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1. CHE COS'È IL PTOF?

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa rappresenta il documento d'identità della scuola:





è l’espressione dell’autonomia progettuale della scuola;
dichiara gli impegni in ordine alle finalità, ai principi generali, allo stile dei percorsi per crescere
che intende perseguire;
rende visibile l'offerta formativa attraverso l’esplicitazione di specifici progetti;
è uno degli elementi alla base dei piani di autovalutazione (RAV) e di miglioramento
dell'Istituto.

Coerentemente agli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale, il Piano
dell’Offerta Formativa viene elaborato da una commissione, secondo le indicazioni del Coordinatore
Didattico, ha validità triennale ed è rivedibile annualmente; viene approvato dal Collegio dei
Docenti; le sue linee di indirizzo sono deliberate dal Consiglio d’Istituto.
Il PTOF può e deve essere consultato per comprendere il funzionamento della scuola ed è un
documento “dinamico”, sempre aperto ad integrazioni e modificazioni, che possono e devono
rispondere in modo flessibile alle esigenze del contesto.
Si pone pertanto quale strumento per garantire, attraverso la trasparenza, la qualità del servizio
scolastico.

Il nostro Piano Triennale dell'Offerta Formativa contiene quindi le scelte
operate per consolidare l'identità e la crescita dell'Istituto Beata Vergine
di Trieste.
Per l'anno Scolastico 2020/2021, causa emergenza Covid, sono state inserite delle
integrazioni sugli adattamenti dovuti ai protocolli di sicurezza introdotti.
Si sceglie di lasciare inalterato ciò che corrisponde alle scelte educative ed organizzative in
periodo di normalità, evidenziando ciò che è stato deciso in conseguenza dell'emergenza
che tutti speriamo di superare in tempi rapidi.

[v. ALL. 1 - I PRINCIPI DEL PTOF]
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2. PER INIZIARE...

PERCHÉ SCEGLIERE UNA SCUOLA CATTOLICA?








Procura una crescita sana e ben orientata alla vita secondo la visione del Vangelo
Educa a fare scelte libere e consapevoli
Educa alla convivenza pacifica, solidale e fraterna
Si apre agli altri nel rispetto della diversità
Risponde alle sfide culturali del nostro tempo
Coltiva i valori per costruire il futuro
Non considera il sapere come mezzo di affermazione o di arricchimento, ma come valore da
condividere attraverso la cooperazione, per il raggiungimento di un obiettivo comune

E PERCHÉ SCEGLIERE LA NOSTRA SCUOLA?
La scuola è il luogo in cui, insieme alla famiglia, il bambino si apre, cresce e matura nell'autonomia
e nella responsabilità: la scuola che propone l'Istituto Beata Vergine vuole essere cultura, gioco,
serenità, organizzazione, crescita consapevole e collaborativa.
Punto fondamentale della nostra identità scolastica è la formazione globale dei nostri bambini, non
solo dal punto di vista strettamente didattico e disciplinare, ma anche da quello umano e spirituale.
La nostra identità si fonda su finalità ed esperienze maturate nel tempo.
Consapevole del fatto che la qualità delle esperienze che facciamo nella vita determina il nostro
sviluppo a livello cognitivo ed individuale, la nostra scuola promuove molteplici momenti di
confronto con esperti di diverse discipline, a livello motorio, linguistico, scientifico ed artistico, in
modo che ai nostri alunni venga data la possibilità di sviluppare al meglio tutte le loro potenzialità.
Le famiglie che affidano i loro ragazzi al nostro Istituto debbono poter confidare nella capacità che
la Scuola deve avere di accompagnare gli studenti per otto anni, in un percorso di istruzione e
formazione, fondamentale nella vita e nella crescita di un individuo; otto anni in cui i bambini
crescono e vengono poste le basi per la formazione degli adulti di domani.

Nel progetto educativo della nostra scuola i bisogni, i desideri, le aspirazioni del bambino
sono presi sul serio e valorizzati in un successo di crescita che ha come fine la piena
espressione della sua umanità.

[v. ALL. 2 - STORIA DELL’ISTITUTO]
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3. LA NOSTRA SEDE
L'Istituto "BEATA VERGINE" di via di Scorcola n. 7, a Trieste, accoglie alunni della scuola dell'Infanzia
e della scuola Primaria.
La scuola si configura come:


PUBBLICA NON STATALE, perché, pur nel pieno rispetto delle normative dello Stato Italiano,
non è da esso organizzata né gestita; appartiene al Sistema Scolastico Nazionale e rende un
servizio al territorio, accogliendo senza preclusioni i bambini delle famiglie che accettano e
sottoscrivono il Contratto Formativo e il Regolamento Scolastico;



PARITARIA, perché rispetta le Indicazioni Nazionali del Ministero ed il riconoscimento della
parità esige che il servizio scolastico erogato corrisponda agli ordinamenti generali
dell'istruzione, sia coerente con la domanda formativa delle famiglie e sia caratterizzato da
requisiti di qualità ed efficacia;



CATTOLICA, perché luogo in cui si ricerca e si trasmette, attraverso la cultura, una visione del
mondo, dell'uomo e della storia secondo la gerarchia dei valori umano-cristiani.

Ambiente scolastico: l’organizzazione degli spazi
Il concetto di “abitare la scuola” è, per il bambino, qualcosa in più che la semplice distribuzione fisica
degli spazi o della collocazione degli arredi e dei materiali. Tali spazi creano un senso di
appartenenza e partecipazione, a cominciare dalla loro organizzazione.

[v. ALL. 3 - CARTA D’IDENTITÀ DELL’ISTITUTO]
La nostra scuola dispone di spazi e attrezzature utilizzate in modo sinergico sia dalla scuola
dell’Infanzia, sia dalla scuola Primaria.
A causa dell'emergenza sanitaria dovuta al virus Covid-19 è stato definito un protocollo per garantire
l'attività scolastica in sicurezza.
Spazi interni
Rispondono in modo funzionale alle esigenze educative ed organizzative, permettendo di offrire
attività di sezione, intersezione, laboratori o angoli attrezzati:
SCUOLA DELL'INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

3 aule/sezione

5 Aule per la didattica complete (di cui 3
dotate di notebook e LIM, 2 di
videoproiettore)

salone con funzione di sala-video

spazio per il momento del sonno (con lettini per i
Servizi igienici per i bambini
bambini più piccoli)
servizi igienici (a misura di bambino con

Servizi igienici per diversamente abili
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dispenser di sapone)
servizio igienico per il personale e per
diversamente abili
SPAZI COMUNI:
Aula multifunzionale strutturata per attività motorie, musicali e ludiche
Aula Informatica attrezzata con 13 postazioni multimediali,
completa di computer in rete, stampante e software per la didattica
Aula Magna
Direzione, Segreteria, Portineria, Sale di attesa
Sala insegnanti con postazione informatica e stampante multifunzione
Cucina (interna)
Tre Sale per la Refezione

Spazi esterni


Ampi spazi esterni per il gioco libero



Nuovo campetto di gioco



Parco alberato con accesso veicolare



Campetto di calcio sintetico (attualmente non utilizzato per lavori di ripristino di un muro di
cinta che separa l'Istituto dalle abitazioni a monte)



Orto

L'emergenza Covid-19 ha imposto di separare, per l'anno scolastico 2020/2021, le aree gioco e i
refettori, differenziando anche gli ingressi e le uscite, in modo da evitare contatti tra i gruppi classe.
L'informatica verrà svolta, soltanto per la scuola Primaria, in classe e non nei laboratori, se non
suddividendo in piccoli gruppi le classi, per progetti e attività particolari nel corso dell’anno, potendo
fare uso della LIM in ogni aula della primaria.
Le attività motorie della primaria saranno svolte nel campetto all'aperto con condizioni
atmosferiche favorevoli; altrimenti i bambini resteranno in classe a svolgere lezione con contenuti
in riferimento all'attività motoria. La scuola dell'infanzia utilizzerà lo spazio antistante ai refettori
ora ricoperto con tappeto verde, l'area giochi della materna e l'area del parcheggio libera da auto.
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Tempo scuola
Il tempo che i bambini passano nel nostro Istituto è flessibile, costituito in parte da un numero di
ore fisse dedicate alla didattica e da una parte facoltativa, che integra l'offerta curricolare (coro,
musica strumentale, doposcuola- teatro-conversazione in lingua inglese, laboratori creativi,...)
Il coro e il canto vengono sospesi per l'anno 2020/2021 per precauzione, nel pieno rispetto delle
Linee Guida ministeriali e del protocollo di sicurezza interno.

[v. ALL. 4 - TEMPO SCUOLA E SCHEMA ORARIO]
[v. ALL. 4bis – PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-COVID]
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4. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Nel percorso educativo e formativo dei bambini si è oggi sempre più consapevoli dell'esigenza di una
collaborazione educativa continua tra scuola e famiglia: l'impegno della scuola a formare bambini
ricchi di conoscenze, liberi e responsabili ha validità se supportato da una fattiva cooperazione con i
genitori, se le regole del vivere e del convivere sono condivise con le famiglie.
La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i
genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che
riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.
A questo proposito viene sottoscritto un Patto Educativo di collaborazione, al fine di creare un clima
comunicativo efficace e di collaborazione, che rende espliciti i comportamenti che insegnanti,
genitori ed alunni si impegnano a mantenere.
Il patto viene firmato da tutti i soggetti all'inizio dell'anno scolastico e si basa su diritti e doveri
contenuti nei regolamenti.
Per l'anno 2020/2021 si è inserito nel protocollo sicurezza una diversa formulazione del patto,
riferita essenzialmente alla emergenza Covid-19 (vedi allegati)

[v. ALL. 5 - PATTO DI COLLABORAZIONE]
[v. ALL. 6 - REGOLAMENTI (6.1 ALUNNI, 6.2 DOCENTI, 6.3 ORGANI COLLEGIALI)]
Attraverso lo scambio sereno di informazioni tra insegnanti e genitori si costruisce il percorso
formativo di ogni alunno; la scuola pertanto favorisce la partecipazione ed il coinvolgimento delle
famiglie alla vita scolastica nei seguenti momenti:











Assemblea Plenaria di inizio anno scolastico (per ogni ordine di scuola, infanzia/primaria):
presentazione delle attività con l’elezione dei rappresentanti dei genitori per il Consiglio di
Classe;
Assemblee per presentazione dei progetti del POF-PTOF;
Incontri nei Consigli di Classe con i genitori rappresentanti di classe (almeno due all'anno):
hanno lo scopo di presentare le progettualità per il gruppo classe per garantire un proficuo
percorso didattico alla singola classe, di affrontare i problemi e vagliare le proposte. Insieme ai
genitori vi partecipano gli insegnanti di classe.
Colloqui individuali pomeridiani sull’andamento educativo-didattico (due all'anno):
costituiscono un momento importante di incontro e di confronto sull'apprendimento di ogni
singolo alunno.
Colloqui individuali: gli insegnanti sono a disposizione per colloqui individuali, previo
appuntamento scritto, in un orario determinato e fisso per tutto l'anno scolastico.
Consegna del documento di valutazione (febbraio-giugno)
Colloqui con la Madre Superiora o con la Coordinatrice Didattica, richiesti per appuntamento;
Coinvolgimento delle famiglie nel momento del passaggio di ciclo (infanzia/primaria)
Al fine di curare ulteriori momenti di integrazione, la scuola coinvolge le famiglie in particolari
occasioni dell’anno quali: Messa d'inizio anno scolastico, feste (Natale e Pasqua), laboratori,
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esposizioni, spettacoli a conclusione di attività formative in cui gli alunni sono stati protagonisti,
festa d'Istituto a maggio;
Incontri di formazione
Incontri con rappresentanti: Consigli di Classe e Consigli d'Istituto (1-2 all'anno)
Per l’anno scolastico 2020/2021 causa emergenza Covid saranno d'obbligo alcune modifiche
nelle modalità di comunicazione scuola-famiglia:
 più spazio alle assemblee di classe via Zoom
 colloqui individuali a distanza con i mezzi a disposizione delle famiglie
 contatti attraverso mail dirette agli insegnanti o su piattaforma Edmodo
 comunicazione dei compiti per gli assenti anche tramite piattaforma Edmodo
 comunicazioni della Direzione alle famiglie tramite mail o su Bacheca della classe in
piattaforma
 comunicazione via mail con direzione e segreteria a cui possono seguire contatti telefonici
con la Direttrice Didattica
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5. LA NOSTRA SCELTA EDUCATIVA
Per la formulazione delle finalità formative e cognitive, gli insegnanti condividono il principio
secondo il quale il compito primario e irrinunciabile della scuola sia quello di:


educare



formare



istruire



orientare



sperimentare

La nostra scuola si impegna per:










favorire il libero sviluppo delle capacità naturali dell'alunno
sviluppare l'autonomia personale e sociale
sviluppare la capacità di scelta
maturare l'identità e il senso di responsabilità
favorire la continuità educativa con la famiglia
promuovere gli apprendimenti di base e assicurare agli alunni l'accesso ai diversi campi
disciplinari, mirando al successo scolastico, mediante anche l'attivazione di percorsi di
recupero e di potenziamento
promuovere la condivisione dei valori che stanno alla base della convivenza democratica, con
particolare riferimento alla solidarietà e all'educazione interculturale
educare al rispetto dell'ambiente e alla valorizzazione del territorio
valorizzare le eccellenze

Le finalità educative generali, in quanto comuni, vengono perseguite dai diversi ordini di scuola,
secondo la propria peculiarità e in modo graduale e progressivo.
In base alle Nuove Indicazioni Nazionali, vengono perseguite in particolare le seguenti finalità:
SCUOLA DELL’INFANZIA
Sviluppare l’identità
Sviluppare l’autonomia
Sviluppare le competenze
Educazione alla cittadinanza

SCUOLA PRIMARIA
Promuovere il pieno sviluppo della persona
Promuovere l’alfabetizzazione di base
Valorizzare esperienze e conoscenze degli alunni
Insegnare ad imparare ad apprendere e ad
essere
Favorire l’integrazione, l’esplorazione e la
scoperta
Educare alla cittadinanza
Educare alla salute
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6. PROFILO DELLO STUDENTE
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.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere e 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.

[v. ALL. 7 - PROFILO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE]

COMPETENZE DA SVILUPPARE:
IMPARARE AD IMPARARE
PROGETTARE
COMUNICARE
COLLABORARE E PARTECIPARE
RISOLVERE PROBLEMI
AGIRE IN MODO AUTONOMO
E RESPONSABILE

INIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

[v. ALL.8 - COMPETENZE]
Gli strumenti per raggiungere questi traguardi sono:


PROGETTAZIONE CURRICOLARE



L'INCLUSIONE E L'ACCOGLIENZA



LA CONTINUITÀ



PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE



LA VALUTAZIONE

[V. DETTAGLIO CURRICOLI]

[v. ALLEGATO 9]
[V. ALL. 10 - ALTRI PROGETTI]
[v. ALLEGATO 11]
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7. METODOLOGIE E STRATEGIE EDUCATIVE
Attraverso le attività e gli interventi programmati, i docenti mirano ad un obiettivo fondamentale: il
successo formativo di tutti gli studenti, ponendo al centro dell’attenzione ogni alunno con le proprie
esigenze, motivazioni e aspettative da accogliere e sostenere e con le proprie capacità, abilità e
creatività da far emergere e valorizzare. Per raggiungere questo traguardo ambizioso e - nel
contempo - irrinunciabile, intendono sfruttare tutte le opportunità e tutti gli strumenti offerti dalla
legge sull’autonomia. Da questa premessa si desume che la metodologia non può assolutamente
essere considerata una "variabile indipendente". Essa, infatti, stabilisce le modalità di intervento in
funzione, appunto, delle strategie e dei percorsi specifici, individuati sulla base dei bisogni formativi
e ritenuti più idonei alla piena acquisizione delle competenze e delle abilità specifiche.
Ciò premesso, si illustra con il seguente schema la gamma delle metodologie che verranno
opportunamente utilizzate dai docenti:


LEZIONE FRONTALE E LEZIONE CON RIELABORAZIONE
FINALITÀ: far acquisire competenze a un maggior numero di alunni e contribuire a sollevare
e chiarire dubbi.



DIDATTICA LABORATORIALE
FINALITÀ: far acquisire agli studenti conoscenze, metodologie, competenze ed abilità
didatticamente misurabili.



COOPERATIVE LEARNING
FINALITÀ: coinvolgere attivamente gli studenti nel processo di apprendimento, attraverso il
lavoro in un gruppo con interdipendenza positiva fra i membri.
Il lavoro di gruppo per l'anno 2020/2021 avrà delle limitazioni dovute ai protocolli sicurezza,
causa distanziamento e per la necessaria igiene di superfici e materiali.



PROBLEM SOLVING
FINALITÀ: migliorare le strategie operative per raggiungere una condizione desiderata a
partire da una condizione data.



TUTORING
FINALITÀ: favorire la responsabilizzazione; sul piano dell'insegnamento, rendere più efficace
la comunicazione didattica.



BRAIN STORMING
FINALITÀ: migliorare la creatività, in quanto si vuole far emergere il più alto numero di idee,
fattive e realizzabili, posto un argomento dato; favorire, inoltre, l’abitudine a lavorare in team
e a rafforzarne le potenzialità.



INDIVIDUALIZZAZIONE
FINALITÀ: raggiungere gli obiettivi fondamentali del curricolo attraverso strategie mirate.
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8. LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Introduzione alla valutazione
Come si valuta
Il giudizio valutativo dipende dai valori di fondo dei valutatori e non può avere carattere assoluto e
inappellabile. In tale ottica, la valutazione ha un senso in relazione ad uno specifico contesto socioculturale, al di fuori del quale la procedura messa in atto potrebbe risultare priva di significato.
Dal D.L. 62/2017: “La valutazione...ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento
degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze,
abilità e competenze…
Dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione: “Agli
insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la
scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche
intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi
previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. La valutazione precede, accompagna e segue i
percorsi curricolari.”
Nella scuola Primaria il curricolo si snoda attraverso le discipline: italiano, lingua inglese, storia,
geografia, matematica, scienze, musica, arte e immagine, educazione fisica, tecnologia informatica.
Il curricolo è il principale strumento di progettazione didattica, predisposto nel rispetto dell’autonomia
scolastica che compie scelte su contenuti, metodi, organizzazione e valutazione.
La valutazione è la verifica di conformità tra risultati attesi e risultati ottenuti.
Perché si valuta
Secondo le suddette Indicazioni, la valutazione “attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate,
promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa,
di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.”
Lo scopo della valutazione è quello di migliorare la motivazione, l’apprendimento degli alunni,
monitorandone il processo, e di promuovere relazioni costruttive.
Dal D. L. 62/2017: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente
acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”
Cosa si valuta
Nella sua dimensione oggettiva, la valutazione ha obiettivi cognitivi, quali le conoscenze, le abilità, le
competenze, obiettivi educativi, ovvero il rispetto delle regole, dell’ambiente, della diversità, di se
stessi e degli altri e infine obiettivi formativi rintracciabili nella consapevolezza di sé e dell’altro, nella
capacità autocritica, nell’autovalutazione, nella capacità di collaborare e di sapersi relazionare in base
al contesto.
Nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006, riguardante il
tema del “Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli”, i tre termini riguardanti gli obiettivi cognitivi
sono stati messi a confronto. Le conoscenze indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni
attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relativi a
un settore di studio o di lavoro. Le abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know
how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono suddivise in cognitive (uso del
pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi,
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materiali, strumenti). Le competenze indicano la capacità di usare conoscenze, abilità e capacità
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale
e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.
Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo
quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169. La valutazione del comportamento dell'alunna e
dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel
documento di valutazione.
Quando si valuta
In relazione al momento dell’anno scolastico, esistono fondamentalmente tre tipi di valutazione:
1. Valutazione iniziale o diagnostica, allo scopo di capire i prerequisiti al fine di avviare eventuali
azioni di recupero e per sapere da dove partire per il percorso di insegnamento.
2. Valutazione intermedia o formativa, allo scopo di verificare il processo di
insegnamento/apprendimento per valutare l’adeguatezza del metodo ed eventualmente
modificarlo, verificare il raggiungimento di obiettivi intermedi, verificare i tempi di
apprendimento nonché le difficoltà di apprendimento e l’adeguatezza del progetto.
3. Valutazione finale o sommativa, allo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi
finali.
Dal D. L. 62/2017 e modifiche giunte con la circolare del 3 dicembre 2020 la valutazione periodica e
finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo sarà espressa indicando i
differenti livelli di apprendimento rispetto a obiettivi e ambiti scelti dai docenti per ciascuna delle
discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo. L’istituzione scolastica,
nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento
dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
Le modifiche introdotte recentissimamente sul come esprimere la valutazione e sul documento
stesso di valutazione richiede una attenta riflessione ed il tempo necessario per assicurare alle
famiglie un’informazione tempestiva e trasparente su criteri e risultati e promuoverne la
partecipazione e la corresponsabilità educativa nella distinzione di ruoli e funzioni. Le prove di
verifica devono essere caratterizzate da: validità, attendibilità, oggettività.
La validità è riferita agli aspetti qualitativi delle prove. Le prove sono valide se sono strutturate per
misurare ciò che devono misurare, e quindi se spaziano su un campione sufficientemente
rappresentativo delle conoscenze e/o abilità che si intendono indagare. Questo campione deve
essere fortemente ancorato al curricolo effettivamente svolto e tenere conto degli obiettivi che ci
si è dati, del tipo di scuola e della metodologia didattica utilizzata.
L’attendibilità è riferita alla fedeltà delle misurazioni. Le prove sono attendibili se utilizzano sistemi
di misura stabili ed omogenei e se hanno determinato preventivamente e senza ambiguità i criteri
di interpretazione dei risultati.
L’oggettività consiste nella possibilità di predeterminare l’esattezza delle risposte e nell’attribuzione
del punteggio uguale da parte di tutti gli insegnanti.
Dal D. L. 62/2017: “La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe
ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne
e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative
all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni
che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro
grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per
gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono
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elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le
operazioni di scrutinio sono presiedute dal Coordinatore Didattico o da suo delegato. I docenti di
sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più
docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno
con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.”
La valutazione autentica
In genere la valutazione del profitto scolastico è stabilita dal confronto dei risultati ottenuti dagli
studenti con i risultati attesi. E’ in base alla loro vicinanza o distanza che si traggono inferenze sul
grado di apprendimento. Quando è emersa l’esigenza di una misura che fosse il più possibilmente
precisa, si è fatto soprattutto ricorso a prove standardizzate. Questo sistema, il cui scopo iniziale è
stato quello di constatare soltanto il successo oppure l’insuccesso dell’apprendimento per suggerire
interventi di rinforzo o di aiuto, per molti è diventato anche un sistema di giudizio selettivo. Il limite
maggiore della valutazione tradizionale sembra collocarsi in ciò che essa intende e riesce a valutare.
Valutando ciò che un ragazzo “sa”, si controlla e si verifica la “riproduzione” ma non la “costruzione”
e lo “sviluppo” della conoscenza e neppure la “capacità di applicazione reale” della conoscenza
posseduta. Una valutazione che voglia essere maggiormente autentica dovrebbe consentire di
esprimere un giudizio più esteso dell’apprendimento e cioè della capacità “di pensiero critico, di
soluzione dei problemi, di meta cognizione, di efficienza nelle prove, di lavoro in gruppo, di
ragionamento e di apprendimento permanente” (Arter e Bond 1996). La prospettiva di una
“valutazione alternativa” in sostituzione di quella tradizionale è stata proposta da Grant Wiggins
(1993) e sta a indicare una valutazione che intende verificare non solo ciò che uno studente sa, ma
ciò che “sa fare con ciò che sa” fondata su una prestazione reale e adeguata dell’apprendimento.
Griglia valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento segue i seguenti indicatori:
1. Rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico e delle regole
2. Collaborazione con compagni e adulti
3. Interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo

