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Ordine di scuola 

 

 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

primo grado. 
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Tutte le classi dell’Istituto. 
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OBIETTIVI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
1. Far scoprire ai bambini  le differenze tra maschi e femmine. 
2. Riconoscere le proprie emozioni. 
3. Avere rispetto del proprio corpo e di quello dell’altro. 
 

 
u.d.a n. 1 : CORPO E COLORI  
COMPETENZE IN USCITA ( PRESE DAL  CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO ) 
LA CONOSCENZA DEL MONDO  
1- Osserva con attenzione il suo corpo, accorgendosi dei cambiamenti (OBIETTIVO 1) 
2- Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni 
usando strumenti alla sua portata.  
3-Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni 
verbali. 
 
IL SE E L’ALTRO : Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato (OBIETTIVO 2) 
 
IL CORPO E IL MOVIMENTO  
1- Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a 
scuola (OBIETTIVO 3)  
2- Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
 
IMMAGINI, SUONI, COLORI : Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, 
la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; 
esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 
 
u.d.a. n. 2 : EMOZIONI E STAGIONI 

COMPETENZE IN USCITA ( PRESE DAL  CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO ) 

I DISCORSI E LE PAROLE /ITALIANO :  Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, 
chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.  

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO: Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa 
potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 
 
IL SE E L’ALTRO  
1- Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
2- Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere 
insieme. 
 
 
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. 
 

1.Riconoscere il proprio modo di essere del momento: a scuola, in famiglia, con gli amici. 
2.Riconoscere e gestire le proprie emozioni. 
3.Confrontare la propria realtà emozionale con quella degli altri. 
4.Far riflettere sui messaggi legati all’emotività  proposti dai mass media. 



5.Valorizzare le differenze di genere. 
6.Avere rispetto delle proprie emozioni e di quelle degli altri. 

 
COMPETENZE IN USCITA ( PRESE DAL  CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO ) 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Manifesta il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme corrette. (OBIETTIVO 1) 
 
ED. MOTORIA E MUSICALE 
Utilizza un linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali. (OBIETTIVO 2 E 3) 
 
ARTE E IMMAGINE 
E' in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere  messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 
videoclip, ecc...). (OBIETTIVO 4 E 5) 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico (OBIETTIVO 6) 

 
 
 
OBIETTIVI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1.Riconoscere e gestire  le proprie emozioni. 
2.Confrontare la propria realtà emozionale con quella degli altri ed in particolare 
dell’altro sesso. 
3.Far scoprire ai ragazzi le trasformazioni psicologiche tra maschi e femmine. 
4.Far riflettere sui messaggi legati all’emotività proposti dai mass media e sull’uso 
consapevole degli stessi. 
5.Valorizzare le differenze di genere. 
6.Avere rispetto delle proprie emozioni e di quelle degli altri. 
7.Riconoscere e rispettare le opinioni degli altri su alcuni aspetti dell’affettività.  

 
COMPETENZE IN USCITA (PRESE DAL CURRICOLO VERTICALE  D’ISTITUTO) 
ITALIANO 
1- L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il 
dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza 
per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali 
e sociali.  
2- Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  
3- Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
L'alunno partecipa in modo efficace e costruttivo alla vita civile; si sa rapportare agli altri 
favorendo forme di cooperazione e di solidarietà, ha cura di sé e degli altri. 
 
SCIENZE 
1- L’alunno riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e 
microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 
2- Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è 
il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
 
LINGUE STRANIERE 



1- L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 
2- Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone 
argomenti di studio. 
3- Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
4- Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta 
con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 
5- Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti. 
 
ARTE 
1- L’ alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione 
originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo 
funzionale le tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici 
espressivi. 
2- Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di 
immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 
 
MOTORIA 
1- Utilizza gli aspetti comunicativo – relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione 
con gli altri , praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di 
relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
2- Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in 
ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 
3- Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
4- E’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene 
comune.  
 

CONTENUTI • Relazione con l’altro. 

• Relazione tra maschi e femmine, tra etnie differenti. 

• Differenze tra uomo e donna dal punto di vista sociale e psichico. 

• Sviluppo dell’emotività. 
 

FASI DI LAVORO 
 

Gli interventi per la realizzazione del progetto si snodano nel corso 
dell’anno, all’interno della programmazione curricolare della singola 
classe e della singola disciplina. 

