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PREMESSA 

Il presente Piano triennale dell’Offerta formativa, relativo al 1^ Istituto Comprensivo di Stato “G. 
Guzzardi” di Adrano, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n-107, recante la 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”.  

Il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 
n. 3806/6B del 25/11/2015. 

Nell’elaborazione del presente Piano dell’Offerta Formativa, si è tenuto conto che la funzione della 
scuola non si esaurisce all’interno dei suoi locali, ma tiene conto ed utilizza il contesto ambientale esterno 
come “aula decentrata”, interagendo così con il proprio territorio.  

Fare scuola, oltre che educare, formare ed istruire, oggi, assume sempre più un significato di presenza 
culturale, di esserci nel mondo. Questo comporta rivedere il nostro lavoro, la didattica, la pedagogia, lo studio 
disciplinare che si fa in aula, se vogliamo essere al passo coi tempi. Dobbiamo aggiungere un “quid” in più che 
contribuisca all’ arricchimento e allo sviluppo umano. 

La scuola e le persone che in essa operano (Dirigente scolastico, insegnanti, A.T.A) si ispirano ai 
seguenti Principi educativi e di progettazione formativa: 

Autonomia scolastica: La scuola dell’autonomia è quella dove vengano valorizzate le libertà, le 
capacità di decisione e di assunzione di responsabilità a tutti i livelli, in modo che le esperienze di vita e di 
lavoro nelle relazioni quotidiane siano sempre più fruttuose basate sul dialogo e la condivisione. Allo stesso 
modo è valorizzata l’autonomia di ricerca e di sviluppo e quindi le capacità progettuali e di elaborazione 
culturale originali di tutti e di ciascuno. 

Progettazione: Una scuola di qualità in cui le persone che vi operano si impegnano al miglioramento 
continuo della qualità dell’offerta formativa e di servizio, attraverso le attività di progettazione – attuazione – 
monitoraggio e controllo – valutazione – riprogettazione e documentazione sulla base di parametri condivisi 
collegialmente. 

Collegialità: organizzarsi in gruppi di lavoro, condividere progetti, rispettare e assumere le decisioni 
prese a livello di Collegio Docenti, di Gruppi di Ambito, sottogruppi di Team-work e di Consigli di classe, di 
interclasse e di intersezione. 

Ricerca, Aggiornamento e Autoaggiornamento continuo: sviluppare un atteggiamento di ricerca e uno 
stile sperimentale diffuso. Utilizzare i momenti di programmazione collegiale come occasione di 
approfondimento delle proprie competenze professionali.  

Orientamento: Una scuola capace di orientare attraverso la conoscenza del  sé, delle proprie 
attitudini, delle aspirazioni e capace di aprirsi al mondo entrando in relazione positiva con le opportunità del 
territorio e della comunità umana. 

Successo formativo: Una scuola per la qualità della vita dove, attraverso la personalizzazione e la 
individualizzazione dei percorsi formativi, si potenzino le autorealizzazioni e l’autosviluppo responsabile, in cui 
l’apprendimento e l’acquisizione dei saperi siano piacevoli in sé e siano finalizzati al costante miglioramento 
della qualità della vita delle persone. 

Personalizzazione: Una scuola attenta non solo ai ragazzi in difficoltà di apprendimento, che elabora 
percorsi differenziati e piani educativi personalizzati per tutti e per ciascuno, per raggiungere attraverso 
modalità diversificate, gli obiettivi di apprendimento, i traguardi di sviluppo delle competenze; una scuola 
capace di stimolare progetti di vita, che proseguiranno poi nei successivi gradi d’istruzione. 

Servizio alle persone: Una scuola capace di definire la propria offerta formativa, il proprio progetto 
educativo, sapendo interpretare ed interagire con i bisogni, i desideri, le aspettative degli alunni, dei genitori e 
della committenza sociale 

Diversità e inclusione: Una scuola in cui gli individui sappiano conciliare i desideri personali con quelli 
degli altri, gli scopi e le prospettive individuali con quelle dell’organizzazione scolastica; Una scuola capace di 
valorizzare le diversità e di promuovere l’inclusione. 
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Comunità: Una scuola in grado di crescere come Comunità, di educare attraverso la condivisione dei 
valori della nostra Carta Costituzionale, nella quale alunni, genitori, insegnanti, Dirigente scolastico, personale 
amministrativo e collaboratori scolastici interagiscono per promuovere la crescita dei nostri ragazzi e della loro 
personalità umana. 

Patto formativo: Una scuola capace di darsi obiettivi condivisi, di attivare procedure di controllo e di 
verifica attraverso la condivisione e il confronto tra gli attori del processo educativo: alunni, insegnanti, 
genitori. 

Rapporto con il territorio: Una scuola che entra in relazione positiva e in sinergia con il territorio 
circostante, recependo i bisogni formativi e stimolando gli Enti locali, le associazioni, il volontariato, le realtà 
economiche e le forze sociali a collaborare alla loro realizzazione. 

  Certificazione: Una scuola capace di valorizzare le competenze di ciascuno proponendo percorsi di 
eccellenza e promuovendo la cultura della certificazione delle stesse competenze.  

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

La nostra scuola opera nel territorio dal 1976.  
Nata come terza scuola media ha visto, negli anni, crescere il bacino d’utenza oltre le reali sue possibilità 
recettive è divenuto “Primo Istituto Comprensivo” ad indirizzo musicale, formato dalla Scuola dell’Infanzia, 
dalla Scuola Primaria e dalla Scuola Secondaria di I° grado.  
 

 

La Scuola Secondaria di 1° Grado è sita in via San Giovanni n° 30, consta di un 
piano terra, di un primo piano, un campetto sportivo e di tre ambienti 
sottostrada. 

Oltre agli uffici di presidenza e di segreteria, dispone di dodici aule, di un’aula 
multimediale, di un laboratorio multifunzionale per l’attivazione della 
progettazione dell’integrazione scolastica. 
 
 

 
 
La scuola dell’infanzia e la Primaria si trovano nella sede di “Giobbe”, sita in via 
Catania, 2. 
Consta di un piano terra dove è ubicata la Scuola dell’Infanzia e due sezioni di 
Scuola Primaria e di un primo piano dove sono ubicate le altre sezioni di Scuola 
Primaria.  
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CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Territorio 

Adrano si estende alle pendici sud-occidentali dell'Etna, in una zona collinare che affianca la Piana di Catania 
ad est ed il fiume Simeto ad ovest. La città è situata ad un'altezza di 560 metri sul livello del mare, ha una 
superficie di 8.251 ettari e dista 35 km dal comune di Catania.  

Il comune conta 35.547 abitanti per una densità abitativa di 430 abitanti per chilometro quadrato.  

Le radici di Adrano affondano nel Neolitico riportandoci ai Siculi che provenienti dalla costa jonica verso il X 
secolo a. C. s’insediarono nel territorio Etneo e fondarono la città del Mendolito. Di questa città ormai sepolta 
sopravvive oggi nel territorio di Adrano la cinta muraria, le porte e le tracce di abitazioni, una necropoli dalle 
caratteristiche sepolture a cupoletta (forse di ispirazione micenea) e numerose iscrizioni sicule. 

Economia e turismo 

La struttura economica del paese è prevalentemente artigianale, agricola e pasticciera. 

Tra le principali produzioni agricole vi sono l'arancia, le olive, il fico d'India e naturalmente il pistacchio. 

 

Sono presenti attività commerciali, artigianali ed imprenditoriali che, per entità, non riescono però a 
creare idonee e stabili possibilità di lavoro. Il terziario non è sufficientemente sviluppato. 

Adrano deve la notorietà alla sua posizione geografica essendo comune del Parco dell'Etna, il territorio 
adranita arriva fino al cratere del vulcano.  

Importanti e relativamente famose sono le festività e gli eventi legati alla tradizione religiosa e 
popolare, che richiamano ogni anno una discreta quantità di turisti. 

Risorse 

Rappresentano rilevanti risorse umane e culturali: 

Centro di aggregazione giovanile 

Associazioni sportive 
Impianti sportivi pubblici e privati 
Biblioteca  Comunale 
Giardino pubblico 
Uffici postali 
Farmacie 
Guardia medica 
Agenzie di viaggi 
Sede dei servizi sociali 
Pro Loco 
Sportello informazioni 
Caritas 

Avis 

Banche  
Beni artistico-monumentali 
Museo archeologico 
Misericordia 
Apca 
Unitalsi 
Centro ricreativo per gli anziani 
Associazione carabinieri in congedo
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Limitazioni 

Risultano tuttavia carenti le strutture sociali, culturali e lavorative idonee ad accogliere i giovani ed a 
favorirne l’inserimento produttivo e creativo nella nostra società. Elevati risultano essere i tassi di evasione 
scolastica e di disoccupazione.  

Bisogni formativi 

Per realizzare un percorso adeguato alle esigenze di ogni ragazzo è indispensabile che venga 
conosciuta e analizzata la situazione socio ambientale e che, di conseguenza, si sappiano individuare i 
fattori che possono favorire ma anche ostacolare il processo formativo e, per questi ultimi attivare strategie 
per la loro costante riduzione.  

La scuola, in altre parole, ha il compito di far emergere altri valori, ben più importanti, e di 
individuare le strategie adeguate affinché ogni alunno possa arricchire il proprio bagaglio culturale. 

La Scuola è una Istituzione che vive e agisce in collaborazione con il territorio in cui opera per 
raggiungere gli obiettivi formativi che le sono propri. E’ indispensabile, quindi, collaborazione con: 
l'Amministrazione Comunale, i servizi sanitari dell'ASP, le altre Scuole, le Associazioni culturali, sportive e 
del volontariato, le Associazioni economiche ed imprenditoriali e naturalmente con le famiglie e i cittadini. 

È anche da questi rapporti che possono nascere le idee, i progetti e le attività che rendono la Scuola 
un corpo dinamico e attivo, capace di interpretare i bisogni dei propri utenti nella collettività. 

I NOSTRI ALUNNI 

 Appartengono alla fascia d’età compresa tra i tre e i quattordici anni 

 Manifestano interesse per le attività curriculari ed extrascolastiche  

RIFERIMENTI CULTURALI 

 Famiglia 

 Gruppo di amici 

 Parrocchia 

 Scuola 

 Associazioni sportive e culturali 

 Associazioni di volontariato 

Esigenze espresse dall’utenza 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e 
dell’utenza come di seguito specificati:  

 Rappresentanti genitori; 

 Servizi sociali; 

 Associazioni di volontariato; 

 Ente locale - Comune di Adrano. 

Nel corso di tali incontri, sono state formulate le seguenti proposte:  

 Iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo 
soccorso (comma 10 della legge 107); 

 Attività per assicurare l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l'educazione alla parità 
dei sessi, la prevenzione alla violenza di genere e di tutte le discriminazioni al fine di informare e 
sensibilizzare studenti, docenti e genitori sulle tematiche indicate nell'art. 5, comma 2 del decreto legge 
14 agosto 2013, n° 93 (comma 16 della legge 107); 

 Attuazione di percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e alla valorizzazione del merito 
scolastico e dei talenti (comma 29 della legge 107); 

 Attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 Sviluppo delle competenze digitali; 

 Ampliamento del numero delle classi prime della scuola secondaria di primo grado (studio del tedesco 
come seconda lingua comunitaria), con priorità alla classe ad indirizzo musicale; 

 Potenziamento e certificazione delle competenze raggiunte nello studio delle lingue  

 Attività connesse alle unità di apprendimento: visite guidate, concerti musicali, tornei sportivi. 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Dall’anno scolastico 2015/2016 tutti gli Ordinamenti presenti nell’Istituto su delibera del Collegio 
dei Docenti n°4 del 15/12/2014 e del Consiglio d’Istituto n° 3 del 18/12/2014 adotteranno il seguente orario 
di funzionamento: da lunedì a venerdì, con la chiusura del sabato. 

Scuola dell’Infanzia: sezioni a tempo ridotto dalle ore 08,00 alle ore 13,00; sezioni a tempo normale 
dalle ore 08,00 alle ore 16,00 

Scuola Primaria: dal lunedì al giovedì dalle ore 08,10 alle ore 13,40, il venerdì dalle ore 08,10 alle 
ore 13,10 

Scuola Secondaria: tempo normale dalle ore 08,10 alle ore 14,10, tempo prolungato lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 08,10 alle ore 16,10, martedì e giovedì dalle ore 08,10 alle ore 14,10 

Lo studio dello strumento musicale seguirà il seguente orario: dalle ore 14,30 alle ore 19,00 

CURRICOLO VERTICALE  

 Il Curricolo del 1° Istituto Comprensivo di Adrano nasce da un'ampia progettazione finalizzata al 
successo scolastico di tutti gli studenti, i quali posti al centro dell'azione educativa, saranno accompagnati 
passo dopo passo nella quotidianità di tutte le loro esperienze, al fine di "saper stare al mondo", operando 
scelte autonome e feconde. 

 Tale documento, il “core”, progettato, redatto e approvato dal Collegio dei Docenti, parte integrante 
del complessivo Piano dell'Offerta Formativa Triennale, è frutto di un processo di ricerca, confronto e 
riflessione, nonché di studio di documenti fondamentali anche contenuti, tra l’altro negli Annali della 
Pubblica Istruzione. 

 È stato elaborato da un gruppo di docenti dei vari livelli scolastici, che ha lavorato in maniera articolata 
e in collaborazione con il Dirigente Scolastico, per condividere e uniformare le scelte effettuate e per  far sì 
che diventi riferimento di programmazione a livello di Consiglio di intersezione, interclasse e di classe, 
soprattutto quando si tratta di verificare l'efficacia della pratica didattica del piano di studio  per le varie 
classi, di rendere proficuo il lavoro di ricerca didattica o di adottare modalità e strumenti di verifica 
condivisi dai diversi percorsi curriculari. 

 Nel tentativo di concretizzare un curricolo verticale sempre più completo e rispondente alle esigenze 
dell’utenza, si è ritenuto necessario definire il coordinamento dei curricoli, sia sul piano teorico che su 
quello metodologico-operativo e riprogrammare l’apprendimento nell’ottica dell’unitarietà e della 
verticalità.  

 La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo 
organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur 
nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità.  

 Il Curricolo si articola ed utilizza i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e le discipline nella 
scuola del primo ciclo d’istruzione perseguendo finalità specifiche poste sia in continuità orizzontale con 
l’ambiente di vita dell’alunno che in verticale fra i due segmenti scolastici. Esso costruisce le competenze 
partendo dalle esperienze e dalle conoscenze, individuando percorsi che chiamano in causa i saperi, le 
abilità disciplinari, le risorse del territorio e dell’ambiente per concorrere allo sviluppo unitario e integrale 
dell’alunno. 

 Coerentemente con l'articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, 
n.89, realizza i concetti costituzionali di Sussidiarietà orizzontale e verticale, – attraverso la realizzazione 
dell’obiettivo primario sia della continuità orizzontale che verticale, il nostro istituto inoltre intende: 

• sviluppare un lavoro continuo con lo stesso “filo conduttore” metodologico sulle discipline lungo più 
ordini scolastici; 

• sviluppare i passaggi scolastici tra i diversi tipi di scuole all’interno del nostro Istituto Comprensivo con il 
minor numero di “discontinuità” possibili; 

• avviare un confronto metodologico e culturale tra professionisti della scuola che permetta la realizzazione 
di percorsi di ricerca/azione; 
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• realizzare un orientamento più efficace che passi da un orientamento articolato, soprattutto sulle 
informazioni in uscita ad un orientamento articolato su competenze in itinere al fine di perseguire 
l’eliminazione del salto di discontinuità tra I Ciclo e II Ciclo d’Istruzione; 

• concretizzare attività standardizzate di valutazione dei processi di insegnamento- apprendimento; 

• concretizzare attività di autovalutazione d’ istituto. 

 Il Curricolo è stato strutturato in diversi capitoli, dove sono state elaborate le Competenze Chiave nel 
"core curriculum", il curricolo della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado e 
avendo come riferimento essenziale sia le competenze in ingresso che le competenze previste, in uscita, dal 
Profilo dello Studente. 

 Il Documento, infine, è stato realizzato tenendo conto sia dei riferimenti normativi, sia dei bisogni degli 
alunni e del contesto socio-culturale in cui opera la scuola; pertanto, in quanto prospettiva e progetto 
formativo, va ora sperimentato nella pratica didattica e nella quotidianità del lavoro educativo. In questo 
senso il lavoro non è concluso, ma dovrà continuare in una nuova fase, nella quale sarà impegnato tutto il 
collegio dei Docenti per validarlo e eventualmente integrare, ricalibrare, ecc. 

 Al fine di realizzare e di organizzare le attività educative e didattiche auspichiamo un raccordo 
progressivo che rispetti i processi di sviluppo dell’alunno e dei suoi ritmi di apprendimento nei diversi ordini 
di scuola: Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado. Per tale motivo il curricolo verticale sarà per noi 
strumento per raggiungere un’unitarietà dei contenuti, dei metodi e dell’organizzazione interna di Istituto, 
per garantire il Successo Formativo. 

Sul sito della scuola, www.scuolaguzzardi.it, il curricolo è pubblicato in formato integrale. 

ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA  

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, sono previste le seguenti figure: 

 N.2 collaboratori del D.S. (tra cui il collaboratore vicario) 

 N.1 Fiduciario di plesso; 

 N.1 referente Scuola dell’Infanzia 

 Coordinatori di classe 

 Docenti referenti (sussidi didattici, Biblioteca, ed. alla salute, alimentare e ambiente, Trinity, Delf e 
Goethe) 

 N. 4 Funzioni Strumentali   

 Nucleo di Auto Valutazione d’Istituto 

 GOSP 

 Animatore digitale 

Altre risorse 

 Docenti Curriculari 

 Dipartimenti disciplinari 

 Docenti di sostegno 

 Personale Ata 

 

Competenze vicario 

Per l’assolvimento di funzioni collaborative continuative, Il Dirigente ha nominato un Vicario e un 2° 
collaboratore. Il vicario ricopre le seguenti funzioni: 

 Sostituisce il D.S.  

 Cura la gestione dell’attività didattica 

 Collabora col D.S. alla organizzazione quotidiana della scuola; 

 Collabora col D. S. e con i titolari delle Funzioni Strumentali; 

http://www.scuolaguzzardi.it/
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 Organizza le variazioni d’orario; 

 Provvede alle sostituzioni e/o utilizzazioni dei docenti e disposizione recupero dei permessi brevi 
(art. 16 del C.C.N. 2006/2009) concessi dal Dirigente scolastico; 

 Controllo la circolazione delle informazioni della Presidenza (circolari, avvisi, comunicazioni, ecc.); 

 Cura i rapporti con docenti, alunni e famiglie; 

 Provvede a giustificare le assenze o i ritardi degli alunni; autorizza le uscite anticipate degli 

 Controlla le assenze e i provvedimenti disciplinari degli stessi e comunica alle famiglie (assieme ai 
coordinatori);  

 Sostituisce il D. S. in caso di assenza od impedimento di questi; 

 

Competenze 2° collaboratore del DS 

 Sostituisce il D.S. in caso di assenza di questi e del collaboratore Vicario. 

 Organizza le variazioni d’orario (assieme al Vicario); 

 Provvede alle sostituzioni e/o utilizzazioni dei docenti (assieme al Vicario); 

 Cura i rapporti con docenti, alunni e famiglie; 

 Provvede a giustificare le assenze o i ritardi degli alunni; autorizza le uscite anticipate degli alunni; 

 Controlla le assenze e i provvedimenti disciplinari degli stessi e comunica alle famiglie (assieme ai 
coordinatori); 

 Collabora col Vicario in tutte le attività organizzative e didattiche della scuola; 
 

Compiti dei responsabili di plesso 

Per garantire un efficace coordinamento, la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal 
PTOF e una gestione univoca e uniforme della scuola, il DS si avvale di un fiduciario di plesso, che riferisce 
direttamente al DS o, in sua assenza, al Vicario.  
Al fiduciario sono attribuite le seguenti funzioni – responsabilità: 

 Verifica giornaliera delle assenze e sostituzioni del personale docente; 

 Concessioni permessi brevi personale ATA su delega del DSGA; 

 Collegamento periodico con la sede centrale; 

 Segnalazione tempestiva delle emergenze; 

 Vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto; 

 Contatti con le famiglie; 

 Partecipazione alle riunioni di staff; 

 Ritardi e uscite anticipate studenti; 

 Sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore, del telefono e degli altri sussidi facendosi 
portavoce delle necessità espresse dal personale scolastico; 

 Calendarizzare le attività extracurriculari e i corsi di recupero in cooperazione con i collaboratori del 
DS; 

 Programmazione dell'orario di servizi del personale docente, l'articolazione dell'orario di lavoro, 
nonché le modalità di accertamento del suo rispetto; 

 Controlla i verbali dei vari organi collegiali o riunioni; 

 Controlla le assenze e i provvedimenti disciplinari degli stessi e comunica alle famiglie (assieme ai 
coordinatori); 

 Raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso 

 Collabora col D. S. e con i titolari delle Funzioni Strumentali; 

 Rappresenta il Dirigente scolastico in veste di responsabile di norme e regole ufficiali di 
funzionamento della scuola. 

  

Compiti e funzioni dei coordinatori 

del consiglio d’intersezione, d’interclasse e di classe 
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 Manterranno continui contatti con i colleghi per valutare la regolarità dell'attuazione della 
programmazione didattica, l'esistenza di problemi generali di disciplina o rendimento, la necessità 
degli interventi di recupero; 

 Coordineranno e controlleranno la distribuzione dei carichi di lavoro a casa, dei compiti in classe e 
delle altre verifiche per garantire il necessario equilibrio negli impegni degli studenti; 

 Verificheranno con frequenza settimanale le assenze degli alunni e consegneranno il resoconto 
scritto mensile ai responsabili di plesso e collaboratori del D.S. 

 Svolgeranno funzioni di collegamento con i genitori e gli studenti e ne raccoglieranno le 
osservazioni e le proposte per presentarle al consiglio di classe; 

 Predisporranno comunicazioni periodiche alle famiglie al fine di fornire complete e tempestive 
informazioni sul rendimento didattico, sulle assenze, i ritardi e la disciplina; 

 Assumeranno l'iniziativa, ove ne ravvisi la necessità, di contatti anche telefonici con la famiglia; 

 Promuoveranno, in presenza di problemi urgenti, la convocazione di riunioni straordinarie del 
consiglio; 

 Presiederanno l'assemblea dei genitori/studenti; 

 Presiederanno l'assemblea convocata per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nel consiglio di 
classe e illustrerà la normativa relativa allo svolgimento delle elezioni e al funzionamento degli 
organi collegiali; 

 

Compiti e funzioni dei dipartimenti 

 Individuano e ri-strutturano i contenuti disciplinari essenziali scanditi all'interno del curricolo 
triennale; 

 Promuovono e raccolgono proposte metodologiche didattiche innovative dei docenti ; 

 Progettano interventi di prevenzione dell'insuccesso scolastico e personale, di recupero e di 
approfondimento per lo sviluppo delle eccellenze; 

 Promuovono ai C.d.C. un ventaglio di metodologie didattiche, da calare all’interno della classe nel 
rispetto dei tempi di apprendimento degli alunni; 

 Promuovono e raccolgono proposte di aggiornamento dei docenti; 

 Promuovono e raccolgono le proposte di azione didattica e di valutazione comune, favorendo la 
stesura di prove uniforme di verifica e griglie per classi parallele; 

 Propongono e raccolgono le proposte di adozione di testi, favorendo la valutazione collegiale 
dell’efficacia didattica. 

 

Le Funzioni Strumentali  

AREA 1: Interventi e Servizi per gli Studenti 

Attività previste: 

Coordinamento  e pianificazione di attività inerenti viaggi d’istruzione e visite guidate, manifestazioni e 
partecipazione a concorsi vari inerenti il POF; Coordinamento delle attività di prevenzione della dispersione 
scolastica; Cura dei rapporti e promozione di iniziative di collaborazione con i vari ordini di scuola (infanzia-
scuola primaria-scuola secondaria di primo grado-continuità. Organizzazione, produzione e diffusione della 
documentazione sulle iniziative promosse ai fini della realizzazione della “banca dati” 

AREA 2: Coordinamento del sistema di valutazione del P.O.F. 

Attività previste: 

Gestione del sistema di valutazione dell’attività dell’istituzione scolastica. 

1. Elaborazione, distribuzione, somministrazione di strumenti di indagine, raccolta, tabulazione e 
lettura dei dati emersi; 

2. Individuazione di attività di miglioramento; 

3. Implemento progetto di miglioramento 

Coordinamento attività INVALSI. Organizzazione, produzione e diffusione della documentazione sulle 
iniziative promosse ai fini della realizzazione della “banca dati 
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AREA 3 Coordinamento attività riguardanti gli allievi diversamente abili 

Attività previste: 

Predisposizioni della documentazione degli alunni diversamente abili; Coordinamento del gruppo H; 

cura delle relazioni con gli Enti esterni (ASL, Comune, Provincia); Cura dei rapporti con le famiglie , gli 
operatori socio-sanitari, gli insegnanti curriculari; Organizzazione, produzione e diffusione della 
documentazione sulle iniziative promosse ai fini della realizzazione della “banca dati”. 

AREA 4 Coordinamento attività delle competenze digitali 

Attività previste: 

Gestione dell’infrastruttura tecnologica presente nei laboratori di informatica; Individuazione dei fabbisogni 
e promozione di azioni finalizzate all’ampliamento dei laboratori; Promozione di iniziative di aggiornamento 
e di diffusione delle LIM; Raccolta del materiale utile alla gestione del sito web della scuola; Assistenza e 
consulenza ai docenti per l’utilizzo della strumentazione informatica; Realizzazione di una “banca dati” delle 
esperienze educativo-didattiche realizzate all’interno dell’istituzione scolastica. 

 

Nucleo di Auto-Valutazione dell’Istituto (N.A.V.I.) 

La Commissione N.A.V.I. (Nucleo di Auto-valutazione dell’Istituto) è costituita dal Dirigente Scolastico, dai 
suoi Collaboratori, dai docenti delle varie Funzioni Strumentali e da una docente curricolare  

I compiti del N.A.V.I. sono: 

a. Autovalutazione Istituto 

b. Valutazione delle prove Invalsi 

c. Omogeneità test di ingresso 

d. Piano della Performance 

Gruppo operativo di supporto psicopedagogico (GOSP) 

 Monitorare la frequenza scolastica per contenere i casi di frequenza irregolare e/o di evasione 
dell'obbligo scolastico. 

 Promuovere momenti di ascolto con le famiglie. 

 Promuovere la collaborazione con le altre scuole e le istituzioni del territorio per l'elaborazione e la 
partecipazione a progetti integrati per la promozione del successo formativo degli alunni 

Animatore Digitale 

I compiti degli animatori digitali, previa opportuna formazione, saranno quelli di seguire, il 
processo di digitalizzazione triennale della scuola di appartenenza, ovvero attività e laboratori 
sulle nuove tecnologie, oltre che creare ambienti di apprendimento integrati, biblioteche 
multimediali, ammodernamento di siti internet, etc. Lavoreranno per la diffusione di una cultura 
digitale condivisa tra docenti e studenti, con l'obiettivo di stimolare soprattutto la partecipazione e 
la creatività degli studenti. 

I  DATI DELL’ISTITUTO  

 TOTALE  
ALUNNI ISCRITTI 

TOTALE 
DOCENTI 

TOTALE 
ATA 

   

Scuola 
dell’Infanzia 

138 11 2 

Scuola 220 25 3 

678 82 16 
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Primaria 

Scuola 
Secondaria di 

I° grado 
320 46 11 

CONDIZIONI STRUTTURA LI E RISORSE: AULE, UFFICI …  

Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Formato da piano terra e primo piano – Servoscala - Scala esterna di emergenza - Uscite di sicurezza - 
Biblioteca - N° 17 aule didattiche - N. 1 aula multimediale - N. 1 aula multifunzione - Servizi igienici ai piani 

Scuola Secondaria di 1° Grado 

Formato da piano terra e primo piano - Scala esterna di emergenza – Ascensore - Uscite di sicurezza - 
Campetto esterno - Ufficio del Dirigente Scolastico - Ufficio D.S.G.A. - Ufficio di segreteria - Archivio - 
Biblioteca- N° 12 aule - Sala professori- Aula multimediale - n. 2 Laboratori mobili scientifici- Laboratorio per 
i diversamenti abili (C.I.P.)- Servizi igienici ai piani- Locale deposito attrezzature didattiche. 

 

Risorse e strumenti didattici 

 Impianti e strumenti audiovisivi 

 Computers, libri, biblioteca, CD, DVD, TV 

 Strumenti musicali 

 Forno ceramica e strumenti artistici 

 Strumenti scientifici 

 Strumenti sportivi 

 Lavagne Interattive Multimediali (L.I.M.) 

 Laboratorio linguistico 

FINALITÀ - TRAGUARDI -  OBIETTIVI  

Per finalità educative s’intendono gli esiti di carattere generale al cui raggiungimento concorre la 
scuola in un rapporto di continuità tra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, in 
collaborazione con la famiglia, gli alunni ed in sintonia con il contesto territoriale. 