A. VALUTAZIONE COMPORTAMENTO CLASSE I-II-III
GIUDIZIO

DESCRITTORI
Rispetto regole - Comportamento

Pienamente
positivo

Ha completamente interiorizzato le regole convenute; manifesta un
comportamento molto corretto e controllato

Positivo

Generalmente rispettoso delle regole convenute; manifesta un
comportamento corretto e controllato

Parzialmente
positivo

Non sempre rispettoso delle regole convenute; fatica a mantenere
un comportamento corretto e controllato

Non positivo

Poco rispettoso delle regole convenute; manifesta un
comportamento poco corretto e poco controllato
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B. VALUTAZIONE COMPORTAMENTO CLASSE IV-V
GIUDIZIO

DESCRITTORI
Rispetto regole - Comportamento

Pienamente
positivo

Ha completamente interiorizzato le regole convenute; manifesta un
comportamento totalmente corretto e maturo

Positivo

Generalmente rispettoso delle regole convenute; manifesta un
comportamento corretto e controllato

Parzialmente
positivo

Non sempre/poco rispettoso delle regole convenute; fatica a
mantenere un comportamento corretto e controllato

Non positivo

Non rispettoso delle regole convenute; fatica a controllare le proprie
reazioni

Valutazione delle discipline
In base a quanto disposto dal Ministero dell’Istruzione con l’Ordinanza del 4 dicembre 2020, la
valutazione delle discipline – intermedia e finale – sarà effettuata esplicitando nel documento di
valutazione i nuclei tematici e gli obiettivi specifici, utilizzando i livelli definiti a livello nazionale.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO:
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà
di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo;
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove,
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente

NUCLEI TEMATICI PER OGNI DISCIPLINA:
ITALIANO
ASCOLTO E PARLATO - LETTURA - PRODUZIONE SCRITTA - LESSICO E RIFLESSIONE LINGUISTICA
INGLESE
COMPRENSIONE - LESSICO E CULTURA - RIFLESSIONE LINGUISTICA (SOLO PER 4^ E 5^)
MUSICA
ASCOLTO - PRODUZIONE
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ARTE E IMMAGINE
OSSERVARE E DESCRIVERE LE IMMAGINI - ESPRIMERSI E COMUNICARE CON L’ARTE
EDUCAZIONE FISICA
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO - IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR
PLAY

STORIA
USO DELLE FONTI E STRUMENTI CONCETTUALI - ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI E PRODUZIONE
SCRITTA E ORALE

GEOGRAFIA
ORIENTAMENTO E LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ - PAESAGGIO, REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
MATEMATICA
NUMERI - PROBLEMI - SPAZIO, FIGURE - RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI
SCIENZE
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO - OGGETTI E MATERIALI; UOMO, VIVENTI E AMBIENTE
TECNOLOGIA
VEDERE E OSSERVARE - INTERVENIRE E TRASFORMARE
EDUCAZIONE CIVICA
COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITÀ, SOLIDARIETÀ - SVILUPPO SOSTENIBILE - CITTADINANZA DIGITALE
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ LIEVE E DSA
La valutazione sommativa è strettamente collegata alla valutazione formativa, particolarmente per i
soggetti con disabilità. La valutazione non ha mai caratteristiche neutre sul piano emozionale e dei
vissuti.
Il PEI e il PDP restano gli strumenti prioritari per esplicitare, motivare e definire le modalità valutative,
in relazione al percorso educativo dell’alunno e agli obiettivi personalizzati/individualizzati. Il rinforzo
delle competenze di riflessione è un obiettivo cruciale per questi alunni. La valutazione degli alunni
DSA e con BES avviene sulla base del PDP (Piano Didattico Personalizzato), e la valutazione degli alunni
con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 fa riferimento al PEI, tenendo conto delle
specifiche difficoltà.
Le modalità di valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento sono stabilite
nell’art.11 del D.Lgs. 62 del 2017 recante norme in materia di valutazione. Buona parte della norma
in questione è stata desunta direttamente dal Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011, n.5669,
emanato ai sensi dell’art.7, comma 2, della Legge 170 del 2010 che ha riconosciuto i disturbi specifici
di apprendimento e a cui sono allegate le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli
studenti con DSA. L’art.6 del citato decreto ministeriale, dedicato alle forme di verifica e di
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valutazione, rimane un riferimento imprescindibile, le indicazioni del decreto si armonizzano infatti a
quelle disposte nel decreto 62. Ad un’ attenta disamina dell’articolo 11 del decreto 62 si rileva quanto
segue: “per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della Legge
170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione all’esame
finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto
nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal
consiglio di classe” (comma 9 art.11). La valutazione deve essere coerente con il piano didattico
personalizzato che contiene le attività didattiche individualizzate e personalizzate, gli strumenti
compensativi e le misure dispensative, le forme di verifica e valutazione personalizzate. “Per la
valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le scuole adottano modalità che
consentano all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante
l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi” (comma 10 art.11). Per
ciascuna disciplina si stabiliscono gli strumenti compensativi e le misure dispensative che verranno
adottate al fine di permettere all’alunno di dimostrare l’apprendimento conseguito. Nel decreto
5669, l’art.4 afferma che i percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi (…)
sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno, adottando proposte di
insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte
nel disturbo.
Sulla valutazione sono in atto cambiamenti che, nel rispetto dei criteri scelti dal Collegio Docenti,
porteranno ad ulteriori approfondimenti ed eventuali modifiche di comunicazione che, nel rispetto
delle direttive ministeriali, verranno rese note nel corso del 2020/2021.

[ALL. 11 - LA VERIFICA]
[ALL. 12 - LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE]
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9. COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO
Per realizzare le proprie finalità, all’interno del team educativo vengono costituiti commissioni e
gruppi di lavoro, nella convinzione che una scuola funziona se sviluppa il senso di squadra dove
valorizzare contributi e competenze di ciascuno.
Al fine di sviluppare in modo omogeneo e strutturato i progetti formativi pianificati, gli insegnanti
coinvolti si riuniscono periodicamente per la programmazione e per la valutazione del percorso.
Sono istituiti quindi le seguenti commissioni e gruppi di lavoro:


COMMISSIONE PTOF / RAV / PIANO DI MIGLIORAMENTO



COMMISSIONE VALUTAZIONE



COMMISSIONE INCLUSIONE



COMMISSIONE CONTINUITÀ



COMMISSIONE INVALSI



GRUPPI DI LAVORO PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI (open-day, saggi, feste ed eventi)
(questo gruppo, per l’A.S. 2020/2021, potrà operare solo nel costruire momenti di celebrazione
via zoom o video, causa restrizioni Covid)
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10. AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE
L'aggiornamento del personale viene effettuato mediante corsi di formazione istituiti dalle
associazioni FIDAE FVG, FISM, dal MIUR, da reti di scuole sul territorio o dalla stessa Istituzione
Scolastica.
Sia il personale docente che il personale non docente sono impegnati nella formazione e
nell’aggiornamento costante in ambito di sicurezza, primo soccorso, antincendio, igiene; allo scadere
del periodo di validità, i corsi vengono aggiornati affinché il personale scolastico sia sempre
informato sulla normativa e sulle nuove modalità di azione.
Il personale docente è inoltre impegnato in corsi di formazione sulla didattica e sulla normativa che
regola le istituzioni scolastiche; tale formazione avviene in rete con le altre scuole della FISM e/o
della FIDAE; partecipa a momenti formativi organizzati da scuole statali o dal MIUR (se aperti al
personale delle paritarie) e dal Comune per le scuola dell'Infanzia.
L'Istituto può organizzare autonomamente momenti di formazione con esperti su temi sensibili
come l'apprendimento in età evolutiva o la sperimentazione di tecniche di insegnamento innovative.
Nell'anno scolastico 2017/2018 l'Istituto Beata Vergine ha proposto un corso di aggiornamento sui
BES (bisogni educativi speciali) aperto alle scuole paritarie della rete FIDAE, la cui relatrice è stata
una maestra del nostro Istituto, specialista esperta in Disturbi Specifici dell'Apprendimento; il corso
è stato un'occasione di formazione uniforme per il personale della Beata Vergine e delle altre scuole
che hanno partecipato ed ha fornito strumenti per l'individuazione precoce di disturbi e difficoltà
nell'apprendimento e per la scelta di opportune strategie di intervento nel lavoro quotidiano; il corso
prosegue con momenti di confronto in itinere secondo le necessità espresse dai partecipanti.
Inoltre il personale docente svolge una attività continua di autoaggiornamento attraverso il lavoro
di commissioni che elaborano materiali per la valutazione, per l’organizzazione dei curricoli verticali,
per la definizione di percorsi comuni con riferimento alle competenze chiave Europee. Questo lavoro
vede la propria realizzazione nel triennio di validità del presente PTOF. Viene rivisto e riprogrammato
secondo le esigenze dell'Istituto al momento del rinnovo del PTOF.
All'inizio dell'Anno Scolastico 2020/2021 sono stati fatti corsi di aggiornamento per tutto il personale
relativamente alle forme di prevenzione anti Covid, come indicato nel Protocollo Sicurezza allegato
al PTOF e nel rispetto delle direttive Ministeriali
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11. CARTA DEI SERVIZI
Il personale dell’Istituto si coordina nello svolgimento delle attività e svolge costante vigilanza
rispetto alle norme di sicurezza, anche attraverso la divisione dei ruoli. Tutto il personale partecipa
ai corsi di formazione:


Antincendio



Primo soccorso



Sicurezza e igiene degli ambienti scolastici. Nei protocolli sicurezza anti-Covid vengono
indicate tutte le regole e modalità da seguire per igienizzare gli ambienti, per educare i bambini
al mantenimento delle regole fondamentali (Distanziamento igiene personale e di materiali e
uso di mascherine), alla separazione di ingressi e uscite, all'utilizzo degli spazi mensa

Di conseguenza è stato redatto il piano d’emergenza, che ha la finalità di prevenire e ridurre i rischi
negli ambienti della scuola e di educare gli allievi alla sicurezza; inoltre sono stati designati gli
incarichi specifici assegnati ai singoli:


Addetti antincendio



Addetti primo soccorso



Addetti e responsabili per la sicurezza

La scuola garantisce almeno due prove di simulazione nel corso dell’anno scolastico, per sviluppare
negli utenti le giuste modalità di comportamento in caso di emergenza.
In seguito alla variazione della composizione del team Docente e alla verifica della validità dei corsi
di aggiornamento in materia di sicurezza, si comunicano i nominativi dei Responsabili per la
sicurezza a partire dall’anno scolastico 2020/2021:
- Responsabile sicurezza scuola Primaria: m. Enrico M.
- Responsabili primo soccorso scuola Primaria: m. Enrico M., m. Katja F.
- Responsabili antincendio scuola Primaria: m. Enrico M., m. Katja F.
- Responsabili primo soccorso scuola Infanzia: Madre Faustina B.
- Responsabili antincendio scuola Infanzia: Madre Emily N.
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): m. Stefano F.
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12. ORGANI COLLEGIALI
I rappresentanti degli Organi Collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di
appartenenza.
La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e
propositiva a livello di base (Consigli di Classe e Interclasse/Intersezione), è deliberativa ai livelli
superiori (Consiglio di Istituto).
CONSIGLIO DI CLASSE O DI INTERCLASSE
Il Consiglio di Classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al
Coordinatore Didattico per il miglioramento dell'attività, si esprime su eventuali progetti di
sperimentazione, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia.
È costituito dagli insegnanti e dai genitori eletti come rappresentanti dei genitori.
Si svolge in due momenti distinti: incontro degli insegnanti, incontro degli insegnanti con i genitori
rappresentanti di classe (di classe nella scuola primaria e di intersezione nella scuola dell'infanzia).
Nel 2020/2021, non potendo incontrare in presenza i genitori, si opererà con collegamenti Zoom
Gli insegnanti si riuniscono (a distanza per il 2020/2021) come team della classe o di classi diverse
per:
- discutere e organizzare la programmazione didattica comune e i progetti comuni relativi ad
una stessa classe;
- valutare il percorso degli alunni, individuandone i bisogni collettivi o individuali;
- discutere ed organizzare progetti comuni a più classi;
- preparare il lavoro da svolgere nella parte del Consiglio in cui sono presenti anche i
rappresentanti dei genitori.
I genitori, se eletti, partecipano ai Consigli di Classe nella parte a loro dedicata, per essere il tramite
con tutti i genitori della classe sia nel recepire gli orientamenti e le verifiche degli insegnanti, sia per
portare in Consiglio i contributi e le richieste dei genitori della classe.
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti in questi
organismi. È diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.
L'elezione nei Consigli di Classe si ripete annualmente e si svolge entro il 31 ottobre, con procedure
semplificate.
CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la
programmazione della vita e dell'attività della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Al
Consiglio d’Istituto partecipano tutte le componenti della scuola, con un numero di rappresentanti
pari a un rappresentante per il personale non docente, uno per i docenti della scuola dell’Infanzia e
uno per la scuola Primaria; tutti i genitori (padre e madre) partecipano per eleggere i loro
rappresentanti, uno per la Scuola dell'Infanzia e due per la Scuola Primaria; in questo organismo è
diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.
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Fanno parte di diritto del Consiglio di Istituto la Madre Superiora, come rappresentante della
Congregazione, il Coordinatore Didattico, più - a titolo consultivo - un eventuale collaboratore o un
esperto esterno, nominato dalla Madre Generale, dal Presidente o da almeno un terzo del Consiglio.
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto si svolgono ogni tre anni. Il rinnovo degli Organi
Collegiali, causa restrizioni per i protocolli anti-Covid, è stato posticipato, d’accordo con l’Ente
Gestore, ad un periodo di allentamento delle misure sanitarie emergenziali che consenta lo
svolgimento in presenza di tutte le operazioni previste. Rimane in carica in prorogatio il Consiglio
uscente.
I lavori del Consiglio d’Istituto verranno svolti per il 2020/2021 a distanza via Zoom per motivi di
sicurezza e prevenzione anti Covid
COLLEGIO DEI DOCENTI
Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente in servizio nell’istituzione scolastica ed è
presieduto dal Coordinatore Didattico.
Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare, cura la
programmazione dell'azione educativa anche per adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della
scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di
favorire il coordinamento interdisciplinare.
Il Collegio Docenti si suddivide in commissioni, che attendono il lavoro relativo a problematiche
specifiche, relazionando periodicamente.
I lavori del Collegio Docenti verranno svolti per il 2020/2021 a distanza via Zoom per motivi di
sicurezza e prevenzione anti Covid
ASSEMBLEA DEI GENITORI
I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino
aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentante dai propri figli. (Sempre nel
rispetto delle norme di sicurezza anti Covid quindi con modalità a distanza per il 2020/2021)
Le Assemblee possono essere di singole classi o di Istituto. Hanno titolo a convocare l'Assemblea dei
Genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, dandone preventiva informazione al
Coordinatore Didattico (con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l'uso dei
locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il Coordinatore Didattico e
gli insegnanti delle classi. Le Assemblee dei Genitori possono anche essere convocate dagli
insegnanti della classe o dal Coordinatore Didattico.

[v. ALL. 6.3 - REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI]
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13. I CURRICOLI: LE FINALITÀ DELLA SCUOLA PRIMARIA
AREA
LINGUISTICO-ESPRESSIVA

AREA
MATEMATICO-SCIENTIFICA

AREA

STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE

Lingua Italiana

Matematica

Storia

L’apprendimento della lingua e dei
linguaggi non verbali si realizza con il
concorso di più discipline.
 Ascoltare e parlare
Ascoltare, comprendere e comunicare
oralmente; cogliere l’argomento dei
discorsi, prendere e dare la parola negli
scambi
comunicativi,
discutere
comprendendo testi di vario tipo.
Formulare domande, comprendere un
argomento, intervenire.
 Leggere e scrivere
Appropriarsi del codice linguistico scritto
(decodifica);
leggere
testi
narrativi,descrittivi informativi; produrre
testi legati a scopi diversi: racconti,
descrizioni, osservazioni. Produrre
racconti scritti su esperienze personali
contenenti le informazioni essenziali
relative a luoghi, situazioni, azioni.
Produrre testi creativi: filastrocche, brevi
poesie, racconti.
Realizzare testi collettivi, di vario genere,
su esperienze vissute o su temi di
interesse comune
 Riflettere sulla lingua
Riconoscere le parti variabili del discorso,
le strutture della lingua e il lessico.
Comprendere ed utilizzare il significato di
parole e termini specifici legati alle
discipline.

 Numeri: operare con i numeri
naturali con il calcolo scritto e
mentale e utilizzare una calcolatrice.
 Spazio: descrivere, classificare,
identificare elementi significativi sul
piano e nello spazio,
 Figure: riconoscere figure
ruotate e riflesse e riprodurle in
scala.

Relazioni:
rappresentare
relazioni e dati per ricavare
informazioni
ed
esprimere
valutazioni.
 Misure: conoscere le unità di
misura per lunghezze, angoli, aree,
volumi,
capacità,
intervalli
temporali, masse, pesi e usarle per
stime e misure.

Orientarsi
nell’organizzazione
cronologica. Conoscere gli elementi
significativi del passato del proprio
ambiente di vita. Conoscere gli aspetti
fondamentali
della
preistoria,
protostoria, storia antica.
 Ricavare informazioni storiche da
documenti di diversa natura ed
elaborare, in forma di racconto orale e
scritto, gli argomenti affrontati.
Elaborare
rappresentazioni
sintetiche delle civiltà studiate e
collocarle sulla linea del tempo.
 Pensare il tempo nelle sue diverse
dimensioni: durata, successione e
contemporaneità,
comprendendo
l’importanza del patrimonio artistico e
culturale costituito dalle tracce
storiche presenti sul territorio.

Lingua inglese
La finalità perseguita attraverso
l’insegnamento di questa disciplina è
stimolare negli alunni un atteggiamento
positivo verso l’apprendimento della
lingua straniera, mezzo di conoscenza e
di confronto con altre culture e
strumento per diventare cittadini di
un’Europa multiculturale e plurilingue.
Interagire oralmente utilizzando
semplici frasi di uso comune.
Ampliare il proprio bagaglio lessicale
intorno a contenuti specifici.
Arricchire lo sviluppo psichico ed
intellettivo del bambino attraverso un
diverso strumento di organizzazione
delle
conoscenze,
favorendo
i

Scienze
 Formulare ipotesi e previsioni,
rispetto a materiali, ambienti ed
esseri
viventi,
indagare
comportamenti e accadimenti per
giungere alla realizzazione di
semplici modelli interpretativi;
Utilizzare
strumentazioni
scientifiche
per
studiare
le
trasformazioni fisiche e chimiche e
avviarsi alle idee di irreversibilità ed
energia.
Tecnologia ed informatica
La finalità generale, trasversale alle
varie discipline, che si intende
perseguire
attraverso
l’alfabetizzazione informatica nella
scuola primaria è l’avvicinamento
degli alunni alla multimedialità,
intesa come strumento didattico in
grado di favorire lo sviluppo dei
processi cognitivi, della logica e
della creatività.
Promuovere la collaborazione e
l’aiuto reciproco
Acquisire la strumentalità di base
necessaria all’uso del computer
 Sostenere l’autonomia
Acquisire
un
linguaggio
- 24 -

Geografia
Capacità di orientarsi nello spazio
circostante e sulle carte geografiche
utilizzando riferimenti topologici,
punti
cardinali,
coordinate
geografiche. Essere inclini e motivati
all’esplorazione e alla scoperta.
Pensare e ricostruire lo spazio vissuto.
Cogliere le trasformazioni naturali e
quelle operate dall’uomo. Usare un
linguaggio appropriato per le
osservazioni e le descrizioni di eventi e
di ambienti.
Individuare problemi relativi alla
tutela e valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale, analizzando le
soluzioni adottate e proponendo
soluzioni idonee nel contesto vicino.
Convivenza Civile/Educazione alla
cittadinanza: ed CIVICA
Porre le basi per l’esercizio della
cittadinanza attiva attraverso la
partecipazione
ad
esperienze
significative e interculturali. Avere cura
di se stessi, degli altri e dell’ambiente.
Nell'insegnamento dell'ed. Civica, che
viene avviato quest'anno secondo
linee guida ministeriali specifiche,
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collegamenti interdisciplinari con le altre
materie.
Suscitare interesse verso l’uso della
lingua straniera, privilegiando attività
orali
motivanti,
basate
sul
coinvolgimento attivo degli alunni
(giochi, canti, filastrocche, attività di
drammatizzazione,
manipolatorie,
mimico-gestuali, grafiche, espressive).
Introdurre alla conoscenza di popoli e
culture diversi dai propri.

informatico specifico
Utilizzare il computer come
strumento per rielaborare in modo
trasversale le conoscenze acquisite
Favorire l’autocorrezione e la
ricerca di uno stile personale.

sono coinvolte tutte le discipline e
tutte concorrono alla valutazione dei
risultati raggiunti da ciascun alunno
Religione cattolica
Riconoscere,
rispettare
ed
apprezzare i valori religiosi ed etici
nell’esistenza delle persone e nella
storia dell’umanità.

