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Traccia n. 122 

Il candidato, 
dopo aver descritto brevemente il contesto classe, 

predisponga una lezione simulata, 
esplicitando gli aspetti procedurali e le modalità valutative 

per la classe di seguito indicata della scuola primaria.

CLASSE QUINTA

L’APPARATO LOCOMOTORE



TORINO, 
MIRAFIORI SUD

• Ubicazione periferica

▪ Contesto sociale 
molto eterogeneo e ricco

• Alta incidenza di alunni 
con cittadinanza non italiana  

▪ Rivalutazione urbanistica e sociale

• Scuola punto di incontro 
e di crescita tra culture ed esperienze 

di vita differenti tra loro 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO

A. CAIROLI 



Contesto Classe Quinta
▪ Classe eterogenea sia strutturalmente, formata da n. 20 

alunni, 11 maschi e 9 femmine, che cognitivamente, per 
differenti stili di apprendimento e modalità di fruizione dei 
contenuti;

▪ Presenza di alunni con BES: una bambina con disabilità 
intellettiva lieve associata ad anacusia sinistra (12h);             
un bambino con disabilità intellettiva medio – lieve (12h);       
quattro bambini con svantaggio linguistico – culturale   
(immigrati di seconda generazione);

▪ Composizione team docenti: 3 docenti: due su classe e 
un’insegnante di sostegno 

CLIMA DELLA CLASSE 

▪ RELAZIONI FRA PARI: Le relazioni e le amicizie tra gli alunni seguono generalmente il sesso di appartenenza,
raggiungendo livelli anche alti di complicità e scambio. Nelle situazioni di condivisione mista si respira comunque
un clima sereno, positivo, collaborativo, basato su ascolto reciproco. La relazione è fondata sull’assertività
(ROGERS). Tuttavia in alcuni alunni, specie nel corso di attività non strutturate, permangono comportamenti
conflittuali

▪ RELAZIONI CON IL DOCENTE: Il rapporto docente alunno si regge – sin dal primo anno di frequenza – su basi di
trasparenza, chiarificazione, rispetto, ascolto e confronto. Gli alunni si mostrano curiosi e propositivi di fronte alle
proposte didattiche, che vengono accolte con interesse. Le insegnanti puntano a instaurare un rapporto
educativamente pregnante e autorevole, sviluppando negli alunni riflessione e spirito critico



La finalità generale della Scuola 

Cultura

Scuola

Persona 

Intercultura

Costituzione

Europa

• Sviluppo armonico e integrale della persona, 

all’interno dei principi della Costituzione Italiana e 

della tradizione culturale europea, nella promozione 

della conoscenza, nel rispetto e nella valorizzazione 

delle diversità individuali, con il coinvolgimento 

degli studenti e delle famiglie



Dal PTOF 
di Istituto 

Comunità educante da un lato, 

patrimonio sociale e culturale di continuità 

dall’altro, […] l’Istituto Comprensivo A. Cairoli 

pianifica e attua la propria offerta formativa        

in coerenza con le finalità generali del sistema    

di istruzione delineate dalla Legge n. 107 

del 13 Luglio 2015 (art. 1, comma 12).

In particolare, l’I.C. mira a:

- Favorire il successo formativo di tutti gli allievi 

in un processo di inclusione;

- Attivare competenze di cittadinanza attiva 

e stimolare il dialogo interculturale;

- Aumentare gli esiti di studio dei singoli 

e delle classi 

(art. 1, comma 14 
Legge n. 107 
del  13 Luglio 2015
ex art. 3 della Legge 
n. 59 del 1997)



Quadro Normativo di Riferimento 

Artt. 2 – 3 – 34 
della Costituzione italiana 

Indicazioni Nazionali per il    
curricolo della Scuola 
dell’infanzia e del Primo ciclo 
di istruzione Settembre 2012  
(D.M. n. 254 del 16 Novembre   
2012) 

Art. 21 della Legge n. 59  del 
15 Marzo 1997 

D.P.R n. 275 del 8 Marzo 1999

Raccomandazioni per
l’attuazione delle Indicazioni
nazionali per i “Piani di studio
personalizzati nella Scuola
Primaria
24 Luglio 2002