 

Linee educative: Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Le finalità della scuola dell’infanzia, Primaria e della scuola Secondaria di primo grado sono 
orientate a promuovere:  

• La maturazione dell’identità   

• La conquista dell’autonomia  

• Lo sviluppo delle competenze  

• L’educazione alla cittadinanza 

La maturazione dell’identità  

impone alla scuola il necessario radicamento degli atteggiamenti di sicurezza, di autostima e di equilibrio 
affettivo attraverso: 

• Promozione della Vita di relazione.  

• Stima di sé e fiducia nelle proprie capacità.  

• Motivazione alla curiosità.  

• Espressione e controllo delle emozioni.  

• Maggior sicurezza nell’affrontare l'ambiente scolastico.  
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• Relazione formativa basata su un approccio di tipo empatico e sulla valorizzazione degli stili e 
degli interessi personali 

L’autonomia  

È un percorso che il bambino/ragazzo ha già da tempo intrapreso in ambito familiare; alla scuola il compito 
di orientarlo perché possa compiere scelte autonome in ambienti e contesti diversi attraverso: 

• Sviluppo di contesti relazionali diversi (sezione, classe, classi aperte, intersezione, piccolo e grande 
gruppo, ecc..).  

• Sviluppo della libertà di pensiero.  

• Rispetto dei valori.  

• Accettazione della novità. 

• Presa di coscienza della realtà.  

• Capacità di cogliere il senso delle proprie azioni nello spazio e nel tempo. Creazione di un clima 
accogliente, di collaborazione, di condivisione di compiti e ruoli. 

Le competenze  

vengono favorite nel momento in cui la scuola incentiva le occasioni per far emergere le potenzialità di 
sviluppo di ciascuno, valorizzando conoscenze e vissuti individuali, mediante proposte educative e 
didattiche stimolanti ed attraverso: 

 Sviluppo delle abilità sensoriali, percettive, motorie, cognitive e linguistiche. 

 Sviluppo della creatività attraverso l’esplorazione, la conoscenza e l’elaborazione della realtà.  

 Sviluppo dell’apprendimento attraverso “l’imparare ad imparare”.  

 Sviluppo di tutte le attività cognitive del bambino.  

 Sviluppo di processi metacognitivi di rielaborazione e di riflessione.   

L'Educazione alla Cittadinanza  

esprime l'esigenza di una formazione che possa continuare nell'intero arco della vita. Nell'ambito di una 
collaborazione tra la scuola e gli attori extrascolastici, in primo luogo la famiglia, viene promossa la 
condivisione di regole e di valori sui quali si fonda la società in cui viviamo. La scuola in tal senso opera 
attraverso: 

• Conoscenza delle regole del vivere insieme.  

• Capacità di prendersi cura di sé e dell'ambiente attraverso atteggiamenti di cooperazione e di 
solidarietà.  

• Costruzione del senso di legalità e sviluppo di un'etica di responsabilità.  

• Valorizzazione delle diverse identità.  

• Conoscenza del dettato costituzionale, in particolare diritti e doveri fondamentali.  

• Cura dei valori della Costituzione.  

Finalità della Scuola dell’Infanzia  

La scuola dell’Infanzia oggi si afferma come segmento della scuola di base e, come tale, i principi e 
le sue finalità, la maturazione dell’identità, la conquista dell’autonomia, lo sviluppo delle competenze, 
assumono un carattere formativo.  

Con la maturazione dell’identità il bambino prende coscienza della propria persona (saper essere); 
con la conquista dell’autonomia diventa capace di relazionarsi autonomamente con l’ambiente e con gli 
altri (saper fare); con lo sviluppo delle competenze acquisisce la capacità di cogliere i messaggi, farli propri 
e rielaborarli (sapere).  
Rispettando i tempi e ritmi di crescita individuali, saranno quindi le unità di apprendimento, ad offrire le 
opportunità e i mezzi per uno sviluppo completo che racchiude il sapere, il saper fare e il saper essere.  
Le insegnanti tracceranno i punti nodali sui quali stimolare l’attenzione dei bambini per attirare le loro 
strategie, per aumentate le attese accogliere l’imprevisto.  
Si ritiene importante che le esperienze proposte la scuola, facciano incontrare il bambino con le “cose “ 
(nell’accezione più vasta del termine: oggetti, essere viventi, ambienti, immagini...) in modo efficace sotto 
ogni aspetto: affettivo-emotivo, percettivo, cognitivo, estetico. 
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Finalità della Scuola Primaria 

Alla scuola primaria spettano alcune finalità specifiche: offrire agli studenti occasioni di 
apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base; far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti 
di pensiero necessari per apprendere e selezionare le informazioni; promuovere negli studenti la capacità 
di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da bussola negli itinerari personali; favorire 
l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione dei saperi a partire 
da concreti bisogni formativi.  

Compito fondamentale della scuola è promuovere la prima alfabetizzazione culturale:    
 operando per una scuola democratica che dia agli alunni tutte le opportunità perché ciascuno esprima 

il meglio di sé nella crescita culturale;   

  rendendo i bambini protagonisti attivi della loro maturazione e della elaborazione della loro 
conoscenza attraverso il ricorso ad una didattica fondata su processi attivi di ricerca e scoperta e ad una 
più ampia diffusione delle tecnologie multimediali;   

 valorizzando il patrimonio culturale e di esperienza dei bambini, insieme alla loro storia e alle tradizioni 
del paese, per svilupparne ed arricchirne le potenzialità in vista di una formazione responsabile e 
consapevole del senso di identità e di cittadinanza;   

 facendo acquisire valori come solidarietà, fratellanza, amicizia, onestà, lealtà, senso del dovere e di 
responsabilità, perseveranza;   

 formando una mentalità critica ed aperta alla ricerca e all'indagine ed interessata all'esame delle 
situazioni, fatti e fenomeni in vista dell'inserimento nella vita sociale, culturale e professionale;  

  favorendo lo sviluppo ed il potenziamento del pensiero nei suoi vari aspetti razionali e creativi: 
intuizione, immaginazione, progettazione, ipotesi, deduzione, controllo;   

 favorendo lo sviluppo di un atteggiamento scientifico che renda capaci di organizzare le proprie 
esperienze e di cogliere, prospettarsi, rappresentare e risolvere situazioni problematiche con modelli e 
strumenti sempre più raffinati e adeguati;  

  favorendo lo sviluppo ed il potenziamento della conoscenza dei vari linguaggi e della capacità di 
utilizzarli in contesti significativi;   

 assicurando il benessere psico-fisico dei bambini privilegiando, nel rapporto educativo, la dimensione 
relazionale ed affettiva;  

  facendo acquisire il rispetto di sé, degli altri, dell'ambiente.    

Finalità della Scuola Secondaria 

In continuità con la scuola primaria, la scuola secondaria prosegue nel percorso di formazione 
armonica e integrale di ogni persona. Si prefigge, inoltre, di favorire una più approfondita padronanza delle 
discipline e di favorire nei ragazzi l'acquisizione e lo sviluppo di capacità, conoscenze, strategie ed 
atteggiamenti efficaci e funzionali al raggiungimento di una conoscenza di sé‚ che permetta di attuare 
scelte autonome e motivate, tra cui l’orientamento verso studi successivi.  
Tale percorso, articolato nel triennio, prevede:   

a. l'osservazione della realtà circostante (aspetti della natura, paese, luoghi e cose della vita 
quotidiana) e, quindi, lo sviluppo della capacità di fare esperienza, cioè di incontrare, accogliere, 
valutare in maniera critica e consapevole i luoghi, i momenti e rapporti della vita quotidiana;   

b. la conoscenza di sé‚ come persona, dotata di ragione, di libertà e di una specifica originalità 
(interessi, capacità, storia individuali);   

c. la conoscenza del proprio ruolo e del proprio compito nella realtà sociale.    

Orientamento scolastico   

L'orientamento, quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado, costituisce parte 
integrante del curricolo di studio e, in generale, del processo educativo e formativo sin dalla scuola 
dell'infanzia.   

Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare la capacità degli alunni di 
conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio - economici, i percorsi formativi, 
affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita 
familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile.    
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Nella scuola secondaria è un'attività interdisciplinare rivolta alle classi terze che conclude un percorso 
triennale di conoscenza e formazione di sé. Con la guida dell'insegnante e attraverso varie modalità 
(questionari, riflessioni guidate, letture, visione di film...) gli alunni:  

- vagliano l'offerta formativa della scuola superiore;  
- la valutano in rapporto ad abilità, interessi, attitudini, aspirazioni personali; 
- partecipano a stage orientativi presso alcuni Istituti di scuola secondaria di II grado del territorio, scelti 
secondo i loro interessi, anche in orario extracurricolare.    

 
Obiettivi cognitivi trasversali comuni ai due ordini di scuola  
 Imparare:   
• ad osservare,   
• ad analizzare, 
• a mettere in relazione,   
• ad individuare rapporti di causalità   
• a riconoscere l'interdipendenza tra i fenomeni da confrontare.     
 
Individuare la relazione tra i propri comportamenti e:  
• i comportamenti altrui,   
• gli ecosistemi,   
• gli ecosistemi lontani da quelli in cui viviamo.    
 

Continuità educativa  

 La costituzione dell'Istituto Comprensivo favorisce lo svolgimento di progetti di continuità educativa tra 
scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. L'Istituto si impegna ad iniziative di continuità con le 
scuole dell’infanzia statali e non statali del territorio.  I progetti nascono dall'esigenza di accogliere ed 
inserire gradualmente i nuovi iscritti nell'ambiente scolastico, creando un contesto ambientale, emotivo e 
sociale sereno e coinvolgente, in grado di stimolare la naturale curiosità a conoscere e ad apprendere.   
I momenti strutturati previsti nel corso dell'anno scolastico sono i seguenti:   
• Open Day alla scuola primaria e secondaria   
• Accoglienza degli alunni di classe prima a settembre    
• Saluto di fine anno agli alunni delle classi quinte 

 Progetto “Ponte” per favorire il passaggio degli alunni certificati all'ordine di scuola successivo. 

PRIORITÀ - TRAGUARDI -  OBIETTIVI DEL R.A.V.  

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale 
Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  
I dati sono riferiti all’a.s. 2014/2015. 
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. 
 

Le priorità  

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

1. Diminuzione dell’abbandono scolastico 
2. Riduzione della variabilità tra le classi in relazione alle prove standardizzate nazionali 
3. Miglioramento delle competenze di cittadinanza degli allievi 
4. Miglioramento dei risultati all’uscita dal segmento della scuola di primo grado 
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I traguardi  
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
1)  Proposte didattiche laboratoriali in alternativa e/o complementari alla didattica tradizionale.  
2)  Calendarizzazione di prove oggettive da somministrare in tutte le classi di ogni ordine con cadenza 
trimestrale. 
3) diminuzione in termini percentuali, delle note di condotta e degli allontanamenti dalla scuola attraverso 
esempi positivi (% attesa -20%) 
4) Riduzione del numero degli alunni non ammessi alla classe successiva e miglioramento del rendimento 
scolastico 
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

La scelta è stata motivata dall'analisi degli elementi di criticità dell'istituto e si raccorda 
coerentemente con i bisogni impliciti ed espliciti della platea scolastica, espressione di una realtà 
territoriale sostanzialmente deprivata culturalmente e con rilevanti esigenze di avere un funzionale ed 
interiorizzato sistema di valori e di regole attraverso il confronto con paradigmi umani, sicuramente positivi 
e di riferimento per la vita degli allievi. 

Gli Obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1) Acquisire autonomie responsabilità nella gestione di sé e nell’assolvimento dei propri doveri 
2) Saper rispettare le regole del contesto e avere piena coscienza del proprio operato 
3) Acquisire rispetto dell’ambiente e del patrimonio collettivo 
4) Sviluppare capacità di ascolto, prestare attenzione alle consegne, concentrarsi sul lavoro da 

svolgere 
5) Favorire la socializzazione attraverso il rispetto di sé e degli altri 
6) Rafforzare l’autostima e la fiducia di sé 
7) Costruire relazioni positive tra pari ed adulti 

Si vuole creare una sorta di classe aperta in cui ogni alunno, lavorando per compiti di “realtà”, 
“impara facendo” secondo la strategia che dal fare porta al “sapere”, al “saper fare” e, infine, al “saper 
divenire”. Gli obiettivi mirano ad essere una proposta di attività volti al superamento di remore e diffidenze 
nei riguardi dell’Istituzione Scolastica e costituire un valido presupposto per il superamento di ogni forma 
latente di emarginazione di tutti quei ragazzi che, non riconosciuti nei loro reali problemi, subiscono un 
ritmo scolastico a loro poco adeguato. 

Le sollecitazioni didattiche, la varietà di stimoli, l’allargamento dei rapporti affettivi e sociali 
tenderanno a far acquisire agli alunni abilità e competenze più adeguate. L’ideazione, progettazione e 
sperimentazione di mezzi più agevoli per la comunicazione, l’accessibilità alle strutture, la piena 
considerazione delle reali esigenze degli alunni in relazione alle attività proposte consentiranno una reale 
integrazione nell’intero contesto scolastico. 

 

Risultati delle prove INVALSI 

Nell’anno scolastico 2014/15 le prove INVALSI nella scuola Primaria non si sono svolte a causa di 
agitazioni delle famiglie, pertanto l’ultima rilevazione a cui si può far riferimento è quella svolta nell’a.s. 
2013/14 dalla quale è emerso quanto segue: 

PUNTI DI FORZA 

Relativamente alle seconde classi, della sc. Primaria, i punteggi di italiano nei livelli 1-2-4 risultano 
superiori alla media nazionale; i punteggi di matematica nel livello 2 risulta pari alla media nazionale, 
mentre i livelli 3-4-5 risultano superiori alla media nazionale; nelle classi quinte, i punteggi di italiano nei 
livelli 1-2-3-4 risultano superiori alla media nazionale; i punteggi di matematica nei livelli 1-2 risultano 
superiori alla media nazionale. 

Nella scuola secondaria di primo grado, il punteggio di italiano nel livello 2 risulta superiore alla media 
nazionale; i punteggi di matematica nei livelli 2-3-4 risultano superiori alla media nazionale 
PUNTI DI DEBOLEZZA 

Nella scuola primaria si riesce parzialmente ad assicurare esiti uniformi tra le varie classi. 
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La scuola per superare le disparità a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e quelli più dotati progetta 
attività individualizzate e/o di recupero messe in atto dai singoli docenti durante le ore curriculari. 

Nella sc. Secondaria, invece, il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è 
in linea con quello di scuole con background socio-economico e culturale simile. La varianza tra classi in 
italiano e in matematica è uguale o di poco superiore a quella media, i punteggi delle classi non si 
discostano molto dalla media della scuola. 

Il livello complessivo raggiunto dagli studenti delle varie classi è ritenuto affidabile. 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza 
 
1. Attivare il registro elettronico per le famiglie 

a) Risultati attesi: Attivazione del registro elettronico e fruizione da parte delle famiglie 
b) Indicatori di monitoraggio: Si monitoreranno le percentuali di utenti attivi 
c) Modalità di rilevazione: Numero degli accessi 

 
2. Equilibrare recupero e potenziamento, anche attraverso laboratori che prevedano attività di 

comprensione o utilizzo di software specifici 
a) Risultati attesi: Riduzione degli insuccessi scolastici e della dispersione e, al contempo, 

promozione delle eccellenze 
b) Indicatori di monitoraggio: Si monitoreranno il numero degli alunni non ammessi, le medie dei 

voti, le certificazioni linguistiche conseguite ed il successo scolastico  
c) Modalità di rilevazione: Indagini statistiche 

 
3. Garantire e migliorare spazi laboratoriali: implementare la dotazione di sussidi 

a) Risultati attesi: esiti scolastici degli alunni, diversificazione maggiore nella scelta del percorso 
scolastico successivo 

b) Indicatori di monitoraggio: dati oggettivi sull’utilizzo dei laboratori e di attività in piccoli gruppi 
c) Modalità di rilevazione: Compilazione registro delle presenze 

 
4. Incentivare la partecipazione a reti anche con Enti Locali 

a) Risultati attesi: Favorire la conoscenza del contesto culturale sociale ed economico di 
appartenenza 

b) Indicatori di monitoraggio: Implementazione di progetti in rete 
c) Modalità di rilevazione: Partecipazione attiva degli alunni 

 
5. Maggiore collegialità nella redazione del PEI 

a) Risultati attesi: Esiti scolastici migliori.  Riduzione dei fenomeni di discriminazione, intolleranza, 
bullismo. Aumento della partecipazione attiva e della condivisione all’interno dei gruppi classe. 
Aumento della partecipazione attiva delle famiglie degli alunni con BES. 

b) Indicatori di monitoraggio: Frequenza scolastica, grado di socializzazione all'interno del gruppo 
classe, valutazione quadrimestrale del comportamento degli alunni BES 

c) Modalità di rilevazione: Registro elettronico, osservazione diretta sistematica 
 
6. Maggiore condivisione dei corsi di formazione, materiali e strumenti didattici 

a) Risultati attesi: Aumento dei contributi formativi da parte dei docenti 
b) Indicatori di monitoraggio: Percentuale dei docenti che apportano i propri contributi 
c) Modalità di rilevazione: Creazione di un banca dati ad hoc 

 
7. Migliorare il processo di programmazione e progettazione, il monitoraggio e la valutazione in 

verticale e in orizzontale 
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a) Risultati attesi: Adeguamento del curricolo verticale già esistente e condivisione dei criteri 
b) Indicatori di monitoraggio: Risultati conseguiti in prove standardizzate 
c) Modalità di rilevazione: Prove similari nelle classi ponte e in classi parallele 

 
8. Migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni tra Scuola primaria e scuola secondaria di 1° 

grado 
a) Risultati attesi: successo scolastico degli alunni in entrata: carenze degli alunni in ingresso e 

risultati delle attività di recupero  
b) Indicatori di monitoraggio: carenze degli alunni in ingresso e risultati delle attività di recupero 
c) Modalità di rilevazione: Esiti quadrimestrali 

 
9. Migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni tra Scuola secondaria di 1° grado e scuola 

secondaria di secondo grado 
a) Risultati attesi: Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta successive per evitare 

l’insuccesso scolastico 
b) Indicatori di monitoraggio: Numero di alunni che hanno/non hanno seguito il consiglio 

orientativo; Numero di alunni che dopo due anni di iscrizione in istituti superiori non 
abbandonano 

a) Modalità di rilevazione: Contatti fra i docenti dei diversi ordini di scuola 
 

SCELTE CONSEGUENTI ALLA L.  107/15  

COMMA 5-6 (fabbisogno di organico di posti di potenziamento; fabbisogno di attrezzature e 
infrastrutture materiali):  

In riferimento ai sensi della legge 107/15 il piano triennale di miglioramento terrà conto in particolare 
delle seguenti priorità:  

 Recupero, valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, inglese e altre 
lingue straniere (francese, tedesco);  

 Recupero, valorizzazione e potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

 Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;  

 Potenziamento del numero delle classi ad indirizzo musicale, delle competenze di ricezione e 
produzione musicale, attraverso ampliamento dell’organico strumentale; 

 Potenziamento discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano  

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la 
valorizzazione dell’educazione alla legalità, interculturale ed alla pace.  

Per quel che riguarda le attrezzature e le infrastrutture materiali, occorrerà tenere presente che i plessi 
del I I.C. G. Guzzardi sono dotati di attrezzature tecnologiche e di spazi inadeguati; da qui la partecipazione 
al bando FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan, per potersi dotare di sistemi di rete e tecnologia 
funzionale al raggiungimento delle suddette finalità. 

COMMI 15-16 (educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere) 

Per quanto riguarda l’educazione alle pari opportunità e la prevenzione della violenza di genere, sarà 
sviluppata curricularmente come area trasversale interdisciplinare ad opera di tutti gli insegnanti del 
consiglio di classe, interclasse o intersezione. 

COMMA 28 (orientamento, valorizzazione del merito e figure di coordinamento) 

L’orientamento deve favorire il progressivo sviluppo della personalità del soggetto, la sua capacità di 
compiere scelte libere ed autonome e di progettare il proprio percorso di vita. Esso è avviato e sostenuto 
dalle famiglie e dalle istituzioni sociali, ma è compito precipuo della scuola, in quanto fondamentale agenzia 
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educativa. La scuola, in tutti i suoi segmenti, aiuta la persona a comprendere le proprie attitudini e 
preferenze, anche in rapporto ai valori socio familiari. 

L’orientamento, quindi, si propone non solo come punto di arrivo o necessità di un determinato momento 
scolastico, ma soprattutto come auto-orientamento, come progressiva acquisizione di consapevolezza e di 
capacità, in rapporto ad una concreta situazione socio-ambientale. 

In tal senso l’Orientamento informativo, nei momenti delle scelte e nei passaggi cruciali, corona e precisa 
l’azione dell’Orientamento formativo. Quest’ultimo deve porsi come elemento catalizzatore 
dell’innovazione, anche al fine di permettere il superamento degli abbandoni, la prevenzione 
dell’insuccesso e la rimotivazione. 

Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali e con le figure di coordinamento responsabili può 
individuare iniziative dirette alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tal fine, nel rispetto 
dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della 
pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni. 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

L’art.11 della L.107/2015 prevede la seguente composizione del Comitato di Valutazione: 

1. Tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di 
istituto; 

2. Due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione;  
3. Un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici 

e dirigenti tecnici. 

Il comitato ha durata di tre anni scolastici ed è presieduto dal dirigente scolastico. È compito del comitato 
individuare i criteri per la valorizzazione, l’attribuzione di merito dei docenti sulla base: 

a) Della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché 
del successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) Dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione 
alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

c) Delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale. 

Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, 
dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.  
COMMI 56-60 (azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 

Tutti i progetti mireranno allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, avvalendosi anche della 
collaborazione di associazioni presenti nel territorio, università, organismi del settore terziario e imprese. 

A tal proposito saranno potenziati:  

 Gli strumenti didattico-laboratoriali atti a migliorare la formazione e i processi di innovazione 
dell’istituto; 

 La formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento (comma 124); 

 L’ apprendimento e la formazione delle competenze cognitive e sociali degli allievi; 

 L’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, la condivisione di dati, lo 
scambio di informazioni e la de materializzazione.  

COMMA 61 (uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche):  

I locali scolastici e loro attrezzature possono essere utilizzati, al di fuori dell’orario scolastico, per attività 
che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale, sportivo e civile, al 
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servizio della collettività. Le domande d’utilizzazione dei locali e delle attrezzature devono essere 
presentate dagli interessati al Comune e, contemporaneamente al D.S. 

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Nella definizione dell’organico si dovrà far riferimento agli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed 
elaborare una proposta che tenga conto dei posti comuni, di sostegno e di potenziamento per assicurare 
l’integrità dell’insegnamento delle discipline curriculari. Per esemplificazione viene utilizzato il seguente 
prospetto, partendo dai dati di organico di fatto del corrente anno scolastico e facendo una realistica 
previsione per il triennio a venire: 

 
 

FABBISOGNO TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

CLASSE DI 
CONCORSO 

POSTI  
ORE 

RESIDUE 
POSTI  

ORE 
RESIDUE 

POSTI  
ORE 

RESIDUE 
POSTI  

ORE 
RESIDUE 

LETTERE 8 6 8 16 9 8 10 --- 

MATEMATICA 5 --- 5 6 5 12 6 --- 
INGLESE 2 --- 2 3 2 6 2 9 

TEDESCO --- 12 --- 14 --- 16 1 --- 

FRANCESE --- 12 --- 12 --- 12 --- 12 

TECNOLOGIA 1 6 1 8 1 10 1 12 

ARTE 1 6 1 8 1 10 1 12 
MUSICA 1 6 1 8 1 10 1 12 

SC. MOTORIE 1 6 1 8 1 10 1 12 

PIANOFORTE 1 --- 1 6 1 12 2 --- 
FLAUTO 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 

CLARINETTO 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 

VIOLINO 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 

PERCUSSIONI --- --- --- 6 --- 12 1 --- 

TROMBA --- --- --- 6 --- 12 1 --- 
VIOLONCELLO --- --- --- 6 --- 12 1 --- 

Il prospetto riporta il fabbisogno di organico per il prossimo triennio, facendo riferimento anche all’ipotesi di 
attivazione di un secondo corso ad indirizzo musicale per soddisfare le numerose istanze di iscrizioni per la frequenza 
in tale corso. Tale richiesta prevede l’introduzione di nuovi strumenti: percussioni, tromba, violoncello e, come 
normativa impone, il raddoppio del pianoforte. La scuola all’interno dei due plessi dispone di spazi adeguati per 
accogliere in tre aule l’ipotesi presentata. 

 
Nel contempo, ai sensi dell’art. 1, comma 5 della Legge 107/15, bisognerà prevedere che i docenti 
dell’organico dell’autonomia concorrano alla realizzazione del PTOF attraverso l’espletamento di tutte o 
parte delle seguenti attività: 

 Attività di insegnamento 

 Attività di potenziamento (Sportelli didattici antimeridiani e pomeridiani) 

 Attività di sostegno (Laboratori didattici) 

 Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento  

 Attività di sostituzione dei docenti assenti  
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FABBISOGNO TRIENNIO SCUOLA PRIMARIA 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 POSTI  
ORE 

RESIDUE 
POSTI  

ORE 
RESIDUE 

POSTI  
ORE 

RESIDUE 
POSTI  

ORE 
RESIDUE 

POSTI 
COMUNI 

13  13  12  12  

POSTI di 
LINGUA 

1 7 1 7 1 4 1 4 

 
 

FABBISOGNO TRIENNIO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

CLASSE DI 
CONCORSO 

POSTI  
ORE 

RESIDUE 
POSTI  

ORE 
RESIDUE 

POSTI  
ORE 

RESIDUE 
POSTI  

ORE 
RESIDUE 

 9  9  9  9  

 
 
 
 

FABBISOGNO TRIENNIO SOSTEGNO 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
 TIOPOLOGIA 

H 
NUMERO 
ALUNNI 

POSTI 
DOCENTI 

NUMERO 
ALUNNI 

POSTI 
DOCENTI 

NUMERO 
ALUNNI 

POSTI 
DOCENTI 

NUMERO 
ALUNNI 

POSTI 
DOCENTI 

SE
C

. d
i 

P
R

IM
O

  G
.  Art.3 

Comm.3 
4 

10 

4 

10 

5 

8 

5 

8 DH 1 1 --- --- 

CH 1 1 1 1 

EH 12 12 8 5 
 

P
R

IM
A

R
IA

 Art.3 
Comm.3 

5 

7 

3 

4,5 

2 

4 

2 

3,5 DH -- --- --- --- 

CH 1 --- -- --- 

EH 7 6 5 3 
 

IN
FA

N
ZI

A
 Art.3 

Comm.3 
--- 

--- 

 

 

 

 

 

 DH ---    

CH ---    

EH ---    
 
Il prospetto riporta il fabbisogno di organico di sostegno per il prossimo triennio ipotizzato esclusivamente ad un 
numero di alunni interni all’Istituzione scolastica, escludendo dal calcolo quanti potrebbero provenire da altre scuole. 
 

FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

D.S.G.A. 1 1 1 1 

ASS. AMMINISTR. 3 4 4 4 

COLLABOR.SCOL. 10 12 12 12 

CLASSI  29 30 31 32 

TOTALE ALUNNI 678 710 740 770 

 
 
 
Campi di potenziamento richiesti nel corrente anno scolastico, espressi in ordine di preferenza  
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CAMPI DI POTENZIAMENTO 

1. Potenziamento laboratoriale; 
2. Umanistico, socio-economico e per la legalità; 
3. Potenziamento linguistico; 
4. Potenziamento scientifico; 
5. Potenziamento artistico e musicale; 
6. Potenziamento motorio. 

Docenti dell’organico del potenziamento assegnati alla scuola nel corrente anno scolastico. 

Disciplina – Classe di concorso N. docenti assegnati 

Ins.te Scuola Primaria su posto comune 1 

Ins.te Scuola Primaria su posto comune 1 

Arte e Immagine – A032 1 

Ins.te Scuola Primaria su posto comune 1 

 

Organico del Potenziamento 2015-2016 

I docenti dell’organico del potenziamento sono utilizzati secondo quanto riportato nella seguente tabella: 

 
Ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge 107/2015, bisognerà prevedere che i docenti dell'organico 
dell'autonomia concorrano alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa attraverso 
l’espletamento di tutte o parte delle seguenti attività: 

1. Attività d’insegnamento 
2. Attività di potenziamento (Es: sportelli didattici antimeridiani o pomeridiani) 
3. Attività di sostegno (Es: laboratori didattici) 
4. Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (Es: sdoppiamento di classi, 

sostituzione dei collaboratori di presidenza o dei fiduciari di plesso) 
5. Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg). 

Riduzione del numero degli alunni per classe  

Allo scopo di realizzare il PdM e quindi migliorare gli esiti scolastici, oltre ad incrementare il recupero, il 
rinforzo e il potenziamento degli alunni nelle diverse discipline di studio, sarà possibile ridurre il numero 
degli allievi per classe (legge 107, comma 7, lettera n). Per poter perseguire questo obiettivo sarà 
necessario che alla scuola siano assegnati docenti come riportato nella tabella dell’organico di diritto. 
 