Dall’A.S. 2020/201 è stato elaborato un
curricolo verticale che viene inserito nella
sezione dei curricoli allegata
Musica
Ascoltare, leggere e comprendere il
linguaggio espressivo musicale.
Usare la voce, gli oggetti, gli strumenti
per riprodurre e creare fatti sonori,
collettivamente ed individualmente, per
eseguire, brevi brani vocali e/o musicali
appartenenti anche a generi diversi.
Arte ed immagine
Esplorare immagini, statiche ed in
movimento, forme ed oggetti presenti
nell’ambiente, leggere e riconoscere
linee, forme e colori. Individuare nel
linguaggio del fumetto codici e
sequenze. leggere ed apprezzare opere
d’arte e oggetti di artigianato di diverse
epoche e provenienze. Produrre
immagini grafiche, pittoriche, plastiche
anche per esprimere emozioni e
pensieri. Sperimentare l’uso della
tecnologia per la creazione e la fruizione
d’immagini.
Corpo, movimento, sport
Conoscere le parti del corpo, le sue
relazioni con lo spazio e il tempo per
coordinare ed utilizzare diversi schemi
motori e per organizzare e gestire
l’orientamento del proprio corpo.
Esprimere e comunicare con il corpo gli
stati d’animo.
Conoscere, rispettare ed applicare
correttamente le regole dei giochi
sportivi e della vita comunitaria.
Acquisire
consapevolezza
della
propria efficienza fisica, conoscere ed
utilizzare correttamente attrezzi e spazi

[V. DETTAGLIO CURRICOLI]
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ALL. 1 - I PRINCIPI DEL PTOF
Di seguito si riportano i principi fondamentali del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in
attuazione in questo Istituto:









mettere in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel Rapporto di Autovalutazione
elaborare il potenziamento dell’Offerta formativa;
riflettere le esigenze del contesto culturale sociale ed economico della realtà locale
porre al centro dell’azione educativa l’alunno, nel rispetto dei suoi bisogni formativi e dei
suoi ritmi di apprendimento;
garantire agli alunni maggiori opportunità di istruzione e di apprendimento, motivandoli
all’impegno scolastico;
assicurare la continuità educativa e didattica in senso verticale e orizzontale (scuola e
territorio);
Documentare la progettualità scolastica, creando la partecipazione di un numero sempre
maggiore di soggetti;
verificare e valutare, in base a precisi indicatori elaborati all’interno dell’Istituto, i processi
avviati e i risultati conseguiti.

IL P.T.O.F. conferma:








la centralità del ciclo autovalutazione/miglioramento, prevedendo che i Piani di
miglioramento diventino parte integrante del piano triennale dell'offerta formativa, con
particolare riguardo alle priorità emerse dal RAV;
la centralità dello studente secondo cui tutti hanno il diritto all’istruzione per una effettiva
uguaglianza sociale ed economica, in un’ottica di pari successo formativo. L’ Istituto, a tal
fine, ha elaborato un Piano d’inclusione per gli alunni con bisogni educativi speciali,
operando affinché essi raggiungano un livello di autonomia e di competenze culturali quanto
più elevato possibile programmando e realizzando percorsi di apprendimento specifici (PDP
o PEI) secondo le direttive ministeriali;
il curricolo della scuola inteso come espressione di autonomia e di flessibilità delle scuole,
rappresenta il "cuore" del piano triennale dell'offerta formativa. A partire dalle Indicazioni
Nazionali e dalle Linee Guida, la scuola ha definito curricoli verticali dalla Scuola dell'infanzia
alla Scuola Primaria, facendo emergere l'identità culturale, educativa e progettuale
dell’Istituto;
l’attività di formazione in servizio per tutto il personale, docente e ATA (legge 107), che sia
permanente e strutturale, nell'ambito degli adempimenti connessi con la propria funzione.
Il piano di formazione elaborato dalla scuola è inserito nel piano triennale dell'offerta
formativa.
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ALL. 2 - STORIA DELL’ISTITUTO
Il 1° Settembre 1987 le Suore della “Beata Vergine” diedero inizio a Trieste alla scuola Elementare,
ma già dal 1922 svolgevano la loro missione educativa nella scuola Materna, Elementare, Media e
Superiore, con il doposcuola, prendendosi cura di bambini e ragazzi, aiutandoli a crescere nell'amore
e nella solidarietà. La scuola Elementare “Beata Vergine” ha ottenuto la qualifica di “Scuola
Paritaria” con decreto Ministeriale in data 1° Febbraio 2001; la scuola dell’Infanzia con decreto
Ministeriale del 6 Marzo 2001.
Fin dalla fondazione, questa scuola ha rispecchiato l'etica della Congregazione delle Religiose, sorta
a Cremona, nel lontano 1610, per opera di Madre Lucia Perotti: un ambiente accogliente e
premuroso, un progetto educativo ispirato ai valori cristiani e al “Passo coi tempi”. Dopo Cremona,
sono nati altri istituti: quelli di Trieste, Bellagio, Milano e Roma. Successivamente la presenza si è
allargata in Italia e all'estero.

MADRE LUCIA PEROTTI
Nobildonna cremonese, nata il 18 novembre 1568, «di indole generosa e splendida, dotata di ingegno
penetrante e inventivo», avverte in sé grandi ideali. Generosità, concreta capacità di amare, profonda
sensibilità soprattutto nei confronti dei giovani, senso del Dono: questa la “forza” di un progetto educativo
che perdura da oltre quattro secoli.
Nel 1610 Madre Lucia Perotti decide di seguire una eccezionale intuizione: crede che per le giovani di allora
sia opportuna una cultura religiosa e intellettuale superiore a quella che accorda loro il pensiero pedagogico
del tempo, e fonda il Collegio della Beata Vergine. Ritiene necessario porre attenzione alla cultura della
donna. La donna: fulcro della famiglia, persona capace di trasformare la società. La donna: anello di
congiunzione tra famiglia e società. Quale lungimiranza!
La finalità che Madre Lucia Perotti vuole per sé e per le sue figlie spirituali è di attendere alla propria
perfezione e all'educazione di «fanciulle massimamente nobili, istruendole nello spirito, e nelle virtù
cristiane, e negli ornamenti nobili del leggere, scrivere, cucire e buone creanze».
Il Collegio della Beata Vergine è un’assoluta novità per quei tempi e le Madri ne hanno consapevolezza,
perché adottano la vita comune, non la clausura come gli ordini monastici.
È una novità anche perché Madre Lucia Perotti vuole che accanto alle educande, “le interne” siano accolte
nella scuola “le scolare”, cioè coloro che rientrano in famiglia ogni giorno e per le quali l’insegnamento è
gratuito.
Viene mossa alla Madre l'accusa di essere troppo aperta, ma il Collegio sa far vivere, fin dall'inizio, in armonico
equilibrio, vita interiore e apostolato educativo.
Pensiamo alla portata straordinaria dell’opera di Madre Lucia Perotti, che si scontra con non poche difficoltà,
non poche resistenze, non poche critiche.
Con fine intuito educativo e con sapienza evangelica, Lucia Perotti traccia i segni fondamentali di quella che
resterà la "sua pedagogia": «la maestra sia madre amorevole ... tratti con benignità ... corregga sempre con
soavità».

- ALL. p. 3 -

- ALLEGATI AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
(2020/2023)

ALL. 3 - CARTA D’IDENTITÀ DELL’ISTITUTO

Nome: ISTITUTO BEATA VERGINE
Anno di nascita: 1922
Indirizzo: via di Scorcola, 7

34134 TRIESTE

E-mail:

segreteria@istitutobeatavergine.org
Telefono:

040-369548

Sito internet:

www.istitutobeatavergine.org
Madre Superiora:

Madre Pamela Wakhungu
Coordinatrice Didattica:

Prof.ssa Piera Pistis
Alunni scuola dell'Infanzia

n. 68

Alunni scuola primaria

n. 100

Personale docente

n. 14

Personale non docente

n. 06
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ALL. 4 - TEMPO SCUOLA E SCHEMA ORARIO
La Scuola dell’Infanzia è cosi organizzata: fare riferimento a protocollo covid lasciando inalterata
questa parte perchè non sappiamo cosa succederà
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pre-accoglimento dalle ore 7:30
Attività educative dalle ore 9:00 alle ore 11:30
Pranzo dalle ore 11:45 alle ore 12:30
1^ uscita alle ore 13:00
Momento ricreativo dalle ore 12:30 alle ore 14:00
2^ uscita alle ore 14:30
Riposo o attività pre-scolare dalle ore 14:00 alle ore 15.30
Uscita dalle 15:30 alle 16:30
Post-accoglimento dalle ore 16:30 alle ore 17:30

La Scuola Primaria è cosi organizzata:
•

27 ore curricolari di cui 25 dal lunedì al venerdì dalle 8:15-13:05 più 2 ore di rientro
pomeridiano dalla ore 14:15 - 16:05 (il venerdì, giornata concordata con il Consiglio
d’Istituto, previa consultazione delle famiglie)

•

4 ore opzionali di cui tre distribuite nella mattinata del sabato con corsi di teatro, musica
di insieme e arte, ed una il lunedì pomeriggio dedicata all'attività del coro (inizio ore
14.30), come arricchimento dell'offerta formativa.
Attualmente, causa rimodulazione per emergenza covid, i laboratori sono 4 e sono
inseriti nel pomeriggio durante il doposcuola, è un servizio offerto dall'Istituto
nell'ambito dell'ampliamento dell'Offerta Formativa e sono Arte, Teatro, Scrittura
Creativa, Conversazione di lingua Inglese; verranno svolti in tutte le classi a rotazione di
5 settimane. Tutti gli alunni possono accedere ai laboratori restando al doposcuola anche
solo il pomeriggio di riferimento.

Servizi e attività facoltative
•
•
•
•
•
•
•

PRESCUOLA - dalle ore 7.30.
DOPOSCUOLA - dalle ore 14.30 alle ore 16.20, dal lunedì al giovedì
Servizio MENSA con cucina interna dal lunedì al venerdì
SPAZIO GIOCO - all’aperto o nelle sale apposite, nelle ore libere dalle lezioni.
Corsi individuali di strumento (pianoforte, violino, flauto, chitarra) con insegnanti esterni
e qualificati
Corsi di conversazione in lingua inglese con insegnante madrelingua specializzato
ATTIVITÀ ESTIVA: a carattere educativo e ricreativo durante le prime tre settimane nel
mese di luglio.

Schema orario scuola Primaria
L'orario settimanale comprende 27 unità orarie settimanali della durata di 55 minuti: l'orario
giornaliero di lezione viene suddiviso in due sezioni intervallate da un riposo a metà mattina e
organizzate in modo da garantire un'offerta formativa più unitaria e meno frammentata.
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Ore settimanali

DISCIPLINA

Ore settimanali

ITALIANO

7 per 1^, 2^, 3^
6 per 4^, 5^

MATEMATICA

5

STORIA

2

SCIENZE

1

GEOGRAFIA

2

ED. FISICA

2

ARTE E IMMAGINE

1

TECNOLOGIA

1

MUSICA

2

I.R.C.

2

LINGUA INGLESE

2 per 1^, 2^, 3^
3 per 4^, 5^

TOTALE

27

Schema orario settimanale (potrà variare nel corso dell’A.S. per esigenze organizzative):
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Organizzazione Scuola dell’Infanzia
GIORNO
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

INSEGNANTI E GRUPPI
Piccoli
M. Isabella

ATTIVITA’
Linguaggio, attività motoria

CAMPI D’ESPERIENZA
Discorsi e parole; Corpo e
movimento

Medi
Grandi

Attività artistica e graficopittorica; narrazioni

Medi/Grandi: Elena M.

Motricità grossolana;
drammatizzazione storie
Attività sensoriale/scoperta
del mondo; motricità fine e
grossolana; linguaggio

Immagini, suoni, colori; Il
sé e l’altro; Discorsi e
parole
Corpo e movimento;
Discorsi e parole
Conoscenza del mondo;
Corpo e movimento;
Discorsi e parole

Piccoli
Medi
Grandi

Musica

Immagini, suoni, colori

Angolo lettura; narrazioni;
libro operativo

Discorsi e parole; Il sé e
l’altro; Conoscenza del
mondo

Religione, Inglese

Il sé e l’altro, Discorsi e
parole

Giorgia

Piccoli: Stefano

Piccoli
Medi
Grandi

Eleonora,
M. Isabella

M. Isabella,
Stefano

Piccoli: Fernando

Gioco libero

Medi/Grandi: Stefano

Attività motoria;
drammatizzazione storie

Corpo e movimento,
Discorsi e parole

Accesso alla scuola (orari e prescrizioni vigenti in base al protocollo anti-Covid19) - v. sito web
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Protocollo Mensa
L’Istituto si impegna a provvedere al Servizio Mensa con i seguenti accorgimenti:
• protezione dello spazio cucina, con accesso consentito agli operatori addetti;
• la somministrazione dei pasti agli alunni viene così suddivisa:
 scuola dell’Infanzia (dalle 11:30 alle 12:45): il pasto viene erogato nelle rispettive aule di ogni
sezione, con sanificazione ed arieggiatura precedente e successiva (mentre i bambini sono condotti
in bagno anche per la pulizia delle mani), con orari scaglionati onde consentire agli operatori la
preparazione e per mantenere opportunamente separati i gruppi;
 scuola Primaria (13:05 – 13:45): per le classi 1^ e 3^ il pasto viene erogato nelle rispettive aule, con
sanificazione ed arieggiatura precedente e successiva (mentre i bambini sono condotti in bagno
anche per la pulizia delle mani), con orari scaglionati onde consentire agli operatori la preparazione
e per mantenere opportunamente separati i gruppi; le classi 2^, 4^ e 5^ utilizzano invece tre distinti
refettori con capienza utile a garantire il distanziamento previsto, raggiungendoli in momenti
separati, dopo aver provveduto alla pulizia delle mani.
• si prevede l’utilizzo delle stoviglie e delle posate normalmente utilizzate per tale scopo, che vengono
lavate ad alta temperatura dopo l’utilizzo, a garanzia della loro igienizzazione; solo nel caso in cui si
rilevassero delle criticità nell’uso di tali stoviglie, si valuterà l’utilizzo di dispositivi usa e getta;
• ogni gruppo viene seguito da un insegnante e da un assistente, per la distribuzione dei pasti e per
l’opportuna vigilanza;
• la pulizia precedente e successiva ai pasti viene effettuata con l’utilizzo dei prodotti indicati nelle linee
guida nazionali e nel protocollo interno.

Tabella Menù approvata (v. sito)
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ALL. 4BIS – PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-COVID
L’Ente Gestore di Cremona ha provveduto a redigere un piano particolareggiato di 10 pagine,
contenente tutte le prescrizioni e le procedure adottate in ottemperanza alla vigente normativa, nel
corso dell’emergenza sanitaria finalizzata al contenimento dei contagi del virus Covid-19.
Il Protocollo, qui riportato per immagini, è scaricabile integralmente dall’Home Page del sito
scolastico (www.istitutobeatavergine.org).
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ALL. 5 - PATTO DI COLLABORAZIONE

FACCIAMO UN
PATTO?
Con questo patto gli insegnanti si impegnano a:










creare a scuola un clima di serenità, cooperazione e armonia e
rispetto reciproco;
promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per motivarlo all’apprendimento;
realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano
dell’Offerta Formativa.
rispettare i ritmi e i modi individuali di apprendimento e, nei limiti del possibile, variare la metodologia e le
tecniche di insegnamento e di comunicazione, per permettere a tutti gli alunni di raggiungere gli obiettivi
previsti;
favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità negli alunni;
motivare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al processo formativo e
qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno;
ricevere i genitori compatibilmente con i propri orari di servizio e negli spazi a ciò dedicati.

Con questo patto i genitori si impegnano a:



prendere attenta visione del POF e del Regolamento di Istituto;
responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita comunitaria stabiliti
all’interno del Regolamento d’Istituto;
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rispettare gli orari scolastici;
prendere visione e firmare le comunicazioni scritte sul libretto;
garantire un controllo costante dello zaino e del materiale scolastico;
vigilare sull’esecuzione delle consegne e l’impegno nello studio personale dei propri figli;
partecipare agli incontri scuola-famiglia, sia in forma di ricevimento generale con tutti i docenti, sia in forma di
colloquio individuale su appuntamento;
instaurare un dialogo costruttivo e di confronto e di rispetto reciproco nel colloquio con i docenti, raggiungere
un accordo sereno per risolvere eventuali difficoltà nel rispetto della piena autonomia didattica degli
insegnanti;
far capire ai figli che eventuali provvedimenti disciplinari che la scuola adotterà nei confronti degli alunni hanno
finalità educativa, tesa a far comprendere l’errore e ad evitare che esso non sia più commesso in futuro, e
mirano al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità
scolastica;
sostenere ed aiutare la comunità scolastica (partecipazione e collaborazione a momenti di vita scolastica quali
feste, celebrazioni, mercatini, progetti…);
instaurare una relazione corretta e il giusto rapporto di rispetto con tutto il personale della scuola.

Con questo patto gli alunni si impegnano a:






assolvere costantemente agli impegni di studio;
avere nei confronti della Coordinatrice Scolastica, dei docenti, di tutto il personale scolastico e dei loro
compagni lo stesso rispetto che chiedono per sé stessi;
mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle regole della scuola;
utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, gli strumenti ed i materiali didattici della scuola;
collaborare a rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura.
Firma dei genitori.................................................................
Firma dell'alunno.................................................................
Firma del coordinatore di classe….......................................

Per rimodulazione dovuta a protocollo di sicurezza Covid-19 per l’A.S. 2020/2021 è stato definito un patto
di corresponsabilità condivisa riferito ai comportamenti di prevenzione per la pandemia (v. sito scolastico).