Decreto n. 139 del 2007
Quadro italiano
delle Competenze
di Cittadinanza

C.M. n. 8 
del 6 Marzo 2013

Legge n. 170 del 
8 Ottobre 2010 –
Inclusione dei DSA 

Legge n. 107 del 13 Luglio 
2015 – Riforma “Buona 
Scuola”

La Legge – Quadro 
n. 104 del 5 Febbraio 1992

D. M. 27 Dicembre 2012
BES – Scuola Inclusiva



NEL FOCUS DELLA «SPECIALE NORMALITÁ» (D. Ianes, 2001)

A partire 
dagli anni ’70 ad oggi…
Excursus di un Primato 

Esclusione

Segregazione

Inserimento 
(Legge n. 118 del 1971)
(Legge n. 517 del 1977) 

Integrazione
(Legge – Quadro n. 104 del 1992)  

 INCLUSIONE 
(D. M. del 27 Dicembre 2012)

L’alunno diversamente abile è oggi
una PERSONA che ha diritti, esigenze,
bisogni uguali a qualunque altra persona,
e con le sue problematiche e la sua
ricchezza è PATRIMONIO IRRINUNCIABILE
per un Contesto educativo

L’insegnante di sostegno, qualificato,
specializzato, competente, non è docente di
serie B: è assegnato alla Classe per attuare
interventi personalizzati, individualizzati e
integrativi per tutti gli alunni, in special modo
per quelli con difficoltà di apprendimento

ICF

INDEX
per 

l’Inclusione 



Il Macromondo dei Bisogni Educativi Speciali 
D. M. 27 Dicembre 2012 

DISABILITÁ
Legge n. 104 del 1992

PEI

SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, 
LINGUISTICO, CULTURALE
D.M. 27 Dicembre del 2012

PDP TEMPORANEO 
a discrezione del Consiglio di Classe, 

sulla base di opportune considerazioni 
pedagogico-didattiche

CONTESTUALIZZANDO
Legge n. 104 del 1992 

Legge n. 138 del 2001 C. M. n. 4233 del 2014 (ex 2006)
Modello diagnostico ICF 

Accordi di programma Mediatori culturali

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
Legge n. 170 del 2010
PDP e relative misure  

-------------------------------------------------------



:

STRUMENTI COMPENSATIVI:

Le insegnanti, di classe 
e di sostegno, compenseranno 

la debolezza funzionale derivante 
dal disturbo attraverso:

▪ mappe;
▪ schemi;

▪ lettura ad alta voce delle
consegne durante le verifiche

strutturate

MISURE DISPENSATIVE:

Allo stesso modo, le insegnanti, 
di classe e di sostegno, 

faciliteranno gli alunni con BES 
dispensandoli dalle seguenti 

prestazioni:
• da un eccessivo carico

di compiti;
• dallo studio mnemonico e
nozionistico in genere di nomi, 

termini e definizioni

Legge n. 170 dell’8 Ottobre 2010; 
D. M. n. 5669 del 12 Luglio 2011;

Legge n. 53 del 2003 (Riforma Moratti) 

Si privilegeranno attività didattiche pratiche, interattive, manipolative e motorie. 
Si farà costante riferimento al gruppo classe, prediligendo attività cooperative        

e di peer education o scaffolding (Vygotskij)



L’IDENTIKIT DEL DOCENTE 
Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola 2006 – 2009 

FUNZIONE DOCENTE
art. 26:

▪ Promuove lo sviluppo umano, 
culturale, civile, professionale

▪ Si fonda sull’autonomia
▪ Si esplica in attività individuali, 

collegiali, di aggiornamento e 
formazione in servizio 

ATTIVITÁ DI INSEGNAMENTO E ATTIVITÁ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO                      
artt. 28 – 29 

Ineriscono gli obblighi di lavoro funzionali alla prestazione dell’insegnamento 
(adempimenti didattici, quadro orario, attività di carattere collegiale, rapporti con le famiglie) 

