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           3-         SCUOLE ISTITUTO ANCELLE RIPARATRICI  
                                 “SACRO CUORE”     MESSINA 
 
 
 
 
 
 
 
Scuola dell’Infanzia  
 

Indirizzo VIA Mons. Antonino Celona,1 is.485 Messina 

Codice  

meccanografico ME1A10400P 

N. telefonico e fax 090-49026   FAX 090/5729835 

N. sezioni 3 

N. alunni 50 

N. docenti 3 
 

           n. collaboratori scolastici  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scuola Primaria  
 

Indirizzo Via Mons. Antonino Celona,1 is.485 Messina 

Codice  

Meccanografico ME1E01300E 

N.telefonico e fax 090/49026  Fax 090/ 5729835 

N. classi 7 

N. Alunni 93 

N. Docenti 7 
 

        n. Collaboratori    
                   scolastici                 2 
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             4-               PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

 

L’Istituto Ancelle Riparatrici del Sacro Cuore è stato fondato dal Venerabile Mons. Antonino 

Celona nel 1918. E’ gestito e diretto dalle Suore e da laici formati alla spiritualità riparatrice: 

ispirandosi ai valori di fede cristiana e agli ideali del Fondatore che attuò uno stile 

pedagogico ispirato ai valori umani e cristiani, si propone di offrire ai propri alunni, 

attraverso un ciclo articolato di studi, una formazione umana integrale. 
 
La Scuola Primaria, primo stadio formativo di tale progetto, intende promuovere, in armonia 

con il dettato costituzionale, un curricolo di alfabetizzazione primaria e uno spazio 

educativo-sociale che sviluppino la personalità del bambino in vista della partecipazione 

integrata alla vita sociale. 
 
Come scuola cattolica ed in armonia altresì con la finalità specifica degli Istituti educativi 

delle Ancelle Riparatrici, considera fondamentale nel suo progetto quei valori cristiani ed 

umani atti ad educare il bambino a essere e a diventare, da adulto, uomo per gli altri; per 

questo la Scuola promuove tutte quelle attività e quella strategia educativa e didattiche 

funzionali a una crescita equilibrata e gradualmente orientata. 
 
La Scuola Primaria “Sacro Cuore”, in ragione di tali finalità, si impegna ad attuare la 

continuità del processo educativo e perciò, adeguandosi alle recenti disposizioni della Legge 

sull’Autonomia Scolastica,  
è in costante raccordo progettuale e pedagogico con gli ordini della scuola presenti 

all’interno dell’Istituto ( Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria) si attiva a raccogliere le 

informazioni e a valutare i prerequisiti didattici degli alunni che iniziano il ciclo scolastico se 

provenienti da scuola dell’Infanzia. 
 
 

                  4.1-               FINALITA’ E OBIETTIVI DELLA SCUOLA 
 

L’uomo è un individuo con una sua struttura biologica e psichica, un essere originale, 

irripetibile, unico, il suo sviluppo, pertanto, in termini di educazione richiede il rispetto della 

sua originalità, con un atto educativo che aderisca alle sue specifiche esigenze senza 

alienarne senso di concretezza e disponibilità sociale. Lo sviluppo della personalità è dato 

dalla relazione di motivazioni soggettive, come interessi, bisogni, tendenze e di fattori socio-

culturali, come dati ambientali, valori, istituzioni. La crescita culturale e sociale 

dell’individuo esige il rispetto delle istanze poste dalla società e dalla storia ma anche la 

reazione ad esse per l’affermazione dell’autonomia e delle originalità del singolo. I Docenti, 

allora, s’impegnano a programmare l’azione educativa per essere fedeli alle ragioni 

dell’educazione e ai bisogni del fanciullo, non perdere di vista la realtà della scuola ed offrire 

sempre stimoli culturali significativi, fornire proposte operative convincenti e chiare. 
 
La natura degli scopi educativi è ampiamente problematica ma i docenti cercano di 

promuovere in ogni soggetto una personalità libera da condizionamenti soggettivi ed 

oggettivi, aperta a se stessa ed al mondo. 
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Perché ciò sia possibile, per soddisfare la domanda di educazione, la scuola, la famiglia e i 

vari contesti educativi devono cooperare ed integrarsi. 
 
 
La famiglia rimane il contesto primario nel quale il bambino avvia il suo rapporto umano, 

costruisce le sue capacità linguistiche e sviluppa le abilità espressive. La scuola arricchisce e 

valorizza il bagaglio di esperienze con cui il bambino si presenta sviluppando in lui la 

capacità critica, l’autonomia, la capacità di 
 
difesa dai condizionamenti. Attraverso i colloqui, le assemblee, le riunioni, i comitati, i 

gruppi di lavoro, il dialogo rende possibile l’aiuto reciproco e coinvolge i genitori nella 

progettazione educativa, fornendo loro opportunità di efficace e proficua collaborazione. La 

responsabilizzazione dei genitori comporta una maggiore comprensione e soddisfazione 

delle esigenze dei bambini, si riscopre importanza e valore della famiglia mentre la scuola si 

impegna con la corresponsabilità educativa di tutti i suoi operatori e la migliore 

utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali dei suoi docenti, ad 

effettuare interventi educativi non solo per insegnare ed informare ma per comprendere ed 

accogliere, per proporre valori come ipotesi da verificare insieme. 
 
La finalità ultima che l’azione educativa si propone è la crescita del bambino: offrendogli gli 

strumenti più adeguati allo sviluppo della sua espressività e comunicatività, la sua capacità 

di osservare per conoscere, per interpretare i segni, comprendere i linguaggi e i costumi del 

suo tempo della realtà sociale in cui vive ed è chiamato ad 
 
                                      Rapporti scuola-famiglia 
 

La collaborazione tra scuola e famiglia è importante per assicurazione la qualità dell’offerta 

formativa. Si riconosce la famiglia come “ sede primaria dell’educazione”, ma si è anche 

consapevoli che la scuola è l’istituzione deputata ad offrire un contributo fondamentale al 

processo di formazione dell’alunno. A tal fine si attua un costante confronto tra la scuola e la 

famiglia sulle comuni finalità educative. Nella scuola si organizzano le prime forme di 

convivenza sociale; l’iniziativa personale ed il rispetto per le norme che regolano la vita 

comunitaria sono parimenti importanti. Conciliare queste due esigenze, senza ricorrere 

all’autoritarismo, né indulgere al permissivismo è compito sia della famiglia che degli 

insegnanti. Occorre perciò individuare e valorizzare il potenziale umano di ognuno, 

partendo dalla conoscenza della situazione iniziale. La famiglia offrirà le prime informazioni 

indispensabili agli insegnanti per costruire il percorso formativo già dall’inizio della scuola 

primaria; da parte sua la scuola si impegna: 
 
ad informare periodicamente la famiglia sui progressi e le difficoltà dell’alunno; 
 

a garantire una informazione esauriente; 
 

a motivare le proprie scelte; 
 

a valutare proposte; 
 

ad individuare occasioni che permettano e facilitino la collaborazione fra docenti e genitori. 
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                            5-                 SPAZI ED ATTREZZATURE 
 
 
 

La realizzazione dell’offerta formativa richiede una serie di interventi volti a rendere più efficace 
l’attività didattica; in questo contesto svolgono un ruolo fondamentale gli spazi comuni destinati 
ad attività di laboratorio, approfondimento e consultazione: Per tali esigenze, sono a 
disposizione dei docenti e degli alunni le seguenti strutture: 
 
 
 

SPAZI e STRUTTURE  

  

Aula ad utilizzo classi    8 

Aula di arte e immagine    1 

Aula informatica e multimediali (LIM)    1 

Aula insegnanti    1 

Biblioteca alunni    1 

Palestra con spogliatoio    1 

Cortile    si 

Infermeria    si 

Cucina    si 

Mensa    si 

Ufficio Segreteria    si 

Area servizio personale ATA    si 

Ascensore    si 
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           6-             ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
 
 
Gli aspetti di maggior complessità del contesto socio ambientale in continua evoluzione hanno 
comportato una variazione dei bisogni manifestati dagli utenti del nostro Istituto: L’attenzione 
alle loro esigenze e l’analisi delle loro necessità rappresentano l’elemento fondamentale di 
progettazione del nostro  P.T.O.F.  e ci consentono di meglio garantire un efficiente controllo dei 
processi e un’efficace gestione degli obiettivi da perseguire. 
Il  presente P.T.O.F. deriva dall’analisi delle diverse variabili presenti nell’ambiente in cui è 
inserito l’Istituto e al quale esso si riferisce, al fine di dare risposte adeguate ai bisogni che 
nascono da esso. 
Il territorio su cui sorge la nostra scuola è stato oggetto di uno sviluppo urbanistico abitato 
attualmente da una sempre crescente comunità di immigrati. 
Va, purtroppo, sottolineato, il fatto che, allo sviluppo urbanistico e al conseguente aumento 
della popolazione, non ha fatto seguito un adeguato sviluppo di servizi sociali, di spazi associativi 
e culturali significativamente complementari alla scuola:  Di conseguenza, esiste in alcuni casi un 
disagio sociale, pertanto il nostro Istituto ha assistito ad un incremento sempre più celere di 
presenze di allievi non italiani cui dare una risposta in termini di accoglienza, interazione, 
inclusione, con una ricaduta sulle scelte educative e organizzative della scuola. 
L’Istituto deve essere anche in grado di arginare i fattori di rischio e le diverse forme di disagio, di 
devianza e di dipendenza che oggi minacciano la salute psico-fisica dei ragazzi. 
 
Alla scuola e agli educatori compete una funzione educativa che coinvolga tutto il territorio, 
partendo dalle famiglie stesse, per la soddisfazione e la crescita globale degli alunni nel loro 
percorso dalla scuola dell’Infanzia alla conclusione del primo ciclo. 
 
La realtà socio-culturale nella quale nella quale l’Istituto è situato presenta limitate opportunità 
di lavoro sia nel settore produttivo sia nel settore artigianale. 
 
Il livello culturale delle famiglie evidenzia una modesta scolarizzazione: alcuni genitori hanno 
conseguito solo la licenza di scuola media inferiore, altri possiedono un diploma di scuola 
superiore e pochi un diploma di laurea. 
Mancano sul territorio strutture ricreative facilmente fruibili dall’utenza. La scuola si pone perciò 
come punto di riferimento per la formazione, per sopperire alle carenze strutturali e all’assenza  
di valide alternative per la crescita dei ragazzi con associazioni e oratori. 
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7-                                   PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 
 

 

Dal 1° settembre di ogni anno scolastico i docenti si riuniscono per il via alle attività 

didattiche, per organizzare l’accoglienza degli alunni e pianificare l’impegno dell’anno 

scolastico. 
 
In ciascuno è già chiaro il piano dell’Offerta Formativa che è l’espressione dell’Identità 

culturale e progettuale e la manifestazione dell’autonomia didattica, organizzativa e di 

ricerca. 
 
La progettazione annuale 
 

La progettazione annuale si fonda sulla centralità dell’apprendimento e sul valore formativo 

dei saperi disciplinari e delle loro connessioni. Essa si caratterizza in ordine a due elementi: 

l’impostazione unitaria delle Proposte mensili: le tre linee di percorso che accompagnano 

l’anno. 
 
Per ogni classe sono presenti tre Percorsi che fanno riferimento a tre ambiti: 
 

• Parole e linguaggi  
• Numeri e natura  
• Uomo e territorio  
• Tale formulazione,vicina alle indicazioni del documento “ il curricolo nella scuola 

dell’autonomia”, pone attenzione alle idee e ai quadri concettuali che i significati 

delle parole evocano. Essi sono racchiusi sinteticamente nei Traguardi posti al 

termine di ogni Percorso e sono formulati sulla base di tre criteri: in che cosa 

consiste il Traguardo, in quale modo si persegue, in quali contesti si esercita. Ad 

esempio, il Traguardo nel Percorso Parole e linguaggi per la prima classe: 
 
 

 

• In che cosa consiste: esprimere vissuti e pensieri in situazioni relazionali spontanee e 

strutturate per una partecipazione attiva; 

 

• In quale modo si persegue: ricorrendo in modo adeguato ai diversi codici; 

 

• In quali contesti si esercita: durante le conversazioni in classe, i momenti di 

intervallo-gioco, drammatizzazione e di presentazione/esposizione dei propri lavori. 
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Questa formulazione si avvicina all’idea di competenza, ma non è esaustiva. Perciò occorre 

che i docenti si impegnino in un’opera di contestualizzazione per dare agli ambiti, Parole e 

Linguaggi, Numeri e Natura, uomo e territorio, quel soffio vitale che nasce dalla concretezza 

della propria realtà. La proposta infatti non si pone mai nella logica della semplice 

applicazione, ma costituisce una suggestione e un’indicazione utile a riflettere e a scegliere, 

insieme ai colleghi, un proprio percorso culturale e metodologico. 
 
Quindi nella progettazione annuale i tre percorsi si presentano come ambiti disciplinari, da 

leggere non tanto nella logica formale della suddivisione delle discipline, quanto nella 

possibilità di promuovere, a partire da approfondimenti specifici, un apprendimento 

caratterizzato da un intreccio unitario di percorsi. 
 
Per tutta l’annata in parole e linguaggi saranno presenti italiano, musica, arte e immagine, in 

Numeri e natura matematica, scienze, tecnologia e informatica, scienze motorie e sportive; 

in uomo e territorio storia, geografia,arte e immagine e musica per la parte dei beni culturali. 

Inoltre inglese e religione cattolica avranno proposte specifiche lasciando ai docenti la loro 

integrazione. 
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8-             REGOLAMENTO  D ’ISTITUTO  ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 

 COMUNITA’ EDUCATIVA 
 
Tutta la Comunità Educativa: Direzione, Docenti, Collaboratori non docenti, Genitori, Alunni, 

Ex-alunni, contribuisce al raggiungimento delle finalità educative dell’Istituto. 
 
DIREZIONE 
 

L’incarico di dirigere la scuola, strutturato in due ordini di scuola (Scuola d’Infanzia e 

Primaria) è affidato ad una responsabile nominata dalla Superiora Generale. Essa ha la 

primaria funzione di garantire l’unità d’indirizzo educativo-didattico, di promuovere e di co-

valutare le attività dei Docenti in accordo con gli orientamenti generali del Progetto 

Educativo d’Istituto e con il presente P.T.O.F.. 
 
Garantisce il buon andamento del curricolo e della disciplina scolastica, vigila 

sull’applicazione del regolamento interno, programma le attività degli organi collegiali, cura 

i rapporti esterni del Settore (famiglie, enti, altre istituzioni scolastiche…). 
 
DOCENTI 
 

I Docenti sono chiamati a svolgere oltre all’ordinaria attività d’insegnamento antimeridiano 

ed eventuale prolungamento pomeridiano, altre attività che riguardano la programmazione, 

la valutazione, l’aggiornamento, l’approfondimento spirituale, la rappresentanza negli 

organi collegiali, il ricevimento delle famiglie, Tali attività possono, altresì, impegnare gli 

stessi Docenti in periodi di sospensione delle lezioni, non coincidenti con le ferie e nel 

rispetto della professionalità, secondo i principi e le modalità stabilite dal contratto 

collettivo nazionale di lavoro. Sono tenuti a svolgere mansioni di vigilanza durante la 

ricreazione secondo orari stabiliti dalla Responsabile. 
 
COLLABORATORI NON DOCENTI 
 

Essi partecipano all’azione educativa della scuola assicurandone il buon andamento secondo 

i compiti loro assegnati di vigilanza e di cura dei locali. Partecipano in rappresentanza alle 

attività degli organi collegiali e a quelle di approfondimento culturale e spirituale promosse 

dal Collegio 
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                     ASSISTENTE SPIRITUALE E CATECHISTI 
 

La formazione spirituale e religiosa è curata dall’insegnante unico o da un docente 

specialista designato appositamente dalla Responsabile. A loro si aggiungono volontari in 

qualità di catechisti per la preparazione dei Sacramenti (Riconciliazione ed Eucaristia). 
 
 

 

8.1-               NORME DISCIPLINARI 
 

AMMISSIONE ED ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI 
 

L’ammissione degli alunni alla scuola è competenza della Responsabile, la quale accerta 

l’idoneità e la disponibilità della famiglia a condividere i principi ispiratori e le linee 

essenziali del Progetto Educativo. 
 
Entro le indicate per le scadenze amministrative d’iscrizione, ogni famiglia dovrà 

confermare la frequenza del proprio/a figlio/a all’anno scolastico successivo. 
 
La Responsabile, insieme alle insegnanti, accertato il totale disinteresse o rifiuto delle linee 

educative dell’Istituto da parte della famiglia, può decidere l’esclusione di un alunno dalla 

frequenza dell’anno scolastico successivo. 
 
INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI 
 

L’orario di inizio delle lezioni è fissato per le ore 8.30. gli insegnanti a norma di legislazione 

scolastica hanno l’obbligo di entrare in aula alle ore 8.20. I Genitori che accompagnano i loro 

figli possono sostare con loro nel corridoio sino alle 8.20, dopo tale ora devono abbandonare 

i locali della scuola. Ai genitori che giungono a scuola dopo tale ora è consentito 

l’accompagnamento solo sino alla porta d’ingresso. Gli alunni che giungono dopo le 8.30 

sono considerati ritardatari e vengono ammessi solo con il dovuto permesso della 

Responsabile. 
 
Le lezioni si concludono alle ore 13.00 a tale orario i Genitori possono prelevare i propri figli 

aspettandoli nell’atrio. Dopo le ore 13.00 gli alunni sono accompagnati dai rispettivi 

insegnanti nei luoghi predisposti per la vigilanza. 
 
La vigilanza fuori dell’orario di lezione è affidata al personale non docente ed è prevista dalle 

ore 13.05 alle ore 14.00. Al di fuori degli orari indicati la scuola è sollevata da qualsiasi 

responsabilità per qualunque accadimento o fatto, sia colposo che dannoso, che possa essere 

subito o provocato dal/la proprio/a figlio/a. 
 
Secondo le modalità approntate dal progetto di sperimentazione sono ugualmente stabiliti 

orari, vigilanza ed assistenza al termine delle lezioni riguardanti il Tempo Prolungato in 

vigore per un numero stabilito d’alunni. Le lezioni pomeridiane terminano alle ore 16.00.Il T. P. 

inizia nel mese di Ottobre, e si protrae sino alla fine di Maggio. 
 
Di norma non sono ammesse deroghe sugli orari d’entrata e d’uscita, tuttavia per ragioni di 

salute, tale deroga è concessa dalla Responsabile al genitore che ne faccia richiesta, ove 
 



13 
 

possibile con preavviso, ragioni di natura familiare per prelevare il/la proprio/a figlio/a 

devono essere comunque debitamente motivate e comunicate con congruo anticipo. 
 
DISCIPLINA SCOLASTICA 
 

Il Docente cura il buon andamento disciplinare della propria classe, nel caso di 

comportamento particolarmente indisciplinato da parte di un alunno può intervenire, 

riprenderlo e nei casi più rilevanti, in accordo con la Responsabile, può informare i genitori 

o chiedere loro colloquio per eventuali chiarificazioni.. 
 
ASSENZE DEGLI ALUNNI 
 

La giustificazione degli alunni deve essere documentata e firmata dai Genitori sulle pagine 

che il diario scolastico mette a disposizione. 
 
Dopo cinque giorni consecutivi d’assenza, inclusa la domenica,è fatto obbligo di presentare 

certificato del medico curante. Assenze prolungate per comprovati motivi di famiglia 

devono essere, quando possibile, comunicare preventivamente e sollevano le famiglie 

dall’obbligo di presentare il suddetto certificato. 
 
     8.2-                    ORGANI COLLEGIALI 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Si riunisce su convocazione del Responsabile di Settore prima dell’inizio di ciascun anno 

scolastico entro la prima decade del mese di settembre per le attività di programmazione ed 

almeno una volta ogni due mesi per attività di verifica didattica ed organizzativa secondo un 

calendario predisposto all’inizio dell’anno. Può essere convocata, altresì, su richiesta di 

almeno un terzo dei suoi componenti e/o dal Responsabile di settore secondo quanto 

prescritto dall’art.4 del D.P.R. 4/6/1974. Per tali convocazioni il preavviso è di sette giorni 

dalla data della riunione, ridotto a 48 ore motivati casi d’urgenza. 
 
Esso delibera sulle attività comuni ( programmazione educativa, calendario e regolamento 

interno, attività interdisciplinari, integrative e parascolastiche, aggiornamento ricorrente e 

permanente). 
 
CONSIGLI DI CLASSE O DI INTERCLASSE 
 

Si riunisce su convocazione del Responsabile di Settore secondo le esigenze della 

programmazione didattica e della valutazione almeno una volta ogni due mesi: in questo 

caso ne fanno parte come componenti il Responsabile di settore e gli insegnanti. Si riunisce 

anche in forma allargata ai rappresentanti di classe dei genitori, almeno due volte nell’anno 

scolastico con competenze di programmazione generale dell’attività scolastica e di raccordo 

informativo tra scuola e famiglia. 
 
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E COMITATO FAMIGLIE. I Rappresentanti dei Genitori sono 

eletti nelle Assemblee di Classe d’inizio d’anno con la presenza di almeno il 50% più 1 delle 

famiglie e non sono ammesse deleghe. Gli eletti si riuniscono in Comitato Famiglie, ed 
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eleggono nel primo incontro i rappresentanti per il Consiglio di Settore e per il Consiglio 

d’Istituto. 
 
I Genitori degli alunni possono riunirsi nei locali della scuola in Assemblee di classe, o di 

Rappresentanti di Settore Scolastico, o di Rappresentanti dei Genitori di tutte le classi. 
 
Alle Assemblee di classe possono partecipare il Responsabile di Settore e i Docenti, se 

invitati, ed alle Assemblee di Settore il Responsabile di Settore. 
 
Le riunioni si terranno nei locali della scuola e, pertanto occorre assicurarsi che sia 

disponibile e quindi prenotare una delle sale destinate a questo scopo. Le Assemblee dei 

Genitori non possono aver luogo dopo il 10 maggio dell’anno scolastico in corso. 
 
I Rappresentanti dei Genitori esplicano la loro funzione impegnandosi a: 
 

• Conoscere le finalità educative della scuola e contribuire alla loro realizzazione  
• Conoscere gli obiettivi educativi particolari programmati dal Consiglio di Classe o 

interclasse di cui sono rappresentanti e dare il proprio responsabile apporto per il suo 

conseguimento.  
• Informare i Genitori della classe di quanto proposto nei punti precedenti per un loro 

coinvolgimento  
• Partecipare alle riunioni del Consiglio di Interclasse su preciso invito del 

Responsabile di Settore  
• Portare a conoscenza dei Responsabili problemi e proposte relativi alla classe nel suo 

complesso e comunicare ai genitori eventuali problemi  
• Proporre e collaborare ad eventuali iniziative formative per i Genitori  
• Mantenere i rapporti tra Genitori e la Direzione. 
 

NORME PARTICOLARI La famiglia si impegna a far pervenire alla Segreteria Scolastica i 

documenti richiesti per l’iscrizione entro i termini indicati, e più precisamente per quelli 

della prima classe entro tre settimane dall’avvenuta iscrizione. La Famiglia si impegna al 

pagamento delle rette e dell’iscrizione secondo le scadenze e le modalità indicate nel 

modello fornito dalla Segreteria Amministrativa dell’Istituto. Si fa presente che la conferma 

o iscrizione sono condizionate all’effettuato pagamento di ogni pendenza. In caso di mancata 

conferma o iscrizione sottoscritta dagli esercenti la patria potestà entro i termini indicati ed 

in caso di mancata presentazione della documentazione scolastica, l’Istituto si ritiene libero 

dal mantenimento del posto. Sia presente che il ritiro dalla scuola non comporta alcun 

rimborso della quota d’iscrizione o della retta anticipata. 
 
Le Famiglie esonerano espressamente l’Istituto da responsabilità in caso di perdita di 

oggetti. Ogni alunno dovrà essere fornito della DIVISA SCOLASTICA: grembiule e tuta 

ginnica uniforme. L’iscrizione implica l’accettazione delle suddette norme. 
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                        8.3-            RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Accesso dei genitori nei locali scolastici 

a) Ordinariamente non è consentito l’accesso dei genitori ai locali della scuola fatte salve le 

seguenti esigenze: 

- l’accoglienza nella Scuola dell’infanzia; 

- le attività previste dal PTOF e che prevedono la partecipazione dei genitori; 

- ingresso posticipato dei figli; 

- uscita anticipata dei figli; 

- ricevimento mensile degli insegnanti. 