- ALL. p. 12 -

- ALLEGATI AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
(2020/2023)

ALL. 6 - REGOLAMENTI
All. 6.1 - REGOLAMENTO ALUNNI
1. COMUNICAZIONI
Gli alunni sono tenuti a portare a scuola quotidianamente il diario e il libretto personale, documenti di cui dovranno
avere particolare cura. La famiglia è tenuta a consultare ogni giorno il libretto per prendere visione delle comunicazioni
da parte della scuola, relative a orari, uscite, valutazioni delle prove effettuate ed eventuali richiami a una condotta più
corretta.
Il libretto personale dovrà essere utilizzato dalla famiglia per giustificare le assenze e per le richieste di entrata e uscita
fuori orario, richieste di cui dovrà prendere atto l'insegnante della prima ora apponendovi la firma. Lo stesso mezzo
dovrà essere utilizzato dalla famiglia per richiedere il momentaneo esonero dalle lezioni di educazione motoria in caso
di inabilità dovute, per esempio, a problematiche fisiche. Nel diario verranno annotati i compiti da parte dei bambini
che hanno raggiunto un adeguato apprendimento della letto-scrittura.
Per eventuali comunicazioni urgenti il personale della scuola contatterà con i telefoni di servizio la famiglia. Solo in
caso di eventi non prevedibili la famiglia può richiedere l'uscita anticipata del bambino e/o il suo prelevamento da
parte di una particolare persona, previa consegna della fotocopia della carta d'identità di quest'ultima anche tramite
posta elettronica indirizzata alla segreteria dell'istituto
2. NORME DI COMPORTAMENTO
Puntualità
Orario delle lezioni
Gli alunni sono tenuti a presentarsi ogni mattina dal lunedì al venerdì presso la sala deputata all'accoglienza, ovvero
l'aula polifunzionale, alle 8:00, orario di inizio del raccoglimento religioso. Alle 8:10 saliranno nelle rispettive classi con
gli insegnanti. E' possibile arrivare dalle 7:30 in quanto da quell'ora è prevista la presenza di una religiosa. Le lezioni
terminano per tutti alle 13:05. Sono disponibili servizi facoltativi: la mensa (13:05 - 13:45), la ricreazione pomeridiana
(13:45 - 14:30 e 13:45- 14:15 il venerdì) il doposcuola (14:30-16:00 per gli alunni di prima e seconda, 14:30 - 16:20 per
gli alunni di terza, quarta e quinta), i corsi del sabato, i corsi di strumento e di coro.
In caso di ritardo: è considerato in ritardo l'alunno che arriva a scuola dopo le 8:10 e, in questo caso, è ammesso alle
lezioni previa giustificazione da parte della famiglia sul libretto personale. In tale circostanza, lo scolaro dovrà accedere
all'edificio esclusivamente attraverso l'entrata principale, sita nei pressi della portineria.
Si rimanda alle prescrizioni e alle modalità indicate nell’Allegato 4 alla voce ACCESSO ALLA SCUOLA
Rispetto della persona
È importante che la scuola e la famiglia collaborino per lo sviluppo negli alunni della cittadinanza attiva, la quale si
realizza attraverso la cura di se stessi degli altri e dell'ambiente.
Non sono tollerabili atteggiamenti di offesa, violenza, ingiuria, bullismo o razzismo, in presenza dei quali l'insegnante
dovrà tempestivamente procedere a un ammonizione verbale per poi comunicare alla famiglia, in caso di reiterazione
dei medesimi.
Qualora non fosse sufficiente la comunicazione del comportamento inadeguato alla famiglia, i genitori dovranno essere
convocati dall’insegnate, dopo aver messo al corrente della situazione la direttrice, la quale può decidere in qualsiasi
momento di intervenire educativamente chiamando a colloquio direttamente gli alunni
Rispetto dell'ambiente
L'alunno è tenuto al rispetto dell'ambiente scolastico e deve evitare di provocare danni ai materiali, sporcando o
rompendo gli strumenti didattici propri e altrui, compresi gli zaini, i libri, le sedie, i banchi, i pavimenti e le pareti.
Deve contribuire al mantenimento dell'aspetto decoroso della scuola, sollevando prontamente oggetti che trova a terra
e abituandosi a gestire il proprio materiale, il proprio spazio, il proprio banco, riponendo il materiale scolastico negli
appositi spazi indicati dai docenti. Gli zaini che vengono lasciati in corridoio devono essere riposti con attenzione lungo
la parete, l'uno accanto all'altro, per garantire la sicurezza negli spostamenti.
Degli eventuali danni provocati dagli alunni risponderanno i loro genitori.
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Norme di carattere generale
Gli alunni sono tenuti a portare il materiale necessario al lavoro scolastico evitando di portare a scuola materiale
pericoloso e inidoneo. L'alunno non deve avere con sé oggetti di valore o denaro, in quanto la scuola non può rispondere
di eventuali smarrimenti. Per rispetto e buona educazione, è vietato consumare chewing-gum all'interno della scuola.
Non è ammesso l'utilizzo da parte degli alunni del telefono cellulare.
Uscita
All'uscita da scuola gli alunni dovranno raggiungere i genitori che si troveranno ad attenderli fuori dall'ingresso. In caso
di assenza del genitore, gli alunni dovranno rimanere all'interno dello spazio adiacente alla portineria.
Vestiario
L'alunno deve presentarsi con un abbigliamento sobrio e ordinato, è previsto l'uso del grembiule durante le giornate in
cui non viene svolta l'educazione motoria, attività per cui i bambini dovranno indossare la tuta fornita dalla scuola.
Spostamenti delle classi
Durante gli spostamenti gli alunni devono tenere un comportamento silenzioso e ordinato.
Per quest'anno ai fini dell'igiene e prevenzione e nel rispetto dei protocolli sicurezza, il grembiule deve essere portato a
casa e cambiato ogni giorno; va mantenuto l'uso della mascherina, va rispettata la regola del distanziamento
Ricreazione
L'intervallo ha una durata di 15 minuti (10:05- 10:20) durante i quali gli alunni consumeranno la merenda al proprio
posto per poi alzarsi ed eventualmente recarsi ai servizi, previa autorizzazione da parte degli insegnanti. All'inizio della
successiva ora di lezione, i ragazzi devono accomodarsi ai propri posti.
Questo momento è stato rimodulato per il 2020/2021 causa Covid, viene dedicato anche all’igienizzazione delle mani
ed alla aereazione degli ambienti, inoltre - tempo permettendo - viene svolto in giardino in 5 spazi diversi ciascuno
dedicato ad una classe della scuola primaria e in tre aree separate dedicate alla scuola dell'infanzia.
Cambio ora
Deve essere gestito senza confusione e i bambini devono organizzarsi autonomamente per l'ora successiva.
Per prevenzione Covid, gli alunni dovranno indossare la mascherina ed osservare la distanza di sicurezza se in
movimento
Mensa
Essendo la mensa momento educativo, è importante che gli alunni si comportino secondo le regole della civile
convivenza: dovranno utilizzare le posate in modo appropriato, converseranno con un tono di voce basso, tendente al
silenzio, e manterranno un'adeguata compostezza.
Gli alunni di terza, quarta e quinta possono contribuire alla distribuzione del cibo e al riordino dei locali.
Per l’anno scolastico 2020/2021 non sarà possibile svolgere questa attività per protocollo sicurezza. Si sospende infatti
il Progetto Mensa che sarà ripreso quando le condizioni lo permetteranno. Si veda il nuovo protocollo mensa (All. 4)
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Il mancato rispetto delle regole sopra indicate comporterà i seguenti provvedimenti:

NATURA DELLA
MANCANZE

PUNIZIONI DISCIPLINARI

ORGANO COMPETENTE

PROCEDIMENTO

-AMancanza
scolastici

ai

Inosservanza
regole
della
scolastica

doveri
delle
vita

Docenti

Ammonizione

Negligenza
nello
svolgimento dei compiti
o
mancanza
di
materiale

Madre superiora

Coordinatrice Didattica

L'alunno
viene
richiamato oralmente a
una condotta corretta,
rinforzando lodando con
puntualità i cambiamenti
messi in atto in senso
positivo.

Disturbo della lezione
-BMancanza di rispetto
nei
confronti
dei
compagni
o
del
personale della scuola.

Docenti
Censura

Madre superiora
Coordinatrice Didattica

Reiterati casi di cui alla
lettera - A -

I genitori vengono messi
al
corrente
dei
comportamenti
poco
corretti
dell'alunno
tramite comunicazione
chiara e dettagliata nel
libretto.

-CDanni
all’ambiente
scolastico
Reiterati casi di cui la
lettera - B -

Convocazione
dei genitori

Docenti
Madre superiora
Coordinatrice Didattica

I genitori
vengono convocati
a scuola

-DReiterati casi di cui alle Sospensione
lettere - A - B - C specifiche
scolastiche.

da Coordinatrice Didattica Provvedimento scritto
attività Madre
superiora
e della
Coordinatrice
insegnante
Didattica

Sospensione dalle lezioni Coordinatrice Didattica e
Madre superiora
Gravi gesti di violenza per un giorno.
Provvedimento motivato
verso le persone
Sospensione dalle lezioni Coordinatrice Didattica, della Commissione
Madre
superiora
e
da due a dieci giorni.
genitore
rappresentante.
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All. 6.2 - REGOLAMENTO DOCENTI
Nella scelta dei valori che sono alla base delle motivazioni del funzionamento del nostro Istituto sono fondamentali la
convivenza pacifica e solidale nel rispetto delle diversità di ciascuno.
Questo regolamento vuole essere un aiuto alla chiarezza delle competenze e alla esplicazione dei ruoli per il bene di
tutti.
1. FONTI NORMATIVE
Ogni docente è tenuto a rispettare quanto contenuto nel contratto di lavoro individuale, nel contratto collettivo
AGIDAE , nel Progetto Educativo, nel Codice Etico, nel presente regolamento, nelle direttive scritte e verbali
impartite dai superiori gerarchici e approvate dal collegio docenti nel piano di lavoro.
2. INDIRIZZO CATTOLICO DELLA SCUOLA
Ogni docente, consapevole dell’indirizzo educativo e del carattere cattolico dell’Istituto, collabora attivamente alle
iniziative di carattere religioso, didattico, culturale e di altro tipo che l’Istituto promuove, nel suo orario di servizio
anche al fine dello sviluppo di un positivo senso di appartenenza alla comunità scolastica. La partecipazione alle
celebrazioni è anch’essa affidata al senso di appartenenza maturato da ciascuno.
Ciascun docente è tenuto a manifestare di fronte all’utenza scolastica stili di vita e comportamenti, frontali e non,
che nello svolgimento delle mansioni dimostrino coerenza con i valori cattolici professati dall’Istituto e garantiti alla
sua utenza. Tale coerenza deve manifestarsi, per quanto attiene ai rapporti con gli alunni, anche nel linguaggio e
nell’abbigliamento che deve seguire la stessa linea guida data ai bimbi.
3. RISPETTO DEL SEGRETO PROFESSIONALE
Il docente deve astenersi dal divulgare all’esterno informazioni riservate acquisite in occasione del servizio prestato
nell’Istituto. In particolare si fa riferimento al know-how della scuola ed alle informazioni in qualunque modo
acquisite dai colleghi, alunni e famiglie, al fine anche del rispetto della privacy di tutti i soggetti che vivono la comune
esperienza della Comunità Scolastica di cui sono parte.
Il personale docente è altresì consapevole che non è consentito riportare all’esterno notizie o decisioni adottate dal
collegio docenti o dal consiglio d’Istituto senza che vi sia stata espressa autorizzazione da parte della coordinatrice
didattica, autorizzazione che può essere concessa di volta in volta per eventuali finalità deliberate durante la seduta.
Il docente altresì è diffidato dall’esprimere opinioni personali in merito alle decisioni prese collegialmente nelle
riunioni dedicate (Collegio Docenti, Consiglio di classe, Consiglio di interclasse)
4. PRIVACY E SICUREZZA
È doveroso segnalare al Gestore tutte le possibili fonti di pericolo per gli addetti e gli alunni e rispettare
rigorosamente tutte le istruzioni di lavoro in materia di privacy e sicurezza, riportate nei rispettivi documenti.
È assolutamente vietato riportare e/o documentare fatti e/o persone, nonché riprodurre fotografie o video, relativi
alle persone che gestiscono o frequentano l’istituto sia come studenti che come personale, all’interno della rete
internet senza il loro consenso espresso.
È possibile registrare la lezione o comunque eseguire riprese audio o video negli ambienti scolastici soltanto previa
autorizzazione del gestore.
Le informazioni personali inserite su internet, tenendo conto della natura pubblica di tali spazi, devono essere in
sintonia con l’indirizzo cattolico dell’istituto, costituendo altrimenti inadempimento contrattuale sanzionabile.
5. LEZIONI PRIVATE AGLI ALUNNI
È vietato ai docenti concedere agli alunni della scuola lezioni private a pagamento o, tranne autorizzazione del
Gestore, indicare a tal fine nominativi di terzi disponibili, anche per altri servizi professionali a pagamento (psicologi,
terapisti, logopedisti…)
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6. VIGILANZA SUGLI ALUNNI
I docenti sono responsabili della vigilanza degli alunni durante le ore di lezione, l’intervallo, l’uscita dalla scuola, le
visite guidate e tutte le attività organizzate dalla scuola.
I docenti non possono allontanare dall’aula gli alunni, sia per motivi disciplinari che per altri motivi, senza aver
prima verificato che gli stessi siano adeguatamente presi in custodia da altro personale della scuola. Durante gli
spostamenti l’insegnante in servizio è tenuto a verificare che nessun alunno rimanga incustodito all’interno della
classe.
7. CONTATTI CON GLI ALUNNI
Nella comunicazione con gli alunni e con le famiglie, sia in classe che negli altri luoghi e momenti consentiti, è
richiesto ai docenti di evitare eccessiva confidenza o altri atteggiamenti che possano compromettere l’autorevolezza
della figura dell’insegnante. In particolare non è consentito ai docenti intrattenere rapporti su social network
(richiedendo o concedendo amicizia su Facebook) con alunni e genitori.
Eventuali rapporti di amicizia o parentela con genitori e /o alunni non devono influenzare il comportamento
professionale dell’insegnante, evitando sovrapposizione e condizionamento nei diversi ruoli
8. RAPPORTI TRA DOCENTI ED INTERVENTI EDUCATIVI COMUNI
I Docenti sono tenuti alla puntualità e a rispettare l’orario di presa servizio, la puntualità crea un clima di serietà nel
lavoro: deve essere richiesta agli allievi, ma i Docenti ne danno l’esempio. Tutti i docenti anche quando non hanno
la prima ora di lezione, sono pregati di presentarsi a scuola almeno cinque minuti prima degli orari stabiliti per
prendere visione di eventuali ordini del giorno, per rilevare il registro personale e per garantire la puntualità nel
cambio ai colleghi. I docenti della prima ora dovranno verificare le assenze e annotarle sul registro di classe. Le
giustificazioni sono firmate dall’insegnante. Nell'avvicendarsi degli insegnanti tra un'ora e l'altra di lezione si esige
la massima puntualità, mentre nell'intervallo delle lezioni ogni docente sarà responsabile della sorveglianza della
classe assegnata.
È richiesto inoltre ai docenti di rispettare il lavoro dei colleghi evitando inopportuni giudizi o critiche sul loro operato
o su classi altrui e sugli alunni stessi che devono essere trattati, a prescindere dalla classe che frequentano, tutti con
lo stesso rispetto e con le stesse modalità e finalità educative e didattiche.
Gli spazi comuni e le aule di competenza devono essere lasciate al termine delle lezioni con un aspetto decoroso, al
fine di educare gli alunni al rispetto dell’ordine e della pulizia dell’aula in cui operano.
I docenti sono tenuti ad informare i colleghi qualora si rilevassero fatti importanti o interventi sugli alunni durante
le loro ore di lezione, in mensa, al gioco o al doposcuola, in modo da poter mettere al corrente tutto il team docente
e insieme programmare degli interventi educativi comuni.
Il coordinatore di classe deve favorire e sollecitare il confronto su problematiche educative e disciplinari relative alle
classi comuni al fine di individuare e attuare linee di condotta condivise.
9. ATTIVITÀ DIDATTICA
Di ogni attività didattica dovrà essere fatta opportuna annotazione sul registro della classe. Questo deve essere
tenuto con particolare cura e precisione e aggiornato costantemente in ogni parte.
Nel corso del quadrimestre si prevedano tre/quattro prove scritte e un adeguato numero di valutazioni orali
(interrogazioni - compiti - elaborati a casa - ecc.). Le verifiche scritte dovranno essere accuratamente corrette e,
dopo un’esauriente presentazione e discussione in classe, dovranno essere conservate per tutto l’anno scolastico.
Ogni docente ha la responsabilità di verificare che le valutazioni delle verifiche siano firmate dai genitori o da chi ne
fa le veci. Nel caso in cui le valutazioni non vengano firmate dai genitori, va rimarcato il fatto che la Famiglia ha
l’obbligo di prendere atto dei risultati scolastici degli alunni.
L’apprendimento si realizzi con il coinvolgimento attivo degli alunni. La presentazione e spiegazione degli argomenti
di studio e di ricerca da parte dei singoli docenti dovrà essere contraddistinta da chiarezza, semplicità e brevità
espositive, adeguate alla comprensione degli allievi e corrispondere ad una precisa programmazione didattica.
È importante che ci si avvii all’utilizzo delle nuove tecniche di comunicazione.
I compiti per casa delle singole discipline dovranno essere assegnati con oculata attenzione didattica e pedagogica,
tenendo presente il lavoro complessivo richiesto agli alunni.
I docenti sollecitino l'impegno per lo studio. In caso di negligenza o difficoltà, ne ricerchino le cause per trovare la
soluzione; segnalino alla Coordinatrice di Classe i problemi di rilievo. Richiedano, dove opportuno, un colloquio con
i genitori al fine anche di attivare opportune strategie comuni e ne venga informata la Coordinatrice Didattica.
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La Coordinatrice Didattica va avvisata di eventuali comportamenti, da parte delle famiglie, in contrasto con il diritto
allo studio degli alunni.
Come avvenuto durante il lockdown nei primi mesi del 2020, in caso di interruzione delle attività didattiche in
presenza, le lezioni e le attività si svolgeranno a distanza con l'uso della piattaforma EDMODO per la scuola primaria.
Si rispetterà un orario ridotto a 15 o 10 ore (per la classe prima) e orientativamente nella fascia 9-12 del mattino. Gli
spazi orari dedicati alle varie discipline saranno calcolati in proporzione alle attuali ore di insegnamento previste.

Per la scuola dell'infanzia verrà attivata la piattaforma PADLET, che permette ai piccoli maggiori possibilità interattive
anche autonome.
10. PERMESSI RETRIBUITI
Secondo la normativa vigente - Contratto di lavoro AGIDAE Scuola (rif. art. 55) - si rende noto che la richiesta di
permesso, per astensione dal lavoro, deve essere inoltrata al Coordinatore Didattico con almeno 7 giorni di anticipo.
Eventuali assenze alle riunioni degli Organi Collegiali, se non comunicate per tempo, verranno registrate come
assenze non giustificate e comunicate all’interessato dalla Segreteria.
11. COMUNICAZIONE
I Docenti sono tenuti a rispondere sempre alle mail o ai messaggi inviati dalla Segreteria o dalla Direzione.
12. ULTERIORI COMPORTAMENTI VIETATI
Oltre a quanto stabilito nel contratto collettivo e individuale di lavoro, si ricorda a tutti i docenti che sono vietati i seguenti
comportamenti:
-

fumare in tutti gli ambienti interni ed esterni della scuola;
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-

introdurre in classe estranei non autorizzati;
accettare regali di valore dagli alunni e dalle famiglie salvo che si tratti di doni simbolici e comunque
segnalati al Gestore;
promuovere collette di denaro tra gli alunni a qualunque titolo, senza autorizzazione del Gestore;
raccogliere firme, organizzare manifestazioni;
aggredire fisicamente o verbalmente gli alunni o i colleghi;
discutere ad alta voce davanti agli alunni;
comunicare con gli alunni con strilli o minacce;
disattendere, senza giustificato motivo, le direttive del superiore gerarchico;
utilizzare gli eventuali collegamenti a Internet messi a disposizione dal datore di lavoro per attività che non
siano strettamente connesse all’esercizio delle mansioni (es. consultazione della posta personale o
navigazione per scopi non lavorativi) durante le ore di servizio, altresì il computer e il telefono della sala
insegnanti non possono essere utilizzati per scopi personali.

All. 6.3 - REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
"predisposto dal gestore, sentito il coordinatore didattico"

A - PREMESSA
1.

L'ISTITUTO BEATA VERGINE (Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritarie - Trieste, via di Scorcola n. 7) - gestito dalla
Congregazione delle Suore della Beata Vergine, con sede in Cremona, via F. Cavallotti n. 25, Ente ecclesiastico
legalmente riconosciuto - è una comunità educativa scolastica, che ha come finalità l'educazione integrale
degli alunni in una visione cristiana della vita, secondo i principi fondamentali e la dinamica educativa esposti
nel "Progetto Educativo" e tenendo presente quanto stabilito nel proprio "Regolamento degli Organi
Collegiali" per quanto riguarda le forme di partecipazione dei vari membri della Comunità stessa (Ente
Gestore, Coordinatore Pedagogico-Didattico, Docenti, Genitori, alunni, non docenti).

2.

Il presente "Regolamento", pur nel presupposto e nel rispetto di un ampio spazio di creatività delle singole
persone e delle varie componenti della Comunità Educativa, con le direttive e le norme qui contenute si
propone di offrire a tutti i membri della Comunità indicazioni chiare e precise per un'intensa e proficua
collaborazione nell'ambito delle varie attività educative, che si svolgono nell'Istituto.

3.

Le norme del Regolamento devono essere conosciute e rispettate da tutti coloro che fanno parte della nostra
Comunità scolastica. Eventuali infrazioni, quando costituiscono un grave ostacolo al raggiungimento delle
finalità proprie dell'Istituto, possono essere motivo di allontanamento dalla Comunità stessa.