PROFILO PROFESSIONALE  
art. 27 

Costituito da competenze disciplinari, 
psicopedagogiche, metodologico-didattiche, 
organizzativo-relazionali e di ricerca, 
documentazione e valutazione che 
progrediscono con l’esperienza didattica,    
l’attività di studio e sistematizzazione della 
pratica didattica 

La legge n. 107 del 13 Luglio 2015 
• Ridefinizione del ruolo del docente, anche di sostegno  
• Obbligo alla formazione iniziale e in servizio 

L’O.M. n. 169 del 1996 
Definizione del profilo culturale                                        
e delle plurime competenze dell’insegnante di sostegno 



Dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo: SCIENZE

Le scienze naturali sono fra loro diverse per quanto riguarda i contenuti ma, 
almeno a livello elementare, sono accomunate da metodologie di indagine simili. 

È opportuno, quindi, potenziare nel percorso di studio, l’impostazione metodologica 
e il costante riferimento alla realtà e all’esperienza diretta, mettendo in evidenza 

i modi di ragionare, le strutture di pensiero e le informazioni trasversali, 
evitando così la frammentarietà nozionistica dei differenti contenuti. 

Gli allievi potranno così riconoscere in quello che vanno studiando 
un’unitarietà della conoscenza.

Le esperienze concrete potranno essere realizzate in aula o in spazi adatti: 
laboratorio scolastico, ma anche spazi naturali o ambienti raggiungibili facilmente. 
È importante disporre di tempi e modalità di lavoro che consentano, in modo non 

superficiale o affrettato, la produzione di idee originali da parte degli alunni, 
anche a costo di fare delle scelte sui livelli di approfondimento 

e limitarsi alla trattazione di temi rilevanti. 
La gradualità e non dogmaticità dell’insegnamento favorirà negli alunni la fiducia 

nelle loro possibilità di capire sempre quello che si studia, 
con i propri mezzi e al proprio livello.

D.M. n. 254 del 16 Novembre 2012  



RIFERIMENTI TEORICI

H. GARDNER (1943)

“TEORIA DELLE INTELLIGENZE MULTIPLE”

STILI DI APPRENDIMENTO 

J. DEWEY (1859 – 1952)
“ATTIVISMO PEDAGOGICO”

LEARNING BY DOING 

DIDATTICA LABORATORIALE

E. MORIN (1921)

INTERDISCIPLINARIETÁ

NUOVO UMANESIMO    



RIFERIMENTI METODOLOGICI: IL PRLURALISMO IN OTTICA INCLUSIVA 

L. S. VYGOTSKIJ 

(1896 – 1934)

✓ APPRENDIMENTO 

SOCIALE

✓ PEER TUTORING

✓ CONTINUITÁ 

ORIZZONTALE

J. PIAGET 

(1896 – 1980)

▪ PROPOSTA DIDATTICA 

COERENTE CON LO 

SVILUPPO COGNITIVO 

DEGLI ALUNNI  

J. BRUNER 

(1916 – 2016) 
• INSEGNANTE

SCAFFOLDER

• PROBLEM SOLVING

• CONTINUITÁ

VERTICALE DEL

CURRICOLO

D. e R. JOHNSON

❖ APPRENDIMENTO 

CCOPERATIVO  

METACOGNIZIONE - DEBRIEFING: 
CONSAPEVOLEZZA E REGOLAZIONE DEI PROCESSI COGNITIVI - MONITORING 



QUALE AMBIENTE DI APPRENDIMENTO?  

La Scuola, 
costituendosi 
come contesto

idoneo per 
promuovere 

apprendimenti 
significativi e 
garantire il 

successo formativo 
a tutti gli alunni, 

richiede …

Uso flessibile 
degli spazi 

Disponibilità di 
luoghi per approcci 
operativi alla 
conoscenza 

La valorizzazione 
dell’esperienza e 
delle conoscenze 
acquisite dagli 
alunni in contesti 
esterni alla Scuola 

Interventi adeguati nei 
riguardi della diversità, 
via da disuguaglianze 

Un’effettiva progettualità,      
le forme di flessibilità così come 
previste dall’autonomia e le 
opportunità offerte dalla 
tecnologia 