PIANO DI FORMAZIONE 

 
Il presente Piano della formazione scaturisce dalla lettura della nota MIUR del 7/01/2016, dalla 

legge n. 107/2015 e dei bisogni dei docenti e delle esigenze dell’istituto emerse dal RAV e dal PdM. 
La formazione del personale docente si articola in due livelli principali: uno nazionale e uno a livello 

di istituzione scolastica o reti di scuola. 
Il sistema di formazione sarà integrato da:  
1. anagrafica dei corsi erogati,  
2. anagrafica dei formati,  
3. curriculum formativo dei singoli dipendenti, 

 PROGETTI 

N. 1  Ins.te Scuola Primaria Competenze linguistiche 

N. 1  Ins.te Scuola Primaria Competenze logico-matematiche 

N. 1  Arte e Immagine – A032 Legalità  

N. 1  Ins.te Scuola Primaria Dispersione 
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4. indici di gradimento,  
5. materiali didattici,  
6. progetti,  
7. esiti delle verifiche di fine corso,  
8. anagrafica dei fornitori,  
9. anagrafica dei formatori 
Gli obiettivi e le caratteristiche delle attività formative sono stati calibrati mediante un’analisi tale 

da ancorare il piano di formazione alle strategie e agli obiettivi dell’Istituzione scolastica, quale Istituto 
Comprensivo, in modo tale che la formazione costituisca effettivamente una leva per migliorare i risultati.  

Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e aggiornamento 
per il personale docente e A.T.A. del nostro istituto sono i seguenti: 

 Motivare/ rimotivare alla professione; 

 Rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento 
alla qualità del servizio scolastico; 

 Rafforzare le competenze psicopedagogiche; 

 Saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e che 
comportano l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio-didattico; 

 Attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui 
poter trarre spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro 
quotidiano svolto dal docente in classe; 

 Adeguare la mediazione didattica alle richieste della nuova riforma. 
 

Per realizzare tali obiettivi si agirà su due fondamentali linee: 
• Organizzare corsi interni, sia predisposti dall'istituto che da scuole in rete, per favorire 

uno sviluppo professionale proattivo; con particolare attenzione alla promozione di 
approcci e culture nuove nei confronti del proprio ruolo e dei compiti ad esso connessi; 

• Favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni singola 
disciplina e/o che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo 
complesso, 

• Revisione dei curricoli scolastici all’interno della programmazione in verticale già 
avviata negli ultimi anni scolastici  

 
Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate: 
 

• Personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati 
settori affini alle esigenze sopra evidenziate; 

• Soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza 
mediante seminari e incontri-dibattito; 

• Formazione a distanza e apprendimento in rete; 
• Creazione di una rete di formazione tra scuole che operi con modalità di ricerca-azione 

e ponga in relazione le esperienze formative vissute con le azioni didattiche svolte in 
classe e la successiva riflessione attivata su di esse. 

Nel piano di formazione sono comprese anche scelte fatte da piccoli gruppi di docenti, in 
riferimento a:  

• Approfondimento di tematiche disciplinari, 
• Sviluppo di competenze relative agli interventi didattici rivolti agli alunni con disturbi 

specifici di apprendimento (DSA) e con Bisogni Educativi Speciali, 
• Sviluppo di competenze relative agli interventi didattici inerenti le tematiche di 

cittadinanza globale, 
• Approfondimento di tematiche trasversali: metodo di studio, motivazione scolastica e 

didattiche alternative. 
Docenti e personale A.T.A. sono inoltre impegnati nella formazione obbligatoria sulla Sicurezza (D.L. 

81/08), sulla normativa relativa alla Privacy (Testo unico sulla privacy, Dlgs n. 196 30 giugno 2003), e nei 
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corsi di formazione per gli Addetti al Servizio di Prevenzione e di Protezione per l’Antincendio e per il Primo 
Soccorso.  

 
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 

attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno 
scolastico:  

 

Attività formativa  Personale 
coinvolto 

Priorità strategica correlata 

Curricolo verticale e 
Indicazioni nazionali 2012  

Collegio docenti 
 

Calibrare ed armonizzare il curricolo verticale della 
scuola nei suoi tre ordini in relazione alle indicazioni 
nazionali coordinate in base alle criticità emerse nel RAV 
e ai risultati delle prove INVALSI. 

Autoformazione relativa 
al rapporto "La buona 
scuola"  

Dirigente 
Scolastico 
Collegio docenti 
ATA 

Attività di autoformazione per l’aggiornamento delle 
relative professionalità in relazione alle nuove 
disposizioni normative. 

Uso didattico della LIM e 
delle tecnologie 
informatiche e 
multimediali 

Collegio docenti Attività di tipo formativo sull’uso e sulle metodologie 
didattiche che devono essere implementate nella scuola 
sull'uso delle nuove tecnologie informatiche e 
multimediali quali elementi di comunicazione tra 
studenti e insegnanti, modificando gli stili di 
apprendimento, le strategie informative, le metodologie 
educative 

Integrazione e inclusione 
degli alunni con DSA e/o 
BES. 
 

Collegio docenti Attività di tipo informativo, orientativo e consultivo sull' 
integrazione e inclusione degli alunni con DSA e/o BES. 
Agevolare l’acquisizione di una maggiore professionalità 
attraverso l’acquisizione di informazioni e competenze 
sull’inclusione scolastica degli alunni con B.E.S. (Bisogni 
Educativi Speciali) e non;  
Potenziare l’efficacia dello stile educativo dei docenti, 
attraverso la creazione di strategie educative attente ai 
bisogni degli alunni e funzionali a motivare gli alunni ad 
apprendere e a sviluppare le proprie potenzialità.  

Interventi di formazione 
per lo sviluppo, 
aggiornamento e 
potenziamento delle 
competenze relative alla 
Valutazione 

Collegio docenti Diffondere nell’Istituto un sistema verifica-valutazione 
degli apprendimenti in linea con le migliori pratiche 
nazionali. 
Implementare tra i docenti la pratica dell’elaborazione 
della diagnosi, attraverso la lettura statistica dei dati 
delle prove INVALSI e della loro contestualizzazione 
valutativa. 

Progetto pluriennale che 
fornisce agli insegnanti 
strumenti di teoria e di 
pratica per il 
potenziamento delle 
competenze di lettura e 
comprensione, logico-
argomentative degli 
studenti 

Docenti di 
Lettere 

Miglioramento esiti di italiano 
Si utilizzano strategie innovative come la didattica 
laboratoriale e l’uso del T.I.C. 

Matematica: progetto 
pluriennale che fornisce 
agli insegnanti strumenti 

Docenti di 
Matematica 

Miglioramento esiti di matematica  
Si utilizzano strategie innovative come il 
problem solving, la didattica laboratoriale, l’uso del T.I.C, 
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di teoria e di pratica per 
recuperare il valore 
formativo 
dell’insegnamento della 
matematica in un’ottica 
curricolare.  

lavoro sul software libero e open source GeoGebra.  

Didattica della musica 
per l’infanzia e la scuola 
primaria di 
alfabetizzazione all’uso 
delle tecnologie 
informatiche 

Insegnati scuola 
dell’infanzia e 
primaria 

Corso di base integrato di Musica e informatica al fine di 
radicare queste discipline nel curricolo di base e 
nell’offerta formativa sistemica della nostra scuola. 
 

Corsi linguistici Trinity, 
FIT e DELF 

Docenti di 
inglese, francese 
e tedesco 

Corsi di formazione per l’acquisizione di competenze e 
metodologie didattiche finalizzate al consolidamento di 
moduli Trinity, FIT e DELF 

ECDL Personale ATA Diffondere il sistema di certificazione ECDL, di 
diffondere le conoscenze informatiche al livello 
minimo riconosciuto internazionalmente, ossia 
quelle indicate nel Syllabus dell'ECDL.  

Corso di Formazione per 
docenti neo-immessi in 
ruolo 
 

Docenti neo-
immessi in ruolo 
 

Consolidare le basi formative previste dal profilo 
docente;  
Conseguire gli standard professionali richiesti.  

Sicurezza e salute negli 
ambienti di lavoro  
 

Docenti e 
personale A.T.A.  

Fornire le necessarie informazioni sulla sicurezza 
nell'ambiente lavorativo, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; 
corsi di formazione per gli Addetti al Servizio di 
Prevenzione e di Protezione per l’Antincendio e per il 
Primo Soccorso; (D.L. 81/08), sulla normativa relativa alla 
Privacy (Testo unico sulla privacy, Dlgs n. 196 30 giugno 
2003).  
 

 
Si prevede una misura minima annuale di 20 ore. 
Infine, è opportuno specificare che la formazione è una attività in divenire, dal momento che sia i 

singoli soggetti sia il collegio docenti sono aperti ad accogliere eventuali proposte interessanti che si 
dovessero presentare durante l’anno scolastico.  

Per garantire l’efficacia dei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico, 
sono inoltre favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione. 

Il personale docente ed ATA, individualmente o a gruppi, potrà infine aderire ad eventuali corsi 
proposti in itinere purché inerenti le linee programmatiche del PTOF. 

La scuola aderirà inoltre a tutte le offerte di formazione del personale che in corso d’anno si 
potranno presentare e che saranno ritenute utili. 

 
 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Ai sensi dell’articolo 31, comma 2, lettera b), del DM n. 435 del 16 giugno 2015, la scuola ha 
proceduto all’individuazione dell’animatore digitale. 

L’animatore digitale è una figura di sistema che avrà  il  compito  di  coordinare  e  favorire  
l’attuazione  del  PNSD  nell’istituzione  di  appartenenza, costituendo il nodo di raccordo tra il livello 
centrale e le singole scuole autonome.  

http://www.majorana.org/ecdl/syllabus_v4.pdf
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Per quanto riguarda la formazione in servizio dei docenti, prevista dal PNSD, viste le indicazioni del 
Piano di Miglioramento per lo sviluppo di metodologie innovative e sperimentali, già dal corrente anno 
scolastico sono stati  elaborati progetti  di formazione che saranno reiterati nel triennio 2016 – 2019.   

Tra le azioni promosse per migliorare  la  dotazione  hardware  della  scuola,  possiamo  annoverare  
la partecipazione  a: 

• “Avviso MIUR - Laboratori territoriali nell’ambito del PNSD e accordo di reti”; 
•  “Avviso FESR Prot. n.00DGEFID/9035 - Rete LAN/WLAN” 

 
 
 

PIANO D’INTEGRAZIONE  E INCLUSIONE 

 

FINALITÀ 

Il presente Protocollo intende offrire uno strumento utile per organizzare e pianificare le azioni 
d'integrazione di alunni con diverse abilità, difficoltà di apprendimento, disagio comportamentale. 

I disturbi specifici dell'apprendimento coinvolgono soggetti diversi (insegnanti, famiglie, equipe medica, 
esperti esterni), per cui è necessaria una didattica innovativa ed efficace nelle diverse situazioni che si 
possono presentare. 

 

NORMATIVA 

La nozione di inclusione, oggetto della nuova normativa d’indirizzo per la programmazione didattica 
delle scuole, apporta una significativa precisazione rispetto alla precedente nozione di integrazione. 

 Il concetto di inclusione attribuisce importanza all’operatività che agisce sul contesto, mentre col concetto 
di integrazione l’azione si focalizza sul singolo soggetto, cui si imputano deficit o limiti di vario genere e a 
cui si offre un aiuto di carattere didattico e strumentale per il superamento o il mitigamento degli stessi e 
per essere integrato nel sistema.  

Si applicano modalità operative diverse a seconda dei casi di: 

 Alunni con disabilità certificate (legge 104/92, C.M. n. 262 del 22-09-1988) 

 Alunni con bisogni educativi speciali - B.E.S. (D. M. 27 dicembre 2012, C.M. n.8 Prot.561 del 6 marzo 
2013). 

 Studenti stranieri e ROM. 

La scuola italiana si è mossa in direzione dell’accoglienza e delle pari opportunità di studio con una 
normativa, la legge 104 /1992 e norme susseguenti o collegate, indirizzata all’ “handicap” oggi “disabilità”.  

L’introduzione di studenti D.A. nella scuola è stata per molto tempo il segno di apertura di una scuola 
capace d’innovare, di accogliere e di operare adeguatamente rispetto a nuove esigenze. 

La direttiva del 27/12/2012 e la CM 8/2013 hanno introdotto la nozione di BISOGNO EDUCATIVO 
SPECIALE (BES), aggiungendo ulteriori profili quale, ad es., lo svantaggio socio-culturale.  

Il nostro Istituto riconosce la validità delle indicazioni ministeriali in materia e ritiene doveroso procedere 
alla redazione ed all’applicazione di un piano di inclusività generale da ripresentare annualmente in 
relazione alla verifica della sua ricaduta e alla modifica dei bisogni presenti. Pertanto si ritiene che, nella 
programmazione e nell’effettuazione del percorso, l’indicazione didattica verso la personalizzazione e/o 
individualizzazione dei percorsi educativi debba rispettare la caratteristica, il metodo, lo stile e il livello di 
apprendimento di tutti gli alunni e, in particolare, dei BES. 

 

SOGGETTI COINVOLTI 

Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare con un quadro chiaro delle esigenze a 
cui rispondere sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Il processo d’inclusione può, quindi, 
avvenire realmente solo quando condiviso da tutto il personale coinvolto. 

http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/download/cm8_13_6_marzo_2013.pdf
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/download/cm8_13_6_marzo_2013.pdf
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RISORSE SCOLASTICHE 

 Dirigente Scolastico 

 Funzione Strumentale integrazione-inclusione Area 3 

 Docenti Curriculari 

 Docenti di sostegno 

 Personale Ata 

 Assistente socio- sanitario 

 Assistente socio-educativo 

 Dirigente Scolastico  

Il Dirigente Scolastico ha la funzione di garante nel processo di integrazione dell’alunno 
diversamente abile. A tal fine promuove al proprio Istituto: il reperimento di tutti gli ausili e/o attrezzature 
necessarie nel caso di precise esigenze dell’alunno; l’utilizzo dei docenti di sostegno come contitolari nelle 
attività didattico-educative con la classe e non legate esclusivamente al soggetto disabile; attiva azioni in 
collaborazione anche con Enti e Associazioni per assicurare l’inclusione dell’alunno. 

 Docente Funzione Strumentale Area 3  

La Funzione Strumentale per il sostegno collabora con il Dirigente e con il personale della scuola per 
svolgere: 

 Azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti di sostegno; 

 Azione di coordinamento con l’equipe medica e il GLH provinciale; 

 Coordinamento per la stesura del Piano di Inclusione Scolastica, del PEP e del GLH d’Istituto; 

 Ricerca di materiali didattici utili al sostegno, disagio e di adeguate strategie educative; 

 Operazioni di monitoraggio e aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati; 

 Partecipazione al gruppo CTS provinciale. 

 Pianificazione degli incontri famiglia-docenti e coordinamento per la compilazione del Piano 
Individualizzato; 

 Individuazione di adeguate strategie educative, ricerca e produzione di materiali per la didattica; 

 Collaborazione nelle attività di formazione per i docenti, operazioni di monitoraggio e 
coordinazione dei laboratori predisposti all’interno dell’istituto 

 Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe 

Rivestono un ruolo fondamentale nella realizzazione della didattica inclusiva poiché: 

Individuano i bisogni educativi degli alunni, 

• indicano in quali casi sia opportuno e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica 
ed eventualmente di misure compensative e  dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche 
e didattiche e sulla base dell'eventuale documentazione clinica fornita dalla famiglia 

• redigono i documenti di programmazione, mettono in atto l'intervento formativo-didattico, 
operando scelte metodologiche miranti al miglioramento del grado di inclusività dell'istituzione 
scolastica. 

 Assistente socio-educativo  

L’intervento socio-educativo viene attivato in presenza di alunni con minorazioni fisiche e 
sensoriali. L’Ente 

Locale fornisce l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione. L’assistente socio-educativo opera 
per la promozione della persona, soprattutto nell’area dell’autonomia personale, 
dell’autosufficienza di base. L’assistente socio-educativo collabora alla stesura e alla realizzazione 
degli obiettivi previsti dal Piano di Inclusione Scolastica con il Consiglio di Classe.  

 GLH d’Istituto  

Il GLH d’Istituto si occupa prevalentemente di: 
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a) gestire e coordinare l’attività concernenti gli alunni con disabilità o DSA al fine di ottimizzare le relative 
procedure e l’organizzazione scolastica;  

b) analizzare la situazione complessiva dell’istituto (numero di alunni con disabilità, tipologia degli handicap, 
classi coinvolte);  

c) individuare i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle classi;  

d) individuare i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, per la distribuzione delle ore 
delle relative aree;  

e) seguire l’attività dei Consigli di classe, degli Insegnanti di sostegno, verificando che siano seguite le 
procedure corrette e che sia sempre perseguito il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli 
alunni nel rispetto della normativa. 

 

 G.L.I. – Gruppo di lavoro per l’Inclusione 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolge le seguenti funzioni: 

 Rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 Raccolta e documentazione degli interventi didattico – educativi; 

 Scelta e predisposizione degli strumenti e del materiale didattico a supporto dei docenti; 

 Confronto, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie per gli alunni con BES; 

 Predisposizione Protocollo di Accoglienza; 

 Proposta modifiche al Piano Annuale per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni con BES; 

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusione della scuola; 

 Proposta di iniziative di formazione. 

 

ELABORAZIONE DEL P.I.  

Il docente Funzione Strumentale area 3 attraverso degli incontri pianificati e condotti con i docenti 
di classe, l’equipe medica, la famiglia, l’eventuale assistente educativo, raccoglie le proposte ed i 
suggerimenti da trasmettere al GLHO, per iniziare la stesura del P.I.S. (Piano di Inclusione Scolastica). Tutti 
gli incontri del GLHO seguiranno le stesse modalità: Rilevazioni, piani di intervento, percorsi, verifiche, 
incontri con esperti che saranno tutti documentati e raccolti nel fascicolo personale riservato all'alunno. 

 

IL CURRICOLO DELL’ALUNNO CON CERTIFICAZIONE D.S.A. 

All’interno del P.I.S. (Piano di Inclusione Scolastica), a seconda delle caratteristiche dell’alunno con 
D.S.A., si elabora il P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) che deve prevedere misure e strumenti 
compensativi e dispensativi per ciascuna materia o ambito di studio che:  

 “Compensino” le difficoltà neurologiche dell’alunno certificato; 

 “Dispensino” formalmente l’alunno certificato dall’effettuazione di prestazioni che, per le 
caratteristiche delle sue difficoltà risulterebbero irraggiungibili. 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON D.S.A. 

Per una valutazione autentica dell’alunno saranno compilate Griglie di osservazione relative alle seguenti 
aree: 

 Cognitiva; 

 Affettivo-relazionale; 

 Dei linguaggi e della comunicazione; 

 Della percezione e della sensorialità; 

 Motoria; 

 Dell’autonomia; 
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 Degli apprendimenti. 

Tenendo conto del D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 si fissano i seguenti criteri di valutazione: 

 In base alla situazione di partenza; 

 In base agli obiettivi programmati e raggiunti; 

 In base al livello globale di maturazione raggiunto.  

 

Le modalità ed i contenuti delle prove di valutazione e di verifica degli apprendimenti, compresi quelli 
effettuati in sede di esame conclusivo del ciclo, vengono stabiliti dai Consigli di classe e dalle commissioni 
d’esame sulla base delle indicazioni dei PDP (DM n. 5669 12/07/2011). 

 

IL CURRICOLO DELL’ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE 

Per l’alunno diversamente abile, la Funzione Strumentale Area 3:  

 pianifica e  conduce degli incontri in presenza di insegnanti, equipe medica e famiglia;   

 i docenti di classe, coadiuvati dalla Funzione strumentale, redigeranno il PEP (Piano Educativo 
Personalizzato) che sarà consegnato in Presidenza dal  mese di novembre dal coordinatore di 
classe. 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILE 

Nel D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 art. 9, comma 1, si specifica che “La valutazione degli alunni 
con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al 
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato, ed è 
espressa con voto in decimi.” 

Per gli alunni con certificazione il documento di valutazione deve essere utilizzato in modo 
funzionale al progetto educativo-didattico predisposto per ognuno di essi. La valutazione, di conseguenza, 
viene rapportata agli obiettivi individualizzati, esplicitati nel Progetto Educativo Individualizzato (PEI) come 
previsto dalla normativa, che viene predisposto e condiviso da tutto il gruppo docente. Nel PEI si fa 
riferimento anche alla scelta degli strumenti di verifica degli apprendimenti: essa si riferisce, 
coerentemente con i livelli di partenza e le problematiche di ciascun alunno, prioritariamente 
all'osservazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle esperienze; in determinate 
situazioni, esplicitate nel PEI, potranno essere previste prove di verifica diversificate. 

Non si esclude la possibilità, in presenza di deficit particolarmente pervasivi, la necessità di 
sostituire la valutazione in decimi per discipline con una relazione descrittiva del comportamento 
dell'alunno e dei progressi raggiunti. 

 

Scheda di monitoraggio del piano 

I dati acquisiti, vengono raggruppati nel seguente schema, ex-ante ed ex-post, che ci offre un 
quadro finale dettagliato del lavoro svolto.  

 

SCHEMA PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1 

Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 31 

Minorati vista 2 

Minorati udito 1 

Psicofisici 28 

2 Disturbi evolutivi specifici  
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DSA  

ADHD/DOP  

Borderline cognitivo  

Altro  

3 

Svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

Socio-economico  

Linguistico-culturale  

Disagio comportamentale/relazionale  

Altro   

TOTALE 31 

% su popolazione scolastica 4,7% 

N° PEI redatti dai GLHO  31 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… 
Sì / 
No 

Insegnanti di sostegno 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

SI 

AEC  

Attività individualizzate e di piccolo gruppo NO 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / 
coordinamento 

 SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 
BES) 

 SI 

Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni 

 SI 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   

Altro:   

 

 

A. Coinvolgimento docenti 
curricolari 

Attraverso… 
Sì / 
No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Altro:   

Docenti con specifica 
formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 
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Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva 

 

Altro:   

 

B. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro:   

C. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante 

NO 

Altro:  

D. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

SI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

SI 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità SI 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

E. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

F. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
gestione della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 SI 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) 

SI 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 

SI 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel   X   
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cambiamento inclusivo 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di 
formazione e aggiornamento degli insegnanti 

  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con 
prassi inclusive; 

  X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’interno della scuola 

  X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti; 

 X    

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare 
supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla 
promozione di percorsi formativi inclusivi; 

   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive 
utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 

 X    

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che 
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

  X   

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 
scolastici 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Ubicazione 

La Scuola dell’infanzia è ubicata in via Catania, 2. Il plesso, denominato “Giobbe”, consta di sei sezioni di 
Scuola dell’Infanzia e di 1 aula giochi site al piano terra. 

Orario di funzionamento 

 3 sezioni a tempo normale  8:00 – 16:00, dal lunedì al venerdì 

 3 sezioni a tempo ridotto  8:00 – 13:00, dal lunedì al venerdì 

Incontri scuola famiglia 

La scuola organizza incontri con i genitori degli alunni, in modo da raccordare l’azione educativo -  didattica 
secondo un calendario che si stabilisce all’inizio dell’anno scolastico. 

Consigli di intersezione 

Gli insegnanti si riuniscono in consigli di Intersezione, in seduta tecnica e con la presenza dei genitori per 
programmare e confrontare le esperienze. Il calendario delle riunioni si stabilisce all’inizio dell’anno 
scolastico.  

Orario curriculare 

25 ore distribuite su 5 giorni settimanali 

 
ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 
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ORARIO 
ANTIMERIDIANO 

dalle 8.00 
alle   8.45 

Entrata e accoglienza 

dalle 8.45 
alle   10.00 

Attività di routine: appello e conta, calendario ,incarichi, conversazioni, giochi per 
socializzare ecc. 

dalle 10.00 
alle   11.30 

Attività curricolari e laboratori 

dalle 11.30 
alle   13.00 

Laboratori riordino materiali e preparazione all’uscita     

ORARIO 
POMERIDIANO 

dalle 12.00 
alle   13.30 

PRANZO 

dalle 13.30 
alle   14.30 

Giochi liberi e guidati percorsi motori attività musicali ecc. 

dalle 14.30 
alle   15.30 

Attività curricolari 

dalle 15.30 
alle   16.00 

Riordino materiali e uscita  

 

 
La scuola rimane aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00  

Giovedì ore 8,30 -10,00    10,00 -11,30                            Sez.: C-D          N. 1 docente 
Giovedì ore 8,30 -10,00    10,00 -11,30    11,30 -13,00                   Sez.: A-B-E      N. 2 docenti  
Venerdì ore 8,30 -10,00                     Sez.: F            N. 2 docenti 

Progettazione  

La Progettazione annuale delle Attività Educative e Didattiche per l’anno scolastico 2015/16 è stata 
elaborata dai docenti tenendo conto delle grandi finalità enunciate dalle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione del 2012:    

 Conquista dell’autonomia   

 Maturazione dell’identità   

 Sviluppo delle competenze  

 Prime esperienze di cittadinanza   
Per ogni mese, sono state progettate Unità di Apprendimento relative ai cinque Campi di 

Esperienza; le  proposte  educative e didattiche sono  accattivanti  e  stimolanti  per suscitare nei bambini  
curiosità  e motivazione  ad apprendere,  elementi fondamentali per  consentire a tutti  gli alunni di 
raggiungere i Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze.   

La nostra programmazione permette di mettere in campo attività sempre nuove e diversificate, in 
grado di interessare e coinvolgere costantemente i bambini, i quali vivranno le loro esperienze in un 
ambiente scolastico che, quotidianamente, diventerà “laboratorio” cioè “ambiente educativo di 
apprendimento” allestito e predisposto con cura, modificabile con flessibilità organizzativa e attuato 
attraverso attività di sezione e di intersezione.  

Il laboratorio, valido strumento metodologico, servirà a stimolare la naturale “curiosità” e  la voglia 
di “fare” dei bambini che, da  protagonisti  attivi, realizzeranno le loro  scoperte  e approderanno a 
innumerevoli conquiste.   

Attraverso il fare, il creare, il costruire (learning by doing) i bambini utilizzeranno procedure 
inusuali, percorsi alternativi, che favoriranno l’acquisizione di competenze specifiche, legate alla relazione  
e all’interazione,  al costruirsi mentre si costruisce, per sviluppare  l’autonomia  e per valorizzare ciascuno 
nella propria unicità.   

In questo luogo di apprendimento saranno rispettate e sostenute  le diversità,  le intuizioni  e  le 
competenze di tutti i bambini; sarà incoraggiata la ricerca personale e la sperimentazione perché la 
conoscenza è una costruzione sociale conseguibile attraverso l’esperienza e la ricerca; inoltre, essi saranno 
stimolati a misurarsi con problemi, sfide e curiosità (problem solving), collaborando insieme per vivere e 
condividere un  percorso di  apprendimenti,  relazioni e interazioni (cooperative learning). Pertanto, il 
laboratorio rappresenterà sia lo spazio fisico, in cui il bambino apprendista impara “l’arte di apprendere”, 
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sia la metodologia da noi adottata affinché conoscenze e competenze siano il frutto di un’elaborazione, di 
una costruzione, di un processo unico e garante dell’identità di ciascuno.  

La nostra progettazione intende offrire ai bambini mille opportunità di conoscenza e di 
maturazione, affinché la scuola diventi per il proprio territorio luogo aperto di cultura, sviluppo e crescita, 
formazione alla cittadinanza e apprendimento lungo tutto il corso della vita, in costante collaborazione con 
le realtà culturali, sociali, produttive e professionali in esso operanti.  

  

 I campi di esperienza  

 IL SÉ E L’ALTRO    

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
Il bambino:  

 Sviluppa il senso dell’identità personale;   

 Riconosce ed esprime sentimenti e emozioni;   

 Conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e della scuola, sviluppando il senso di 
appartenenza a questa realtà;   

 Partecipa e si interessa a temi che riguardano l’esistenza, le diversità culturali, i modi e i 
comportamenti del vivere e del rispetto per la natura;   

 Riflette, si confronta, tiene conto dei punti di vista altrui, dialoga, discute e progetta confrontando 
ipotesi e procedure;   

 Gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini;   

 Rispetta gli adulti e dimostra fiducia;   

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente e futuro;  

 Si muove con crescente sicurezza negli spazi familiari;  

 Segue le regole di comportamento concordate e si assume responsabilità.   
Nei percorsi didattici progettati, relativi a questo Campo di Esperienza, sono stati creati i presupposti 
perché ognuno possa sentirsi riconosciuto, sostenuto e valorizzato. Tutti i bambini dovranno sentirsi 
accolti in una scuola attenta al crescente bisogno di incontrarsi, dialogare, riflettere sulle relazioni e sui 
sentimenti che ci uniscono. L’esperienza sociale scolastica e le domande dei bambini dovranno 
diventare opportunità:   

 Per realizzare se stessi e sentirsi più capaci;  

 Per maturare una nuova consapevolezza di quali siano le priorità di una vita felice;  

 Per sperimentare insieme il valore delle cose fatte per sé e per gli altri con cura;  

 Per scoprire che valori come la disposizione al bene e alla positività, l’amicizia, la solidarietà, la 
tolleranza, la giustizia sono pratiche importanti per formare una personalità sana, orientata a 
comportamenti propositivi e rispettosa di ogni cittadinanza.  

