi didattici individualizzati per favorire l’integrazione nel contesto 

classe-scuola. 
 Utilizzo di canali comunicativi verbali e non verbali per favorire 

l’integrazione: drammatizzazioni, giochi mimati, ecc. 
 Attività manipolative e grafico – pittoriche in piccoli gruppi per la 

socializzazione. 
 Organizzazione di giochi liberi e guidati. 
 Racconti e letture dell’insegnante. 
 Attività creative 
 Attività / giochi per favorire la reciproca conoscenza all’interno del 

“neonato” gruppo classe. 
 

RISORSE INTERNE 
 

Docenti Scuola Primaria. 
Personale ATA. 

RISORSE ESTERNE 
 
 

 
Enti locali. 

 

PRODUZIONI/ 
MANIFESTAZIONI 

 

Creazioni di cartelloni 
Drammatizzazioni spontanee ed interattive 
Rappresentazioni grafico-pittoriche 



 
e capacità di ascolto degli altri. Il percorso comprende diversi ambiti di esplorazione e si realizza attraverso le 
seguenti tematiche: EDUCAZIONE ALLA SALUTE, EDUCAZIONE ALIMENTARE, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ, 
EDUCAZIONE ALLA MULTICULTURALITA’, EDUCAZIONE AMBIENTALE, EDUCAZIONE STRADALE, GIOCO SPORT. 

 

FINALITA’ Il progetto è finalizzato a promuovere il benessere degli alunni, sia sul piano 
individuale, sia nel gruppo classe e a prevenire il disagio scolastico. 

 

 DESTINATARI  

 
Alunni di tutte le classi dell’Istituto. 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
Intero anno scolastico 

ORGANIZZAZIONE 

ALUNNI 
Gruppo classe 
 

ORGANIZZAZIONE 

ORARIA 
 
Orario curricolare 

 

OBIETTIVI 
 

-Miglioramento dell’educazione alimentare 
-Tutela della salute psico-fisica 
-Potenziamento della coordinazione motoria e dell’attività sportiva 
-Conoscenza dei rischi dell’ambiente naturale, domestico e scolastico 
-Acquisizione e padronanza delle norme di sicurezza 
 

ATTIVITA’ Educazione alla sicurezza in ambienti interni ed esterni alla scuola  
Individuazione delle fonti di pericolo (spigoli, scale, parapetti, finestre, elettricità, 
sostanze nocive) 
Individuazione di comportamenti che possono causare incidenti (correre, fermarsi 
dietro le porta delle aule, giocare e gettare acqua nei bagni) 
 -Giochi di simulazione per far acquisire padronanza nelle operazioni di evacuazione 
 -Analisi di situazioni vissute e/o raccontate e conversazioni guidate sui 
comportamenti corretti e scorretti 
 -Assegnazione di responsabilità previste dal piano di evacuazione (alunni apri-fila, 
chiudi-fila, fila indiana, andatura svelta….)  
-Conoscenza delle regole basilari sulla sicurezza stradale (segnali stradali, 
comportamenti pedonali corretti… ) e riflessione sui comportamenti corretti e 
scorretti del pedone, del ciclista e del passeggero 
 -Prove di evacuazione da effettuarsi almeno due volte nell’arco dell’anno scolastico 
Educazione alimentare 
 -Scoperta attraverso i sensi delle caratteristiche di alcuni cibi 
- Confronti e discussioni sulle diverse abitudini alimentari 
-Gli alimenti necessari per una corretta alimentazione. 
-Gli errori e i problemi connessi agli squilibri alimentari e le relative conseguenze sulla 
salute. 
Partecipazione al progetto nazionale “La frutta nelle scuole” 
Educazione ambientale 
-Comprendere la necessità di regole per la tutela dell’ambiente. 
-Individuare ed adottare atteggiamenti positivi per la salvaguardia dell’ambiente.  
-Partecipare, sotto la guida degli adulti e autonomamente, ad iniziative di Enti Locali 
presenti sul territorio preposti alla tutela dell’ambiente. 
Educazione stradale 
-I comportamenti corretti nella strada. 
-Uso corretto della bicicletta e del ciclomotore in un percorso stradale 
-La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) e le norme di circolazione. 
-La figura del vigile come amico e il ruolo che svolge nella comunità. 
Il ruolo delle forze dell’ordine.  
Educazione all’affettività 
- I diritti e i doveri delle persone (adulti e minori). 
-Le regole che ordinano la società (leggi). 
-Il significato della COMUNITÀ. 
-L’importanza dei ruoli in classe, in famiglia, nel gruppo dei pari. 
-Regolamento della scuola rispetto a: comportamenti, utilizzo di materiali e 
spazi. 
Altre attività 