 
Infortunio 

 

a) In caso di malessere o di infortunio degli alunni, l’insegnante di classe – o chiunque in quel 

momento lo sostituisca - provvede a prestare i primi soccorsi, informa tempestivamente la 

famiglia, anche per il tramite della Segreteria e chiama, eventualmente, l’ambulanza per il 

trasporto al pronto soccorso. 

b) In caso di infortunio, i genitori sono tenuti a: 

- accompagnare il proprio figlio al Pronto Soccorso dell’ospedale, ovvero dal medico 

curante per i doverosi accertamenti diagnostici, ai quali dovrà seguire l’indicazione 

del numero di giorni di prognosi; 

- consegnare in Segreteria il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso o dal medico 

curante nello stesso giorno in cui è avvenuto l’infortunio, o, al più tardi, nel giorno 

successivo, per consentire alla scuola di ottemperare agli adempimenti del caso nei 

tempi previsti dalla normativa sugli infortuni; 

- consegnare in Segreteria il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso nei tempi 

previsti dal precedente punto anche nel caso in cui l’alunno sia stato trasportato in 

ospedale con l’ambulanza chiamata dalla scuola. 

c) Qualora i genitori ritenessero l’infortunio di lieve entità e senza conseguenze, gli stessi sono 

tenuti a consegnare in Segreteria, nei tempi sopra citati previsti una dichiarazione nella quale 

si sottoscrive che l’alunno, in seguito all’infortunio accaduto a scuola e segnalato dai 

docenti, non ha riportato alcuna conseguenza e che, pertanto, non è stato accompagnato al 

Pronto Soccorso o al medico curante. Con tale dichiarazione la scuola non procederà 

all’istruzione delle pratiche presso gli organismi competenti. 

d) Gli insegnanti sono tenuti a non sottovalutare alcun tipo di incidente. Entro 24 ore 

dall'infortunio, l'insegnante responsabile, redige la denuncia sugli appositi moduli forniti 

dalla Segreteria. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            8.4-       VIGILANZA E TUTELA DEGLI ALUNNI 

 

 Compiti di vigilanza dei docenti 
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a) Il dovere di vigilanza sugli alunni riguarda ogni momento della vita scolastica e ogni attività 

programmata dagli Organi Collegiali (attività didattiche, visite guidate, feste, attività 

sportive, ecc…). 

b) Gli alunni dovranno essere vigilati n maniera opportuna anche durante gli spostamenti 

all’interno della struttura scolastica e negli spazi esterni, durante l’ingresso, gli intervalli e 

l’uscita. 

c) Il dovere di vigilanza spetta agli insegnanti di sezione, di classe, di sostegno anche in 

presenza di altri adulti (esperti esterni), autorizzati in via temporanea a collaborare allo 

svolgimento di particolari attività didattiche. 

d) Nel caso in cui venissero attivati gruppi a classi aperte, previste da progetti inseriti nelle 

programmazioni, anche l’adulto esperto, non insegnante di classe, dovrà ritenersi 

corresponsabile (non esclusivo) degli alunni a lui affidati. 

e) Durante le ore di lezione gli insegnanti permetteranno agli alunni di uscire uno alla volta, 

affidando alla responsabilità e al giudizio consapevole del docente dell’ora, l’autorizzazione 

all’uscita (per recarsi ai servizi o in altra classe). 

f) Gli insegnanti, che per necessità devono momentaneamente lasciare la classe, affideranno la 

stessa ad un altro insegnante o al collaboratore scolastico; è sempre necessario garantire la 

presenza di un sostituto nella vigilanza, dovendo urgentemente abbandonare la classe. 

g) Gli spostamenti degli alunni sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico possono 

avvenire solo se questi sono accompagnati dai propri docenti. 

h) Nel caso in cui, per assenza o per ritardo del docente titolare, una sezione o classe risulti 

provvisoriamente scoperta, sarà cura dell’insegnante Collaboratore o Referente di plesso e, in sua 

assenza, dei colleghi delle altre sezioni o classi (in base all’anzianità di servizio) organizzare la 

vigilanza della classe/sezione interessata, utilizzando a tale scopo eventuali disponibilità dei 

docenti o, in caso estremo, suddividendo gli alunni nelle altre sezioni/classi. 

i) Gli insegnanti non sono responsabili di oggetti personali portati a scuola e smarriti o 

danneggiati. I genitori si assicurino che i figli non portino a scuola oggetti di valore o pericolosi 

per se stessi e gli altri e sono invitati a restituire qualsiasi oggetto di proprietà della scuola anche 

se apparentemente insignificante. 

j) La scuola non risponde di eventuali danni, smarrimenti e/o sottrazioni di oggetti personali. 
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                                    9-           ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 
 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

 INS. Suor IDA CUNI 

Ins. Suor Maria Carrubba Responsabile Scuola Infanzia 

Ins. Suor Ida Cuni responsabile Scuola Primaria 

Responsabile Servizi Generali Amministrativi 

 Sr. Carmela Carloni 

                                                 

 

                        9.1-                      ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUTO 

 

  

  
    

E’ costituito da:   Che cosa fa? 
Dirigente scolastico   Adotta e approva gli indirizzi generali (PTOF) 

Genitori: n° 2   

Predispone il regolamento interno e i criteri 
generali, 

Presidente (uno dei genitori 
eletti)   per la formazione delle classi. 

Docenti: n° 7   
Adatta il Calendario Scolastico alle esigenze 
locali. 

Il segretario (uno tra i docenti)   

Delibera in merito all’utilizzo dei locali 
scolastici, alle 

Rappresentante del personale ATA: n°1  uscite scolastiche. 
   Esprime pareri sull’andamento didattico. 
  

COLLEGIO DEI DOCENTI 
    

E’ costituito:   Che cosa fa? 
Dai docenti.   Delibera il funzionamento didattico della 
Dal Dirigente scolastico che presiede.  scuola, le attività di sperimentazione, il piano 
Dal Segretario.   di aggiornamento, la scelta dei libri di testo. 
   Cura la stesura del POF e della 
   programmazione educativa. 
   Formula proposte per la formazione e 
   composizione delle classi. 
   Valuta la realizzazione di quanto indicato nel 
   PTOF 

 PERSONALE  A. T. A. 

E’ costituito   Che cosa fa? 

da quattro persone 
  Si dedica alla cucina, alla mensa , agli ambienti 
  scolastici e alla sorveglianza durante i momenti 

di ricreazione    
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                                 9.2-                       CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

                                       DIRIGENTE SCOLASTICO MEMBRO DI DIRITTO 
 
 

 

1 Saccà Rita Presidente (genitore) 

   

2 Serraino Ignazio Vice Presidente (genitore) 

   

3 Ciaccio Maria 
 
Genitore - segretaria 

  

4 
 
Sr. Cuni Ida Docente 

   

5   

 Morabito Francesca Docente 
6   

 Montalto Rosaria Docente 
7   

 Cimellaro Grazia Docente 
8   

 Lombardo Vincenza Docente 

9 
 
Serraino Loredana Docente 

   
10 Tracuzzi Letterio Docente 

   

11 Costa Alice Docente 

   

12 Genitori Angela ATA 

   

13 Sr. Maria Carrubba Docente 
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     10-                 I  servizi di Segreteria 
 
 
 
 

L’Organigramma della Segreteria: 
 
 
 

L’Ufficio di Segreteria dell’Istituto, nel triennio di riferimento, è articolato secondo i seguenti 

ambiti funzionali: 

 
Gestore 
 
 
 
Il gestore o Legale rappresentante, ha le seguenti funzioni e compiti: 
 
 
 

• gestione, coordinamento e ottimizzazione dei servizi amministrativi e generali; 
 
 

• valorizzazione delle risorse umane afferenti al personale non docente ( ATA); 
 
 

• cura, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture e dei beni scolastici; 
 
 

• rinnovo delle scorte del facile consumo; 
 
 

• incassi, acquisti e pagamenti; 
 
 

• monitoraggio dei flussi finanziari d’istituto e della regolarità contabile. 
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         11-                 Ufficio di segreteria: 
 
 
 
ha le seguenti funzioni e compiti: 
 
 
 

• Protocollo, comunicazioni in entrata e in uscita, accoglienza, cortesia, vigilanza, 

pulizia e decoro. 

 
Per contattare l’Ufficio di Segreteria: 
 
 
 
primo piano. 
 
 
 
Ore 9.00 – 12.00 
 
 
 

Tel.090/49026 
 
 
 
Mail: istituto654@gmail.com 
         iar@pec.ancelleriparatrici.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:istituto654@gmail.com
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     12- INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
 
TEMPO SCUOLA 
 

Tutte le attività didattiche dell’Istituto si svolgono dal Lunedì al Sabat. Per la Scuola 

dell’Infanzia il tempo curricolare antimeridiano è di 30 ore settimanali, 
 
per la Scuola Primaria di 27 ore settimanali così suddivise: 
 

22 ore affidate all’insegnante unico; 
 

2 ore affidate all’insegnante di Lingua Straniera (Inglese)  CLASSI: I   II    III 
 
3   ORE  CLASSI : IV e V 
 
 
2 ore affidate all’insegnante di Educazione Motoria 
 
1 ora all’insegnante specialista di Educazione al Canto 
 
1 ora di Informatica 
 
1 ora laboratorio. 
 

Particolare attenzione è data alla formazione e all’animazione religiosa non solo con lo 

svolgimento dell’ora settimanale per classe di Religione, ma anche con una serie di attività 

alla pratica sacramentale ( Catechismo nelle terze e quarte per la preparazione ai 

Sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia. Durante il corso dell’anno non mancano 

Celebrazioni religiose solenni ed ordinarie ricorrenze…) 

 

              13-     CURRICOLO D’ISTITUTO 
 

Nelle scelte, negli orientamenti, negli atteggiamenti e nelle concrete azioni quotidiane la 

nostra comunità scolastica intende ispirarsi ai seguenti principi fondamentali: 
 
1. Il bambino è un individuo con una sua struttura biologica e psichica, un essere 

originale, irrepetibile, unico.  
Il suo sviluppo, pertanto, in termini di educazione richiede il rispetto della sua originalità, 

con un atto educativo che aderisca alle sue specifiche esigenze senza alienarne senso di 

concretezza e disponibilità sociale. Quindi l’azione della scuola deve mirare al processo di 

realizzazione di ognuno partendo da questa diversità ed originalità.  
2. Ogni bambino deve essere accolto col proprio bagaglio di valori, esperienze, 

competenze, sicurezze e paure. 
 
La sua crescita culturale e sociale esige il rispetto delle istanze poste dalla società e dalla 

storia, ma anche la reazione ad esse per l’affermazione dell’autonomia del singolo.Su questo 

la scuola deve innestare la propria azione in modo motivante, significativo e aperto per 

costruire cultura. 
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3. La scuola primaria intende proporsi come ambiente impegnato e sereno, 

improntato alla sincera cordialità, all’amicizia, all’accoglienza a trasmettere fiducia ed 

entusiasmo.  
4. Gli apprendimenti disciplinari sono finalizzati alla formazione ed educazione della 

personalità del bambino: per questo la scuola non deposita nozioni ma sollecita capacità, 

stimolo, interessi, suscita disposizioni ed atteggiamenti, sviluppa saperi. I docenti cercano di 

promuovere in ogni soggetto una personalità libera da condizionamenti soggettivi ed 

oggettivi, aperta a se stessa ed al mondo.  
5. Il processo di formazione della personalità necessita un’attivazione integrale e 

contestuale di tutte le dimensioni fondamentali. Il bambino è protagonista del proprio 

percorso d’apprendimento e vi partecipa non solo con la “testa”, ma con tutto il corpo, con i 

suoi affetti ed amicizie, con la totalità delle sue capacità e del suo “universo”.  
6. Non si verifica apprendimento né formazione se il bambino non viene 

attivamente coinvolto nel percorso di apprendimento: i bambini imparano solo se motivati, 

se stimolati a fare interagire, se condividono significati, se si sentono valorizzati a scuola, ma 

anche in famiglia. L’educazione è un processo che va progressivamente facendosi auto 

educativo e che richiede, necessariamente, la collaborazione dei genitori soprattutto quanto 

riguarda la “motivazione e lo sforzo”.  
7. Gli apprendimenti, i saperi, le capacità vanno collocati in un orizzonte di 

significati e di valori a sostenerli e vivificarli: la consapevolezza di sé, l’autonomia, l’identità 

e la libertà esigono che la cultura venga interiorizzata e si costituisca un personale sistema 

di orientamento.  
8. L’insegnamento deve considerare le discipline come mezzo per la formazione: la 

scelta degli obiettivi, dei contenuti, delle attività deve essere guidata dalla consapevolezza 

degli stimoli e delle occasioni da offrire al processo di sviluppo dei bambini.  
9. La relazione educativa e le modalità di comunicazione con i bambini costituiscono 

il fondamentale metodo educativo e sono, nella scuola primaria il vero motore della 

disponibilità ad apprendere degli uomini.  
10. L’organizzazione dell’ambiente e delle procedure e la qualità didattica 

costituiscono fattori importanti di un ambiente stimolante e creativo, dove bambino ed 

insegnanti si sentono reciprocamente valorizzati: per questo la qualificazione didattica e 

quella professionale riconosciuta socialmente, costituiscono traguardi fondamentali della 

nostra scuola ed un servizio essenziale per bambini.  
11. La valutazione didattica, oltre a fornire indicazioni per l’adeguamento continuo 

del percorso didattico alle capacità ed esigenze degli alunni, intende proporsi come 

strumento di formazione ed orientamento educativo per i bambini e come occasione 

privilegiata di dialogo e coinvolgimento delle famiglie.  
12. La preparazione, la sensibilità e la disponibilità professionale dell’insegnante 

costituiscono il principale fattore di qualità della scuola: per questo, uno degli impegni 

prioritari consiste nella formazione continua dei docenti, attraverso iniziative di formazione 

in servizio, la programmazione collegiale, la ricerca e la sistemazione della pratica didattica. 
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13. La collegialità va intesa come valore costitutivo della vita della scuola: essa è 

strumento di educazione e formazione degli adulti, testimonianze di convivenza 

democratica per i bambini, modalità educativa fondamentale per l’educazione ad una 

socialità piena e positiva, occasione che consente di ottimizzare le esperienze e le 

prestazioni professionali e di comporli in una azione armonica ed efficace. 

 

14. La comunità scolastica considera fondamentale, per il pieno sviluppo dei ragazzi, 

il rapporto d’interazione formativa con le famiglie e con il territorio, nel riconoscimento che 

la piena efficacia dell’azione educativa si realizza solamente in un’ottica di dialogo paziente e 

collaborazione fattiva. 
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14-           SCELTE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 
 

 

L’intento che anima gli obiettivi formativi del presente PTOF è quello di promuovere la 

“crescita” della personalità del fanciullo, fattore indispensabile perché egli possa inserirsi 

senza particolari difficoltà in un qualsiasi tessuto sociale e possa svolgere attività e funzioni 

che concorrano al progresso materiale e spirituale dello stesso. Per consentire ad ogni 

alunno di giungere ad un adeguato livello culturale, di acquisire capacità autonome 

d’apprendimento e di giudizio critico e di sviluppare abilità e capacità in una prospettiva 

multiculturale e democratica, si propongono i seguenti obiettivi educativi: 
 
A)  Obiettivo comportamentale: Essere in grado di inserirsi in un contesto sociale in 
 

• Capacità di superare l’egocentrismo nella scoperta degli altri.  
• Capacità di pensare ed agire in modo consapevole e responsabile.  
• Capacità di inserirsi attivamente in un gruppo di lavoro e di collaborare in 

un rapporto di reciproco rispetto.  
• Capacità di operare scelte autonome e di saperle motivare.  
• Capacità di rispettare l’altrui diversità, accettando i compagni senza alcuna 
discriminazione. 
 

Si aggiunge, come corollario, quello di una consapevole acquisizione dei valori religiosi 

cristiani nelle forme della pratica liturgica sacramentale e in quelle di una solidarietà 

propositiva 
 
B) Obiettivo cognitivo: Essere in grado di leggere e vivere la realtà nei suoi 

molteplici aspetti culturali, nel rispetto dell’altro e dell’altrui diversità.  
• Capacità di esprimersi e di comunicare con gli altri attraverso vari codici 

(parola, segni, suoni, immagini, movimenti, forme, colori)  
• Capacità di comprendere le comunicazioni altrui espresse in vari codici.  
• Capacità di esprimere giudizi e scelte di valore.  
• Capacità di operare in modo adeguato e preciso avvalendosi degli strumenti 

propri dei campi d’esperienze e delle diverse discipline.  
• Capacità di conoscere e comprendere gli elementi strutturali del 

tempo: successione, contemporaneità, durata.  
• Capacità di conoscere e comprendere gli aspetti, le dinamiche e i problemi della vita 

umana intesa nel suo sviluppo storico, nella sua collocazione geografica, nella sua 

organizzazione.  
• Capacità di classificare, associare, analizzare, generalizzare, stabilire relazioni.  
• Capacità di formulare e verificare ipotesi.  
• Capacità di risolvere situazioni problematiche.  
• Strutturare l’originaria curiosità cognitiva. 
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• Capacità di produrre cose, forme, espressioni, idee nuove; perciò potere espressivo – 

inventivo – immaginativo sul piano estetico e potere produttivo nel conoscere, nel 

riflettere, nel ricercare, nel risolvere i problemi, nel vivere ed operare insieme con gli altri.  
• Capacità di uscire dagli schemi, di trovare soluzioni nuove, d’istruire possibilità 

di alternative comportamentali di fronte alla realtà in modo aperto e flessibile.  
• Capacità di partecipare consapevolmente e creativamente alla vita della comunità. 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 15-   AREE  DI  INTERVENTO EDUCATIVO-DIDATTICO 
 

Il Collegio Docenti ha programmato per quest’anno tre ambiti educativi e didattico-

interdisciplinari sui quali concentrare l’attenzione ed elaborare opportune iniziative: 
 
Educazione alla Convivenza Democratica 
 

Obiettivi: 
 

comprendere la differenza tra regole e leggi; 
 

favorire il riconoscimento delle regole relative al gruppo di appartenenza; 
 

guidare gli alunni a formulare regole finalizzate a migliorare la vita nei gruppi 
 

Contenuti: 
 

Si compieranno ricognizioni sui vari contesti sociali, privilegiando quelli nei quali I bambini 

vivono quotidianamente esperienze di gruppo e nei quali essi assumono precisi ruoli ed 

interagiscono con gli altri. ( Regole del vivere civile, Regole sociali familiari, Regole sociali 

con gli amici, Vita della scuola e sue Regole). 
 
Metodi e strumenti: 
 

conversazioni esplorative, giochi di ruolo in gruppi, dinamiche teatrali, elaborazioni di sistemi di regole  

per la vita di classe, verifiche.     Questionari diversificati 

 

Insegnanti coinvolti nell’area: 
 

insegnante unico, insegnanti di Educazione motoria, di Religione, di Musica, di Laboratorio 

Teatrale, di Informatica. 
 
Educazione al rispetto della diversità 
 

Obiettivi educativi: 
 

Superare la dimensione etnocentrica della propria cultura attraverso la conoscenza di 
elementi che caratterizzano la vita e la cultura di altri popoli . 
 

Educare al pensiero aperto al confronto senza pregiudizi. 
 

Promuovere atteggiamenti ed iniziative concrete di solidarietà ed accoglienza umana e 
umana sociale. 
 

Contenuti: 
osservazione delle caratteristiche della vita e della cultura dei popoli (lingua,costumi ed usi, 
religione, tratti somatici, abitazioni, vita e tradizioni familiari, feste popolari). 
 

Analisi dei problemi politici e sociali delle varie etnie (emigrazione, immigrazione, 
minoranze oppresse, integrazione , intolleranza….). 
 
Ricognizione sulla presenza nel vissuto quotidiano di persone o gruppi di altre etnie. 
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Metodi e strumenti: 
 

letture, audiovisivi e rappresentazioni della vita e della cultura dei opoli Conversazioni, 

commenti ed elaborazioni scritte. 
 
Analisi geografica ed economica (cartine tradizionali e cartina Peters, informazioni dei 

media ed informazione alternativa, iniziative a paesi in via di sviluppo, mercato equo e 

solidale). 
 
La dottrina cristiana sul rispetto delle diversità. 
 

Insegnanti coinvolti nell’area: 
 

insegnante unico, di Religione, di Laboratorio teatrale, di Lingua Inglese. 
 

Educazione al rispetto dell’ambiente. 
 

Obiettivi educativi: 
 

Educare a mettersi in relazione con il mondo della natura per conoscerlo e scoprire i modi 
per tutelarlo. 
 

Comprendere l’utilizzazione razionale dei beni naturali al fine di una equilibrata crescita del 

benessere umano. 
 
Interiorizzare la scoperta dei beni naturali come doni che Dio fa all’uomo perché li 

custodisca con saggezza. 
 
 
Contenuti: 
 

Osservazione e ricostruzione dei grandi cicli ambientali e loro influenza sugli ecosistemi. 
 

Ricognizioni sugli interventi modificativi operati dall’uomo e sugli effetti positivi e 
degenerativi. 
 

Analisi dei problemi ambientali presenti nel territorio, nella condotta quotidiana delle 

piccole comunità 

 ( familiare, scolastica, cittadina).Come Dio vuole l’ambiente ( il “Creato”) nella Bibbia. 
 
 
Metodi e strumenti: 
 
 
Visite guidate al Parco dei Nebrodi con incontri preventivi e successivi con l’esperto Biologo. 

Costruzione in classe di piccoli laboratori biologici. 
 
Indagini statistiche sui media, su internet, su riviste specializzate relative a problemi 
ambientali. 
 

Costruzione di un piccolo vademecum del micro-ecosistema scuola per vivere in armonia ed 

in equilibrio ambientale. 
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Insegnanti coinvolti nell’area: 
 

insegnante unico, di Religione, di Laboratorio teatrale, d’informatica, di Educazione 

all’immagine, di Educazione motoria 

 

 

 
 
 METODOLOGIE 
 

I Docenti pongono come base nelle loro scelte metodologiche la dinamica tutoriale che 

prevede nel rapporto docenti-alunni un insegnamento individualizzato. 
 
L’attuazione di questo criterio metodologico, si avvale, unitamente al lavoro personale 

dell’insegnante, delle risorse e degli strumenti di cui è dotato l’Istituto, sussidi adeguati, 

audiovisivi, materiale didattico, palestra, sala video, teatro, biblioteca e spazi aperti. 
 
 

 

Uscite e gite d’istruzione 
 

Programmate, realizzate per valorizzare un’idea di cultura costruita anche attraverso 

l’esperienza diretta, la conoscenza, l’analisi e la riflessione sulle strutture artistiche, 

lavorative, urbanistiche, della nostra città e di altre, sul patrimonio paesaggistico e naturale 

della regione. 
 
Tali attività fanno parte integrante della programmazione e sono: 
 

• decise dai Docenti per quanto riguarda gli spostamenti all’interno della città.  
• Proposte dai Docenti e approvate dal Consiglio d’Istituto per i viaggi al di fuori 

dell’ambito comunale o provinciale 
 
 

 

   16- CRITERI E LINEE DI AZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO 
 
 

 

Il Collegio Docenti della scuola primaria ha individuato alcuni criteri guida per la 

elaborazione del PTOF e per il suo periodico aggiornamento. La Direttiva n°180 del 19 

Luglio 1999 in tal senso individua un insieme di indicatori e precisa che “l’attivazione delle 

iniziative dovrà costituire oggetto di un organico piano dell’offerta formativa da parte delle 

singole scuole”. 
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Solo così il piano dell’offerta formativa può attuare un disegno complessivo, nel quale, a 

partire dalle esperienze già realizzate, gli interventi sulla dimensione didattica, 

organizzativa e gestionale risultino strettamente armonizzati e connessi. 
 
 
Tali criteri sono: 
 
 

 

La flessibilità 
 

• consente di articolare il curricolo in forme non rigidamente preordinate, ma determinate 

in funzione delle esigenze di ciascun alunno. In relazione alle nuove disposizioni 

regolamentari nell’ambito dell’autonomia, l’attività didattica della scuola sarà programmata: 

in specifici percorsi di accoglienza, continuità, orientamento e/ori-orientamento; fasi di 

insegnamento intensivo seguite da altre di  
consolidamento; attività laboratoriali pluridisciplinari. 
 
 
 
 

L’integrazione 
 

 

• Riguarda la coerenza progettuale delle diverse iniziative, nonché gli aspetti di 

relazione con il contesto locale. 
 
La responsabilità 
 

• si esplica attraverso un’analisi di fattibilità e l’individuazione degli strumenti per 

raggiungere gli obiettivi formativi attraverso procedure di autovalutazione e verifica 

interna. 
 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa parte dalle risultanze dell’autovalutazione 

d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e presente sul portale 

Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 

l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 

avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 

organizzativi e didattici messi in atto. 
 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve 

periodo. 
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Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
 

1) Risultati scolastici: Miglioramento delle competenze linguistiche e matematiche. 
 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
 

Innalzare la media  dei  risultati  

INVALSI sulla base delle 

rilevazioni degli anni precedenti 
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17-   INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO E DI AMPLIAMENTO 
CURRICOLARE 

 
Le azioni di ampliamento e arricchimento del curricolo utilizzano gli spazi di autonomia e 

 Flessibilità definiti dal Regolamento dell’autonomia DPR nr.275/99  e sono caratterizzate 
da una forte coerenza con i bisogni dell’utenza, con gli obiettivi generali della scuola e con il 
Curricolo di Istituto. 

Lo scopo dell’arricchimento dell’offerta formativa è legato, inoltre, alla possibilità di 
contrastare ulteriormente la dispersione scolastica, potenziare l’inclusione delle diversità e 
facilitare il dialogo multietnico, e non ultimo, di accrescere attraverso la pubblicizzazione e  
coinvolgimento,l’interazione con le famiglie e la comunità locale. 

Questa offerta formativa ha caratteristiche differenti e complementari rispetto alle 
didattiche d’aula, privilegiando e potenziando la dimensione del laboratorio, della 
socializzazione, dell’approfondimento di linguaggi diversi ( musica, teatro, sport…). 

Inoltre la scuola si pone in condizione di accogliere e partecipare, sia singolarmente o in rete 
con altre scuole del territorio cittadino, alle numerose e qualificate offerte di formazione, 
per alunni e insegnanti, coerenti con il miglioramento del proprio progetto formativo, messe 
a disposizione da Enti, Associazioni, istituzioni del territorio, Università. 

In questo contesto, la scuola realizza progetti che vanno a potenziare dimensioni e aree 
specifiche dell’apprendimento, dell’inclusione, della partecipazione e della cittadinanza 
attiva che storicamente distinguono l’Offerta Formativa extracurricolare. Pertanto, l’Istituto, 
sulla base anche di un alto indice di gradimento dell’utenza, intende portare avanti nel 
prossimo triennio le attività di arricchimento del curricolo, dettagliate e allegate al presente 

documento, che configurano specifiche macro-aree di progettazione, di seguito riportate: 
 

• Progetto “ Vivere bene: alleniamoci a crescere” ( Benessere-Sport-Ambiente) per il 
potenziamento delle discipline motorie, l’avviamento alla pratica sportiva, per lo sviluppo di 
comportamenti ispirati al fair play, all’inclusione del diverso e al saper fare squadra. Per 
l’assunzione di uno stile  di vita sano, con attenzione sia all’aspetto  fisico sia a quello 
psicoemotivo della persona e per l’acquisizione di comportamenti responsabili nei confronti 
dell’ambiente, al risparmio e al riuso. 
 

• Progetto “ Un mondo di note” (Musica) per il potenziamento delle competenze nella 
pratica e nella cultura musicale degli alunni di ogni ordine di scuola e in particolare della Scuola 
Primaria e Secondaria, per far emergere attitudini e talenti unitamente alla dimensione “corale” 
dello stare insieme che coinvolge parallelamente agli studenti anche studenti e genitori. 
 

• Progetto “L’abbraccio: ciascuno a modo suo” ( BES: disagio- DSA) per realizzare azioni di 
prevenzione delle situazioni di disagio in accordo con le famiglie e i Servizi sul territorio: per 
realizzare interventi mirati di inclusione di alunni con deficit psico-fisico e promuovere percorsi 
individualizzati e personalizzati a  supporto degli alunni con diagnosi e fragilità negli 
apprendimenti. 
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• Progetto “ Innoviamoci: Coding in ci@sse e Modell@zione in 3D”  per fare esperienza 
immediata della portata innovative di alcune tecnologie oltre che della promozione del pensiero 
computazione sotteso allo sviluppo e al potenziamento di abilità logico-matematiche e di 
pianificazione. 
 