  
 IL CORPO E IL MOVIMENTO  

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
 Il bambino:   
 

 Dimostra autonomia nel movimento e nella relazione;    

 Riconosce bisogni e segnali di benessere e di malessere;   

 Vive pienamente la propria corporeità;  

 Matura condotte che gli consentono una buona autonomia durante la giornata a scuola;  

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento;   

 Riconosce i ritmi corporei, le differenze sessuali e di sviluppo;   

 Adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione;  

 Prova piacere nel movimento che coordina e controlla nei giochi di movimento individuali e di 
gruppo, nella danza, nella comunicazione espressiva;    

 Sperimenta schemi posturali e motori, usa piccoli attrezzi e li adatta alle situazioni ambientali 
all’interno della scuola e all’aperto.  
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Attraverso i percorsi didattici progettati, relativi a questo Campo di Esperienza, i bambini scopriranno e 
utilizzeranno il linguaggio del corpo nell’interazione con i compagni e con la realtà delle cose e dello spazio. 
Conosceranno così le loro possibilità di movimento, di espressione e di comunicazione attraverso una 
grande varietà di giochi, potenziando la sicurezza, l’autonomia e la fiducia in se stessi. Inoltre, i bambini 
saranno aiutati a proiettarsi nello spazio come prolungamento di sé, uscendo quindi dai propri limiti 
corporei per andare incontro all’altro.   
  
IMMAGINI, SUONI, COLORI   

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
Il bambino:   

 Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando il linguaggio del corpo;  

 Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative;  

 Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative, esplorando le potenzialità offerte 
dalle tecnologie;  

 Sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte;  

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e di produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti.  

 Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando simboli per rappresentare i suoni percepiti.   
 

I percorsi didattici programmati, relativi a questo Campo di Esperienza, partono dalla sperimentazione di 
materiali e tecniche per permettere ai bambini la scoperta delle proprie capacità grafiche, pittoriche, 
teatrali e musicali, dando loro la possibilità di esprimersi su vari fronti.  

La scoperta del colore avverrà in modo intuitivo attraverso la manipolazione mentre il confronto con le 
opere d’arte offrirà nuovi occhi per guardare il mondo, tenendo vivo il rapporto con la bellezza. 
L’espressione teatrale è mediata da burattini, mentre la musica accompagnerà molte esperienze 
sostenendo l’attività mimica e la danza. Il corpo e la voce verranno coinvolti attraverso esperienze di 
ascolto, di esplorazione, di produzione sonora e ritmica anche con l’uso di piccoli strumenti musicali.   
  
I DISCORSI E LE PAROLE   

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
Il bambino:   

 Usa con padronanza la lingua italiana, si esprime con un lessico ricco e preciso, comprende parole e 
fa discorsi;   

 Dimostra fiducia e motivazione nell’esprimere agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale che usa in varie situazioni comunicative;   

 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni;  

 Inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati;  

 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni;    

 Riflette sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia;   

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.   

  
I nostri percorsi didattici, relativi a questo Campo di Esperienza, aiuteranno i bambini ad usare la lingua 
attraverso l’ascolto, che sperimentano in famiglia e nella scuola che li accoglie. Saranno stimolati a 
dialogare con i pari e con gli adulti, sviluppando fiducia nel personale modo di comunicare ed espandendo 
le strutture linguistiche già acquisite nell’ambiente familiare. I bambini dovranno imparare a considerare la 
lingua come strumento del pensare, del giocare e saranno sollecitati a condividere, scambiare, interpretare 
punti di vista, avvicinandosi alla lingua scritta e sperimentando i media e le tecnologie.  
  
LA CONOSCENZA DEL MONDO   
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
Il bambino:   

 Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, 
confronta e valuta quantità, utilizza simboli per registrarle;  

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana;  

 Riferisce correttamente eventi del passato recente; 

 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti;  

 Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie 
per compiere le prime misurazioni usando strumenti alla sua portata;  

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio usando termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.;  

 Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.  
  

Sono stati progettati percorsi didattici, relativi a questo Campo di Esperienza, che coinvolgono i 
bambini in situazioni matematiche concrete che mettono in gioco l’esperienza del sé e del mondo, 
coinvolgendo aspetti di percezione, movimento, manualità, creatività e immaginazione. I bambini 
incontreranno e giocheranno con il numero, la quantità, la misura e lo spazio. Inoltre, saranno usate le 
esperienze matematiche per aiutarli a guardare il mondo da diversi punti di vista, per osservare e 
decodificare la ricchezza delle situazioni e dei linguaggi che quotidianamente ci coinvolgono.  
  

Metodologie  

Per consentire a tutti i bambini di conseguire i Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze relativi ai cinque 
Campi di Esperienza, è necessario che la scuola sia “su misura” di bambino, permeata da un clima sociale 
positivo in cui vi sia ascolto, attenzione ai bisogni di ognuno e tempi distesi.  Particolare attenzione si 
presterà al gioco, al movimento, all’espressività e alla socialità. Saranno accolte, valorizzate ed estese le 
proposte dei bambini, le loro curiosità e suggerimenti, creando occasioni per stimolare e favorire in tutti 
degli apprendimenti significativi.  

Alla base del nostro “agire quotidiano” ci sarà pertanto un’intenzionalità didattica mirata alla 
valorizzazione delle seguenti metodologie:  
 
Il gioco: risorsa privilegiata attraverso la quale i bambini si esprimono, raccontano ed interpretano in modo 
creativo le esperienze soggettive e sociali.  
 
L’esplorazione e la ricerca: le esperienze promosse faranno leva sulla originaria curiosità del bambino e 
verranno attivate attraverso le attività laboratoriali, in un clima di esplorazione e di ricerca dove i bambini 
confrontano situazioni, pongono problemi, costruiscono e verificano ipotesi. Si darà ampio rilievo al “fare” 
e “all’agire” dei bambini, alle esperienze dirette, al contatto con la natura, con le cose che li circondano, 
con l’ambiente sociale e culturale, valorizzando le loro proposte e iniziative.   
 
La vita di relazione: l’interazione con i docenti e con gli altri bambini favorisce il gioco simbolico, facilita lo 
svolgimento delle attività didattiche, sollecita a dare e a ricevere aiuto e spiegazioni. E’ necessario però 
avere un’attenzione continua ai segnali inviati dai bambini, soddisfacendo i loro continui bisogni di 
sicurezza e gratificazione. Riteniamo che la dimensione affettiva sia una componente essenziale nel 
processo di crescita di ognuno, affinché il bambino acquisti autostima, maturi gradualmente la propria 
identità nel confronto con l’altro, imparando a rispettare il prossimo e a condividere le regole.   
 
La mediazione didattica: per consentire a tutte le bambine e i bambini di raggiungere i traguardi 
programmati, è necessario organizzare in maniera intenzionale e sistematica gli spazi e l’uso dei materiali, 
sia informali che strutturati, da manipolare, esplorare, ordinare ecc.  
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La sezione: è il luogo privilegiato per le esperienze affettive di socializzazione e di introduzione globale alle 
tematiche programmate; la sicurezza e la familiarità che questo ambiente trasmette al bambino aiuta a 
facilitare ogni forma di apprendimento.   
 
L’intersezione: è il luogo delle esperienze educativo-didattiche realizzate per gruppi omogenei; permette al 
bambino di confrontarsi e di socializzare con figure diverse dai propri insegnanti e compagni di sezione; 
offre maggiori stimoli per conseguire degli apprendimenti significativi.  
 
I laboratori: ogni bambino diventa autore e protagonista dell’attività didattica proposta nel laboratorio; 
tale esperienza è limitata nel tempo, ma risulta utilissima per la maturazione dell’identità la conquista 
dell’autonomia, lo sviluppo della competenza e per vivere attivamente le prime esperienze di 
cittadinanza.  
 
Le uscite didattiche: integrano ed approfondiscono gli apprendimenti avvenuti nella sezione, 
nell’intersezione e nei laboratori perché il bambino si trova ad operare a contatto diretto con la realtà.  

I nostri laboratori  

 Vengono attivate tre tipologie di laboratori:  
  

1) I laboratori per attività di simulazione che, essenzialmente, fanno riferimento al “gioco del far 
finta”. In essi il bambino sviluppa e approfondisce quelle competenze che già esprime nella 
sezione, potenzia i processi di simbolizzazione, di fantasia, di creatività e di immaginazione; 

2)  I laboratori per la fruizione e per la produzione dei linguaggi verbali e non verbali che 
consentono di approfondire tutte le forme di linguaggi: espressivo, artistico, musicale, teatrale, 
motorio ecc;  

3) I laboratori per la realizzazione di specifici percorsi di apprendimento che fanno riferimento a 
quelle attività didattiche in cui il bambino da un lato si proietta nel futuro, lavora con 
l’immaginazione, con la fantasia; dall’altro non si distacca dalla realtà e quindi impara a 
progettare e a realizzare attività concrete, formulando ipotesi e verificando soluzioni.  

  
 Verifica e Valutazione  

Durante il corso dell’anno scolastico, la quotidiana osservazione intenzionale e sistematica dei 
bambini e la documentazione della loro attività ci consentirà di verificare e di valutare la loro maturazione, 
le competenze acquisite, le loro particolari inclinazioni ed esigenze e, di conseguenza, di autovalutare il 
nostro lavoro cioè punti di forza e di debolezza della nostra programmazione che, essendo flessibile, potrà 
essere rimodulata in itinere per consentire a tutti i bambini di raggiungere i Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze relativi ai cinque Campi di Esperienza.  

La valutazione iniziale dei bambini, volta a delineare un quadro delle loro capacità in entrata, verrà 
effettuata attraverso conversazioni, lavori individuali e di gruppo; quelle in itinere e finale si baseranno 
sulla verbalizzazione delle esperienze didattiche, sulla raccolta degli elaborati dei bambini e sulle abilità 
dimostrate nelle attività svolte in sezione, in intersezione e nei laboratori.  

 
 

Progettazione annuale unitaria 2015/2016  

 
Campo di esperienza: IL SE’ E L’ALTRO - Titolo percorso: “Giochi per conoscersi e cooperare”  

N. 1 Unità di apprendimento mese di SETTEMBRE - Chi ben comincia… 

Campo di esperienza IL SÉ E L’ALTRO 
Titolo del Percorso Giochi per conoscersi e cooperare 

Competenze chiave europee  
 Competenze sociali e civiche 
 Comunicazione nella madrelingua 

Competenze trasversali  Essere disponibili alla collaborazione e avere fiducia negli altri 
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Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze  

Il bambino: gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Imparare i nomi dei compagni e degli adulti di riferimento 

4 anni Assumere compiti nel gruppo in vista di un obiettivo comune 

5 anni Sperimentare il senso del gruppo e della collaborazione 

Attività 
 Giochi finalizzati alla conoscenza e al rispetto reciproco.  
 Attività che prevedono la collaborazione tra i bambini. 
 Esperienze per far sperimentare l’interdipendenza positiva tra i bambini 

 

Campo di esperienza IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Titolo del Percorso Il mio corpo e la sua cura 

Competenze chiave europee 
 Comunicazione nella madrelingua.  
 Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze trasversali 
 Attivare gradualmente un atteggiamento riflessivo.  
 Sviluppare le capacità attentive e osservative 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti, i segnali e i ritmi, 
adottando corrette cure di sé, di igiene e di sana alimentazione.  

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Riconoscere e indicare le parti del corpo su di sé e sugli altri 

4 anni Rafforzare l’autonomia personale 

5 anni 
 Capire che il proprio corpo necessita di cure.   
 Osservare con attenzione il proprio corpo 

Attività 
 Filastrocche e giochi sulle parti del corpo.  
 Giochi di simulazione relativi alla cura e al funzionamento del corpo umano 

   

Campo di esperienza Immagini, suoni, colori 

Titolo del Percorso Insieme è meglio 

Competenze chiave europee 
 Competenze sociali e civiche.  
 Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze trasversali  Saper prendere l’iniziativa 
Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo consente 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni 
Riconoscere il proprio simbolo identificativo.  
Usare con piacere le tecniche grafico-pittoriche proposte 

4 anni 
Creare il proprio simbolo per identificarsi.  
Utilizzare il linguaggio mimico-gestuale 

5 anni 

Inventare, sviluppare e rielaborare in maniera personale il proprio 
contrassegno.  
Ascoltare, riprodurre, inventare semplici ritmi da abbinare al proprio 
simbolo 

Attività 
 Giochi simbolici, giochi con travestimenti, di movimento libero e guidato su base 

musicale.  
 Realizzazione del cartellone delle presenze e dei contrassegni personali 

   

Campo di esperienza I discorsi e le parole 
Titolo del Percorso Parole per condividere 

Competenze chiave europee 
 Competenze sociali e civiche.  
 Comunicazione nella madrelingua 

Competenze trasversali 
Sapersi porre in atteggiamento di ascolto costruttivo e di comprensione delle diverse 
opinioni 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni 
comunicative.  

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Descrivere le proprie caratteristiche fisiche 

4 anni Progettare le attività e definire le regole 

5 anni Negoziare compiti e impegni, lavorare in cooperazione, definire regole di 
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azione condivisa 

Attività 
 Realizzazione di una carta d’identità.  
 Definizione dei compiti di routine e predisposizione di un cartellone 

   

Campo di esperienza LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Titolo del Percorso Scopriamo la scuola 

Competenze chiave europee 
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.  
 Competenze sociali e civiche.  
 Imparare ad imparare 

Competenze trasversali Saper interagire positivamente con coetanei e adulti di riferimento 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Conoscere gli spazi della scuola 

4 anni Orientarsi nello spazio-scuola 

5 anni 
 Associare ad ogni spazio scolastico un simbolo 
 Rappresentare graficamente uno spazio vissuto 

Attività 

 Gioco degli esploratori seguendo le orme di Bice, la volpe esploratrice.   
 Esecuzione di percorsi.  
 Simbolizzazione iconografica degli spazi dell’aula-sezione.  
 Realizzazione della mappa della propria aula-sezione 

RELIGIONE CATTOLICA  IL SEGRETO DELLA FELICITA’ 

Competenze chiave europee  Spirito di iniziativa e imprenditorialità.  
 Competenze sociali e civiche 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Esprimere le proprie opinioni e/o preferenze 

4 anni Acquisire e sperimentare strumenti comunicativi differenti 

5 anni Confrontare usi e tradizioni di culture diverse da quella di appartenenza 

Attività 
 Filastrocca animata e giochi di gruppo finalizzati a facilitare, ritrovare, 

consolidare la conoscenza reciproca.  
 Allestimento del mercatino delle buone azioni, gioco simbolico.  
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N° 2 Unità di apprendimento mese di OTTOBRE - Mi ascolto, ti ascolto 
 

Campo di esperienza IL SÈ E L’ALTRO 

Titolo del Percorso Sulla stessa barca! 

Competenze chiave europee  Competenze sociali e civiche 
Competenze trasversali  Saper collaborare e partecipare 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze  

Il bambino: riflette, si confronta con gli altri bambini e comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Capire di far parte di un gruppo 

4 anni Comprendere le potenzialità del gruppo nelle relazioni quotidiane 

5 anni 
Cogliere le differenze individuali tra i bambini e saperle utilizzare come 
risorsa per il gruppo sezione 

Attività 
Drammatizzazione di storie e giochi di simulazione finalizzati a stimolare 
l’appartenenza  a gruppo 

 

Campo di esperienza IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Titolo del Percorso Il mio corpo non va in letargo 

Competenze chiave europee 
 Competenze sociali e civiche.  
 Comunicazione nella madrelingua 

Competenze trasversali 
Saper mantenere l’attenzione all’ascolto e saper rispettare le regole della 
comunicazione 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 
autonomia nella gestione della giornata a scuola 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Eseguire percorsi seguendo le indicazione date dall’insegnante 

4 anni Simulare in modo creativo il movimento di oggetti 

5 anni Controllare l’equilibrio e la velocità nel movimento 

Attività 
 Giochi di simulazione sul comportamento degli animali e sui fenomeni naturali.   
 Giochi psicomotori per il controllo del proprio movimento.  

   

Campo di esperienza IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Titolo del Percorso Colori d'autunno 

Competenze chiave europee 
 Competenze sociali e civiche.  
 Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

Competenze trasversali Saper raccogliere informazioni 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, 
la pittura e altre attività manipolative. Utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni 
 Esplorare i materiali attraverso i sensi.  
 Utilizzare creativamente materiali naturali 

4 anni Esplorare, manipolare, osservare i materiali per un utilizzo creativo 

5 anni 
 Usare consapevolmente i materiali per eseguire il compito richiesto.  
 Osservare la realtà e riprodurla in modo creativo ispirandosi a opere 

d’arte osservate 

Attività 

 Realizzazione di paesaggi autunnali con materiali naturali e di riciclo.  
 L’autunno nell’arte: riproduzione di opere pittoriche con la tecnica della 

tempera  
 della stampa e del frottage 

   

Campo di esperienza I DISCORSI E LE PAROLE 

Titolo del Percorso Racconti sotto l’albero 

Competenze chiave europee 
 Competenze sociali e civiche.  
 Comunicazione nella madrelingua 

Competenze trasversali Saper mantenere l’attenzione all’ascolto e attendere il proprio turno di parola 

Traguardi per lo sviluppo Il bambino: ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 
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N° 3 Unità di apprendimento mese di NOVEMBRE - Colori e forme intorno a me  
 

Campo di esperienza IL SÈ E L’ALTRO 

Titolo del Percorso IL gioco e…le regole! 

Competenze chiave europee  
 Competenze sociali e civiche.  
 Imparare ad imparare.  

Competenze trasversali  Saper rispettare le norme che regolano i vari aspetti della vita sociale 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze  

Il bambino: pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su 
ciò che è bene o male, sulla giustizia e a raggiunto una prima consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni 
Individuare regole e comportamenti che facilitano l’attenzione nei 
momenti delle routines 

4 anni 
Acquisire la consapevolezza che il confronto con gli altri necessita di 
regole 

5 anni Riflettere sul senso delle regole condivise 

Attività  Individuazione delle regole necessarie a” star bene” in sezione.  

delle competenze spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Ascoltare e comprendere brevi storie 

4 anni Partecipare all’invenzione di racconti 

5 anni Riconoscere, apprezzare e sperimentare il linguaggio poetico 

Attività 
 Costruzione di burattini raffiguranti i personaggi di una storia narrata.  
 Elaborazione di storie a partire da immagini.  
 Analisi di testi poetici da un punto di vista semantico 

   

Campo di esperienza LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Titolo del Percorso Guarda come si trasforma! 

Competenze chiave europee 
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.   
 Comunicazione nella madrelingua 

Competenze trasversali Saper valutare criticamente 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: riferisce correttamente eventi del passato recente.  
 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni 
 Riconoscere e classificare i frutti della stagione autunnale.  
 Raccontare un’esperienza vissuta 

4 anni 
Ricostruire le fasi di un’esperienza vissuta. Individuare relazioni di causa-
effetto 

5 anni 
Rappresentare le fasi di una trasformazione irreversibile sperimentata. 
Verbalizzare relazioni causali 

Attività 
 Esperienze di trasformazione di materie prime in prodotti: uva-succo, mais-

popcorn e       mais-farina gialla, cotone-maglietta, lana-maglione.  
 Rappresentazione simbolica di relazioni causali e temporali (prima-dopo-infine).  

RELIGIONE CATTOLICA  Maschio e femmina li creò 

Competenze chiave europee  Consapevolezza ed espressione culturale.  
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Manifestare curiosità e interesse per le diversità 

4 anni Intuire la ricchezza insita nella varietà e nella diversità 

5 anni 
Rispettare e valorizzare la diversità, riconoscendola come dono di Dio 
Padre 

Attività 

 Osservazioni e riflessioni guidate sulle differenze di genere, con tabulazione 
dati.   

 Narrazione biblica.  
 Giochi di travestimento e di ruolo 
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 Predisposizione di strumenti per misurare e incentivare l’adesione alle regole 
condivise 

 

Campo di esperienza IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Titolo del Percorso Scrivere con tutto il corpo 

Competenze chiave europee 
 Comunicazione nella madrelingua.  
 Imparare ad imparare 

Competenze trasversali Saper riflettere e avere graduale consapevolezza 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressi matura condotte che gli consentono una buona autonomia 
nella gestione della giornata-scuola 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Sperimentare l’orientamento spaziale nel foglio 

4 anni Mettere alla prova le abilità visuo-percettive 

5 anni Simbolizzare la lateralità 

Attività 
 Realizzazione di percorsi motori e successiva rielaborazione grafica.   
 Esercizi per lo sviluppo della coordinazione oculo-manuale (motricità fine). 

   

Campo di esperienza I DISCORSI E LE PAROLE 

Titolo del Percorso Un libro per amico 

Competenze chiave europee 
 Comunicazione nella madrelingua.  
 Competenza digitale.  

Competenze trasversali Saper riflettere e sviluppare una graduale consapevolezza 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 
spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Familiarizzare con i libri e averne cura 

4 anni Sviluppare il piacere verso la lettura 

5 anni Individuare e condividere criteri per catalogare i libri 

Attività 

 Allestimento di uno spazio biblioteca.  
 Catalogazione dei testi in base ad un criterio condiviso.  
 Organizzazione del prestito librario.  
 Realizzazione dei segnalibri.  

   

Campo di esperienza LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Titolo del Percorso Le regole stradali” 

Competenze chiave europee 
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
 Competenze sociali e civiche 

Competenze trasversali Saper individuare collegamenti e relazioni 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: raggruppa, ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica 
alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrare.  

Obiettivi di apprendimento 

3 anni 
 Collegare i colori del semaforo al loro significato.  
 Cogliere le principali regole di condotta stradale come pedone 

4 anni 
 Conoscere il significato dei principali segnali stradali.  
 Associare forme geometriche e simboli stradali 

5 anni 
 Denominare le principali figure geometriche.  
 Classificare i segnali in base al significato simbolico della loro forma.  

Attività 
 Giochi del semaforo e di associazione simbolica di forma-segnale stradale.  
 Conversazione sulle regole della strada.  
 Esecuzione di percorsi sulle principali regole stradali. 

   

RELIGIONE CATTOLICA  Vivere con, vivere per 

Competenze chiave europee  Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 Competenze sociali e civiche 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Sperimentare la condivisione di giochi, oggetti e spazi 

4 anni Collaborare costruttivamente ad un’attività comune 

5 anni Prestare aiuto e sostegno ai compagni 
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Attività 
 Dalla co-costruzione di una storia, all’individuazione condivisa di “pillole di 

convivenza” 
 Realizzazione di un gioco dell’oca a tema 

 

N° 4 Unità di apprendimento mese di DICEMBRE - Emozioniamoci 
 

Campo di esperienza IL SÈ E L’ALTRO 
Titolo del Percorso Quante emozioni! 

Competenze chiave europee  
 Consapevolezza ed espressione culturale 
 Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

Competenze trasversali  Saper agire in modo autonomo e responsabile 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze  

Il bambino: sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e 
i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Riconoscere alcune espressioni facciali collegate a emozioni 

4 anni Esprimere emozioni attraverso linguaggi e tecniche diverse 

5 anni 
 Comunicare e condividere i propri stati emotivi.  
 Esercitare l’autocontrollo emotivo 

Attività 
 Costruzione e utilizzo di palette/faccine delle emozioni 
 Allestimento di una galleria dei “quadri delle emozioni” 

 

Campo di esperienza IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Titolo del Percorso Anche io sento freddo 

Competenze chiave europee 
 Competenze sociali e civiche 
 Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze trasversali Saper prendere l’iniziativa 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 
autonomia nella gestione della giornata a scuola 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Percepire la posizione del proprio corpo in relazione agli oggetti 

4 anni Controllare il proprio corpo in situazioni statiche e dinamiche 

5 anni Padroneggiare la direzionalità negli spostamenti 

Attività Narrazione e giochi motori sulle relazioni topologiche e sui cambi di direzione 

   

Campo di esperienza IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Titolo del Percorso Un dono speciale 

Competenze chiave europee 
 Consapevolezza ed espressione culturale  
 Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

Competenze trasversali Saper riflettere e avere graduale consapevolezza 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, 
la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Usare parti del proprio corpo per lasciare segni e tracce di sé 

4 anni Realizzare semplici costruzioni e/o assemblaggi polimaterici 

5 anni 
Utilizzare spontaneamente e in modo appropriato le diverse tecniche 
grafico-pittoriche e plastiche 

Attività   
  Ascolto di storie finalizzate alla realizzazione di drammatizzazioni natalizie.   
 Realizzazione di doni e addobbi ispirati ai racconti natalizi ascoltati 

   

Campo di esperienza I DISCORSI E LE PAROLE 

Titolo del Percorso Buon natale in tante lingue 

Competenze chiave europee 
 Consapevolezza ed espressione culturale  
 Comunicazione nelle lingue straniere 
 Competenza digitale 

Competenze trasversali Sapersi porre in atteggiamento di ascolto costruttivo, di comprensione ed 
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esplicitazione delle diverse opinioni 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e 
sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni  Familiarizzare con parole straniere relative ai messaggi augurali 

4 anni  Riflettere sulle diversità di culture e tradizioni 

5 anni 
 Sperimentare le prime forme di comunicazione utilizzando la 

tecnologia 

Attività 
 Narrazione di storie natalizie appartenenti a Paesi lontani e realizzazione di un 

cartellone riassuntivo su usi e tradizioni 
 Realizzazione di biglietti augurali 

   

Campo di esperienza LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Titolo del Percorso L'orologio fa tic tac! 

Competenze chiave europee 
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.  
 Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze trasversali Saper simbolizzare esperienze e concetti 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della 
settimana 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni 
 Distinguere l’alternanza notte-dì.  
 Riconoscere le routines della giornata scolastica 

4 anni 
 Denominare le quattro stagioni  
 Individuare corrispondenze 

5 anni 
 Cogliere la ciclicità della settimana  
 Comprendere la funzione del calendario settimanale 

Attività 
  Drammatizzazione sull’alternanza notte-dì.  
 Gioco delle corrispondenze tra momenti e attività della giornata 
 Costruzione del Mandala delle Stagioni e di un calendario settimanale 

RELIGIONE CATTOLICA  La gioia dell’attesa 

Competenze chiave europee  Competenze sociali e civiche.  
 Consapevolezza ed espressione culturale 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Apprezzare l’atmosfera di gioia e di attesa in relazione alla festa del Natale 

4 anni Collegare i racconti dell’Avvento alle vicende evangeliche 

5 anni Cogliere il valore universale del Natale cristiano 

Attività 
 Realizzazione di un calendario dell’Avvento con la mediazione di elementi del 

regno minerale, vegetale, animale che accompagnano simbolicamente 
all’evento della nascita del Salvatore 

 
 
 

N° 5 Unità di apprendimento mese di GENNAIO - Chi cerca trova   

Campo di esperienza IL SÈ E L’ALTRO 

Titolo del Percorso Il tempo delle parole 

Competenze chiave europee  
 Comunicazione nella madrelingua 
 Competenze sociali e civiche 

Competenze trasversali  
Sapersi porre in atteggiamento di ascolto costruttivo, di comprensione ed 
esplicitazione delle diverse opinioni 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze  

Il bambino: riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e 
comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Ascoltare per comprendere e comunicare con gli altri 

4 anni Sperimentare il tempo di attesa e di ascolto all’interno di un dialogo 

5 anni 
Narrare le proprie esperienze e confrontarle con quelle dei compagni, 
ripercorrendole graficamente 

Attività  Costruzione e utilizzo di clessidre finalizzate alla scansione del tempo durante la  
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 Conversazione 
 Gioco dei mimi, a squadre e di gruppo 
 Realizzazione di un libro/raccolta di racconti dei bambini 

 

Campo di esperienza IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Titolo del Percorso Ascolto il mio corpo! 

Competenze chiave europee 
 Comunicazione nella madrelingua.  
 Competenze sociali e civiche 

Competenze trasversali 
 Saper raccogliere informazioni.  
 Comprendere e rispettare i codici di comportamento 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di 
sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Socializzare con il gruppo l’esperienza della malattia 

4 anni 
 Conoscere l’importanza dell’igiene orale  
 Individuare corrispondenze 

5 anni Familiarizzare con alcune norme di sicurezza scolastica 

Attività 

 Racconto e gioco di finzione relativi all’esperienza di una malattia e sul tema 
della sicurezza a scuola.    

 Pratica di alcune norme igieniche.  
 Percorsi ludici finalizzati al piano di evacuazione.  

