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ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DEL SS. ROSARIO 
VIA S. D’ACQUISTO, 3 

84013 CAVA DE’ TIRRENI - SA 

Cava  de’ Tirreni, 05/09/2018 

Al Collegio dei Docenti 

Prot. n°187 del 05/09/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge n. 107 del 13/07/2015 recante la << Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti >>; 

PRESO   ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12÷17, prevede che: 
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa;
2) il Piano deve essere 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;

3) il Piano è approvato dal Consiglio d’istituto;
4) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato

nel portale unico dei dati della scuola;
TENUTO CONTO delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, delle proposte e dei pareri formulati 

dagli enti locali; 
TENUTO CONTO delle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari  per il curricolo del 2017; 
IN CONFORMITÀ al D.Lgs. n° 165/2001 nel quale è previsto che il D.S. assegni gli obiettivi da conseguire. 

Infatti, il Dirigente Scolastico, a norma dell’art. 25 del D.L.vo 165/2001: assicura la gestione 
unitaria della scuola; valorizza le risorse umane; è responsabile della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali; è responsabile dei risultati del servizio; organizza l’attività scolastica 
secondo criteri di efficienza e di efficacia; promuove tutti gli interventi necessari  per assicurare 
la qualità dei processi formativi, la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed 
economiche, l’esercizio della libertà di insegnamento intesa anche come libertà di ricerca 
metodologica e didattica, l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie, l’attuazione 
del diritto all’apprendimento da parte degli alunni; 

VISTA l’Agenda 2030 e il Piano per l’Educazione alla Sostenibilità; 
VISTO il DM 797/2016; 
VISTI i DD.LL.vi 59, 60, 62 e 66 del 2017; 
VISTA la CM prot. 1830/2017 

EMANA, 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/1999, così come sostituito dall’art. 1, comma 14 della legge 13/7/2015, n. 
107, il seguente 

Atto d’indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti 
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

Il PTOF o POFT, documento con cui l’istituzione scolastica dichiara all’esterno la propria identità, dovrà 
contenere il curricolo, le attività, l’organizzazione, l’impostazione metodologico-didattica, l’utilizzo, la 
promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui s’intendono realizzare gli obiettivi di una scuola 
inclusiva che agisce come una comunità di apprendimento in grado di coinvolgere attivamente tutte le 
componenti, che mette al centro della sua attenzione la persona dei bambini, ma anche degli adulti: didattica 
per competenze, promozione di legami cooperativi, personalizzazione dei percorsi di apprendimento, 
costruzione di un’alleanza educativa con i genitori e il contesto sociale. 
Il coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, la motivazione, il clima 
relazionale e il benessere organizzativo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, la messa in atto 
di un modello operativo improntato al miglioramento continuo e strutturale, chiamano in causa tutta la 
comunità scolastica, quale espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, 

Oggetto: Atto   d’indirizzo   del   Dirigente  Scolastico  per  la   predisposizione del  PTOF 
(2019 - 2022, art.1, co. 14, L. n° 107/2015). 
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in quanto elementi indispensabili alla costruzione e implementazione di un Piano che non sia solo 
adempimento burocratico, ma reale strumento di lavoro, in grado di valorizzare le risorse umane e strutturali, 
di dare senso e indicazioni chiare ai singoli e all’istituzione nel suo complesso. 

 
Il CdD, pertanto, è chiamato a elaborare il Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2016-2017. 

 
Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le 
presenti indicazioni: 

 
1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente 

piano di miglioramento (PdM) di cui all’art. 6, comma 1, del DPR n.80/2013 dovranno costituire parte 
integrante del Piano; 

2) L’Offerta Formativa dovrà articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle Indicazioni 
Nazionali, ma anche della visione e missione condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché del 
patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine 
della nostra scuola. 

3) Nel definire le attività per il recupero e il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle 
rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti: 
a) Proposizione di approcci innovativi tanto per la didattica dell’italiano, quanto per quella della 

matematica e che in generale si estendono a tutte le altre discipline curricolari; 
b) Articolazione e proposizione di prove a problem solving, ovvero compiti autentici di realtà; 
c) Articolazione di elementi valutativi in rubriche, nelle quali siano compresi strumenti atti 

all’osservazione e al monitoraggio del livello di competenza di ciascun allievo; 
d) Miglioramento del livello di ciascun allievo nella competenza chiave di lingua straniera (inglese); 
e) Maggiore raccordo di pratiche e strumenti negli ordini di scuola  (infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado). 
4) Le proposte e i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle Associazioni dei genitori di cui tener 
conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 
a) Perseguire una doppia linea formativa: verticale (che possa continuare lungo l’arco della vita) e 

orizzontale (collaborazione con le diverse componenti del sistema scuola); 
b) Educare istruendo, ma incrociando e valorizzando lo stile cognitivo unico e irripetibile di ogni 

bambino; 
c) Intensificare il rapporto con le famiglie nel segno della condivisione, per stringere un’alleanza 

educativa per la centralità della persona-studente e condividere un progetto educativo capace di 
futuro, il cui unico obiettivo è la crescita della persona; 

d) Progettare e realizzare una scuola inclusiva che agisce come una comunità di apprendimento in 
grado di coinvolgere attivamente tutte le componenti, che mette la persona dell’allievo al centro 
della sua attenzione, in un clima di sostegno (scaffolding) reciproco: cognitivo, emotivo, 
motivazionale; 

e) Continuare con la predisposizione di attività relative all’Educazione alla salute, all'ambiente, alla 
solidarietà anche intergenerazionale; 

f) Promuovere la cultura umanistica sfruttando le potenzialità del territorio prevedendo anche 
l’organizzazione di iniziative pubbliche; 

g) Offrire possibilità di praticare nell’extra curricolo e nel curricolo attività sportive, di 
strumento musicale, di canto corale, di educazione teatrale, di studio delle lingue straniere 
(inglese); 

h) Curare l’obiettivo primario della motivazione e intervenire in modo sistematico contro la 
disaffezione allo studio, l’insuccesso scolastico, migliorando la relazione didattica 
attraverso strumenti e strategie compensative e dispensative; 

i) Prevenire e arginare l’eventuale disagio scolastico e le difficoltà di apprendimento; 
j) Realizzazione di interventi per alunni con BES e diversamente abili, al fine di una effettiva 

inclusione per assicurare a tutti il proprio successo formativo; 
k) Migliorare il lavoro sull'orientamento in ingresso e in uscita; 
l) Implementare la didattica laboratoriale intesa come modalità di lavoro. 
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5) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 107/2015, in 
particolare: 
− commi 1, 4 e in particolare prioritariamente, al fine di raggiungere le finalità enunciate dalla Legge: 

− innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, rispettandone i tempi e gli 
stili di apprendimento; 

− contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali; 
− prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica progettando una scuola 

inclusiva che agisce come una comunità di apprendimento in grado di coinvolgere 
attivamente tutte le sue componenti e che mette la persona dello studente al centro della 
sua attenzione; 

− realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca-azione, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza attiva e responsabile; 

− garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
permanente dei cittadini; 

− esprimere l’identità culturale e progettuale della scuola; 
− rispondere ai bisogni dell’utenza e del territorio; 
− ridurre lo scarto tra risultati attesi e quelli ottenuti; 
− promuovere il dialogo tra scuola e famiglia e la collegialità, perché il soggetto 

educativo ha diritto a un insegnamento coordinato e condiviso all’interno 
dell’organizzazione scolastica; 

− definire percorsi formativi che permettano a tutti gli alunni di sviluppare le potenzialità, 
promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, di incoraggiare la 
ricerca-azione, l’apprendimento collaborativo e laboratoriale, valorizzando la loro 
conoscenza e l’esperienza per ancorarvi nuovi contenuti; 

− Organizzare i percorsi didattici, nell’ambito degli attuali ordinamenti, secondo modalità 
fondate su obiettivi formativi e competenze tenendo conto dei contenuti didattici espressi 
nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo; 

− contenere proposte per il triennio di riferimento da valutare annualmente e modificare 
tra settembre e ottobre. 

In particolare nel POFT devono essere incluse le seguenti azioni: 
− attività in collaborazione con enti esterni; 
− articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi o sezioni; 
− organizzazione di iniziative di recupero, sostegno e potenziamento; 
− definizione delle attività facoltative e opzionali; 
− iniziative di orientamento e continuità; 
− introduzione delle nuove tecnologie. 

− commi 6,7 e 14 - (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, potenziamento dell’offerta e 
obiettivi formativi prioritari): 
− si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, inglese;; 
b) Potenziamento delle competenze digitali; 
c) Potenziamento delle competenze di ricezione e produzione musicale; 
d) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano grazie all’educazione alimentare e ambientale; 
e) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace; 
− per ciò che concerne i posti di organico, il fabbisogno per il triennio di riferimento è così definito: 

SCUOLA PRIMARIA: 
− n. 5 insegnati tutor; 
− n. 1 docente di Inglese; 
− n. 1 docente di Musica; 
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− n. 1 docente di Educazione fisica; 
− n. 1 docente IRC 
− n. 1 docente di Informatica 
− nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere prevista la figura coordinatore di classe; 
− Per l’efficacia e l’efficienza organizzativa devono essere previste le Commissioni  PTOF e 

RAV. 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 

− n. 3 insegnanti; 
− n. 1 docente di Inglese; 
− n. 1 docente di Musica; 
− n. 1 docente di Educazione fisica; 
− n. 1 docente IRC; 

 
Ogni altro incarico e commissione previsti nel Piano devono essere funzionali alla realizzazione di 
progetti specifici con chiara definizione di obiettivi, metodologie, tempi, destinatari e risultati da 
raggiungere. Per quanto riguarda il Piano di formazione in servizio dei docenti (comma 124) il PTOF 
dovrà contenere le priorità del collegio dei docenti da valutare con il Piano Nazionale di Formazione 
che sarà emanato al MIUR. Tenuto conto, comunque, dei progetti già approvati dal Collegio docenti, 
degli obiettivi di miglioramento e degli indirizzi sopra indicati, l'attività di formazione in servizio deve 
privilegiare le attività interne all'istituto per il miglioramento di un linguaggio comune fra i docenti e 
avere come filoni prioritari lo sviluppo delle competenze nella didattica inclusiva, per competenze, lo 
sviluppo della didattica con le TIC e l'aggiornamento sulle discipline scolastiche. 
 
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così 
definito: n° 1 DSGA; n° 1 Assistenti amministrativi, n° 2 Personale ATA; 

− comma 20 - Insegnamento Lingua Inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola 
Primaria, utilizzando nell’ambito delle risorse di organico disponibili docenti abilitati 
all’insegnamento per la scuola primaria, in possesso di competenze certificate. 