 

• Progetto “Arricchimento Curricolare” (Leggimi ancora/Prova e riprova con 
l’invalsi/Biblioteca) un’ampia proposta formativa a tutti gli allievi della scuola primaria  e 
secondaria per: arricchire le proprie conoscenze, potenziare le abilità sottese all’acquisizione di 
maggiori competenze, ma anche promuovere l’abilità comunicativa ed espressiva, per motivare 
alla lettura e promuovere l’incontro con il libro e gli scrittori, come uno spazio di discussione e di 
approfondimento. Dare spazio alle domande spontanee dei bambini e favorie l’espressione di 
opinioni, commenti curiosità. 
 

• Progetto “Tutti al sicuro” ( Sicurezza) in collaborazione con la Polizia Municipale, Vigili 
del Fuoco e Protezione Civile per la promozione  della cultura della sicurezza e per la 
realizzazione di iniziative di formazione rivolte a docenti e agli studenti di tutta la scuola su 
comportamenti adeguati in caso di emergenze e calamità oltre che l’acquisizione di tecniche di 
primo soccorso . 
 

• Progetto “Orientiamoci insieme” ( Orientamento e continuità) per realizzare un 
armonico passaggio tra gli ordini di scuola oltre che per un’azione orientativa che conduca ad 
una scelta consapevole e proficua della scuola secondaria di I grado 
 
 
 
Tutti i progetti e le attività previste saranno oggetto di monitoraggio e valutazione riguardo 
l’efficacia formativa, valutando le ricadute sul miglioramento degli apprendimenti degli studenti, 
il gradimento da parte dell’utenza, nonché l’efficiente impiego delle risorse. 
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18.1- CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

NELA SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO- CLASSI I – II- III 

INDICATORI: 

 

ITALIANO - CLASSI I-II-III 

 

➢ Ascolto e parlato 

➢ Lettura e comprensione 

➢ Scrittura 

➢ Riflessione linguistica 

 
COMPETENZE 

OBIETTIVO DI 

APPRENDIMENTO 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
L’alunno partecipa agli scambi 

comunicativi rispettando il proprio 

turno. 

 
Ascolta e comprende testi orali 

cogliendone senso e 

informazioni principali. 

 
Acquisire un comportamento di 

ascolto attento e partecipativo. 

 
Comprendere 

comunicazioni e testi 

ascoltati. 

 
Interagire negli scambi 

comunicativi. 

Ascolta, 
comprende, 

 

Pronto corretto, 

articolato fluido, 
pertinente e approfondito 

 
10 

Corretto, prolungato, 
pronto, pertinente 

9 

Pertinente, attivo e 

corretto 
8 

Corretto e adeguato 7 

Discontinuo, 

essenziale, poco 
corretto e poco 

 
6 

Ascolto per tempi molto brevi, 

esposizione 
frammentaria e guidata 

 
5 

 
L’alunno legge e comprende testi di 

vario tipo individuandone il senso 

globale e le informazioni principali 

 
Utilizzare la tecnica 

della lettura 

 
Leggere ad alta voce testi di 

diversa tipologia, individuando 

gli elementi e le caratteristiche 

essenziali 

Legge in modo:  

Corretto, scorrevole.Espressi 

vo, rapido 
10 

Corretto, 

scorrevole,spressivo 
9 

Corretto, scorrevole 8 

Non sempre corretto e 
scorrevole 

7 

Meccanico 6 

Stentato 5 

 
Mette in relazione le informazioni 

lette e inizia un processo di sintesi 

usando termini appropriati 

 
Leggere, comprendere e 

memorizzare semplici testi 

Comprende in modo:  

Completo, rapido e 
approfondito 10 

Completo e approfondito 9 

Completo e approfondito 8 

Globale e poco rapido 7 

Essenziale 6 

Parziale e frammentario 5 
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L’alunno frasi semplici e compiute 

organizzate in brevi in brevi testi, 

corretti nell’ortografia 

 
Rielabora testi parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli 

 

Scrivere didascalie e brevi testi 

in modo chiaro e logico a livello 

connotativo e denotativo 

 
Rielaborare testi di vario tipo in 

modo chiaro e coerente 

Scrive sotto dettatura e/o 

autonomamente in modo: 

 

Ben strutturato, esauriente, 

corretto, 

originale pertinente 

 

10 

Molto chiaro, corretto e 

originale 
9 

Coeso, pertinente, corretto 8 

Corretto e chiaro 7 

Poco corretto e poco 

organizzato 
6 

Non corretto e 

disorganizzato 
5 

 

L’allievo capisce e utilizza i 

vocaboli e quelli di alto uso 

 
Padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali 

relative agli elementi essenziali della 

frase 

 

Utilizzare le principali 

convenzioni ortografiche 

 
Riconoscere e denominare le 

principali parti del discorso 

Riconosce e usa la lingua:  

Con piena padronanza 10 

Con sicura padronanza 9 

Correttamente 8 

Generalmente corretto 7 

In modo essenziale 6 

Con incertezze e lacune 5 

 

ITALIANO - CLASSI IV E V 
INDICATORI: 

➢ Ascolto e parlato 

➢ Lettura e comprensione 

➢ Scrittura 

➢ Riflessione linguistica 
 

 
COMPETENZE 

OBIETTIVO DI 

APPRENDIMENTO 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

L’alunno partecipa agli scambi 

comunicativi rispettando il 

proprio turno e formulando 

messaggi chiari e pertinenti. 

 
 
Ascolta e comprende testi orali 

cogliendone senso, informazioni 

principali e scopo. 

 
Prestare un’attenzione 

sempre più prolungata e 

selettiva alle spiegazioni 

dell’insegnante e agli 

interventi dei compagni. 

 
Comprendere testi orali. 

Ascolta, comprende e 

comunica in modo: 

 

Prolungato, pronto, 

corretto, articolato, 

pertinente, fluido e 

approfondito 

 
10 

Corretto, prolungato, pronto, 

pertinente 
9 
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 Partecipare a discussioni di 

gruppo. 

 
Riferire un’esperienza, 

un’attività o un argomento di 

studio. 

Pertinente, attivo e 

corretto 
8 

Corretto e adeguato 7 

Non sempre attivo, per 

tempi brevi, essenziale, 

poco corretto e poco 

pertinente 

 
6 

Passivo e per tempi molto 

brevi, inadeguato 
5 

 
L’alunno legge e comprende testi di 

vario tipo individuandone il senso 

globale e le informazioni principali 

usando strategie di lettura 

adeguate agli scopi. 

 
Utilizza abilità funzionali allo 

studio mette in relazionale 

informazioni lette e le sintetizza 

acquisendo un primo nucleo di 

terminologia specifica. 

 
Leggi testi tratti dalla letteratura per 

l’infanzia sia a voce alta sia con 

lettura silenziosa formulando giudizi 

personali. 

 
Leggere ad alta voce e in 

silenzio in modo corretto, 

scorrevole, espressivo e 

consapevole testi noti e non. 

 
Leggere, comprendere diversi tipi 

di testo rielaborandone le 

informazioni principali. 

Legge in modo:  

Corretto, scorrevole 

espressivo, rapido 
10 

Corretto, scorrevole 

espressivo 
9 

Corretto, scorrevole 8 

Non sempre corretto e 

scorrevole 
7 

Meccanico 6 

Stentato 5 

Comprende in modo: 
 

Completo, rapido e 

approfondito 

 
10 

Completo e approfondito 9 

Completo e in tempi 

adeguati 
8 

Globale e poco rapido 7 

Essenziale 6 

Parziale e frammentario 5 

 
L’alunno scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e coerenti 

legati alla propria esperienza 

 

Rielabora testi parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli 

 

Scrivere testi in modo chiaro e 

logico. Scrivere testi di tipo 

descrittivo, narrativo, 

argomentativo a livello 

denotativo e connotativo. 

 
Produrre rielaborazioni, 

manipolazioni e sintesi. 

Scrive sotto dettatura e/o 

autonomamente in modo: 

 

Ben strutturato, 

esauriente, corretto, 

originale, pertinente 

 

10 

Molto chiaro, corretto e 

originale 
9 

Coeso, pertinente, 

corretto 
8 

Corretto e chiaro 7 

Poco corretto e poco 

organizzato 
6 
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  Non corretto e 

disorganizzato 
5 

 
L’alunno capisce e utilizza i 

vocaboli e quelli di alto uso 

 
 

Padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione morfo- 

sintattica della frase semplice 

 
Utilizzare le principali 

convenzioni ortografiche 

 
 

Riconoscere e denominare le 

principali parti del discorso 

 
Individuare e usare in modo 

consapevole modi e tempi del 

verbo 

 
Riconoscere i connettivi 

 

Analizzare la frase nelle sue 

funzioni 

Riconosce e usa la lingua:  

Con piena padronanza 10 

Con sicura padronanza 9 

Correttamente 8 

Generalmente corretto 7 

In modo essenziale 6 

Con incertezze e lacune 5 

  

 
 

INGLESE -  CLASSI I- II -III 

 
INDICATORI: 
 

➢ Ascolto (comprensione orale) 

➢ Parlato (produzione e interazione orale) 

➢ Lettura (comprensione scritta) 

➢ Scrittura (produzione scritta) 
 

 

 
COMPETENZE 

OBIETTIVO DI 

APPRENDIMENTO 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
L’alunno comprende brevi 

messaggi orali e scritti re lativi ad 

ambiti familiari 

 
Comprendere parole, 

istruzioni e frasi di uso 

quotidiano 

Ascolta, comprende in modo:  

Rapido e sicuro 10 

Rilevante 9 

Buono 8 

Corretto 7 

Essenziale 6 

Parziale 5 

 
L’alunno descrive oralmente e per 

iscritto, in modo semplice, aspetti del 

proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si 

 
Interagire con un compagno per 

presentarsi e giocare 

utilizzando frasi ed 

espressioni memorizzate 

Usa la lingua:  

Con sicurezza e 

padronanza 
10 

Con padronanza 9 
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riferiscono ai bisogni immediati 

 
Interagisce nel gioco, comunica in 

modo comprensibile in scambi di 

informazioni semplici 

adatte alla situazione Con pertinenza 8 

Correttamente 7 

Essenzialmente 6 

Con molte lacune 5 

 
L’alunno legge semplici e brevi 

messaggi 

 
Leggere e comprendere parole, 

cartoline, brevi messaggi 

accompagnati da supporti visivi 

Legge in modo:  

Espressivo 10 

Corretto, scorrevole 9 

Scorrevole 8 

Corretto 7 

Meccanico 6 

Stentato 5 

Comprende in modo:  

Articolato 10 

Rapido 9 

Completo 8 

Globale 7 

Essenziale 6 

Parziale e frammentario 5 

 
L’alunno scrive semplici parole e 

frasi di uso quotidiano relative alle 

attività svolte in classe 

 
Copiare e scrivere parole e 

semplici frasi 

Copia e scrive sotto 

dettatura e/o autonomamente 

in modo: 

 

Completo 10 

Molto corretto 9 

Corretto 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

Parziale 5 
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INGLESE CLASSI IV- V 

 
INDICATORI: 

 

 

➢ Ascolto (comprensione orale) 

➢ Parlato (produzione e interazione orale) 

➢ Lettura (comprensione scritta) 

➢ Scrittura (produzione scritta) 

➢ Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

 
COMPETENZE 

OBIETTIVO DI 

APPRENDIMENTO 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 

L’alunno comprende brevi 

messaggi orali e scritti relativi ad 

ambiti familiari 

 

Comprendere parole, 

espressioni, istruzioni e frasi di 

uso quotidiano 

 
Identificare il tema centrale di 

un discorso 

Ascolta, comprende in 

modo: 

 

Rapido e sicuro 10 

Rilevante 9 

Buono 8 

Corretto 7 

Essenziale 6 

Parziale 5 

 

L’alunno descrive oralmente e per 

iscritto, in modo semplice, aspetti del 

proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si 

riferiscono ai bisogni immediati 

 
Interagisce nel gioco, comunica in 

modo comprensibile in scambi di 

informazioni semplici 

 

Esprimersi linguisticamente in 

modo comprensibile e 

adeguato alla situazione 

comunicativa 

 
Scambiare semplici 

informazioni afferenti alla 

sfera personale 

Usa la lingua:  

Con sicurezza e 

padronanza 
10 

Con padronanza 9 

Con pertinenza 8 

Correttamente 7 

Essenzialmente 6 

Con molte lacune 5 

 

L’alunno legge semplici e brevi 

messaggi 

 

Leggere e comprendere parole, 

cartoline, brevi messaggi 

accompagnati da supporti visivi 

Legge in modo:  

Espressivo 10 

Corretto, scorrevole 9 

Scorrevole 8 

Corretto 7 

Meccanico 6 

Stentato 5 

Comprende in modo:  

Articolato 10 

Rapido 9 

Completo 8 

Globale 7 

Essenziale 6 
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  Parziale e frammentario 5 

 

L’alunno scrive semplici parole e 

frasi di uso quotidiano relative alle 

attività svolte in classe 

 

Scrivere messaggi semplici e brevi 

lettere personali in modo 

comprensibile 

Scrive autonomamente in 

modo: 

 

Completo 10 

Molto corretto 9 

Corretto 8 
 

    

  Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

Parziale 5 

 
L’alunno individua alcuni 

elementi culturali e coglie i 

rapporti tra forme linguistiche e usi 

della lingua straniera 

 
Osservare la struttura delle 

frasi e coglierne i principali 

elementi sintattici e 

grammaticali 

Riconosce e usa la 

struttura linguistica in 

modo: 

 

Articolato 10 

Sicuro 9 

Corretto 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

Parziale 5 

Individua analogie e 

differenze in modo: 

 

Articolato 10 

Sicuro 9 

Corretto 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

Parziale 5 
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STORIA - CLASSI I-II-III 

INDICATORI: 

➢ Uso delle fonti 

➢ Organizzazione delle informazioni 

➢ Strumenti concettuali 

➢ Produzione scritta e orale 

 
COMPETENZE 

OBIETTIVO DI 

APPRENDIMENTO 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
L’alunno riconosce elementi 

significativi del passato del suo 

ambiente di vita 

 
Riconosce ed esplora le tracce 

 
Individuare le tracce ed usarle 

come fonti per la ricostruzione di 

fatti del suo recente passato 

(vacanze, scuola dell’infanzia), 

della 

Individua le tracce e sa 

usarle nella ricostruzione dei 

fatti in modo: 

 

Pronto, fluido, articolato, 

pertinente e approfondito 
10 

Pertinente, corretto e 9 

storiche presenti nel territorio 

comprendendo l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale 

storia personale e della 

preistoria 
adeguato  

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale e abbastanza 

adeguato 
6 

Frammentario e scorretto 5 

 
L’alunno usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni 

 
Organizza le informazioni e le 

conoscenze tematizzando e usando le 

concettualizzazioni pertinenti 

 
Acquisire i concetti di 

successione cronologica, di 

durata e di contemporaneità 

 
Conoscere la periodizzazione e la 

ciclicità 

 
Conoscere la funzione e l’uso 

degli strumenti convenzionali per 

la misurazione del tempo 

Colloca nello spazio e nel 

tempo fatti e d eventi in 

modo: 

 

Pronto, fluido, articolato, 

pertinente e approfondito 
10 

Pertinente, corretto e adeguato 
9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale e abbastanza 

adeguato 
6 

Frammentario e scorretto 5 

 
L’alunno individua le relazioni fra 

gruppi umani e spaziali 

 
Comprende i testi storici proposti e sa 

individuarne le caratteristiche 

 
Usa carte geo-storiche anche con 

l’ausilio di strumenti informatici 

 
Acquisire i concetti di 

famiglia, di gruppo, di 

ambiente 

 
Acquisire il concetto di regole e 

saperle rispettare 

 
Acquisire il concetto di civiltà 

come insieme dei modi di vita 

Mostra di possedere e 

applicare i concetti di 

famiglia, gruppo, regola in 

modo: 

 

Pronto, fluido, articolato, 

pertinente e approfondito 
10 

Pertinente, corretto e adeguato 
9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale e abbastanza 

adeguato 
6 
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  Frammentario e scorretto 5 

 
L’alunno racconta i fatti studiati e sa 

produrre semplici testi storici 

 
Comprende avvenimenti delle società 

che hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico alla fine 

dell’impero romano d’occidente con 

possibilità di apertura e confronto con 

contemporaneità 

 
Rappresentare concetti e 

conoscenze appresi, mediante 

grafici, racconti orali scritti e 

disegni 

Rappresenta concetti e 

conoscenze in modo: 

 

Pronto, fluido, articolato, 

pertinente e approfondito 
10 

Pertinente, corretto e adeguato 
9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale e abbastanza 

adeguato 
6 

Frammentario e scorretto 5 
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STORIA - CLASSI IV e V 

INDICATORI: 

➢ Uso delle fonti 

➢ Organizzazione delle informazioni 

➢ Strumenti concettuali 

➢ Produzione scritta e orale 

 

 
COMPETENZE 

OBIETTIVO DI 

APPRENDIMENTO 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
L’alunno riconosce elementi 

significativi del passato del suo 

ambiente di vita 

 
Riconosce ed esplora le tracce 

storiche presenti nel territorio 

comprendendo l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale 

 
Individuare fonti storiche: 

tracce, resti e documenti 

 
Ricavare e organizzare 

informazioni, metterle in 

relazione e formulare ipotesi 

Individua le tracce e sa 

usarle nella ricostruzione 

dei fatti in modo: 

 

Pronto, fluido, articolato, 

pertinente e approf ondito 
10 

Pertinente, corretto e 

adeguato 
9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale e abbastanza 

adeguato 
6 

Frammentario e/o 

scorretto 
5 

L’alunno usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni 

 

Organizza le informazioni e le 

conoscenze tematizzando e 

usando le concettualizzazioni 

pertinenti 

 
Riconoscere relazioni di 

successione e di 

contemporaneità, cicli 

temporali 

 

Ordinare in modo cronologico 

(a.c. / d.c.) fatti ed eventi 

storici 

 
Conoscere altri sistemi 

cronologici 

 
Individuare periodizzazioni 

Colloca nello spazio e nel 

tempo fatti e d eventi in 

modo: 

 

Pronto, fluido, articolato, 

pertinente e approfondito 
10 

Pertinente, corretto e adeguato 
9 

Sostanzialmente adeguato 8 

Corretto e adeguato 

Essenziale e abbastanza 

adeguato 

7 

6 

Frammentario e/o 

scorretto 
5 

 
L’alunno individua le relazioni fra 

gruppi umani e spaziali 

 
Comprende i testi storici proposti e 

sa individuarne le caratteristiche 

 
Usa carte geo-storiche anche con 

 
Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società studiate, 

mettendo in rilievo le relazioni 

fra gli elementi caratterizzanti 

 
Individuare analogie e 

differenze tra quadri storici e 

Mostra di possedere e 

applicare i concetti 

fondamentali della storia 

in modo: 

 

Pronto, fluido, articolato, 

pertinente e approfondito 
10 

Pertinente, corretto e adeguato 
9 

Sostanzialmente adeguato 8 
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l’ausilio di strumenti informatici sociali diversi, lontani nello 

spazio e nel tempo 
Corretto e adeguato 7 

Essenziale e abbastanza 

adeguato 
6 

Frammentario e/o 

scorretto 
5 

 
L’alunno racconta i fatti studiati e sa 

produrre semplici testi storici 

 
Comprende avvenimenti delle 

società che hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità dal paleolitico 

alla fine dell’impero romano 

d’occidente con possibilità di 

apertura e confronto con 

contemporaneità 

 
Elaborare in forma di 

racconto orale e scritto gli 

argomenti studiati 

 
Ricavare e produrre 

informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche, 

reperti 

 
Consultare testi di genere 

diverso 

Rappresenta e comunica 

concetti e conoscenze in 

modo: 

 

Pronto, fluido, articolato, 

pertinente e approfondito 
10 

Pertinente, corretto e 

adeguato 
9 

Sostanzialmente adeguato 8 

Corretto e adeguato 7 

Essenziale e abbastanza 

adeguato 
6 

Frammentario e/o 

scorretto 
5 

 

GEOGRAFIA - CLASSI I-II-III 

INDICATORI: 

➢ Orientamento 

➢ Linguaggio della geo-graficità 

➢ Paesaggio 

➢ Regione e sistema territoriale 
 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVO DI 

APPRENDIMENTO 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
L’alunno si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte 

geografiche utilizzando 

riferimenti topologici e punti 

cardinali 

 
Orientarsi nello spazio vissuto 

e/o noto utilizzando punti di 

riferimento arbitrari e 

convenzionali e utilizzando 

indicatori topologici 

Si orienta nello spazio 

vissuto in modo: 

 

Eccellente e in completa 

autonomia 
10 

Preciso e adeguato nell’uso 

degli strumenti 
9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 
6 

Non adeguato 5 

 
L’alunno utilizza il linguaggio della 

 
Costruire carte degli spazi 

Mostra di possedere e 

usare il linguaggio della 
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geo-graficità per interpretare 

carte geografiche e globo 

terrestre, realizzare semplici 

schizzi cartografici, e carte 

tematiche, realizzare itinerari e 

percorsi di viaggio 

 
Ricava informazioni geografiche da 

una pluralità di fonti 

 
Riconosce e denomina i principali 

“oggetti” geografici 

vissuti 

 
Rappresentare percorsi 

sperimentati 

 
Conoscere ed interpretare le 

principali carte 

geograficità in modo:  

Eccellente e in completa 

autonomia 
10 

Preciso e adeguato 

nell’uso degli strumenti 
9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 
6 

Non adeguato 5 

  

Individuare e distinguere gli 

elementi fisici e antropici che 

caratterizzano l’ambiente di 

appartenenza 

 
Descrivere gli elementi che 

caratterizzano i principali 

paesaggi 

Individua gli elementi di 

un ambiente in modo: 

 

Eccellente e in completa 

autonomia 
10 

Preciso e adeguato 

nell’uso degli strumenti 
9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 
6 

Non adeguato 5 

 

GEOGRAFIA - CLASSI IV e V 

INDICATORI: 

➢ Orientamento 

➢ Linguaggio della geo-graficità 

➢ Paesaggio 

➢ Regione e sistema territoriale 
 

 

 
COMPETENZE 

OBIETTIVO DI 

APPRENDIMENTO 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

  Si orienta nello spazio e  

L’alunno si orienta nello spazio Orientarsi nello spazio e sulle sulle carte geografiche in 

circostante e sulle carte carte geografiche modo: 

geografiche utilizzando  Eccellente e in completa 
10 

riferimenti topologici e punti 

cardinali 

Utilizzare la bussola e i punti 

cardinali 

autonomia 

Preciso e adeguato nell’uso 

degli strumenti 
9 

  
Corretto e adeguato 8 
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Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 
6 

Non adeguato 5 

 
L’alunno utilizza il linguaggio della 

geo-graficità per interpretare carte 

geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi 

cartografici, e carte tematiche, 

realizzare itinerari e percorsi di 

viaggio 

 
Ricava informazioni geografiche da 

una pluralità di fonti 

 
Riconosce e denomina i principali 

“oggetti” geografici 

 
Rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti e ambienti noti, 

tracciare percorsi nello spazio 

circostante 

 
Interpretare carte geografiche 

di diversa scala, carte 

tematiche, grafici, immagini 

da satellite 

 
Localizzare sulla carta 

geografica dell’Italia la 

posizione delle regioni fisiche e 

amministrative 

Mostra di possedere e 

usare il linguaggio della 

geograficità in modo: 

 

Eccellente e in completa 

autonomia 
10 

Preciso e adeguato nell’uso 

degli strumenti 
9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 
6 

 
Non adeguato 

 
5 

 
L’alunno individua i caratteri che 

connotano i paesaggi con 

particolare attenzione a quelli 

italiani individuando differenze e 

analogie fra i vari tipi di paesaggio 

 
Conoscere il territorio 

circostante attraverso 

l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta 

 
Individuare e descrivere gli 

elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita 

soprattutto della propria 

regione 

Conosce e descrive gli 

elementi di un ambiente in 

modo: 

 

Eccellente e in completa 

autonomia 
10 

Preciso e adeguato nell’uso 

degli strumenti 
9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 
6 

Non adeguato 5 

 
L’alunno coglie nei paesaggi 

mondiali della storie le 

progressive trasformazioni 

operate dall’uomo sul paesaggio 

naturale 

 
Si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema territoriale, 

costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di 

connessione e/o interdipendenza 

 
Comprendere che il territorio è 

uno spazio organizzato e 

modificato dalle attività umane 

 
Riconoscere nel proprio 

ambiente di vita le funzioni 

dei vari spazi, le loro 

connessioni e l’intervento 

umano, progettando 

soluzioni ed esercitando la 

cittadinanza attiva 

Comprende il territorio e 

riconosce il proprio 

ambiente in modo: 

 

Eccellente e in completa 

autonomia 
10 

Preciso e adeguato 

nell’uso degli strumenti 
9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 
6 

Non adeguato 5 
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MATEMATICA - CLASSI I-II-III 

INDICATORI: 

➢ Numeri 

➢ Spazio e figure 

➢ Relazioni dati e previsioni 

 

 
COMPETENZE 

OBIETTIVO DI 

APPRENDIMENTO 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali e sa valutare l’opportunità 

di ricorrere ad una calcolatrice 

 
Leggere, contare, scrivere, 

rappresentare, ordinare e 

operare con oggetti e numeri 

naturali 

 
Eseguire semplici operazioni e 

verbalizzare le procedure di 

calcolo 

 
Memorizzare regole e 

procedimenti di calcolo 

Calcola, applica proprietà, 

individua procedimenti in 

modo: 

 

Eccellente e in completa 

autonomia 
10 

Preciso e autonomo 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 
6 

Non adeguato 5 

 
L’alunno riconosce e rappresenta 

forme del piano e dello spazio 

relazioni e strutture che si trovano 

in natura o che sono state create 

dall’uomo 

 
Descrive, denomina e classifica figure 

in base a caratteristiche geometriche 

determinandone misure, 

progettando e costruendo modelli 

concreti 

 

Utilizza gli strumenti per il 

disegno geometrico 

 
Sapersi orientare nello spazio 

fisico 

 
Localizzare oggetti nello 

spazio 

 
Rappresentare e descrivere figure 

geometriche e operare con esse 

Conosce, comprende e utilizza i 

contenuti in 

modo: 

 

Eccellente e in completa 

autonomia 
10 

Preciso e adeguato 

nell’uso degli strumenti 
9 

Corretto e adeguato 8 

Parzialmente corretto 7 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 
6 

Non adeguato 5 

 

L’alunno ricerca dati per ricavarne 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni 

 
Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e 

matematici mantenendo il 

controllo sia sul processo 

risolutivo sia sui risultati 

 

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, sostenendo 

 

 
 