B - RAPPRESENTANZA LEGALE E DIREZIONE DELL’ISTITUTO E DELLE SCUOLE
Le attuali norme legislative per le scuole paritarie danno particolare rilievo alle funzioni del Gestore dell’istituzione
scolastica e, nel caso di Ente Gestore, del suo Rappresentante Legale, che è il responsabile del suo totale
funzionamento.
La direzione e gestione globale della Scuola, il coordinamento generale delle varie attività che si svolgono
nell’Istituto, siano esse scolastiche che extrascolastiche, sia nel campo scolastico-educativo che in quello
economico-amministrativo sono regolamentati dallo Statuto dell’Istituto Beata Vergine.
C - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
Le finalità educative dell'Istituto Beata Vergine esigono che le singole persone che entrano a far parte della
comunità scolastica e le diverse componenti, in cui essa si articola, partecipino attivamente alla sua vita e
collaborino a fare della Scuola “un ambiente comunitario scolastico permeato dallo spirito evangelico di libertà e
carità” (Gravissimum Educationis, n. 8). La partecipazione alla vita della comunità scolastica, che presuppone la
conoscenza e l'accettazione del Progetto educativo, ha come scopo l'arricchimento della realtà educativa della
scuola e richiede un atteggiamento costruttivo di consiglio, di proposta e di iniziativa.
L'incontro tra le diverse componenti della comunità scolastica e la loro comune partecipazione alla vita della scuola
è indispensabile affinché le diverse esperienze e competenze possano confrontarsi nell'approfondimento del
progetto educativo, nella verifica della sua applicazione, nello studio e nella elaborazione di nuove soluzioni.
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INTRODUZIONE
Art. 1 - Costituzione degli Organi Collegiali.
La Comunità scolastica dell’Istituto Beata Vergine, per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue
componenti alla gestione delle attività scolastico-educative della Scuola, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali
espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla legge 62/2000 sulle scuole paritarie,
istituisce il Consiglio d'Istituto, la cui attività è regolata dal presente Regolamento.
A tal fine, si stabilisce la costituzione di un unico Consiglio per le scuole presenti nell'Istituto, cioè Scuole dell'Infanzia e
Primaria. Oltre a tale Consiglio si articoleranno anche i seguenti organi collegiali: consigli di classe e collegio dei docenti.
Art. 2 - Finalità istituzionali.
Data la particolare fisionomia dell'Istituto, gestito dall'Ente Religioso "Congregazione delle Suore della Beata Vergine", e
le sue specifiche finalità educative, ispirate alla concezione cristiana della vita, ogni atto, iniziativa o decisione di
qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali secondo quanto esposto nello
specifico Progetto Educativo, che viene assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'istituto. Al
suddetto Ente Gestore spettano in definitiva il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità
istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.
CAPITOLO I - CONSIGLIO D'ISTITUTO
Art. 3 - Composizione
Il Consiglio d'Istituto (C.I.) è composto dai rappresentanti delle seguenti categorie:
 Ente Gestore: un rappresentante da esso designato.
 Dirigenza scolastica: la Coordinatrice Pedagogico – Didattica nominata dalla Superiora generale e Legale
rappresentante.
 Insegnanti: un rappresentante eletto delle scuole dell'infanzia e primaria;
 Genitori: 3 rappresentanti eletti (di cui uno della scuola dell’Infanzia).
 Personale non docente: un rappresentante eletto.
In particolare si precisa:
 L'appartenenza ai rispettivi settori (Infanzia e Primaria) dei docenti e dei genitori rappresentanti è condizione
essenziale per l'elezione a membro del C.I., ma non per la permanenza in esso, che perdura anche se essi nel
corso del triennio dovessero mutare settore; in caso, però, di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro
(cessazione di servizio scolastico [docenti] o di frequenza dell'alunno [genitori]), si procederà alla sua
sostituzione preferendo un membro del settore eventualmente privo di rappresentanti, secondo quanto
prescritto dall'art. 6, comma 2'.
 Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C. I. a titolo consultivo gli specialisti che operano in modo
continuativo nella Scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento, ed anche altri esperti esterni,
a giudizio del Presidente, del rappresentante dell’Ente Gestore o dietro richiesta di almeno 1/3 dei membri del
Consiglio.
Art. 4 – Attribuzioni
Il C.I., fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere
deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola, nei limiti
delle disponibilità di bilancio.
In particolare:
a. elegge nella prima seduta tra i rappresentanti dei Genitori il Presidente e il Vice-Presidente a maggioranza
assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza votazione;
b. adotta il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti secondo quanto previsto dall'art. 3 del
Regolamento in materia di autonomia (DPR 275/99);
c. provvede all'adozione di un regolamento interno dell'Istituto per stabilire le modalità di funzionamento e uso
dell’ambiente scolastico ad agenzie esterne, delle attrezzature culturali, didattiche e sportive;
d. esamina e approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo da inviare al Legale Rappresentante della
Congregazione;
e. promuove e delibera la partecipazione ad attività scolastiche, parascolastiche, interscolastiche, culturali, sportive
e ricreative di particolare interesse educativo, secondo le disponibilità della Cassa Scolastica e i contributi ottenuti
per specifici progetti;
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f. dispone l'adattamento del calendario scolastico e dell’orario alle specifiche esigenze ambientali, tenendo
presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia;
g. promuove contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di
intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr. art. 7 del DPR 275/99 - reti di scuole);
Art. 5 - Funzioni del Presidente
Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere le riunioni del C.I., stabilisce l'ordine del giorno secondo le proposte
pervenutegli. Spetta anche al Presidente rappresentare il Consiglio presso l'Ente Gestore, gli altri organi collegiali, presso
le autorità e presso qualsiasi terzo.
Egli, secondo i propri impegni, può delegare tali diritti, anche in parte, al Vice-Presidente, il quale, in caso di impedimento
o di assenza del Presidente, esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni.
Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo
Presidente. Nella prima seduta nomina un segretario tra i membri del consiglio.
Art. 6 - Durata in carica del C. I.
Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
I Consiglieri, che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano
senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno sostituiti dal rappresentante di categoria e di settore, che
nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà
ad elezioni suppletive, da tenersi possibilmente insieme alle elezioni annuali per i Consigli di Classe.
Art. 7 - Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere
Il C.I. si riunirà ordinariamente almeno due volte nel corso dell'anno scolastico, nei locali della Scuola ed in ore non
coincidenti con l'orario scolastico.
La data e l'ora di convocazione vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; in caso contrario il Presidente
provvede a far pervenire ai Consiglieri la convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la
convocazione è fatta dal Presidente anche "ad horam" e con qualsiasi mezzo.
Le proposte per l'"ordine del giorno" per le riunioni devono essere presentate al Presidente tramite la Coordinatrice
Didattica, almeno 8 giorni prima della riunione.
Il Presidente invierà l'elenco completo dell'"ordine del giorno" ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione.
Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche altro documento, questo deve essere trasmesso in copia
ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio.
Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei
Consiglieri e la rappresentanza delle singole categorie di Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida
qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle categorie presenti.
Le deliberazioni del C.I. sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente e Vice-Presidente ed ogni
qualvolta si vota per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che
almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.
Art. 8 - Riunione congiunta dei vari Organi Collegiali
Su convocazione del rappresentante dell'Ente Gestore, dopo preventivo accordo col Presidente del C.I., possono aver
luogo riunioni congiunte dei vari Organi Collegiali, per discussione e decisione su problemi di comune interesse
riguardanti aspetti fondamentali della vita dell'Istituto.
Lo svolgimento di tali riunioni congiunte avviene in analogia con quanto previsto per le riunioni del Consiglio d'Istituto,
sotto la Presidenza del rappresentante dell'Ente Gestore, il quale dovrà designare in apertura di riunione un segretario
per la stesura del verbale.
Per questo anno scolastico, in cui è previsto anche il rinnovo dei componenti del Consiglio d’Istituto con modalità da
definire in ottemperanza delle disposizioni collegate all’emergenza sanitaria in atto, le convocazioni e le riunioni si
terranno a distanza mediante piattaforma Zoom Meeting.
CAPITOLO II - CONSIGLI DI CLASSE e DI INTERCLASSE-INTERSEZIONE
Art. 9 - Composizione.
I Consigli:
di Classe nella Scuola Primaria è composto dai soli docenti di ciascuna classe;
di Intersezione nella Scuola dell'Infanzia è composto dai docenti delle sezioni e da un rappresentante dei genitori di ogni
sezione;
di Interclasse nella Scuola Primaria è composto dai docenti e da un rappresentante dei genitori per ciascuna classe.
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I rappresentanti dei genitori vengono eletti per scrutinio segreto sulla base dell’elenco dei genitori , distinti per sezione
o classe, predisposto dalla segreteria della scuola.
Tutti i genitori sono allo stesso tempo elettori e candidati.
Risultano eletti i genitori che al primo o al secondo scrutinio raggiungono la maggioranza assoluta, o al terzo la
maggioranza relativa dei presenti.
Per la validità dell’elezione è necessaria la rappresentanza di almeno due terzi dei genitori degli alunni: qualora fosse
necessaria una seconda convocazione, si procede alla votazione con qualsiasi numero di presenti.
I Consigli di Intersezione e Interclasse sono fissati dalla Coordinatrice Pedagogico Didattica, di volta in volta, secondo la
necessità e presieduti dalla stessa o, dietro sua delega, da un docente membro del Consiglio stesso.
Le funzioni di Segretario del Consiglio di Intersezione e di Interclasse sono attribuite dalla Coordinatrice ad uno dei
docenti membro del Consiglio stesso.
Art. 10 – Competenze
I Consigli di Intersezione e Interclasse durano in carica un anno e si riuniscono almeno due volte al quadrimestre fuori
dell’orario delle lezioni.
La prima riunione, è convocata non oltre il 45° giorno dalla data in cui sono stato proclamati gli eletti.
Hanno funzioni di:
rendere effettivo il dialogo educativo creando una intercomunicazione di beni perché la scuola diventi un centro
di crescita umana e culturale in senso cristiano;
studiare e formulare proposte per una programmazione unitaria all’interno della scuola dell’infanzia e primaria,
concretizzando gli obiettivi generali tracciati dal C.I.
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle relative
alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe con la sola diretta partecipazione dei
docenti.
CAPITOLO III - COLLEGIO DEI DOCENTI
Art. 11 - Composizione e riunioni
Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente, operante nei singoli indirizzi o gradi di scuola, Infanzia
e Primaria. È presieduto dal Coordinatore Didattico.
Esercita le funzioni di Segretario un docente, designato dal Coordinatore Didattico che redige il verbale di ogni riunione.
Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Coordinatore Didattico
ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una
volta al quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
Art. 12 – Competenze
Il Collegio dei Docenti:
a. ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare elabora il Piano
dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dal C.I.; cura la programmazione dell'azione
educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi
di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita
tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee
fondamentali indicate dal Progetto Educativo;
b. formula proposte al Coordinatore Didattico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione
dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto della normativa vigente
sull'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
c. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli
orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento
dell'attività scolastica;
d. provvede all'adozione dei libri di testo, sentito il Consiglio di Classe o Interclasse;
e. adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica;
f.
elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, con votazione segreta;
g. esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare
comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano
in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento.
CAPITOLO IV - ASSEMBLEA DEI GENITORI
Art. 13 - Assemblee dei Genitori
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I Genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le seguenti modalità:
le Assemblee dei Genitori possono essere di Classe o d'Istituto.
le Assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, in orario non coincidente con quello delle lezioni o in orario
scolastico se non intralciano l’attività scolastica. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere
concordati di volta in volta con il Coordinatore Didattico, nei periodi specificati nel calendario scolastico.
Possono aver luogo anche, su convocazione del Coordinatore Didattico, assemblee dei genitori di classe, d'interclasse e
d'Istituto, con l'eventuale partecipazione dei docenti, per l'esame di problemi riguardanti o specifiche classi o
l'andamento generale didattico e formativo dell'Istituto.
L'Assemblea di Classe è presieduta da uno dei genitori rappresentanti di classe. L'Assemblea d'Istituto è presieduta dal
Coordinatore Didattico.
Art. 14 - Conclusioni delle Assemblee
Di tutte le assemblee dovrà essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un breve verbale con l'indicazione dell'ordine
del giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte.
I registri dei verbali dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Istituto nell'apposito settore riservato agli Organi
Collegiali.
CAPITOLO V - ESERCIZIO DEL VOTO - NORME COMUNI
Art. 15 – Elettorato
L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali, previste dal presente "Regolamento",
spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi: docenti, non docenti,
genitori.
L'appartenenza a diversi gradi di scuola conferisce il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito di ciascun tipo di scuola.
L'elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente e non docente) può
esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza.
Art. 16 – Candidature
Per il Consiglio d'Istituto:
a. personale docente: tutti i docenti, suddivisi nei rispettivi settori di appartenenza, godono del diritto di voce
passiva;
b. personale non docente: esercita il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito dell'Istituto;
c. genitori: l'elettorato passivo spetta a tutti i genitori (padre e madre o a coloro che esercitano la potestà
parentale), che possono presentare la propria candidatura;
d. Per la rappresentanza di classe tutti i genitori godono di voce passiva nell'ambito delle rispettive classi di
appartenenza. I genitori esercitano tale diritto di voto per ogni classe frequentata dai rispettivi figli.
e.

Art. 17 - Svolgimento delle elezioni
Le modalità e le norme particolari per l'esercizio del voto vengono fissate dall'apposita Commissione Elettorale,
nominata dal Coordinatore Didattico in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali.
Il rinnovo degli Organi Collegiali previsto nell’anno 2020, causa restrizioni per i protocolli anti-Covid, è stato posticipato,
d’accordo con l’Ente Gestore, ad un periodo di allentamento delle misure sanitarie emergenziali che consenta lo
svolgimento in presenza di tutte le operazioni previste. Rimane in carica in prorogatio il Consiglio uscente.
Art. 18 - Interpretazione, integrazione e modificabilità del "Regolamento O. C."
In caso di dubbi d'interpretazione di qualche punto del presente Regolamento o di eventuale carenza normativa, l'organo
competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è il Consiglio d'Istituto.
Il presente "Regolamento" può essere modificato solo quando ne facciano richiesta almeno 1/5 degli elettori fra genitori,
docenti, non docenti o 1/5 dei membri del Consiglio d'Istituto. La richiesta deve essere presentata per iscritto al
Rappresentante dell'Ente Gestore con l'indicazione della norma che si intende modificare o introdurre e con la
formulazione precisa di quella nuova, accompagnata da una breve motivazione della richiesta.
Il Rappresentante dell'Ente Gestore invia copia della richiesta a tutti i membri del Consiglio d'Istituto, i quali
esprimeranno il loro parere in una successiva riunione congiunta, passando poi ai voti per l'approvazione o il rigetto
della richiesta di modifica.
Art. 19 - Vigore del presente "Regolamento".
Il presente "Regolamento", proposto dall'Ente Gestore della Scuola, sentito il Coordinatore Didattico e presentato ai
Genitori e rappresentanti delle varie componenti la Comunità scolastica, entra in vigore nell'anno scolastico 2010/2011.
Il Consiglio d'Istituto, come espresso nell’art. 18, può chiedere eventuali modifiche.
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ALL. 7 - PROFILO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
(tratto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’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 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.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una
certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni.
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese
e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua
europea.
Utilizza la lingua inglese e conosce le basi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà
e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero
razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a
spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e
analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità
del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse
forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del
proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive
non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova
in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici.
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ALL. 8 - COMPETENZE



Il progetto che si realizza nel nostro Istituto mira a raggiungere e sviluppare le seguenti competenze
nell'alunno:
IMPARARE AD IMPARARE



PROGETTARE



COMUNICARE



COLLABORARE E PARTECIPARE











Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio
metodo di studio e di lavoro.
Dimostrare spirito di iniziativa, elaborare e realizzare progetti riguardanti l'approfondimento delle proprie
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi, valutando le condizioni
e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.
- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
- Raccontare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni,
ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità,
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

RISOLVERE I PROBLEMI
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le risorse adeguate,
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e
metodi delle diverse discipline.

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni ed
eventi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, individuando
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti.

COMPETENZE DIGITALI
Usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati e informazioni,
per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di
verifica.

RICONOSCERE I VALORI RELIGIOSI
Conoscere e rispettare le altre religioni, la propria comunità cristiana nelle caratteristiche di fede e di
Istituzione ecclesiale.

CONSAPEVOLEZZA DI SÉ E DEGLI ALTRI
Avere cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimilare il senso e la
necessità del rispetto della convivenza civile. Avere attenzione per le funzioni pubbliche alle quali si partecipa
nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi formali e non formali, esposizione pubblica
del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive
non agonistiche, volontariato, ecc.
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ALL. 9 - CONTINUITÀ
I bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia e si preparano al passaggio alla
scuola primaria, sono solitamente pieni di entusiasmo ed aspettative ma anche di qualche timore e
preoccupazione.
È fondamentale costruire un percorso di continuità tra i due ordini di scuola che accompagni e
rassicuri il bambino e che gli consenta di affrontare positivamente questa nuova avventura.
L’intenzione di fondo di questo progetto è facilitare il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola
primaria promuovendo occasioni di accoglienza, incontro e crescita.
Il progetto si snoda su quattro punti fondamentali:
- Incontri: nel corso dell’anno scolastico, vengono organizzati alcuni incontri e laboratori con la
classe prima, in modo che i bambini possano ritrovare i vecchi amici, parlare e giocare con loro,
ma anche osservare l’aula, gli arredi, i cartelloni e i quaderni dei grandi; i bambini di classe prima
conducono in prima persona delle attività coinvolgendo e guidando i loro compagni più piccoli. I
bambini dell’infanzia hanno altresì modo di conoscere alcuni insegnanti della scuola primaria e
svolgere con loro alcune attività, come musica e canto, ginnastica, informatica. Viene inoltre
programmato un Open-Day nel mese di gennaio, rivolto ai futuri iscritti e ai loro genitori, in cui i
bambini possono visitare le aule, conoscere le diverse attività, assistere e partecipare ai laboratori
ideati e proposti dagli alunni della scuola primaria.
Questa parte del progetto per l'anno 2020/2021 subirà delle modifiche finché non sarà possibile creare
gruppi misti e unire in un unico gruppo i bambini grandi che passeranno in Prima. Per la formazione della
classe si potrà proporre, se le norme lo permetteranno, la frequenza di una settimana di centro estivo in
modo da favorire la conoscenza reciproca ed abituarsi ai nuovi insegnanti

- Competenze: nel corso dell’anno vengono raccolte delle schede e degli elaborati che mostrino
alcune competenze e attitudini personali del bambino, in un portfolio volto a documentare il suo
personale percorso scolastico. Lo scopo è in particolar modo quello di rilevare precocemente
eventuali difficoltà nei bambini, consolidando i prerequisiti e favorendo quindi il passaggio alla
scuola primaria. Dopo un’osservazione iniziale, si individuano le competenze da consolidare e si
attuano dei percorsi individualizzati o in piccoli gruppi. (v. Progetto Screening)
-

- Percorso su un tema comune: viene avviato un percorso didattico su un tema comune alle tre
sezioni della scuola dell’infanzia; esso funge da filo conduttore per la progettazione di attività
transdiciplinari che rappresentino anche un punto di contatto con le attività svolte alla primaria. A
tale scopo, si programmano dei laboratori da svolgere nel corso dell’anno nelle ore di educazione
motoria (alcuni dei quali anche assieme alla classe prima), che abbracciano tutti i campi di
esperienza e intrecciano vari linguaggi (motorio, relazionale, espressivo) e differenti sfere di
sviluppo del bambino (linguistica, emotiva, cognitiva, sensoriale). Tali attività e laboratori si
concretizzano poi nella realizzazione del saggio di fine anno.
-

- Accoglienza in prima: i percorsi svolti alla scuola dell’infanzia vengono ripresi in classe prima,
attraverso la condivisione della progettazione e dei materiali e la strutturazione di un percorso
d’accoglienza da svolgere nel mese di settembre; vengono ideate e realizzate delle attività adatte
a valorizzare le conoscenze e le esperienze dei bambini e a verificare le loro competenze, in modo
da favorire l’accoglienza e la creazione di un gruppo-classe coeso.
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ALL. 10 - ALTRI PROGETTI
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
Le competenze sociali e civiche includono le competenze personali, interpersonali e interculturali e
riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo attivo,
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in società sempre più diversificate.
Finalità
1. Insegnare le regole del vivere e del convivere, impostando una formazione che possa poi continuare
lungo l’intero arco della vita
2. Educare ad una cittadinanza unitaria e plurale allo stesso tempo, che sia coesa e vincolata ai valori
fondanti della tradizione nazionale (valorizzando le tradizioni e le memorie nazionali e i beni culturali
presenti sul territorio), ma che può essere alimentata da una varietà di espressioni ed esperienze
personali (educare alla convivenza di diverse identità e radici culturali e all’inclusione)
3. Promuovere la formazione della classe come gruppo, la promozione di legami cooperativi fra i suoi
componenti, la gestione degli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione
Obiettivi
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa:
-

Scoprire l’altro da sé, dando importanza agli altri e ai loro bisogni
Rendersi conto della necessità di stabilire regole condivise
Riconoscere che i diritti e i doveri sono uguali per tutti
Imparare l’ascolto reciproco e l’attenzione al punto di vista dell’altro
Adottare un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della
natura

I percorsi
Il progetto di educazione alla cittadinanza si snoda in 4 percorsi principali:
1.
2.
3.
4.

Percorso “Educazione all’affettività” (classe I)
Percorso “Tutti a tavola” (classi II, III, IV, V)
Percorso “I diritti umani” (classe V)
Percorso “Educazione alla mobilità sicura” (classe I e gruppo “grandi” della scuola dell’Infanzia)

Causa emergenza Covid i percorsi 2 e 4 vengono sospesi per il 20-21
In generale il percorso di Educazione alla Cittadinanza potrà subire variazioni dovute all'inserimento
dell'Educazione Civica in ogni disciplina. Ciò richiede riflessioni sulle modalità e sulla scelta delle attività da
proporre. Il tutto farà parte di un attento lavoro di programmazione del Collegio Docenti durante il corso
dell’anno scolastico 2020/2021, mentre gli altri percorsi andranno avanti regolarmente.
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EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ
Finalità
In continuità con la scuola dell’infanzia, la scuola primaria si pone come finalità il consolidamento dell’identità
e dell’autonomia:
-

vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, riconoscendosi come persona unica e
irripetibile
sperimentare diversi ruoli (alunno, compagno, maschio/femmina, membro di un gruppo, abitante di
un territorio) all’interno di una comunità sempre più ampia
avere fiducia in sé e fidarsi degli altri
provare soddisfazione nel fare da sé, saper chiedere aiuto, saper esprimere insoddisfazione e
frustrazione elaborando risposte e strategie
percepire le proprie esigenze, sentimenti ed emozioni ed esprimerli in modo adeguato
esprimere opinioni, operare scelte e assumere comportamenti in maniera consapevole, riflettendo
sul senso e sulle conseguenze delle proprie azioni
COMPETENZE

Consapevolezza di sé

OBIETTIVI
Essere in grado di valutare
accuratamente i propri stati
emotivi
Esprimere nella forma
socialmente e moralmente più
adeguata le proprie emozioni e
la propria affettività

Capacità di gestirsi

Consapevolezza sociale

Regolare le proprie emozioni per
gestire lo stress, controllare gli
impulsi, perseverare di fronte
agli ostacoli
Essere capaci di empatia e di
comprendere il punto di vista
dell’altro.
Riconoscere e apprezzare
somiglianze differenze
individuali e di gruppo.