− Commi 29,32 – (valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di modalità di 
orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri):  
− si  predisporranno attività di potenziamento dell’eccellenze e sviluppo delle competenze, anche 

in collaborazione con associazioni del territorio e le scuole secondarie di primo grado; 
− dovranno essere potenziate le iniziative volte all’accoglienza e inclusion degli alunni stranieri, in 

sinergia con le realtà del territorio. 
− commi 56, 61 - (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 

− realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  
− potenziamento degli strumenti didattico-laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione dell’istituto; 
− formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli allievi; 
− adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di dati e 

scambio di informazioni; 
− aperture della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell’orario 

scolastico; 
− I soggetti esterni che usufruiscono degli edifici scolastici sono responsabili della sicurezza e del 

mantenimento del decoro degli spazi; 
− comma 124 - formazione in servizio docenti: 

− Sviluppo dell’area formativa relativa alla progettazione di compiti autentici di realtà, alla 
predisposizione di rubriche valutative per una valutazione autentica e per l’apprendimento con 
funzione formativa e di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo; 

− Didattiche attive per un apprendimento per competenze, significativo, attivo, costruttivo, 
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collaborativo, contestualizzato, conversazionale, autoregolato, riflessivo (CSSC learning) 
− Formazione alla sicurezza (TU 81/2008) per lavoratori e corso di primo soccorso. 

 
6) i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività 

parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici che risultino 
coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel Piano. 

 
7) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della FS a ciò designata, affiancata dal gruppo di lavoro delle 

funzioni strumentali e dei collaboratori del dirigente (staff dirigente). 
 

Pertanto, si ritiene indispensabile: 
 

• rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e caratterizzante l’identità 
dell’istituto; 

• strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle 
Indicazioni Nazionali e ai livelli che devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del 
diritto-dovere all’istruzione. 

 
Da ciò la necessità di: 

• migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio 
(curricolo del singolo studente, curricolo d’istituto); 

• superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico per 
contribuire, mediante un’azione didattica attiva, allo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza attiva: didattica per competenze per un apprendimento significativo, insegnamento 
ponte/indiretto, valutazione autentica e per l’apprendimento; 

• monitorare  e  intervenire  tempestivamente  sugli  alunni  a  rischio  (a  partire  da  una segnalazione 
precoce di casi potenziali DSA/ BES/dispersione); 

• implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione e/o correzione; 
• migliorare l’offerta formativa e il curricolo; 
• integrare le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 
• potenziare e integrare il ruolo delle Funzioni Strumentali al PTOF; 
• migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il personale, gli alunni e 

le famiglie rispetto agli obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti; 
• promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 

dell’istituzione per educare alla Cittadinanza e Costituzione; 
• generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza e migliorare 

quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 
• migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 
• sostenere formazione e autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico- 

didattica, per ricercare processi di insegnamento-apprendimento efficaci nell’ottica della 
personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma anche sull’apprendimento cooperativo, 
sulla didattica per problemi, sul  lavoro di ricerca-azione e didattica laboratoriale. 

• accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, 
progetti; 

• operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 
 
Il Piano dovrà includere ed esplicitare: 

• l'offerta formativa, il curricolo verticale caratterizzante;  le attività progettuali; 
• i regolamenti e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla lettera s e le 

attività formative obbligatorie per il personale docente e ATA (Legge n.107/2015 comma 12); 
• le azioni specifiche per alunni adottati;   
• le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali  di alunni e personale;  
• gli indirizzi del Dirigente Scolastico e le priorità del RAV; 
• il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali; 
• il piano di miglioramento (riferito al RAV); 
• la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 

 
In conclusione, l’idea di fondo è una scuola inclusiva che agisce come una comunità di apprendimento, dove 
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l’inclusione corrisponde all’idea dell’accoglienza per tutti, che non esclude nessuno, né la persona con 
difficoltà, né l’eccellenza, realizzando attività di apprendimento, in cui tutti possono dare un diverso 
contributo, con diversi livelli di approfondimento, partendo da diverse forme di intelligenza e di abilità, 
migliorando se stessi e il proprio sapere aiutando gli altri, attraverso un reciproco scaffolding cognitivo, 
emotivo e motivazionale, testimoniando come la diversità possa davvero essere una risorsa per la crescita 
culturale e umana della comunità di apprendimento che deve essere la scuola. 

 
Poiché il presente atto d’indirizzo, manifesto di una scuola descolarizzata, introdotto da una normativa 
recente, si colloca in un momento di grandi cambiamenti normativi, potrà essere oggetto di revisione, 
modifica o integrazione, sulla base delle esigenze sopravvenute nel territorio. 

 
Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il CdD e della responsabilità con cui il 
personale docente assolve normalmente ai propri doveri, il DS ringrazia per la competente e fattiva 
collaborazione, auspica che si possa lavorare insieme per il miglioramento della nostra scuola, augurando a 
tutti un sereno, condiviso ed efficace lavoro. Il presente atto d’indirizzo sarà presentato al Collegio dei 
Docenti fissato per lo 05/09/2018. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Di Fede Alessandra 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

OPPORTUNITA’

L’Istituto scolastico “Nostra Signora del SS. Rosario” di Cava de’ Tirreni, 
comprensivo della scuola dell’Infanzia e Primaria, nasce nel 1969.

La scuola, Parificata-paritaria (NULLA OSTA = MINISTERO DELLA P.I. con nota D.M. 
n. del 30.11.2000 ) gestita e diretta dalle Suore della Carità di Santa Giovanna 
Antida Thouret,  si configura sul territorio quale realtà positiva e propositiva che 
mira alla promozione integrale della persona attraverso l’incontro vitale con il 
patrimonio della fede e della cultura.

L’alunno è considerato nella interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, 
relazionale, spirituale e professionale, quindi non solo destinatario di un servizio 
scolastico, ma parte in causa capace di partecipare attivamente alla realizzazione 
di se stesso, del proprio progetto di vita ed intervenire per migliorare la scuola e 
più in generale il proprio contesto di appartenenza. La famiglia esplica 
responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto educativo finalizzato al 
raggiungimento della maturità dei ragazzi. I docenti nell'esercizio della loro 
professionalità, attivano un processo di apprendimento continuo, graduale, 
flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua 
riflessione sulle pratiche didattiche innovative e coinvolgenti. Il territorio che, in un 
rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le istituzioni, viene inteso 
come contesto di appartenenza ricco di risorse e vincoli, da cogliere e da superare 
e con il quale interagire ed integrarsi. Infatti, la realtà contemporanea richiede alti 
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profili culturali e professionali e perché ciò avvenga l’esperienza di sviluppo e 
realizzazione rende assolutamente indispensabile costruire reti con tutti gli 
organismi presenti.

L’ istituto raccoglie una popolazione scolastica di livello socioeconomico - culturale 
eterogeneo, la presenza di alunni stranieri è scarsa, per cui non incide in maniera 
significativa sul Piano dell'Offerta. La maggior parte delle famiglie mostra 
sensibilità e partecipazione alla vita scolastica, accogliendo di buon grado le 
opportunità educative e culturali del corpo docenti.

  VINCOLI

Il contesto socio-economico degli studenti è medio-alto, ciononostante la crisi 
economica e le difficoltà derivanti da problematiche sociali hanno inciso sulla 
stabilità e la tranquillità di una parte delle famiglie inficiando lo stato 
motivazionale e prestazionale dell'utenza. Si ritiene indispensabile variare e 
ampliare l'offerta formativa mediante qualificate e motivanti progettazioni extra-
curricolari da destinare non solo agli alunni ma anche ai genitori.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

  OPPORTUNITÀ

Nel territorio sono presenti enti, aziende, associazioni, istituzioni scolastiche, che 
vanno a costituire una rete significativa di soggetti esterni con i quali si intende 
instaurare una collaborazione attiva e costruttiva. Il fine è garantire agli studenti le 
condizioni di un progressivo arricchimento umano e culturale.

  VINCOLI

  L'economia è basata soprattutto sul settore secondario e terziario, con una 
percentuale media di disoccupazione e un tasso di immigrazione piuttosto basso. Il 
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territorio si presenta carente di diffuse opportunità aggregative di carattere 
culturale-ludico-ricreativo, anche se il raccordo che la scuola attua con le 
associazioni del territorio consente la realizzazione di percorsi educativo didattici 
arricchenti. L'Ente comunale e' disponibile a interfacciarsi con la scuola e le sue 
esigenze nella misura in cui le sue risorse glielo consentono. 

 RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

OPPORTUNITÀ

La scuola, ubicata in una zona centrale facilmente raggiungibile, è dotata di spazi 
funzionali e polifunzionali, nel rispetto delle norme sull'edilizia.

Il Dirigente Scolastico si avvale della consulenza di un RSPP per la valutazione dello 
stato dei luoghi dell’ edificio e,  di conseguenza, richiede all'uopo l'effettuazione 
degli interventi strutturali o di manutenzione ordinari e straordinari necessari, 
nonché le dovute certificazioni per la sicurezza per garantire una buona qualità di 
fruibilità all'utenza. La scuola offre un ambiente di apprendimento innovativo, cura 
gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d'aula. Tutte le aule 
sono dotate di computer, LIM e rete wireless. Sono presenti i seguenti laboratori: 
informatico, linguistico, scientifico, musicale e manipolativo.

  VINCOLI

Al fine di valorizzare le competenze dell'utenza è necessario migliorare la qualità 
delle strutture e delle infrastrutture che necessitano di piccoli accorgimenti 
(rinfrescata alle pareti e tinteggiatura per rendere le aule a misura di bambino).

Manca una palestra attrezzata per dare adeguato rilievo all'attività  motoria, che è 
svolta in un ampio salone con Tatami, di passaggio tra la sala teatro e la mensa.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Chimica 1

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 25

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

11
2
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le priorità del Rav dimostrano bene come obiettivo della Scuola quello di porsi ad 

un livello apprezzabile di risultati scolastici in rapporto all'analisi di contesto ed 

alle caratteristiche dell'utenza di riferimento, anche attraverso un radicamento 

ulteriore nel tessuto sociale ed operando in piena sinergia con tutti i principali 

attori associativi ed istituzionali del territorio, che sono in grado di offrire 

un'occasione di arricchimento alla Scuola, sia in termini di opportunità, che di 

risorse aggiuntive.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo di tutti gli alunni e lo sviluppo delle conoscenze, 
abilita' e competenze.
Traguardi
Promuovere il progresso degli alunni e diminuire l'insuccesso scolastico.

Priorità
Innalzare i livelli di apprendimento degli alunni.
Traguardi
Incrementare il successo scolastico.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Incremento progressivo dei risultati delle prove standardizzate al fine di ridurre il 
gap fra i risultati della Scuola e quelli della media nazionale.
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Traguardi
Incremento progressivo della media dei risultati delle prove standardizzate, per 
ridurre maggiormente il gap fra la performance in Italiano e in Matematica.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare i percorsi sulle competenze chiave di cittadinanza, di cui tutti hanno 
bisogno per la propria realizzazione e sviluppo personale.
Traguardi
Le competenze saranno acquisite durante il percorso dell'istruzione come base per 
il proseguimento dell'apprendimento nel quadro dell'educazione permanente.

Risultati A Distanza

Priorità
Il monitoraggio degli esiti scolastici a distanza dei propri allievi è fondamentale ai fini 
dell'elaborazione dei successivi aggiornamenti del PTOF.
Traguardi
Sarà possibile nel corso del triennio di riferimento 2019/2022 potenziare il sistema 
di monitoraggio dei risultati a distanza, così da completare una verifica che 
attenzioni l'evoluzione degli studenti in uscita, almeno, nel corso degli ultimi cinque 
anni.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Come previsto dalla legge 107/15 che ha introdotto la dotazione organica per il 

potenziamento finalizzata alla programmazione di interventi mirati al miglioramento 

dell'offerta formativa, ogni scuola deve individuare delle priorità d'intervento per il 
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raggiungimento degli obiettivi formativi che ovviamente non possono prescindere da 

quanto formulato nel RAV dell’istituto.