   

Campo di esperienza IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Titolo del Percorso Un inverno da plasmare 

Competenze chiave europee 
 Comunicazione nella madrelingua.  
 Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze trasversali Attivare strategie personali per la risoluzione di problemi 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo consente 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni 
Passare dall’esplorazione senso-percettiva alla rappresentazione plastica 
del vissuto 

4 anni 
 Esprimersi con i linguaggi del corpo in ruoli diversi 
 Esplorare l’ambiente circostante attraverso i sensi 

5 anni 
 Rappresentare graficamente situazioni vissute e/o inventate 
 Osservare diverse tecniche plastiche e riutilizzarle in modo 

appropriato 

Attività   
 Esperienze plurisensoriali per la conoscenza dell’inverno  
 Realizzazione di sculture insolite con materiali freddi e bianchi 

   

Campo di esperienza I DISCORSI E LE PAROLE 
Titolo del Percorso Parole tra le nuvole! 

Competenze chiave europee 
 Comunicazione nella madrelingua.  
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Competenze trasversali Saper porre domande, discutere e confrontare ipotesi e spiegazioni 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende 
parole e discorsi, fa ipotesi sui significati 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni  Cogliere parole appartenenti al contesto 

4 anni  Individuare parole contestualizzate ma con componente fantastica 

5 anni  Intuire parole relative al contesto ma senza diretto riscontro visivo 

Attività 
 Giochi con parole relative a elementi osservabili del cielo 
 Ricerca di parole fantastiche contestuali 
 Riflessioni sulle parole che si “nascondono” nel cielo (sole, luna, stelle…) 

   

Campo di esperienza LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Titolo del Percorso Conosco il mio ambiente? 

Competenze chiave europee  Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
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 Competenze sociali e civiche 

Competenze trasversali Sviluppare gradualmente l’attitudine a valutare criticamente e con curiosità 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Conoscere il proprio ambiente territoriale 

4 anni 
 Individuare quantità tanto-poco-niente  
 Compiere associazioni logiche 

5 anni 
 Individuare criteri di appartenenza ad un insieme 
 Cogliere la problematica dell’inquinamento atmosferico  
 Formulare ipotesi e riflessioni 

Attività 

 Raccolta diretta e indiretta di informazioni 
 Analisi comparativa di immagini sui concetti di quantità (tanti-pochi/niente) 
 Esperimenti sull’aria 
 Problem solving sui comportamenti ecosostenibili 

RELIGIONE CATTOLICA  Il Libro dei libri 

Competenze chiave europee  Imparare ad imparare.  
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Intuire l’importanza dell’ascolto per la crescita personale 

4 anni Riconoscere la Bibbia come libro sacro dei cristiani 

5 anni Collegare alla Bibbia alcuni episodi evangelici 

Attività 
 Lettura animata con un oggetto mediatore (conchiglia) 
 Approfondimento mediato sulla Bibbia come libro sacro 
 Realizzazione di una piccola Bibbia 

 
 

N° 6 Unità di apprendimento mese di FEBBRAIO - Emozioni in maschera 

Campo di esperienza IL SÈ E L’ALTRO 
Titolo del Percorso Un mandala per amico 

Competenze chiave europee  
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.   
 Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze trasversali  
Saper comunicare in modo costruttivo e sapersi impegnare in modo efficace con gli 
altri 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze  

Il bambino: sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni 
Scoprire la propria individualità e sperimentare il piacere di lavorare con i 
compagni 

4 anni Sentirsi appartenenti ad una comunità 

5 anni 
Mettere in atto comportamenti di cooperazione accogliendo le differenze 
individuali 

Attività 
 Attività individuali per la realizzazione di Mandala 
 Costruzione collaborativa di un maxi Mandala 

 

Campo di esperienza IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Titolo del Percorso So giocare con gli attrezzi? 

Competenze chiave europee 
 Comunicazione nella madrelingua 
 Imparare ad imparare 

Competenze trasversali 
 Saper mantenere l’autocontrollo 
 Saper utilizzare esperienze e conoscenze pregresse in diversi contesti 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li 
applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi  

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Eseguire movimenti ponendosi in relazione spaziale con gli oggetti 

4 anni Muoversi creativamente utilizzando piccoli attrezzi 

5 anni Sviluppare destrezza in movimenti che richiedono equilibrio 
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Attività 
Attività motorie di equilibrio con piccoli attrezzi (palline, palle grandi, blocchi, birilli, 
cerchi) e oggetti della quotidianità (piatti usa e getta, fogli di giornale, teli…) 

   

Campo di esperienza IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Titolo del Percorso Viva i colori 

Competenze chiave europee 
 Consapevolezza ed espressione culturale 
 Imparare ad imparare 

Competenze trasversali Essere disponibile alla collaborazione e avere fiducia negli altri 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, 
la pittura e altre manipolative. Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 
creative 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni 
 Osservare un’opera d’arte e rappresentarla attraverso il mimo 
 Realizzare una maschera di Carnevale 

4 anni 
 Esprimere le proprie emozioni con il linguaggio cromatico 
 Rappresentare le emozioni vissute attraverso la realizzazione di una 

maschera di Carnevale 

5 anni 
 Collaborare nella progettazione e realizzazione di un elaborato 

comune 
 Progettare e realizzare la propria maschera di Carnevale  

Attività   
 “Tableau vivant” con cui interpretare il Carnevale nell’arte 
 Creazione di maschere ispirate a opere osservate 
 Giochi di trasformazione dell’immagine del proprio viso 

   

Campo di esperienza I DISCORSI E LE PAROLE 

Titolo del Percorso Un mondo di parole 

Competenze chiave europee 
 Consapevolezza ed espressione culturale 
 Comunicazione nella madrelingua 

Competenze trasversali 
 Saper riflettere e raccogliere informazioni 
 Mantenere un atteggiamento positivo nei confronti della comunicazione in 

madrelingua connessa anche alla capacità di interpretare il mondo 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i 
nuovi media 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Leggere e interpretare immagini 

4 anni Riconoscere il codice alfabetico e interpretarlo in relazione all’immagine 

5 anni 
 Produrre e leggere messaggi iconici.  
 Ipotizzare la decodifica di messaggi alfabetici 

Attività 
 Lettura guidata di immagini finalizzata alla comprensione del testo scritto.  
 Anticipazioni della lettura su involucri di alimenti, formulando e confrontando 

ipotesi 

   

Campo di esperienza LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Titolo del Percorso Scienza o magia? 

Competenze chiave europee 
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  
 Imparare ad imparare 

Competenze trasversali Saper riflettere e problematizzare esperienze 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri 
sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre 
quantità 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Porsi e porre domande su semplici trucchi di magia 

4 anni 
 Osservare un esperimento scientifico 
 Individuare l’appartenenza a insiemi 

5 anni 
 Cogliere la diversità tra illusione e scienza 
 Classificare in base ad un attributo 

Attività  Giochi di “magia”.  
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 Esperimenti chimico-scientifici 
 Raggruppamenti e costruzione di insiemi in base ad un attributo 

RELIGIONE CATTOLICA  CINQUE PANI E DUE PESCI 

Competenze chiave europee  Competenze sociali e civiche 
 Comunicazione nella madrelingua 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Manifestare interesse verso alcuni episodi della vita di Gesù 

4 anni Riconoscere, nei miracoli e nelle parabole, Gesù come figlio di Dio 

5 anni 
Intuire il messaggio di condivisione e di speranza di Gesù 
 

Attività 
Animazioni di personaggi-guida alla scoperta di miracoli e parabole di Gesù, con il 
supporto di una canzone, filmati e giochi a tema 

 
 
  

N° 7 Unità di apprendimento mese di MARZO - Vedo, tocco…e parlo 

Campo di esperienza IL SÈ E L’ALTRO 

Titolo del Percorso Ho dei diritti e dei doveri 

Competenze chiave europee  
 Comunicazione nella madrelingua 
 Competenze sociali e civiche 

Competenze trasversali  Saper valutare criticamente un’azione o un comportamento proprio o altrui 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze  

Il bambino: pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su 
ciò che è bene o male sulla giustizia e ha raggiunto una prima consapevolezza dei 
propri diritti e dei doveri delle regole del vivere insieme 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni 
Sperimentare che gli altri sono compagni di gioco ma in alcune situazioni 
possono essere anche limiti alla propria volontà 

4 anni Riflettere sul senso e sulle conseguenze delle proprie e altrui azioni 

5 anni Porre domande su cosa è giusto e cosa è sbagliato 

Attività 
 Utilizzo di storie e di personaggi fantastici come sfondo integratore per 

introdurre i temi della giustizia e dei diritti  
 Conversazioni guidate e condivisione di esperienze 

 

Campo di esperienza IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Titolo del Percorso Giochi colorati 

Competenze chiave europee Comunicazione nella madrelingua 

Competenze trasversali 
 Saper raccogliere informazioni 
 Acquisire e interpretare informazioni 
 Imparare ad agire in modo autonomo e responsabile 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo matura condotte che gli consentono una buona 
autonomia nella gestione della giornata a scuola 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Partecipare a giochi di movimento basati sul tema del colore 

4 anni Accettare i cambiamenti del proprio corpo 

5 anni Verbalizzare e mimare in successione logica le fasi di una giornata 

Attività 
 Giochi motori sul tema del colore e della crescita 
 Sequenze di imitazioni corporee 

   

Campo di esperienza IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Titolo del Percorso Cibo ed arte 

Competenze chiave europee 
 Competenze sociali e civiche 
 Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze trasversali 
 Saper valutare criticamente.   
 Essere consapevoli dell’importanza dell’espressione artistica e creativa 

Traguardi per lo sviluppo Il bambino: materiali e strumenti, tecniche espressive e creative   
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delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Ispirarsi a un’opera d’arte e riprodurla utilizzando materiali riciclabili 

4 anni 
Osservare un’opera d’arte e riprodurla usando in modo creativo materiali 
della quotidianità 

5 anni Utilizzare spontaneamente e appropriatamente diverse tecniche 

Attività   
 Osservazione guidata di opere d’arte rappresentanti alimenti 
 Realizzazione di elaborati edibili e non, ispirati alle opere d’arte analizzate 

   

Campo di esperienza I DISCORSI E LE PAROLE 

Titolo del Percorso Ed ecco a voi la…pubblicità 

Competenze chiave europee 
 Competenze sociali e civiche 
 Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

Competenze trasversali Saper valutare criticamente le situazioni 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i 
nuovi media 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Individuare immagini pubblicitarie 

4 anni Cogliere la finalità della pubblicità 

5 anni Sviluppare un repertorio linguistico adeguato alla persuasione 

Attività 
 Analisi critica di messaggi pubblicitari e riflessione 
 Interpretazione di spot pubblicitari attraverso il gioco simbolico 

   

Campo di esperienza LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Titolo del Percorso Di qua e di là'! 

Competenze chiave europee 
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
 Comunicazione nella madrelingua 

Competenze trasversali Acquisire, gradualmente, la consapevolezza dei propri processi mentali 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini 
come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra ecc.; segue correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni verbali 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni 
 Conoscere i concetti topologici sopra/sotto, dentro/fuori 
 Definire la posizione di un oggetto utilizzando indicatori topologici 

4 anni 
 Indicare verbalmente le direzioni di un percorso tracciato  
 Orientarsi in uno spazio noto verbalizzando direzioni 

5 anni 
 Riconoscere e discriminare le relazioni spaziali “destra-sinistra”  
 Riprodurre con i gesti le relazioni spaziali “in alto-in basso”, “destra-

sinistra” 

Attività 
 Giochi logico-spaziali 
 Danza delle direzioni (balletto coreografico).  
 Ideazione e creazione del “Gioco delle direzioni” 

RELIGIONE CATTOLICA  Primavera in festa! 

Competenze chiave europee  Consapevolezza ed espressione culturale  
 Comunicazione nella madrelingua 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Individuare i segni cristiani della Pasqua 

4 anni Riconoscere il significato dei segni pasquali cristiani 

5 anni Collegare i segni pasquali ai principali avvenimenti della festa cristiana 

Attività 
Dalla danza della Primavera all’incontro con il pulcino Teo, per la scoperta dei segni 
cristiani della Pasqua e del racconto evangelico 
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N° 8 Unità di apprendimento mese di APRILE - Quante scoperte 

Campo di esperienza IL SÈ E L’ALTRO 

Titolo del Percorso TU ED IO UGUALI MA DIVERSI 

Competenze chiave europee  
 Imparare ad imparare.  
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Competenze trasversali  Saper dimostrarsi tollerante e rispettoso verso ogni forma di diversità 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze  

Il bambino: sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni 
della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni 
Riconoscere le differenze e le analogie tra i compagni, dovute a 
caratteristiche personali 

4 anni Sperimentare la ricchezza dell’incontro tra diversità individuali 

5 anni 

 Cogliere punti di vista 
 Accorgersi di essere uguale e diverso nella varietà delle 

situazioni 

Attività 

 Ascolto e drammatizzazione di storie per la valorizzazione delle diversità.  
 Giochi di gruppo e percorsi motori finalizzati al riconoscimento delle 

differenze e al rispetto reciproco 

 

Campo di esperienza IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Titolo del Percorso VIVA IL MIO CORPO 

Competenze chiave europee 
 Comunicazione nella madrelingua 
 Imparare ad imparare 

Competenze trasversali 

 Saper riflettere e avere graduale consapevolezza delle proprie 
potenzialità 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il 
potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono 
una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Riconoscere e definire sensazioni corporee 

4 anni 
Sviluppare capacità comunicative non verbali che implichino 
l’utilizzo del corpo 

5 anni Pervenire alla lateralizzazione nel movimento 

Attività 
 Giochi per la percezione dello schema corporeo 
 Utilizzo della gestualità per indicare posizioni/direzioni 

   

Campo di esperienza IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Titolo del Percorso PROFUMI DI PRIMAVERA 

Competenze chiave europee 
 Competenze sociali e civiche.  
 Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze trasversali 

 Saper valutare criticamente.   
 Essere consapevoli dell’importanza dell’espressione creativa di idee, 

sentimenti ed emozioni 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni 
Sperimentare varie tecniche compositive con materiali di tipologia 
differente 

4 anni 
Ricercare e scegliere i materiali necessari per realizzare burattini 
seguendo un modello dato 
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5 anni 
Portare a termine una consegna in modo personale, scegliendo 
materiali e strumenti adeguati 

Attività   

 Realizzazione di doni pasquali ispirati alla stagione Primavera 
 Costruzione di burattini per la narrazione di una storia 
 Creazione di un quadro materico 

   

Campo di esperienza I DISCORSI E LE PAROLE 

Titolo del Percorso CONOSCO I FUMETTI 

Competenze chiave europee 
 Imparare ad imparare.  
 Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze trasversali Saper attivare strategie relative alla pianificazione del proprio lavoro 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e 
la fantasia 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Interpretare e verbalizzare vignette 

4 anni 
Individuare le onomatopee a livello orale durante la lettura 
dell’insegnante 

5 anni 
Riconoscere i suoni onomatopeici per riprodurli a livello orale e 
attraverso simboli grafici 

Attività 

 Invenzione di una storia minima con poche vignette precostituite.  
 Rappresentazione grafica di un breve fumetto 
 Invenzione delle onomatopee con la voce 

   

Campo di esperienza LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Titolo del Percorso UN PICCOLO ORTO 

Competenze chiave europee 
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.   
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Competenze trasversali 

 Saper raccogliere informazioni 
 Saper tradurre le idee in azioni pianificando, gestendo e controllando un 

piccolo lavoro sperimentale 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata; osserva 
con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni  Osservare e raccontare la crescita delle piantine 

4 anni 
Ordinare dal più piccolo al più grande.  
 Confrontare la crescita di due diversi tipi di pianta 

5 anni 

Formulare ipotesi.  
 Cogliere i risultati di un esperimento. Registrare la crescita 

delle piante 

Attività 

 Esperienze di semina e di osservazione delle fasi: dalla germinazione alla 
crescita.  

 Creazione e utilizzo di uno strumento di misura: il “piantimetro” 

RELIGIONE CATTOLICA  UNA CASA MOLTO SPECIALE 

Competenze chiave europee  Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.   
 Comunicazione nella madrelingua 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Cogliere la Chiesa come casa dei cristiani 

4 anni 
Individuare gli elementi principali della Chiesa, casa della comunità 
cristiana 

5 anni 
Riconoscere la differenza tra chiesa come edificio e Chiesa come 
comunità 

Attività  Condivisione di esperienze personali sull’ambiente domestico 
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 Costruzione del plastico di una chiesa, con filastrocca a tema 
 Racconto sul valore della domenica come giorno di festa 

 
 
 

N° 9 Unità di apprendimento mese di MAGGIO - 1, 2, 3…so far da me! 

Campo di esperienza IL SÈ E L’ALTRO 

Titolo del Percorso MAMMA… CHE RABBIA 

Competenze chiave europee  
 Competenze sociali e civiche 
 Comunicazione nella madrelingua 

Competenze trasversali  
 Saper esercitare l’autocontrollo emotivo 
 Comprendere i codici di comportamento e le maniere accettati nei diversi 

ambienti 
Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze  

Il bambino: sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e 
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato  

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Riconoscere comportamenti di aggressività 

4 anni 
 Esplorare e riconoscere l’energia aggressiva 
 Sperimentare la variabilità degli stati d’animo 

5 anni  Trasformare costruttivamente la propria aggressività 

Attività 
 Realizzazione di contenitori “raccogli-rabbia” 
 Esperienze con l’argilla: impronte e tracce di sé  
 Costruzione di un angolo della pace 

 

Campo di esperienza IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Titolo del Percorso GIOCHI D'ESTATE 

Competenze chiave europee 
 Comunicazione nella madrelingua 
 Imparare ad imparare 

Competenze trasversali  Essere disponibili alla collaborazione e avere fiducia negli altri 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressi matura condotte che gli consentono una buona autonomia 
nella gestione della giornata a scuola 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Simulare andature e movimenti 

4 anni Raccontare esperienze personali attraverso il corpo 

5 anni Rendersi consapevoli delle possibilità d’azione del proprio corpo 

Attività 
 Giochi di finzione 
 Drammatizzazione di un racconto 
 Attività motorie basate sull’imitazione  

   

Campo di esperienza IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Titolo del Percorso MI GUARDO ALLO SPECCHIO 

Competenze chiave europee 
 Comunicazione nella madrelingua  
 Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze trasversali 
 Essere consapevoli di ripensare alle proprie azioni e ricostruire il proprio 

pensiero 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo consente 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni 
 Creare ombre con il corpo e gli oggetti  
 Utilizzare il colore e materiali di riciclo per decorare oggetti e forme 

4 anni Utilizzare oggetti e forme per realizzare le sagome di un puzzle 

5 anni 
Rappresentare se stesso in modo simbolico utilizzando oggetti che 
rappresentano il proprio vissuto, i gusti e gli interessi personali 

Attività   
 Giochi di ombre e costruzione di una scatola delle ombre 
 Il corpo in scatola: realizzazione di un puzzle 
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 Costruzione di un ritratto in valigia 

   

Campo di esperienza I DISCORSI E LE PAROLE 

Titolo del Percorso GIOCHI DI PAROLE 

Competenze chiave europee 
 Imparare ad imparare 
 Comunicazione nella madrelingua 

Competenze trasversali Saper mantenere costanza e attenzione nello svolgimento del compito assegnato 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, 
cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni 
Associare rime e filastrocche a movimenti e gesti 
 

4 anni 
 Familiarizzare con le rime riconoscendo sillabe finali uguali in parole 

diverse 
 Riflettere sul significato delle parole 

5 anni 
 Riflettere sulla lingua e le sue funzioni 
 Classificare parole su base semantica 

Attività 
  Giochi fonetici finalizzati a discriminare suoni iniziali/centrali/finali   
 Giochi con nomi e rime, con le parole assurde, con le onomatopee 

   

Campo di esperienza LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Titolo del Percorso TANTI ... MESTIERI 

Competenze chiave europee 
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  
 Competenze sociali e civiche 
 Comunicazione nella madrelingua 

Competenze trasversali  Saper raccogliere informazioni 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri 
sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre 
quantità 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni  Nominare i mestieri dei propri genitori 

4 anni 
 Associare strumenti e mestieri.  
 Associare un valore numerico ad una quantità 

5 anni 
 Utilizzare simboli numerici per registrare i dati di un’inchiesta.  
 Confrontare quantità usando la terminologia “di più/maggiore”, “di 

meno/minore”, “la stessa/equipotente” 

Attività 

 Creazione di un albo illustrato sui mestieri 
 Caccia al tesoro di strumenti relativi ai mestieri  
 Indagine statistica, tabulazione dei dati, rappresentazione grafica e 

quantificazione 

RELIGIONE CATTOLICA  TI DICO GRAZIE 

Competenze chiave europee  Competenze sociali e civiche 
 Comunicazione nella madrelingua 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Manifestare atteggiamenti di gratitudine 

4 anni Riconoscere l’importanza di ringraziare per i doni ricevuti 

5 anni  Cogliere nei racconti evangelici il valore universale della gratitudine 

Attività 
 Lettura guidata di un’opera d’arte 
 Narrazione della parabola dei “Dieci lebbrosi” e di un racconto a tema 
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N° 10 Unità di apprendimento mese di GIUGNO - Vacanze… arrivooo! 

Campo di esperienza IL SÈ E L’ALTRO 
Titolo del Percorso HO PAURA QUANDO 

Competenze chiave europee  
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 Imparare ad imparare 

Competenze trasversali  
 Saper esercitare l’autocontrollo emotivo  
 Imparare a riconoscere le proprie strategie di comportamento e apprendimento 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze  

Il bambino: sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e 
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni  Riconoscere e drammatizzare le paure 

4 anni 
 Esprimere le proprie paure attraverso il linguaggio gestuale, 

simbolico, rappresentativo 

5 anni  Comunicare stati d’animo con codici e tecniche non verbali 

Attività 
 Riconoscimento e identificazione delle paure con personaggi di fantasia 
 Lettura e drammatizzazione di racconti sulle paure 
 Interpretazione di racconti dei bambini con la tecnica delle ombre cinesi 

 

Campo di esperienza IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Titolo del Percorso SPRINT FINALE 

Competenze chiave europee 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 Competenze sociali e civiche 

Competenze trasversali  Essere disponibili alla collaborazione e avere fiducia negli altri 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di 
gruppo, anche di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli a situazioni all’interno della 
scuola e all’aperto. 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Giocare spontaneamente con i compagni 

4 anni Collaborare nei giochi di gruppo/squadra 

5 anni Partecipare ai giochi con un corretto spirito di competizione 

Attività 
 Giochi di imitazione corporea 
 Gare a squadre 
 Gare di salto in lungo, di corsa a ostacoli, di equilibrismo 

   

Campo di esperienza IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Titolo del Percorso ARTE ED ACQUA 

Competenze chiave europee 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze trasversali  Saper mantenere l’autocontrollo e saper aspettare 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni 
 Riprodurre un’opera d’arte in modo creativo 
 Utilizzare il corpo, la voce e materiali naturali per imitare, riprodurre, 

inventare suoni e rumori 

4 anni 
 Riprodurre colori e forme con materiali inusuali 
 Esplorare, conoscere, riprodurre la realtà sonora  

5 anni 
 Usare varie tecniche espressive per produrre elaborati in modo libero 

e su consegna 
 Produrre colori con materiali inusuali 

Attività   
 L’acqua attraverso l’osservazione di opere d’arte e la lettura di racconti 
 Giochi di sonorizzazione di storie lette 
 Creazione di colori con acqua e materiali insoliti 

   

Campo di esperienza I DISCORSI E LE PAROLE 

Titolo del Percorso LA VALIGIA DELLE VACANZE 
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Competenze chiave europee 
 Competenze sociali e civiche 
 Comunicazione nella madrelingua 

Competenze trasversali Saper ripensare alle proprie azioni e ricostruire il proprio pensiero 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende 
parole e discorsi, fa ipotesi sui significati 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Raccontare esperienze personali 

4 anni Rielaborare esperienze vissute durante l’anno scolastico 

5 anni 
Rievocare esperienze ed esprimere aspettative e ipotesi sul futuro 
percorso scolastico 

Attività 

  Riflessione sul percorso dell’anno scolastico, attraverso l’analisi dei lavori svolti.   
 Costruzione di un libro che raccoglie aspettative sulle vacanze e sulla scuola 

Primaria 
 

   

Campo di esperienza LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Titolo del Percorso UN BENE PREZIOSO 

Competenze chiave europee 
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
 Comunicazione nella madrelingua 

Competenze trasversali 
 Saper assumere un atteggiamento critico e interrogativo rispetto ai problemi  
 Sviluppare la capacità estetica tramite l’autoespressione artistica  

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri 
sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre 
quantità 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Osservare le proprietà fisiche dell’acqua 

4 anni Riconoscere e nominare i passaggi di stato dell’acqua 

5 anni 
 Riconoscere le fasi del ciclo dell’acqua e verbalizzarle 
 Ipotizzare un uso ecosostenibile della risorsa acqua 

Attività 
 Esperienze di travasi dell’acqua e di galleggiamento 
 Esperimenti sul passaggio di stato dell’acqua 
 Conversazione sull’uso responsabile della risorsa acqua 

RELIGIONE CATTOLICA  SONO DIVENTATO GRANDE 

Competenze chiave europee  Imparare ad imparare 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni Riconoscere i segni della propria crescita 

4 anni Condividere con i compagni i vissuti personali 

5 anni Confrontarsi con i compagni sulle proprie aspettative 

Attività 

 Filastrocca sulla crescita e la condivisione di vissuti personali   
 Narrazione biblica a tema 
 Gioco mimico delle professioni 
 Costruzione di una scatola dei ricordi 

Questa progettazione potrà subire, già nel corrente anno scolastico, modifiche dovute ad approfondimenti pedagogici e didattici in 
corso da parte degli insegnanti della scuola dell’infanzia.
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SCUOLA PRIMARIA   

Orario di funzionamento 

Tutti gli alunni rispettano il medesimo orario: dal lunedì al venerdì. 

Incontri scuola famiglia 

Gli incontri scuola famiglia agevolano la comunicazione tra le due componenti in modo tale da migliorare 
l’informazione  l’andamento didattico degli alunni. Il calendario degli incontri  si stabilisce all’inizio dell’anno 
scolastico 

Consegna schede di valutazione 

Alla fine delle valutazioni quadrimestrali sarà consegnata alle famiglie la scheda di valutazione per informarle 
dei processi educativo-didattici acquisiti dal figlio. 

Consigli di interclasse 

Gli insegnanti si riuniscono in consigli di Interclasse, con la presenza dei genitori. Il calendario delle riunioni si 
stabilisce all’inizio dell’anno scolastico. 

Criteri per la formazione delle classi 

I criteri per la formazione delle classi nella scuola primaria sono i seguenti: 

 Età  

 Eterogeneità  

 Livello delle competenze 

 Parere degli insegnanti della scuola dell’infanzia 

Ordinamento del curricolo 

La Scuola Primaria ha durata quinquennale ed è articolata in un primo anno, in un primo biennio e in un 
secondo biennio 

Orario curriculare 

27ore distribuite su 5 giorni settimanali 

Organizzazione della scuola primaria 

L’impegno orario di ciascun docente è di ventidue ore settimanali di attività con gli alunni più due  
ore di programmazione. 

Obiettivi Formativi generali della scuola primaria 

La Scuola Primaria si propone di promuovere il patrimonio delle conoscenze, deivalori e dei comportamenti 
ereditati dal fanciullo nell’esperienza della scuola dell’infanzia. 

Valorizza la corporeità intesa come dimensione della persona nei suoi aspetti razionali, affettivi, estetici, 
morali e spirituali.   

Il percorso educativo promuove l'educazione integrale della personalità dei fanciulli, stimolandoli 
all'autoregolazione degli apprendimenti, ad un'elevata percezione di autoefficacia, all'autorinforzo cognitivo e 
di personalità, alla massima attivazione delle risorse di cui sono dotati, attraverso l'esercizio dell'autonomia 
personale, della responsabilità intellettuale, morale e sociale, della creatività e del gusto estetico. 

Obiettivi 

 Superare l’egocentrismo maturando consapevolezza di sé e dell’altro. 

 Maturare autonomia personale, senso di iniziativa e di responsabilità. 

 Sviluppare modi adeguati di interazione con i coetanei e gli adulti. 

 Conoscere le regole di convivenza e saperle rispettare. 

 Sviluppare sensibilità e responsabilità ambientale. 

 Padroneggiare le abilità di base: lettura, scrittura, calcolo. 

 Maturare l’identità personale e il senso di appartenenza alla comunità. 

 Saper esprimere un’opinione su aspetti della realtà fatti oggetto d’indagine. 

 Saper produrre testi scritti corretti nella struttura e nel lessico. 
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 Conoscere le tecniche matematiche di base e saper utilizzare vari aspetti del pensiero (intuizione, 
immaginazione logica) per risolvere un problema o interpretare un fenomeno. 

 Sapersi porre in relazione con interlocutori diversi in diverse situazioni comunicative: possedere 
sufficientemente i codici e i registri della lingua. 

 Acquisire l’attitudine ad indagare con metodo i fenomeni problematici, a rappresentarli, a spiegarli, 
sviluppando senso critico nell’analizzare la realtà. 