Abilità relazionale

Attivare modalità relazionali
positive con i compagni e con gli
adulti, basate sulla
cooperazione.
Prevenire, gestire e risolvere
conflitti interpersonali.
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CONTENUTI
-

-

-

-

-

Verbalizzazione e condivisione di
vissuti emotivamente significativi
Conoscenza delle emozioni
Discussione sui vari modi di
esprimere le emozioni:
individuazione delle modalità
personali di espressione emotiva
fisica e verbale
Drammatizzazione: interpretare
usando il corpo e la voce

Riflessione collettiva sui
comportamenti che permettono di
socializzare e di entrare a far parte
di un gruppo
Discussione sui rapporti
interpersonali e scoperta di alcuni
valori all’interno delle relazioni
umane (amicizia, fiducia, sincerità,
comprensione, perdono)
Riflessione sulle dinamiche
interpersonali fra compagni:
condivisione di sentimenti ed
emozioni (sviluppo dell’empatia)
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Capacità di prendere
decisioni responsabili

Prendere decisioni tenendo
presente gli aspetti etici, il
rispetto degli altri, le norme
sociali e le possibili conseguenze
delle azioni

-

Acquisire fiducia, autostima e
sicurezza di sé per maturare la
capacità di decidere in ambito
scolastico e sociale

Riflettere sulle scelte quotidiane
che ognuno di noi compie
Sperimentare e potenziare l’attività
della propria libertà decisionale
Discutere su quali strategie
utilizzare per resistere alla
pressione del gruppo nel compiere
azioni pericolose o scorrette

Contribuire al benessere della
scuola e della comunità

TUTTI A TAVOLA (Progetto sospeso)
Presentazione
Riprendendo le finalità atte ad insegnare le regole del convivere e della formazione di legami di cooperazione
tra alunni e con gli adulti, nonché gli obiettivi indirizzati all’ascolto reciproco ponendo l’attenzione sui bisogni
dell’altro, si è giunti a promuovere un percorso/progetto da attuare durante l’orario del pranzo, nelle sale
adibite alla mensa.
Durante l’intero pasto, si invitano i bambini ad assumere un comportamento adeguato verso l’ambiente ed
il momento vissuto, dando importanza al piacere di stare insieme, condividendo regole stabilite atte a
soddisfare i bisogni di tutti e rispettoso del cibo e di chi lo prepara.
La consapevolezza di sperimentare ruoli diversi infatti, promuovendo la responsabilità e l’autonomia nei
ragazzi, permette al bambino di percepire anche le richieste ed i bisogni degli altri, arricchendo la propria
esperienza e provando soddisfazione nel rendersi utile nel suo mondo quotidiano.
Organizzazione degli spazi
Gli alunni delle diverse classi, sono suddivisi nei refettori nel seguente ordine: cl. II refettorio del primo piano,
cl. IV e V primo refettorio piano terra, cl. III e I secondo refettorio piano terra.
Attività
In ogni sala, gli insegnanti, a turni di rotazione, si occupano di servire a tavola coadiuvati dalle inservienti.
Gli alunni sono coinvolti nel ruolo di “aiutanti”, con compiti precisi ed adeguati alla loro età.
Durante la distribuzione del pasto da parte dell’adulto, gli alunni responsabili di quella giornata/settimana,
hanno il compito di servire il pane e l’acqua, nonché di ripetere questo servizio nel momento in cui qualche
loro compagno ne potrebbe avere nuovamente bisogno.
Talvolta si richiede loro il compito di distribuire le salviette e verso la fine del pasto di aiutare a distribuire la
frutta.
Infine, dopo aver indossato i guanti monouso, alcuni si occupano di ritirare posate e bicchieri, altri ritirano le
salviette usate, richiedendo da parte loro spesso la possibilità di poter usare alcuni panni/carta per ripulire i
tavoli.
Verifica
Dopo un periodo di tempo prestabilito, i docenti mettono a confronto le esperienze vissute da ciascuno di
loro nel quotidiano, e qualora lo ritengano necessario, modificano le modalità in opera, adeguandosi alle
esigenze dettate da eventuali nuove circostanze.
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I DIRITTI UMANI
COMPETENZE

OBIETTIVI

CONTENUTI

L’alunno è consapevole dei
principi fondamentali sanciti
dalla Costituzione Italiana e della
Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’uomo, riflette su di
essi al fine di vivere i propri diritti
e operare per i diritti altrui

Cogliere il percorso storico di
affermazione dei diritti.
Comprendere che la legalità è un
valore democratico in cui
interagiscono diritti e doveri.

Analisi di articoli della
Costituzione, della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo

Riflettere su situazioni di
uguaglianza/disuguaglianza
sociale,
di cooperazione/individualismo
di rispetto/violazione dei diritti
umani.
Conoscere l’attività svolta da
organismi internazionali a tutela
dei diritti umani.
Conoscere le grandi figure al
servizio della pace.

Gli organismi internazionali e la
loro funzione
Personaggi del passato e di oggi
che con il loro impegno hanno
operato e operano per la pace e
l’affermazione dei diritti
dell’uomo.

EDUCAZIONE ALLA MOBILITÀ SICURA (Progetto sospeso)
Il percorso rientra nel progetto pluriennale di educazione stradale “Conquistiamo le regole del gioco –
SicuraMente”, promosso dalla Regione FVG con la collaborazione della Polizia Municipale, che si propone la
diffusione della cultura della sicurezza attraverso la promozione di comportamenti responsabili e sostenibili
nell’ambito della mobilità.
Esso coinvolge i bambini della Scuola Primaria e quelli dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, con lo scopo
far conoscere le caratteristiche dell’ambiente stradale e rendere consapevoli delle regole e dei pericoli della
strada, attraverso attività ludico-motorie e di role-play, incontri mirati con la Polizia Municipale, attività di
tutoring e cooperative learning tra bambini di età diverse.
COMPETENZE

OBIETTIVI

Comprensione del valore delle Comprendere la funzione delle
regole e dell’importanza di regole e delle leggi nei diversi
ambienti di vita quotidiana
rispettarle
Indagare e riflettere sulle regole
della collettività
Rispetto dei criteri base di
Assumere
comportamenti
sicurezza per sé e per gli altri
adeguati per la sicurezza nei vari
ambienti
Consapevolezza
di
percezione corporea

Orientamento spaziale

sé

CONTENUTI
Analisi del codice della strada:
funzione delle norme e delle
regole
Conoscenza della tipologia della
segnaletica
stradale
con
particolare attenzione a quella
relativa al pedone e al ciclista

e Conoscere le figure che hanno un “Quattro passi in sicurezza: il
valore
convenzionale
nella diploma del pedone prudente”
segnaletica stradale
(incontri
con
la
Polizia
Municipale)
Saper utilizzare le coordinate
spaziali e comprendere il
concetto di direzione
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ALL. 11 - LA VERIFICA
Per verificare le competenze acquisite verranno effettuate prove orali e/o scritte ognuna con un suo
preciso tempo di esecuzione:


verifiche di ingresso, per accertare le condizioni iniziali e per costruire, sui livelli di partenza
accertati, adeguati percorsi di apprendimento;



verifiche del processo o in itinere, per:
o accertare la progressione dei traguardi, il livello di competenza raggiunto, le
differenze di rendimento;
o rilevare eventuali lacune
o predisporre momenti di recupero;



verifiche finali o sommative, per accertare le competenze finali

Le verifiche saranno quelle proprie di ciascuna disciplina (questionari, test, domande a
completamento, a risposta chiusa-aperta, a scelta multipla, vero/falso, di comprensione, di
applicazione, compilazione di grafici, schemi, tabelle, indagini a livello orale, conversazioni,
osservazioni dirette)
I criteri di misurazione delle prove varieranno a seconda della tipologia e del livello di prestazione
richiesto (ad esempio contando il numero degli errori, delle omissioni, oppure tenendo conto della
forma, del lessico, ecc.).

ALL. 12 - LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente
al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, e
che saranno oggetto di certificazione.
Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all’autonomia didattica delle comunità
professionali progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze.
Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse –
conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà
quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini.
Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione delle competenze è
possibile la loro certificazione, al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo
grado, attraverso i modelli che verranno adottati a livello nazionale. Le certificazioni nel primo ciclo
descrivono e attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite, sostenendo e
orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo.
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AGGIORNATO NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
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- DETTAGLIO CURRICOLI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA (PTOF
2020/2023)

1 – CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA
La nostra scuola
“La Scuola dell’Infanzia, statale e paritaria, si rivolge ai bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto
all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale e istituzionale presenti nella Costituzione della
Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza e nei principali documenti dell’Unione Europea”
(Indicazioni Nazionali 2012).
Le Scuole dell’Infanzia di ispirazione cristiana ritrovano la propria ragion d’essere e la loro ispirazione pedagogicoeducativa nei valori proposti e testimoniati dal Vangelo. La cultura del rispetto del prossimo e della diversità,
l’educazione alla bontà e all’empatia sono, ora più che mai, quei valori che permettono all’individuo di migliorare
l’ambiente sociale in cui si inserisce e vive.
La nostra Scuola dell’Infanzia si pone proprio questo obiettivo, ossia quello di contribuire nella formazione di
personalità complete ed equilibrate, motivando le bambine e i bambini a offrire il meglio di sé, a conoscere le proprie
potenzialità e a comprendere che la democrazia e l’umanità si costruiscono, giorno dopo giorno, attraverso la
collaborazione con gli altri e l’aiuto reciproco. Il valore dell’uguaglianza, applicata sin dal principio anche nell’ambito
educativo, viene così perseguito e, progressivamente, interiorizzato dai piccoli come senso di giustizia, principio che si
fonda sui valori cristiani della tolleranza, della pace e della condivisione. Condivisione della propria storia personale,
delle proprie energie e degli interessi, condivisione degli spazi della scuola, della città e infine del mondo. Le bambine e
i bambini divengono, così, “World Citizens”, cittadini del mondo, nel rispetto delle Competenze Chiave per l’esercizio
della cittadinanza promosse dall’Unione Europea e dei diritti e doveri civici sanciti dalla Costituzione Italiana.
Nella nostra scuola, gli obiettivi di apprendimento sono, infatti, mutuati dalle Indicazioni Ministeriali e la loro attuazione
richiede l’integrazione e la collaborazione con le famiglie, l’ambito educativo che rappresenta la culla dello sviluppo
cognitivo e affettivo del bambino, nonché peculiare risorsa di informazioni e suggerimenti. L’interazione con i genitori
e l’aiuto che da essi può giungere costituiscono, per la nostra scuola, un elemento fondamentale per l’ideazione e la
realizzazione di piani didattici coerenti e completi.


L’ambiente di apprendimento

La Scuola dell’Infanzia si propone come contesto di relazione, apprendimento e cura, all’interno del quale le bambine
e i bambini possono muovere i primi passi nella vita comunitaria, accompagnati dalla mano degli insegnanti
appositamente formati.
La Scuola dell’Infanzia rappresenta, per il bambino, la prima occasione di sperimentazione dell’esperienza scolastica:
bisogna rispettare le regole, siano esse legate ad aspetti sociali quanto all’utilizzo di oggetti materiali.
Al curricolo esplicito, che riguarda le attività programmate di insegnamento-apprendimento, si affianca uno implicito e
informale, ma non per questo meno importante, che racchiude in una cornice il senso dell’azione didattica condotta
dal team docente. Le dimensioni di questo curricolo sono le seguenti:




Gli spazi
L’ambiente di apprendimento è appositamente studiato dai docenti, che, attraverso l’osservazione diretta del
gruppo classe, si muovono in itinere, apportando modifiche al contesto spaziale, in modo da accompagnare,
nel modo migliore, i ragionamenti dei bambini, le loro esperienze, le loro conoscenze. La classe è, infatti, lo
spazio dei bambini, ed è giusto che possano esprimere opinioni personali sull’adattamento e la
personalizzazione dell’ambiente, in modo che possano sentirsi valorizzati e sostenuti nel proprio processo di
crescita.
I tempi
L’apprendimento non si affida a orologi, non ha orari, il tempo dev’essere disteso e sereno, e a ciascun alunno
dev’essere riservato il proprio ritmo di crescita. Vanno evitate le precocizzazioni o rallentamenti indotti
dall’adulto: il bambino sa fare e, come noi adulti, ha il diritto di sbagliare e riprovare, di maturare secondo i
suoi tempi.
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I materiali
Il bambino esplora il mondo attraverso il tatto e la manipolazione: la scuola deve offrire materiali differenti,
strutturati o meno, e che siano in grado di guidare l’alunno nella sua esperienza di esplorazione e
classificazione.
Le routines
I bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia hanno bisogno di vivere la giornata secondo ritmi definiti e
prevedibili, attività ricorrenti e sequenziate che possano restituire loro il senso della stabilità e della
continuità. Attività di questo genere sono, per esempio, il momento dei pasti, il recarsi ai servizi igienici, le
esperienze strutturate o i tempi dedicati al gioco libero…

Fra gli obiettivi del curricolo implicito, è possibile annoverare





Il gioco, che va valorizzato, in quanto costituisce il principale terreno di apprendimento e interiorizzazione delle
regole, sia sul piano cognitivo che relazionale;
Le attività di esplorazione e ricerca, guidate interamente dalla curiosità del discente, e nelle quali le diverse
situazioni possano essere confrontate, classificate, problematizzate e risolte attraverso l’attuazione di strategie
di pensiero e problem solving, guidato e autonomo;
La vita di relazione, intesa come occasione di crescita e maturazione, sia cognitiva che sociale, a livello sia dei
pari che degli adulti, in contesti strutturati e liberi.

L’insegnante ha, dunque, la responsabilità e il compito di:






comprendere il bambino, le sue esigenze e i suoi stati d’animo;
proteggere lo studente dalle paure e aiutarlo a sconfiggerle;
promuovere lo sviluppo del bambino (cognitivo, sociale, emotivo-affettivo);
accompagnarlo nella comprensione e nell’accettazione delle regole;
motivarlo nella scoperta del mondo, facendolo divertire.



La didattica

La Scuola dell’Infanzia rappresenta, per il bambino, la prima occasione di sperimentazione dell’esperienza scolastica:
bisogna rispettare le regole, siano esse legate ad aspetti sociali quanto all’utilizzo di oggetti materiali.
La determinazione delle finalità educative deriva da una nuova, moderna, visione del bambino, inteso, ora, come
soggetto attivo e costruttore della propria conoscenza, impegnato in un processo di interazione continua con il gruppo
dei pari, con gli adulti, l’ambiente e le culture che incontra lungo il proprio percorso.
Per ogni bambina o bambino, la Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo di quattro dimensioni
dell’individuo, quali l’identità, l’autonomia, la competenza e la cittadinanza.






Sviluppo dell’identità
Significa rendere il bambino consapevole delle proprie individualità e personalità intellettuali e
psicodinamiche, aiutandolo ad affrontare con sicurezza e tenacia nuove esperienze. Vuol dire sentirsi unici e
irripetibili e, allo stesso tempo, parte di una società che prevede ruoli e forme di identità diversificati.
Sviluppo dell’autonomia
Comporta l’acquisizione della capacità di interpretare il proprio corpo e la propria psiche, analizzando i propri
limiti e le proprie potenzialità in vista di un compito. È la capacità di cadere e rialzarsi, del “fare da soli” e del
richiedere un aiuto, se necessario. Significa esprimersi e comprendere diversi linguaggi, sentimenti ed
emozioni, ma anche motivare e argomentare le proprie convinzioni e scelte. È divenire ogni giorno più
responsabili.
Sviluppo della competenza
Significa apprendere a riflettere, con senso critico, sull’esperienza, attraverso attività come il confronto o
l’osservazione, la formulazione di domande puntuali, la negoziazione dei significati. È la capacità di descrivere
il proprio agire e di lasciare tracce significative del proprio passaggio.
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Sviluppo del senso della cittadinanza
Comporta la scoperta dell’altro-da-sé, la sua unicità e le sue esigenze. Significa vita di relazione (di coppia, in
piccolo e grande gruppo, con o senza l’adulto), che favorisce un’interazione finalizzata alla risoluzione di
problemi, al gioco simbolico e alla realizzazione di attività complesse che richiedono il dare e il ricevere
spiegazioni e indicazioni. È l’espressione del proprio pensiero e la comprensione di quello altrui, il primo
riconoscimento dei diritti e dei doveri. Costituisce la base di un comportamento democratico ed eticamente
orientato.

I processi di apprendimento vengono monitorati e sottoposti alla riflessione attraverso la documentazione che, intesa
come testimonianza diretta del percorso di maturazione e di crescita, consente di tener memoria di quanto accaduto
e di valutare, a posteriori, il lavoro degli insegnanti. Documentare, inoltre, è un atto fondamentale, soprattutto per i
bambini, la scuola e le famiglie che, a distanza di tempo, possono recuperare le tracce del passato attraverso documenti
che restituiscano un’immagine vivida, fedele e immediata delle azioni portate a termine.


I campi di esperienza

Alla Scuola dell’Infanzia, le conoscenze e i saperi acquisiti dalle bambine e i bambini sono descritti dai “Campi di
esperienza” (Indicazioni Nazionali 2012), i quali “offrono un insieme di situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi
simbolici della nostra cultura. Essi sono in grado di stimolare, costruire e sistematizzare nel bambino apprendimenti
significativi e completi”. Attraverso l’esperienza diretta, il gioco, l’apprendimento trials and errors, il bambino, guidato
e aiutato dall’insegnante, raggiunge i traguardi per lo sviluppo della competenza che, in questa fase di sviluppo, va
interpretata come globale e unitaria.


Il sé e l’altro

Questo campo di esperienza è quello che fornisce al bambino le prime, semplici risposte ai suoi tanti perché, relativi a
situazioni ed eventi concreti della sua quotidianità, a ciò che vede e ai valori culturali. Rappresenta la prima presa di
coscienza di se stessi, della propria identità e, di conseguenza, un primordiale approccio alla diversità e alle norme della
vita sociale. Il bambino si pone continuamente domande sull’ambiente che lo circonda e conosce se stesso grazie al
confronto con l’altro, percependo somiglianze e differenze, sperimentando dinamiche socio-emozionali con gli adulti e
con i coetanei. Si chiede chi è, qual è il suo ruolo nel mondo, quale quello degli altri. Incontra e si scontra con opinioni
differenti dalle sue, condivide e scopre, supera gradualmente l’egocentrismo dell’età infantile e diviene sempre più
empatico e tollerante. È così che conosce le prime istituzioni, comprende il valore dell’uguaglianza, i diritti e i doveri
dell’individuo e, soprattutto, impara ad ascoltare.


Il corpo e il movimento

I bambini prendono coscienza del proprio corpo utilizzandolo come strumento di conoscenza di sé in rapporto al mondo
intero. Il movimento permette al bambino di apprendere e rappresenta una fonte di benessere ed equilibrio psico-fisici,
ma anche di soddisfazione, piacere e appagamento derivanti dal controllo e dalla coordinazione dei propri gesti, che
divengono, col tempo, sempre più precisi e delicati. Sebbene se ne sottovaluti l’efficacia, il corpo e la fisicità sono
elementi fondamentali nella comunicazione con gli altri, nella percezione delle sensazioni e nella gestione della propria
emotività.


Immagini, suoni, colori

È il campo di esperienza che si riferisce alla comunicazione in senso lato, da quella multimediale, alla musicale, sino a
quella drammatico-teatrale. Queste tipologie di espressione educano il bambino al gusto estetico, al bello, e, quindi,
all’arte e al patrimonio culturale del nostro Paese. Apprende, così, a riconoscere, interpretare e rielaborare i messaggi
contenuti nei diversi codici. Potenzia e consolida la propria fantasia, la sua creatività, sperimentando varie tecniche
grafico-pittoriche, producendo manufatti personali e dedicandosi al canto, al suono e alla musica. Si esprime attraverso
il gioco di finzione, drammatizzando situazioni ed esperienze, simulando realtà alternative, reali o fantastiche, e
divertendosi con l’altro.

DETT. CURRICOLI - p. 4 -

- DETTAGLIO CURRICOLI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA (PTOF
2020/2023)


I discorsi e le parole

È il campo di esperienza che fa riferimento alla comunicazione e al dialogo, che il bambino instaura con i pari e con gli
adulti, ponendo a questi ultimi domande ed esprimendo opinioni personali. Il bambino comincia a padroneggiare la
lingua italiana, arricchendo il lessico e divenendo sempre più consapevole delle proprie capacità comunicative. Cresce
ascoltando e narrando storie, recitando filastrocche e comprendendo discorsi anche complessi. Sperimenta la lingua,
generando e udendo suoni diversi, entrando in contatto con altre culture. I bambini confrontano espressioni e modi di
dire differenti, interpretano messaggi di natura linguistica ed entrano in contatto con tipologie testuali di vario genere.
Conoscono la poesia attraverso le filastrocche e formulano le prime ipotesi di simbolismo e di scrittura, ricorrendo,
talora, anche all’utilizzo delle nuove tecnologie.


La conoscenza del mondo

I bambini esplorano la realtà e imparano a riflettere sulle proprie esperienze descrivendole, interpretandole e
riorganizzandole in riferimento a diversi e soggettivi criteri. L’esplorazione dell’ambiente rappresenta, in questo senso,
la base della futura acquisizione di nozioni scientifiche e matematiche e per la costruzione del pensiero scientifico, che
verranno approfonditi nella Scuola Primaria. È un campo che si affida alla curiosità del bambino, che continuamente
interroga l’adulto sui fenomeni naturali, sugli esseri viventi e sui fatti del mondo, cercando di capire come e quando le
trasformazioni avvengono e sperimentandone gli effetti. Compiono ricerche e trovano e confrontano risultati inattesi e
imprevedibili, cercando di comprenderne le ragioni. Osservano la vita intorno a loro, scoprono le proprietà degli oggetti,
dei materiali e dei simboli.