Le priorità e i traguardi individuati nel RAV sono in sintesi:

1) Valorizzare e potenziare maggiormente le competenze linguistiche,  con particolare 

riferimento alla lingua inglese

2)   Progettare interventi personalizzati per eventuali alunni BES.

3)    Sviluppare il pensiero computazionale.

4)  Promuovere la cultura umanistica.

5)  Potenziare il progetto continuità.

6)  Ripartire i compiti per ottimizzare i risultati.

7) Adeguare la scuola alle metodologie digitali nei rapporti con l’utenza.

Le modalità con cui si intendono raggiungere gli obiettivi prefissati e descritti nel RAV 

sono:

·           migliorare la progettazione didattica attraverso l’utilizzo di una didattica 

innovativa e laboratoriale che abbia come fine lo sviluppo delle competenze, 

prevedendo nella progettazione didattica la diversificazione degli stimoli per 

l’apprendimento delle consegne, dei percorsi di apprendimento, adeguando i 

processi di insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo valorizzandone le 
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differenze; infatti, solo migliorando la metodologia didattica attraverso una 

progettazione più vicina agli stili di apprendimento degli studenti avrà come 

conseguenza il miglioramento degli esiti.

·           aumentare le attività e azioni finalizzate a promuovere negli alunni la conoscenza 

critica della realtà professionale e della sua complessità.

Pertanto, in relazione a quanto esposto, per la programmazione di interventi mirati al 

miglioramento dell'offerta formativa, vengono individuati in ordine di preferenza i 

campi di potenziamento per il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati:

1)                  Potenziamento umanistico.

2)                  Potenziamento linguistico.

3)                  Potenziamento laboratoriale.

4)                  Potenziamento del pensiero computazionale.

5)                  Potenziamento digitale.

6)                  Potenziamento artistico e musicale.

7)                  Potenziamento motorio.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
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language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
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il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola intende mettere a disposizione ambienti didattici innovativi,  attuare 
metodologie di insegnamento in cui le attività logico-matematiche vengano 
affrontate in sinergia con gli strumenti informatici e potenziare l'insegnamento 
della lingua inglese, privilegiando l' aspetto della comunicazione orale, l'ascolto, la 
conversazione e l'acquisizione di un lessico appropriato in modo attivo e 
attraverso esperienze dirette.
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La scuola, in linea con quanto richiesto dalle indicazioni nazionali, favorirà 
l'aggiornamento e la formazione professionale ai docenti in merito:

al coding e al pensiero computazionale;•
alla robotica educativa;•
alla privacy;•
al bullismo e al cyberbullismo;•
alle tecniche innovative di insegnamento;•
alla docimologia.•

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola, in linea con le indicazioni nazionali, intende promuovere una 
formazione all'avanguardia nelle pratiche di insegnamento e apprendimento.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

L'aggiornamento e la formazione professionale  dei docenti verterà su:

coding e pensiero computazionale;•
robotica educativa;•
privacy;•
bullismo e cyberbullismo;•
tecniche innovative di insegnamento;•
docimologia•

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Le classi, dotate di LIM, permettono di modificare l' ambiente di apprendimento 
e ripensare la lezione mediante l'uso delle TIC. La lezione digitale utilizza 
certamente software e internet ma permette di stabilire tra docenti e alunni 
una riprogettazione dello spazio e delle dinamiche di apprendimento. La 
didattica integra le tecnologie informatiche alle materie curriculari e le sfrutta in 
particolar modo nelle pratiche di insegnamento della lingua inglese, 
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privilegiando l'aspetto della comunicazione orale, l'ascolto, la conversazione e 
l'acquisizione di un lessico appropriato in modo attivo e attraverso esperienze 
dirette. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO

Avanguardie educative DEBATE

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative SPACED LEARNING

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Approfondimento

Competenze di base attese al termine della scuola dell'infanzia in termini di 
identità, autonomia, competenza, cittadinanza.

Il bambino:

riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;

•

ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri 
limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;

•

manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente 
e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;

•

condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento 
nei contesti privati e pubblici;

•

ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni 
etiche e morali;

•

coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come 
fonte di conoscenza;

•

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, 
le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la 
propria personalità in tutte le sue dimensioni.

•

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 
strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere 

•
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ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della 
società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole 
condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Orario giornaliero della Scuola dell’ Infanzia:

dalle ore 8:00 alle ore 13:00 per numero 30 ore alla settimana,•
possibilità di tempo pieno facoltativo dalle ore 8:00 alle ore 16:00 per numero 
45  ore alla settimana con refezione scolastica.

•

Orario giornaliero della Scuola Primaria:

dalle ore 8:30 alle ore 13:00 con un giorno di tempo prolungato fino alle 16:00 
per numero 30 ore alla settimana,

•

possibilità di tempo pieno (doposcuola) facoltativo dalle ore 8.30 alle ore 16.00  
per numero 45  ore alla settimana con o senza refezione scolastica.

•

Discipline del

piano di studi

1

anno

2

anno

3

anno

4

anno

5

anno

RELIGIONE 2 2 2 2 2

ITALIANO 9 9 7 7 7

ARTE E

IMMAGINE

1+

1 LAB

1+

1 LAB

1+

1 LAB

1+

1 LAB

1+

1 LAB

18



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

NOSTRA SIGNORA DEL SS ROSARIO

MUSICA
1+

1 LAB

1+

1 LAB

1+

1 LAB

1+

1 LAB

1+

1 LAB

MATEMATICA +

INFORMATICA
    5+1 5+1 5 5 5

SCIENZE 2 2 2 2 2

STORIA, GEOGRAFIA

COST. E CITTADINANZA
3 3 5 5 5

EDUCAZIONE

FISICA

1+

1 LAB

1+

1 LAB

1+

1 LAB

1+

1 LAB

1+

1 LAB

LINGUA STRANIERA:

INGLESE
2 2 3 3 3

TOT. ORE SETTIMANALI 30 30 30 30 30

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
NOSTRA SIGNORA DEL SS ROSARIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Per la Scuola Primaria si indicano, in modo esemplare, le competenze per il possesso 
compiuto della lingua italiana, allo scopo di evidenziare il lavoro svolto in un'area 
culturale importante. Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della 
scuola primaria Italiano: - L'alunno partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 
situazione. - Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media 
cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. - Legge e comprende testi di 
vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. - Utilizza abilità funzionali 
allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l'apprendimento di un 
argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell'esposizione 
orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. - Legge testi di vario genere 
facenti parte della letteratura per l'infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi personali . - Scrive testi corretti nell'ortografia, 
chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola 
offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. - Capisce e utilizza 
nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più 
frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. - Riflette sui testi propri e altrui 
per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce chele 
diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. - E' 
consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue 
differenti (plurilinguismo). - Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative all'organizzazione logico- sintattica della frase semplice, alle parti 
del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.
ALLEGATO: 
QUADRO SINOTTICO DISCIPLINE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola ha predisposto un Curricolo verticale che definisce i suoi traguardi formativi 
avendo come ambito le discipline di insegnamento contenute nelle Indicazioni 
Nazionali. In esse si trovano le seguenti indicazioni culturali e linee guida: - Dare valore 
formativo alle discipline. Strutturare progressivamente le conoscenze. Selezionare i 
contenuti irrinunciabili (saperi essenziali). - Dare valore alle competenze intese come 
utilizzazione delle conoscenze in diversi campi. - Esercitare in ogni allievo la costruzione 
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di strutture mentali (abilità).
ALLEGATO:  
TRAGUARDI SCUOLA PRIMARIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Competenze sociali e civiche; Senso di iniziativa e imprenditorialità; Imparare ad 
imparare; Comportamento: responsabilità personale e sociale; Organizzazione del 
lavoro: impegno, partecipazione, strategie di lavoro e apprendimento. AREA 
LINGUISTICO - ESPRESSIVA Comunicazione nella madrelingua Comunicazione nelle 
lingue straniere Consapevolezza ed espressione culturale Italiano Inglese Suono-
Musica, Arte Immagine, Corpo-Sport e Movimento Attività Facoltative: Potenziamento 
competenza comunicativa IRC/Attività alternativa AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA Competenza matematica Competenza in campo scientifico Competenza 
in campo tecnologico. Competenza digitale Matematica, Scienze Tecnologia e 
Informatica Attività facoltative Potenziamento Matematica AREA STORICO-GEOGRAFICA 
Storia e cittadinanza, Geografia e cittadinanza Attività facoltative: Potenziamento 
Consapevolezza storica culturale Consapevolezza ed espressione culturale

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

IMPARARE AD IMPARARE Esplicita punti di forza e/o difficoltà legate a situazioni di vita 
scolastica e/o quotidiana. Mette in atto strategie per cercare di modificare 
comportamenti scorretti. Formula giudizi inerenti il lavoro svolto e prende decisioni di 
conseguenza. PROGETTARE Mostra iniziativa e creatività nelle attività scolastiche. 
Elabora e realizza nuove attività applicando le conoscenze e le abilità acquisite. 
COMUNICARE Comprende le istruzioni fornite dall'insegnante relativamente ad 
un’attività da svolgere. Legge e comprendere le informazioni principali di testi di vario 
genere. Interviene nelle diverse situazioni comunicative rispettando l’argomento e 
considerando le informazioni date. Riferisce autonomamente e in maniera chiara e 
corretta un’esperienza e/o un fatto e/o un evento. COLLABORARE E PARTECIPARE 
Costruisce relazioni positive con gli altri, rispettando e condividendo le diversità. Dà un 
contributo costruttivo nel lavoro di gruppo per la realizzazione di attività comuni. 
RISOLVERE PROBLEMI Trova soluzioni adeguate per la risoluzione di situazioni 
problematiche. Utilizza procedimenti logici differenziati in base a situazioni più 
complesse. Soddisfa la propria curiosità con la ricerca e la problematizzazione della 
realtà. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Seleziona informazioni necessarie 
allo svolgimento di un compito. Individua e comprende il nesso causa-effetto di 
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fenomeni ed eventi riferiti ad esperienze personali e/o di studio. Sintetizza oralmente e 
per iscritto le informazioni contenute in testi scritti e/o orali affrontati in classe. 
ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE Rielabora informazioni. Comprende ed 
elabora correttamente i messaggi ricevuti nei diversi ambiti.
ALLEGATO:  
QUADRO SINOTTICO CITTADINANZA E COSTITUZIONE.PDF

CURRICOLO DI SCUOLA

LA SCUOLA DELL'INFANZIA Finalità della scuola dell’Infanzia è promuovere nei bambini 
lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza avviandoli all'esercizio della 
cittadinanza. Le Indicazioni Nazionali individuano i seguenti Traguardi per lo sviluppo 
della competenza al termine della Scuola dell’Infanzia.
ALLEGATO:  
QUADRO SINOTTICO DISCIPLINE.PDF

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

CURRICOLI VERTICALE. La scuola ha predisposto un Curricolo verticale che definisce i 
suoi traguardi formativi avendo come ambito le discipline di insegnamento contenute 
nelle Indicazioni Nazionali In esse si trovano le seguenti indicazioni culturali e linee 
guida: - Dare valore formativo alle discipline - Strutturare progressivamente le 
conoscenze - Selezionare i contenuti irrinunciabili (saperi essenziali) - Dare valore alle 
competenze intese come utilizzazione delle conoscenze in diversi campi - Esercitare in 
ogni allievo la costruzione di strutture mentali (abilità).
ALLEGATO:  
TRAGUARDI SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasv.