La promozione dell’esplorazione, della 
scoperta e della ricerca di nuove conoscenze 
attraverso la problematizzazione 

L’apprendimento 
collaborativo, 
anche con le nuove 
tecnologie 

L’incoraggiare la 
consapevolezza del 
proprio modo di 
apprendere, per 
l’autonomia nello 
studio

Attività in forma 
laboratoriale, 
per favorire operatività, 
dialogo, riflessione, ricerca, 
confronto, progettualità



Lezione simulata: 

Mi metto in moto
Disciplina dominante: Scienze
Discipline trasversali: Arte e immagine, Educazione fisica, Tecnologia



KEY COMPETENCES FOR THE LIFELONG LEARNING 
Recommendation of European Parliament and Council – 18 December 2006 

THE EIGHT DOMAINS:

▪ COMMUNICATION IN THE MOTHER TONGUE
▪ COMMUNICATION IN A FOREIGN LANGUAGE

▪ MATHEMATICAL LITERACY AND BASIC COMPETENCES 
IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
▪ DIGITAL COMPETENCE 
▪ LEARNING TO LEARN 

▪ INTERPERSONAL AND CIVIC COMPETENCES
▪ SENSE OF INITIATIVE AND ENTREPRENEURSHIP
▪ AWARENESS AND CULTURAL EXPRESSION 



LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
Decreto n. 139 del 2007



LA MAPPA DEL MIO PROGETTO

FASE A:
Ipotesi a confronto 

FASE B:
Genitori - Esperti

FASE D:
Ri-Costruisco 
uno scheletro 

FASE F:
Nel laboratorio 

tecnologico 

FASE C:
Nel laboratorio 

scientifico 

FASE E:
Le articolazioni e 

il movimento 

Esperienza stimolo

COMPITO DI 
REALTÀ 



Disciplina: SCIENZE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze

L’ALUNNO:
• ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio 

corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce 
e descrive il funzionamento ed ha cura della sua salute;

• espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando 
un linguaggio appropriato; 

• trova  da  varie  fonti  (libri,  internet,  discorsi  degli  
adulti,  ecc.)  informazioni  e  spiegazioni  sui  problemi che 
lo interessano. 



• descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come   
sistema complesso; 

• costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi 
apparati del corpo umano;

• esporre in forma chiara ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio appropriato;

• avere cura della propria salute anche dal punto di vista 
alimentare e motorio.

Obiettivi di apprendimento
Disciplina: SCIENZE



ARTE E IMMAGINE
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per rielaborare
in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti
(grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e
multimediali).

EDUCAZIONE FISICA
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e
la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle
variabili spaziali e temporali contingenti.

TECNOLOGIA
L’alunno si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un
uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

DISCIPLINE TRASVERSALI:



Esperienza stimolo: Disegno il mio corpo

Attività: Invito gli alunni a disegnare il proprio 
corpo e a confrontare le rappresentazioni 
grafiche. Successivamente distribuisco alcuni 
fogli di carta lucida suggerendo di disegnare il 
corpo visto dall’interno. Attraverso un’attività 
di brainstorming, gli alunni espongono le ipotesi 
individuali sulla presenza dei vari organi e 
apparati con relative funzioni vitali. 
Raccogliamo attraverso una verbalizzazione 
collettiva il risultato della conversazione 
guidata e compiliamo una tabella di sintesi.

MATERIALI/Tabella di sintesi.JPG


FASE A: Ipotesi a confronto 

Attività 1: Insieme ai bambini 
osserviamo i disegni e
leggiamo le loro descrizioni. 
Successivamente pongo alcune 
domande stimolo: 
• Perché sono presenti le ossa 
nel nostro corpo?
• Come può essere dimostrata 
la loro presenza?
Tutti gli interventi vengono 
verbalizzati, per essere 
eventualmente confutati in 
seguito.  

Obiettivo: Osservare, descrivere e confrontare riproduzioni di parti 
ossee dell’uomo per ricostruire lo scheletro.