 
Adesioni a progetti e partecipazioni a concorsi, uscite didattiche visite guidate ed 
escursioni, collaborazioni con associazioni ed enti territoriali  ed extraterritoriali che 
giungeranno nel corso dell’anno scolastico 

RISORSE INTERNE 
 

Docenti Scuola Primaria. 
Personale ATA. 

RISORSE ESTERNE 
 

Docenti specialisti, genitori, consulenti ed esperti esterni appartenenti ad Enti locali 
ed associazioni (ASREM,WWF,CAI, LEGAMBIENTE,ITALIA  NOSTRA,PROTEZIONE 
CIVILE,AMMINISTRAZIONE COMUNALE,VIGILI URBANI,VIGILI DEL FUOCO,ARMA DEI 
CARABINIERI,POLIZIA DI STATO, CORPO FORESTALE DELLO STATO,CONI). 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

 

Organizzazione di attività finalizzate alla solidarietà e alla pace 
Partecipazione attiva ad iniziative umanitarie 
Orto botanico e biologico 
Costruzioni di oggetti con materiali di recupero 
Corrispondenza epistolare ed e-mail con i ragazzi di altri Paesi 

MODALITA’ DI INTERVENTO Dall’analisi dei bisogni dell’Istituto e delle attività precedentemente svolte si ritiene 
opportuno dare continuità alle principali iniziative consolidate negli anni precedenti 
integrandole tra di loro attraverso percorsi pluridisciplinari. Le stesse vedranno 
l’attuazione di nuove attività volte ad ampliare e a variare l’offerta formativa. 

MODALITA’ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

 

Fondamentali per quest’ aspetto saranno i lavori prodotti dagli alunni nella fase di 
svolgimento delle singole attività svolte. Essi saranno valutati dagli insegnanti, al  
termine dell’anno scolastico , rendiconteranno quanto rilevato alla responsabile del 
progetto per le osservazioni di routine 

 

 

                                                    DAL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA - COSTITUZIONE 

Sviluppare nell’alunno cittadino un’etica della responsabilità, il senso della legalità e il senso di appartenenza ad 
una comunità residente in un determinato territorio, alla cui vita sociale egli deve contribuire in modo attivo e 
competente, secondo le regole proprie della democrazia.  
Formare cittadini italiani che siano allo stesso tempo cittadini dell’Europa e del mondo. Il percorso è da considerarsi 
come la fusione dei due principali dettami formativi riguardanti l’educazione alla cittadinanza e alla convivenza 
civile, secondo il quadro valoriale espresso dalla nostra Carta Costituzionale, e si articola toccando le seguenti 
tematiche: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’, EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA’. 

 
FINALITA’ -Costruzione del senso della legalità. 

-Sviluppo della responsabilità. 
-Riconoscimento e rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione. 
-Acquisizione dei saperi. 

DESTINATARI  

 
Alunni di tutte le classi dell’Istituto. 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE Intero anno scolastico 

ORGANIZZAZIONE ALUNNI Gruppo classe 
ORGANIZZAZIONE ORARIA Orario curricolare 

 
OBIETTIVI 

 
Educare alla cittadinanza intesa come formazione del cittadino individuo e soggetto 
attivo nell’ambito della vita collettiva (politica, sociale, economica); 
-educare alla convivenza civile in cui dare importanza alla sfera individuale e alle 
relazioni interpersonali. 

ATTIVITA’ Educazione alla cittadinanza 

-La funzione della regola e delle leggi nei diversi ambienti di vita quotidiana. 