Competenze sociali e civiche; Senso di iniziativa e imprenditorialità; Imparare ad 
imparare; Comportamento: responsabilità personale e sociale; Organizzazione del 
lavoro: impegno, partecipazione, strategie di lavoro e apprendimento.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

IMPARARE AD IMPARARE Organizza il proprio apprendimento utilizzando informazioni 
varie. Attiva comportamenti rispettosi e corretti. PROGETTARE Dialoga, discute e 
progetta, giocando e lavorando in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini. 
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COMUNICARE Mostra iniziativa e creatività nelle attività scolastiche. Elabora e realizza 
nuove attività applicando le conoscenze e le abilità acquisite. COLLABORARE E 
PARTECIPARE Rispetta le regole di comportamento nei diversi ambienti di vita. 
RISOLVERE PROBLEMI Formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche 
della vita quotidiana. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Padroneggia abilità di 
tipologico. Individua relazioni tra oggetti, avvenimenti e fenomeni, dandone semplici 
spiegazioni. ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE Utilizza le informazioni per 
risolvere semplici problemi di esperienza quotidiana. si allega il quadro sinottico delle 
competenze di cittadinanza
ALLEGATO:  
QUADRO SINOTTICO CITTADINANZA E COSTITUZIONE.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 NO AL BULLISMO

Prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Mobilitare e sviluppare una coscienza civica e solidale contro ogni forma di 
prevaricazione Creare uno spazio protetto e cooperativo per l’espressione e il 
confronto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LIBRIAMOCI ED INCONTRO CON L‘AUTORE

Il progetto nasce per stimolare e abituare i bambini alla lettura, attraverso attività di 
lettura animata ed incontri con l'autore.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere le competenze di lettura ( tecnica, espressiva , di comprensione). Favorire 
l’interesse alla lettura con il coinvolgimento attivo di altre componenti (genitoriali, di 
esperti, di nonni , ecc.) (relazionalità). Leggere con curiosità, gusto, passione; • 
Imparare ad ascoltare con interesse; • Esplorare le potenzialità della narrazione; • 
Potenziare la funzione interpretativa ed elaborativa della lettura; • Imparare a lavorare 
in gruppo: ascoltare, partecipare, contribuire

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 BAMBINI ALL'OPERA - TURANDOT: ASCOLTA STRANIERO!

Avvicinare i bambini all'opera lirica. Il progetto è interdisciplinare e coinvolgerà i 
ragazzi anche in alcune ricerche sull'autore, sulle opere, sul teatro.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare relazioni interculturali basate sulla comunicazione, la conoscenza e il 
confronto tra culture diverse; - Familiarizzare gli alunni della scuola al linguaggio 
dell’opera lirica; - educare al teatro musicale; - capire che la musica è un importante 
mezzo di comunicazione; - prendere consapevolezza della componente prosodica del 
linguaggio parlato; - prendere consapevolezza delle caratteristiche della propria voce e 
saper usarla correttamente nel canto; - imparare ad accettare le interpretazioni degli 
altri; - far capire che l’interpretazione della musica vocale è basata sulle somiglianze 
esistenti tra voce parlata, voce cantata e linguaggi gestuale; - far partecipare 
attivamente gli alunni alla rappresentazione finale; - coinvolgere alunni e insegnanti 
nella realizzazione di uno spettacolo di alto livello; - permettere ai genitori e figli di 
condividere insieme l’esperienza dell’opera perché è prevista la partecipazione alla 
recita serale aperta alle famiglie preceduta da un incontro di preparazione all’opera. - 
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far conoscere l’opera originale; - far conoscere la figura del compositore; - far 
conoscere la cultura e primi approcci alla lingua cinese; - organizzare laboratori 
manuali per la realizzazione degli oggetti di scena.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Concerti

Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 CLASSI IN MOVIMENTO.

Il progetto si propone di favorire situazioni di apprendimento nelle quali ogni alunno, 
nel rispetto delle proprie capacità corporee, abbia la possibilità di esprimersi, 
sperimentare, divertirsi e imparare a stare con gli altri giocando.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare comportamenti relazionali positivi; - Sviluppare la percezione, la 
conoscenza e la coscienza del proprio corpo, delle sue dimensioni e posizioni nel 
rapporto fra i suoi segmenti. - Comprendere l’ importanza delle regole del gioco; - 
Percepire e riconoscere sensazioni di benessere legate alle attività ludico-motorie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 I LIKE ENGLISH

Il progetto mira all'arricchimento del lessico attraverso strategie didattiche innovative.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare l'apprendimento di espressioni e vocaboli della lingua inglese nella scuola 
dell'infanzia e nella scuola primaria; - Potenziare nella scuola primaria: reading, 
speaking, listening, writing and comprehension

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Musica

 Aule: Teatro

Aula generica

 IO PITTORE.

Il percorso pittorico mira ad avvicinare i bambini all'affascinante mondo dell’ arte. I 
bambini fin da piccoli mostrano il bisogno d rappresentare graficamente emozioni, 
sentimenti, avvenimenti, situazioni, desideri manifestando la propria creatività e 
fantasia. Così facendo ciascuno mette in comunicazione se stesso con gli altri. 
Esprimendosi in maniera personale, originale ed autonoma il bambino potrà 
avvicinarsi all'arte attraverso il gioco.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere una prima esperienza di educazione estetica; - Conoscere e “ lavorare ” i 
segni ed i colori in maniera assolutamente creativa; - Far vivere situazioni stimolanti 
per esprimere sé stessi e le proprie emozioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

 EIPASS JUNIOR

Il programma Eipass Junior promuove l'utilizzo dell'ICT per scopi educativi agevolando 
la trasformazione dell'esperienza in competenza e rendendo il bambino consapevole 
dei rischi connessi ad un uso improprio delle tecnologie digitali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- analisi di situazioni in ambito logico-matematico; - problem solving; - 
algoritmizzazione di procedure; - rappresentazione e gestione di dati e informazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Laboratorio informatico

 CLIL
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Insegnamento di contenuti disciplinari attraverso l' uso dell' inglese per potenziare le 
competenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Imparare in italiano e in inglese vocaboli specifici della disciplina e comprendere i 
concetti ad essi sottesi; - migliorare le competenze della lingua straniera sia a livello di 
comprensione che di pronuncia; - sviluppare interessi ed atteggiamenti plurilingue.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 Aule: Aula generica

 3-2-1 CODING E ROBOTICA EDUCATIVA

Progetto interdisciplinare per lo sviluppo del pensiero computazionale e avvio al 
coding

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconducibili al RAV: Diffondere l'uso delle nuove tecnologie a supporto delle azioni 
didattiche e delle attività di apprendimento. Riconducibili alla Legge 107: Realizzare 
attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti. Riconducibili alle 
Indicazioni Nazionali: Condurre attività svolte a potenziare il pensiero computazionale 
sviluppando la capacità di individuare e concepire la soluzione di un problema in 
modo algoritmico. Riconducibili alle competenze chiave europee: 1. Utilizzare modelli 
matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, 
modelli, schemi, grafici, rappresentazioni, algoritmi). 2. Utilizzare con dimestichezza e 
spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero 
e la comunicazione.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 NOI CI STOP-PIAMO

L’interiorizzazione, fin dalla prima infanzia, dei comportamenti corretti da tenere sulla 
strada assume un significato fondamentale nel percorso di crescita del bambino in 
qualità di futuro cittadino e di utente consapevole e responsabile del sistema stradale. 
L’insegnante intende valorizzare l’educazione civica, cioè essere gentili e rispettarsi 
l’uno con l’altro. Questo percorso di educazione stradale nella scuola dell’infanzia 
rappresenta un’occasione educativa fondamentale per far comprendere che la strada 
è un luogo di traffico e di vita che presenta occasioni stimolanti per conoscere 
persone e ambienti diversi, ma è anche un luogo che presenta dei rischi e dei pericoli 
se non si rispettano correte norme di comportamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere e vivere insieme civilmente; - conoscere i principali segnali stradali; - 
conoscere le regole per la sicurezza del pedone sulle strade (uso del marciapiede, 
delle strisce pedonali); - conoscere e comprendere il significato dei colori del 
semaforo. COMPETENZE CHIAVE EUROPEE - Competenze sociali e civiche - Imparare 
ad imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Giardino

 ATELIER: NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

L’integrazione delle discipline per spiegare la complessità della realtà, la costruzione di 
conoscenze e abilità attraverso l’analisi di problemi e la gestione di situazioni 
complesse, la cooperazione e l’apprendimento sociale, la sperimentazione, l’indagine, 
la contestualizzazione nell'esperienza, la laboratorialità, sono tutti fattori 
imprescindibili per sviluppare competenze, apprendimenti stabili e significativi, dotati 
di significato e di valore per la cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto Atelier, presuppone un ambiente funzionale allo sviluppo delle 
competenze. L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi, a partire 
dalla stessa aula scolastica, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino 
approcci operativi alla conoscenza per le scienze, la tecnologia, le lingue comunitarie, 
la produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, la motricità. Obiettivi di 
processo: - Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi 
contenuti. - Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo 
che non diventino disuguaglianze. - Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di 
promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze. - Incoraggiare 
l’apprendimento collaborativo. Imparare non è solo un processo individuale. La 
dimensione sociale dell’apprendimento svolge un ruolo significativo. - Promuovere la 
consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad apprendere”. 
- Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo 
stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa.”

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Giardino

 PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTA

Il progetto si avvale della sinergia tra i linguaggi artistici e tra questi e le nuove 
tecnologie, nonché delle esperienze di ricerca e innovazione, valorizzando le capacità 
intertestuali e il pensiero critico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere la storia dell'arte e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, 
delle arti decorative, del design, o di altre forme espressive, anche connesse con 
l'artigianato artistico e con le produzioni creative italiane di qualità e tramite la 
fruizione consapevole delle espressioni artistiche e visive; - Rafforzare le competenze 
logico-linguistiche e argomentative e la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, 
della poesia e di altre forme simili di espressione, della lingua italiana, delle sue radici 
classiche, delle lingue e dei dialetti parlati in Italia; - Sviluppare le capacità analitiche, 
critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue 
diverse dimensioni; - Ricercare le radici classiche della lingua italiana; - Acquisire 
conoscenze storiche e storico-artistiche; - Approfondire le conoscenze linguistico-
letterarie relative alla civiltà e culture dell'antichità; - Privilegiare le tematiche della 
formazione artistica; - Sviluppare l'espressione in una dimensione creativa, facendo 
coincidere in buona sostanza cultura umanistica e pratica delle arti performative e 
autografiche.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Il potenziamento del cablaggio internet 
permetterà ad ogni classe l'accesso alla rete.

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Il laboratorio digitale è stato realizzato per far 

•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

fruire attraverso nuove metodologie i contenuti 
programmati 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione amministrativa della scuola
L'ufficio amministrativo gradualmente si sta 
automatizzando.  