FASE A: Ipotesi a confronto 

Attività 2:
Su mia sollecitazione gli alunni portano alcuni 
testi scientifici e alcune radiografie reperite in 
famiglia, da utilizzare come prova della presenza 
delle ossa nel corpo umano. Incoraggio gli alunni 
alla lettura e all’approfondimento dei documenti. 

Successivamente li invito ad utilizzare 
le diverse radiografie per ricostruire le 
varie parti dello scheletro, utilizzando 
la finestra come supporto luminoso.  

1^ Prova 

2^ Prova 

Obiettivo: Osservare, descrivere e confrontare riproduzioni    
di parti ossee dell’uomo per ricostruire lo scheletro.



Fase B: Genitori-Esperti 

Obiettivo: Osservare e descrivere le varie parti dello scheletro

Attività 1: Con l’aiuto di un genitore 
macellaio, propongo un’attività di 
osservazione delle ossa e delle loro 
componenti, delle articolazioni e dei tendini, 
nonché di alcuni muscoli. Faccio verbalizzare
agli alunni l’esperienza e successivamente 
presento alcune schede informative relative 
all’apparato locomotore.  



Fase B: Genitori-Esperti 

Obiettivo: Osservare e descrivere le varie parti dello scheletro

Attività 2: Con l’aiuto di una mamma,  
gli alunni utilizzano la pasta frolla per 
modellare le varie parti dello scheletro 
umano. Incoraggio gli alunni a controllare 
l’esatta riproduzione delle varie parti del 
corpo e con la glassa di zucchero faccio 
evidenziare i particolari e i dettagli. 
Una volta cotte, le «ossa di biscotto» 
verranno ricomposte in uno scheletro e 
servite come merenda speciale.



Fase C: Nel Laboratorio Scientifico 
Obiettivo: Descrivere il funzionamento  
dell’apparato locomotore. 

Attività 1: Con l’utilizzo della LIM, alla 
presenza di un osteopata, propongo 
la visione di un breve documentario, 
commentato dall’esperto.
Attraverso la lezione esplicativa,           
gli alunni scoprono la specificità
dell’apparato locomotore, la sua 
funzione e le parti che lo compongono.  
Con alcune domande stimolo verifico 
la comprensione delle informazioni 
ricevute e incoraggio una breve 
sintesi dell’attività svolta,
in forma di mappa o schema.

MATERIALI/Apparato Locomotore.mp4




Fase C: Nel Laboratorio Scientifico 
Obiettivo: Scoprire le caratteristiche chimico-fisiche delle ossa. 

Attività 2:  Conduco gli alunni nel laboratorio scientifico per 
procedere alla realizzazione di alcuni esperimenti relativi ad alcune 
caratteristiche delle ossa. 
1. Esperimento dell’osso bruciato relativamente alla componente 

organica dell’osseina.
2. Esperimento dell’osso nell’aceto relativamente alla presenza dei 

sali minerali nelle ossa. 

MATERIALI/VIDEO - Esperimento dellosso in aceto.wmv.mp4
MATERIALI/VIDEO - Esperimento con osso bruciato.wmv.mp4


Attività 1: Conduco gli alunni nel laboratorio scientifico per 
sviluppare attività di “cooperative learning”. Divido la classe in 
3 gruppi di lavoro, assegnando ad ogni gruppo una consegna 
specifica. Il primo gruppo dovrà svuotare un modello completo 
di corpo umano e ricostruirlo utilizzando solo le parti 
dell’apparato scheletrico; il secondo dovrà ricostruire lo scheletro 
presente nel laboratorio dopo averlo ricevuto già smontato; il 
terzo invece dovrà ricomporre il modello di cartoncino con i vari 
pezzi da ritagliare. 
Al termine delle esperienze ogni gruppo verbalizza il compito 
ricevuto e le modalità di realizzazione consentendo lo sviluppo 
contestuale dell’aspetto “metacognitivo” dell’apprendimento.