I CURRICOLI
Il sé e l’altro
Per le bambine e i bambini di 3 anni
Campo di
esperienza

Competenzechiave

Il sé e l’altro

Competenze di
natura sociale e
civica

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
Il bambino
- Sviluppa il senso
dell’identità
personale, percepisce
le proprie esigenze e i
propri sentimenti. Sa
esprimerli in modo
sempre più adeguato
- Gioca in modo
costruttivo con gli altri
- Sa argomentare,
confrontarsi,
sostenere le proprie
ragioni
Raggiunge una
prima consapevolezza
dei propri diritti e
doveri, delle regole
del vivere insieme

Obiettivi di apprendimento

Attività

- Superare il distacco con la
famiglia
- Diventare autonomi nelle
situazioni di vita quotidiana
(servizi igienici, pranzo,
gestione del conflitto, gioco)
- Avere cura di sé e dei
materiali
- Comunicare le proprie
idee, esternare le proprie
necessità
- Riconoscere ed esprimere
le
proprie
emozioni;
interpretare quelle degli altri
- Rispettare punti di vista
differenti dal proprio
- Sviluppare il senso di
appartenenza alla comunità
scolastica

Giochi
per
l’accoglienza
- Canti
- Filastrocche
- Girotondi e trenini in
gruppo
- Manipolazione di
materiali di vario
genere
- Ascolto di narrazioni
- Giochi di squadra
- Simulazioni
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Per le bambine e i bambini di 4 anni
Campo di
esperienza

Competenzechiave

Il sé e l’altro

Competenze di
natura sociale e
civica

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
Il bambino
- Sa di avere una storia
personale e familiare
- Conosce le tradizioni
della famiglia, della
comunità e le mette a
confronto con le altre
- Riflette, si confronta,
discute con gli adulti e
con gli altri bambini
- Pone domande su
temi esistenziali e
religiosi, sulle diversità
culturali, su ciò che è
bene e male
- Si muove con
crescente sicurezza e
autonomia negli spazi
familiari, modulando
progressivamente
voce e movimento
anche in rapporto agli
altri e alle regole
condivise

Obiettivi di
apprendimento
- Riconoscere il legame
affettivo che lo lega alla
comunità
- Sentirsi parte attiva del
gruppo
- Avere cura di sé e degli
altri
- Aiutare i compagni,
collaborando con loro nelle
attività comuni
Interiorizzare
i
comportamenti corretti
Sviluppare
capacità
relazionali
- Riconoscere le emozioni
dalle espressioni del volto
- Narrare il proprio vissuto,
le esperienze personali e
descrivere i propri stati
emotivi
- Riconoscere e rispettare le
regole
- Apprendere ad aspettare il
proprio turno
- Rispettare le opinioni
altrui

Attività

- Canti per bambini
Filastrocche
finalizzate
all’apprendimento
- Uscite presso Teatri
Comunali
- Manipolazione di
materiali
di
vario
genere
- Ascolto di narrazioni
- Giochi di squadra
- Giochi interattivi
- Colloqui guidati
- Gioco simbolico
- Simulazioni

Per le bambine e i bambini di 5 anni
Campo di
esperienza

Competenzechiave

Il sé e l’altro

Competenze di
natura sociale e
civica

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
Il bambino
- Sa di avere una storia
personale e familiare
- Gioca e lavora in
modo costruttivo e
creativo con gli altri
bambini
- Conosce le tradizioni
della famiglia, della
comunità e le mette a
confronto con le altre
- Riflette, si confronta,
discute con gli adulti e
con gli altri bambini
- Pone domande su
temi esistenziali e

Obiettivi di apprendimento

Attività

- Raggiungere una buona
autonomia personale
- Favorire i rapporti di
collaborazione e amicizia
con gli insegnanti e il gruppo
dei pari, rispettando il lavoro
di tutti
- Ammettere che l’altro
possa avere ragione
- Cooperare per la riuscita di
un progetto comune
- Assumersi la responsabilità
- Provare piacere nel fare da
sé e saper chiedere aiuto, se
necessario

- Giochi didattici,
motori
Azioni
che
favoriscano
la
conoscenza reciproca
e lo sviluppo di
dinamiche relazionali
Produzione
di
manufatti
graficopittorici
- Utilizzo di mediatori
didattici
analogici,
iconici e simbolici
Discussioni
di
gruppo
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religiosi, sulle diversità
culturali, su ciò che è
bene e male
Sa
assumersi
responsabilità
e
meriti/demeriti
in
funzione delle regole
condivise
- Si muove con
crescente sicurezza e
autonomia negli spazi
familiari, modulando
progressivamente
voce e movimento
anche in rapporto agli
altri e alle regole
condivise

- Aver fiducia in se stessi e
nelle proprie capacità

- Giochi di squadra, di
società e da tavolo
- Gioco simbolico

Il corpo e il movimento
Per le bambine e i bambini di 3 anni
Campo di
esperienza

Competenze-chiave

Il corpo e il
movimento

Consapevolezza ed
espressione

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
Il bambino
- Vive pienamente la
propria
corporeità,
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
- Riconosce il proprio
corpo, le sue diverse
parti e rappresenta il
corpo fermo e in
movimento

Obiettivi di
apprendimento
- Avere cura degli oggetti
personali e della scuola
- Muoversi in modo
adeguato,
guidato
o
spontaneo, nelle diverse
occasioni di gioco
- Essere in grado di
disegnare
se
stessi,
dimostrando di saper
nominare ciascuna parte
rappresentata
- Acquisire competenze di
motricità globale
- Nominare, riconoscere e
indicare, su di sé e sugli
altri, le parti del corpo
- Scoprire e riconoscere le
qualità
sensorialipercettive degli oggetti
Occuparsi
autonomamente
della
propria igiene personale
(lavarsi le mani)
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- Giochi liberi e
guidati
(dall’insegnante di
Educazione
Motoria)
- Esecuzione di
schemi motori e
posturali in palestra
- Ripetizioni di brevi
sequenze motorie
- Allestimento del
saggio finale
- Movimenti ritmati,
marcette
Esplorazione
dell’ambiente
- Giochi e lavori di
gruppo finalizzati
alla conoscenza del
proprio corpo
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Per le bambine e i bambini di 4 anni
Campo di
esperienza

Competenze-chiave

Il corpo e il
movimento

Consapevolezza ed
espressione

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
Il bambino
- Vive pienamente la
propria corporeità, ne
percepisce il potenziale
comunicativo
ed
espressivo
- 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 è in
grado di adattarli alle
situazioni ambientali
all’interno della scuola
e all’aperto

Obiettivi di
apprendimento

Attività

- Avere cura degli oggetti
personali e della scuola
- Muoversi in modo
adeguato,
guidato
o
spontaneo, nelle diverse
occasioni di gioco
- Essere autonomo nelle
azioni di vita quotidiana
Assumere
corrette
abitudini
sanitarie
e
alimentari
- Acquisire il controllo e la
coordinazione statica e
dinamica
Stabilire,
rispetto
all’ambiente,
corrette
relazioni topologiche
Riconoscere
e
verbalizzare le percezioni
sensoriali
Eseguire
sequenze
motorie,
seguendo
indicazioni verbali fornite
dall’insegnante
- Rispettare le regole del
gioco

- Giochi liberi e
guidati
(dall’insegnante di
Educazione
Motoria)
- Esecuzione di
schemi motori e
posturali in palestra
- Ripetizioni di brevi
sequenze motorie
- Allestimento del
saggio finale
- Attività sensoriali
che stimolino lo
sviluppo
delle
capacità percettive,
tattili e motorie

Per le bambine e i bambini di 5 anni
Campo di
esperienza

Competenze-chiave

Il corpo e il
movimento

Consapevolezza ed
espressione

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
Il bambino
- Vive pienamente la
propria corporeità, ne
percepisce
il
potenziale
comunicativo
ed
espressivo
- 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

Obiettivi di
apprendimento
- Muoversi in modo
adeguato, guidato o
spontaneo,
nelle
diverse occasioni di
gioco
- Essere autonomo
nelle azioni di vita
quotidiana
- Assumere corrette
abitudini sanitarie e
alimentari
- Cogliere differenze e
analogie fra gli alimenti
- Acquisire il controllo e
la coordinazione statica
e dinamica
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- Giochi liberi e guidati
(dall’insegnante
di
Educazione Motoria)
- Esecuzione di schemi
motori e posturali in
palestra
- Ripetizioni di brevi
sequenze motorie
- Allestimento del saggio
finale
- Attività sensoriali che
stimolino lo sviluppo
delle
capacità
percettive, tattili e
motorie
- Giochi imitativi
- Drammatizzazione
- Danze
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applica nei giochi
individuali e di gruppo,
anche con l’uso di
piccoli attrezzi ed è in
grado di adattarli alle
situazioni ambientali
all’interno della scuola
e all’aperto
Controlla
l’esecuzione del gesto,
valuta
il
rischio,
interagisce con gli altri
nei
giochi
di
movimento,
nella
musica, nella danza,
nella comunicazione
espressiva

Muoversi
con
sicurezza nei giochi
strutturati
Sviluppare
competenze
di
motricità fine
- Stabilire, rispetto
all’ambiente, corrette
relazioni topologiche
Riconoscere
e
verbalizzare
le
percezioni sensoriali
- Eseguire sequenze
motorie,
seguendo
indicazioni
verbali
fornite dall’insegnante
- Rispettare le regole
del gioco

- Giochi percettivi
- Prime attività di pregrafismo, per sviluppare
la coordinazione oculomanuale
e
per
apprendere
l’impugnatura corretta
della matita/penna

Immagini, suoni, colori
Per le bambine e i bambini di 3 anni
Campo di
esperienza

Competenzechiave

Immagini,
suoni,
colori

Consapevolezza ed
espressione
culturale

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
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

Obiettivi di
apprendimento
- Sviluppare interesse per
il linguaggio sonoromusicale
- Sviluppare abilità di
esplorazione,
manipolazione
e
osservazione
- Impiegare tutti i sensi
nelle
attività
di
osservazione
- Sperimentare l’uso del
colore
- Esprimere emozioni e
sentimenti attraverso la
creatività e la fantasia
- Portare a termine il
lavoro assegnato ed
eseguirlo con precisione
- Sperimentare materiali e
tecniche differenti
- Leggere e interpretare
immagini
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Attività

Attività
manipolative
e
grafico-pittoriche
- Studio di tecniche
grafiche differenti
- Osservazione di
manufatti artistici
- Produzione di
manufatti
preordinati
e
spontanei
- Attività di pittura
- Drammatizzazione
di racconti e storie
illustrati

- DETTAGLIO CURRICOLI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA (PTOF
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Per le bambine e i bambini di 4 anni
Campo di
esperienza

Competenzechiave

Immagini,
suoni,
colori

Consapevolezza ed
espressione
culturale

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
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

Obiettivi di
apprendimento
- Sviluppare interesse
per
il
linguaggio
sonoro-musicale
- Sviluppare abilità di
esplorazione,
manipolazione
e
osservazione
- Impiegare tutti i
sensi nelle attività di
osservazione
Sperimentare
molteplici possibilità
espressive,
tramite
l’utilizzo di materiali e
tecniche vari
Esprimersi
autonomamente
e
spontaneamente
attraverso i linguaggi
grafici
- Rappresentare fatti
realmente accaduti,
oggetti e persone, ma
anche soggetti e storie
fantastici
Discriminare
e
nominare i colori,
primari e secondari
- Cantare da soli e in
coro
Riconoscere
e
riprodurre suoni

Attività

- Attività manipolative e
grafico-pittoriche
Osservazione
di
manufatti artistici
- Visite guidate presso
enti museali e artistici
presenti sul territorio
Produzione
di
manufatti preordinati e
spontanei
- Uscite presso i teatri
comunali e visione di
spettacoli
- Cinema
- Visione di filmati in
gruppo,
analisi
e
interpretazione
delle
vicende osservate
- Drammatizzazione
- Manipolazione di
materiali diversi per
qualità e struttura

Per le bambine e i bambini di 5 anni
Campo di
esperienza

Competenzechiave

Immagini,
suoni,
colori

Consapevolezza ed
espressione
culturale

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
Il bambino
- Comunica, esprime
emozioni,
racconta,
utilizzando
le
varie
possibilità
che
il
linguaggio del corpo
consente
- Inventa storie e sa

Obiettivi di
apprendimento

Attività

- Sviluppare interesse
per
il
linguaggio
sonoro-musicale
- Sviluppare abilità di
esplorazione,
manipolazione
e
osservazione

- Attività manipolative e
grafico-pittoriche
Osservazione
di
manufatti artistici
- Visite guidate presso
enti museali e artistici
presenti sul territorio
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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
sonoromusicali
- Esplora i primi
alfabeti
musicali,
utilizzando anche i
simboli
di
una
notazione informale
per codificare i suoni
percepiti e riprodurli

Sperimentare
molteplici possibilità
espressive,
tramite
l’utilizzo di materiali e
tecniche vari
Esprimersi
autonomamente
e
spontaneamente
attraverso
i
vari
linguaggi espressivi
- Rappresentare fatti
realmente accaduti,
oggetti e persone, ma
anche soggetti e storie
fantastici, utilizzando
il corpo e i materiali
scolastici
- Produrre semplici
sequenze sonore con
la voce, il corpo o
strumenti musicali
- Prendere parte a
episodi
di
gioco
simbolico
Rappresentare
situazioni mediante
attività mimiche e
gestuali

- Uscite presso i teatri
comunali e visione di
spettacoli
- Costruzione di prodotti
utili all’apprendimento
collettivo e fruibili a
livello di gruppo classe
- Attività di problemsolving
- Giochi logico-intuitivi,
manipolativi
- Giochi di regole, di
gruppo e in squadra
- Gioco simbolico
- Drammatizzazione

I discorsi e le parole
Per le bambine e i bambini di 3 anni
Campo di
esperienza

Competenzechiave

I discorsi e le
parole

Comunicazione
nella lingua madre

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
Il bambino
- Usa la lingua italiana,
arricchisce e precisa il
proprio lessico
- Comprende parole e
discorsi
- Sa esprimere e
comunicare agli altri
emozioni, sentimenti,

Obiettivi di
apprendimento

Attività

Sviluppare
un
repertorio lessicale e
linguistico adatto a
descrivere il proprio
vissuto
- Acquisire fiducia
nelle proprie capacità

- Memorizzazione di
filastrocche e canti
- Recitazione di brevi
poesie
- Giochi di parole
- Narrazioni (ascolto e
produzione)
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argomentazioni
attraverso il linguaggio
verbale che utilizza in
differenti
situazioni
comunicative
- Sperimenta rime,
filastrocche,
drammatizzazioni

espressive
e
comunicative
- Sperimentare il
linguaggio e la lingua
Ascoltare
e
comprendere
le
narrazioni
- Sperimentare le
prime
di
comunicazione
autonoma
e
spontanea
Interagire
verbalmente con i pari
e con gli adulti

Problem-solving
linguistico
- Drammatizzazione
- Comprendere ed
eseguire correttamente
istruzioni verbali

Per le bambine e i bambini di 4 anni
Campo di
esperienza

Competenzechiave

I discorsi e le
parole

Comunicazione
nella lingua madre

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
Il bambino
- Usa la lingua italiana,
arricchisce e precisa il
proprio lessico
- Comprende parole e
discorsi
- Fa ipotesi sui
significati
- Sa esprimere e
comunicare agli altri
emozioni, sentimenti,
argomentazioni
attraverso il linguaggio
verbale che utilizza in
differenti
situazioni
comunicative
- Sperimenta rime,
filastrocche,
drammatizzazioni
- 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

Obiettivi di
apprendimento
Sviluppare
un
repertorio lessicale e
linguistico adatto a
descrivere fatti reali o
astratti
Esprimersi
correttamente e con
chiarezza
- Formulare richieste
- Ascoltare storie e
riferirne il senso, i
contenuti
- Acquisire fiducia
nelle proprie capacità
espressive
e
comunicative
- Sperimentare il
linguaggio e la lingua
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Attività

- Memorizzazione di
filastrocche e canti
- Recitazione di brevi
poesie
- Giochi di parole
- Narrazioni (ascolto e
produzione)
Problem-solving
linguistico
- Drammatizzazione
Conversazioni
spontanee e guidate
- Giochi simbolici, giochi
di ruolo
Comprensione
e
descrizione delle routine
quotidiane
- Giochi di rime e
onomatopee
- Improvvisazioni
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Per le bambine e i bambini di 5 anni
Campo di
esperienza

Competenzechiave

I discorsi e le
parole

Comunicazione
nella lingua madre

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
Il bambino
- Sa esprimere e
comunicare agli altri
emozioni, sentimenti,
argomentazioni
attraverso il linguaggio
verbale che utilizza in
differenti
situazioni
comunicative
- Sperimenta rime,
filastrocche,
drammatizzazioni
- 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 avvicina alla lingua
scritta, esplora e
sperimenta
prime
forme
di
comunicazione
attraverso la scrittura,
incontrando anche le
tecnologie digitali e i
nuovi media

Obiettivi di
apprendimento
Sviluppare
un
repertorio lessicale e
linguistico adatto a
descrivere fatti reali o
astratti
Esprimersi
correttamente e con
chiarezza
- Formulare richieste
- Ascoltare storie e
riferirne il senso, i
contenuti
- Acquisire fiducia
nelle proprie capacità
espressive
e
comunicative
- Sperimentare il
linguaggio e la lingua
Riconoscere
le
emozioni
e
condividerle
con
l’altro
- Formulare frasi
complete, di senso
compiuto e con i
termini appropriati
- Formulare domande
pertinenti

Attività

- Memorizzazione di
filastrocche e canti
- Recitazione di brevi
poesie
- Costruzione di rime
- Giochi di parole
- Narrazioni (ascolto e
produzione)
Problem-solving
linguistico
- Drammatizzazione
Conversazioni
spontanee e guidate
- Giochi simbolici, giochi
di ruolo
Comprensione
e
descrizione delle routine
quotidiane
- Riconoscimento e
pronuncia corretta di
tutti i fonemi
- Giochi di rime e
onomatopee
- Improvvisazioni
- Utilizzo corretto di
articoli, sostantivi, verbi,
aggettivi e avverbi
- Prime attività di pregrafismo

La conoscenza del mondo
Per le bambine e i bambini di 3 anni
Campo di
esperienza

Competenzechiave

La conoscenza
del mondo

Competenza
matematica,
scientifica e
tecnologica

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
Il bambino
Il
bambino
raggruppa e ordina
oggetti e materiali
secondo
criteri
diversi, ne identifica
alcune
proprietà,
confronta e valuta
quantità
- Sa collocare le azioni

Obiettivi di
apprendimento
Muoversi
nell’ambiente
con
curiosità e spirito
esplorativo
- Porre domande
pertinenti,
confrontare le risposte
ottenute
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Attività

- Attività di raccolta,
riordino
e
classificazione (a livello
individuale e di gruppo)
Costruzione
di
materiali
di
apprendimento
- Giochi di ispirazione
montessoriana
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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

- Osservare i fenomeni
naturali e gli organismi
viventi
Individuare
e
riconoscere
i
cambiamenti e le
trasformazioni
dell’ambiente
- Sviluppare un primo
pensiero scientifico

- Giochi sensoriali,
percettivi
Osservazione
spontanea, sistematica
o guidata dei fenomeni
che avvengono sia in
ambiente interno che
esterno
- Paragoni e confronti
- Filastrocche

Per le bambine e i bambini di 4 anni
Campo di
esperienza

Competenzechiave

La
conoscenza
del mondo

Competenza
matematica,
scientifica e
tecnologica

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
Il bambino
Il
bambino
raggruppa e ordina
oggetti e materiali
secondo
criteri
diversi, ne identifica
alcune
proprietà,
confronta e valuta
quantità
- 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

Obiettivi di
apprendimento
- Operare classificazioni
e raggruppare materiali
in
categorie
preordinate e suggerite
dall’adulto
- Mettere in relazione
due
oggetti
in
riferimento
a
una
caratteristica data
Distinguere
approssimativamente
le quantità a colpo
d’occhio
(subitizing),
riferendo verbalmente
quanto
osservato
(molto/poco)
- Riconoscere i principali
poligoni,
riprodurli
graficamente
e
individuarli nello spazio
Avvertire
e
apprendere il ciclo delle
stagioni
e
i
cambiamenti che ne
derivano
- Distinguere i ritmi
della
scansione
scolastica, individuando
eventuali anomalie
Comprendere
le
principali
relazioni
spaziali (fuori/dentro,
lontano/vicino)
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Attività

- Attività di raccolta,
riordino
e
classificazione (a livello
individuale e di gruppo)
Osservazione
spontanea, sistematica
o guidata dei fenomeni
che avvengono sia in
ambiente interno che
esterno
- Filastrocche sui giorni
della settimana e sui
mesi dell’anno
- Proposta di semplici
esperimenti di fisica e
di chimica
Costruzione
e
allestimento
di
calendario per la classe
- Attività di riordino di
sequenze
grafiche
dopo l’ascolto di una
narrazione
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Per le bambine e i bambini di 5 anni
Campo di
esperienza

Competenzechiave

La conoscenza
del mondo

Competenza
matematica,
scientifica e
tecnologica

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
Il
bambino
raggruppa e ordina
oggetti e materiali
secondo
criteri
diversi, ne identifica
alcune
proprietà,
confronta e valuta
quantità,
utiliz-za
simboli per registrarle;
esegue
misura-zioni 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

Obiettivi di
apprendimento
Operare
classificazioni
e
raggruppare materiali
in
categorie
preordinate
e
suggerite dall’adulto
- Mettere in relazione
due
oggetti
in
riferimento a una
caratteristica data
Riconoscere
i
principali
poligoni,
riprodurli
graficamente
e
individuarli
nello
spazio
- Suddividere in classi,
formare
insiemi
coerenti
Avvertire
e
apprendere il ciclo
delle stagioni e i
cambiamenti che ne
derivano
Riprodurre
graficamente
le
stagioni e le loro
caratteristiche
- Comprendere il ciclo
della vita: narrarlo e
accettarlo
- Comprendere le
relazioni causa-effetto
- Ragionare intorno ai
ruoli che ciascuno
riveste all’interno di
una società
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Attività
- Attività di raccolta,
riordino
e
classificazione (a livello
individuale e di gruppo)
in base a criteri
differenti, quali, per
esempio: colore, forma,
dimensione,
altezza,
quantità, etc.
Osservazione
spontanea, sistematica
o guidata dei fenomeni
che avvengono sia in
ambiente interno che
esterno
Comprendere
i
cambiamenti
del
proprio
corpo
in
relazione a diverse
variabili (stile di vita,
età)
- Proposta di semplici
esperimenti di fisica e di
chimica
- Attività di riordino di
sequenze grafiche dopo
l’ascolto
di
una
narrazione
Attività
graficopittoriche
- Visite guidate presso i
principali
Forze
dell’Ordine
(Polizia,
Vigili del Fuoco e Polizia
Locale), con cui attuare
progettualità di durata
annuale sul senso
civico, sull’importanza
della
collaborazione,
sulle norme del CdS
- Caccia al tesoro per
verificare la padronanza
degli
indicatori
topologici
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Funzionamento e risorse della nostra Scuola dell’Infanzia

La Scuola dell’Infanzia “Beata Vergine” è presente sul territorio sin dagli anni ’90, e si articola in tre sezioni,
“Margherite”, “Pulcini” e “Arcobaleno”, che accolgono bambine e bambini dai 36 ai 52 mesi. Queste sezioni sono
interamente dedicate al nuovo servizio educativo per la primissima infanzia e costituiscono, per tutti gli alunni, un
momento di preparazione e introduzione alla Scuola Primaria, con la quale è attivato un progetto di continuità, cosicché
la socializzazione possano avvenire anche fra bambini di età differenti, in una prospettiva di peer tutoring e cooperative
learning.
I tempi
I tempi della Scuola sono articolati nel seguente modo:










Pre-accoglimento: tale servizio offre la possibilità ai genitori che lavorano di condurre a scuola i figli dalle ore
7:30
Conduzione di attività ludiche ed educative dalle ore 9:00 alle ore 11:30
Pranzo: dalle ore 11:45 alle ore 12:30
Prima uscita alle ore 13:00
Momento ricreativo dalle ore 12:30 alle ore 14:00
Seconda uscita alle ore 14:30
Riposo o attività pre-scolare dalle ore 14:00 alle ore 15:40
Uscita dalle ore 15:30 alle ore 16:30
Post-accoglimento dalle ore 16:00 alle ore 17:30

Gli spazi
Il concetto di “abitare la scuola” è, per il bambino della Scuola dell’Infanzia, qualcosa in più che la semplice distribuzione
fisica degli spazi o della collocazione degli arredi e dei materiali. Tali spazi creano un senso di appartenenza e
partecipazione, a cominciare dalla loro organizzazione, che va pensata e studiata collegialmente.
Gli spazi interni della nostra Scuola rispondono in modo funzionale alle esigenze educative ed organizzative,
permettendo di offrire attività di sezione, intersezione, laboratori o angoli atelieristici. Essi sono:








Ingresso/spogliatoio: è l’area dedicata alle operazioni di vestizione-svestizione. A ciascun bambino è riservato
un armadietto personale, individuabile per mezzo di un contrassegno, all’interno del quale è possibile deporre
i propri oggetti personali;
Salone con funzione di sala-video: una porzione di aula contraddistinta dalla presenza di una pavimentazione
morbida e confortevole per i bambini. Tale ambiente viene convertito a spazio-nanna nel primo pomeriggio;
Spazio di sezione, allestita in funzione delle esigenze dei bambini, si tratta di un ambiente luminoso e ampio,
in cui i materiali fruibili dagli alunni sono ordinati secondo criteri specifici. La classe è costruita in modo intuitivo
e prevedibile, cosicché i bambini possano spostarsi e muoversi in autonomia e siano in grado di leggere i
messaggi offerti dall’ambiente;
Servizi igienici, a misura di bambino, sullo stesso piano e vicini alle sezioni;
Un’aula multifase e strutturata per attività di carattere motorio, musicale e ludico. È l’ambiente in cui vengono
effettuate le prove del saggio finale.