-I codici comunicativi e l’esistenza di diversi punti di vista. 
-I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, pace, sviluppo, cooperazione e 
sussidiarietà 
-Concetto e tipologie di cittadinanza. 
-Simboli dell’identità nazionale (bandiera, inno...). 
-Principi fondamentali della Costituzione (diritti e doveri). 
-Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo. 
-Dichiarazione dei Diritti Umani. 
-Opportunità formative e occupazionali del territorio. 
-Mestieri e professioni. 
-Organizzazione di attività finalizzate alla riscoperta del territorio: 
la   tutela dell’ambiente e le eco-mafie (Scuola Secondaria) 



 
Educazione alla legalità 
- Regolamento d’Istituto 
-Statuto delle studentesse e degli studenti 
-“Giornata della memoria ”approfondimento storico sulla Shoah (27 gennaio2016) 
-“Giorno del ricordo” approfondimento storico sulle vittime delle foibe 
-La Costituzione italiana 
-I diritti dei fanciulli 
-Organismi internazionali di pace 
-Iniziative in collaborazione con la parrocchia e altri enti e istituzioni per ls 
prevenzione del disagio giovanile 
-Educazione all’accoglienza dell’altro 
-Educazione al confronto con l’altro per una migliore e maggiore conoscenza di sé 
-Rinforzo e recupero della stima di sé sulla base di una dimensione di valori positivi 
-Educazione all’integrazione di alunni stranieri o con svantaggio socio-culturale 
Educazione alla solidarietà 
-Raccolte e iniziative con enti e associazioni, in particolare il Comune e la Parrocchia. 
Tutte le attività, inoltre, avranno come obiettivo generale l’acquisizione di 
comportamenti incentrati sulla solidarietà, sulla collaborazione e sull’autocontrollo. 
Altre attività 
Adesioni a progetti e partecipazioni a concorsi, uscite didattiche visite guidate ed 
escursioni, collaborazioni con associazioni ed enti territoriali ed extraterritoriali che 
giungeranno nel corso dell’anno scolastico. 
Nell’ambito dello sviluppo del progetto sono previsti: incontri con esperti esterni uscite 
didattiche. Le attività proposte saranno articolate attraverso lavori in piccolo e grande gruppo 
e attraverso attività individualizzate. 

 

RISORSE INTERNE 

 
Docenti Scuola Primaria. 
Personale ATA. 

RISORSE ESTERNE 

 
Docenti specialisti, genitori, consulenti ed esperti esterni appartenenti ad 
Enti locali ed associazioni (ASREM,WWF,CAI, LEGAMBIENTE,ITALIA  NOSTRA,PROTEZIONE 

CIVILE,AMMINISTRAZIONE COMUNALE,VIGILI URBANI,VIGILI DEL FUOCO,ARMA DEI CARABINIERI,POLIZIA 
DI STATO, CORPO FORESTALE DELLO STATO,CONI). 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

 

 

MODALITA’ DI 
INTERVENTO 

Dall’analisi dei bisogni dell’Istituto e delle attività precedentemente svolte si ritiene 
opportuno dare continuità alle principali iniziative consolidate negli anni precedenti 
integrandole tra di loro attraverso percorsi pluridisciplinari. Le stesse vedranno 
l’attuazione di nuove attività volte ad ampliare e a variare l’offerta formativa. 

MODALITA’ DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE 

 

Fondamentali per quest’ aspetto saranno i lavori prodotti dagli alunni nella fase di 
svolgimento delle singole attività svolte. Essi saranno valutati dagli insegnanti, al  
termine dell’anno scolastico , rendiconteranno quanto rilevato alla responsabile del 
progetto per le osservazioni di routine. 

 
 
 
 

                                                                     DAL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA   – PATRIMONIO ARTISTICO  

L’ evolversi della società ha determinato la dispersione del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale del 
nostro territorio. Attraverso la conoscenza diretta del territorio, la presa di coscienza dei suoi cambiamenti e con lo 
studio delle radici e delle tradizioni locali, ci si propone di stimolare nei nostri alunni il senso di appartenenza alla 
comunità di origine e accogliente, nonché un interesse costruttivo e positivo per i beni ed i servizi comuni ed il 
rispetto del territorio. 
 