Fase D: Ri-Costruisco uno scheletro 
Obiettivo: Costruire modelli sul funzionamento      
dei diversi apparati



Attività 2: Propongo ora un’attività individuale e a coppie
finalizzata alla riproduzione grafica dello scheletro presente 
nel laboratorio di scienze, che decideranno di chiamare 
confidenzialmente “Skelly”. 
I manufatti vengono poi utilizzati per una “foto di gruppo” 

Fase D: Ri-Costruisco uno scheletro
Obiettivi: Costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati;                               
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, 

plastici e pittorici.

Attività 3: Scompongo nuovamente lo scheletro 
e chiedo ad ogni alunno di osservare attentamente 
la parte ricevuta e di descriverla 
verbalmente anche per iscritto, 
secondo alcuni criteri: 
• osso lungo/piatto/corto
• dove si trova
• qual è la sua funzione.
Successivamente procediamo alla 
verbalizzazione collettiva delle 
ossa osservate.



Attività 1: Utilizzando gli spazi della palestra propongo alcune 
attività motorie tese ad evidenziare l’importanza delle 
articolazioni. Invito alcuni bambini, cui blocco un braccio o una 
gamba, a muoversi facendo sperimentare l’impossibilità del 
movimento. Successivamente libero le parti del corpo e invito 
tutti a compiere alcuni movimenti nello spazio libero. 
Attraverso un’attività di circle time chiedo agli alunni di 
descrivere alcuni giochi di destrezza e abilità e li invito ad 
eseguirli dopo aver concordato le regole. Al ritorno in classe 
approfondiamo le conoscenze sui muscoli 
e il loro funzionamento.

Fase E: Le articolazioni e il movimento
Obiettivo: Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in 
forma successiva e poi in forma simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).  



Attività: Invito gli alunni a raccogliere tutto il materiale 
visionato e prodotto nel corso delle attività. Insieme 
descriviamo le varie sequenze di lavoro. Considerando le 
diverse attitudini degli alunni, divido la classe in 3 gruppi con 
l’intento di sviluppare le competenze disciplinari e sociali.
Affido ad un gruppo l’incarico di produrre alcune pagine 
informative utilizzando le fotografie, le verbalizzazioni, i piccoli 
manufatti e le rappresentazioni grafico-pittoriche per la 
realizzazione di un “Librone dell’apparato locomotore”. 
Un altro gruppo si cimenta nella costruzione di un E-Book con 
le fasi più salienti del lavoro svolto. 
Il terzo gruppo invece realizza una presentazione in 
PowerPoint che costituisce documentazione dell’intero percorso 
e sviluppa la metacognizione.

Fase F: Nel laboratorio tecnologico
Obiettivo: Costruire e documentare il percorso didattico 
realizzato, esprimendo in forma chiara e corretta i contenuti 
studiati



Al termine del percorso educativo-didattico vengono organizzate
“Le Fanciulliadi”.
Gli alunni, che hanno ormai acquisito le conoscenze sulle caratteristiche
dell’apparato locomotore, si misurano in giochi propri della tradizione,
individuali e a squadre all’aperto: campana, tiro alla fune, salti con la
corda, corsa con i sacchi, gioco delle biglie, gioco della trottola.

COMPITO DI REALTÀ

«LE FANCIULLIADI»



ORGANIZZAZIONE DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

TEMPI:
Attività 
scandita 
in 8 fasi,
per un totale 
di 15/18 ore, 
pari a un mese 
e mezzo circa 
di attività

STRUMENTI E MATERIALI:
❖ LIM, PC 
▪ Guide didattiche e schede 

di lavoro 
➢ Materiale strutturato, di 

riciclo e risulta 

SPAZI:
• Aula, predisponendo isole 

di apprendimento e una 
disposizione dei banchi   
a staffa di cavallo 

• Laboratorio scientifico
• Laboratorio tecnologico
• Palestra
• Cortile esterno della Scuola



Rapporti Scuola – Famiglia 

Art. 30 della Costituzione Italiana: 
L’azione della Scuola si esplica 

attraverso la collaborazione con la famiglia, 
nel reciproco rispetto dei ruoli e ambiti educativi

Recependo tale principio, la Scuola primaria:

❖ Promuove occasioni di interscambio e confronto;

❖ Punta sulla collaborazione attiva e partecipata dei genitori;

❖ Considera la famiglia un partner speciale nel processo di crescita dell’alunno;

❖ Crea occasioni di aggregazione in attività in cui i genitori sono protagonisti e soggetti attivi



VERIFICA E VALUTAZIONE
➢ Indicazioni nazionali per il curricolo 

(D.M. n. 254 del 16 Novembre 2012);
➢ DPR n. 122 del 2009;
➢ Legge n. 169 del 30 Ottobre 2008*;
➢ Art. 16 della Legge n. 104 del 1992;
➢ Linee guida per l’integrazione        

scolastica degli alunni 
con disabilità del 2009*   

«Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione 
e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti […]. 

La valutazione PRECEDE, ACCOMPAGNA e SEGUE i percorsi curricolari […].      
Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi           

di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo».

«La valutazione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi  
e non solo come VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE» 



MODALITÁ E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Verifica/Valutazione 
diagnostica o iniziale: fornisce 
informazioni in merito alle competenze, 
conoscenze, capacità, apprendimenti  e 
prerequisiti raggiunti dagli alunni.
Strumenti di verifica: schede 
strutturate e non, cloze test, conversazione, 
attività con la LIM 

Valutazione formativa, in itinere o di processo:

condotta durante lo sviluppo dell’attività consente la correzione di
eventuali errori di impostazione e l’adeguamento costante alle condizioni
reali. La funzione formativa è rivolta sia all’insegnante che all’allievo.
Strumenti: check list, griglie, rubriche, appunti, protocolli di osservazione, 
diari di bordo, riflessioni condivise con il team 

Verifica/Valutazione finale, 
sommativa o di prodotto: condotta al 
termine di una progettazione educativa ha lo scopo    
di valutare totalità del programma e risultati 
ottenuti. È attenta all’evoluzione dell’apprendimento 
e a ciò che l’alunno fa in base ai criteri esplicitati 
Strumenti di verifica: schede; rubriche valutative

Gli alunni riconosciuti come BES verranno valutati in base ai criteri                       
stabiliti dall’équipe pedagogica, tenendo conto degli obiettivi prefissati nel PEI e 

nella programmazione di classe  



RUBRICA DI VALUTAZIONE 

INDICATORI SEMPRE SPESSO TALVOLTA MAI

Lavora in autonomia

Dimostra tempi di 
concentrazione adeguati 

Comunica rispettando 
regole di scambio 
conversazionale  

È collaborativo

Propone idee e soluzioni

Si mostra attento              
e motivato

Le rubriche devono essere quanto più precise e astratte possibili 
per evitare errori nell’osservazione e nella valutazione.

«Chi osserva non è mai esente dall’errore, 
in quanto emotivamente coinvolto nelle dinamiche del gruppo classe (Morin)».



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

INDICATORI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

LIVELLO 
ECCELLENTE

LIVELLO 
FUNZIONALE 
PIENAMENTE 
RAGGIUNTO

LIVELLO BASE 
RAGGIUNTO

LIVELLO NON 
RAGGIUNTO 

L’allievo riconosce le 
principali 
caratteristiche del 
proprio corpo.

Osservare, descrivere e 
riprodurre apparati 
del corpo umano

Riconosce e descrive 
strutture e 
funzionamento dei 
vari apparati ed 
organi che  
compongono il 
proprio corpo

Riconoscere e 
descrivere il 
funzionamento 
dell’apparato 
locomotore

Ha atteggiamenti di 
cura verso se stesso 
mettendo in atto 
sane regole igienico-
alimentari

Mettere in atto 
comportamenti di 
cura e di rispetto di sé 
e del proprio corpo

Pratica una corretta 
attività fisica per 
una vita più salutare

Utilizzare termini 
specifici della disciplina



AUTOVALUTAZIONE DELL’ALUNNO 
CRITERI MOLTO ABBASTANZA POCO PER NIENTE

Ti è piaciuta l’attività che abbiamo svolto? 

È stato importante lavorare in gruppo con i tuoi 
compagni?