Raccogliere dati e 

raggrupparli con semplici 

rappresentazioni grafiche 

 
Risolvere situazioni 

problematiche utilizzando le 

quattro operazioni 

Osserva, classifica, coglie 

analogie e differenze di 

fenomeni in modo: 

 

Eccellente e in completa 

autonomia 
10 

Preciso e logico 
9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 
6 

Non adeguato 5 
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le proprie idee e confrontandosi con 

il punto di vista altrui 

 

Sviluppa un atteggiamento 

positivo verso la matematica 

grazie a esperienze significative che 

gli hanno fatto intuire l’utilità degli 

strumenti matematici acquisiti per 

operare nella realtà 

   

 
 

MATEMATICA - CLASSI IV e V 

INDICATORI: 

➢ Numeri 

➢ Spazio e figure 

➢ Relazioni dati e previsioni 
 

 

 
COMPETENZE 

OBIETTIVO DI 

APPRENDIMENTO 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali e sa valutare l’opportunità 

di ricorrere ad una calcolatrice 

 
Leggere, contare, scrivere, 

rappresentare, ordinare e 

operare con numeri naturali, 

decimali e frazionari 

 
Eseguire le quattro 

operazioni 

Calcola, applica proprietà, 

individua procedimenti in 

modo: 

 

Eccellente e in completa 

autonomia 
10 

Preciso e autonomo 9 

Corretto e adeguato 8 

Parzialmente corretto 7 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 
6 

Non adeguato 5 

L’alunno riconosce e rappresenta 

forme del piano e dello spazio 

relazioni e strutt ure che si trovano 

in natura o che sono state create 

dall’uomo 

 
Descrive, denomina e classifica figure 

in base a caratteristiche geometriche 

determinandone misure, 

progettando e costruendo modelli 

concreti 

 

Utilizza gli strumenti per il 

disegno geometrico 

 
Rappresentare, descrivere e 

operare con misure e figure 

geometriche piane 

Conosce, comprende e utilizza i 

contenuti in 

modo: 

 

Eccellente e in completa 

autonomia 
10 

Preciso e adeguato 

nell’uso degli strumenti 
9 

Corretto e adeguato 8 

Parzialmente corretto 7 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 
6 

Non adeguato 5 
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L’alunno ricerca dati per ricavarne 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni 

 
Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e 

matematici mantenendo il 

controllo sia sul processo 

risolutivo sia sui risultati 

 
Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, sostenendo le 

proprie idee e confrontandosi con il 

punto di vista altrui 

 
Sviluppa un atteggiamento 

positivo verso la matematica 

grazie a esperienze significative che 

gli hanno fatto intuire l’utilità degli 

strumenti matematici 

acquisiti per operare nella realtà 

 

Confrontare, misurare e 

operare con grandezze e 

unità di misura 

 
Risolvere situazioni 

problematiche utilizzando formule, 

tecniche e procedure di calcolo 

Osserva, classifica, coglie 

analogie e differenze di 

fenomeni in modo: 

 

Eccellente e in completa 

autonomia 
10 

Preciso e adeguato 

nell’uso degli strumenti 
9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 
6 

Non adeguato 5 

  

 

 

 
SCIENZE I-II-III 
 

INDICATORI: 

 

 

➢ Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

➢ Osservare e sperimentare sul campo 

➢ L’uomo, i viventi e l’ambiente 
 

 

 
COMPETENZE 

OBIETTIVO DI 

APPRENDIMENTO 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
L’alunno sviluppa atteggiamenti di 

curiosità verso il mondo che lo 

stimolano a cercare spiegazioni di 

quello che vede succedere 

 
Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico 

 
Individuare qualità e 

proprietà, trasformazioni 

degli oggetti e dei materiali 

mediante l’uso dei cinque 

sensi 

Osserva e 

individua/classifica/coglie 

analogie e differenze, 

qualità e proprietà degli 

oggetti e dei materiali in 

modo: 

 

Autonomo 10 

Sicuro e preciso 9 

Corretto 8 

Sostanzialmente corretto 7 
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  Essenziale 6 

Non adeguato 5 

 

L’alunno analizza i fenomeni, 

individua somiglianze e 

differenze, effettua misurazioni, 

registra dati significativi, 

identifica relazioni 

spazio/temporali 

 
Osservare elementi nella realtà 

circostante 

 
Formulare ipotesi e verificarle 

sperimentalmente 

 
Stabilire e comprendere 

relazioni causa-effetto 

Effettua esperimenti, 

formula ipotesi e 

prospetta soluzioni in 

modo: 

 

Autonomo e completo 10 

Corretto e sicuro 9 

Corretto e logico 8 

Parzialmente corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 

 
L’alunno riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di vivere 

degli organismi vegetali e animali 

 

Ha consapevolezza della struttura e 

dello sviluppo del proprio corpo 

riconoscendo e descrivendo 

strutture e funzionamento dei vari 

organi che lo compongono 

 
Ha atteggiamenti di cure verso 

l’ambiente scolastico, rispetta e 

apprezza il valore dell’ambiente 

sociale e naturale 

 

Utilizzare semplici tecniche di 

osservazione per descrivere 

proprietà e caratteristiche dei 

viventi e dell’ambiente 

circostante 

 
Riconoscere le diversità dei 

viventi e la loro relazione con 

l’ambiente 

Osserva e descrive le 

caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo: 

 

Corretto e completo 10 

Sicuro e corretto 9 

Corretto 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 

Usa il linguaggio 

scientifico in modo: 

 

Completo ed esaustivo 10 

Con padronanza 9 

Corretto 8 

Adeguato 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 

 

 

SCIENZE CLASSI IV- V 
INDICATORI: 

 

 

➢ Oggetti, materiali e trasformazioni 

➢ Osservare e sperimentare sul campo 

➢ L’uomo, i viventi e l’ambiente 
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COMPETENZE 

OBIETTIVO DI 

APPRENDIMENTO 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
L’alunno sviluppa atteggiamenti di 

curiosità verso il mondo che lo 

stimolano a cercare spiegazioni di 

quello che vede succedere 

 
Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico 

 
Utilizzare la classificazione 

come strumento per 

interpretare somiglianze e 

differenze tra fatti e 

fenomeni 

 
Individuare qualità, proprietà e 

trasformazione di oggetti, 

materiali e fenomeni 

 
Individuare strumenti e unità di 

misura appropriati alle situazioni 

problematiche trattando i dati in 

modo 
matematico 

Osserva e 

individua/classifica/coglie 

analogie e differenze di un 

fenomeno in modo: 

 

Sicuro e completo 10 

Sicuro e preciso 9 

Corretto 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato  
5 

 
L’alunno analizza i fenomeni, 

individua somiglianze e differenze, 

effettua misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni 

spazio/temporali 

 
Eseguire semplici esperimenti e 

descriverli verbalmente 

 
Formulare ipotesi che 

giustifichino un fenomeno 

osservato (rocce, sassi, terricci, 

acqua, corpi celesti, ecc.) 

 
Stabilire e comprendere 

relazioni di causa-effetto 

Effettua esperimenti, 

formula ipotesi e 

prospetta soluzioni in 

modo: 

 

Autonomo e completo 10 

Sicuro e corretto 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 

 
L’alunno riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di vivere degli 

organismi vegetali e animali 

 
Ha consapevolezza della struttura e dello 

sviluppo del proprio corpo 

riconoscendo e descrivendo strutture e 

funzionamento dei vari organi che lo 

compongono 

 
Ha atteggiamenti di cure verso 

l’ambiente scolastico, rispetta e 

apprezza il valore dell’ambiente 

sociale e naturale 

 
Osservare, descrivere, 

analizzare elementi del 

mondo vegetale, animale, 

umano 

 
Riconoscere e descrivere fenomeni 

del mondo fisico, biologico, 

tecnologico 

 
Utilizzare termini specifici della 

disciplina 

 
Mettere in atto comportamenti di 

cure e di rispetto di sé e del proprio 

corpo (alimentazione, salute) 

Raccoglie i dati, rappresenta 

graficamente, interpreta in 

modo: 

 

Autonomo e completo 10 

Sicuro e corretto 9 

Corretto 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 

Usa il linguaggio 

scientifico in modo: 

 

Completo ed esaustivo 10 

Con padronanza 9 

Corretto 8 

Adeguato 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 
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MUSICA (TUTTE LE CLASSI) 
INDICATORI: 
 

➢ Ascoltare e analizzare 

➢ Esprimersi localmente 

➢ Usare semplici strumenti 
 

 

 
COMPETENZE 

OBIETTIVO DI 

APPRENDIMENTO 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
L’alunno valuta aspetti funzionali ed 

estetici in brani musicali di vario 

genere e stile 

 
Riconosce e classifica gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio 

musicale all’interno di brani di vario 

genere 

 
Sperimentare la differenza fra 

suono e rumore 

 
Ascoltare diversi fenomeni 

sonori (suoni e rumori 

dell’ambiente, brani musicali) 

 
Valutare gli spetti funzionali ed 

estetici in un brano. 

Associare stati emotivi e 

rappresentazioni ai brani 

ascoltati 

Ascolta e discrimina 

diversi fenomeni sonori in 

modo: 

 

Esauriente 10/9 

Corretto 8/7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 

  

 
L’alunno utilizza la voce in modo 

creativo e consapevole 

 
Esegue brani corali e strumentali 

curando intonazione, espressività e 

interpretazione 

 
Ascoltare un brano musicale e 

riprodurne il canto 

 
Eseguire canti corali 

 
Riprodurre suoni, ritmi e 

rumori con il corpo e con la 

voce 

Si esprime vocalmente in 

modo: 

 

Esauriente 10/9 

Corretto 8/7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 

 
L’alunno utilizza strument i e 

nuove tecnologie sonore in modo 

creativo e consapevole 

 
Produrre e usare semplici 

“strumenti” 

Riproduce ritmi in modo:  

Esauriente 10/9 

Corretto 8/7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 
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ARTE .IMMAGINE (TUTTE LE CLASSI) 
INDICATORI: 
 

➢ Esprimersi e comunicare 

➢ Osservare e leggere le immagini 

➢ Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
 

 

 
COMPETENZE 

OBIETTIVO DI 

APPRENDIMENTO 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
L’alunno utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio visivo 

per produrre varie tipologi e di testi 

visivi e rielaborare in modo 

creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali, strumenti 

 
Guardare, osservare e 

descrivere immagini e oggetti 

con consapevolezza 

Osserva e descrivi 

immagini e oggetti in 

modo: 

 

Completo 10 

Esauriente e creativo 9 

Corretto e preciso 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 

 
L’alunno è in grado di osservare, 

esplorare, descrivere e leggere 

immagini e messaggi multimediali 

 
Leggere le immagini 

comprendendo le diverse 

funzioni che esse possono 

svolgere (informative, 

descrittive, emotive, …) 

 
Leggere gli elementi 

compositivi di un’opera d’arte 

 

Conoscere e apprezzare i 

principali beni artistici presenti 

nel nostro territorio 

Leggere immagini ed 

opere d’arte in modo: 

 

Completo 10 

Esauriente e creativo 9 

Corretto e preciso 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

 
Non adeguato 

 
5 

 
L’alunno individua i principali 

aspetti formali dell’opera d’arte, 

apprezza le opere artistiche e 

artigianali provenienti da culture 

diverse dalla propria 

 
Conosce i principali beni artistico - 

culturali presenti nel proprio 

territorio e manifesta sensibilità e 

rispetto per la loro salvaguardia 

 
Guardare, osservare e 

descrivere immagini e oggetti 

con consapevolezza 

Osserva e descrive 

immagini e oggetti in 

modo: 

 

Completo 10 

Esauriente e creativo 9 

Corretto e preciso 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 
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EDUCAZIONE FISICA (TUTTE LE CLASSI) 
INDICATORI: 
 

➢ Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

➢ Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

➢ Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

➢ Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
 

 
COMPETENZE 

OBIETTIVO DI 

APPRENDIMENTO 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
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 

 
Coordinarsi all’interno di uno 

spazio in rapporto alle cose e alle 

persone 

 
Conoscere e applicare 

correttamente modalità 

esecutive di giochi di 

movimento 

Si coordina all’interno di 

uno spazio in modo: 

 

Sicuro 10 

Completo 9 

Corretto e preciso 8 

Corretto 7 

Abbastanza corretto 6 

Non adeguato 5 

 
L’alunno utilizza il linguaggio 

motorio e corporeo per esprimere i 

propri stati d’animo, anche 

attraverso drammatizzazioni ed 

esperienze ritmico-musicali e 

coreutiche 

 
Organizzare condotte motorie 

sempre più complesse, 

coordinando vari schemi di 

movimento 

Organizza condotte 

motorie complesse in 

modo: 

 

Completo e sicuro 10 

Completo 9 

Corretto e preciso 8 

Corretto 7 

Abbastanza corretto 6 

Non adeguato 5 

 
L’alunno sperimenta una pluralità di 

esperienze e gestualità tecniche 

che permettono di maturare 

competenze di giocosport anche 

come orientamento alla futura 

pratica sportiva 

 

 
Comprende all’interno delle varie 

 
Conoscere, utilizzare, 

rispettare le regole nelle 

varie forme di gioco 

Utilizza i fondamentali 

nelle dinamiche di gioco: 

 

Sempre correttamente con 

autocontrollo e 

collaborando con gli altri 

 
10 

Correttamente con 

autocontrollo 
9 

In modo preciso 8 

Correttamente 7 

In modo poco preciso e 

difficoltoso 
6 

occasioni di gioco e sport il valore 

delle regole 

 
Non adeguatamente 5 

 

L’alunno agisce rispettando i 

criteri base di sicurezza per sé e 

 

Riconoscere e denominare le 

varie parti del corpo 

Riconosce e denomina le 

parti del proprio corpo in 

modo: 
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per gli altri, sia nel movimento sia  Completo 10 
nell’uso degli attrezzi trasferendo Classificare le informazioni 

Preciso 9 
tale competenza nell’ambiente provenienti dagli organi di 

Corretto 8 
scolastico ed extra-scolastico senso 

Abbastanza corretto 7 

Riconosce alcuni principi Conoscere gli elementi Essenziale 6 
  

essenziali relativi al proprio fondamentali   

benessere psico-fisico legati alla 

cura del corpo e a un corretto 

dell’alimentazione e degli stili 

di vita 
Non adeguato 5 

regime alimentare    

 

TECNOLOGIA (TUTTE LE CLASSI) 

INDICATORI: 

➢ Vedere e osservare 

➢ Prevedere e immaginare 

➢ Intervenire e trasformare 

 

 
COMPETENZE 

OBIETTIVO DI 

APPRENDIMENTO 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
L’alunno riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo circonda 

elementi e fenomeni di tipo 

artificiale identificando alcuni 

processi di trasformazione di 

risorse e di consumo energetico 

 
Conosce e utilizza semplici 

oggetto e strumenti di uso 

quotidiano descrivendoli e 

spiegandone il funzionamento 

 
Riconoscere gli elementi e i 

fenomeni attraverso 

un’osservazione autonoma 

 
Impiegare regole del disegno 

tecnico per rappresentare 

semplici oggetti, 

rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi 

 
Effettuare prove ed esperienze 

sulle proprietà dei 
materiali più comuni 

Riconosce/osserva elementi e 

fenomeni in 

modo: 

 

Corretto, preciso e 

creativo 
10 

Corretto e preciso 9 

Corretto 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 

  

 
L’alunno ricava informazioni utili su 

proprietà e caratteristiche di beni o 

servizi da etichette o altra 

documentazione 

 
Proporre stime 

approssimative su pesi e 

misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico 

Realizza 

modelli/rappresentazioni 

grafiche e usa gli strumenti 

in modo: 

 

Corretto, preciso e 
creativo 

10 
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 Riconoscere i difetti di un 

oggetto e immaginare i 

possibili miglioramenti 

 
Pianificare la fabbricazione di 

semplici oggetti con 

appropriati strumenti e 

materiali 

 
Realizzare semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche 

 
Usare gli strumenti tecnici o 

multimediali 

 

Prevedere le conseguenze di 

decisioni e comportamenti 

Corretto e preciso 9 

Corretto 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 

  

 

L’alunno si orienta tra i diversi 

mezzi di comunicazione 

avvalendosene in modo 

appropriato nelle diverse 

situazioni 

 
Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche sul 

proprio operato utilizzando 

elementi del disegno tecnico o 

strumenti multimediali 

 
Inizia a riconoscere criticamente le 

caratteristiche, le funzioni e i limiti 

della tecnologia attuale 

 

Smontare semplici 

apparecchiature o dispositivi 

comuni 

 
Utilizzare semplici procedure per 

selezionare e preparare 

alimenti 

 
Decorare e riparare il proprio 

materiale scolastico 

 
Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza 

delle operazioni 

 

Cercare, selezionare, scaricare e 

installare sul computer un 

comune programma di utilità 

Conosce/comprende/utili zza 

oggetti, strumenti e 

linguaggio tecnico in 

modo: 

 

Corretto, preciso e 

creativo 
10 

Corretto e preciso 9 

Corretto 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 

  



57  

RELIGIONE (TUTTE LE CLASSI) 

INDICATORI: 

➢ Dio e l’uomo 

➢ Il linguaggio religioso 

➢ La Bibbia e le altre fonti 

➢ I valori etici e religiosi 

 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
CORRISPONDENZ A 

 
SCALA DECIMALE 

 
 

NON 
SUFFICIENTE 

L’alunno non dimostra di conoscere, nemmeno in modo 

superficiale, frammentario o generico le espressioni, i 

documenti e i contenuti essenziali della religione cattolica; 

fraintende alcuni elementi importanti della stessa (e/o delle 

altre religioni); fatica ad applicare le sue conoscenze nel 

rispetto e nell’apprezzamento d ei valori etici. Non partecipa 

all’attività didattica e non si applica 

nel lavoro richiesto. Il dialogo educativo è inesistente. 
Parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi. 

 

 
5 

 

SUFFICIENTE 
Conosce i tratti essenziali dei contenuti della disciplina , di cui 

comprende ed usa il linguaggio specifico, seppur in modo 

elementare. Partecipa, anche se non sempre in modo attivo, 

all’attività didattica in classe. E’ disponibile al dialogo 

educativo, quando stimolato. 
Raggiungimento degli obiettivi in modo ess enziale. 

 
6 

 

 
BUONO 

Possiede conoscenze adeguate sugli argomenti svolti; sa 

effettuare collegamenti all’interno della disciplina. Dà il 

proprio contributo durante le attività; partecipa ed 

interviene spontaneamente con pertinenza ed agisce 

positivamente nel gruppo. Sa organizzare le sue 

conoscenze in maniera quasi autonoma. E’ disponibile al 

confronto e al dialogo. 
Complessivo raggiungimento degli obiettivi 

7 

 
DISTINTO 

Conosce e sa esprimere con sicurezza gli argomenti 

sviluppati durante l’attività didat tica. Si applica con 

serietà, motivazione e disinvoltura nel lavoro. Usa il 

linguaggio specifico della disciplina in modo preciso e 

consapevole e rielabora i contenuti in modo critico e 

personale. E’ disponibile al confronto e al dialogo. 

Completo e sicuro raggiungimento degli obiettivi. 

8 

 

 

OTTIMO 

Manifesta una conoscenza approfondita della disciplina, di cui 

utilizza correttamente e sapientemente i termini specifici. 

Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività 

proposte, dimostrando interesse ed impegno lodevoli. E’ 

ben organizzato nel lavoro, che realizza in modo efficace ed 

autonomo. E’ in grado di operare collegamenti all’interno 

della disciplina. E’ propositivo nel dialogo educativo. 

Pieno e approfondito raggiungimento degli obiettivi. 

9/10 
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COMPORTAMENTO 
Indicatori: 

➢ Imparare ad imparare; 

➢ Competenze civiche e sociali: rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza; 

comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con i docenti, con il personale 

della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e durante le uscite; 

➢ Spirito d’iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità 

➢ Consapevolezza ed espressione culturale: rispetto delle diversità 
 

 

DESCRITTORI GIUDIZIO 

SINTETICO 

A. Approfondito/pieno possesso di conoscenze e di capacità 

organizzative di nuove informazioni. 

B. Rispetto scrupoloso/pieno delle persone, degli ambienti, delle cose e delle 

Regole condivise. Partecipazione attiva/consapevole ed interesse elevato/motivato 

per le attività scolastiche. 
C. Relazioni costruttive e collaborative all’interno del gruppo. 
D. Profonda/ampia consapevolezza delle diversità. 

 
OTTIMO 10/9 

A. Ampio possesso di conoscenze e di capacità organizzative di nuove 

informazioni. 

B. Rispetto accurato delle persone, degli ambienti, delle cose e delle 

Regole condivise. Partecipazione propositiva ed interesse appropriato per le 

attività scolastiche. 
C. Relazioni positive all’interno del gruppo. 
D. Seria consapevolezza delle diversità. 

 

DISTINTO 8 

A. Buon possesso di conoscenze e di capacità organizzative di nuove 

informazioni. 

B. Rispetto costante delle persone, degli ambienti, delle cose e delle Regole 

condivise. Partecipazione ed interesse soddisfacenti per le attività scolastiche. 
C. Relazioni corrette all’interno del gruppo. 
D. Buona consapevolezza delle diversità. 

 

 

BUONO 7 

A. Essenziale possesso di conoscenze e di capacità organizzative di nuove 

informazioni. 

B. Rispetto parziale delle persone, degli ambienti, delle cose e delle 

Regole condivise. Partecipazione limitata ed interesse discontinuo per le att ività 

scolastiche. 
C. Relazioni quasi sempre corrette all’interno del gruppo. 
D. Sostanziale consapevolezza delle diversità. 

 

 
SUFFICIENTE 6 

A. Parziale/scarso possesso di conoscenze e di capacità organizzative di nuove 

informazioni. 

B. Rispetto molto limitato/mancato delle persone, degli ambienti, delle 

cose e delle Regole condivise. Partecipazione ed interesse mediocri/assenti 

per le attività scolastiche. 
C. Relazioni inadeguate all’interno del gruppo. 
D. Insufficiente consapevolezza delle diversità. 

 

 
 

INSUFFICIENTE 

 
5/4 
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          19-             Traguardi attesi in uscita  
 
 

 
PREMESSA 
La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei 
diritti costituzionali. Offre  l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, 
affettive, sociali corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come 
scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di 
esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero 
riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, 
da quello locale a quello europeo.  

        
MODALITÀ 
 

- progettazione di percorsi didattici adeguati al contesto sociale e alle caratteristiche degli 

alunni per riconoscere e valorizzare le diversità;  
 
- scelta dei tempi di insegnamento e di svolgimento delle singole discipline, adeguata ai 

ritmi di apprendimento degli alunni; 
 
- aggregazione delle discipline in aree o ambiti disciplinari che diano la possibilità di 
programmare percorsi formativi che coinvolgano più attività anche sulla base degli interessi 
degli alunni; 
  
1) utilizzo di tecniche audiovisive o multimediali fruibili dal contesto classe; 
 
2) attivazione di percorsi didattici individualizzati nel rispetto del principio generale 

dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione a gli alunni in 

situazione di diversità; 
 
3) interventi sulle dinamiche relazionali di classe; 
 
4) preparazione di percorsi sulla continuità con gli altri ordini scolastici. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

60  

ITALIANO: 
 
 

 

 Comprensione, lettura di vari tipi di testo                

(connotativo, pragmatico-sociale,denotativo); 
 

 Produzione di testi (fantasia, studio, comunicazione); 
 

 Acquisizione di linguaggi settoriali e specifici;   

4. Comunicazioni verso interlocutori vari;  
 

 Attività varie di riflessione linguistica;  
 

 

LINGUE COMUNITARIE- INGLESE: 
 

 

• Relazioni tra elementi linguistico-comunicativi e culturali appartenenti; 
 

• Comprensione di frasi ed espressioni di uso frequente; 
 

• Descrizione del proprio vissuto; 
 

 

 

MUSICA: 

 

• Discriminazione ed elaborazione di eventi sonori; 

• Articolazione di combinazioni timbriche, ritmiche e 

melodiche; 
 

ARTE E IMMAGINE: 
 

• Descrizioni di immagini 
 

• Letture di immagini statiche e in movimento 
 

• Rielaborazione in modo creativo di immagini 
 

• Conoscenza dei principali beni artistico-culturali della Patria  
 
 

CORPO MOVIMENTO SPORT: 
 

 Consapevolezza di sé; 
 

 Ascolto e osservazione del proprio corpo; 
 

 Sperimentazione graduale della gestualità tecnica; 
 

 Importanza dello sport come valore delle regole;  
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AREA STORICO-GEOGRAFICA: 
 

 Conoscenza degli elementi significativi del passato personale e 
 

dell’ambiente;  
 

 Utilizzo della linea del tempo; 
 

 Conoscenza delle società greco e romana; 
 

 Rielaborazione dei fatti studiati; 
 

 Orientamento nello spazio; 
 

 Uso dei linguaggi geo-grafici per conoscere le carte geografiche; 
 

 Conoscenza e descrizione di vari ambienti; 
 

 
 
 
 
 
AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA: 
 

 Conoscenza del calcolo scritto e mentale con i numeri naturali; 
 

 Descrizione di figure geometriche; 
 

 Risoluzione di situazioni problematiche; 
 

 
SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI: 
 

 Conoscenza dei fenomeni naturali; 
 

 Acquisizione del valore della natura e dell’ambiente in cui 

si vive; 
 

 Cura del proprio corpo anche attraverso una 

sana alimentazione; 
 

TECNOLOGIA: 

 

 Esplorazione del mondo costruito dall’uomo; 
 

 Rilevazione delle trasformazioni di utensili e processi produttivi; 
 

 Uso di strumenti informatici e di comunicazione; 
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               20-                     PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
 
L’Istituto si propone di stimolare i docenti a attuare prassi didattiche comuni che 
favoriscono l’inclusività della didattica e l’adozione della valutazione per competenze. 
 
L’utilizzo del Registro Elettronico e della applicazione Google Drive consente la 
condivisione di materiali di approfondimento, di Esercizi, di Prove di valutazione. Questo 
sistema permette un feed back immediato per valutare l’efficacia del processo di diffusione 
delle conoscenze prima e di apprendimento dopo. Permette anche una riduzione dei tempi 
di intervento da parte dei Docenti, rivolti a sanare eventuali criticità e lacune manifestate 
dagli studenti. 
 
L’Istituto adotta sia schede di valutazione per competenze, sia schede di autovalutazione 
destinati agli studenti (singoli e/o di gruppo) da somministrare al termine delle verifiche 
programmate. 
 