 

FINALITA’ 
-   Realizzare strategie fondate sul recupero del patrimonio culturale-sociale-
economico-storico-geografico-architettonico della città e del territorio; 
-   Promuovere un processo di conoscenza che oltre a vivificare la didattica 
curricolare della nostra istituzione, possa consentire un rapporto di collaborazione e 
scambio con altre istituzioni locali, nazionali ed estere. 
- Comprendere l’importanza della tutela dell’ambiente. 
- Acquisire il rispetto per il passato, parte integrante del nostro presente e del 
domani. 
BENE/I DA CONOSCERE, TUTELARE, CONSERVARE, VALORIZZARE, FRUIRE 



 
Percorso naturalistico:  Parco dell’Olivo - Il paesaggio (Il fiume-Oasi le Mortine-Orti 
di Venafro) 
Percorso archeologico:  Centro storico-Teatro romano 
Percorso etno-storico: -   Museo  Chiesa Santa Chiara- Usi e costumi legati al 
territorio. 
 Percorso artistico- architettonico: Quartieri-Museo Pandone –Monumenti e palazzi 
storici ed itinerari artistici diffusi . 
Per ogni singolo percorso verranno scelte una o più mete 
 

 

DESTINATARI 

 

Alunni di tutte le classi  dell’Istituto. 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
Intero anno scolastico 

 

ORGANIZZAZIONE ALUNNI 
Gruppo classe 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 
Orario curricolare 

 
 

OBIETTIVI 

 

Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute e riconoscere rapporti di successione 
esistenti tra loro (classi I e II). 
Avviare la costruzione di alcuni dei concetti fondamentali della Storia: famiglia, 
gruppo, regole, ambiente (classi I e II ). 
Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato 
personale, familiare e della comunità di appartenenza (tutte le classi) 
Ricavare da fonti diverse conoscenze su momenti del passato, locali e non (classi III – 
IV e V) 
Ricavare e produrre informazioni da tabelle, reperti iconografici e consultare testi di 
diverso genere (classi III – IV e V) 
Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali significativi (aspetti della vita 
sociale, politico-istituzionale, economica, artistica ,religiosa…) 
Conoscere e usare termini specifici del lingua ggio disciplinare( tutte le classi). 

 
ATTIVITA’ 

Percorso naturalistico :  
-  La posizione geografica del territorio visitato e/o conosciuto. 
-  Le principali caratteristiche ambientali del territorio provinciale. 
-  La flora e la fauna dei territori studiati. 
-  Catalogare la flora e realizzare un erbolario. 
-Uscite nel territorio 

Percorso archeologico :  
-  La posizione geografica del sito  archeologico. 
-  Raccogliere dati storici relativi all’ origine, alla vita sociale del sito. 
-  Compiere dei lavori di pulitura ed assemblaggio di” reperti “. 
-  Realizzare un archivio fotografico e di simulazione restauro di reperti. 
-Uscite nel territorio 
Percorso etno-storico :   
-Gli usi e costumi legati al territorio; 
-Santi , Eroi, Personaggi famosi; 
-Prodotti tipici. 
-Uscite nel territorio 
-Lettura di testi sulla storia dell’argomento preso in considerazione 
-Ricerca monografica di foto, disegni e testi 
Percorso artistico- architettonico :  
-  Individuare nelle carte topografiche gli edifici e/o i quartieri. 
- L’ origine storica e le principali caratteristiche degli edifici e dei quartieri 
-Lettura di testi sulla storia dell’argomento preso in considerazione 
-Ricerca monografica di foto, disegni e testi 
-Uscite nel territorio 

 
 

RISORSE INTERNE 

 

Docenti Scuola Primaria. 
Personale ATA. 