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

I bambini della scuola primaria partecipano alle 
attività di "Code WeeK", "Hour of Code", Pixel Art, 
Bee-Boot, Doc, Cody FeeT, Cody Roby, scratch. 
Tutte queste attività concorrono allo sviluppo del 
pensiero computazionale.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Fruizione di corsi on demand e live per rafforzare 
le competenze inerenti:

LIM;

registro elettronico;

coding. 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
NOSTRA SIGNORA DEL SS ROSARIO - SA1E00200B

Criteri di valutazione comuni:

Nella Scuola primaria la verifica è articolata in bimestri, con monitoraggio 
quadrimestrale dei dati desunti dai risultati di prove oggettive. Gli alunni 
vengono valutati al termine di ogni quadrimestre tenendo conto del personale 
processo di apprendimento e di crescita di ciascuno secondo i criteri di seguito 
riportati: Per la valutazione si terrà conto: • dei progressi ottenuti rispetti ai livelli 
di partenza • dei progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale • del 
livello globale di sviluppo degli apprendimenti

ALLEGATI: Criteri di valutazione comuni.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza maturate nello studente.  
I documenti istituzionali principali ai quali fa riferimento la valutazione del 
comportamento sono:  
- il Regolamento di Istituto e i regolamenti approvati dall'istituzione scolastica.  
L’istituzione scolastica in sede di elaborazione del PTOF ha definito iniziative 
finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi degli 
alunni.  
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e i regolamenti approvati dall'istituzione scolastica ne costituiscono i 
riferimenti essenziali.  
Considerando anche le competenze di cittadinanza (imparare ad imparare, 
competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa), i criteri per la valutazione del 
comportamento seguendo tre indicatori:  
1. atteggiamento, interazioni e relazioni  
2. autonomia e responsabilità  
3. rispetto dei regolamenti d’Istituto.

ALLEGATI: valutazione comportamento.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

In caso di situazione “critica” nell'apprendimento e/o nel comportamento la 
famiglia sarà convocata dal docente tutor di classe o dal Consiglio di Classe in 
caso eccezionale. I docenti si rendono disponibili nell'orario di ricevimento o su 
appuntamento per colloqui individuali.  
Ad ogni studente che evidenzia difficoltà nel percorso scolastico sono offerte 
occasioni strutturate di recupero disciplinare  
L’ istituzione scolastica prima degli scrutini intermedi e finali si impegna a fornire 
informazioni puntuali ad ogni alunna e ad ogni alunno e alle loro famiglie in 
relazione alle eventuali ore di assenza effettuate, al fine di garantire la validità 
dell’anno. Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata in sede di scrutinio 
finale la non validità dell'anno scolastico, il Consiglio di Classe non procede alla 
valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe 
successiva (per normativa ministeriale).  
Può verificarsi il caso che, dopo gli interventi dei docenti e della famiglia e dopo 
le opportunità offerte all'alunno, una situazione che non ha dato esiti positivi non 
venga modificata. In tali casi il Consiglio di Classe/Interclasse può decidere la non 
ammissione alla classe successiva. Questa decisione non vuole mai essere 
punitiva, ma formativa.  
Infatti nel giudizio finale, sarà valutato non sufficiente l’alunno che, nonostante la 
fiducia accordata dai docenti ed eventuali strategie di sostegno e recupero 
messe in atto, continua ad evidenziare difficoltà nell'operatività e negli 
apprendimenti, e i livelli di conoscenze da lui posseduti non gli permettono di 
seguire proficuamente e di raggiungere neppure il livello minimo di competenze 
nella maggior parte delle discipline.  
L’ammissione alla classe successiva può essere consentita anche in presenza di 
valutazioni disciplinari insufficienti (es. 5/DECIMI), tali comunque da non 
compromettere il percorso scolastico dell’alunno.  
La non ammissione si concepisce di fatto come:  
- costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con 
tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
- evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche 
in riferimento alla classe di futura accoglienza;  
- evento da considerare quando siano stati adottati e documentati interventi di 
recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi;  
- evento da considerare privilegiatamente (senza limitare l’autonoma valutazione 
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dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono 
salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, 
mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla 
seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla prima classe della 
secondaria primo grado).

ALLEGATI: criteri non ammissione.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Nella scuola fino ad oggi non sono presenti alunni con disabilita', ma qualora ce ne 
sia la presenza la scuola si attiverà secondo le normative vigenti. Per favorire la 
frequenza e l'integrazione la scuola crea un clima di accoglienza, facilita 
l'apprendimento linguistico, inserisce nelle discipline fondamentali cenni riguardante 
il paese di provenienza.

Punti di debolezza

Bisogna rafforzare attività sui temi interculturali coinvolgendo genitori ed alunni.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti gli insegnanti attivano 
nelle ore curricolari laboratori di recupero monitorando con prove oggettive orali o 
scritte il singolo alunno in difficoltà. Oltre l'orario curricolare è stato attivato il 
doposcuola dove ogni singolo alunno viene seguito individualmente e recupera in 
quelle che sono le sue carenze didattiche. Efficaci si sono dimostrate queste strategie 
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attuate dalla scuola.

Punti di debolezza

Per una didattica inclusiva sarebbe opportuno considerare le figure di compresenza.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione dei PEI è complesso assai, visto che entrano in gioco molte 
istituzioni la Scuola, il Comune, l'Asl, i Servizi Sociali - oltreché la famiglia, il cui consenso 
per ogni fase di definizione è condizione essenziale, sia da un punto di vista giuridico, 
che da un punto di vista strettamente morale. Inoltre, sulle tematiche, che ineriscono ai 
minori, la Scuola interagisce anche con soggetti associativi, che sono competenti in 
materia, come le associazioni che tutelano i diritti dei disabili (ad esempio, FISH) e con 
quelle che hanno a cuore il profilo giuridico della tutela del minore, quale ad esempio 
la Camera dei Minori, in particolare per minori che sono maggiormente attenzionati dal 
Tribunale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Molti sono i soggetti che sono coinvolti nella definizione dei Pei. Innanzitutto, la Scuola 
rappresentata dal Dirigente Scolastico, dell'alunno H e dai docenti curricolari del 
Consiglio di Classe, cui fa riferimento l'allievo. Poi, la responsabile dell'Ufficio di 
Neuropsichiatria dell'Asl competente per territorio. Poi, ancora l'assistente sociale o, 
comunque, i Servizi Sociali del Comune in cui insiste la Scuola. Infine, elemento 
determinante per la composizione e definizione dei Pei è la famiglia, essenziale visto 
che esercita la potestà genitoriale e conosce le dinamiche comportamentali del minore.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono un interlocutore continuo e costante nell'interazione su tematiche di 
una simile problematicità, anche perché con le stesse bisogna pianificare non solo le 
attività formative, che sono destinate alla prevenzione del disagio, ma in particolare 
bisogna organizzare la rete dei servizi, che sono necessari per alleviare e rendere 
migliore la condizione di minori che hanno, già, uno status particolare. In tal senso, 
l'interazione con le famiglie procede di pari passo con quella con l'Ente Locale, Comune 
ed Azienda dei Servizi Sociali che hanno poi responsabilità di gestione 
nell'implementazione dei processi e delle strategie di integrazione degli alunni H e BES.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La centralità della persona occupa un posto rilevante nel nostro operato e valorizza le 
diverse situazioni individuali attraverso percorsi inclusivi con azioni integrate con i 
servizi sociosanitari, Enti locali, Centri di terapia riabilitative, Associazioni pubbliche e 
private, CTS. Il Collegio delibera il Piano Annuale per l’Inclusività, in cui vengono 
esplicitate le metodologie didattiche e le modalità organizzative per gli alunni con BES. 
Per gli alunni d.a. predispone i PEI, alla cui stesura e monitoraggio bimestrale 
partecipano anche gli insegnanti curricolari; per tutti gli altri studenti con Bisogni 
Educativi Speciali formula i Piani Didattici Personalizzati (PDP), aggiornati con regolarità, 
con particolare attenzione per gli alunni con DSA, per i quali vengono precisate le 
misure dispensative e gli strumenti compensativi. I PDP redatti nel corso del primo 
quadrimestre vengono condivisi all’interno dei Consigli di interclasse/intersezione e con 
la famiglia e aggiornati entro la fine dell’anno scolastico.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Particolare cura viene riservata alla "consegna" degli alunni con BES ai fini di una futura 
positiva inclusione in un gruppo classe con assenza di altre problematiche di rilievo.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratori del DS con delega per 
l'innovazione tecnologica e la progettazione 
dei fondi europei. Ed inoltre ciascuno dei 
due collaboratori: 1. sostituisce il Dirigente 
Scolastico in caso di assenza o 
impedimento in stretto raccordo con il 
DSGA e con gli altri collaboratori; 2. 
Referente dei progetti PON, POR, MIUR; 3. 
coordina le Funzioni Strumentali; 4. 
coordina le comunicazioni interne in 
raccordo con gli altri collaboratori; 5. 
segretario verbalizzante del Collegio dei 
docenti in seduta plenaria e in quelli 
dedicati alla primaria/infanzia; 6. segretario 
verbalizzante delle riunioni di staff; 7. 
custode del registro delle riunioni di staff e 
dei verbali del Collegio Docenti; 8. dà 
indicazioni sul piano dell'efficienza 
organizzativa, del supporto tecnico ed 
amministrativo ai progetti dei P.O.F.; 9. 
segnalazione al DSGA di eventuali esigenze 
di lavoro straordinario per il personale 
ausiliario; 10. segnala alla segreteria 
eventuali cambiamenti dei calendari delle 

Collaboratore del DS 2
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attività; 11. convalida, in accordo con il 
DSGA, le prestazioni delle ore aggiuntive 
del personale ausiliario; 12. coordina il 
trattamento dei dati generali (PRIVACY); 13. 
vigila, durante il proprio turno di servizio, 
sul divieto di fumo nell’ intero edificio e 
formula eventuale atto di contestazione 
delle violazioni e verbalizza al fine 
dell’applicazione delle sanzioni di legge; 14. 
coordina il piano acquisti per la scuola 
primaria in raccordo con il DS e il DSGA e di 
ogni altra eventuale esigenza dovesse 
emergere nel corso dell'anno scolastico; 15. 
responsabile della gestione dei documenti 
informatici. 16. referente dell’Istituto sulla 
sicurezza con compiti di raccordo con tutti i 
referenti.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Quattro docenti con compiti organizzativi e 
di gestione apicale dei processi didattici ed 
organizzativi.