L’Istituto favorisce la diffusione di apprendimenti informali da affiancare a quelli formali 
 
- Favorisce lo sviluppo ed il consolidamento delle competenze interpersonali; 
- Correggere le errate convinzioni dei ragazzi sulla diffusione e accettazione dell 
buona  tecnologia. 

 
 
 
              
          21-               LE FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le finalità della Scuola dell’Infanzia sono obiettivi specifici, articolati in cinque aree come 

indicato dalle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'Infanzia.  

 

1.IL SE' E L'ALTRO: 

Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, conosce meglio se stesso, gli altri e le 

tradizioni della comunità in cui vive e di cui fa parte 

 

2.CORPO IN MOVIMENTO: 

il bambino prende coscienza ed acquisisce il senso del proprio sè fisico, il controllo del corpo 

delle sue funzioni, della sua immagine, delle possibilità sensoriali ed espressive ed imparare ad 

averne cura attraverso l’educazione alla salute 

3.IMMAGINI, SUONI, COLORI 

il bambino sperimenta linguaggi visivi, sonori, corporei, mass-mediali, la cui fruizione educa al 

senso del bello, alla conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà 
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4.I DISCORSI E LE PAROLE: 

Il bambino apprende a comunicare verbalmente, a descrivere le proprie esperienze e il mondo, a 

conversare, a dialogare ed avvicinarsi alla lingua scritta 

5.LA CONOSCENZA DEL MONDO: 

Il bambino organizza le proprie esperienza attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, il 

comparare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi e il rappresentare con disegni e parole. 

Nella scuola dell'infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza indicano all'insegnante 

orientamenti, attenzioni e responsabilità utili a costruire linee adatte ad organizzare attività ed 

esperienze volte a promuovere la competenza, intesa in modo globale e unitario.  

Organizzazione il curricolo per “campi di esperienza” consente di mettere al centro del progetto 

educativo le azioni, la corporeità, la percezione, gli occhi, le mani dei bambini. 

 

Un fare e un agire, individuale e di gruppo, che favoriscono percorsi di esperienze da utilizzare 

per compiere operazioni fondamentali quali: classificare, discriminare, descrivere, argomentare, 

interpretare l'ambiente in cui è in rapporto.  

 

I 5“campi di esperienza” sono:  

- una continuità tra l'esperienza vissuta prima dell'ingresso nella scuola dell'infanzia e quella 

successiva nella scuola di base;  

 

- un’opportunità di riflessione e di dialogo attraverso i quali i bambini vengono 

progressivamente introdotti nei sistemi simbolici culturali.  

 

ACCOGLIENZA 

L’ingresso alla scuola dell’infanzia  è l’inizio di un nuovo cammino. Spesso si tratta della  prima 

esperienza del bambino nel sociale, in un nuovo ambiente e in relazione con persone che non 

appartengono al suo contesto familiare e nel quale si attiva una nuova percezione dell’io.  
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L'accoglienza : 

- pone le basi per una fattiva collaborazione scuola-famiglia,  

- facilita il processo di “separazione” dall’adulto,  

- consolida il processo di “distanziamento”, che è condizione indispensabile e preliminare per 

l’avvio del processo di socializzazione.  

La necessità dei bambini più piccoli di trovare anche all’interno dell’ambiente scuola un 

ancoraggio forte all’adulto, simile a quello dell’ambiente familiare, porta ad una 

personalizzazione dell’accoglienza di ciascun bambino con riti, tempi e spazi di attenzione 

individuale. Il periodo dedicato all’accoglienza e all’inserimento segna l’inizio dell’anno 

scolastico, è l’essenza dell’esperienza educativa delle relazioni, il presupposto di tutto il 

cammino scolastico.  

L’accoglienza per i bambini nuovi frequentanti prevede un inserimento graduale e un rapporto di 

fattiva collaborazione tra famiglia e scuola,è fondamentale nella fase dell’inserimento dei 

bambini e deve porsi come abitudine costante e continuativa nel tempo. 

RAPPORTI FAMIGLIA 

Nella scuola dell’infanzia è necessaria ed  irrinunciabile:  

 la condivisione della proposta educativa;  

 la collaborazione e cooperazione con la famiglia.  

Condizioni essenziali per sviluppare le potenzialità di ogni bambino.  

Collaborare e cooperare significa:  

 condividere gli obiettivi;  

 dividere i compiti senza creare separazione tra scuola e famiglia;  

 assumersi le proprie responsabilità”.  

La famiglia è la sede primaria dell’educazione dei propri figli, è l’ambiente dove il bambino 

impara a vivere e a stare di fronte alla realtà.  

All’ingresso nella scuola dell’infanzia ogni bambino ha una storia personale, un patrimonio di 

conoscenze e atteggiamenti.  
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E' importante costruire una continuità educativa e un’alleanza con la famiglia, condividendo le 

finalità ed il progetto educativo e contemporaneamente, attuare e valorizzare la divisione dei 

compiti senza creare separazioni, ma vivendo la corresponsabilità educativa.  

Le famiglie sono stimolate a partecipare alla vita della scuola, condividendone finalità e 

contenuti, strategie educative e modalità concrete per aiutare i piccoli a crescere e imparare.  

Il bambino piccolo guarda il mondo attraverso lo sguardo dei suoi genitori e nella stessa 

direzione, possiamo,quindi, rendere i genitori partecipi dell’esperienza dei loro figli, affinché i 

bambini possano entrare attraverso loro, in nuove relazioni.  

Durante l’anno educativo i genitori possono partecipare a numerosi momenti d’incontro: 

1.Incontri strutturati e non in occasione delle nuove ammissioni alla Scuola per una prima 

conoscenza del percorso educativo-formativo ed organizzativo 

2. In avvio anno per la verifica degli ambientamenti e la presentazione delle scelte progettuali 

3. In corso d’anno per confrontarsi sulle esperienze e i momenti di crescita dei bambini 

 

 

4. In chiusura dell’anno scolastico per una verifica complessiva e finale; 

5. Colloqui individuali organizzati in diversi momenti dell’anno scolastico per una reciproca 

conoscenza e per costruire fiducia, confronto e scambio 

6. Momenti di festa in occasione di festività e ricorrenze per favorire il ritrovarsi insieme, il 

festeggiare e il divertirsi 

7. Incontri quotidiani come l’entrata al mattino e l’uscita al pomeriggio, organizzati in modo tale 

da consentire ad ogni genitore di chiedere informazioni riguardanti il bambino 

8. Documentazione ovvero la raccolta ragionata di cartelloni, prodotti grafico-pittorici e 

materiali che visualizzano l’intero impianto pedagogico adottato. 

I genitori hanno il diritto/dovere di partecipare alle Assemblee generali indette dalla scuola 

all’inizio e alla fine dell’anno scolastico.  

Possono farsi eleggere come rappresentanti della propria sezione e partecipare al Consiglio di 

Intersezione. Quest’ultimo è formato dalle insegnanti di tutte le sezioni e da un rappresentante 
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dei genitori per ciascuna sezione eletti dalle rispettive assemblee di genitori durante il primo 

mese dell’anno scolastico.  

Il consiglio d’intersezione, è un organo propositivo e consultivo; dura in carica un anno ed i 

rappresentanti dei genitori sono rieleggibili finché hanno figli frequentanti la scuola.  

È convocato e presieduto dalla Direttrice o dalla Coordinatrice della scuola la quale designa una 

segretaria che rediga sintetici verbali sull’apposito registro, da conservare nella scuola a cura 

della suddetta Direttrice o Coordinatrice.  

Si riunisce nella scuola almeno una volta all’anno e le sue competenze comprendono:  

- conoscere l’andamento scolastico generale  

- formulare al Collegio docenti e al Consiglio di Amministrazione proposte concernenti l’azione 

didattica ed educativa, nonché innovazioni utili per ampliare e migliorare l’offerta formativa 

della scuola;  

- avanzare proposte atte a migliorare l’organizzazione scolastica e l’utilizzo razionale degli 

spazi;  

- ipotizzare il potenziamento e/o la migliori di strumenti, materiali e attrezzature in vista del 

conseguimento degli obiettivi e delle finalità che la scuola si propone;  

- promuovere in generale la collaborazione scuola-famiglia e, in particolare, nelle occasioni 

coincidenti con ricorrenze, manifestazioni, eventi organizzati atti ad avvicinare la scuola al 

mondo esterno;  

 

Inoltre i genitori possono partecipare alle varie feste, messe e manifestazioni scolastiche 

aderendo al e collaborare con le insegnanti e il personale ausiliario con un prezioso aiuto 

RELIGIONE 

La Scuola dell’infanzia per “concorrere all’educazione armonica e integrale dei bambini e delle 

bambine” considera e cura anche la dimensione religiosa dello sviluppo del bambino e in quanto 

scuola di ispirazione cristiana, nella quale il Progetto Educativo sta alla base della proposta 

educativa che si ispira al Vangelo di Gesù è legata ad una precisa visione della vita e della 

persona  in cui Gesù Cristo è il centro.  
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Gli Obiettivi Specifici di Apprendimento sono  

- osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono 

di Dio Creatore.  

- scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come viene 

celebrata nelle feste cristiane.  

- individuare i luoghi dell’incontro della comunità cristiana e le espressioni del 

comandamento evangelico dell’amore testimoniato dalla Chiesa  

VALUTAZIONE 

La valutazione nella scuola dell'infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che 

riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e 

giudicare le prestazioni dei bambini. E' orientata ad esplorare e incoraggiare lo sviluppo delle 

loro potenzialità. 

Nella Scuola dell’Infanzia si effettuano attività di osservazione, occasionale e sistematica dei 

bambini mirate alla descrizione dei comportamenti e dei livelli di maturazione globale raggiunti. 
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         22-        METODO DI LAVORO E I LABORATORI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
La scuola dell’Infanzia è un luogo ricco di esperienze, scoperte, rapporti, che segnano la vita 
di tutti coloro che ogni giorno vi sono coinvolti, riconoscendo,pertanto,  il valore che ha nei 
confronti dei bambini si pone come ambiente educativo rispettoso dei tempi di ogni singolo 
soggetto che ne entra a far parte. 
La metodologia concordata,in modo unitario da noi insegnanti, per  operare nella sezione 
Primavera e nella scuola dell’Infanzia in modo consapevole, incisivo e verificabile si fonda su 
alcuni elementi per noi basilari, come ad esempio: la progettazione, l’organzzazione degli 
spazi e dei materiali, la valorizzazione della vita sociale, la valorizzazione del gioco, la 
valorizzazione relazionale, il dialogo, l’utilizzo del problem solving, il lavoro di gruppo e le 
attività laboratori ali, l’osservazione sistematica dei bambini. 
Le proposte educative e didattiche si manifestano attraverso l’attuazione di laboratori 
attraverso cui si condividono le finalità e i contenuti per trasformare le esperienze proposte 
in “esperienze significative e formative”. In periodi specifici dell’anno, accanto alle attività di 
sezione, al mattino, si svolgono attività di laboratorio per bambini. I laboratori variano di 
anno in anno in quanto vengono definiti all’inizio dell’anno scolastico sulla base dei bisogni 
specifici dei bambini in continuità con gli anni precedenti per i bambini del 2° e 3° anno Le 
nostre scelte nascono dall’idea di valorizzare l’unicità e l’identità di ognuno: chi siamo, da 
dove veniamo e quali sono gli aspetti che ci rendono gli uni diversi dagli altri, capaci di 
arricchire la collettività e arricchirsi nella collettività. 
Attraverso il laboratorio il bambino: 
   -               Agisce 

- Pensa 
- Pensa facendo 
- Pensa per fare. 

Le attività strutturate sono presentate e proposte ai bambini come degli spazi laboratori ali 
proposti sempre in assetto di gruppo. Tutte le attività sono svolte all’interno di una 
dimensione ludico-affettiva molto forte, così da non rappresentare dei momenti valutativi 
ma ludici. Si parte sempre dall’ascolto attivo dei bambini e non da programmazioni rigide, 
gli educatori accolgono e valorizzano le curiosità, le proposte dei bambini e creano occasioni 
di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. 
 
Laboratorio “ ricicliamo giocando” 
Il progetto nasce dal desiderio di educare i bambini alla salvaguardia dell’ambiente affinchè 
possano apprezzarne il valore e averne cura. Per l’attuazione di questa esperienza di 
riciclo,abbiamo pensato di predisporre uno spazio organizzato che permetta: 
1. classificazione del materiale (plastica, carta, indifferenziata) 
2. visibilità del materiale 
3. contenitori predisposti affinchè il bambino possa usufluire facilmente del materiale. 
Obiettivi: 
-Esprimere la propria creatività attraverso la progettazione e realizzazione di un oggetto 
con materiali di recupero; 
-Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e condivisione di 
un’esperienza; 
-Creare oggetti con forme e dimensioni diverse; 
-Scoprire che alcuni rifiuti possono essere riutilizzati evitando lo spreco; 
-Conoscere le possibilità per rispettare il mondo che ci circonda. 
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Laboratorio di psicomotricità 
Il laboratorio di psicomotricità si propone come uno spazio, dove ciascun bambino potrà da 
protagonista attivo, esprimere se stesso attraverso l’azione e il movimento. Una giusta 
prospettiva del prpprio corpo significa per bambino avere ben chiare tutte le possibilità che 
il corpo stesso può sviluppare, permettendogli di padroneggiare il proprio comportamento e 
di vivere incertezze e paure 
 
 
Obiettivi: 
-La percezione del bambino nella sua triplice dimensione: motoria, emotiva, cognitiva; 
-Saper interagire con gli altri; 
-Sviluppare una positiva immagine di sé; 
-La possibilità di vivere la propria identità corporea come espressione della personalità; 
-La ricerca, attraverso il corpo, di forme originali di comunicazione. 
 
Laboratorio di arte e manipolazione 
Attraverso questo laboratorio i bambini hanno la possibilità di acquisire competenze 
espressivo-creative, in questo caso specifico, attraverso la manipolazione di svariati 
materiali che, per le loro caratteristiche di duttilità e plasticità, offrono occasioni per 
scoprire e sperimentare liberamente. 
La manipolazione consente ai bambini di operare, toccando,mescolando, trasformando 
attraverso l’esplorazione, la manualità, la sensorialità e la percezione, la conoscenza di sé e 
del mondo. 
Obiettivi: 
-Conoscere e manipolare materiali vari; 
- Sviluppo della motricità dinamica delle mani; 
-Sviluppo della creatività; -Esercitare la coordinazione oculo-manuale; 
-Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la condivisione di 
un’esperienza. 
 
Laboratorio musicale 
Immergersi in un ambiente sonoro significativo e stimolante, arricchire il percorso di 
crescita che permette di valorizzare i potenziali dell’innata musicalità appartenete a 
ciascuna persona. 
Il gioco sonoro invita all’espressione di sé e al tempo stesso favorisce l’intarezione con i 
compagni, potenziando, così,la socializzazione. 
Obiettivi: 
-Scoprire il ritmo (battito delle mani e dei piedi); 
-Discriminare suono-rumore-silenzio; 
-Collegare suoni e luoghi; 
-Usare la voce collegandola alla gestualità, al ritmo e al movimento di tutto il corpo; 
-Discriminare le qualità dei suoni attraverso il movimento del corpo: lontano-vicino/ lento-
veloce/ forte-debole/ acuto-grave. 
 
Laboratorio di narrazione 
L’esperienza della lettura va impostata fin dall’inizio della scuola dell’Infanzia, perché è 
fondamentale l’avvicinamento al libro da parte  del bambino, affinchè possa accrescere la 
creatività, la fantasia e le competenze logiche. 
Obiettivi:  
-Sviluppare comportamenti sociali adeguati alla lettura e alla narrazione; 
-Stimolare interesse e curiosità; Arricchire le conoscenze linguistiche del bambino; 
-Arricchire l’immaginazione del bambino attraverso l’offerta di molteplici situazioni che 
vanno a stimolarne la creatività; 
-Creare occasioni di riflessione su valori come l’amicizia, il rispetto, la collaborazione 
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Laboratorio lingua straniera (inglese) 
Il laboratorio di inglese ha lo scopo di promuovere un atteggiamento positivo nei bambini 
verso la lingua inglese, inoltre vuole arricchire il loro sviluppo cognitivo favorendo il 
contatto con un nuovo codice di comunicazione. 
Obiettivi: 
-Sviluppare la capacità di ascolto e comprensione; 
-Associare parole ad immagini e parole ad azioni; 
-Identificare e nominare alcuni colori; 
-Conoscere il significato dei comandi dell’insegnante ( alzarsi, sedersi, chiudere e aprire la 
porta…) 
-Ascoltare e ripetere parole, filastrocche,canzoni. 
 
 
 
 
 
 

23-   Protocollo 
di Accoglienza 

Bisogni educativi speciaIi 
A.S. 2018/2019 

 

"Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. 

La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare i'armonia. Una buona classe non è un 

reggimento che marcia al passo, 

è un'orchestra che prova la stessa sinfonia. 

E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, 

o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, 

la cosa importante è che lo facciano al momento giusto, 

il meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, 

un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri della qualità 

che il loro contributo conferisce all'insieme. 

Siccome il piacere dell'armonia ii fa progredire tutti, 

alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica, 

forse non in maniera brillante come il primo violino, 

ma conoscerà la stessa musica. 

Il problema è che vogliono farci credere che 

nel mondo contino solo i primi i violini." 

Daniel Pennac 
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Premessa  

Il protocollo Bes è uno strumento di inclusione all'interno di ogni Istituzione scolastica: permette di definire 

in modo chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese dalla scuola nonché le funzioni e i ruoli di ogni 

agente coinvolto, dal Dirigente Scolastico alla famiglia, dagli uffici di segreteria ad ogni singolo docente ed 

educatore. Questo documento, elaborato dal gruppo GLI del nostro Istituto, vuole essere una guida per 

accompagnare le famiglie e docenti nel percorso di accoglienza degli alunni nonché 

nell'accompagnamento del loro percorso scolastico; l'intento è quello di individuare regole e indicazioni 

comuni ed univoche per promuovere pratiche condivise da tutto il personale all'interno dell'Istituto 

 

Definizione di BES  

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la Circolare n° 8 del 6 marzo 2013, ridefiniscono e 

completano il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, 

ed estendono il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei 

Bisogni Educativi Speciali (BES). La normativa estende a tutti gli alunni BES la possibilità di attivare 

percorsi scolastici inclusivi 
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BES 

Studenti con 

Bisogni Educativi 

Speciali 

COMPRENDONO 

 

1- DISABILITÀ (DVA)  2- DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI  3- AGIO LINGUISTICO, TURALE, 

SOCIALE 

 

Sono gli studenti 

diversamente abili 

 Si intendono alunni con: 

- DSA 

- Deficit del linguaggio 

- Deficit abilità non verbali Deficit 

coordinazione motoria 

- ADHD (attenzione,iperattività 

- Funzionamento intellettivo limite 

- Spettro autistico lieve 

 Si intendono coloro che con 

continuità, 

o per determinati periodi, possono 

manifestare Bisogni Educativi 

Speciali: 

o per motivi fisici, biologici, fisiologici, 

psicologici, sociali rispetto ai quali è 

necessario che le scuole offrano 

adeguata e personalizzata risposta. 

- Svantaggiati linguistici 

- Svantaggiati socio-economici. - 

Svantaggiati culturali 

- Alunni con disagio 

comportamentale/relazionale 

 

CERTIFICATI DALL'ASLO 

ENTI 

ACCREDITATI 

 - CERTIFICATI DALL'ASL O ENTI 

ACCREDITATI. 

 RILEVATI DA CONSIGLIO DI 

CLASSE/TEAM DEI DOCENTI, 

Dividuati sulla base di elementi 

oggettivi (es. segnalazione dei servizi 

sociali). 

Ovvero di ben fondate  considerazioni 

psicopedacogiche e didattiche. 

 

INSEGNANTE DI 

SOSTEGNO 

 NO INSEGNANTE DI SOSTEGNO.   

NO INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

 

SITUAZIONE A 

CARATTERE 

PERMANENTE: P.E.I. 

A scuola si redige: 

- P.E.I. 

 SITUAZIONE A CARATTERE 

PERMANENTE: 

A scuola si redige: P.D.P 

- P.D.P. 

 SITUAZIONE A CA;.ATTERE 

TRANSITORIO: 

P.D.P 
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ITER PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

La famiglia     

 

 

Personale di segreteria       

 

 

Dirigente scolastico       

 

 

Docenti e genitori        

 

 

Docenti di classe        

 

 

Docenti di classe       

 

 

Docenti di classe, genitori     

  

 

 

Docenti di classe      

  

 

A livello di Consigli d1 Classe si prevede che tutti gli alunni in situazione di disagio abbiano diritto ad uno 

specifico piano:  

Piano Didattico Personalizzato (PDP) formulato in base all'art. 5 del DM n. 5669 del 12/7/2011 per gli 

alunni con OSA o con disturbi riconducibili al punto 1 della direttiva ministeriale del 27/12/2012; 

Il PEI viene redatto entro il primo bimestre di scuola di ogni anno scolastico e viene verificato 

periodicamente, con la possibilità di effettuare in itinere gli adeguamenti necessari.       

 

 

 

Consegna della documentazione (relazione o 

diagnosi) in segreteria e Comunicazione ai 

docenti. 

 

 

Ricezione e protocollo della documentazione. 

 

Archiviazione e custodia della 

documentazione in fascicolo riservato.  

 

 

Colloquio di presentazione della situazione.  

 

 

Condivisione delle informazioni.  

 

 

Stesura PEI / PDP  

 

 

Condivisione e sottoscrizione del PDP 

 

 

Messa in atto di una didattica inclusiva. 



 

74  

 

 il PDP  

La redazione del PDP ( Piano didattico personalizzato) compete ai docenti e deve contenere e sviluppare i 

seguenti punti: 

 

√ dati relativi all'alunno; 

√ descrizione del funzionamento delle abilità strumentali; 

√ caratteristiche del processo di apprendimento; 

√ strategie e strumenti utilizzati per lo studio; 

√ strategie metodologiche e didattiche adeguate; 

√ strumenti compensativi e misure dispensative; 

√ criteri e modalità di verifica e valutazione; 

√ patto con la famiglia (assegnazione dei compiti a casa e rapporti con la famiglia). 

 

La redazione del PDP avviene: 

• all'inizio di ogni anno scolastico entro i primi tre mesi per gli studenti già segnalati; 

• in corso d'anno nel caso di nuove segnalazioni. 

li PDP è modificabile in itinere e deve essere verificato periodicamente a cura del team dei docenti o del 

Consiglio di Classe con condivisione della famiglia.  

COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE  

Compete ai docenti: 

√ leggere con attenzione la documentazione depositata nell'apposito archivio, garantendo un 

atteggiamento di riservatezza nei confronti delle diagnosi personali; 

√ condividere il PEI/PDP attenendovisi scrupolosamente; 

√ aggiornarsi sulla normativa; 

√ contribuire attivamente affinché la permanenza dell'alunno nella nostra scuola sia costruttiva e 

serena. 

Compete alla famiglia: 

√ Condividere le linee elaborate nel Pei/Pdp; 

√ Sostenere la motivazione e l'impegno; 

√ Controllare il materiale scolastico; 

√ Verificare lo svolgimento dei compiti; 

√ Incoraggiare l'acquisizione dell'autonomia. 
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   Compete all'alunno: 

√ Utilizza re gli strumenti messi a disposizione; 

√ Portare a scuola il materiale scolastico; 

√ Eseguire i compiti assegnati; 

√ Impegnarsi. 

LA NORMATIVA  

Legge 104/1992 La Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 " Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate" raccoglie e integra i precedenti interventi legislativi divenendo 

il punto di riferimento normativo dell'integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità.  

Il diritto soggettivo al pieno sviluppo del potenziale umano della persona con disabilità non può dunque 

essere limitato da ostacoli o impedimenti che possono essere rimossi per iniziativa dello Stato ( 

Legislatore, Pubblici poteri, Amministrazione).  

La Legge prevede una particolare attenzione, un atteggiamento di "cura educativa" nei confronti degli 

alunni con disabilità che si esplica in un percorso formativo individualizzato. Il Profilo Dinamico Funzionale 

( PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) sono, dunque, per la Legge i momenti concreti in cui si 

esercita il diritto all'istruzione e all'educazione dell'alunno con disabilità. Viene inoltre sottolineato il ruolo di 

con-titolarità del docente di sostegno.  

In particolare: 

Definizione di handicap Art. 3 - "È persona in situazione di handicap colui che presenta una minorazione 

fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà d'apprendimento, di 

relazione o d'integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o 

d'emarginazione."  

Accertamenti dell'handicap Art. 4 - "Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla 

necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità individuale complessiva residua, di cui 

all'articolo 3, sono effettuate dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 

della legge 15 ottobre 1990, n° 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi 

da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali."  

Art. 6 - Gli insegnanti di sostegno assumono contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, 

partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di 

competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi docenti. 

Inserimento e integrazione sociale Art. 8 - "L'inserimento e l'integrazione sociale della persona con 

disabilità si realizzano mediante: ... (comma d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto allo studio della 

persona in situazione di handicap, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai 

programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale 

appositamente qualificato, docente o non docente." 

Diritto all'educazione e all'istruzione Art. 12 commi 1-2-3 1-"All'alunno da O a 3 anni in situazione di 

handicap è garantito l'inserimento negii asili nido." 2-"È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione 
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della persona con disabilità nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche 

d'ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie." 3-"L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo 

sviluppo delle potenzialità della persona in situazione di handicap nell'apprendimento, nella 

comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione." 

 

Legge 170/2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico". La 

legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come 

Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione il compito di 

individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché studenti con DSA 

possano raggiungere il successo formativo.  

Per la peculiarità dei Disturbi Specifici di Apprendimento, la Legge apre, in via generale, un ulteriore 

canale di tutela del diritto allo studio, rivolto specificatamente agli alunni con DSA, diverso da quello 

previsto dalla legge 104/1992. Infatti il tipo di intervento per l'esercizio del diritto allo studio previsto 

dalla Legge si focalizza sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle 

misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione.  

DM. 5669 del 12.07.2011 Corredato di allegato con le "Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e 

degli studenti con disturbi specifici di apprendimento".  

Il Decreto Ministeriale individua, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge 170/2010, le modalità di 

formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche di supporto utili a 

sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia, nonché le 

forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi 

di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di 

istruzione e nelle università. 

Le Linee Guida presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze 

scientifiche, per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli 

strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative. Esse indicano il livello essenziale delle 

prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche e agli atenei per garantire il diritto allo studio degli alunni e 

degli studenti con DSA. 

NOTA MINISTERIALE del 24.07.2012 Schema di accordo tra Governo, Regioni e Provincie autonome di 

Trento e Bolzano su "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei Disturbi Specifici di 

Apprendimento (DSA)".  