 
RISORSE ESTERNE 

 

Docenti specialisti, genitori, consulenti ed esperti esterni appartenenti ad 
Enti locali ed associazioni( ASREM,WWF,CAI, LEGAMBIENTE,ITALIA  NOSTRA,PROTEZIONE 

CIVILE,AMMINISTRAZIONE COMUNALE,VIGILI URBANI , CORPO FORESTALE DELLO STATO,CONI). 
 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

Dépliant turistico di presentazione del territorio, calendari, ecc… 
Produzioni grafico-pittoriche e multimediali 



 
  Realizzazione di materiale fotografico e multimediale 

 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO 

Dall’analisi dei bisogni dell’Istituto e delle attività precedentemente svolte si ritiene 
opportuno dare continuità alle principali iniziative consolidate negli anni precedenti 
integrandole tra di loro attraverso percorsi pluridisciplinari. Le stesse vedranno 
l’attuazione di nuove attività volte ad ampliare e a variare l’offerta formativa. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

 

Fondamentali per quest’ aspetto saranno i lavori prodotti dagli alunni nella fase di 
svolgimento delle singole attività svolte. Essi saranno valutati dagli insegnanti, al  
termine dell’anno scolastico , rendiconteranno quanto rilevato alla responsabile del 
progetto per le osservazioni di routine. 

 
 

DAL CURRICOLO LOGIC - LINGUAGGI  SCIENTIFICI E TECNOLOGICI 

“Media education”      -   “ Atelier creativo” - Atelier creativo 

Il costante evolversi del progresso scientifico-tecnologico, che oggi caratterizza e condiziona tutti gli aspetti culturali 

della società, esige che alla base della formazione globale di ogni cittadino, ci sia un'adeguata cultura scientifica e 

tecnologica promossa fin dalla scuola materna e continuata in ogni ordine e grado. 

 

 
FINALITA’ 

-L’acquisizione del metodo scientifico quale metodo rigorosamente razionale di 
conoscenza. 
-Stimolare lo sviluppo di un coscienza ambientale, del rispetto e dell’uso 
consapevole del territorio attraverso un processo di riappropriazione degli spazi. 
-Favorire la diffusione delle STEM. 
- Media education: uso del pensiero critico per leggere le informazioni fornite dai 
media. 
- Atelier creativo: utilizzare il fabLab della scuola come ambiente di making  aperto al 
territorio. 

 
DESTINATARI 

 

 
Alunni di tutte le classi e sezioni dell’Istituto 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE Intero anno scolastico. 

 
ORGANIZZAZIONE ALUNNI 

Gruppo classe 
 

ORGANIZZAZIONE ORARIA Orario curricolare 
 

 
OBIETTIVI 

 

-Migliorare la propria capacità di esplorazione ed osservazione. 
-Abituarsi a riflettere con spirito critico. 
-Abituarsi al confronto delle proprie opinioni con quelle altrui. 
-Sviluppare atteggiamenti di curiosità ed interesse per il mondo circostante. 
-Essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli altri. 
-Interagire con gli altri per realizzare prodotti e condividere una progettazione. 
-Rispettare gli impegni assunti all'interno del gruppo. 
-Seguire le fasi di un lavoro, per comunicare agli altri in modo chiaro ed ordinato il 
semplice concetto cui si è giunti e le sequenze operative che ne hanno definito la 
comprensione. 
-Favorire lo sviluppo delle abilità di problem solving nelle scienze sperimentali e la 
capacità di costruire mappe concettuali. 
 

 

 
ATTIVITA’ 

- Realizzazione di semplici oggetti. 
-Creazione di elaborati digitali (slide, video, collage di foto, word clouds…..) 
-Utilizzare internet per ricercare informazioni. 
-Uso del CODING come percorso di “pensiero computazionale. 
-Lezioni ed esperienze presso i laboratori scientifici di altri istituti scolastici e di altre 
strutture qualificate per assistere ad esperimenti e dimostrazioni. 
-Partecipazione a gare, concorsi ed eventi scientifici a livello scolastico, locale (es. La 
notte dei ricercatori) o nazionale. 
-Uso sistematico dell’atelier creativo con la collaborazione di: Fondazione Mondo 
Digitale (coach delle Palestre dell’innovazione), Istituto superiore Cuoco-Manuppella 
e Istituto superiore Fermi- Mattei.  