4

Area 1. GESTIONE PTOF - Revisione, 
aggiornamento e integrazione del PTOF. - 
Stesura della sintesi del PTOF. - 
Coordinamento della progettazione 
curricolare ed extracurricolare; 
aggiornamento e condivisione della relativa 
modulistica (piani di lavoro annuali, 
progetti, relazioni…). - Supporto e 
accoglienza dei docenti in ingresso. - 
Supporto al lavoro docente nella 
predisposizione delle attività di 
progettazione curricolare ed 
extracurricolare. - Coordinamento di 
dipartimenti disciplinari, gruppi di lavoro 
attinenti al proprio ambito, funzioni 

Funzione strumentale 5
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strumentali. - Raccolta, armonizzazione ed 
archiviazione delle progettazioni 
curricolari, laboratoriali e progettuali. - 
Analisi dei bisogni formativi dei docenti e 
coordinamento del piano di formazione e 
aggiornamento. - Partecipazione ad 
eventuali corsi di formazione inerenti 
all'area di azione. - Revisione e 
aggiornamento del RAV e del PdM. - 
Interazione con il Dirigente Scolastico, i 
coordinatori di classe, i collaboratori del 
Dirigente Scolastico, il DSGA. Area 2. 
INCLUSIONE - Accoglienza e inserimento 
degli alunni con Bisogni educativi speciali, 
degli operatori addetti all’assistenza. - 
Coordinamento delle attività di 
inserimento e di integrazione degli alunni 
con Disabilità, DSA o BES. - Promozione, 
coordinamento e verbalizzazione degli 
incontri con l’équipe psico-medico-
pedagogica e gli operatori scolastici e 
archiviazione tempestiva del materiale 
raccolto ed elaborato. - Coordinamento 
nell’aggiornamento della modulistica per la 
redazione dei PEI e dei PDP. - Stesura e 
aggiornamento del PAI - Coordinamento 
dei gruppi di lavoro attinenti al proprio 
ambito. - Promozione di attività di 
aggiornamento professionale in materia di 
inclusione. - Promozione di acquisto di 
materiale didattico specifico. - Verifica e 
monitoraggio periodico degli interventi di 
integrazione. - Interazione con il Dirigente 
Scolastico, le altre funzioni strumentali, i 
coordinatori di classe, i collaboratori del 
Dirigente Scolastico, il DSGA. Area 3. 
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VALUTAZIONE - Monitoraggio iniziale in 
itinere e finale dei livelli di apprendimento 
degli alunni. - Coordinamento per 
l’elaborazione di indicatori, strumenti e 
procedure per la valutazione degli 
apprendimenti. (Rubriche di valutazione 
degli apprendimenti e del comportamento). 
- Organizzazione e gestione delle prove 
INVALSI: iscrizione alle prove, raccolta dei 
dati di contesto, inserimento dei dati al 
sistema, organizzazione delle giornate di 
somministrazione. - Analisi e 
socializzazione dei risultati delle prove 
Invalsi. - Coordinamento dei gruppi di 
lavoro attinenti al proprio ambito. - 
Revisione e aggiornamento del RAV e del 
PdM. - Monitoraggio sistema Scuola. - 
Interazione con il Dirigente Scolastico, le 
altre funzioni strumentali, i coordinatori di 
classe, i collaboratori del Dirigente 
Scolastico, il DSGA.

Responsabile di 
laboratorio

2 responsabili di laboratorio, dei quali 1 per 
l' Infanzia ed 1 per la Scuola Primaria.

2

Animatore digitale Funzione apicale per l'innovazione digitale. 1

- Cura ed aggiornamento della struttura e 
della grafica del sito in relazione alle 
normative ed ai bisogni organizzativi e 
gestionali. - Creazione e gestione di una 
pagina facebook sul sito della scuola. - 
Pubblicazione tempestiva sul sito della 
scuola del materiale prodotto. - 
Pubblicazione tempestiva del materiale 
fornito dai docenti e dagli assistenti, previa 
autorizzazione del DS. - Trasmissione dati 

Team digitale 2
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informatici relativi ai progetti provinciali, 
regionali e nazionali. - Supporto ai docenti 
nella produzione di materiale 
informatizzato e nell' utilizzo dei registri 
informatici e delle LIM. - Pubblicizzazione 
interna ed esterna di iniziative e attività 
organizzate dalla scuola, attraverso i mezzi 
di comunicazione di massa ed il sito web 
della scuola. - Interazione con il Dirigente 
Scolastico, le altre funzioni strumentali, i 
coordinatori di classe, i collaboratori del 
Dirigente Scolastico, il DSGA.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

- Ampia e funzionale autonomia viene concessa all'operato 
della DSGA.

Ufficio protocollo - Il protocollo è di competenza degli amministrativi.

Ufficio acquisti
Competente è l'assistente amministrativo che coadiuva 
l'operato in prima persona della DSGA.

Ufficio per la didattica
Competente è l'amministrativo che gestisce il settore 
alunni.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 CODE MOOC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PROGRAMMARE PER COMPETENZE

Formazione sulla programmazione per competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMARE SUI BES

Corso di formazione frontale sui Bes.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMARE PER ASSISTENZA MATERIALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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ALLEGATI 

 Quadro sinottico delle discipline infanzia e           
primaria; 

 Traguardi scuola primaria; 
 Quadro sinottico cittadinanza e costituzione          

infanzia e primaria; 
 Traguardi scuola infanzia; 
 Criteri di valutazione comuni; 
 Valutazione del comportamento; 
 Criteri non ammissione. 



 

 

 

 

 

 

ITALIANO 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 

CAMPI DI ESPERIENZA 
“I discorsi e le parole” 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
ASCOLTARE E PARLARE 

 
Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il 

proprio lessico. 
 
 

 
ASCOLTARE E PARLARE  

 
Padroneggia gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 

 
 

LEGGERE 
 

 Legge immagini e simboli grafici. 

 
LEGGERE 

 
 Legge, comprende ed interpreta testi scritti di 

vario tipo. 
 

 
SCRIVERE  

 
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 

sperimenta le prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura. 

 

 
SCRIVERE  

 
Produce testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi. 

 
RIFLETTERE SULLA LINGUA  

 
Gioca con le parole. (Metalinguaggio) 

 
RIFLETTERE SULLA LINGUA  

 
Svolge attività esplicite di riflessione 

linguistica. 
 

 

QUADRI SINOTTICI DELLE COMPETENZE  

PER LA SCUOLA DELL’ INFANZIA E 
PRIMARIA 



MATEMATICA 

 
SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 
CAMPO DI ESPERIENZA 

“ La conoscenza del mondo ” 
 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
NUMERI  

 
Familiarizza con le strategie del contare e 

dell’operare con i numeri. 
 

 
NUMERI  

 
Opera con i numeri nel calcolo scritto e 

mentale. 

 
SPAZIO E FIGURE  

 
Colloca se stesso, oggetti e persone nello 

spazio. Gioca con le forme. 
 

 
SPAZIO E FIGURE  

 
Riconosce le principali figure geometriche. 

 
PROBLEMI  

 
Risolvere facili problemi. 

 

 
PROBLEMI 

  
Risolve problemi applicando schemi, strategie 

e formule risolutive. 
 

 
RELAZIONI, MISURE, DATI E 

PREVISIONI 
  

Formula domande e ipotesi, rappresentando 
graficamente e verbalmente esperienze con 
l’ausilio di segni e simboli convenzionali. 

Compie misurazioni con semplici strumenti. 
 

 
RELAZIONI, MISURE, DATI E 

PREVISIONI  
 

Comunica conoscenze e procedimenti 
matematici utilizzando un linguaggio specifico 

e rappresentazioni Statistiche. 

 

 

 

 

 



 

 

SCIENZE 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 

CAMPO DI ESPERIENZA 
“ La conoscenza del mondo ” 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
ESPLORARE E DESCRIVERE 

OGGETTI E MATERIALI  
 

Raggruppa ed ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi. 

 

 
ESPLORARE E DESCRIVERE 

OGGETTI E MATERIALI  
 

Conosce oggetti, materiali e trasformazioni. 

 
OSSERVARE E SPERIMENTARE 

SUL CAMPO  
 

Osserva ed esplora la realtà circostante 
attraverso attività concrete. 

 

 
OSSERVARE E SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 
  

Osserva, descrive, confronta elementi della 
realtà circostante. 

 
L’UOMO, I VIVENTI E  

L’AMBIENTE  
 

Riconosce le caratteristiche del proprio corpo, 
degli organismi animali e vegetali e dei loro 

ambienti. 
 

 
L’UOMO, I VIVENTI E  

L’AMBIENTE  
 

Riconosce caratteristiche di esseri viventi e 
non. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TECNOLOGIA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

CAMPI DI ESPERIENZA 
 “Immagini, suoni, colori” 

 “La conoscenza del mondo”  
“I discorsi e le parole” 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
VEDERE, OSSERVARE E 

SPERIMENTARE  
 

Utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative. 

 
VEDERE, OSSERVARE E 

SPERIMENTARE  
 

Riconosce e identifica nell’ambiente che 
lo circonda elementi e fenomeni di tipo 

artificiale. 
 

 
PREVEDERE, IMMAGINARE E 

PROGETTARE  
 

Incontra le tecnologie digitali e i nuovi 
media. 

 
PREVEDERE, IMMAGINARE E 

PROGETTARE  
 

Ricava informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi 

leggendo: etichette, tabelle, istruzioni e 
altra documentazione e utilizza semplici 

oggetti e strumenti di uso comune. 
 

 
INTERVENIRE, TRASFORMARE E 

PRODURRE 
 

 Esplora le potenzialità offerte dalle 
tecnologie, sa scoprirne le funzioni e i 

possibili usi. 

 
INTERVENIRE, TRASFORMARE E 

PRODURRE 
  

Conosce alcuni processi di 
trasformazione di risorse e produce 

semplici modelli utilizzando strumenti 
multimediali. 

 
 

 



 

INGLESE 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 

CAMPO DI ESPERIENZA 
“I discorsi e le parole” 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
ASCOLTO (Listening)  

 
Comprende frasi ed espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di immediata rilevanza. 
 

 
ASCOLTO (Listening)  

 
Comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni 
e frasi di uso quotidiano, brevi testi multimediali, 
identificandone parole chiave e il senso generale. 

 
 

PARLATO (Speaking)  
 

Interagisce oralmente in situazioni di vita 
quotidiana. 

 
PARLATO (Speaking)  

 
Descrive persone, luoghi e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi memorizzate ascoltando 
e leggendo. Riferisce informazioni riguardanti la 
sfera personale, interagisce con un compagno o 

un adulto con espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 

 
 

LETTURA (Reading)  
 

Abbina le parole che ha imparato all’illustrazione 
corrispondente. 

 

 
LETTURA (Reading)  

 
Legge e comprende brevi e semplici testi, 

accompagnati da supporti visivi identificando 
parole e frasi familiari e coglierne il significato 

globale. 
 

SCRITTURA (Writing) 
  

Utilizza semplicissime formule comunicative 
imparate a memoria. 

 

 
SCRITTURA (Writing)  

 
Scrive messaggi semplici e brevi per presentarsi, 

per fare auguri, per ringraziare e invitare, per 
chiedere e dare notizie (cartoline, lettere, 

messaggi …). 
 

RIFLESSIONI SULLA LINGUA  
 

Acquisizione di un primo vocabolario di base per 
conoscere usi e costumi della lingua inglese. 

 
RIFLESSIONI SULLA LINGUA  

 
Individua elementi culturali e cogliere rapporti 

tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
Autovaluta le competenze acquisite e prende 

consapevolezza del proprio modo di apprendere. 



 

STORIA 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 

CAMPO DI ESPERIENZA 
“Il sé e l’altro” 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
IL TEMPO  

 
Colloca le azioni quotidiane nel tempo della 

giornata e della settimana. 
 

 
IL TEMPO  

 
Conosce e colloca nello spazio e nel tempo 

fatti ed eventi della storia, della propria 
comunità, del Paese, delle civiltà. 

 
 

LE FONTI  
 

Sviluppa il senso dell’identità personale e 
familiare conosce le tradizioni della famiglia, 

della comunità e le mette a confronto. 
 

 
LE FONTI  

 
Individua trasformazioni intervenute nelle 

strutture delle civiltà, nella storia e nel 
paesaggio, nelle società. 