 Saper collocare correttamente un fatto o un fenomeno in un quadrotemporale o spaziale di riferimento. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

               Sono utilizzati per progettare le unità d’apprendimento partendo da obiettivi formativi adatti e 
significativi per i singoli alunni. Attraverso precisi standard d’apprendimento si sviluppano mediante appositi 
percorsi metodologici e di contenuto mirati alla valutazione sia del livello delle conoscenze che delle abilità 
acquisite. 

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono indicati e ordinati per discipline nella programmazione 
annuale dei Docenti, che hanno il compito di progettare le unità d’apprendimento caratterizzate da obiettivi 
educativi adatti e significativi per ogni classe. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Area linguistico-espressiva 

ITALIANO 
L’Alunno: 

 Ascolta e comprende comunicazioni formali e informali, anche in contesti inusuali, cogliendone i 
messaggi impliciti. 

 Legge in modo scorrevole ed espressivo. 

 Scrive e analizza testi di tipo narrativo, descrittivo, regolativo, espositivo, informativo e poetico. 

 Espone in modo coerente e logico esperienze e opinioni.  

 Organizza, nelle sue linee  essenziali, un testo argomentativo. 

 Sa sintetizzare testi di vario genere. 

 Conosce le parti variabili e invariabili del discorso; 

 Consolida la capacità di analisi logica, applicandola a frasi via via più complesse. 

 Sa consultare il dizionario, scegliendo il significato pertinente. 

 Arricchisce il proprio lessico con attenzione utilizzando termini disciplinari specifici

INGLESE 

L’Alunno: 

 Comprende una semplice comunicazione verbale dell’insegnante. 

 Percepisce, esegue e riproduce correttamente la struttura fonologica presentata dall’insegnante; 

 Associa la parola e/o la frase all’immagine o all’azione. 

 Memorizza la forma scritta del lessico già noto oralmente. 

 Comprende ed esegue le consegne nella formascritta. 

 Legge con sicurezza brevi testi. 

 Scrive correttamente e autonomamente brevi testi descrittivi seguendo un modello dato. 

 Acquisisce il lessico e le strutture morfosintattiche per descrivere semplici esperienze. 

 Usa i numeri per cambi monetari e prezzi. 

 Utilizza autonomamente, in conversazioni anche spontanee, le strutture note, nella forma affermativa, 
interrogativa e negativa. 

MUSICA

L’alunno: 

 utilizza voce, strumenti e tecnologie sonore in modo creativo e consapevole. 

 esegue anche collettivamente brani vocali, curando intonazione, espressività e interpretazione.  



 

ARTE E IMMAGINE 
l’alunno: 

 sa produrre messaggi con l’uso di linguaggi, tecniche e materiali diversi. 

 osserva, descrive e riproduce immagini. 

 descrive e racconta con il linguaggio visivo dei fumetti.

EDUCAZIONE MOTORIA 
L’Alunno: 

 Controlla il proprio corpo affinando le capacità coordinative di base (forza, resistenza e velocità). 

 Padroneggia gli schemi motori di base in situazioni sempre più complesse. 

 Rispetta le regole dei giochi sportivi praticati. 

 Utilizza consapevolmente le proprie capacità motorie per il successo comune

Area storico-geografica 

STORIA 
L’Alunno: 

 Ha consolidato i concetti di base del tempo storico, con riferimento ad un tempo più esteso. 

 Ordina e colloca macroeventi   all’interno di un quadro cronologico. 

 Analizza e confronta fonti storiche. 

 Sa ricostruire quadri di civiltà, attraverso l’analisi di documenti. 

 Confronta e mette in relazione quadri di civiltà diversi all’interno di  un periodo. 

GEOGRAFIA 
L’Alunno: 

 Organizza le conoscenze e si orienta nello spazio utilizzando le rappresentazioni cartografiche. 

 Interpreta le dinamiche che regolano i fenomeni socio-spaziali

Area matematico-scientifica 

MATEMATICA 
L’Alunno: 

 Sviluppa un ragionamento aritmetico per risolvere problemi tratti dal mondo reale o interni alla 
matematica. 

 Conosce il valore posizionale delle cifre, anche decimali. 

 Opera mentalmente e per iscritto con numeri interi e decimali. 

 Conosce le proprietà delle figure geometriche piane. 

 Riconosce le principali figure solide. 

 Comprende e utilizza il sistema convenzionale di misura. 

 Raccoglie classifica e interpreta dati.

SCIENZE 

L’Alunno: 

 Si pone problemi e li elabora utilizzando il metodo della ricerca. 

 Conosce e utilizza in modo responsabile le varie forme di energia. 

 Conosce il ciclo vitale nei vegetali, negli animali e nell’uomo. 

 Individua strutture, funzioni e comportamenti che permettono l’interazione del proprio corpo con 
l’ambiente. 

 Individua comportamenti adeguati per la salvaguardia della salute, della persona e dell’ambiente. 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 
L’Alunno: 
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 Sa assumere atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto della realtà naturale. 

 Sa adottare i comportamenti più adeguati per la salvaguardia della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive. 

 Realizza attività sperimentali per mettere in rilievo come sono fatti, come funzionano e a che cosa 
servono alcuni strumenti tecnologici di uso comune. 

 Sa utilizzare strumenti informatici per elaborare semplici tabelle e/o grafici. 
 Sa utilizzare le procedure di accesso ad Internet per una navigazione corretta 

Progetto di integrazione e socializzazione 

La scuola è promotrice di una cultura della differenza che fa della diversità fonte di arricchimento 
umano: il concetto di integrazione, inteso nella sua accezione più ampia, risulta essere la premessa necessaria 
ad ogni tipo di interrelazione sociale e culturale. 
 La presenza di alunni portatori di disabilità, consentiranno, all’interno del gruppo classe prima e più in 
generale poi, un confronto che favorirà la crescita di tutti gli alunni.  
Le attività pratico manipolative  sono molto importanti per gli alunni, infatti si ritiene che l’attività manuale sia 
fondamentale per sviluppare in essi la manualità, la socializzazione, la capacità relazionale, l’autonomia e la 
comunicazione personale. 
 I percorsi personalizzati, utili per tutti e a maggior ragione per gli alunni in situazione di svantaggio, 
saranno perciò arricchiti da progetti laboratoriali utilizzati per il superamento di handicap specifici, per 
l’intervento in conflitti relazionali, per colmare deficit socioculturali, che coinvolgeranno le insegnanti di 
sostegno e quelle curriculari e saranno rivolti non solo agli alunni H , ma anche ai normodotati che fungeranno 
da tutor. 

Obiettivi generali  
 Sviluppare adeguate capacità di attenzione e concentrazione. 

 Sviluppare la motivazione e l’interesse. 

 Acquisire adeguato grado di partecipazione. 

 Favorire impegno ed applicazione nel lavoro. 

 Assimilare e memorizzare le conoscenze. 

 Favorire la fiducia nelle proprie capacità. 

 Sviluppare l’autonomia personale e scolastica. 

 Riconoscere le regole nei diversi contesti di vita. 

 Accettare la diversità. 

 Stimolare la socializzazione e la comunicazione. 

 Sviluppare le abilità manuali. 

 Stimolare la creatività. 

Obiettivi specifici  
 Potenziare la coordinazione grosso e fino motoria. 

 Potenziare la coordinazione oculo-manuale. 

 Stimolare l’attenzione e la concentrazione. 

 Stimolare l’operatività e l’esecuzione della consegna nello svolgere un lavoro. 

 Riconoscere i materiali e gli strumenti di lavoro. 

 Conoscere ed utilizzare materiali e strumenti in modo appropriato. 

 Rispettare l’ordine nello svolgimento delle attività. 

 Promuovere la capacità di lavorare in gruppo. 

I progetti si svolgeranno attraverso attività manuali ed espressivo corporee, lavoro sul corpo, sul socio 
affettivo, sullo spazio, lavori di gruppo. Si utilizzerà materiale vario da disegno, pastelli, matite colorate, 
pennarelli, colori a dita, colla, pennelli, cartoncino, ecc., negli spazi disponibili del plesso. 

Metodologia 

Il metodo da utilizzare si basa sul principio “se faccio, capisco” pertanto le insegnanti avranno il compito di 
indicare le tecniche e lasciare che gli alunni siano liberi di creare. 
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SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI  

In riferimento ai risultati presentati nel punto 2.2. del RAV ( Risultati di apprendimento nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica), i docenti della scuola primaria propongono nel Piano di 
Miglioramento i seguenti obiettivi fra quelli indicati dalla legge 107/15: 
 

Obiettivi Prioritari 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze nella lingua italiana e nella lingua  inglese; 

 Potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche; 

 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 
con particolare riferimento all’alimentazione e allo sport; 

 Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale nella continuità con la scuola 
secondaria di primo grado. 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e dei beni 
culturali del territorio; 

 Valorizzazione della scuola come comunità attiva, con incremento dell’interazione con le famiglie e la 
comunità locale. 

 Potenziamento delle competenze digitali. 
 

Materiale da implementare 

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali, per il prossimo triennio, si rileva la necessità di: 

 Implementare la dotazione libraria degli alunni; 

 Iniziare la dotazione libraria della biblioteca docenti; 

 Acquistare software apposito per alunni con BES; 

 Potenziare la strumentazione informatica ( Lim). 
 

Aggiornamento da attivare 

I docenti richiedono un piano annuale di formazione e aggiornamento su: 

 Lingua italiana (Metodologia e didattica per competenze); 

 Psicomotricità (Prerequisiti alla base dell’apprendimento dello letto-scrittura, delle quantità 
numeriche); 

 Tecnologia (funzionalità di internet al fine di facilitare l’insegnamento e l’apprendimento, utilizzo delle 
Lim); 

 La didattica inclusiva (il cooperative learning come strategia per favorire l’inclusione e migliorare la 
gestione della classe); 

 Bes (formazione inerente i disturbi specifici dell’apprendimento). 

 La scuola si pone l’obiettivo di potenziare le competenze digitali degli alunni. 
 

Il potenziamento delle competenze digitali  

Il potenziamento delle competenze digitali risulta congruente con quanto previsto dai c.56-58 della legge 
107/2015 e delle linee di indirizzo del D.S. per il PTOF. Le tecnologie multimediali offrono l’opportunità di 
aprire processi di innovazione curriculare, fondati sull’apprendimento attivo e sulla valorizzazione della 
creatività. In coerenza con quanto previsto dalla legge 107/2015 si richiedono animatori digitali per stimolare 
la formazione interna alla scuola, favorire la partecipazione degli studenti, individuare soluzioni metodologiche 
e tecnologiche coerenti al fabbisogno della scuola. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Alla Scuola Secondaria di 1° grado viene chiesto di operare in un momento particolarmente delicato della 
crescita dei ragazzi. 

Occorre, nello spazio di tre anni, saper proporre un ventaglio molto articolato di conoscenze, metodologie di 
lavoro e competenze che possano formare un alunno capace di uscire dalla fase dell’infanzia per entrare in 
quella dell’adolescenza, ed affrontare, con più sicurezza gli impegni scolastici futuri. 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Indirizzi didattici 

Il 1° Istituto Comprensivo di Adrano con l’autonomia scolastica dà la possibilità di poter offrire a ciascun 
alunno l’opportunità di frequentare diverse attività, scegliendo tra quelle previste dal Piano Triennale.  

La nostra scuola ha elaborato tre differenti indirizzi in grado di soddisfare le richieste di famiglie e alunni. 

 INDIRIZZO INFORMATICO 

 INDIRIZZO MUSICALE 

 INDIRIZZO TEMPO NORMALE 

La scelta ha valore triennale e non è modificabile. 

Indirizzo informatico 

La formula ad indirizzo informatico prevede 36 ore settimanali di lezione. L’offerta delle 30 ore curriculari si 
arricchisce di ulteriori 3 ore di italiano e 3 ore di matematica, scienze e informatica all’internno delle 36 ore 
sono previste 3 pause. Le attività pomeridiane saranno strutturate in laboratori di elevato valore formativo 
delle seguenti aree:  

 Area espressivo-artistica; 

 Area dell’informatica e della multimedialità; 

 Area dell’ampliamento culturale; 

 Area del successo formativo; 

 Area motoria. 

La seconda lingua comunitaria studiata è il tedesco. 

Spazi e tempi educativi più ampi insieme alla varietà delle esperienze culturali e sociali proposte dai docenti, 
permettono ai ragazzi di sviluppare in modo più completo le capacità di relazione interpersonale, di 
comprensione della realtà, di iniziativa, di risoluzione dei problemi nonché di acquisire in modo più partecipato 
e consapevole i contenuti. 

Tutti gli alunni rispettano il medesimo orario dal lunedì al venerdì. 

Indirizzo musicale 

Il nostro Istituto è l’unica scuola ad Adrano ad indirizzo musicale. L'indirizzo musicale nel primo istituto 
comprensivo consiste nella possibilità di studiare per tutto il triennio uno strumento musicale avvalendosi di 
insegnanti statali selezionati attraverso i loro titoli accademici e artistici. 

Per accedere al corso ad indirizzo musicale, gli alunni devono fare domanda all’atto dell’iscrizione. La selezione 
avviene secondo prove attitudinali, valutate da un’apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e 
costituita dagli insegnanti di strumento e da un insegnante abilitato all’insegnamento di musica a tempo 
indeterminato della scuola 

L’iscrizione a questo indirizzo è triennale e non è possibile recedere. 

Lo studio dello strumento viene valutato alla pari delle altre discipline curriculari ed è materia d’esame.Lo 
studio può essere propedeutico ad una prosecuzione presso scuole specializzate, come i Conservatori di Stato 
e i licei musicali, o fornire una buona preparazione di base in campo musicale. 

Gli allievi delle sezioni ad indirizzo musicale per tutto l’anno scolastico hanno ogni settimana una lezione 
individuale pratica dello strumento scelto a cui si aggiungono le lezioni di teoria,solfeggio e musica d’insieme. 
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La formula ad indirizzo musicale prevede 30 ore settimanali di lezione più 2 ore d’insegnamento 
obbligatorio di strumento. Esso è articolato in quattro sezioni di strumento: clarinetto, flautotraverso, violino 
e pianoforte. Tutti gli alunni rispettano il medesimo orario dal lunedì al venerdì. 

La seconda lingua comunitaria studiata è il francese. 

Ogni anno gli alunni partecipano a concorsi a carattere nazionale, regionali e provinciali e, inoltre, si esibiscono 
nel periodo natalizio nel tradizionale concerto di Natale nel prestigioso  teatro “Vincenzo Bellini” di Adrano ed 
a conclusione dell’anno scolastico presso l’ampio cortile della nostra scuola. Le due esibizioni costituiscono per 
la collettività scolastica e per la comunità adranita due momenti di fondamentale importanza.   

Ampliamento dell’indirizzo musicale 

Considerato il considerevole numero di richieste e l’alto livello generale raggiunto in questi ultimi anni, 
si è deciso di dare l’opportunità ad un ulteriore gruppo di alunni di frequentare le attività musicali, chiedendo, 
nell’anno scolastico in corso, l’autorizzazione per attivare un secondo corso ad indirizzo musicale che darebbe 
la possibiità oggi di soddisfare le numerose istanze di iscrizioni per la frequenza in tale corso . 

Tale richiesta preve l’introduzione nuovi strumenti: percussioni, tromba, violoncello con il raddoppio del 
pianoforte; strumenti questi che darebbero la possibilità di costruire una formazione orchestrale classicca.  

Indirizzo tempo normale 

La formula ad indirizzo tempo normale prevede 30 ore settimanali di lezione. Questa formula è stata studiata 
per quegli alunni che a causa d’impegni extra-scolastici non possono effettuare alcun rientro pomeridiano. 
Pertanto, l’organizzazione oraria si articola in modo tradizionale.  

Gli alunni potranno partecipare alle attività laboratoriali d’Istituto (Schola Cantorum, Lab. 
Artistico, Ampliamento e/o recupero culturale). 
La  seconda lingua comunitaria è il Francese. 
Tutti gli alunni rispettano il medesimo orario dal lunedì al venerdì. 

Quadro sinottico degli indirizzi 

Le ore d’insegnamento per ogni materia sono articolate secondo la seguente tabella: 

 

MATERIE 
D’INSEGNAMENTO 

ORE CURRICULARI 

T.PROL.-
INFORM. 

T. MUSICALE T. NORMALE 

Italiano 5+3 5 5 

Storia/Geografia 4 4 4 

Approfondimento 1 1 1 

Matematica/Scienze/i
nformatica 

6+3 6 6 

Inglese 3 3 3 

Seconda lingua 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Ed. Fisica 2 2 2 

Arte 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Religione /att. 
alternativa 

1 1 1 

TOTALE 
36 30 + 

2(strumento) 
30 
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CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI  

1. Le classi dovranno essere equieterogenee per favorire un processo di socializzazione più ampia ed una 
proficua collaborazione tra alunni con potenzialità ed abilità diverse. 

2. Costituzione di due gruppi di lingua  (Francese, tedesco). 
3. Le famiglie possono scegliere i seguenti moduli orari: 36 ore (indirizzo informatico), 32 ore (indirizzo 

musicale), 30 ore (tempo normale) e la seconda lingua fra quelle offerte dalla scuola. Se le richieste per un 
modulo o per una lingua fossero superiori ai posti disponibili per la formazione di una o più classi, dopo 
opportuna informazione, si procederà allo spostamento ad altro modulo o lingua,  se il numero di richieste 
fosse inferiore al minimo consentito per la formazione di una classe si procederà secondo la modalità 
precedente. La scelta dello strumento musicale non è vincolata al momento dell’iscrizione. 

4. La volontà di frequentare i corsi di ordinamento ad indirizzo musicale va espressa all’atto dell’iscrizione alla 
classe prima. La frequenza delle attività previste per lo studio di uno strumento è consentita a coloro i quali 
superino l’apposita prova orientativo-attitudinale predisposta  da una apposita commissione interna.  

5. Alla formazione delle classi provvede, annualmente, una Commissione nominata dal Collegio dei docenti; 
questa è costituita, di norma, da cinque docenti curricolari e da un docente di sostegno. 

6. Gli alunni che ne facciano richiesta, hanno diritto ad essere assegnati alla stessa sezione dei fratelli, purché 
questi siano frequentanti o abbiano conseguito la licenza media nello stesso anno. 

7. Gli alunni che sono considerati incompatibili tra loro, sulla base delle segnalazioni fornite dai docenti della 
scuola primaria, sono assegnati a classi diverse. 

8. Gli alunni, legati a qualche docente da vincolo di parentela di primo o secondo  grado, vengono assegnati a 
classi diverse da quelle in cui presta servizio il loro congiunto, ad eccezione dei casi di non applicabilità 

9. Gli alunni non promossi, di norma, vengono tenuti nella sezione di provenienza. 
10. Richiesta incrociata: gli alunni iscritti alle classi prime possono esprimere il desiderio di essere inseriti nel 

gruppo classe con alcuni compagni (massimo due). 
11. Per facilitare l’inserimento degli alunni disabili, la Commissione, con totale discrezionalità, individuerà la 

sezione che possa garantire un’integrazione degli stessi più coerente possibile con il percorso didattico-
educativo effettuato nel corso del ciclo della scuola primaria e sarà consentito che un compagno, i cui 
genitori siano consenzienti, possa essere incluso nella stessa classe, qualora lo richiedano motivazioni di 
ordine didattico ed affettivo, certificate dai docenti della classe di provenienza.  

ACCOGLIMENTO DOMANDE  
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Accoglimento domande 
I bambini frequentanti le sezioni della scuola dell’infanzia nell’anno scolastico precedente e per i quali è stata 
presentata richiesta scritta di riconferma entro i termini delle iscrizioni saranno prioritariamente confermati. 
L’accettazione delle domande è subordinata alla disponibilità dei posti, per i quali, in caso di domande 
eccedenti, si compone una graduatoria con le seguenti precedenze: alunni in situazione di handicap; età a 
scalare dal più grande 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Accoglimento domande 
L’accettazione delle domande è subordinata alla disponibilità dei posti, per i quali, in caso di domande 
eccedenti, si compone una graduatoria con le seguenti precedenze: 
Alunni in situazione di handicap; 
Alunni provenienti dalla scuola dell’infanzia del 1° Istituto Comprensivo; 
Vicinorietà. 
 

SCUOLA SECONDARIA 

Accoglimento domande 
Le domande pervenute saranno valutate sulla base della scelta dell’indirizzo. 

Entrano di diritto gli alunni: 
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1. Portatori di handicap; 
2. Alunni provenienti dalla Scuola Primaria del Plesso Giobbe; 
3. Alunni che hanno fratelli o sorelle frequentanti la scuola secondaria di 1° grado nell’a.s. 2015/2016 

 
Acquisizione del miglior punteggio relativo ai seguenti parametri: 

 

 
CRITERI PUNTI 

1 PRESENZA DI UN UNICO GENITORE NEL NUCLEO FAMILIARE 1 

2 VICINORIETÀ 2 

3 VALUTAZIONE SECONDO QUADRIMESTRE DELLA 
CLASSE 4^ DELLA SCUOLA PRIMARIA 

6 1 

7 2 

8 3 

9 4 

10 5 

 

Qualora il punteggio risultasse in parità si procederà al sorteggio pubblico. 

 

Nel caso che rimanessero posti disponibili negli indirizzi si terrà conto della seconda scelta segnalata sulla 
domanda d’iscrizione. 

Per accedere al corso ad indirizzo musicale, gli alunni devono fare domanda all’atto dell’iscrizione. 

La selezione avviene secondo prove attitudinali stabilite da una apposita commissione esaminatrice, che è 
presieduta dal Dirigente Scolastico e costituita da tutti gli insegnanti di strumento e da un insegnante abilitato 
all’insegnamento di musica a tempo indeterminato della scuola. Potranno essere ammessi al corso 28 alunni (6 
per ogni strumento e 4 di riserva). 

Per i rimanenti si prenderà in considerazione la seconda scelta espressa nella domanda d’iscrizione, per i quali 
si attueranno i criteri generali d’accoglienza.  

COSA SI CHIEDE ALLA SCUOLA 

 

Alla Scuola Secondaria di 1° grado viene chiesto di operare in un momento particolarmente delicato della 
crescita dei ragazzi. 

Occorre, nello spazio di tre anni, saper proporre un ventaglio molto articolato di conoscenze, metodologie di 
lavoro e competenze che possano formare un alunno capace di uscire dalla fase dell’infanzia per entrare in 
quella dell’adolescenza, ed affrontare, con più sicurezza gli impegni scolastici futuri. 

 

La scuola deve: 

 ORIENTARE 
Far emergere nei ragazzi la consapevolezza delle proprie attitudini, aspirazioni e capacità che andranno a 
collocarsi nei percorsi futuri e avere la piena consapevolezza dei propri comportamenti, dei diritti e 
doveri. 

 PREPARARE 
Fare acquisire tutte le conoscenze necessarie nei vari campi disciplinari. 

 ISTRUIRE 
Rendere capaci di compiere attività ed azioni attraverso tecniche specifiche 

 FORMARE 
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Essere in grado di apprendere per strutturare una personalità capace di collocarsi nei contesti operativi 
della società. 

OBIETTIVI E COMPETENZE 

Obiettivi formativi 

 Acquisire autonomia e responsabilità nella gestione di sé e nell’assolvimento dei propri doveri. 

 Acquisire rispetto di sé e degli altri. 

 Saper rispettare le regole del contesto e avere piena coscienza del proprio operato. 

 Acquisire il rispetto dell’ambiente e del patrimonio collettivo. 

 Sviluppare una cosciente partecipazione ai valori della nostra società. 

 Sviluppare una coscienza civica e democratica 

 Sviluppare capacità di ascolto, prestare attenzione alle consegne, concentrarsi sul lavoro da svolgere. 

 Porsi in modo attivo di fronte alle informazioni 

 Capire l’importanza di una comunicazione efficace e adeguata per esprimere le conoscenze  

 Comprendere e decodificare i vari messaggi distinguendone i contenuti essenziali e le finalità. 

 Assimilare e interiorizzare le diverse conoscenze per tradurle in competenze specifiche (saper fare). 

 Comunicare attraverso i vari linguaggi le proprie idee, conoscenze e sensazioni. 

 Sistemare in maniera progressiva e sempre più organica le conoscenze disciplinari 

 Acquisire capacità di osservare e analizzare una situazione, sintetizzandone i contenuti e sviluppando un 
atteggiamento critico. 

 Acquisire capacità di ragionamento logico, saper valutare i fatti e formulare soluzioni. 

 Coordinare il pensiero con l’azione per esprimere, in tal modo, abilità operative e motorie. 

Obiettivi metacognitivi 

Il processo formativo che deve portare l’alunno all’acquisizione di tutta una serie di competenze disciplinari, 
non può svilupparsi in modo armonico se, contemporaneamente, non vengono sviluppate anche una serie di 
competenze di tipo metacognitive quali: 
 Consapevolezza di saper gestire le proprie capacità di introspezione e memorizzazione 
 Capacità di utilizzare i processi mentali per accedere a nuove conoscenze  
 Padronanza di un metodo di studio e di lavoro che sappia organizzare tutta la fase dell'apprendimento 
 Pianificazione della propria attività. 
 Capacità collaborativa che permetta di sviluppare esperienze con altri. 
 Capacità di formulare domande per ottenere spiegazioni, chiarimenti, esempi. 
 Capacità di introspezione e analisi del proprio operato. 

Obiettivi trasversali comportamentali 

 Saper rispettare le regole di una convivenza fondata su principi di giustizia. 

 Saper accettare sé stessi con equilibrio, tendendo a sviluppare le proprie capacità.  

 Saper ascoltare, rispettare ed aiutare gli altri. 

 Saper rispettare l’ambiente scolastico. 

 Saper valutare obiettivamente la realtà. 

 Saper assumere impegni e responsabilità, rispettando le scadenze programmate. 

 Saper organizzare il proprio lavoro utilizzando in modo razionale tempo e strumenti. 

 Prendere coscienza dei livelli di preparazione da raggiungere e dei criteri di valutazione 

 Riconoscere e valutare i messaggi impliciti, negativi o positivi, operando scelte consapevoli.  

Competenze trasversali cognitive 

Comprendere e comunicare: 
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 comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 

 rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

Individuare collegamenti e relazioni: 

 individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed 
effetti e la loro natura probabilistica. 

Acquisire ed interpretare una informazione: 

 acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni. 

Progettare e risolvere problemi: 

 elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando 
le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli 
e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti; 

 affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 
adeguate raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline.  

TRAGUARDI PER LO SVI LUPPO DELLE COMPETENZE 

 

Cosa deve sapere e saper fare l’alunno al termine del triennio: 

Area linguistico-artistico-espressiva 

ITALIANO 
Comprende messaggi complessi 

Seleziona informazioni 

Usa strategie di lettura diverse 

Rielabora in modo critico e personale 

Comunica messaggi con scopi diversi 

Organizza un discorso su un tema 

Produce testi adeguati allo scopo 

Fa riferimenti o confronti 

Usa registri linguistici diversi 

Utilizza  e applica strutture 

Ricostruisce l’evoluzione della lingua 

Organizza lo studio dell’argomento 

Compie ricerche e approfondimenti  

Mette in relazione i contenuti 

Sintetizza/rielabora 

INGLESE  
Comprende messaggi orali di carattere generale, 
finalizzati ad usi diversi 

Sa esprimersi su argomenti di carattere generale in 
modo efficace e appropriato, adeguato al contesto 

Comprende testi scritti per usi diversi  

Produce semplici testi scritti di carattere 
personale 

Coglie gli aspetti più significativi e gli 
elementi culturali specifici di una civiltà 
straniera diversa dalla propria 

 

FRANCESE  
Individua gli elementi del brano 

Riconosce informazioni implicite ed esplicite 

Riconosce le strutture della lingua 

Usa correttamente le strutture 
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Interagisce nel dialogo e/o nella conversazione 

Legge testi e riconosco lo scopo 

Si esprime in modo autonomo e personale 

Utilizza strutture sintattiche  

Produce testi adeguati allo scopo 

Riassume testi 

Descrive ed utilizza funzioni 

Conosce tradizioni, usi e costumi 

Stabilisce analogie e differenze 

Relaziona su argomenti di cultura 

Compie ricerche e approfondimenti 

TEDESCO 
Comprende le informazioni di messaggi orali/scritti 
su argomenti noti di vita quotidiana e su tematiche 
di interesse personale (la famiglia, la vita scolastica, 
le abitudini quotidiane e alimentari) 

Produce brevi testi orali di tipologia varia, su 
argomenti noti e attinenti la sfera personale curando 
nell’esposizione la giusta intonazione e pronuncia. Sa 
leggere con la giusta pronuncia ed intonazione. 

Produce espressioni e frasi scritte collegate da 
semplici connettivi ammettendo piccoli errori formali; 
produrre una e-mail/lettera o un dialogo scritto 
usando un lessico appropriato. 

Conoscere la cultura e la civiltà della lingua germanica 
e confrontarle con la propria. 