 
 

RISORSE INTERNE 
 

Docenti Scuola Primaria. 
Personale ATA. 

 
RISORSE ESTERNE 

 

Docenti specialisti, genitori, consulenti ed esperti esterni appartenenti ad Enti locali 
ed associazioni, Neuromed, altri istituti scolastici  

 
PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 
 

Eventi scientifici nel corso dell’anno scolastico: 
Code week (ottobre). 
Esperimenti scientifici: giornata della scienza e delle STEM,  
Scratch day. 
Rassegna di materiale digitale e robotico prodotto dagli alunni. 
 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO 

Dall’analisi dei bisogni dell’Istituto e delle attività precedentemente svolte si ritiene 
opportuno dare continuità alle principali iniziative consolidate negli anni precedenti 
integrandole tra di loro attraverso percorsi pluridisciplinari. Le stesse vedranno 
l’attuazione di nuove attività volte ad ampliare e a variare l’offerta formativa. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

 

Nelle fasi di attuazione del lavoro, l'insegnante effettuerà osservazioni sistematiche 
relativamente a: 
capacità di ascolto; atteggiamenti di collaborazione / partecipazione/interesse; 
frequenza e qualità degli interventi; livello di autonomia nello svolgimento delle 
consegne; capacità organizzativa di fronte alle informazioni raccolte; capacità 
propositiva. 

 

 
 



 

 

 “Aiuto ai doveri e potenziamento dello studio” 

Il progetto si propone di offrire una serie di opportunità di successo negli apprendimenti scolastici a quegli alunni 
che evidenziano particolari carenze di tipo linguistico, logico – matematico ed  emotivo e che hanno bisogno di un 

“LINGUE” 
Promuovere e diffondere l’uso delle lingue comunitarie 

 
FINALITA’ 

- Inserire l’insegnamento della lingua straniera in contesti significativi 
 - Rendere i bambini e i ragazzi partecipanti attivi di un processo che stimoli le 
intelligenze multiple 
-Rendere gli alunni più spontanei e sicuri nell’affrontare probabili situazioni di 
comunicazione reale; 
-Preparare gli alunni della scuola primaria e secondaria per la certificazione europea. 

DESTINATARI 
 

Tutti gli alunni dell’Istituto 

TEMPI DI ATTUAZIONE Intero anno scolastico 

ORGANIZZAZIONE ALUNNI Gruppo classe 
Gruppi classi aperte 

ORGANIZZAZIONE ORARIA Orario curricolare  
Orario extracurricolare per i corsi pomeridiani 

 

OBIETTIVI 
 

-Comunicare in modo comprensibile in lingua straniera (Inglese)usando lessico ed 
espressioni adatti alla situazione; 

-Interagire in brevi conversazioni chiedendo e fornendo semplici informazioni 
afferenti la sfera personale. 

 
ATTIVITA’ 

Corsi per la certificazione  

 
RISORSE INTERNE 

 

Docenti interni 

 
RISORSE ESTERNE 

 

Esperti madrelingua 

 
PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 
 

 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO 

Dall’analisi dei bisogni dell’Istituto e delle attività precedentemente svolte si ritiene 
opportuno dare continuità alle principali iniziative consolidate negli anni precedenti 
integrandole tra di loro attraverso percorsi pluridisciplinari. Le stesse vedranno 
l’attuazione di nuove attività volte ad ampliare e a variare l’offerta formativa. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

 

 
Mediante test e prove in itinere e alla fine delle attività 
Rubriche di valutazione 
Certificazione esterna per studenti a partire dalle classi terze della scuola Primaria 
Le rubriche di valutazione terranno presenti le abilità di: 
Ascolto e comprensione orale di messaggi ricevuti in lingua straniera 
Produzione orale di messaggi in lingua straniera 
Comprensione di testi scritti in lingua straniera 
Produzione di testi scritti in lingua straniera 
Competenza cross-curricolare: confronto e valorizzazione di realtà culturali differenti 
dalla propria, superamento di stereotipi etnocentrici. 
 