La nota sancisce che:  

Ili la diagnosi debba essere tempestiva e prodotta non oltre il 31 marzo, per gli alunni che frequentano gli 

anni terminali di ciascun ciclo di studi;  

Ili il percorso diagnostico venga attivato solo dopo che la scuola abbia attuato gli interventi educativi e 

didattici previsti dalla L. 170/2010  

Ili se il Servizio Sanitario Nazionale non è in grado di rilasciare la certificazione in tempi utili, le Regioni 

forniscono criteri qualitativi per l'individuazione dei soggetti privati accreditati per il rilascio delle diagnosi; 

la certificazione dei DSA deve evidenziare precisi elementi: la nota li indica e propone un modello di 

certificazione per i DSA.  
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LINEE GUIDA MINISTRO PROFUMO del 27 DICEMBRE 2012  

Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione 

scolastica. 

CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 del 6 marzo 2013 Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti 

d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione 

scolastica". Indicazioni operative. 

 

   LE SCELTE DIDATTICHE 
 

Nel piano delle attività, redatto nel mese di settembre, si prevedono tutti gli adempimenti 

che consentono l’avvio delle lezioni coordinamento delle attività di 

insegnamento,l’organizzazione delle risorse umane, del personale docente e non docente in 

funzione della realizzazione del P.T.O.F. 
 
La prima riunione del Collegio dei Docenti ha dato l’avvio alle attività stabilendo i tempi e i 

compiti della programmazione iniziale. 
 

• Assegnazione dei Docenti alle classi e attività.  
• Orari delle attività scolastiche e orari di apertura delle sedi scolastiche.  
• Calendario degli incontri, dei Consigli di classe e dei gruppi di programmazione 
didattica.  
• Delibera relativa alle funzioni strumentali del POF. 
 

Il curricolo di base sopra descritto è integrato dalla partecipazione ed esperienze di vita che 

sono stimolo e arricchimento per la loro funzione culturale. 
 
Si ritiene, perciò, di massima importanza offrire loro la possibilità di uscire a scopo 

didattico, partecipazione a spettacoli teatrali per ragazzi a concorsi… 
 
Visite guidate per scoprire le bellezze naturali ed artistiche del proprio ambiente, per 

conoscere le attività lavorative dei suoi abitanti, per fare memoria dei luoghi storici più 

significativi; attività sportive e ricreative, realizzazione di momenti di festa insieme, 

occasione di ricorrenze religiose per favorire la massima socializzazione. 
 
Altre visite eventualmente potranno essere programmate per interesse storico, geografico, 

artistico dai docenti in collaborazione con la responsabile e con i genitori degli alunni, ossia 

in stretto rapporto scuola  
– famiglia e scuola-territorio. 
 

Non mancherà l’attività ginnico-sportiva, tenuta da un esperto esterno, che coinvolgerà gli 

alunni due volte a settimana. 
 
 
 
L’attività di apprendimento della Lingua Inglese in tutte le cinque classi primarie si baserà 

su quattro principi fondamentali: Operatività – Gradualità – ciclicità – ludicità. 
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Poiché riteniamo si apprenda meglio attraverso “cose da fare” con la lingua piuttosto che 

attraverso un’istruzione di tipo teorico, la lingua inglese sarà essenzialmente un mezzo per 

l’esecuzione delle attività proposte e sarà appresa in modo naturale. 

 

La strutture linguistiche saranno presentate in modo graduale e ciclico, si procederà cioè 

dalle forme più semplici a quelle più complesse e le stesse funzioni linguistiche verranno 

riproposte con vari livelli di complessità in differenti momenti e situazioni. 

 

Come stabilito nel PTOF la formazione spirituale e religiosa è curata dall’insegnante unica. 

Per coinvolgere, in modo fattivo e formativo anche le famiglie, l’Istituto si propone una serie 

di iniziative a sfondo religioso nel campo della solidarietà. 
 
Laboratorio di informatica compatibile con l’organizzazione scolastica 
Sarà dato spazio e rilievo alle attività rivolte alla solidarietà attraverso le manifestazioni che 
durante il corso dell’anno scolastico si presenteranno. 
 
Quanto detto ci permetterà di realizzare quel lavoro necessario che concretizzi la 
progettualità del PTOF 
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          24-              SCUOLA DELL’INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA 
 

PROGETTO EDUCATIVO 
 

Il soggetto e la sua storia 
 

La Scuola Paritaria “Ancelle Riparatrici Sacro Cuore” prosegue oggi una lunga tradizione 

educativa che continua nel desiderio di genitori ed insegnanti di costruire un luogo che 

interagisca con il contesto culturale e che sia portatore di quella concezione della vita che ha 

origine nell’esperienza cristiana vissuta. 
 
I suoi livelli di istruzione sono: 
 

-Prima infanzia/Sezione Primavera 
 

-Infanzia 
 

-Scuola Primaria 
 

La scuola è aperta a tutti coloro che accettano il Progetto educativo ed il Piano dell’Offerta 

Formativa della scuola. 
 
            24.1-                                      SPAZI E AMBIENTE 
 

La Scuola dell’Infanzia è ospitata al piano terra ristrutturato ed adeguato alle esigenze 

logistiche e alle normative vigenti. La Sezione Primavera prevede spazi specifici, strutturati 

secondo criteri funzionali all’età dei bambini (24-36 mesi). L’organizzazione dei diversi 

ambienti diventa parte fondamentale della proposta pedagogica, prevedendo modalità che 

stimolano esperienze utili alla crescita dei bambini. 
 
La struttura degli ambienti è per soddisfare i bisogni di sicurezza e di affettività ma anche di 

autonomia, di esplorazione e di socializzazione. “Lo spazio” dell’Accoglienza con 

appendiabiti e simboli di appartenenza, prepara i bambini all’ingresso a scuola. Esso diventa 

luogo di scambio di informazioni tra insegnanti e genitori. Le sezioni sono organizzate in 

angoli di interesse e organizzati in modo tale da permettere ai bambini di accedere 

liberamente ai materiali, favorendo così il gioco libero. 
 
La spazio è suddiviso in angoli dedicati rispettivamente al gioco simbolico (cucinetta, 

bambole); al movimento veloce (tricicli, dondoli), ai giochi logici, agli incastri e alle 

costruzioni, uno spazio morbido con tappetone per il rilassamento e la lettura. Lo spazio del 

laboratorio è arredato con sedie e tavoli per le attività grafico-pittoriche e manipolative. Le 

pareti vengono allestite per l’esposizione dei lavori dei bambini, favorendo quindi la 

riflessione sulle competenze acquisite (documentazione), lo scambio e la condivisione. 
 
Lo spazio della lettura è strutturato con mobile per i libri (con alcuni ripiani accessibili ai 

bambini e altri dedicati alla lettura con la mediazione dell’insegnante), un tappetone con 

cuscini e pupazzi morbidi per favorire il raccoglimento. In esso vengono svolte le attività di 

primo approccio al libro e drammatizzazione. Il bagno è appositamente dotato di spazio per 

il cambio, fasciatoi, waterini per l’avvio al controllo sfinterico e lavandini ad altezza di 

bambino. 
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Obiettivi generali: L’attenzione alla persona del bambino nella sua singolarità e unicità è il 

primo elemento di ogni autentica educazione. La proposta educativa viene misurata sulle 

reali esigenze del bambino che sono: 
 

• Inserimento ed integrazione nel gruppo classe  
• Socializzazione  
• Autonomia  
• Apprendimento 

 

 
 
 

 

Autonomia 
 

Lo sviluppo graduale dell’autonomia (come igiene personale, come riconoscimento e cura 

delle proprie ed altrui cose, come capacità di muoversi ed orientarsi all’interno degli spazi, 

come capacità di gestire un gioco strutturato anche senza la sollecitazione di un adulto) è 

uno degli obiettivi principali dell’agire educativo. 
 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA L’ESPERIENZA MUSICALE E IL    CANTO 
 

L’incontro settimanale per i gruppi di 2-3-4-5 anni con l’insegnante esperto di musica 

sviluppa e favorisce la familiarità con il linguaggio musicale come espressione della persona. 
 
Le Insegnanti di sezione, con il supporto di un insegnante specialista, promuovono nel corso 

dell’anno un percorso che avvicina il bambino al linguaggio musicale (canto, movimento, 

ritmo,utilizzo di strumenti musicali, educazione all’ascolto) per arricchire il suo bagaglio 

espressivo globale. 
 
VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
 

La valutazione è dare valore al bambino che sta facendo un cammino, aiutandolo a compiere 

dei passi. Si attua attraverso l’osservazione sistematica, effettuata nei momenti significativi 

dell’anno scolastico: l’inserimento e l’inizio anno e alla fine di ogni unità di apprendimento. 

Tali osservazioni vengono utilizzate per compilare il profilo educativo dell’alunno, 

strumento per valutare sia l’aspetto formativo globale, sia il raggiungimento dei traguardi 

per lo sviluppo delle competenze. La documentazione viene condivisa nel gruppo di lavoro 

con i bambini, con le famiglie attraverso alcuni strumenti: affissione di documenti grafici dei 

bambini, individuali e collettivi, esposizione dei lavori dei bambini, esposizione di 

documentazione fotografica delle varie esperienze, report del personale educativo. 
 
La valutazione avviene in diversi momenti dell’anno e mira, attraverso l’osservazione 

diretta, a cogliere informazioni sulle aree di sviluppo (autonomia, motricità, immagine 

parola, area cognitiva e affettività e socializzazione). La documentazione ha il valore di 

trattenere l’esperienza del bambino, per questo alla fine di ogni anno scolastico viene 

consegnata la raccolta degli elaborati prodotti dal bambini. 
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CONTINUITA’ 
 
 

 

Il progetto coinvolge i bambini della Sezione Primavera e il gruppo dei tre anni della Scuola 

dell’Infanzia. Si svolge negli spazi della scuola dell’infanzia e prevede una serie di incontri su 

contenuti scelti mensilmente dalle insegnanti. Il percorso di continuità Sezione Primavera-

Scuola dell’Infanzia ha lo scopo di garantire, attraverso attività educative-didattiche comuni, 

il passaggio graduale dei bambini da un ordine di scuola all’altro. In questo modo i bambini 

possono fare esperienza di luoghi, tempi e spazi della Scuola dell’Infanzia prevenendo 

eventuali difficoltà che possono derivare da un’eccessiva discontinuità negli atteggiamenti 

educativi e nel curricolo didattico-disciplinare. Attraverso l’esperienza concreta di attività 

condivise, i bambini possono incontrarsi dando significato, nello scambio reciproco, ai 

vissuti, alle emozioni ma anche al racconto dei traguardi acquisiti e delle nuove sfide che il 

tema del cambiamento presenta.La continuità si realizza anche come condivisione tra gli 

adulti coinvolti nel processo educativo, attraverso lo scambio di informazioni sul bambino, 

utilizzando specifici strumenti (schede di passaggio). 
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25-           Istituto Paritario Ancelle Riparatrici – Casa Madre 

“Sacro Cu
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Premessa 
 
 

 

Il PROGETTO EDUCATIVO è uno strumento adottato dalla SCUOLA PARITARIA “Ancelle 

Riparatrici” di Messina per delineare i principi base su cui si fonda l’agire educativo della 

comunità educante. 

 

Questo documento nasce con la L.62/2000 – “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul 
diritto allo studio” che all’articolo 4 prevede che la parità venga riconosciuta quando le scuole 
non statali si impegnano a realizzare un progetto educativo (P.E.I.) in armonia con i principi della 
Costituzione italiana. 
Per la sua formulazione, infatti, si fa riferimento alla Costituzione italiana e agli strumenti 

internazionali sui diritti umani. In essi vengono individuati gli elementi indispensabili per 

promuovere la crescita armonica dei bambini nel rispetto dei loro diritti e bisogni che possono 

essere tra loro molto diversi e che non si limitano a caratteri etnici o a situazioni di disabilità, ma 

semplicemente comprendono la molteplicità delle situazioni personali che allo stesso tempo ci 

rendono simili, diversi e unici. 
 
Questo documento intende inoltre esplicitare i valori evangelici ai quali si ispira la scuola, 

nonché le coordinate pedagogiche che supportano i percorsi e processi educativi, didattici e di 

apprendimento, nel rispetto delle Indicazioni Ministeriali. 
 

 

I presupposti su cui si fonda la nostra Scuola 
 
 
 
 Art. 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali.” [...] 
 
 Art. 33 della Costituzione: “ L’arte e scienza sono libere e libero è l’insegnamento […] La 
Repubblica detta le norme generali sull’istruzione […] La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi 
delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro 
alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali” 
 
 

 Art. 34 della Costituzione: “ La scuola è aperta a tutti.” 
 
 ART. 2 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo(1948): “ Ad ogni individuo spettano 
tutti i diritti e tutte le libertà […] senza distinzione alcuna […]  
 ART. 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo(1948): “ Ogni individuo ha diritto 
all’istruzione. […] L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana 
ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve 
promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e 
religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.”  
 ART. 29 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo(1948): “Ogni individuo ha dei 
doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua 
personalità.”  
 Dichiarazione dei diritti del bambino (ONU -1959) al punto:  
1 “ Il bambino che si trova in situazioni di minoranza fisica, mentale o sociale ha diritto a 
ricevere il trattamento, l’educazione e le cure speciali di cui abbisogna per il suo stato o per la 
sua condizione.”  
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2 “Il bambino, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, ha bisogno di amore e di 
comprensione. Egli deve, per quanto possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei 
genitori e, in ogni caso, in un’atmosfera d’affetto e di sicurezza materiale e morale. […]  
3 “Il bambino ha diritto a un’educazione, che, almeno a livello elementare, deve essere 
gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di un’educazione che contribuisca alla sua cultura 
generale e gli consenta in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, 
il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro 
utile della società. Il superiore interesse del bambino deve essere la guida di coloro che hanno la 
responsabilità della sua educazione, del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo 
luogo sui genitori. Il bambino deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giochi e ad attività 
ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare 
ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto.”  
 ART. 31 Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia(1989): “Gli Stati Parti riconoscono 
al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie 
della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.  
Gli Stati Parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare alla vita culturale ed 
artistica ed incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di 
divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.
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-       I Fondamenti pedagogici a cui fa riferimento. 
 

 
Il collegio docenti progetta gli interventi educativi e didattici facendo riferimento a diversi 
modelli teorici e didattici. 
 

Area dello sviluppo cognitivo e motorio. 

 

 Secondo Piaget lo sviluppo cognitivo è frutto dell’interazione tra l’individuo e l’ambiente che 
si evolve attraverso una successione di stadi progressivi dei quali fa una dettagliata descrizione e 
che ancor oggi fungono da riferimento nell’osservazione dello sviluppo del bambino. 

 

 Per la prospettiva cognitivista l’apprendimento è considerato come un’acquisizione attiva e 
costruttiva della conoscenza. Secondo questa concezione l’allievo collega e integra le nuove 
informazioni con quelle già possedute organizzandole nella memoria in rappresentazioni mentali 
(immagini, schemi, …) Compito della scuola è di conseguenza aiutare l’alunno a memorizzare 
correttamente le conoscenze, i concetti affinché essi vengano poi rievocati nel mondo più 
corretto possibile. Inoltre deve promuovere il potenziamento delle capacità percettive del 
bambino e aiutarlo a superare le percezioni ingannevoli come nel caso della stima del peso o 
quantità. 
 

“ Ciò che il bambino fa in collaborazione oggi, lo potrà fare da solo domani, poiché l’unico buon 
apprendimento è quello che precede lo sviluppo,  

non quello che lo segue”. 
Vygotskij 

 
 La zona di sviluppo prossimale rappresenta la differenza tra il livello effettivo, determinato 
mediante prove eseguite dal soggetto da solo, senza aiuto, e il livello di sviluppo potenziale 
determinato attraverso compiti di problem solving eseguiti sotto la guida dell’adulto o in 
collaborazione con coetanei più abili. Secondo Vigotskij, l’educatore dovrebbe proporre al 
bambino problemi di livello un po’ superiore alle sue attuali competenze, ma comunque 
abbastanza semplici da risultargli comprensibili all’interno di quell’area in cui il bambino può 
estendere le sue competenze e risolvere problemi grazie all’aiuto degli altri. Se il processo è 
impostato correttamente il bambino riuscirà in un secondo momento a risolvere da solo il 
compito che prima non riusciva a svolgere autonomamente. Di conseguenza si crea all’esterno 
della zona di sviluppo attuale una nuova zona di sviluppo prossimale. 
 
 

 Anche le neuroscienze offrono il loro contributo sostenendo che per favorire 
l’apprendimento  
è importante che il bambino ripeta in forma narrativa i concetti da apprendere al fine di 
costruire immagini corrette dei concetti da tenere in memoria. Importante risulta inoltre 
 
 
fornire i giusti facilitatori per i bambini in difficoltà e allenare la capacità percettive e critiche dei 
bambini. 

 

“ Il gioco del bambino non ha pause, ne vacanze, 
5. un bisogno continuo di fare, conoscere, capire, 
creare.  

 un lavoro felice che stimola 
l’apprendimento, l’organizzazione del pensiero, la socialità”.  

Mario Lodi 
 



 

86  

A casa, a scuola, ai giardini, dovunque si trovino e non appena è possibile, i bambini giocano sia 
da soli che tra di loro o con gli adulti: il gioco non è soltanto un modo per conoscere il mondo ma 
è anche una forma di comunicazione, di esperienza emotiva, di azione trasformativa sulla realtà. 
 
 Piaget lo collocava nella teoria sullo sviluppo cognitivo, nel processo di formazione del 
simbolo. Giocando il bambino si confronta con una realtà immaginaria che conserva una 
relazione con la realtà effettiva, ma al tempo stesso se ne distacca. Tramite il gioco i bambini 
fanno pratica di un’attività mentale che consiste nel creare simboli per evocare eventi o 
situazioni non presenti nella realtà. Il gioco, quindi ha due funzioni: in primo luogo, serve a 
consolidare capacità già acquisite attraverso la ripetizione e l’esercizio; in secondo luogo, 
rafforza nel bambino il sentimento di poter agire efficacemente sulla realtà perché nel mondo 
della fantasia non si verificano insuccessi né si è vincolati alle proprietà degli oggetti o delle 
situazioni reali. 
 
 Vygotskij si spinge oltre prendendo in esame anche la dimensione affettiva e motivazionale.  
Secondo l’autore inoltre, nel passaggio dalla prima infanzia all’età prescolare, il gioco permette 
al bambino di affrontare la tensione tra i suoi desideri e l’impossibilità di soddisfarli 
immediatamente. Un altro aspetto del gioco è che le cose perdono il loro potere vincolante, 
giocando è possibile oltrepassare le costrizioni del contesto situazionale ed aprirsi all’ambito del 
possibile favorendo quindi lo sviluppo. 
 
 D. Winnicott definisce lo spazio-tempo del giocare “un’area che non può essere facilmente 
lasciata e che non ammette intrusioni”. L’autore approda alla teoria del gioco attraverso lo 
studio degli oggetti transazionali. Attraverso il gioco il bambino può fare esperienza della propria 
capacità di creare autonomamente. È un’attività stimolante perché rappresenta un esercizio di 
controllo sul reale, anche se si tratta di un controllo precario che va continuamente ristabilito, 
come fanno i bambini quando ricordano a se stessi e agli altri a cosa stanno giocando e quali 
sono le regole del gioco.  
 George Mead evidenzia invece l’importanza del gioco per la formazione del sé (giochi di 
ruolo). 

 G. Bateson e J. Bruner analizzano invece la funzione del gioco nei processi di apprendimento. 
Il  
primo ritiene il gioco come una palestra per l’esercizio delle abilità metacomunicative; mentre il 
secondo ha esaminato il rapporto tra il gioco e le strategie di soluzione ai problemi. 1 

 

“Intelligere è la capacità di capire, 
di pensare al mondo in termini di numeri e quantità”. 
D. Lucangeli 
 
 L’intelligenza numerica, ossia la capacità di elaborare la realtà che ci circonda in termini di 
numerosità, è analogica, strategica, composizionale, evolve soprattutto nel calcolo a mente, ed 
ha poco a che fare con gli algoritmi procedurali messi in memoria, necessari al calcolo  
 
 
1 (Tratto da) Emma Baumgartner, Il gioco dei bambini, 2012, Carrocci editore.  
 

scritto e insegnati a partire dal secondo anno della scuola primaria. Il nostro sistema educativo 
comincia a porre attenzione sistematica allo sviluppo delle competenze numeriche verso i 6 anni, 
mentre la ricerca nell’ambito della cognizione numerica ha dimostrato come i meccanismi 
cognitivi di base siano innati ed abbiano bisogno di attenzione educativa al loro sviluppo fin dal 
primo anno di vita. Compito della scuola è quindi individuare le modalità necessarie a potenziare 
la cognizione numerica tenendo presente che essa verte su un dominio di numerosità. È quindi 
importante sin dalla scuola dell’infanzia potenziare le funzioni matematiche utilizzando una 
didattica che non si basi esclusivamente su meccanismi fonologici (verbali) ma sfrutti meccanismi 
visuo-spaziali e offra ai bambini strategie per operare e manipolare le quantità. 
 



 

87  

“I bambini hanno la cattiva abitudine di non chiedere il permesso per imparare e dunque 
cominciano ad alfabetizzarsi molto presto, non appena la scrittura diventa per loro un oggetto 

interessante”. Ferreiro (2003) 
 

 

La capacità di esprimersi in modo chiaro, di comprendere ciò che gli altri dicono, di ascoltare, di 
riuscire a comunicare in modo efficace, sono tutti elementi che convergono per sviluppare la 
competenza linguistica. Essa è una competenza fondamentale che accompagnerà i bambini per 
tutta la loro vita evolvendosi sulla base delle esperienze vissute. 
 

Imparare a leggere e a scrivere è sempre un evento che si connota di particolare valore agli occhi 
del bambino, poiché egli vi associa l’idea del “diventare grande”.2 Molti studi, primi fra tutti, 
quelli pioneristici condotti da Ferreiro negli anni Ottanta hanno avvalorato l’ipotesi che, l’inizio 
del processo di conoscenza dell’alfabeto, emerga prima dell’insegnamento formale del codice e 
non coincida con l’ingresso nella scuola primaria. L’esperienza del bambino prescolare con la 
lingua scritta è definita con l’espressione alfabetizzazione emergente. Essa designa un insieme 
complesso di abilità, atteggiamenti e processi tra loro interdipendenti che sono ritenuti i 
precursori evolutivi di lettura e scrittura convenzionali. Sul loro sviluppo influiscono sia le 
opportunità informali degli ambienti di vita quotidiana, sia le pratiche domestiche che mirano 
intenzionalmente a incrementarli, pur al di fuori di un intervento sistematico di istruzione.3 
 
Fino ad un passato recente si è ritenuto che i precursori importanti per imparare a leggere e a 
scrivere risiedessero in destrezze prassiche e in prerequisiti di ordine percettivo-motorio: 
motricità fine, coordinamento oculo-manuale, ecc. Mentre le indagini degli ultimi vent’anni 
hanno rilevato che tali prerequisiti costituiscono delle facilitazioni, più che delle condizioni 
specifiche per l’apprendimento della lingua scritta. Vygotskij parla dell’apprendimento della 
lettura/scrittura come di un processo cognitivo di concettualizzazione della lingua scritta che 
secondo gli studi di Ferreiro comincia dalla differenziazione tra disegno e scrittura per arrivare, 
attraverso tappe intermedie, al raggiungimento della consapevolezza della corrispondenza tra il 
singolo suono del parlato (fonema) e segno il grafico corrispondente (grafema). 
 
 H. Gardner sostiene che non esiste un solo tipo di intelligenza ma una molteplicità di forme , 
ovvero potenzialità presenti sin dalla nascita che in ogni essere umano assumono una particolare 
combinazione di livelli di sviluppo, rendendo unico il suo profilo intellettivo.  
L’evolversi di ciascuna intelligenza e il raggiungimento di gradi più o meno elevati risulta in parte 
condizionato da fattori genetici, ma anche dalle opportunità di apprendimento offerte  
 

N. Cisotto L., Didattica del testo. Processi e competenze, 2006, Roma, Carocci. 
O. Cisotto L. con la collaborazione di E. Polato, B. Farnea e V. Vergani, Il portfolio per la 
prima alfabetizzazione.  
Valutare le competenze emergenti nel passaggio tra scuola dell’infanzia e primaria, 2011, 
Trento, Erickson 
 

da un particolare contesto culturale. L’autore affida all’educatore il compito di scoperta, 
valorizzazione, compensazione e stimolo di ogni singola intelligenza e lo invita quindi ad 
affrontare il suo lavoro con l’atteggiamento fiducioso di chi ha il potere e la responsabilità di 
essere uno strumento di miglioramento nei confronti dei propri bambini. 
 
 
Area dello sviluppo affettivo – relazionale 
 

“Accompagnare il bambino nella sua crescita significa, fin dalla nascita, fornire una base sicura 
da cui un bambino possa partire per affacciarsi al mondo esterno e a cui possa ritornare sapendo 

per certo che sarà il benvenuto , nutrito sul piano fisico ed emotivo, confortato se triste, 
rassicurato se spaventato” J. Bowlby4 
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 Bowlby : la teoria dell’attaccamento di J. Bowlby funge da riferimento teorico per le 
insegnanti nella fase di “inserimento” e “ambientamento” del bambino a scuola. La sua teoria, 
assieme agli studi di altri autori come Ainsworth, Mahler e Winnicott , consente alle insegnanti di 
avere un punto di riferimento forte sul quale valutare le reazioni dei bambini nel primo 
momento di separazione dal genitore. “La teoria dell'attaccamento riguarda da un lato la 
modalità con cui apprendiamo a gestire le situazioni di difficoltà attraverso la  
relazione di aiuto (stile o tipo di attaccamento), e dall'altro la possibilità di sviluppare 
atteggiamenti negativi o positivi verso la propria stessa esperienza emozionale “ (Liotti )5 Infatti è 
proprio Bowlby che ci insegna che lo stile dei primi rapporti di attaccamento del bambino con la 
figura materna influenza in misura considerevole l'organizzazione precoce della personalità e 
soprattutto il concetto che il bambino avrà di sé e degli altri. 
 
 Mary D.S. Ainsworth propone invece una teoria degli attaccamenti plurimi che 
concepisce il bambino molto selettivo nella scelta delle figure di attaccamento tra tutte le 
persone che gli sono familiari e opera una gerarchizzazione nei legami con gli altri. Gli sguardi di 
accettazione dei familiari, pur non costituendo un vero e proprio legame di attaccamento, 
creano un autentico spazio affettivo, emozionale e rassicurante nel quale il bambino si sente 
accolto e riconosciuto. 