 
LA RICOSTRUZIONE DEL 

PASSATO  
 

Si orienta nelle prime generalizzazioni 
di passato – presente- futuro con una 

prima consapevolezza dei propri diritti e 
doveri, delle regole del vivere insieme. 

 

 
LA RICOSTRUZIONE DEL 

PASSATO 
 

 Utilizza conoscenze e abilità per 
orientarsi nel presente, per comprendere 

i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo, per sviluppare 

atteggiamenti critici e consapevoli. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

GEOGRAFIA 
SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 
CAMPO DI ESPERIENZA 
“La conoscenza del mondo” 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
ORIENTAMENTO 

 
 Individua le posizioni di oggetti e persone 

nello spazio. 
 

 
ORIENTAMENTO  

 
Si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando riferimenti topologici 

e punti cardinali. 
 

 
LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITÀ  
 

Segue un percorso correttamente sulla base di 
indicazioni verbali. 

 

 
LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITÀ  
 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 
interpretare carte geografiche e globo terrestre. 

 
 

PAESAGGIO  
 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e il loro ambiente, i 

fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 

 

 
PAESAGGIO 

 
 Individua i caratteri che connotano i paesaggi, 

con particolare attenzione a quelli italiani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MUSICA 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 

CAMPO DI ESPERIENZA 
“Immagini, suoni, colori” 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
ASCOLTARE  

 
Ascolta storie, musiche e canzoncine di vario 
genere compiendo movimenti liberi associati 

all’ascolto di brani. 
 

 
ASCOLTARE (Suoni e rumori) 

 
 Esplora, analizza, discrimina e rappresenta 

eventi sonori dell’ambiente vissuto. 

 
LINGUAGGIO MUSICALE 

 
 Usa la voce collegandola alla gestualità, al 
ritmo, al movimento del corpo cantando. 

 

 
LINGUAGGIO MUSICALE 

 
 Valuta aspetti funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile e utilizza forme 
di notazione tradizionali. 

 
 

ESPRIMERSI CON SEMPLICI 
STRUMENTI  

 
Costruisce semplici strumenti musicali per 

accompagnare canti e/o melodie orecchiabili 
per sviluppare il senso ritmico. 

 

 
ESPRIMERSI CON ILCANTO E 

SEMPLICI STRUMENTI 
(espressioni sonore)  

 
Scopre e utilizza le diverse possibilità 

espressive della voce e di oggetti sonori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTE E IMMAGINE 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 

CAMPO DI ESPERIENZA 
“Immagini, suoni, colori” 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE  

 
Comunica ed esprime emozioni utilizzando le 

possibilità che il linguaggio del corpo consente. 
 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE  

 
Utilizza gli strumenti e le tecniche in forma 
sempre più completa e autonoma, sul piano 

espressivo e comunicativo. 
 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI  

 
Esprimersi attraverso il disegno, la pittura ed 

altre attività manipolative. 
 

 
OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI  
 

Possiede la capacità di percepire i linguaggi 
grafici nelle loro componenti comunicative, 

ludiche ed espressive. 
 

 
COMPRENDERE ED 

APPRENDERE LE OPERE D’ARTE 
 

 Sperimenta in forma ludica i primi approcci 
con l’arte e i suoi linguaggi. 

 

 
COMPRENDERE E APPREZZARE 

LE OPERE D’ARTE 
 

 Conosce i principali beni artistico- culturali 
presenti nel proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
EDUCAZIONE FISICA 

 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 

CAMPO DI ESPERIENZA 
“Il corpo e il movimento ” 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E IL TEMPO  
 

Sperimenta schemi motori e posturali ed è in 
grado di adattarli alle situazioni ambientali 

all’interno della scuola e all’aperto. 
 

 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E IL TEMPO  
 

Utilizza i diversi schemi motori in rapporto allo 
spazio e al tempo. 

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA  

 
Vive pienamente la propria corporeità e ne 
percepisce il potenziale comunicativo ed 

espressivo. 
 

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA  

 
Utilizza in forma originale e creativa modalità 

espressive e corporee. 

 
IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY  

 
Interagisce con gli altri nei giochi di 

movimento, nella musica, nella danza e nella 
comunicazione espressiva. 

 

 
IL GIOCO, LO SPORT, 

 LE REGOLE E IL FAIR PLAY  
 

Partecipa attivamente alle diverse proposte di 
giocosport, rispettando indicazioni e regole. 

 
SALUTE E BENESSERE, 

REVENZIONE E SICUREZZA 
 

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

 
SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E SICUREZZA 
 

 Rispetta i criteri base di sicurezza per sé e per 
gli altri e riconoscere i principi essenziali 
relativi al proprio benessere psico-fisico. 

 
 



 

RELIGIONE 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 

CAMPO DI ESPERIENZA 
“Tutti” 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
DIO E L’UOMO  

 
Ascolta e commenta semplici racconti biblici e 

sa apprezzarne l’armonia e la bellezza che il 
brano trasmette. 

 

 
DIO E L’UOMO 

 
 Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati 

fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo insegnamento alle 

tradizioni dell’ambiente in cui vive. 
 

 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 
 Scopre nei racconti del Vangelo la persona e 

l’insegnamento d’amore di Gesù 
sperimentando relazioni serene con gli altri. 

 

 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI  

 
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i 
cristiani ed ebrei e documento fondamentale 

della nostra cultura. 

 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO  

 
Sa esprimere con il corpo emozioni e 

comportamenti di pace. 
 

 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO  

 
Identifica le caratteristiche essenziali di un 

brano biblico. 

 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 
 Sa riconoscere alcuni linguaggi tipici della vita 

dei Cristiani (Feste, canti, arte, edifici) e 
impara termini del linguaggio cristiano. 

 

 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 
 Si confronta con l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo, cogliendo il 

significato dei Sacramenti. 
 



La scuola primaria 

Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della 

scuola primaria  

Italiano  

• L'alunno partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 

chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  

• Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il 

senso, le informazioni principali e lo scopo.  

• Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso 

globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli 

scopi.  

• Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 

l'apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in 

funzione anche dell'esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia 

specifica.  

• Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l'infanzia, sia a voce 

alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.  

• Scrive testi corretti nell'ortografia, chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle 

diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli.  

• Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto 

uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.  

• Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e 

caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate 

alla varietà di situazioni comunicative.  

• E' consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e 

lingue differenti (plurilinguismo).  



• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 

all'organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o 

categorie lessicali) e ai principali connettivi.  

Inglese 

 (I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa)  

• L'alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  

• Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  

• Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e 

frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.  

• Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall'insegnante, 

chiedendo eventualmente spiegazioni.  

• Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi 

della lingua straniera.  

Storia  

• L'alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  

• Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti 

nel territorio e comprende l'importanza del patrimonio artistico e culturale.  

• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.  

• Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  

• Organizza le informazioni e le conoscenze tematizzando e usando e le 

concettualizzazioni pertinenti.  

• Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.  

• Usa carte geo - storiche, anche con l'ausilio di strumenti informatici.  

• Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse 

digitali.  



• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno 

caratterizzato la storia dell'umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con 

possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.  

• Comprende aspetti fondamentali del passato dell'Italia dal paleolitico alla fine 

dell'impero romano d'Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità.  

Geografia  

• L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali.  

• Utilizza il linguaggio della geo–graficità per interpretare carte geografiche e globo 

terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche,progettare 

percorsi e itinerari di viaggio.  

• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 

tecnologie digitali, fotografiche, artistico - letterarie).  

• Riconosce e denomina i principali "oggetti" geografici fisici (fiumi, monti, pianure, 

coste, colline, laghi, mari, oceani.)  

• Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, 

vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e 

differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.  

• Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate 

dall'uomo sul paesaggio naturale.  

• Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 

elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.  

Matematica  

• L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 

e sa valutare l'opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  

• Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono state create dall'uomo.  

• Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 

determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  



• Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più 

comuni strumenti di misura (metro,goniometro...).  

• Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 

grafici).Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici  

• Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  

• Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  

• Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito 

e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.  

• Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista di altri.  

• Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...).  

• Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso 

esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici 

che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

 Scienze  

• L'alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 

stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  

• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l'aiuto dell'insegnante, dei 

compagni, in modo autonomo,osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 

domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 

esperimenti.  

• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, a misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni spazio/temporali.  

• Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni 

grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.  

• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 

vegetali.  



• Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi 

diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando 

modelli intuitivi e ha cura della sua salute.  

• Ha atteggiamenti di cura verso l'ambiente scolastico che Condivide con gli altri; 

rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.  

• Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio 

appropriato. Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) 

informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.  

Tecnologia  

• L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni 

di tipo artificiale.  

• È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di 

energia, e del relativo impatto ambientale.  

• Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 

descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.  

• Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi 

leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.  

• Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 

adeguato a seconda delle diverse situazioni.  

• Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 

utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.  

• Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale.  

Musica  

• L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla loro fonte.  

• Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione 

analogiche o codificate.  



• Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi 

elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della 

tecnologia informatica.  

• Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare 

tecniche e materiali.  

• Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a 

generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.  

• Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale.  

• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.  

Arte e Immagine  

• L'alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre 

varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi,rappresentativi e comunicativi) e 

rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e 

multimediali).  

• E' in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d'arte, 

fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 

videoclip, ecc.).  

• Individua i principali aspetti formali dell'opera d'arte; apprezza le opere artistiche 

e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.  

• Conosce i principali beni artistico - culturali presenti nel proprio territorio e 

manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.  

Ed. Fisica  

• L'alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio 

corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle 

variabili spaziali e temporali contingenti.  

• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 

d'animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico musicali e 

coreutiche.  

• Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze 

di gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.  



• Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, 

diverse gestualità tecniche.  

• Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento 

che nell'uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell'ambiente scolastico ed 

extrascolastico.  

• Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati 

alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione 

dell'uso di sostanze che inducono dipendenza.  

• Comprende, all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle 

regole e l'importanza di rispettarle.  

Religione  

 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e 

sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive.  

 Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e 

sociale.  

 Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento 

fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di 

testi, tra cui quelli di altre religioni.  

 Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare 

nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 

 Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo.  

 Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento.  

 Coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella 

vita dei cristiani. 



 

 

 

 

 

  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 

CAMPI DI ESPERIENZA 

“I discorsi e le parole” 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

 
Organizza il proprio apprendimento utilizzando 

informazioni varie. Attiva comportamenti 

rispettosi e corretti. 

 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

 
Esplicita punti di forza e/o difficoltà legate a 

situazioni di vita scolastica e/o quotidiana. 

Mette in atto strategie per cercare di modificare 

comportamenti scorretti. Formula giudizi 

inerenti il lavoro svolto e prende decisioni di 

conseguenza. 

 

 

PROGETTARE 

 
Dialoga, discute e progetta, giocando e 

lavorando in modo costruttivo e creativo con 

gli altri bambini. 

 

 

PROGETTARE 

 
Mostra iniziativa e creatività nelle attività 

scolastiche. Elabora e realizza nuove attività 

applicando le conoscenze e le abilità acquisite. 

 

 

COMUNICARE 

 
Mostra iniziativa e creatività nelle attività 

scolastiche. Elabora e realizza nuove attività 

applicando le conoscenze e le abilità acquisite. 