MUSICA 
Conoscenza del linguaggio specifico 

Stimolare la partecipazione attiva del 
preadolescente all’esperienza del “fare” come dell’ 
“ascoltare” musica 

Potenziare la sensibilità artistica e ritmica 
dell’alunno 

Potenziare l’educazione al senso critico attraverso 
la consapevole ricezione e la graduale produzione 
di messaggi musicali. 

ARTE E IMMAGINE 
Padroneggia gli elementi della grammatica del 
linguaggio visuale; 

Legge e comprende i significati di immagini statiche 
e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti 
multimediali, 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte 
antica, medievale, moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali; 

Riconosce il valore culturale di immagini, opere e 
oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio; 

Riconosce gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale del proprio 
territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione; 

Realizza un elaborato personale e creativo, 
applicando le regole del linguaggio visivo, utilizzando 
tecniche e materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e codici espressivi; 

Descrive e commenta opere d’arte, beni culturali, 
immagini statiche e multimediali, utilizzando il 
linguaggio verbale specifico. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Consolida e incrementa gli schemi motori di base, 
con particolare attenzione allo sviluppo delle 
capacità condizionali e alla conoscenza delle 
caratteristiche proprie delle attività motorie.  

Adegua l’attività ginnico-sportiva allo sviluppo psico-
fisico. 

Stabilisce corretti rapporti interpersonali e mette in 
atto comportamenti operativi e organizzativi 
all’interno del gruppo. 

Conosce gli elementi tecnici e dei regolamenti degli 
sport. 

Mette in atto comportamenti di prevenzione e 
igiene. 

Area storico-geografica 

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 
Collega nel tempo gli eventi 

Ordina gli eventi sul piano sincronico e diacronico 

Rispetta le regole del vivere civile 

Aiuta i compagni in difficoltà 
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Coglie le caratteristiche di un’epoca 

Organizza/espone 

Stabilisce confronti vicino/lontano 

Individua relazioni causa-effetto, analogie e differenze 

Confronta forme di civiltà (passato-presente) 

Rispetta sé stesso, i compagni e l’ambiente 

Conosce il funzionamento delle istituzioni 
extraeuropee 

Potenzia il metodo della ricerca storiografica 

Legge e classifica le fonti 

Interpreta documenti 

Utilizza lessico specifico 

GEOGRAFIA 
Potenzia il metodo della ricerca geografica 

Esamina un argomento da diversi punti di vista 

Argomenta su caratteristiche dei paesi del mondo 

Legge e decodifica carte geografiche, interpreta dati 
e li mette in relazione 

Legge, spiega e produce tabelle e grafici complessi 

Ricerca materiali per lo studio e l’approfondimento 

Spiega simboli, termini e concetti geografici 

Utilizza termini specifici 

Legge ed interpreta documenti geografici 

Area matematico-scientifico-tecnologica 

MATEMATICA  
Padroneggia concetti fondamentali della matematica 
e riflette sui principi e metodi impiegati; adopera il 
linguaggio e i simboli della matematica. 

Legge la realtà e risolve problemi impiegando forme 
simboliche caratteristiche della matematica.  

Misura una grandezza e sa eseguire operazioni con 
diversi strumenti di calcolo. 

Consolida le conoscenze teoriche acquisite e sa 
argomentare su problemi scientifici grazie ad attività 
laboratoriali. 

Ha un corretto utilizzo delle espressioni: è possibile, è 
probabile, è certo, è impossibile. 

SCIENZE 
Ha una visione organica del proprio corpo come 
identità dinamica tra permanenza e cambiamento, 
tra livelli macroscopici e microscopici, tra potenzialità 
e limiti. 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità, attenzione e 
rispetto della realtà naturale e di interesse per 
l'indagine scientifica. 

Conosce la geografia fisica della Terra e il significato dei 
principali fenomeni naturali che la riguardano al fine di 
comprendere il ruolo della comunità umana nel 
sistema, il carattere finito delle risorse, adottando 
atteggiamenti responsabili verso gli stili di vita e l'uso 
delle risorse. 

Coglie aspetti nuovi e, diversi e più complessi della 
realtà, comprendendo che i concetti scientifici sono 
in continuo sviluppo. 

 

 

 

TECNOLGIA 
Riflette sui contesti e i processi di produzione in cui 
trovano impiego utensili e macchine, con particolare 
riferimento a quelli per la produzione alimentare, 
l'edilizia, la medicina, l'agricoltura. 

Coglie l'evoluzione nel tempo nonché i vantaggi e gli 
eventuali problemi ecologici. 

Rileva le proprietà fondamentali dei principali 
materiali e il ciclo produttivo con cui sono ottenuti. 

Parte dall'osservazione, eseguire la rappresentazione 
grafica idonea di pezzi meccanici o di oggetti, 
applicando anche le regole della scala di proporzione 

Esegue rilievi sull'ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 

In relazione alla propria abitazione, a un ufficio o 
ad un'azienda produttiva, rileva come viene 
distribuita, utilizzata e trasformata l'energia 
elettrica. 

Utilizza strumenti informatici e di comunicazione 
per elaborare dati, testi e immagini e produrre 
documenti in diverse situazioni. 

Descrive segnali, istruzioni e brevi sequenze di 
istruzioni da dare a un dispositivo per ottenere un 
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o di quotatura. 

Usa il disegno tecnico, segue le regole dell'assono-
metria e poi quelle delle proiezioni ortogonali, nella 
progettazione di oggetti semplici, da realizzare in 
laboratorio con materiali di facile reperibilità. 

Inizia a capire i problemi legati alla produzione di 
energia utilizzando appositi schemi e indagare sui 
benefici e sui problemi economici ed ecologici legati 
alle varie forme e modalità di produzione. 

 

risultato voluto. 

Comprende alcune idee base, ad esempio 
feedback, nel caso di dispositivi dotati di 
sensori/attuatori. 

Conosce gli elementi basilari che compongono un 
computer e le relazioni essenziali fra di essi. 

Collega le modalità di funzionamento dei dispositivi 
elettronici con le conoscenze scientifiche e 
tecniche che ha eseguito. 

Conosce l'utilizzo della rete sia per la ricerca che 
per lo scambio delle informazioni. 

LA CONTINUITÁ 

 

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno/a a un percorso formativo 
organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il 
quale, pur nei cambiamenti dell’età evolutiva e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua 
particolareidentità. 

Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado rappresenta un momento critico 
perché avviene in un’età in cui si verificano importanti cambiamenti fisiologici e psicologici nei bambini che 
diventano ragazzi.  

L’Istituto scolastico pertanto si organizza per prevenire tutte le difficoltà che si verificano nelle fasi di 
passaggio da un grado di scuola all’altro e che possono essere causa di disagio e, addirittura, d’abbandono 
scolastico degli alunni. 

La continuità viene organizzata con: 

 Visita dei docenti e degli alunni delle classi terminali nei locali della scuola. 

 I docenti della scuola dell’infanzia danno la loro consulenza per la formazione delle classi prime della 
scuola primaria. 

 I docenti delleclassi quinte della scuola primaria danno la loro consulenza per la formazione delle classi 
prime della scuola secondaria. 

Gli alunni in uscita della scuola dell’infanzia, così come gli alunni delle quinte classi della scuola 
primaria prenderanno parte alle attività proposte dalla scuola. 



Se co nd ar ia  d i  1°  Gra do    Scu o la  de l l ’ I nfa nz ia  e  Pr imar ia  
via San Giovanni, 30                via Catania, 2 
Tel/Fax 0957690677 – 0957692779          Tel. 0957695078 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A... 

Educare i ragazzi: 

 Alla pace 

 Alla legalità 

 Alla solidarietà 

 

 

 Alla tutela dell’ambiente 

 A scelte consapevoli 

 Al confronto democratico 

 

ATTRAVERSO INTERVENTI 

 

Curricolari 

 Educazione all’affettività e alle pari 
opportunità 

 Educazione ambientale 

 Educazione alla legalità 

 Educazione alimentare 

 Centro di Interesse Permanente 

 

Extra Curricolari 

 Progetto TRINITY 

 Progetto DELF 

 Progetto F.I.T. 

 Progetto Coro (Schola Cantorum 
Guzzardi)) 

 5 Ragioni per leggere 

 Progetto “Giochi Matematici” 

 ECDL (Patente europea del computer) 

 
Presso il nostro Istituto è stato costituito un Centro Scolastico Sportivo con l’obiettivo specifico di avviare, i nostri 
giovani studenti, alla pratica sportiva di alcune specialità dell’atletica leggera e della corsa campestre, utilizzando gli 
impianti sportivi del territorio. 
SCHOLA CANTORUM 

La Schola Cantorum G. Guzzardi è stata fondata nel 1997 con la certezza che lo studio 
approfondito della musica costituisca l’elemento promozionale di sicura efficacia per far emergere 
ed accrescere le potenzialità dei nostri allievi. La Schola Cantorum G. Guzzardi ha collezionato una 
serie di prestigiosi riconoscimenti: due primi premi al Concorso Nazionale Verdiano di Busseto e 
nell’a.s. 2014/2015 il Premio Regionale “Il Positivo” 

Attività Teatrale 

Il teatro si configura come strumento comunicativo di grande efficacia, capace di assolvere ad una 
funzione "sociale", perché insegna a parlare al pubblico. L'efficacia didattica del teatro si basa sulla 
possibilità di un coinvolgimento emotivo ed affettivo dei ragazzi. Facendo teatro essi possono 
manifestare la fantasia, la gioia di entrare in altri mondi, la capacità di assumere ruoli a loro 
congeniali. 

 

LABORATORI ARTISTICI 

Con l’attivazione dei laboratori grafico-pittorici si vuole ulteriormente accrescere, potenziare e 
migliorare la creatività in campo espressivo, attraverso il recupero, il rafforzamento o il 
potenziamento delle capacità grafico-cromatiche o pittoriche da parte di ciascun allievo. 

 

 

LEGALITÁ 

L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i 
valori della democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza. È importante elaborare e diffondere 
tra gli studenti cultura dei valori civili per educare ad una nozione profonda dei diritti e doveri. 

La nostra scuola ha programmato corsi di formazione-informazione con l’intervento della Polizia 
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Postale. 

Inoltre il Comune di Adrano propone l’adesione a due progetti: “La cultura alla disabilità” e “Multa legere” da 
realizzare nel corso del corrente anno scolastico a cura dell’Assessorato alla Cultura. 

OPPORTUNITÁ EDUCATIVE E PERCORSI  DIDATTICI PROPOSTI  

La nostra scuola è consapevole della necessità di attuare una strategia didattica ed educativa che affianchi, alle normali 
attività curriculari, una serie di iniziative atte ad ampliare ed integrare le conoscenze e le competenze degli alunni. 

Il Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe hanno quindi elaborato una serie di progetti che si propongono il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE 

Saranno realizzati laboratori didattici per intervenire, attraverso percorsi individualizzati, su alcune competenze 
fondamentali: il metodo di studio, la comprensione e l’ascolto, le abilità logiche, operative, espressive e della 
comunicazione. La metodologia di lavoro è quella del gruppo di dimensioni ridotte per favorire un rapporto 
individualizzato fra docente ed alunno. 

SVILUPPO DELLA SOCIALIZZAZIONE 
Attraverso progetti di carattere teatrale e linguistico-espressivo che dovranno condurre gli alunni alla realizzazione di 
spettacoli in cui si evidenzieranno competenze recitative, gestuali, musicali, scenografiche e operative. 

SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ FISICA 
Saranno attivate iniziative per avvicinare i ragazzi alla pratica sportiva, canalizzando verso obiettivi sportivi la carica di 
energia vitale tipica dell’età preadolescenziale e consolidare gli schemi motori degli alunni. 

EDUCAZIONE ALLE TEMATICHE SOCIALI E COMPORTAMENTALI 
Per far conoscere ai giovani le tematiche riguardanti l’atteggiamento da tenere in situazioni particolari e nei loro 
rapporti sociali, si sviluppa un progetto che li educhi a riconoscere i possibili pericoli dell’ambiente che li circonda. 

CONOSCENZA DELL’AMBIENTE 
Per i ragazzi è di fondamentale importanza la conoscenza della storia, delle tradizioni, della lingua dell’ambiente in cui 
vivono. Per tali ragioni, nella nostra scuola, è stato istituito lo studio della lingua, della storia e della cultura siciliana. 
Pertanto, le visite d’istruzione hanno l’obiettivo principale di far conoscere meglio ciò che sta attorno a loro. 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
Questa fase di crescita impone la scoperta di sé sia sul piano fisico che psicologico. Con l’aiuto di esperti la scuola attua 
iniziative tese a stimolare, nei ragazzi, la necessità di approfondire tematiche riguardanti la salute personale, la sfera 
affettiva, sessuale e relazionale e a rispondere ai dubbi e alle ansie tipici dell’età.  

EDUCAZIONE ALLA LETTURA 
Saper leggere è un insieme di abilità ed un atteggiamento che supera gli ambiti dell’educazione linguistica e che riguarda 
tutte le discipline in quanto obiettivo di formazione della persona Lettura vuol dire centro dell’apprendimento, 
strumento di lavoro e di ricerca per preparare studenti che vivranno in mezzo ai libri e ai testi scritti. È importante 
incentivare e consolidare il gusto della lettura. 

ORIENTAMENTO 

Orientare l’alunno,è uno degli obiettivi prioritari della scuola. Durante il triennio, l’alunno deve poter scoprire le proprie 
potenzialità ed aspirazioni ed essere in grado di aver ben chiaro le mete da conseguire. In particolare, durante il terzo 
anno nasce la necessità di informare adeguatamente i ragazzi sulle scelte future e guidarli fin dove è possibile affinché 
scelgano il percorso più idoneo alle loro inclinazioni. Il progetto Orientamentofornisce a ciascun alunno un quadro 
complessivo delle possibilità esistenti dopo la scuola media. 

VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE 
La scuola attribuisce un elevato valore educativo e didattico a visite e viaggi d’istruzione e ne propone un’ampia e 
differenziata offerta: 

 Uuscite in orario scolastico per partecipare ad attività e gare sportive, visitare musei, assistere a spettacoli 
teatrali o musicali, visitare monumenti, parchi, realtà produttive, ecc.. 

 Gite di un giorno in località d’interesse naturalistico o in città d’arte. 
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OBIETTIVI E FINALITÁ DEI PERCORSI FORMATIVI PON 

 

La nostra scuola ha, inoltre, partecipato al Programma Operativo Nazionale (PON) “Ambienti per l’apprendimento” per 
attingere ai finanziamenti previsti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR):  

FESR – ASSE II – Obiettivo C  – Bando 7667 del 15-06-2010 
PON “Ambienti per l’apprendimento”. Avviso congiunto MIUR-MATTM. 

Autorizzazione prot. 9689 per la riqualificazione del plesso centrale di via San Giovanni, 30. 

Autorizzazione prot. 12794 per la riqualilficazione del plesso Giobbe di via Catania,2. 

FESR – Avviso Prot. n° AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 “Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la 
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WIFI. 

LA FASE DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Si tratta di uno dei momenti più importanti e delicati del processo formativo. All’insegnante spetta il non facile compito 
di creare un ambiente idoneo in cui i messaggi possano transitare ed arrivare a destinazione con la massima chiarezza 
ed efficacia, e all’alunno quello di dimostrare la propria disponibilità e collaborazione.  L’obiettivo principale consiste nel 
far acquisire le giuste tecniche dell’apprendimento. Pertanto, risulta molto più importante imparare come si ascolta, 
come si studia, come si organizzano le informazioni, come si esprimono le conoscenze e le idee, piuttosto che 
accumulare tutta una serie di nozioni che possono essere facilmente dimenticate e quindi non più utilizzabili.  

La nostra scuola, allora, attua strategie incentrate su vari modelli didattici, da utilizzare secondo le situazioni e gli 
obiettivi che si intendono conseguire. 

LEZIONE FRONTALE 

Presentazione dettagliata dell’obiettivo che si intende raggiungere, trattazione dell’argomento con il supporto di libri, 
schemi, grafici, sussidi multimediali, domande di chiarimento e spazio per dialogo ed eventuali ipotesi risolutive, 
assegnazione di elaborati applicativi o riassuntivi da sviluppare, verifica del lavoro svolto e confronto. Valutazione 
formativa che faccia comprendere quali obiettivi siano stati  realmente raggiunti. 

LEZIONE OPERATIVA 

Presentazione dello schema di lavoro e delle finalità, impostazione delle fasi operative, assegnazione dei ruoli, attività di 
laboratorio con uso di strumenti ed apparecchiature, ampio spazio alla creatività personale assistita e nel caso guidata, 
verifica critica del lavoro realizzato, valutazione formativa delle abilità acquisite. 

MODELLO DELLA RICERCA 

Illustrazione degli obiettivi e del percorso da seguire, impostazione dei quesiti generali attraverso modelli e schede, 
organizzazione del lavoro per piccoli gruppi con assegnazione dei ruoli, discussione guidata, confronto finale dei risultati, 
valutazione formativa. 

PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL TRIENNIO 

 Raggiunge una formazione globale adeguata alle proprie possibilità. 

 Acquisisce un ampio ventaglio di saperi essenziali per poter affrontare la complessità della società contemporanea.  

 Acquisisce autonomia di osservazione e di giudizio. 

 È in grado di stabilire relazioni con gli altri e con il diverso, credere in una cultura di pace. 

 Scopre sé stesso, le proprie capacità, le competenze acquisite, i propri limiti. 

 Acquisisce sicurezza e autonomia di pensiero, operare scelte opportune. 

 Si sente parte di un gruppo e saper partecipare al lavoro comune. 

 Scopre e comprende la realtà fisica e sociale in cui si vive. 

 Comunica le proprie idee e saper ascoltare gli altri. 
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VALUTAZIONE DEGLI  ALUNNI 

Valutare significa far conoscere al ragazzo la sua situazione in riferimento ad un obiettivo che è stato concordato e che assieme si 
intende raggiungere. 

 

Criteri di valutazione finale 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE - VOTO - CORRISPONDENZA VALUTATIVA 

 

Sarà attribuito il VOTO 10 allo studente che avrà raggiunto i seguenti obiettivi: 

 Completa padronanza delle conoscenze e delle abilità e capacità di trasferirle ed elaborarle autonomamente. 

 Acquisizione delle competenze previste. 

 Possesso approfondito e personale degli argomenti, uso corretto dei linguaggi specifici, padronanza sicura degli 
strumenti. 

 Impegno puntuale ed approfondito. 

Sarà attribuito il VOTO 9 allo studente che avrà raggiunto i seguenti obiettivi: 

 Raggiungimento completo degli obiettivi. 

 Capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze. 

 Acquisizione delle competenze previste. 

 Conoscenza approfondita degli argomenti, uso corretto dei linguaggi e degli strumenti. 

  Impegno costante e puntuale. 

Sarà attribuito il VOTO 8 allo studente che avrà raggiunto i seguenti obiettivi: 

 Raggiungimento degli obiettivi.  

 Possesso delle conoscenze e delle abilità. 

 Acquisizione adeguata delle competenze.  

 Utilizzo sicuro dei linguaggi e degli strumenti. 

  Impegno costante. 

Sarà attribuito il VOTO 7 allo studente che avrà raggiunto i seguenti obiettivi: 

 Raggiungimento adeguato degli obiettivi. 

  Uso corretto di conoscenze ed abilità. 

  Conseguimento di un linguaggio e degli strumenti adeguati. 

  Acquisizione adeguata delle competenze. 

  Impegno abbastanza costante. 

Sarà attribuito il VOTO 6 allo studente che avrà raggiunto i seguenti obiettivi: 

 Raggiungimento degli obiettivi minimi.  

 Possesso essenziale di conoscenze ed abilità.  

 Acquisizione essenziale delle competenze  

 Acquisizione essenziale dei linguaggi e degli strumenti. 

  Impegno abbastanza adeguato. 

 Sarà attribuito il VOTO 5 allo studente che avrà raggiunto i seguenti obiettivi: 

 Non completo raggiungimento degli obiettivi minimi. 

 Possesso frammentario di conoscenze e abilità.  

 Acquisizione inadeguata delle competenze. 

 Difficoltà nell’uso dei linguaggi e degli strumenti. 

 Impegno incostante e superficiale. 

Sarà attribuito il VOTO 4 allo studente che avrà raggiunto i seguenti obiettivi: 
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 Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi.  

 Scarso possesso di conoscenze e abilità.  

 Acquisizione del tutto insufficiente delle competenze.  

 Presenza di gravi errori nell’uso dei linguaggi e degli strumenti. 

 Impegno scarso o nullo. 

VALUTAZIONE 

Valutare significa far conoscere al ragazzo la sua situazione in riferimento ad un obiettivo che è stato concordato e che 
assieme si intende raggiungere. 

Gli elementi fondamentali della valutazione formativa sono: 
 La chiarezza del linguaggio 
 La sistematicità durante il percorso didattico 
 L’efficacia prodotta sugli sviluppi educativi (autonomia, capacità di scelta, metodo) 
 La funzione di stimolo per migliorare e per mettere in rilievo i progressi acquisiti. 

La valutazione sommativa espressa dalle singole discipline e dal Consiglio di classe, ha invece il compito di puntualizzare 
la situazione, sia intermedia che finale tenendo conto di molteplici parametri, quali: 
 L’impegno e l’interesse dimostrati, la partecipazione e la risposta alle consegne 
 L’acquisizione di un adeguato metodo di studio e di lavoro 
 I progressi evidenziati rispetto alla situazione iniziale 
 Il livello di conoscenze e competenze globalmente acquisito, rapportato con le situazioni individuali 
 Il grado di maturità dimostrato nei rapporti con gli altri e nel rispetto dei propri doveri scolastici 

GLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE  

Al fine di misurare l’efficacia dell’attività didattica e verificare i progressi compiuti da ciascun alunno, i docenti 
utilizzeranno la seguente metodologia: 
 PROVE OGGETTIVE (relazioni, prove di verifica scritte, questionari) 
 PROVE SOGGETTIVE (temi: tre per quadrimestre) 

 

GLI STRUMENTI PER EVIDENZIARE IL PERCORSO FORMATIVO DELL’ALUNNO 

 Il registro personale del docente 

 Il verbale del Consiglio di Classe 

 Le comunicazioni orali e scritte alla famiglia 

METODI E STRATEGIE 

Attività e strategie miranti al recupero, consolidamento e potenziamento degli apprendimenti. 

Alunni con buone competenze cognitive e meta cognitive di base 

 Potenziamento delle attitudini attraverso approfondimenti nelle varie discipline 

 Lavori ed attività sempre più articolati e autonomi 

 Attività mirate all’utilizzo di un lessico sempre più specifico 

 Organizzazione di lavori di gruppo in cui l’alunno assumerà il ruolo di guida 

 Schede operative che consolidano le capacità logiche e operative 

Alunni con sufficienti o solo parzialmente adeguate competenze di base 

 Esercitazioni per l’arricchimento del lessico, mediante sottolineature e ricerche con l’ausilio del dizionario 

 Lettura selettiva attraverso sottolineatura dei concetti essenziali per sviluppare le capacità di comprensione 

 Lettura di vari e semplici testi con questionari appositi volti alla comprensione delle informazioni ivi contenute e 
alla produzione di messaggi più adeguati alle richieste  

 Compilazione di schede, questionari e cartine per sviluppare le capacità operative 

 Controllo quotidiano del diario per guidare gli alunni all’annotazione in modo corretto dei compiti assegnati 
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 Impostazione dialogica delle lezioni per stimolare una maggiore partecipazione dell’alunno alle attività comuni 

Alunni con scarse competenze cognitive e meta cognitive di base 

 Valorizzazione dei piccoli successi riportati rispetto alla precedente situazione deficitaria per fare acquisire più 
stima nelle proprie capacità 

 Piccoli incarichi di responsabilità per stimolare una migliore collaborazione con gli insegnanti 

 Inserimento graduale in piccoli gruppi di lavoro per attività corrispondenti alle sue possibilità, per il recupero delle 
abilità di base relative alla comunicazione e alla comprensione 

 Esercitazioni guidate rivolte ad una migliore conoscenza e ad un uso più autonomo e corretto degli strumenti di 
lavoro 

 Controllo quotidiano del diario per guidare gli alunni all’annotazione in modo corretto dei compiti assegnati 

 Esercitazioni guidate attraverso l’uso di questionario e schede operative per migliorare la comprensione 

 Esercitazioni per il recupero linguistico mediante sottolineature e ricerche con l’ausilio del dizionario 

 Lettura di testi ad alta voce per sviluppare le capacità strumentali di lettura 

 Uso di test supplementari che trattano un argomento con impostazione più semplice e schematica 

INTEGRAZIONE 

Il presupposto unico di tutti gli interventi e la progettualità riferita agli alunni in situazione di handicap saranno sempre 
legati alla consapevolezza concettuale che le differenze di cui tali alunni sono portatori costituiscono una ricchezza per 
l’intera comunità scolastica e una risorsa da valorizzare. 

Pertanto particolare attenzione è posta nella ricerca di soluzioni e percorsi educativi 
diversificati capaci di sviluppare potenzialità e offrire uguaglianze di opportunità a tutti. 

Secondo quanto stabilito dalla L. 104/92 e dalle C.M. applicative, al fine di procedere 
all’elaborazione del P.D.F., del P.E.P. e dalla verifica in itinere è stato costituito per ogni 
alunno il GLH operativo (costituito da tutti i docenti del C.d.C., operatori ASP e genitori 
dell’alunno). 

Per gli alunni diversamente abili, i consigli di classe predisporranno ed attueranno dei 
percorsi educativo-didattici individualizzati partendo dalle capacità dell’allievo.  

 

 

 

 

 

I percorsi saranno finalizzati a:  

 Favorire la socializzazione attraverso il rispetto di sé e degli altri. 

 Rafforzare l’autostima e la fiducia di sé. 

 Saper accettare le regole. 

 Sviluppare adeguate capacità decisionali. 

 Costruire relazioni positive tra pari e adulti 

 Promuovere l’acquisizione dell’autonomia personale e sociale 

 Acquisire abilità specifiche a livello cognitivo e relazionale 

 Favorire l’integrazione 

Inoltre, da qualche anno, è stata istituzionalizzata una forma  di sperimentazione, C.I.P. (Centro di Interesse 
Permanente), didattico-educativa e/o complementare a quella tradizionale al fine di rimuovere gli ostacoli relazionali, 
affettivi, cognitivi e metacognitivi che condizionano i processi dello sviluppo della personalità dell’allievo. A tale scopo il 
C.I.P. si pone come punto di riferimento per l’ideazione e l’attuazione di proposte formativo-didattiche non solamente 
per i portatori di handicap, ma per tutti i ragazzi scarsamente motivati, con difficoltà relazionali e dispersi. 
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Il C.I.P. si configura come una sorta di classe aperta in cui ogni alunno, lavorando per compiti di “realtà”, “impara 
facendo” secondo la strategia che dal fare porta al “sapere”, al “saper fare” e, infine, al “saper divenire”.Il progetto 
vuole essere una proposta di attività volte al superamento di remore e diffidenze nei riguardi dell’Istituzione Scolastica e 
costituire un valido presupposto per il superamento di ogni forma latente di emarginazione di tutti quei ragazzi che, non 
riconosciuti nei loro reali problemi, subiscono un ritmo scolastico a loro poco adeguato. 

Le sollecitazioni didattiche, la varietà di stimoli, l’allargamento dei rapporti affettivi e sociali tenderanno a far 
acquisire agli alunni abilità e competenze più adeguate. L’ideazione, progettazione e sperimentazione di mezzi più 
agevoli per la comunicazione, l’accessibilità alle strutture, la piena considerazione delle reali esigenze degli alunni in 
relazione alle attività proposte consentiranno una reale integrazione nell’intero contesto scolastico. 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Il primo istituto comprensivo ricerca e agevola in ogni modo un costante rapporto di collaborazione e informazione con 
le famiglie degli alunni attraverso una pianificazione degli incontri. Inoltre al fine di favorire le famiglie sono stati 
programmati i seguenti momenti d’incontro: 

 Assemblee informative all’inizio e nel corso dell’anno 

 Incontri scuola-famiglia nel corso dell’anno scolastico 

 Consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori 

 Incontri in occasione della consegna delle schede di valutazione 

ACCOGLIENZA 

L’inizio dell’anno scolastico la nostra scuola, si adopera per promuovere l’accoglienza dei genitori e degli alunni.  

È necessario infatti facilitare l’approccio degli alunni alla nuova realtà scolastica, per favorire un passaggio graduale da 
un ambiente conosciuto ad uno nuovo.  

A tale scopo vengono predisposte varie attività di accoglienza. 

CRITERI PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE 

I fondi che il M.I.U.R. assegna all’Istituzione Scolastica vengono utilizzati per:  

 realizzare i progetti specificiai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei piani di previsione allegati ai 
progetti stessi 

 garantireil normale funzionamento amministrativo e organizzativo generale  

 garantire il funzionamento didatticoordinario della scuola. 

La Scuola si impegna a reperire ulteriori risorsemediante la presentazione di specifici progetti a: 

 Ente locale, allo scopo di integrare gli arredi  della Scuola o per iniziative e progetti che coinvolgono reti di scuole 

 Enti sovraccomunali (Comunità Europea-Provincia–Regione) per implementare la progettualità del POF. 

 Soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati e/o disponibili a collaborare con la scuola per la 
promozione di attività culturali rivolte agli alunni, alle famiglie, ai docenti e al personale A.T.A. 

 Le famiglie degli alunni contribuiscono alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del POF 
limitatamente alle uscite didattiche e ai viaggi d’istruzione.  

 In ogni caso le quote poste a carico delle famiglie devono essere di importo modesto e non devono comunque 
costituire motivo di esclusione dalle attività programmate.  

L’AUTOVALUTAZIONE  DEL POF 

La scuola si pone il problema di predisporre strumenti idonei per controllare, verificare e infine valutare la propria 
Offerta Formativa. Per assolvere a questo compito ha individuato la seguente metodologia di lavoro: 
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 Il Consiglio d’Istitutovaluta le proposte e ne misura la congruità sul piano organizzativo, economico e della ricaduta 
sull’operato dell’intera scuola. 

 Il Collegio dei Docentiha il compito di programmare e verificare l’attuazione del POF e valutare, al termine 
dell’anno scolastico, l’efficacia prodotta sul processo formativo degli alunni anche durante l’anno scolastico si 
potranno apportare, se necessario, correzioni e integrazioni. 

 I Consigli di Classe elaborano una specifica programmazione che tiene conto della realtà riscontrata e dei bisogni 
accertati. Coordinano le attività dei singoli docenti ammortizzandoli con gli obiettivi della programmazione. 
Verificano i risultati e ne rendono partecipe l’intera scuola. Tengono i contatti con le famiglie. 

 Le Funzioni Strumentali contribuiscono, nelle varie aree di intervento, a rendere più efficace e completo il progetto 
formativo ed hanno il compito di raccogliere dati, da sottoporreall’analisi del Collegio dei Docenti per una  
valutazione completa del lavoro realizzato nell’ambito del POF 

 Il Dirigente Scolastico, con l’ausilio dei collaboratori, ha il compito di controllare e misurare tutta l’azione formativa 
della scuola e di rapportarla anche con altre componenti, coinvolte ed interessate quali i genitori, le Istituzioni locali 
e centrali e le altre scuole. 

 La scuola infine partecipa a tutte le iniziative di autovalutazioneche verranno messe in atto attraverso strumenti 
telematici. 

 La Funzione Strumentale POF, inoltre, provvede ad elaborare forme di verifica globale sull’efficacia di tale 
documento, strutturando schede per la valutazione di tutte le attività e le azioni previste dal documento. 

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGETTI  

La valutazione dei progetti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa terrà conto dei criteri di trasparenza e di 
documentabilità per: 

 Prendere coscienza dell’evoluzione dei processi in atto 

 Per adottare diverse soluzioni a difficoltà che si potrebbero incontrare 

 Per esplicitare informazioni sulle varie metodologie da adottare 

 Per rendere chiari i modi dell’organizzazione attraverso i quali possono essere sviluppati alcuni punti relativi al 
Piano dell’Offerta formativa 

Le modalità della valutazione saranno individuate in relazione alla specificità di ogni progetto formulato e ogni 
singolo progetto sarà monitorato utilizzando un’apposita scheda. 

Fase delicatissima della progettazione sarà, infatti, il monitoraggio da cui sarà possibile  valutare l’operato dei gestori del 
progetto stesso a partire dal D.S., al Collaboratore scolastico, al D.S.G.A. e in particolare ai docenti e al responsabile del 
progetto. 

L’attività sarà monitorata, in itinere, attraverso le relazioni dei docenti e tramite questionari proposti agli alunni 
e alle famiglie riguardo al gradimento, all’interesse, alla partecipazione e all’apprendimento. 

È cura del Dirigente Scolastico attivare il controllo di gestione per verificare la congruità tra gli esiti dei progetti e 
le risorse economiche impegnate. 

Durante lo svolgimento del progetto, qualora il numero degli alunni partecipanti diminuisca della metà, il progetto non 
verrà più ultimato. 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

La qualità dell’offerta formative dell’istituto sarà attivata da iniziative di monitoraggio. 

il collegio dei docenti sulla base dei dati raccolti e avvalendosi di indicatori analizzerà le seguenti tematiche: 

 Risorse umane e finanziarie interne utilizzate 

 Risultati dell’istruzione in termini di obiettivi didattici raggiunti 

 Risultati conseguiti sulla base dell’organizzazione generale del servizio scolastico 

 Analisi dei risultati relazionata agli obiettivi didattici, alle richieste e alle attese dell’utenza 
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L’autovalutazione viene strutturata secondo le seguenti indicazioni: 

I. Schede di monitoraggio alle famiglie sul gradimento del servizio scolastico che riguardano informazioni su: 

 Attività didattiche  

 Servizio offerto dal personale amministrativo 

 Incontri scuola famiglia 

 Partecipazione alla vita scolastica  

 Attività integrative 

II. Schede di monitoraggio ai docenti sul gradimento del clima scolastico che riguardano informazioni su: 

 Rapporti con la dirigenza 

 Collaborazione all’interno della scuola 

 Riconoscimento della didattica perseguita 

 Rapporti con gli alunni 

III. Schede di monitoraggio al personale A.T.A. sul gradimento del clima scolastico che riguardano informazioni su: 

 Rapporti con la dirigenza 

 Rapporti con la segreteria 

 Rapporti con i docenti 

 Rapporti con le famiglie degli alunni 

 

PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Il presente Piano della formazione scaturisce dalla lettura della nota MIUR del 7/01/2016, dalla legge n. 
107/2015 e dei bisogni dei docenti e delle esigenze dell’istituto emerse dal RAV e dal PdM. 

La formazione del personale docente si articola in due livelli principali: uno nazionale e uno a livello di istituzione 
scolastica o reti di scuola. 

Il sistema di formazione sarà integrato da:  

1. Anagrafica dei corsi erogati,  
2. Anagrafica dei formati,  
3. Curriculum formativo dei singoli dipendenti, 
4. Indici di gradimento,  
5. Materiali didattici,  
6. Progetti,  
7. Esiti delle verifiche di fine corso,  
8. Anagrafica dei fornitori,  
9. Anagrafica dei formatori 

Gli obiettivi e le caratteristiche delle attività formative sono stati calibrati mediante un’analisi tale da ancorare il 
piano di formazione alle strategie e agli obiettivi dell’Istituzione scolastica, quale Istituto Comprensivo, in modo tale che 
la formazione costituisca effettivamente una leva per migliorare i risultati.  

Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e aggiornamento per il 
personale docente e A.T.A. del nostro istituto sono i seguenti: 

 

 Motivare/ rimotivare alla professione; 

 Rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento alla qualità del 
servizio scolastico; 

 Rafforzare le competenze psicopedagogiche; 
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 Saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e che comportano l'acquisizione di 
nuove strategie, soprattutto in campo socio-didattico; 

 Attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui poter trarre spunti e 
riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro quotidiano svolto dal docente in classe; 

 Adeguare la mediazione didattica alle richieste della nuova riforma. 

Per realizzare tali obiettivi si agirà su due fondamentali linee: 

 Organizzare corsi interni, sia predisposti dall'istituto che da scuole in rete, per favorire uno sviluppo 
professionale proattivo; con particolare attenzione alla promozione di approcci e culture nuove nei confronti del 
proprio ruolo e dei compiti ad esso connessi; 

 Favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni singola disciplina e/o che 
rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo complesso, 

 Revisione dei curricoli scolastici all’interno della programmazione in verticale già avviata negli ultimi anni 
scolastici  

Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate: 

 Personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori affini alle esigenze 
sopra evidenziate; 

 Soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza mediante seminari e 
incontri-dibattito; 

 Formazione a distanza e apprendimento in rete; 
 Utilizzazione della biblioteca di istituto come luogo di formazione e di autoaggiornamento continui, previo 

arricchimento della stessa e creazione di una videoteca, 
 Creazione di una rete di formazione tra scuole che operi con modalità di ricerca-azione e ponga in relazione le 

esperienze formative vissute con le azioni didattiche svolte in classe e la successiva riflessione attivata su di 
esse. 

Nel piano di formazione sono comprese anche scelte fatte da piccoli gruppi di docenti, in riferimento a:  

 Approfondimento di tematiche disciplinari, 
 Sviluppo di competenze relative agli interventi didattici rivolti agli alunni con disturbi specifici di apprendimento 

(DSA) e con Bisogni Educativi Speciali, 
 Sviluppo di competenze relative agli interventi didattici inerenti le tematiche di cittadinanza globale, 
 Approfondimento di tematiche trasversali: metodo di studio, motivazione scolastica e didattiche alternative. 

Docenti e personale A.T.A. sono inoltre impegnati nella formazione obbligatoria sulla Sicurezza (D.L. 81/08), sulla 
normativa relativa alla Privacy (Testo unico sulla privacy, D.lgs n. 196 30 giugno 2003), e nei corsi di formazione per gli 
Addetti al Servizio di Prevenzione e di Protezione per l’Antincendio e per il Primo Soccorso.  

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività 
formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico:  

Attività Formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

Curricolo verticale e 
Indicazioni nazionali 2012  

Collegio Dei 
Docenti 

 

Calibrare ed armonizzare il curricolo verticale della 
scuola nei suoi tre ordini in relazione alle 
indicazioni nazionali coordinate in base alle 
criticità emerse nel RAV e ai risultati delle prove 
INVALSI. 

Autoformazione relativa al 
rapporto "La buona scuola"  

Dirigente Scolastico 
Collegio Docenti 

ATA 

Attività di autoformazione per l’aggiornamento 
delle relative professionalità in relazione alle 
nuove disposizioni normative. 

Uso didattico della LIM e 
delle tecnologie 
informatiche e multimediali 

Collegio Docenti 

Attività di tipo formativo sull’uso e sulle 
metodologie didattiche che devono essere 
implementate nella scuola sull'uso delle nuove 
tecnologie informatiche e multimediali quali 
elementi di comunicazione tra studenti e 
insegnanti, modificando gli stili di apprendimento, 
le strategie informative, le metodologie educative 
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Integrazione e inclusione 
degli alunni con DSA e/o 
BES. 
 

Collegio Docenti 

Attività di tipo informativo, orientativo e 
consultivo sull' integrazione e inclusione degli 
alunni con DSA e/o BES. 
Agevolare l’acquisizione di una maggiore 
professionalità attraverso l’acquisizione di 
informazioni e competenze sull’inclusione 
scolastica degli alunni con B.E.S. (Bisogni Educativi 
Speciali) e non;  
Potenziare l’efficacia dello stile educativo dei 
docenti, attraverso la creazione di strategie 
educative attente ai bisogni degli alunni e 
funzionali a motivare gli alunni ad apprendere e a 
sviluppare le proprie potenzialità.  

Interventi di formazione per 
lo sviluppo, aggiornamento e 
potenziamento delle 
competenze relative alla 
Valutazione 

Collegio Docenti 

Diffondere nell’Istituto un sistema verifica-
valutazione degli apprendimenti in linea con le 
migliori pratiche nazionali. 
Implementare tra i docenti la pratica 
dell’elaborazione della diagnosi, attraverso la 
lettura statistica dei dati delle prove INVALSI e 
della loro contestualizzazione valutativa. 

Progetto pluriennale che 
fornisce agli insegnanti 
strumenti di teoria e di 
pratica per il potenziamento 
delle competenze di lettura 
e comprensione, logico-
argomentative degli studenti 

Docenti di Lettere 
Miglioramento esiti di italiano 
Si utilizzano strategie innovative come la didattica 
laboratoriale, l’uso del T.I.C, …………………. 

Matematica: progetto 
pluriennale che fornisce agli 
insegnanti strumenti di 
teoria e di pratica per 
recuperare il valore 
formativo dell’insegnamento 
della matematica in 
un’ottica curricolare.  

Docenti di 
Matematica 

Miglioramento esiti di matematica  
Si utilizzano strategie innovative come il 
problem solving, la didattica laboratoriale, , l’uso 
del T.I.C, lavoro sul software libero e open source 
GeoGebra. E’ previsto l’uso della piattaforma 
Moodle 

Didattica della musica per 
l’infanzia e la scuola primaria 
di alfabetizzazione all’uso 
delle tecnologie 
informatiche 

Insegnati scuola 
dell’Infanzia e 

Primaria 

Corso di base integrato di Musica e informatica al 
fine di radicare queste discipline nel curricolo di 
base e nell’offerta formativa sistemica della nostra 
scuola. 
 

Corsi linguistici Trinity, FIT e 
DELF 

Docenti di inglese, 
francese e tedesco 

Corsi di formazione per l’acquisizione di 
competenze e metodologie didattiche finalizzate al 
consolidamento di moduli Trinity, FIT e DELF 

ECDL Personale ATA 

Diffondere il sistema di certificazione ECDL, di 
diffondere le conoscenze informatiche al livello 
minimo riconosciuto internazionalmente, ossia 
quelle indicate nel Syllabus dell'ECDL.  

Corso di Formazione per 
docenti neo-immessi in ruolo 
 

Docenti neo-
immessi in ruolo 

 

Consolidare le basi formative previste dal profilo 
docente;  
Conseguire gli standard professionali richiesti.  

Sicurezza e salute negli 
ambienti di lavoro  
 

Docenti e 
Personale A.T.A. 

Fornire le necessarie informazioni sulla sicurezza 
nell'ambiente lavorativo, ai sensi del D.Lgs. n. 
81/2008; corsi di formazione per gli Addetti al 

http://www.majorana.org/ecdl/syllabus_v4.pdf
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Servizio di Prevenzione e di Protezione per 
l’Antincendio e per il Primo Soccorso; (D.L. 81/08), 
sulla normativa relativa alla Privacy (Testo unico 
sulla privacy, Dlgs n. 196 30 giugno 2003).  
 

 

Infine, è opportuno specificare che la formazione è una attività in divenire, dal momento che sia i singoli soggetti 
sia il collegio docenti sono aperti ad accogliere eventuali proposte interessanti che si dovessero presentare durante 
l’anno scolastico.  

Per garantire l’efficacia dei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico, sono inoltre 
favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione. 

Il personale docente ed ATA, individualmente o a gruppi, potrà infine aderire ad eventuali corsi proposti in itinere 
purché inerenti le linee programmatiche del PYOF. 

La scuola aderirà inoltre a tutte le offerte di formazione del personale che in corso d’anno si potranno 
presentare e che saranno ritenute utili. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

D.S.G.A. 
 SOVRINTENDE ai servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione, avendo il personale ata 

alle sue dirette dipendenze 

 ORGANIZZA l’attività del personale ata nell’ambito delle direttive impartite dal dirigente scolastico 

 ATTRIBUISCE al personale ata incarichi di natura organizzativa ed autorizza prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo 

 SVOLGE attività di istruzione,predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili 

 È funzionario delegato 

 Firma tutti gli atti di sua competenza 

 È ufficiale rogante 

 È consegnatario dei beni mobili 

 Può svolgere attività tutoriale, di aggiornamento e formazione 

 Può svolgere incarichi ispettivi  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Il ruolo del personale amministrativo è di supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle competenze del predetto 
personale è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio, il processo comunicativo tra le diverse componenti 
scolastiche e per il conseguimento delle finalità educative. 

Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di utilizzare strumenti di tipo 
informatico. 

Il personale amministrativo: 

 Svolge attività di collaborazione con il D.S.G.A. 

 Risponde al telefono con la denominazione dell'istituzione scolastica e il proprio cognome o nome. 

 Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla 
documentazione amministrativa prevista dalla legge. 

 Collabora con i docenti al fine di assicurare il miglior servizio scolastico. 

 Assicura rapporti collaborativi e formativi di fronte alle richieste degli alunni. 

 Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. 

 Trasparenza di lavori eseguiti nei confronti dell’ufficio e del pubblico. 

 Rilascio certificati di servizio docenti ed ATA - Rilascio certificati alunni. 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
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Hanno il compito di: 

 Essere puntuali nell’orario previsto 

 Accogliere gli alunni 

 Sorvegliare gli alunni (all’ingresso, all’uscita e all’intervallo) 

 Collaborare con i docenti  

 Accogliere il pubblico 

 Tenere puliti i locali assegnati 

 Custodia/sorveglianza dei beni 

 Aiutare i disabili, negli spostamenti, per l’accesso ai servizi 

ORARIO DI RICEVIMENTO 
Gli uffici di segreteria ricevono tutti i giorni dalle ore 10:30 alle ore 12:00, il martedì dalle 15:00 alle 17:30 

L’ufficio di presidenza riceve Martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e gli altri i giorni previo appuntamento. 

 

 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI  

Elaborato a norma del D.P.R. 249/98. 

COMPORTAMENTI NON CONFORMI 

1. Ripetuti ritardi – entrate posticipate; 
2. Abituale mancata giustificazione delle assenze e 

delle uscite anticipate; 
3. Assunzione di atteggiamenti che disturbano la 

lezione con: 

 Chiacchiera continua; 

 Svolgimento di compiti diversi da quelli in 
orario; 

 Uscita dall’aula senza permesso; 

 Lancio di oggetti in classe; 

 Mancato rispetto delle norme contemplate 
nel regolamento d’Istituto e/o di classe. 

Ammonizione verbale. 

Ammonizione scritta. 

Convocazione dei genitori. 

Colloqui con la famiglia per 
provvedimenti concordati. 

Docenti o, nel caso 
di situazioni 
particolarmente 
complesse, 
richiamo da parte 
del Dirigente 
scolastico 

1. Danneggiamento o deturpamento volontario o per 
negligenza di: 

 Sussidi didattici, arredi, attrezzature, locali, 
spazi verdi; 

 Oggetti o capi di abbigliamento dei 
compagni e/o del personale della scuola; 

2. Appropriazione indebita di materiale scolastico e/o 
oggetti di proprietà altrui. 

3. Manomissione di registri e/o documenti scolastici. 

Ammonizione scritta e 
convocazione dei genitori. 

Restituzione di quanto 
sottratto, anche attraverso 
l’acquisto dell’oggetto. 

Severa ammonizione 

Docenti o, nel caso 
di situazioni 
particolarmente 
complesse, 
richiamo da parte 
del Dirigente 
scolastico 

1. Uso di un linguaggio non adeguato all’ambiente 
scolastico; 

2. Utilizzazione di un abbigliamento poco decoroso, 
non adeguato all’ambiente scolastico; 

3. Assunzione di comportamenti irriguardosi, insulti 
verbali, atteggiamenti provocatori, intimidatori e 
offensivi nei confronti dei compagni e di tutto il 
personale della scuola, aggressioni fisiche. 

Ammonizione dell’alunno e 
comunicazione alla 
famiglia; 

Convocazione dei genitori 
per iscritto. 

Docenti o, nel caso 
di situazioni 
particolarmente 
complesse, 
richiamo da parte 
del Dirigente 
scolastico 



82 
 

1. Possesso ed uso di oggetti indebiti (laser, cutter, 
telefono cellulare) 

Sequestro degli oggetti e 
riconsegna solo ai genitori 
dell’alunno. 

Dirigente 
scolastico 

 
L’irrogazione della terza sanzione disciplinare dell’ammonizione scritta sul registro di classe o della sospensione dalle 
lezioni fino a quindici giorni potrà comportare, per gli alunni destinatari dei provvedimenti, l’esclusione dai viaggi di 
istruzione. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per 
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Tuttavia la reiterazione dei comportamenti non conformi al 
regolamento può comportare una ripercussione sulla valutazione del comportamento nella scheda personale. 
Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di 
convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 

ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI 

Le sanzioni disciplinari del presente regolamento sono inflitte dai docenti della classe, dal Capo d’Istituto; la 
sospensione fino a 15 giorni sarà proposta dal competente Consiglio di Classe convocato, nella 
composizione allargata ai genitori degli alunni, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il 
Consiglio di Classe decide a maggioranza non senza aver consentito all’alunno di esporre le proprie ragioni.  

In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel caso in cui, del Consiglio di Classe, riunito in sede 
disciplinare, facciano parte i genitori degli alunni per i quali il Consiglio medesimo sia chiamato a deliberare, 
gli stessi parteciperanno alla riunione limitatamente alla fase istruttoria. 

IMPUGNAZIONI 

Avverso la sanzione disciplinare di sospensione fino a 15 giorni, del presente Regolamento è ammesso 
ricorso, entro 15 giorni dalla notifica, all’Organo di Garanzia interno alla scuola. 

Avverso le sanzioni disciplinari del presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui all’art.328, 
comma 2 e 4 del D.L. n°297 del 16/4/94. 

ORGANO DI GARANZIA 

È presieduto dal Capo d’Istituto, che ne è membro di diritto e dura in carica un anno. E’ composto da due 
docenti e da due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio d’Istituto. Il Consiglio d’Istituto designa, 
altresì, un membro supplente per ciascuna componente rappresentata all’interno dell’organo di garanzia. 

NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al D.P.R. 249 del 24/6/98 

 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 

(in applicazione del D.P.R. n. 122 del 22/06/2009) 
La scuola oltre che all’istruzione e all’educazione degli alunni è impegnata in un costante processo di formazione che 
aiuti l’alunno a diventare un cittadino rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una 
comunità.La valutazione del comportamento degli alunni, come previsto dall’art. 7, si propone di favorire l’acquisizione 
di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri 
doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la 
convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. 
Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorrerà alla valutazione complessiva dello studente 
e determinerà, se insufficiente, la non ammissione all’anno successivo di corso o agli esami di Stato. 
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Il voto di condotta, attribuito dall’intero Consiglio di Classe, sarà espresso in decimi, secondo i parametri della tabella di 
seguito riportata. 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 
VOTO 

SECONDARIA 
GIUDIZIO 
PRIMARIA 

DESCRIZIONE 

10 Ottimo 

Scrupoloso rispetto del Regolamento Scolastico e del Patto Educativo 
di Corresponsabilità. 
Frequenza assidua alle lezioni e puntuale giustificazione delle assenze 
e dei ritardi. 
Vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni.  
Impegno continuo e non selettivo 
Comportamento corretto e responsabile. 
Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche. 
Ruolo propositivo e collaborativo all’interno della classe 

9 Distinto 

Scrupoloso rispetto del Regolamento Scolastico e del Patto Educativo 
di Corresponsabilità. 
Frequenza costante alle lezioni e regolare giustificazione delle assenze 
e dei ritardi. 
Vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni.  
Costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni.  
Comportamento corretto e responsabile. 
Regolare svolgimento delle consegne scolastiche. 
Ruolo propositivo all’interno della classe 

8 Buono 

Regolare rispetto del Regolamento Scolastico e del Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 
Frequenza normale alle lezioni e regolare giustificazione delle assenze 
e dei ritardi. 
Interesse e partecipazione selettivi 
Soddisfacente svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche. 
Normale partecipazione nel gruppo  classe 

7 Sufficiente 

Incostante rispetto del Regolamento Scolastico e del Patto Educativo 
di Corresponsabilità. 
Frequenza irregolare alle lezioni connotata da assenze e ritardi. 
Partecipazione ed impegno  discontinui. 
Presenza di episodi sanzionati con provvedimenti disciplinari da parte 
dei docenti. 
Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe. 

6 Sufficiente 

Incostante rispetto del Regolamento Scolastico e del Patto Educativo 
di Corresponsabilità. 
Frequenza irregolare alle lezioni connotata da assenze e ritardi. 
Comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con 
notifica alle famiglie e ammonizioni scritte e/o sospensioni. 
Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni. 
Mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni. 
Discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche. 

5 
Non 
sufficiente 

Grave inosservanza del Regolamento Scolastico e del Patto Educativo 
di Corresponsabilità. 
Episodi persistenti di comportamenti negativi che indicano la volontà 
di non modificare l’atteggiamento (atti di bullismo, atti vandalici verso 
le strutture scolastiche, ecc). 
Comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con 
notifica alle famiglie e ammonizioni scritte del Dirigente Scolastico e/o 
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sospensioni. 
Completo disinteresse e scarsa partecipazione alle attività scolastiche. 
Rapporti problematici e comportamento scorretto verso compagni e 
personale  
scolastico. 
Inesistente socializzazione e funzione negativa nel gruppo classe. 

N.B.Il voto di comportamento è attribuito anche per mancanze commesse fuori dall’Istituto, purché i fatti siano connessi 
alla vita scolastica. 

REGOLAMENTO DEL GRUPPO H 

PREMESSA 
La legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate” all’art. 15 comma 2 stabilisce che “Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e 
secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e 
studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo”. 

La legge quadro indica i componenti del Gruppo di studio e di lavoro in modo alquanto generico (insegnanti, operatori 
dei servizi, familiari e studenti) e nulla viene detto circa la consistenza numerica del gruppo stesso, come vengono 
individuati i componenti, quanto tempo durano in carica. Secondo una prassi oramai consolidata, la composizione del 
gruppo H di Istituto deve prevedere: -una pluralità di partecipanti, sia del mondo scolastico che di quello extrascolastico, 
per realizzare una rete istituzionale che permetta una integrazione globale della persona disabile, la realizzazione di un 
vero “progetto di vita” e il ruolo dei componenti: 
I DOCENTI  
Offrono consulenza in relazione a: 

- compilazione documenti 

- strumenti di osservazione 

- attività di ricerca 

- programmazione e verifica 

- coordinamento PEI e programmazione della classe 

I GENITORI  
Offrono: 

- opportunità di collegamento tra la scuola ed il territorio 
- contributi esperienziali 
PSICOLOGI – NEUROPSICHIATRI  
Offrono consulenza specifica in merito a: 
- caratteristiche della personalità ed alle caratteristiche socio-affettive degli alunni 
- strategie per il miglioramento delle dinamiche relazionali 
- definizione del progetto di vita 
Art. 1 Composizione 

 Il Gruppo di Studio e di Lavoro di Istituto (GLH) è composto da: 

 Dirigente Scolastico;  

 F.S. Area 3 

 Tutti gli insegnanti di sostegno dei tre ordini di scuola; 

 Tre rappresentanti dei docenti curriculari, uno per ogni settore scolastico: per l’Infanzia ... per la Primaria …  
per la Secondaria …. 

 N. 1 Rappresentante i genitori dei ragazzi in situazione di handicap frequentanti la scuola; 

 N. 1 Referente dell’Unità Multidisciplinare dell’ Azienda Sanitaria Provinciale 

Art. 2 Competenze 

Il Gruppo di Studio e di Lavoro di Istituto presiede alla programmazione generale dell'integrazione scolastica nella scuola 
e ha il compito di «collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato» 
(Legge n. 104/1992, art. 15, comma 2) dei singoli alunni. Per quanto attiene alle attribuzioni specifiche, interviene per:  
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 Analizzare la situazione complessiva nell'ambito dei plessi di competenza (numero degli alunni in situazione di 
handicap, tipologia degli handicap, classi coinvolte);  

 Analizzare le risorse dell'Istituto scolastico, sia umane che materiali;  

 Predisporre una proposta di calendario per gli incontri dei Gruppi «tecnici»;  

 Verificare periodicamente gli interventi a livello di Istituto;  

 Formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento, anche nell'ottica di prevedere corsi di aggiornamento 
per il personale della scuola.  

Art. 3 – Riunioni  

Il Gruppo si riunisce di norma due-tre volte l’anno - indicativamente nei mesi di settembre, febbraio e maggio. 

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore del sostegno o quando ne facciano richiesta 
almeno 1/3 dei componenti. 

Il GLH d’Istituto si riunisce in seduta plenaria, o ristretta (con la sola presenza degli operatori scolastici) o dedicata (con 
la partecipazione dei soggetti che si occupano di un particolare alunno). 

L’ordine del giorno determinerà la composizione della riunione del GLH d’Istituto a insindacabile giudizio del Dirigente 
Scolastico: 

Sono di esclusiva competenza dell’Istituzione Scolastica: l’organizzazione interna d’Istituto, richieste e proposte di 
gestione degli organici del personale scolastico rilevate attraverso la disamina dei piano di studi personalizzati e dei PEI. 

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 

Art. 4 – Durata in carica 

I membri del Gruppo H di Istituto durano in carica 1 anno. 

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 I giochi e i giocattoli nel tempo 

 Analizzare ricreare trasmettere emozioni 

 Il corpo in gioco 
 
PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

 I tesori della nostra terra “Dalla campagna alla terra” 

 Progetto di Educazione ambientale 

 Lingua dialettale 

 Cresciamo creando 

 Valorizzazioni delle tradizioni religiose locali 

 Progetto inglese 

 Progetto natalizio 

 Progetto teatro 

 Competenze linguistiche  

 Nel segno della continuità - Francese 

 Mi diverto "in rete" con il tedesco 

 Vorrei una legge che… 

 Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia 
 
PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 Digit-a scuola 

 English on-line 

 Sur internet pour découvrir un noveau français 

 Mi connetto con la lingua italiana 
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 Fit in deutsch mit dem computer 

 M@tematicamente digitale 

 Scenari tecnologici 

 Progetto d’inclusione: Una scuola per tutti 

 Progetto coro ed orchestra 

 Giochi sportivi studenteschi 

 Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia 

 Testimoni dei diritti 

 Condividiamo i saperi per raccogliere buoni frutti 

 Lettori in campo 
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