 

“… è imparare a volare con le proprie ali, nel cielo delle emozioni, nella ricerca interiore di bisogni 
inespressi” L. Faustini 

 
 
 La teoria della Gestalt concepisce lo sviluppo umano, la crescita, la formazione del se, 
all’interno della relazione con l’ambiente. Per questo motivo viene data notevole rilevanza alla 
“qualità del contatto”, attraverso il quale l’individuo può trovare e assimilare ciò che è 
necessario per la sua sopravvivenza e lo sviluppo, e rifiutare quell’esperienze che non possono 
essere assimilate e utilizzate (Perls, 1947/1969). 
 
 Secondo A. Bandura la percezione di efficacia si basa non solo sull’impegno impiegato in 
una prestazione, ma anche su aspetti motivazionali e giudizi riguardo le proprie conoscenze, 
abilità, strategie e capacità di gestire lo stress. Nei contesti educativi, in particolare, la 
valutazione che le persone danno della propria efficacia è fortemente influenzata dal confronto 
sociale. Di conseguenza avviene che l’apprendimento venga influenzato dal senso si autoefficacia 
sia attraverso meccanismi cognitivi, sia attraverso  
 
 

3 J. Bowlby, Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell’attaccamento, 1989, 
tr. It. Cortina, Milano, p10 
4 G.Liotti, Le opere della coscienza, 2001, Milano,Franco Angeli. 
 

 

meccanismi motivazionali. Una maggiore percezione di efficacia aiuterebbe i bambini ad 
affrontare le sfide, i problemi che caratterizzano l’apprendimento, con un atteggiamento più 
positivo e perseverante, mentre i bambini con scarsa percezione di efficacia tenderebbero ad 
evitare le situazioni problematiche. Strettamente connesso a questo concetto vi è quello della 
“percezione della propria competenza” (Harter). L’autrice identifica il valore che un individuo 
attribuisce a se stesso come persona, come un valore globale del sé. Il concetto di sé possiede, 
infatti, un carattere multidimensionale e si sviluppa e si articola in settori di competenza sempre 
più diversificati con il crescere dell’età.6 

 

Area artistica  
Bruno Munari insegna ai bambini che l’arte visiva non va raccontata a parole, va sperimentata: 
“Le parole si dimenticano, l’esperienza no!”.  
I bambini giocando sperimentano tecniche e regole ricavate dalle opere d’arte, trasformate in 
giochi in modo da scoprire le qualità diverse dei materiali e le caratteristiche degli strumenti, in 
questo modo i bambini imparano giocando. Il metodo Munari si basa sul fare affinché i bambini 
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possano esprimersi liberamente senza l’interferenza degli adulti, diventando indipendenti e 
imparando a risolvere i problemi da soli: “ aiutami a fare da me!”. Munari crea il laboratorio 
come luogo di creatività e conoscenza, di sperimentazione, scoperta e autoapprendimento 
attraverso il gioco: è il luogo privilegiato del fare per capire, dove si fa ginnastica del fare e si 
costruisce il sapere. Luogo anche di incontro educativo, formazione e collaborazione, uno spazio 
dove sviluppare la capacità di osservazione con gli occhi e con le mani per imparare a guardare la 
realtà con tutti i sensi e conoscere di più, dove stimolare la creatività e il pensiero progettuale 
creativo fin dall’infanzia. 
 

Pedagogia inclusiva 
 

Rinalda Montani sostiene che l’inclusione è il diritto alla diversità. Una diversità che non si 
identifica solamente con la disabilità ma comprende la molteplicità delle situazioni personali, 
cosicché è l’eterogeneità a divenire normalità. “Nessun bambino è perduto se c’è un 
insegnante/educatore che crede in lui”. L’educazione inclusiva è un costante processo di 
miglioramento della scuola, volto a sfruttare le risorse esistenti, specialmente le risorse umane 
per sostenere la partecipazione e l’istruzione di tutti gli studenti all’interno di una comunità. 
Questo modello ha come scopo l’adattamento della scuola alle esigenze di apprendimento dei 
bambini. Il processo di integrazione di un bambino con disabilità deve tenere presente 
dell’ambiente integrante: scuola, famiglia, comunità, specialisti (qualità dei professionisti 
coinvolti), attrezzature adeguate (spazio, materiali didattici, …), servizi professionali (supporto, 
recupero). 
 

 

Queste teorie trovano espressione nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012, quale 

strumento di indirizzo per l’organizzazione e la progettazione dei percorsi e processi di 

insegnamento e apprendimento, volti alla formazione della persona come membro attivo della 

comunità locale, come cittadino dello Stato italiano e come membro della Comunità europea.  
 
 
 
 
 

 

2 P. Boscolo, Psicologia dell’apprendimento scolastico. Aspetti cognitivi e motivazionali, 
2010, Utet 
 

 

Fondamenti culturali e religiosi. 
 
 

La nostra Scuola, inserita nel territorio di Messina Nord, in seguito alla Legge del 10 marzo 2000, 

ha ottenuto il requisito di scuola paritaria e quindi equipollente alla scuola statale e, pertanto 

soggetta alla vigente normativa in materia di istruzione scolastica. 

 

In quanto scuola cattolica, essa si inserisce nel progetto pastorale della Chiesa Cattolica, e 

orienta le sue attività educative alla formazione integrale della personalità, favorendo nei 

bambini una maturazione intellettuale, affettiva, sociale, morale e religiosa secondo la 

concezione e la tradizione pedagogica cristiana. 
 
La scuola diviene comunità educativa che pone in dialogo continuo il patrimonio spirituale 

cristiano con il patrimonio culturale, divenendo così luogo di educazione alla vita. In essa 

insegnanti e bambini creano un clima intessuto dai valori non solo affermati, ma vissuti, in cui la 

qualità delle relazioni tra insegnati e bambini e tra i bambini stessi, crea un ambiente di 
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apprendimento significativo in cui gli insegnanti si prendono cura dei bisogni educativi dei loro 

alunni, ma anche delle famiglie e delle esigenze della comunità locale. 

 

Vi sono alcuni elementi di qualità che la nostra scuola, in quanto cattolica è chiamata a saper 
esprimere:  
2 il rispetto della dignità di ogni persona e della sua unicità ; 
 
3 la ricchezza di opportunità offerte ai bambini di crescere e si sviluppare le proprie capacità e 
doti;  
4 un’equilibrata attenzione agli aspetti cognitivi, affettivi, sociali, professionali, etici, spirituali; 
 
5 l’incoraggiamento affinché ciascun alunno possa sviluppare i propri talenti, in un clima di 
cooperazione e di solidarietà; 
 
6 il rispetto, l’apertura al confronto, la capacità di discutere e collaborare in uno spirito di 
attenzione alla persona.7  

“Educare non è un mestiere, ma un atteggiamento, un modo di essere: per educare bisogna 

uscire da se stessi e stare in mezzo ai giovani, accompagnarli nelle tappe della loro crescita 

mettendosi al loro fianco. Donate loro speranza, ottimismo per il loro cammino nel mondo …” 

(Papa Francesco) 
 
 

 

Il “modo” in cui si apprende sembra essere oggi più rilevante del “che cosa” si apprende, così 
come il modo di insegnare sembra più importante dei contenuti dell’insegnamento. Un 
apprendimento che promuova solo l’apprendere ripetitivo, che non favorisca la partecipazione 
attiva dei bambini, che non accenda loro la curiosità, non è sufficientemente sfidante da 
suscitare la motivazione. Imparare attraverso la ricerca e la soluzione di problemi educa capacità 
cognitive e mentali diverse e più significative di quelle di una semplice ricezione delle 
informazioni, e stimola anche modalità di lavoro collaborativo. Non va però sottovalutato il 
valore dei contenuti: è importante che il collegio docenti individui e selezioni gli elementi 
essenziali del patrimonio culturale utili alla formazione della “persona” e alla costruzione del 
bene comune.8 

 

Le insegnanti sono chiamate a misurarsi con una grande sfida educativa, quella del 

riconoscimento, rispetto e valorizzazione della diversità. Le diversità psicologiche, sociali, 

culturali, religiose non vanno nascoste, negate, ma considerate come opportunità e dono. Allo 

stesso modo, le diversità legate alla presenza di situazioni di particolare fragilità sotto il profilo 

cognitivo, o dell’autonomia fisica, vanno sempre riconosciute ed accolte, affinché non si 

trasformino in disuguaglianze penalizzanti. 9 

 
 
 

2 Congregazione per l’educazione cattolica, Educare oggi e domani. Una passione che 
si rinnova, Instrumentum laboris, 2014 
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Bambino /a 
Per salvaguardare il suo benessere servono: 

 

Il personale della scuola offre: 

 

• L’opportunità di sviluppo del bambino sul piano cognitivo, affettivo e comportamentale  
• La possibilità di apprendere con e grazie agli altri  
• L’opportunità di costruire relazioni sociali  
• La possibilità di integrazione nel contesto sociale del Territorio di MESSINA 

 
La Famiglia Offre: 

• Cura  
• Sicurezza , stabilità e affettività 
• Stimola alla crescita e alla maturazione  
• Guida l’agire del bambino e pone dei limiti 

 
 
 
Il territorio offre: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Salvaguardia della salute 

• Istruzione  
• Opportunità di crescita attraverso attività extrascolastiche (nuoto, 

ginnastica…)  
• L’occasione di “incontro con l’altro” mettendo a disposizione gli ambienti 

della Casa e proponendo attività ludiche e ricreative (grest, Agemac)  
• Sostegno alla famiglia attraverso attività e manifestazioni culturali.  
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La comunità educante, costituita da tutti coloro che in qualche modo partecipano alla vita della 

scuola cattolica, è il centro propulsore e responsabile di tutta l’esperienza educativa e culturale, 

in un dialogo aperto e continuo con la comunità ecclesiale di cui è parte viva. 
 
Ogni componente della comunità scolastica, secondo il proprio ruolo e competenze, contribuisce 
al raggiungimento delle finalità proprie dell’azione educativa. 
 
 
“ Per educare un bambino ci vuole un villaggio”10 

 
La famiglia ha il difficile compito di educare i propri figli/e nel rispetto delle loro inclinazioni 
personali ma, se si apre può trovare un valido sostegno educativo e non solo nel Territorio. 
 
 
 
 
 
INTORNO ALLA FAMIGLIA OPERANO: 
 

• SEZIONE PRIMAVERA , SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 
• I NONNI (famiglia d’appoggio) 
• ASSOCIAZIONE AGEMAC 
• ENTI TERRITORIALI (ASP , COMUNE DI MESSINA) 

 
 
 
 
 

Nell’istituzione scolastica trova personale specializzato capace di accogliere e prendersi cura dei 

bambini, di cogliere i loro bisogni educativi e di aiutare i genitori a riconoscerli e costruire 

insieme una rete di cura e responsabilità finalizzata a garantire il benessere e la crescita 

armonica del bambino. 
 
 

Obiettivo educativo: 
 
La scuola si propone come obiettivo educativo la costruzione di una comunità educante.  

“ Per essere insegnanti dobbiamo essere sicuri che  
c’è un margine di educabilità in ogni bambino” 

Canevaro 
 

 

Il corpo docente, a partire dall’osservazione dei bisogni fondamentali del bambino, costruisce 
una progettazione curricolare che promuova la formazione personale e il benessere di ogni 
alunno.  
 

 

5. P. Milani (a cura di), Co-educare i bambini, 2008, Edizioni La Biblioteca Pensa MultiMedia. 
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Questo comporta l’impegno da parte delle insegnanti di individuare le esperienze di 

apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le metodologie, le tecniche e le 

strategie più idonee, con particolare attenzione all’integrazione fra i campi di esperienza 

affinché favoriscano la costruzione delle competenze. L’attività didattica, quindi è mirata al 

potenziamento delle abilità e preconoscenze dei bambini e si muove all’interno di quella che 

Vygotskij chiama “zona dello sviluppo prossimale”. 
 
Potenziare le conoscenze, le abilità e le competenze di ciascun bambino significa proporre delle 

attività intenzionali di gioco, in cui muoversi, manipolare, curiosare, domandare, raccontare, 

imparare a riflettere sulla propria esperienza. 
 
A partire dall’obiettivo educativo la scuola fissa come prioritarie le seguenti 

finalità educative: 
 
 Lo sviluppo dell’identità personale; 
 

 La conquista dell’autonomia;  

 Lo sviluppo e il potenziamento delle competenze;  

 Il sostegno e la valorizzazione di tutti i bambini, senza alcuna distinzione;  

 La promozione dell’educazione per una cittadinanza attiva;  

 L’educazione al valore della diversità e all’apertura verso culture diverse;  

 La promozione dei valori cristiani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
25.1- 
 
Il principio su cui si fonda l’agire della scuola è quello di essere luogo di formazione integrale 
della persona, in una maturazione equilibrata delle componenti affettive, sociali e religiose, 
attraverso una rete di relazioni quotidiane interpersonali. Il compito della scuola è dunque 
promuovere lo sviluppo graduale di tutte le potenzialità del bambino cercando una costante 
collaborazione con la famiglia, a cui spetta un ruolo primario nell’educazione dei bambini.  
La scuola pone attenzione all’originale curiosità del bambino affinché viva in un clima di 
esplorazione e di ricerca e prevede percorsi comuni di accoglienza ed inclusione di tutti bambini. 
È importante, in questo processo formativo, tenere presente la variante individuale dei ritmi, 
tempi e degli stili di apprendimento, delle motivazioni e gli interessi personali di ciascun 
bambino. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

94  

 
 

Allegato . 1 

 

 Descrizione del progetto educativo sez, Primavera - Anno Scolastico 2018/19 

 

Definizione della qualità degli obiettivi educativo/didattici e della proposta metodologica ed 

organizzativa 

Lo scopo del nostro progetto educativo, per la sezione Primavera, è l’elaborazione di una risposta 

alle esigenze formative del 

bambino con la piena collaborazione della famiglia, tenendo altresì conto del contesto culturale 

del territorio in cui opera e della 

visione cristiana della vita secondo gli insegnamenti del Fondatore dell’Istituto, Padre Antonino 

Celona.Il servizio, rivolto a tutti i 

bambini di età compresa tra 24 – 36 mesi, mira allo sviluppo della potenzialità, con la finalità di 

favorire la formazione di una 

personalità e il conseguimento di precisi obiettivi formativi. 

- La sicurezza affettiva e l’autonomia 

- L’apertura alla relazione con gli altri 

- Il desiderio di scoprire le proprie risorse e attivarle 

- Favorire la cultura ludica e stimolare la creatività 

- L’accoglienza del senso religioso della vita e l’apertura alla fede. 

A questo scopo la Scuola “costruisce” quotidianamente un ambiente familiare, sereno e ricco di 

stimoli. 

La sezione Primavera pone grande attenzione a soddisfare i bisogni, lo sviluppo e la crescita di 

ognuno ed è istituita in funzione 

della continuità educativa all’interno della nostra scuola dell’Infanzia. 

Il Progetto educativo e il PTOF, definendo le coordinate di indirizzo, assumono 

contemporaneamente un carattere di flessibilità 

per garantire una sempre maggiore rispondenza alle esigenze dei bambini, in continua evoluzione, 

e delle loro famiglie. Il bambino 

è un soggetto attivo, nonché portatore di diritti ben precisi quali il rispetto e la valorizzazione 

della propria unicità. Ha il diritto alla 

conoscenza, all’apprendimento, all’istruzione ed all’educazione. 

 

 

Clima relazionale (stabilità di figure di riferimento, coordinatore, personale assistenziale 

disponibile) 

Gli aspetti relazionali e comunicativi rivestono una grande importanza e costituiscono lo sfondo 

su cui s’innestano gli altri elementi. 

S’incoraggia un clima improntato all’ascolto che favorisca le relazioni interpersonali e consenta la 

necessaria attenzione ai bisogni 

di ciascun bambino, alla cura dell’ambiente, dei gesti e delle cose. La sezione è intesa come 

“ambiente di apprendimento” in cui 

la comunicazione è utilizzata per stabilire relazioni con gli altri nel corso di differenti situazioni 

legate sia al gioco che alle varie 

attività. Le interazioni con i coetanei e con l’insegnante e l’assistente (figure di riferimento) 

consentono infatti di condividere 

emozioni e pensieri, di imparare a esprimere le proprie idee e riconoscere agli altri il diritto di 

esprimerle. I momenti di ritualità e 

condivisione durante la giornata incoraggiano i nostri bambini ad essere a proprio agio 

nell’ambiente scolastico e a prendersene 

cura. 
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 Il clima relazionale positivo è altresì incoraggiato da un continuo interscambio con le docenti 

della scuola dell’infanzia, 

promosso e favorito dalla coordinatrice didattica anche al di fuori degli incontri convenzionali. 

Presta la propria disponibilità altro 

personale (assistenti e collaboratori) disponibile per tutta la scuola. 

 

Allestimento degli spazi con arredi, materiali e strutture interne ed esterne, in grado di 

qualificare l'ambiente educativo ( attività 

per apprendimenti mirati, laboratori, rapporto numero alunni/metri quadrati dell'aula, 

struttura gioco) 

Le attività sono organizzate in spazi dedicati in maniera tale da dare riferimenti fisici stabili. 

Gli spazi a disposizione per le attività della sezione Primavera sono: 

-Un’aula (mq 40) dotata di tavolini, sedie e armadietti personali contrassegnati la cui scenografia 

riprende lo sfondo integratore 

“Esploriamo la natura e le stagioni con Winnie The Pooh e i suoi amici”. E’ suddivisa nell’angolo 

travestimento, angolo cucina, 

angolo delle storie, angolo morbido, angolo piccoli artisti. 

Stanza giochi ( mq 40) dotata di tappetoni e vario materiale ludico (scivolo, casetta, dondolo…) 

-Un cortile (mq 610 circa) con tappetone anti trauma (mq 40) e vari giochi da esterno 

.Una palestra attrezzata (mq. 97) per la psicomotricità 

-Salone teatro con videoproiettore (mq. 144) 

-Una sala igienica per la cura personale (mq 10) 

-Sala mensa (mq 74) 

 

Articolazione della giornata educativa e organizzazione del lavoro quotidiano 

 

I responsabili della sezione, il docente e le educatrici organizzano la giornata rispettando e 

seguendo lo sfondo integratore scelto 

con le insegnanti della scuola dell’Infanzia “ Esploriamo la natura e le stagioni con Winnie The 

Pooh e i suoi amici”. Mediatore 

didattico è Tigro che guida ,con alcuni personaggi della storia , tutti i nostri piccoli nella scansione 

della giornata. 

Ore 8.00 /9.00: accoglienza nella stanza gioco 

Ore 9.00/9.30 routine – la mia foto nel bosco; quanti siamo oggi ? Mi muovo con Tigro ; un 

cerchio intorno alla quercia (riprodotta 

in cartone adl altezza bambino) in continuità con l’infanzia 

Ore 9.30/10.00 igiene e consumazione della merenda nel rispetto di una tabella alimentare “Mi 

nutro bene” 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Frutta Yogurt Prodotti da forno* Frutta Yogurt Prodotti da forno* 

*senza creme o condimenti. 

Ore 10.00/10.30 : gioco libero /strutturato 

Ore 10.30/12.00: attività strutturata 

Ore 12.00/12.30 : igiene /cambio preparazione al pranzo 

Ore 12.30/13.15 : pranzo 

Ore 13.15/14.00: gioco libero negli angoli strutturati 

Ore 14.00/14.30: momento relax “Un libro per amico” (testi scelti dalla bibliografia di “Nati per 

leggere”) 
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Ore 14.30 / 15.00: uscita 

 

 

 

 

 

 

 

La giornata nella sezione è cadenzata da una serie di rituali che rendono prevedibile e rassicurante 

il tempo che scorre. Una volta 

a settimana e in armonia con la programmazione delle altre sezioni dell’infanzia, si svolgono le 

seguenti attività : 

- Religione: “ INSIEME A GESU’ ” (suor Maria Carrubba) 

- Progetto inglese : “HAPPY ENGLISH” (ins. spec. Loredana Serraino) 

- Ed. Musicale : “DIVERTIMENTO IN… MUSICA” (ins. spec. Alice Costa) 

- Psicomotricità : “ IL TUO CORPO IN MOVIMENTO” con l’utilizzo di materiali diversi : stoffe 

, giornali, carta , cerchi , birilli e 

palle) 

Durante le attività si mettono in atto delle strategie per favorire l’instaurarsi di relazioni 

rispettando maggiormente le esigenze 

evolutive, cognitive, emotive, affettive e relazionali di ogni singolo bambino. 

 

   Rapporti con le famiglie (colloqui, incontri, iniziative, in quali periodi) 

La famiglia partecipa con interesse alla vita scolastica attraverso: 

- Colloqui individuali con le docenti e le educatrici 

- Riunioni di sezione durante le quali si informano i genitori dell’attività scolastica, garantendo 

un continuo confronto tra famiglia e 

scuola, modificando in caso di necessità la linea didattica in base alle difficoltà affrontate dai 

bambini. Vi partecipano le 

insegnanti, i genitori dei bambini/e della sezione; 

- Elezioni dei rappresentanti di tutte le sezioni (Primavera / Infanzia) che prendendo parte al 

Consiglio d’intersezione (si riunisce 

4 volte l’anno) hanno il compito di formulare proposte in ordine all’azione educativa e 

didattica, di agevolare ed estendere i 

rapporti tra docenti e genitori, di operare una valutazione globale sull’attività svolta 

sull’organizzazione, sugli orari, di proporre 

iniziative nel corso dell’anno su temi d’interesse generale. 

- Partecipazione agli eventi più significativi: Lettura ad alta voce, festa dell’accoglienza, festa di 

Natale, festa di fine anno 

scolastico... 

La sezione Primavera e le due sezioni della Scuola dell’Infanzia si avvalgono di un’unica 

coordinatrice che garantisce uniformità 

nelle scelte programmatiche/progettuali (nell’attuazione diversificate per fasce d’età) e la 

continuità anche con la Scuola Primaria 

presente nel medesimo Istituto. Ogni primo martedì del mese tutte le docenti si riuniscono per la 

verifica e la programmazione 

delle attività 
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Sistema interno di monitoraggio, verifica e valutazione della qualità del servizio 

Le modalità di verifica degli esiti formativi ed autovalutazione si basano principalmente: 

sull’osservazione in fieri del lavoro dei bambini con schede di valutazione e raccolta ed analisi 

di elaborati prodotti dagli stessi; 

sul feed-back dato dai colloqui individuali con le famiglie; 

questionario iniziale e finale di soddisfazione (per le famiglie); 

scheda d’osservazione iniziale e finale del gruppo sezione; 

verifica settimanale delle attività didattiche; 

verifiche finali competenze del singolo bambino 

 

Continuità educativa con la struttura presso la quale è istituita la sezione (scuola 

dell'infanzia o asilo nido) 

In linea con gli obiettivi stabiliti nel PTOF (2019-2022) dell'Istituto “Ancelle Riparatrici” si 

attivano molteplici esperienze formative 

che vedono coinvolti i bambini della sezione Primavera e della scuola dell’Infanzia. 

Queste esperienze intendono valorizzare la continuità educativa per dare al bambino e alla 

famiglia un filo conduttore coerente 

con il percorso precedente. Tutto ciò consente un cambiamento graduale con l’acquisizione di 

esperienze compiute durante  l’anno scolastico su cui innestare le nuove. 

Attraverso la continuità, i bambini della sezione Primavera, possono riconoscere e ritrovare 

angoli, ambienti di gioco e attività resi 

familiari da esperienze di interscambio; 

Pertanto l’iniziativa ha come obiettivo non solo il sostegno del passaggio dei bambini tra i 

diversi servizi educativi, ma anche la 

promozione del dialogo e del confronto tra adulti attraverso la reciproca conoscenza delle due 

realtà educative. 

Nell’Istituto pertanto si attivano in continuità con la sezione Primavera: 

-laboratori manipolativi con diversi materiali: laboratorio “argilla” con esperto; 

-uscite didattiche; 

momenti comuni di animazione (attività ludiche); 

-drammatizzazione, ( feste a tema…); 

-canti e lettura di storie: progetto “Nati per leggere”; 

-momenti della giornata condivisi: accoglienza, gioco libero in cortile. 

L’accoglienza dei bambini della sezione Primavera che entrano a scuola nella fascia oraria, 

compresa tra le 08,00-09,00, visto 

l’esiguo numero, avviene quasi sempre nelle aule della scuola dell’Infanzia, in cui i bambini . 
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Allegato 2 .  PROGETTO LINGUA INGLESE 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

“Funny English” 
Istituto Ancelle Riparatrici “Sacro Cuore” Messina 
Responsabile del progetto Ins. Loredana Serraino 

Anno scolastico 2018 – 2019 
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PREMESSA 
 
In conformità con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali ministeriali, è di fondamentale importanza favorire un 
approccio alla lingua straniera già durante il primo percorso scolastico, quello nella scuola dell’infanzia. Sin dalla più 
tenera età, infatti, i bambini assimilano moltissime informazioni provenienti dal mondo esterno e, se 
opportunamente sollecitati, sono in grado di acquisire competenze linguistiche e comunicative a lungo termine. È 
dunque compito della scuola dell’infanzia porre le basi per un interesse alla lingua straniera e suscitare nel bambino 
curiosità verso l’apprendimento di un nuovo codice linguistico, che verrà poi approfondito negli anni successivi della 
scuola primaria. Le attività didattiche, volte a favorire questo primo approccio con l’inglese, saranno strutturate 
sulla base delle effettive capacità cognitive e sugli interessi dei bambini e, pertanto, adattate in itinere. Ogni 
bambino prenderà confidenza con la nuova lingua seguendo un processo naturale e induttivo: si servirà di stimoli 
uditivi e visivi adeguati al suo sviluppo cognitivo e che fanno riferimento esclusivamente alla dimensione orale della 
lingua. L’insegnante coinvolgerà i bambini utilizzando un linguaggio iconico e musicale e proporrà, inoltre, delle 
attività motorie utili al bambino per fare esperienza concreta di un lessico nuovo. Attraverso tali attività motorie il 
bambino potrà approcciarsi alla lingua inglese in un contesto dinamico e stimolante, ma potrà anche riconoscere il 
proprio corpo come strumento di conoscenza del mondo, di sperimentazione di emozioni e di espressione del sé. 