 

 

COMUNICARE 

 
Comprende le istruzioni fornite dall’insegnante 

relativamente ad un’attività da svolgere. Legge 

e comprendere le informazioni principali di 

testi di vario genere. Interviene nelle diverse 

situazioni comunicative rispettando 

l’argomento e considerando le informazioni 

date. Riferisce autonomamente e in maniera 

chiara e corretta un’esperienza e/o un fatto e/o 

un evento. 

QUADRI SINOTTICI DELLE COMPETENZE  

DI CITTADINANZA 



 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

 
Rispetta le regole di comportamento nei diversi 

ambienti di vita. 

 

 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

 
Costruisce relazioni positive con gli altri, 

rispettando e condividendo le diversità. Dà un 

contributo costruttivo nel lavoro di gruppo per 

la realizzazione di attività comuni. 

 

 

RISOLVERE PROBLEMI 

 
Formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni 

problematiche della vita quotidiana. 

 

 

RISOLVERE PROBLEMI 
Trova soluzioni adeguate per la risoluzione di 

situazioni problematiche. Utilizza procedimenti 

logici differenziati in base a situazioni più 

complesse. Soddisfa la propria curiosità con la 

ricerca e la problematizzazione della realtà. 

 

 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI  

E RELAZIONI 

 
Padroneggia abilità di tipo logico. Individua 

relazioni tra oggetti, avvenimenti e fenomeni, 

dandone semplici spiegazioni. 

 

 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI 

E RELAZIONI 
Seleziona informazioni necessarie allo 

svolgimento di un compito. Individua e 

comprende il nesso causa-effetto di fenomeni 

ed eventi riferiti ad esperienze personali e/o di 

studio. Sintetizza oralmente e per iscritto le 

informazioni contenute in testi scritti e/o orali 

affrontati in classe. 

 

 

ACQUISIRE E INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 
Utilizza le informazioni per risolvere semplici 

problemi di esperienza quotidiana. 

 

 

ACQUISIRE E INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 
Rielabora informazioni. Comprende ed elabora 

correttamente i messaggi ricevuti nei diversi 

ambiti. 

 



La scuola dell’infanzia 

Finalità della scuola dell’Infanzia è promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, della competenza avviandoli all’esercizio della cittadinanza. Le 

Indicazioni Nazionali individuano i seguenti Traguardi per lo sviluppo della 

competenza al termine della Scuola dell’Infanzia.  

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

 Il Sé e l’altro  

• Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.  

• Sviluppa il senso dell'identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri 

sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.  

• Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, 

della comunità e le mette a confronto con altre.  

• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e 

riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.  

• Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che é 

bene o male, sulla giustizia e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri 

diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.  

• Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con 

crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 

progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole 

condivise.  

• Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i 

servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

 Il Corpo e il movimento 

• 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.  



• 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.  

• 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 ed é in grado di 

adattarli alle situazioni ambientali all'interno della scuola e all'aperto.  

• Controlla l'esecuzione del gesto,valuta il rischio, intera  

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

movimento.  

Immagini, suoni, colori  

• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità 

che il linguaggio del corpo consente.  

• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura 

e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti,tecniche espressive e 

creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.  

• Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 

animazione ...); sviluppa interesse per l'ascolto della musica e per la fruizione di 

opere d'arte.  

• Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e oggetti.  

• Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze 

sonoro-musicali.  

• Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione 

informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.  

I discorsi e le parole  

• Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende 

parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.  

• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni 

attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti 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, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.  

• Ragiona 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.  

La conoscenza del mondo  

• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne 

identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 

registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.  

• Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.  

• Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in 

un futuro immediato e prossimo.  

• Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  

• Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili 

usi.  

• 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  

• 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.  

Religione  

• Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui 

apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne 



unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni 

serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose.  

• Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare 

a manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le 

emozioni.  

• Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici delle tradizioni e della vita dei 

cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere 

con creatività il proprio vissuto religioso.  

• Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, 

ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una 

comunicazione significativa anche in ambito religioso. 
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Descrittori di apprendimento in riferimento a : conoscenze, abilità, competenze. LIVELLO VOTO 

Acquisizione dei contenuti completa, ben strutturata e approfondita con 

capacità di operare collegamenti interdisciplinari efficaci. Piena padronanza 

delle strumentalità di base. Utilizzo sicuro e preciso delle procedure, degli 

strumenti e dei linguaggi disciplinari. Organizzazione accurata, efficace e 

produttiva del proprio lavoro. 

OTTIMO 

 
 

10 

Acquisizione dei contenuti completa e approfondita con capacità di operare 

collegamenti interdisciplinari. Soddisfacente padronanza delle strumentalità 

di base. Utilizzo sicuro delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi 

disciplinari. Organizzazione efficace e produttiva del proprio lavoro. 

DISTINTO 

 
 

9 

Acquisizione dei contenuti completa con capacità di operare semplici 

collegamenti interdisciplinari. Buona padronanza delle strumentalità di base. 

Utilizzo autonomo e corretto delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi 

disciplinari. Organizzazione autonoma e generalmente proficua del proprio 

lavoro. 

BUONO 

 
 

8 

Discreta acquisizione dei contenuti. Sostanziale padronanza delle 

strumentalità di base. Discreto utilizzo delle    procedure,    degli    strumenti    

e    dei  linguaggi disciplinari. Organizzazione autonoma del proprio lavoro. 
DISCRETO 

 
 

7 

Acquisizione essenziale dei contenuti minimi con necessità di 

consolidamento. Sufficiente padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo 

meccanico delle procedure, degli      strumenti      e      dei      linguaggi    

disciplinari. Organizzazione non sempre autonoma del proprio lavoro. 

SUFFICIENTE 

 
 

6 

Acquisizione parziale dei contenuti minimi ma tali da consentire un graduale 

recupero. Non sufficiente padronanza delle strumentalità di base. Scarso 

utilizzo delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. 

Parziale organizzazione del proprio lavoro 

INSUFFICIENTE 

 
 

5 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un 
giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza maturate nello studente. 

I documenti istituzionali principali ai quali fa riferimento la valutazione del comportamento sono: 

• il Regolamento di Istituto e i regolamenti approvati dall’istituzioni scolastica 

L’istituzione scolastica in sede di elaborazione del PTOF ha definito iniziative finalizzate alla 
promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi degli alunni. 

 
A. CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione del comportamento dello studente prende in considerazione i seguenti aspetti. 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e i 
regolamenti approvati dall’istituzione scolastica ne costituiscono i riferimenti essenziali. 

Considerando anche le competenze di cittadinanza (imparare ad imparare, competenze sociali e 
civiche, spirito di iniziativa), i criteri per la valutazione del comportamento seguendo tre indicatori: 
1. atteggiamento, interazioni e relazioni 
2. autonomia e responsabilità 
3. rispetto dei regolamenti d’Istituto. 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI 

FREQUENZA E 
PUNTUALITÀ 

• Frequentare regolarmente le lezioni 
• Presentarsi puntuale alle lezioni 
• Far firmare puntualmente le comunicazioni scuola famiglia 
• Portare il materiale didattico richiesto per lo svolgimento delle lezioni 

RISPETTO DELLE 
REGOLE, DELLE     

• Mantenere un comportamento corretto, rispettando i compagni e gli adulti 
• Rispettare le norme scolastiche previste dal dal Regolamento di istituto 
• Rispettare l’ambiente scolastico inteso come un insieme correlato di persone, 

oggetti e situazioni 
IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE, 
PUNTUALITÀ NEI 

COMPITI 

• Partecipare alla vita scolastica con senso di responsabilità, evitando di 
assumere comportamenti di disturbo 

• Favorire lo svolgimento delle attività educative, garantendo attenzione e 
fattiva partecipazione 

• Collaborare con i pari e con gli adulti per il benessere comune 
• Svolgere regolarmente i compiti assegnati 
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B. DESCRITTORI DEL GIUDIZIO 
La valutazione del comportamento sarà riportata sul documento di valutazione con un giudizio 
sintetico riferito ai seguenti descrittori. 

 
GIUDIZIO 
SINTETICO 

DESCRITTORI 

 
ESEMPLARE 

Dimostra un comportamento partecipe e costruttivo all’interno della classe; 
disponibile alla critica, al dialogo e alla collaborazione per il benessere comune, 
responsabile e rispettoso delle norme di convivenza civile; frequenta 
regolarmente, consapevole del proprio dovere; rispetta le consegne, si impegna 
con continuità. 
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

 
CORRETTO E 

RESPONSABILE 

Dimostra un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme di 
convivenza civile; frequenta regolarmente le lezioni e si impegna con continuità. 
Collabora con i pari per il benessere comune. E’ puntuale nelle consegne. 
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari 

 
CORRETTO 

Si mostra sostanzialmente corretto nel rapporto con i compagni, con gli 
insegnanti o con le altre figure operanti nella scuola; rispetta generalmente le 
norme di convivenza civile. Non sempre mostra consapevolezza del proprio 
dovere (es: impegno altalenante, compiti non sempre svolti in modo adeguato e 
puntuale, distrazioni che comportano, talvolta, richiami durante le lezioni, 
mancanza del materiale didattico necessario). 

 
NON SEMPRE 

CORRETTO 

Non sempre rispettoso delle regole scolastiche, nel rapporto con i compagni, 
con gli insegnanti e con   le   altre   figure   operanti   nella   scuola (ad esempio: 
ripetuti ritardi, distrazioni che comportano frequenti richiami durante le lezioni, 
compiti non sempre svolti in modo adeguato e puntuale, episodi segnalati con 
note sul registro, mancanza del materiale didattico necessario). A volte non 
rispetta le norme di convivenza civile. Dimostra impegno non costante e poca 
consapevolezza del proprio dovere. 

 
NON CORRETTO 

Dimostra un comportamento irrispettoso delle regole scolastiche, dei compagni,  
degli insegnanti e delle altre figure che operano nella scuola (frequenza 
irregolare, mancanza del materiale didattico necessario, continui richiami, 
compiti svolti raramente). Non rispetta le norme di convivenza civile. Tali 
comportamenti sono stati annotati sul Registro e riferiti ai genitori ed al Consiglio 
di Classe/team docente. 

 
In caso di inadempienze alle regole si interverrà collegialmente con provvedimenti adeguati. 
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CRITERI DI NON AMMISIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
 
SCUOLA PRIMARIA 
La non ammissione è un evento eccezionale e comprovato da specifica motivazione (art. 3 del 
Decreto Legislativo n. 62/2017). 

La decisione è assunta all'unanimità dal Team Docente con la presenza del Dirigente Scolastico. 
 

NON AMMISSIONE 

ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

MOTIVAZIONE INDICATORE 

CRITERI DEFINITI DAL 
COLLEGIO DOCENTI 

1) MANCATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI MINIMI 
L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi formativi minimi necessari per 
affrontare il percorso scolastico previsto della classe successiva. 

2) MANCATA FREQUENZA 

L’alunno non ha frequentato per molti mesi (fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti). 
Le numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di valutare 
l’alunno e/o il suo percorso di apprendimento. 

3) PROGRESSO RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA E RECUPERO 
DISCIPLINARE 

Nonostante le attività di recupero disciplinare attivate, non si sono 
rilevati discostamenti dalla situazione di partenza dello studente. 

4) PROSPETTIVE DI SVILUPPO 

Si rileva proficua la permanenza nella classe prevedendo un possibile 
recupero e la probabile maturazione dello studente nello sviluppo 
evolutivo. 
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