 

• Fase 1. Progettazione: incontri tra docenti per la stesura del 
progetto (Giugno 2015 ) 

• Fase 2. Avvio delle attività. ( Ottobre 2015 ) 

• Fase 3. Valutazione intermedia a discrezione dei singoli docenti. ( 
fine primo quadrimestre ) 

• Fase 4. Prosecuzione delle attività. 
• Fase 5. Conclusione e valutazione. ( fine secondo quadrimestre ) 
 
Non si prevede un programma particolare rispetto a questi temi. 
Attraverso situazioni ed iniziative didattiche, scelte a discrezione di 
ogni singolo docente in base alla realtà della propria classe, si coglie 
l’occasione per dare agli allievi la possibilità di esprimersi. 
I docenti, sfruttando le molteplici opportunità che si presentano nella 
vita quotidiana, colgono le possibilità di riflessione legate al vissuto 
personale, sociale e offerte dai mass media. 



 
METODOLOGIA 
MEZZI E STRUMENTI 

Si utilizzano varie strategie metodologiche: 

• Lavoro in piccolo gruppo. 

• Attività con esperti. 
• Lezioni frontali. 

• Attività di laboratorio  in classe, anche multimediale. 

• Visione del film “INSIDE OUT”  
 

Si parte dalle esperienze reali degli alunni o da esperienze 
strutturate appositamente predisposte dall'insegnante. 
Sono privilegiati i momenti di discussione e di riflessione personale, 
valorizzando l’ascolto attivo e promuovendo un atteggiamento 
rilassato e positivo. 
 
Mezzi e strumenti: 

• Lezione frontale. 

• Audiovisivi. 

• Libri. 

• Discussioni di gruppo. 

• Materiale strutturato. 
• Questionari e sondaggi 
 
 
 

VERIFICA Verranno utilizzate le seguenti modalità di verifica: 

• In itinere, durante lo svolgimento delle attività. 

• Confronto diretto verbale e raccolta di questionari. 

• Tramite la realizzazione di un elaborato finale. 
• Strumento di auto-valutazione dei docenti. 

• Tabella per la valutazione delle competenze raggiunte dagli 
alunni. 

 
 

COMPETENZE IN USCITA  ( FINALITA’ ) 
 

• Lo studente è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni 
di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le 
sue dimensioni. 

• Lo studente riconosce ed apprezza le diverse identità. 

• Lo studente ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
( Tratto dal Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione  – Indicazioni 
Nazionali 2012 ) 
 
 
Comunicazione nella madrelingua  
Comunicazione nelle lingue straniere 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
Competenza digitale 
Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Consapevolezza ed espressione culturale 



( Tratto dalle Competenze chiave per la Cittadinanza Europea ) 
Riferimento al Modello di Certificazione delle Competenze elaborato dall’UST di 
Lodi 

Competenze valutate 
IMPARARE AD IMPARARE       
PROGETTARE   

LINGUA ITALIANA      
LINGUE STRANIERE COMUNITARIE      COMUNICARE 
ALTRI LINGUAGGI 

COLLABORARE E PARTECIPARE       
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE      
RISOLVERE PROBLEMI       
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI      
ACQUISIRE ED INTERPRETARE LE INFORMAZIONI      

Livello base  ( B ): 6 
Livello intermedio ( I ): 7 -8 
Livello avanzato ( A ):  9- 10 
 
 
ESPERTI ESTERNI 

 
Esperti esterni: ogni docente sceglierà se avvalersi di esperti esterni, 
valutando le proposte degli enti territoriali e locali.  
Collaborazione con la Funzione Strumentale dell’Istituto sulla Salute. 
 

BIBLIOGRAFIA Testi consigliati. 
Scuola dell’Infanzia:  

- Fabrizio Silei, Emoticon-E oggi come ti senti? 
 
Scuola Primaria: 

- Muriel Zurcher e Stephan Nicolet, ARGH! UFFA! URRA’! 
rabbia, gioia, spavento, batticuore: guida completa alle 
emozioni, Editoriale Scienza. 
 

Scuola secondaria. 
- Raffuzzi Loretta, Inostroza Nancy, Malmesi Alessandra, 

Scoprirsi: percorsi per l’educazione socio affettiva e sessuale. 
Roma, NIS, 1996.  

- Testi scolastici in uso. 
( I testi citati sono a titolo esemplificativo, ogni docente può integrare 
con testi a scelta, purché inerenti il tema dell’affettività. ) 

 

 

 

 

 

Gruppo di lavoro: 

- Scuola dell’Infanzia: Badiini Laura Antonella, Boschi Federica,Fa’ Maria Gabriella  

- Scuola Primaria:  Mussida Michela, Gazzola Paola, Bettinelli Flora, Martini Arianna 

- Scuola Secondaria di primo grado: Groppi Beatrice, Caserini Elisa, Riva Annalisa, Quinto 

Nino Salvatore, Tosi Elena. 