 

 
 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

• avvicinarsi ad un nuovo codice linguistico; 
 • stimolare interesse e curiosità verso l'apprendimento di una lingua straniera;  
• migliorare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione; 
 • lavorare sulla sensibilità musicale attraverso l’imitazione e riproduzione di canti e suoni appartenenti ad un nuovo 
sistema fonetico; 
 • valorizzare e promuovere la diversità linguistica e culturale; 
 • utilizzare il proprio corpo come strumento di conoscenza di sé e della realtà circostante;  
• promuovere la socializzazione e il rispetto nei confronti dei compagni;  
• sostenere l’uguaglianza di tutti i bambini, evitando il prevalere di alcuni sugli altri;  
• favorire l’attivazione di strategie di collaborazione e aiuto tra i compagni, imparando ad operare insieme per il 
raggiungimento di un obiettivo comune. 
• imparare e saper utilizzare vocaboli legati alla realtà quotidiana, il lessico relativo a saluti, presentazioni, numeri 
(fino a 10), colori, animali, parti del corpo, abbigliamento. 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE 
 

• saper utilizzare le strutture linguistiche e il lessico appreso, in modo appropriato e in un contesto adeguato;  
• saper rispondere adeguatamente a semplici domande;  
• saper esprimere i principali stati d’animo o le esigenze basilari. 
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CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 
 

 • Imparare a salutare e congedarsi 
 • Presentarsi in inglese 
 • Nominare e riconoscere i principali oggetti scolastici 
 • Sapere riconoscere i colori 
 • Imparare a contare fino a 10  
• Memorizzare i nomi degli animali  
• Nominare i componenti principali della famiglia  
• Conoscere alcuni vocaboli relativi a stati d’animo 
 • Memorizzare i nomi degli animali 
 • Conoscere le principali festività  
• Concetti topologici e relazioni spaziali: le preposizioni  
• Identificare e riconoscere le differenti parti del corpo  
• Associare vocaboli a movimenti. 

 
 

 
METODOLOGIE 

 
Il gioco sarà il principale mezzo attraverso il quale verrà veicolato l’insegnamento della lingua straniera. I bambini 
infatti, attraverso l’attività ludica, saranno stimolati ad agire e fare attività coinvolgenti che favoriranno anche la loro 
socializzazione. Ognuno di loro dovrà sentirsi protagonista in ciascuna lezione in modo tale da costruire dentro di sé 
un’immagine positiva della lingua straniera. Si vuole, in tal modo, valorizzare l’esperienza diretta del bambino 
partendo dai suoi interessi e avvalendosi di strategie didattiche che metteranno, al centro del processo di 
apprendimento: - le naturali abitudini dei bambini,  l’ esigenza di giocare e di comunicare, le specifiche modalità di 
apprendimento e memorizzazione, spesso diverse da bambino a bambino.  
Ci si servirà, inoltre, di brevi racconti, canzoncine, filastrocche.  
L’apprendimento del lessico verrà promosso, inoltre, attraverso lo svolgimento di attività manipolativo-creative, 
come disegnare, colorare e decorare elementi di nuovo apprendimento, e attraverso l’utilizzo di flash cards. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Le modalità di verifica saranno diverse: 
• osservazione della partecipazione ai giochi e alle attività proposte;  
• osservazione delle modalità di interazione nel gruppo; 
 • osservazione degli elaborati in cui il bambino analizza e interiorizza l’esperienza svolta;  
• osservazione delle verbalizzazioni dei bambini; 

 

DESTINATARI 
 

Gli alunni frequentanti le sezioni dell’istituto Ancelle Riparatrici “Sacro Cuore”. Il docente responsabile del progetto 
dedicherà un’ora settimanale da effettuare dal mese di ottobre a giugno. 
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Allegato 3.  Divertimento in…musica  

 
Progetto di apprendimento musicale, corale e strumentale 

 
 

 Anno Scolastico 2018/2019  

 

 

COMMITTENZA 
 Istituto Ancelle Riparatrici – Messina 
 
 
UTENZA 
Scuola dell’infanzia e scuola primaria 
 
 
 
 
PREMESSA 
Il progetto mira a  promuovere competenze espressive e comunicative attraverso lo studio della musica 
perseguendo due scopi: istruire divertendo. 
Non costituisce una novità ma si pone in continuità con le esperienze pregresse degli ultimi anni. Prevede 
l’estensione delle attività attraverso un percorso di propedeutica ritmica, vocale, di canto e di pratica strumentale. 
 
 
MOTIVAZIONI 
 Fare musica a scuola permette di educare all’ascolto musicale e del mondo sonoro, ponendo il bambino in 
relazione con il suo corpo, con i gesti, i rumori, i suoni in cui è immerso sin dalla nascita e invitarlo alla scoperta e 
all’esplorazione sonora in modo giocoso ed appassionante. La musica offre al bambino un gran numero di 
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esperienze emotive, intellettuali e sociali. Infatti le tre componenti principali della musica, il ritmo, la melodia e 
l’armonia, sono fondamentali per la vita psicologica e affettiva del bambino. 
Come anche il linguaggio del corpo rappresenta una forma di espressione ed è importante in quanto regola il ritmo 
del movimento nello spazio che ci circonda grazie ad esercitazioni ritmiche e vocali. 
 
 
FINALITA’ 
➢ Educazione uditiva; 
➢ Educazione vocale e formazione ritmica; 
➢ Educazione all’espressione corporea; 
➢ Tecnica strumentale e musica d’insieme; 
➢ Educazione all’ascolto; 
➢ Interpretazione grafica e notazione convenzionale. 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI 
➢ Ascoltare e comprendere i fenomeni acustici; 
➢ Esplorare le possibilità sonore del nostro corpo; 
➢ Localizzare la provenienza spaziale dei suoni attraverso la memoria sonora 
 
         Distinguere le caratteristiche del suono; 
➢ Stimolare una coscienza percettiva del mondo sonoro; 
➢ Percepire il contrasto tra suono e silenzio; 
➢ Conoscenza delle nozioni di base della grammatica musicale; 
➢ Comprendere un brano musicale mediante attività diverse; 
➢ Percepire in forma elementare il carattere espressivo della musica; 
➢ Esplorare le possibilità sonore degli strumenti a percussione (strumentario Orff); 
➢ Acquisire la conoscenza tecnica del flauto dolce e/o tastiera. 
 
 
METODOLOGIE 
Animazione  
Si coinvolgeranno i bambini con giochi ed attività ludiche in modo da rendere la lezione più divertente e 
didatticamente più proficua. 
Deduttivo 
Attraverso l’ascolto di brani musicali si riveleranno le caratteristiche musicali e se ne coglieranno le diverse emozioni 
provate. 
Osservazione 
Per migliorare la qualità dell’attenzione da parte dei bambini si ricorrerà a più esperienze di ascolto, racconto, 
visione, movimento mimico…in modo da ottenere reazioni diverse in base alla propria personalità, attitudine ed alla 
fascia d’età cui appartengono. 
 
 
CONTENUTI 
 
Contenuti per la scuola dell’infanzia 
Per la scuola dell’infanzia si catturerà l’attenzione attraverso l’ascolto e l’esecuzione di canzoni mimate per 
promuovere un’esercitazione ritmica attraverso la scansione delle pulsazioni e del ritmo della parola, sviluppandone 
le capacità mnemoniche e la riproduzione della mimica attraverso l’ascolto e l’imitazione. 
 
 
Contenuti  per la classe prima 
Obiettivo principale sarà l’educazione all’ascolto ed alla percezione sonora tramite la distinzione tra suono e rumore 
(con ascolto degli stessi), attraverso la riproduzione di fonti sonore e di rumore. Sviluppato il significato di suono e 
rumore, sarà posta attenzione alle caratteristiche sonore dando spazio ad esempi giocosi e canori. 



 

103  

Il passaggio successivo prevede la presentazione di alcuni strumenti musicali da poter essere usati dagli stessi 
bambini per prenderne manualità e attraverso gli stessi la possibilità di poter accompagnare una favola sonora.  
Dopo ciò si prevede l’ascolto di favole sonore e poi l’intonazione vocale con l’utilizzo dello strumento vocale. 
 
 
Contenuti per le classi seconda e terza 
Dopo aver ripassato il concetto suono, rumore e le qualità sonore sarà prestata attenzione alle forme strumentali, 
attraverso l’ascolto sonoro ma anche attraverso l’esecuzione con oggetti di uso comune fino all’utilizzo dello 
strumentario ritmico di base( legnetti, tamburello, maracas, triangolo). 
Verrà presentata la famiglia degli strumenti musicali anche attraverso l’ascolto in modo da poter sviluppare nel 
bambino la differente percezione uditiva degli strumenti ed anche attraverso la visione di favole sonore quali 
“Pierino e il lupo” o il “Carnevale degli animali” in modo da mantenere viva l’attenzione dei bimbi avvalendosi di 
fiabe esprimendo così la potenzialità sonora degli strumenti musicali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sviluppo dei codici sonori con la contestualizzazione ed interpretazione corretta dei segnali acustici. 
L’attenzione si fisserà poi, sulla conoscenza dei modelli ritmici in modo da individuare ed ascoltare le diverse 
scansioni ritmiche e l’accentazione musicale. E con l’ausilio di semplici materiali casalinghi sarà possibile la 
costruzione di strumenti ritmici “fai da te”. 
Inoltre si favorirà l’ascolto di brani musicali classici evocativi la natura in modo da far esprimere nel bambino le 
sensazioni provate lasciando spazio alle emozioni. 
 
 
 
 
 
 
Contenuti per la classe quarta 
Dopo aver educato l’orecchio all’ascolto di suoni e rumori, si presterà attenzione alle qualità sonore per esplorare 
insieme il mondo dei suoni. 
L’attenzione si soffermerà sullo studio dell’orchestra sinfonica e delle famiglie di strumenti musicali grazie anche 
all’ascolto in modo da farne percepire la differenza.  
 
 
 
 
 
Si studierà la grammatica musicale attraverso la suddivisione del tempo e l’espressione grafica dei valori delle note.  
Si svilupperà maggiormente l’intonazione vocale e si farà avere loro nozioni di base sul flauto dolce o sulla tastiera. 
 
 
Contenuti per la classe quinta 
Per la classe quinta l’attenzione si porrà principalmente su uno studio approfondito delle nozioni musicali di base 
come i valori musicali, gli accenti ritmici, la grammatica musicale, sullo studio del pentagramma per riconoscerne i 
profili melodici e la storia della musica.  
Inoltre si porrà attenzione agli strumenti e timbri musicali con lo studio di base del flauto o della tastiera. 
 
 
MATERIALI E SUSSIDI 
Per poter realizzare il progetto si utilizzeranno cd e stereo per l’ascolto, pianoforte per le prove, sala di informatica 
per la visione delle favole sonore. 
 
 
LUOGO 
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Luogo delle attività: classi e auditorium a disposizione della scuola. 
 
 
CALENDARIO E ORARIO 
Gli incontri si terranno per l’intero anno scolastico nell’arco dei 9 mesi scolastici da ottobre a giugno e si svolgeranno 
in orario da concordare con le insegnanti. 
 
CRITERI DI VERIFICA 
Per poter verificare e saggiare l’interesse da parte dei bambini si faranno dei test di verifica e dei saggi durante i 
quali i bambini daranno prova del grado di preparazione raggiunto.  
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                         

 

 

Allegato 4 . PERCORSO D’INFORMATICA PER LA SCUOLA PRIMARIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               a.s. 2019 / 2022 
 

PREMESSA 
 

Il progetto si prefigge percorsi educativi che prevedono l’uso degli strumenti multimediali nelle 

classi della scuola primaria. Il corretto uso delle tecnologie informatiche costituisce un valido 

supporto nel processo di apprendimento degli alunni. In tale contesto, l’insegnante svolge un 

ruolo di coordinamento delle singole attività didattiche, affinchè il processo cognitivo sia il 

risultato del reciproco scambio di conoscenze tra alunno e alunno e tra insegnante ed alunni, in un 

contesto educativo dove tutti imparano da tutti. 
 
 

 

OBIETTIVI GENERALI 
 
Gli obiettivi di carattere generali che il progetto si prefigge sono: 
 

1) educare gli alunni alla multimedialità e alla comunicazione; 
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2) migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento delle singole discipline. 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il progetto si si prefigge di concorrere al raggiungimento delle seguenti abilità: 
 
❑ favorire un approccio spontaneo e ludico alle nuove tecnologie; 
 

❑ stimolare e rafforzare le capacità d’orientamento spaziale; 
 

❑ ampliare esperienze percettivo-sensoriali; 
 

❑ potenziare il coordinamento oculo-manuale attraverso l'uso del mouse; 
 

❑ sviluppare l’analisi visiva e le capacità di attenzione; 
 

 

 

❑ sviluppare le capacità logiche con l'ausilio di semplici software specifici; 
 

❑ sollecitare le potenzialità creative con la produzione di semplici elaborati grafici; 
 

❑ promuovere processi di socializzazione attraverso il lavoro di gruppo; 
 
 
 fornire agli alunni una prima alfabetizzazione informatica e le prime competenze sull’uso dei 
sussidi multimediali; 
 

❑ promuovere percorsi formativi più adeguati alle esigenze, ai livelli, ai ritmi ed agli stili di 
apprendimento dell’alunno; 

 

❑ favorire negli alunni l’acquisizione di un corretto atteggiamento nei confronti della tecnologia 
multimediale evitando esagerate infatuazioni; 

 

❑ utilizzare software da soli o con l’aiuto dei docenti per migliorare l’apprendimento; 
 

❑ saper usare il computer come strumento di lavoro; 
 

❑ favorire un approccio creativo ai vari programmi; 
 

❑ saper progettare, organizzare e portare a termine un lavoro; 
 

❑ promuovere l’uso del computer come momento trasversale alle varie discipline. 
 

 

 
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’  
- Accendere e spegnere un computer 
 
- Comprendere che il mouse controlla il puntatore che appare a video 
 
- Possedere una sufficiente coordinazione tra gli occhi e la mano nell’uso del mouse 
 
- Selezionare gli oggetti usando il bottone del mouse appropriato. 
 
- Utilizzo di software (Paint, Drawing for children) per produrre disegni 
 
- Primo approccio a Word 
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- Utilizzare i tasti fondamentali della tastiera per andare a capo, cancellare, scrivere i numeri e 

le lettere 
 
- Iniziare a digitare parole e frasi 
 
- Muoversi nel testo con le frecce direzionali 
 
- Comprendere a livello di base cos’è l’hardware e il software 
 
- Conoscere le principali componenti di un personal computer: CPU, Hard Disk,e i più comuni 

dispositivi di input e di output 
 
- Conoscere i supporti di memoria removibili 
 
- Conoscere il significato di software di sistema e software applicativo e conoscerne la 

differenza 
 
- Riconoscere le principali icone: cartelle, file, cestino, ecc. 
 
- Iniziare a gestire file e cartelle 
 
- Uso della barra di avvio per aprire Prendere conoscenza dell’ambiente di Word, scrivendo 

brevi testi 
 
- Uso dei tasti specifici per le maiuscole, del tasto Invio, della barra spaziatrice e dei tasti per la 

cancellazione di caratteri sulla tastiera 
 
- Conoscenza delle caratteristiche fondamentali dei caratteri nella video scrittura: tipo, 

dimensione, formato… 
 
- Stesura di testi di vario tipo (titoli, frasi augurali, cartelli …) 

 

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 
 
- Creare un nuovo documento di Word e salvarlo 
 
- Chiudere il documento 
 
- Aprire un documento esistente, fare delle modifiche e salvare 
 
- Usare le funzioni “Copia” e “Incolla” per duplicare una parte di testo all’interno di un 

documento 
 
- Cambiare il font e le dimensioni del carattere 
 
- Usare corsivo, grassetto e sottolineatura 
 
- Colorare un testo 
 
- Usare i comandi di allineamento e di giustificazione del testo 
 
- Usare la formattazione del paragrafo 
 
- Inserire elenchi puntati 
 
- Inserire bordi e sfondi 
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- Utilizzare la barra del disegno 
 
- Inserire WordArt e CliparT 
 
- Utilizzare il controllo ortografico e grammaticale 
 
ELEMENTI D’INFORMATICA AVANZATA 
 
- Inserire note a piè di pagina 
 
- Inserire intestazione e piè di pagina 
 
- Inserire tabelle e formattarle 
 
- Inserire collegamenti ipertestuali 
 
- Usare le opzioni di base della stampa 
 
- Stampare un documento da una stampante predefinita 
 

- Saper usare le funzionalità di base di Publisher per realizzare biglietti augurali, brochure, 

volantini 
 
- Elaborazione del messaggio 

 

 

 
 
- Inserimento di caselle di testo, word art, cornici, clipart ecc.. 
 
- Impaginazione 
 
- Stampa 
 
- Il foglio elettronico Excel 

 

- Principali elementi della finestra di Excel 
 
- Muoversi nel foglio di lavoro 
 
- Uscire da Excel 
 
- Gestire righe e colonne 
 
- Inserire i dati nel foglio di lavoro 
 
- Inserire parole e testi 
 
- Inserire numeri 
 
- Modificare i caratteri del testo 
 
- Rappresentare i dati con un grafico 
 
- Creare un grafico  
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- Modificare i colori di un grafico 
 
- Utilizzare l’anteprima di stampa 
 
- Impostare la pagina per la stampa 
 
- Stampare il foglio di lavoro 
 
- Introduzione a PowerPoint 
 
- Creare una presentazione con l’uso di modelli 
 
- Creare diapositive 
 
- Visualizzare diapositive 

 

- Inserire effetti di animazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

\PIANO DI LAVORO 
 

Nel laboratorio di costruzione e creatività il bambino sperimenta le sue doti di inventore e la sua 

manualità, utilizzando per tale scopo le sue capacità fisiche e mentali. 
 
Grazie all’utilizzo delle diverse tecniche di manipolazione il bambino potrà esprimere la sua 

creatività e la propria fantasia riuscendo a costruire oggetti fatti con le proprie mani, che potrà 

utilizzare per giocare. In questo modo il bambino svilupperà una maggiore abilità e 

coordinazione oculo-manuale. 
 
Attraverso l’utilizzazione di diversi materiali(cartoncino, das,legno,stoffa,plastica…) gli alunni 

realizzeranno oggetti che scandiranno i momenti più significativi dell’anno scolastico (Natale , 

Carnevale, Pasqua,Festa della mamma e del papà , Festa dei nonni etc..). 
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              Allegato 5.            
  

“SCUOLA E MOVIMENTO” 
 
 
L’attività motoria viene considerata come strumento di formazione dove ogni bambino 
verrà valutato nella sua globalità adeguando i programmi alle diverse fasi 
dell’accrescimento psicofisico e con lo scopo di migliorare, divertendosi,  grazie all’aiuto di 
insegnanti di Educazione Fisica e Laureati in Scienze  Motorie. 
 
Il progetto della scuola dell’Infanzia si attiene al testo ministeriale degli orientamenti che 
così recita: “ Il campo d’esperienza della corporeità e della motricità contribuisce alla 
crescita e alla maturazione complessiva del bambino”. Occorre quindi conoscere e 
sperimentare tutte le forme praticabili di gioco poiché attraverso questo il bambino mette in 
“ scena” tutte le sensazioni e i  sentimenti legati ai bisogni e ai desideri relativi alla sua storia 
e realtà personali. Il bambino sperimenterà se stesso e tutto ciò  che lo circonda attraverso il 
gioco e il movimento del suo corpo passando: dai giochi liberi a quelli di regole, dai giochi 
con materiali a quelli simbolici, dai giochi di esercizio a quelli programmati, dai giochi 
imitativi a quelli popolari e tradizionali. 
 
Gli struttori ( associati) nella scuola Primaria, in affiancamento alle maestre, svilupperanno 
concetti di “avviamento allo Sport” attraverso giochi strutturati per l’apprendimento e 
sviluppo delle diverse qualità motorie, tecniche, psicologiche e di comportamento. 
 
                                            OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 
❖ Capacità di prendere conoscenza e coscienza del sé corporeo. 
❖ Sviluppare competenze motorie adatte all’età. 
❖ Sviluppo delle capacità senso-percettive. 
❖ Capacità di rapportarsi con l’ambiente circostante. 
❖ Capacità di eseguire semplici andature e percorsi. 
❖ Sviluppare le posture e gli schemi motori di base: correre, rotare, saltare,  strisciare. 
❖ Saper partecipare a giochi di gruppi. 
❖ Imparare a rispettare regole e consegne. 
➢  
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 
1) Il corpo e le funzioni senso percettive 
      Prima, Seconda e Terza classe: 
 
▪ Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altriRiconoscere e 
memorizzare le informazioni provenienti dagli organi di senso      (visive,                                    
          uditive, tattili e cinestetiche). 
Quarta e quinta classe: 
           Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche ( cardio-respiratorie e  
            Muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 
            Modulare e controllare l’impiego delle capacità condizionali ( forza, resistenza e     
            Velocità) adeguandole all’intensità del compito motorio. 
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2)  Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
              Prima, Seconda e Terza classe 
• Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 
• Controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico. 
 
Quarta e Quinta classe: 
 Organizzare condotte motorie più complesse coordinando vari schemi di movimento 
in simultaneità e successione 
 Riconoscere e valutare traiettorie e distanze sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti. Agli altri. 
        3) Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
              Prima, seconda e Terza 
• Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi e  comunicare 
stati d’animo. 
• Assumere e controllare in forma consapevole posture del corpo con finslità 
espressive. 
             Quarta e quinta classe:  
 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee sapendo 
trasmettere anche contenuti emozioni. 
 
4)     Il gioco, lo sport, le regole e il play 
              Prima, Seconda e Terza classe: 
 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di giochi di movimento e 
presportivi individuali e di squadra assumendo un atteggiamento positivo di fiducia verso il 
proprio corpo, accettando i propri limiti, cooperando e interagendo con gli altri consapevoli 
del valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 
            Quarta e Quinta: 
•  Conoscere e applicare i principali elementi tecnici delle discipline sportive.  
• Saper scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori accogliendo 
suggerimenti e correzioni. 
• Partecipare ai giochi sportivi, accettando la sconfitta, rispettando le regole, 
accettando le diversità e manifestando senso di responsabilità. 
 5)   Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 
          Prima, Seconda e Terza classe: 
• Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi di 
attività. 
• Percepire e riconoscere sensazioni di benessere legate all’attività ludico-motoria. 
        Quarta e Quinta classe:   
• Assumere  comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 
• Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute, assumendo 
adeguati comportamenti e stili di vita salutistici. 
 
 
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 
 Il progetto si svolgerà nell’arco dell’anno scolastico. 
 Le lezioni (di un’ora) si succederanno con cadenza settimanale, in orario curriculare, 
presso le strutture della scuola. 
 Per ogni alunno è previsto un costo per la copertura assicurativa. 
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 Il progetto si concluderà con una festa finale che si terrà l’ultima settimana del mese 
di Maggio alla presenza dei genitori.     

 FORMAZIONE  
DEL  

PERSONALE 
 
 
 
 
 
6.1 Attività di formazione 
 

Il PTOF, nella sezione destinata a specificare le iniziative di formazione per il personale 

d’istituto, nelle parti a tale sezione riconducibili, riporterà in modo sintetico le iniziative per il 

triennio di riferimento. A tale riguardo si forniscono i seguenti indirizzi formativi di carattere 

orientativo. 
 
 

 

Durante il triennio di riferimento verranno attuate le seguenti attività formative: 
 

Corsi di formazione e di aggiornamento per il gestore, per il personale docente e per il personale 

non docente. Tali corsi vengono organizzati annualmente all’interno delle singole scuole o di 

scuole messe in rete. La FISM, la FIDAE, il FONDER o altri Enti di Formazione, come negli anni 

precedenti, continueranno ad organizzare corsi di formazione a livello provinciale, regionale e 

nazionale. 
 
Competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica 
 
Competenze linguistiche; 
 

potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e comprensione, 

alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze matematiche. 
 
Attività di formazione del personale 
 

In conformità a quanto previsto dal comma 12 della legge 107 il personale scolastico 

in servizio ha già effettuato delle ore di formazione. 
 
In particolare tutto il personale ( corpo docente e personale A.T.A.) ha partecipato al 

corso per la “ Sicurezza sul posto di lavoro” curato dall’Ing. Marra Giovanni per un totale 

di ore 4 
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Per quanto concerne l’aggiornamento professionale i Docenti hanno partecipato agli 

incontri organizzati dalla FISM su “ elaborazione del PTOF e PDM per un totale di 11 ore. 

 
Formazione del gestore 
 
Tematica: 
 
gestione razionale della scuola paritaria 
 
Collocazione temporale: 
 
mesi luglio/settembre di ogni anno. 
 
Formazione del coordinatore e del personale docente 
 
 

Tematica : 
 
Legislazione scolastica, pedagogia e didattica, laboratori – anche multimediali – con 

particolare riferimento alle scuole paritarie dell’infanzia e primaria. 

 
Collocazione temporale: 
 
nei mesi di luglio/settembre di ogni anno. 
 
Tematica: 
 

PTOF 
 
 

Collocazione temporale: 
 
 

nei mesi di luglio/settembre di ogni anno. 
 
 

Tematica: 
 
 

interazione digitale fra la postazione del docente e quella dei bambini 
 
Collocazione temporale: 
 
 

nei mesi di luglio/settembre di ogni anno. 
 
 

Formazione del personale A.T.A 
 
 

Durante il triennio di riferimento verranno organizzate le seguenti attività formative: 
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Alfabetizzazione digitale e conoscenza delle normative della scuola. 
 
Formazione del personale di cucina 
 
Informazione e formazione di base in materia di igiene alimentare e HACCP 
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Collocazione temporale: 
 
mese di aprile di ogni anno. 
 
 
 
 
SEZIONE N° 6 IL PERSONALE DELLA SCUOLA  
 

6.1 Il fabbisogno del personale docente (articolato per scuola dell’infanzia, primaria,): 
 
SEZIONE PRIMAVERA: 
 

• N° posti comuni 2 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 
 

• N° posti comuni 2 
 

• N° posti specialiste IRC2 
 
 

 

SCUOLA PRIMARIA: 
 

• N° posti comuni 7 
 

• N° posti specialiste di Inglese 1 
 

• N° posti specialiste IRC 1 
 
 

 

Le attività di potenziamento si ispirano alle priorità di cui al comma 7 della legge e comprendono 

la costituzione dei seguenti laboratori di potenziamento: 
 
• n° 2 laboratori di potenziamento  ecc…..) 
 
 

 

6.2 Il fabbisogno del personale non docente – Ausiliaro, Tecnico, Amministrativo (A.T.A.) 
 

• N° 2 Cuoche  
• N° 1 Amministrativo  
• N° 4 Ausiliario 
 
Per il triennio 2019/2022  non si richiedono ulteriori posti. 
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 Questionario di Valutazione interna d’Istituto  Docenti e Genitori  
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Deliberato in Collegio Docenti in data 03/09/2018 

Approvato  in Consiglio d’Istituto in data  06/10/2018 
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