Particolare attenzione sarà posta all’interazione nello scambio (produzione orale in 
lingua straniera) in contesti comunicativi significativi. 
 
 
 
 



 
tempo di apprendimento, di condizioni favorevoli alla concentrazione e di essere  infine portati a considerare il loro 
impegno determinante per il successo scolastico.  

 

 

FINALITA’ 

- Offrire agli alunni la possibilità di recuperare/potenziare competenze linguistiche- 
matematiche – logiche scientifiche. 
-Prevenire la dispersione scolastica, promuovendone il successo formativo attraverso 
la valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli. 
-Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio 
-Sostenere lo studio con interventi di didattica individualizzata. 
-Favorire la didattica inclusiva. 
 

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola primaria  

TEMPI DI ATTUAZIONE 1-2 ore settimanali 

ORGANIZZAZIONE ALUNNI Gruppi variabili nel numero 

ORGANIZZAZIONE ORARIA Orario curricolare 

OBIETTIVI 

 

-Apprendere e consolidare il linguaggio logico-matematico.  
-Potenziare il linguaggio scritto, verbale e arricchire il lessico. 
 -Consolidare e potenziare le strumentalità di base. 

 

ATTIVITA’ 

-Conversazioni mirate ed individualizzate, produzioni scritte, riassunti, questionari, 

letture e riflessioni, uso di schemi, schede operative, strutturate e non graduate per 

livelli di difficoltà; laboratorio multimediale; software per il rinforzo delle capacità 

logico - espressive. 

 

RISORSE INTERNE 

 

 

Docenti   

 

RISORSE ESTERNE 

 

Docenti qualificati, esperti esterni appartenenti ad Enti locali ed associazioni 

 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

 

Esercitazioni, relazioni, conversazioni, dialoghi, lavori di gruppo  

 

MODALITA’ DI 

INTERVENTO 

 

L’azione didattica concordata tra le insegnanti sarà sempre specifica e diversificata in 

base alle eterogenee difficoltà. Le attività partiranno da confronti e da osservazioni, 

con lavori di gruppo, piccolo gruppo, problem solving e cooperative learning. Ogni 

alunno sarà sempre interprete e messo in condizione di prender parte alle attività 

scolastiche in modo sempre più concreto e autonomo.  

 

MODALITA’ DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Si svolgeranno in itinere e documenteranno il percorso di orientamento, sostegno e 
di potenziamento allo studio. 



 

 
PIANO DIDATTICO DIGITALE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

La progettazione della DDI tiene conto del contesto e assicura la sostenibilità delle 

attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività integrate digitali sincrone e 

asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni 

educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione 

online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli 

alunni tiene conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti 

compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, 

nell’ambito della didattica speciale. 

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, 

ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione 

del COVID-19 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione 

delle attività integrate digitali in modalità sincrona sarà assicurata con il seguente 

monte ore settimanale di lezioni, con l’unità oraria ridotta a 45 minuti. 

Oltre alle attività sincrone, che prevedono l’unità oraria di 45 minuti e una pausa di 15 

minuti fra un’ora di lezione e l’altra, saranno proposti regolarmente materiali di studio 

e di approfondimento in modalità asincrona nell’ambiente virtuale della Classroom 

della piattaforma Gsuite for Education, per un monte ore complessivo pari a 27 ore 

settimanali. 
 

                                                                        SCUOLA PRIMARIA  
CLASSI PRIME 10 ore 

CLASSI SECONDE 12 ore 

CLASSI TERZE E QUARTE 18 ore 

CLASSI QUINTE 20 ore 

 
La riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:  

a. Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento degli alunni, 

in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione 

online della didattica in presenza;  

b. Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute 

e il benessere sia degli insegnanti che degli alunni, in tal caso equiparabili per 

analogia ai lavoratori in smart working.  

Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità 

oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di 

istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza 

maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità 

di salvaguardare la salute e il benessere sia degli alunni, sia del personale docente. 

(vedi orari allegati al Piano per la Didattica Digitale Integrata) 

 

 

 

 

 

 

 

 