Hai partecipato attivamente ai lavoro di gruppo? 
Hai fornito il tuo contributo?

Pensi di aver imparato cose nuove e interessanti?

Hai rispettato i turni di parola e di ascolto? 



E IO …. COME MI VALUTO?
«Il Docente riflette metacognitivamente su se stesso, su quello che fa 

per aiutare un alunno in difficoltà ad elaborare delle competenze e ad usarle. 
Questo processo lo fa crescere professionalmente, con benefici nella didattica 

per tutti gli alunni, anche per quelli “bravi” che apprendono già bene 
ma che imparano ancora meglio se l’insegnamento aumenta di qualità*»

Canevaro e Ianes, 2006

Sono riuscita a motivarli
adeguatamente? 

Cosa cambierei?



Mai Molto 
raramente

Raramente Qualche 
volta 

Frequentemente Spesso Sempre 

1 2 3 4 5 6 7

• Adeguo il programma di lavoro ai bisogni di apprendimento degli alunni, 
tenendo in considerazione le specificità di ciascuno

1 2 3 4 5 6 7

• Aggiorno le mie conoscenze nel settore disciplinare di mia competenza 1 2 3 4 5 6 7

• Faccio rispettare facilmente le disciplinare le regole disciplinari a tutti     
gli alunni

1 2 3 4 5 6 7

• Trovo le strategie giuste per coinvolgere anche gli alunni poco motivati  
allo studio

1 2 3 4 5 6 7

• Stimolo nel gruppo la collaborazione, anche nelle situazioni maggiormente 
caratterizzate da alta competizione

1 2 3 4 5 6 7

• Adeguo prontamente il processo di insegnamento/apprendimento          
ai cambiamenti dei curricola

1 2 3 4 5 6 7

• Differenzio i miei metodi di insegnamento in base alle necessità                       
dei singoli alunni

1 2 3 4 5 6 7

• Collaboro costruttivamente con i genitori, anche con quelli i cui figli      
non hanno un buon rendimento 

1 2 3 4 5 6 7

• Alterno durante le mie lezioni differenti metodi di insegnamento          
per facilitare l’apprendimento degli alunni 

1 2 3 4 5 6 7



LA DOCUMENTAZIONE: FINALITÀ E CONTENUTI 

ALUNNI 

▪ Permette di stimolare fiducia in
se stessi e nelle proprie capacità;

▪ Rafforza l’identità di soggetti
attivi, capaci di raggiungere
significativi traguardi di sviluppo
in ordine all’autonomia e alle
competenze;

▪ Non disperde la storia personale
del percorso di crescita, così da
renderlo noto agli insegnanti che
seguiranno;

▪ è strumento per raccontare e
raccontarsi nel tempo;

▪ Rende consapevoli del percorso
compiuto e sviluppa le abilità
metacognitive

DOCENTI   

▪ Accompagna e monitora il
processo di insegnamento-
apprendimento con la riflessione e
il confronto;

▪ Permette di calibrare le proposte
didattiche agli stili di
apprendimento del bambino;

▪ Punto di partenza per una
programmazione individualizzata
rivolta ai bambini in difficoltà;

▪ È strumento di ricerca utile al
confronto tra colleghi;

▪ è strumento di continuità verticale
nel passaggio alla scuola primaria

▪ Migliora gli aspetti qualitativi
della Scuola

GENITORI    

▪ Rende consapevoli degli
obiettivi formativi
programmati dalla
scuola;

▪ Favorisce la
collaborazione e la
sinergia con la scuola;

▪ Offre gratificazione e
soddisfazione per i
risultati raggiunti dal
figlio;

▪ È strumento utile ad
osservare i cambiamenti
avvenuti nel tempo

Nella responsabilità e cura che la contraddistinguono*, 
è un processo agile, continuo, indispensabile per …
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Grazie per la cortese attenzione – Thank you for your attention

Se mi insegni, Io lo imparo
Se mi parli, Mi è più chiaro 
Se lo fai, Mi entra in testa

Se con me tu impari, Resta
Bruno Tognolini, Diritto all’educazione