Per quanto riguarda, invece, gli spazi esterni – importanti in quanto consentono, fra le altre cose, di entrare in rapporto
con l’ambiente naturale – la nostra Scuola dispone di:





Un giardino attrezzato con giochi a norma di legge e messo completamente in sicurezza (è interamente
pavimentato con un materiale antitrauma e delimitato da una recinzione a prova di bambino). Il giardino gode
di ombra nelle ore più calde della giornata in quanto è protetto dalla chioma di due alberi secolari e risulta
soleggiato durante le prime ore della mattina. Durante il periodo estivo, se le condizioni meteo lo consentono,
viene attrezzato con una piscina per i più piccoli;
Una sabbionaia;
Un campetto in erba sintetica (attualmente in fase di restauro) e munito dei principali supporti sportivi
(canestri, porte da calcio).
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2 - CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA


PREMESSA
(DA INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE. SETTEMBRE 2012)

La scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti
costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare le
dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e di acquisire i saperi
irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna
disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del
pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli,
da quello locale a quello europeo.
La padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più importante per bambini che vivono in
situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella scuola primaria, maggiori
saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il sistema dell’istruzione.
La programmazione disciplinare della scuola primaria è stata elaborata tenendo conto delle
Competenze chiave europee e nazionali, dei Traguardi di sviluppo delle competenze che sono
prescrittivi e degli obiettivi di apprendimento in termini di abilità e conoscenze.
Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le
conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro;
le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine
compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo
e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).
Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le
competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.

I curricoli che seguono sono espressi in forma sintetica e descrittiva, in attesa di una elaborazione
che evidenzi in modo più diretto e specifico le relazioni tra conoscenze, abilità e competenze da
acquisire, tenendo presente le Indicazioni ministeriali e le Competenze chiave europee.
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ITALIANO

Per l’apprendimento delle letto-scrittura, si utilizzerà il metodo sillabico, utile per tutti i bambini e
particolarmente indicato per quelli che presentano una fragilità della funzione linguistica, difficoltà di
attenzione e fragilità cognitiva.
Esso mantiene la corrispondenza sillaba orale/sillaba scritta, fin quando non nasce il processo spontaneo di
confronto e analogia tra sillabe.
La padronanza di un sistema di scrittura sillabica implementa le abilità metafonologiche necessarie per
l’accesso al sistema alfabetico; inoltre c’è il vantaggio di ridurre l’interferenza fra segmenti simili (F/V P/B D/T
C/G).
I bambini arrivano alla scuola primaria particolarmente predisposti per l’apprendimento ed in particolare per
imparare a leggere e a scrivere, è importante pertanto avvicinarli all’apprendimento delle strumentalità del
leggere e dello scrivere con attività motivanti e graduali per evitare che, incontrando difficoltà, il loro interesse
possa cadere.
Il carattere di scrittura che si userà inizialmente sarà lo stampato maiuscolo perché è il più facile da
riconoscere e riprodurre.
Successivamente, quando la maggioranza degli alunni avrà conseguito con sicurezza l’apprendimento della
letto-scrittura si passerà alla presentazione di un altro carattere.
Consapevoli del fatto che i tempi di acquisizione delle tecniche di lettura e scrittura sono diversi da bambino
a bambino, non si intende forzare o accelerare i ritmi individuali e collettivi per evitare sia la formazione di
distorte conoscenze che la demotivazione per gli alunni più in difficoltà.
La lingua sarà presentata secondo la sequenza: comprensione, produzione.
Si stimolerà la discussione collettiva e si abitueranno gli alunni a gestire in modo ordinato le conversazioni
chiedendo la parola, rispettando i turni, intervenendo in modo pertinente sul tema trattato.
Saranno stimolati alla motivazione e al piacere per la lettura.
Accanto a forme di espressione scritta spontanea, si inizierà a guidare gli alunni a produrre semplici testi di
vario genere, principalmente di tipo narrativo e descrittivo.
Si consoliderà la conoscenza e l’uso delle convenzioni ortografiche.
Nell’analisi degli elementi morfo-sintattici della frase si procederà creando le condizioni favorevoli in modo
tale che ciascun alunno arrivi alle conquiste più importanti non meccanicamente, ma riflettendo secondo le
sue capacità e i suoi tempi.
Ogni attività proposta partirà sempre dall’esperienza; verranno inseriti gradatamente elementi nuovi
stimolando gli alunni a rilevarli.
Gli alunni con particolari difficoltà saranno seguiti, per quanto possibile, in forma individualizzata con
predisposte apposite semplificazioni degli argomenti trattati.
Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, si terrà conto della realtà dei gruppi classe, degli stili di
apprendimento personale degli alunni, delle dinamiche di gruppo, dei tempi a disposizione.
L’insegnante intende avvalersi, secondo le situazioni, dei seguenti metodi:
- metodi attivi: far provare concretamente le cose, agire con strumenti, esplorare, muoversi,
costruire, procedere per scoperta;
- metodi iconici: utilizzare forme di rappresentazione grafica e mentale, tramite esemplificazioni,
cartelloni illustrativi, schemi, tabelle, lavagna;
- metodi simbolici: fare lezione tradizionale attraverso l’uso della parola, spiegare, narrare, dialogare,
far riflettere, ripetere verbalmente, interrogare, usare simboli, promuovere conversazioni;
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- metodi analogici: simulare, giocare, fare drammatizzazione;
- metodi collaborativi: con le varie tecniche dell’apprendimento cooperativo.
Principi generali del metodo:
- Partire dall'esperienza, dai bisogni e dalle conoscenze deli alunni
- Creare un clima positivo, favorendo la relazione e la comunicazione orale, mediando quando
necessario
- Creare situazioni comunicative orali e scritte anche con domande stimolo
- Analizzare e affrontare esperienze
- Avvalersi della lettura espressiva
- lettura espressiva
- Suscitare interesse e motivazione per quanto proposto
- Riprendere i contenuti più volte: ripassare, richiamare, collegare tra loro concetti e idee
- Considerare e trattare la lingua italiana come una cosa viva, con la quale si può giocare con fantasia:
giochi linguistici, anagrammi, rebus…;
- Curare la corretta turnazione degli interventi e mantenere l’ascolto attivo su quanto detto nelle
conversazioni e nelle discussioni, per rendere significativi i discorsi;
- Stimolare l’interesse per la lettura con strategie diversificate: lettura individuale, silenziosa, ad alta
voce, dell’insegnante, libri della biblioteca scolastica, bibliotechina di classe;
- Proporre come scoperta l’analisi delle regole linguistiche, a partire dall’uso concreto della lingua
orale e scritta.
Quadro generale delle attività
Il percorso programmato intende fornire agli alunni la piena e consapevole acquisizione degli strumenti della
lingua e la comprensione della sua struttura. Si partirà con attività riferite alle competenze maturate dagli
alunni per consolidarle e arricchirle, proponendo pratiche di lavoro volte a un uso sempre più funzionale delle
abilità comunicative.
ASCOLTARE - PARLARE: attività mirate a fare acquisire agli alunni la capacità di sapere utilizzare strategie di
ascolto finalizzato e di ascolto attivo; riflessione sulle situazioni presentate, nelle quali i bambini potranno
esprimere la propria opinione, il proprio giudizio e confrontarsi criticamente con gli altri; costruzione di
schemi e mappe per l’esposizione orale di contenuti.
LEGGERE E COMPRENDERE: letture su un’ampia varietà di testi, per scopi diversi e con strategie funzionali al
compito; attività finalizzate alla comprensione e all’analisi di varie tipologie testuali; lettura a voce alta, come
momento di socializzazione e di discussione; lettura silenziosa, come momento di ricerca autonoma e
individuale per lo sviluppo delle capacità di concentrazione e di riflessione critica.
SCRIVERE: attività di produzione o rielaborazione di testi oggetti di studio, sulla base di modelli proposti;
progettazione e pianificazione di testi anche attraverso schemi e scalette già preordinati.
RIFLETTERE SULLA LINGUA: ampio spazio alle attività di consolidamento sull’ortografia, per riprendere in
modo sistematico le regole per scrivere correttamente le parole e utilizzare i segni di punteggiatura in
funzione espressiva; riflessioni sulla forma e sul significato delle parole e analisi del processo evolutivo delle
lingua italiana; attività sulla funzione che le parole svolgono all’interno di una frase e classificazione attraverso
l’analisi grammaticale; attività sul riconoscimento degli elementi fondamentali della frase attraverso l’analisi
logica.



STORIA
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Dalla classe prima gli insegnanti si propongono di partire valorizzando il bagaglio di esperienze relative ai
concetti di tempo che i bambini hanno già acquisito in famiglia o durante il periodo trascorso nella scuola
dell’infanzia. Gli alunni saranno guidati all’acquisizione dei concetti temporali che permettono lo sviluppo del
sapere storico. Si partirà sempre dal vissuto dei bambini per far costruire ed acquisire le nuove conoscenze.
Inizialmente tutte le attività verranno presentate attraverso il gioco, la grafica, la drammatizzazione al fine di
avviare la costruzione di linee e cicli del tempo anche visivi (strisce, cartelloni, calendari) che aiutino ad
interiorizzare il concetto di tempo e della sua misura. Le attività di apprendimento faranno perno sulla
quotidianità e sull’operatività. I vari aspetti del vissuto diventeranno oggetto di riflessione per avviare una
prima lettura della realtà. Verranno stimolate le capacità di osservazione, descrizione e rappresentazione. I
contenuti attingeranno alle esperienze di vita familiare e scolastica con l’utilizzo di giochi, immagini, oggetti
e narrazioni.
Nel corso degli anni di studio si guiderà l’alunno nel difficile passaggio dal concetto di “tempo fisico” a quello
di “tempo storico”. Sarà necessario, quindi, consolidare le abilità di misurazione del tempo fisico e la sua
rappresentazione. In seguito, si cercherà di muovere l’insegnamento della storia tra questi due poli: da una
parte analizzare i vari quadri di civiltà e dall’altra presentare quegli eventi che ne hanno determinato o
accompagnato le trasformazioni delle civiltà. Nell’analisi dei quadri di civiltà ci si soffermerà a riflettere sul
rapporto tra uomo e ambiente (soluzioni per la sopravvivenza), sul rapporto tra gli uomini (organizzazione
sociale), sull’articolazione del potere (organizzazione politica), sulla cultura (manifestazioni religiose ed
artistiche) attraverso:
- Scoperta delle fonti di cui si avvalgono gli storici per il loro lavoro;
- Ricostruzione di periodi storici attraverso attività di ricerca collettiva;
- Lettura e comprensione di testi, per la documentazione e lo studio;
- Rielaborazione collettiva ed individuale dei contenuti;
- Esposizione individuale o di gruppo dei contenuti
Il processo di insegnamento-apprendimento partirà dalla costruzione di domande didatticamente motivate
da rivolgere al passato. Gli alunni saranno avviati allo studio con gradualità, mirando anche al linguaggio
specifico della disciplina seguendo queste modalità:
- Anticipare l’argomento con spiegazioni che suscitino interesse, attraverso ausili didattici specifici e
vari (carte storico - geografiche, rappresentazioni grafiche del tempo, atlante, Internet, video…);
- Leggere con attenzione il titolo dell’argomento, osservare le immagini, cercare la parole chiave
scritte in grassetto e porsi domande;
- Leggere il testo e cercare le informazioni che rispondono a domande attraverso le parole chiave;
- Rilevare e sottolineare le informazioni ritenute utili per l’esposizione;
- Individuare il “Dove” e il “Quando” sugli strumenti utilizzati;
- Promuovere discussioni, ponendo confronti sui luoghi e sulla successione o contemporaneità delle
diverse civiltà;
- Estrapolare informazioni ed organizzarle in scalette di sintesi, seguendo le tracce idonee al percorso;
- Utilizzare le varie tecniche dell’apprendimento cooperativo:
- Rielaborare gli argomenti anche senza l’aiuto delle domande.
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GEOGRAFIA

In continuità con i concetti sperimentati, sia attraverso l’esperienza informale, sia durante gli anni della scuola
dell’infanzia, la corporeità in forma ludica costituisce lo strumento di mediazione didattica che si fa carico di
entrare in relazione con lo spazio vissuto, cioè con i luoghi dove l’alunno vive e agisce nella sua quotidianità.
Dopo questo primo approccio si passerà all’osservazione diretta degli spazi con l’utilizzo di tutti i canali sensopercettivi.
Si propone un itinerario graduale e molto operativo per guidare l’alunno a consolidare le strutture di base
dello spazio e si avvieranno ad analizzare in modo sempre più consapevole ogni elemento nel suo contesto
spaziale. Si partirà dalla percezione dello spazio rispetto a sé e ad altri, con giochi liberi e strutturati, si
procederà con l’esecuzione di percorsi, esplorazioni nel territorio, riflessione su esperienze vissute fino ad
arrivare alle semplici rappresentazioni cartografiche e alla lettura d’immagini utilizzando anche strumenti
multimediali. Si avvieranno gli alunni ad analizzare in modo sempre più consapevole ogni elemento nel suo
contesto spaziale, sia attraverso esperienze motorie che esperienze percettive- sensoriali. Sarà costante l’uso
di mediatori didattici iconici (disegni, materiale fotografico, mappe, …).
Per favorire la capacità di orientamento, per conoscere gli ambienti e le modalità di interazione tra l’uomo e
il suo habitat, ci si avvarrà sia di esperienze dirette, sia di materiale vario e di strumenti dell’indagine
geografica utilizzando anche strumenti multimediali. Lo studio della geografia non si limiterà alla semplice
nomenclatura di dati, ma troverà la sua specificità nel formare l’abitudine di cogliere interrelazioni tra gli
elementi presenti.
Il percorso didattico sarà finalizzato ad estendere la lettura della realtà geografica oltre i confini di quella
direttamente osservabile. Per favorire le capacità di orientamento e di esplorazione e per conoscere gli
ambienti e le loro modificazioni, le modalità d’interazione fra l’uomo e il suo habitat, ci si avvarrà sia di
esperienze dirette, quando possibile, sia di materiale vario (cartoline, fotografie, immagini, video…) e di
strumenti propri dell’indagine geografica (testi, mappe, carte, grafici...).
Gli alunni dovranno rendersi conto che lo spazio geografico non è un'accozzaglia di elementi, ma un sistema,
costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza, diretti o
indiretti. Saranno dunque guidati a riconoscere gli elementi di un territorio partendo da quello vicino, e ad
individuare i rapporti, ad es., fra posizione e funzione, fra distribuzione e funzione di tali elementi.
Improntate all’operatività saranno le attività didattiche che mireranno all’acquisizione del metodo scientifico
e della ricerca-scoperta. Le attività assumeranno una forma laboratoriale. Gli alunni saranno guidati a porsi
domande, ad affrontare e formulare ipotesi e a verificarle. Le indagini non si fermeranno solo al livello
descrittivo (dov’è, come è fatto...?) ma passeranno al livello esplicativo-scientifico (perché è lì? perché quella
distribuzione di fenomeni? perché è fatto così?).
Lo studio della geografia non si limiterà alla semplice nomenclatura di dati, che pure sono importanti. Esso
troverà la sua specificità nel formare l’abitudine ad osservare, a cogliere interrelazioni fra gli elementi, la
storicità del paesaggio e le diverse modalità di rapportarsi all’ambiente a seconda dei problemi che l’uomo
ha dovuto e deve ancora affrontare e del periodo storico. Alla dimensione descrittiva e analitica si affiancherà
quella narrativa da intendersi come possibilità di raccontare e interpretare gli aspetti osservati.
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MATEMATICA

Ampio spazio verrà dato al coinvolgimento diretto del bambino per esplorare, sperimentare e osservare la
realtà partendo dal gioco, dalle informazioni fornite dall’esperienza, dalle motivazioni che lo coinvolgono
attivamente, per portarlo all’acquisizione di competenze per le quali prova reale interesse. Si proporranno
attività e modalità atte ad instaurare in classe un clima favorevole alla relazione, agli scambi comunicativi alla
valorizzazione delle capacità di ciascuno, quali premesse per lo sviluppo delle competenze sociale alla base
del cooperative-learning.
La proposta didattica per l’insegnamento-apprendimento della matematica si baserà sempre sull’esperienza
diretta degli alunni, attraverso una metodologia che li guida:
- alla ricerca personale di strategie per "non contare" (calcolo mentale);
- alla scoperte delle regole generali che conseguono ad aspetti contingenti rilevati dall’esperienza
diretta;
- alla descrizione oggettiva dello spazio e dei suoi movimenti in esso;
- all’organizzazione di informazioni e alla rappresentazione di dati desunti da indagini e osservazioni
di contesti concreti.
- alla ricerca di soluzioni intuitive nel “problem solving” tradotte solo successivamente
nell’operazione aritmetica, come aspetto conclusivo formale;
Nello specifico le competenze numeriche verranno sviluppate tramite attività strutturate. Si guideranno gli
alunni ad affinare la comprensione del significato del numero, partendo dalle conoscenze pregresse per
superare il conteggio, favorendo il riconoscimento intuitivo di quantità ordinate e strategie di calcolo. Si
procederà alla conoscenza dei numeri in tre tappe, rispettando il senso corretto del transcooding relativo al
metodo:
- Livello semantico (presentazione della quantità in palline posizionate in modo codificato) 
- Livello lessicale (il nome delle palline) SEI
- Livello sintattico (segno grafico relativo alla quantità) 6
Si procederà da esperienze significative per condurre il bambino verso una prima generalizzazione,
guidandolo a costruire ragionamenti formali, per poter operare con concetti matematici. Si ricorrerà anche
ad una grande varietà di materiali strutturati e non, per rendere tangibile e verificabile ogni passaggio intuitivo
e logico.
Saranno previste numerose attività di tipo dinamico e psicomotorio per avviare i bambini all’osservazione
dell’ambiente, dei loro comportamenti spaziali per formalizzare le riflessioni in interpretazioni razionali e
condivise.
Verranno proposte esperienze in contesti significativi, di ricerca di informazioni e dati per registrarli;
inizialmente in libere rappresentazioni iconiche per analizzarli e organizzarli, successivamente, secondo criteri
convenzionali, in semplici diagrammi e grafici.
Si procederà a tradurre in linguaggio matematico situazioni di vissuto quotidiano motivanti, per guidare i
bambini a divenire consapevoli dei loro processi di pensiero, stimolando la capacità di argomentare e
pianificare processi risolutivi utilizzando procedure di tipo matematico.
Ogni tappa del percorso didattico sarà presentata attraverso:
- mediatori attivi (esplorare, sperimentare, osservare)
- mediatori analogici (giochi, simulazioni, conversazioni )
- Mediatori strutturati (blocchi logici, linea dei numeri)
- mediatori iconici (rappresentazioni delle esperienze con materiali e disegni)
- mediatori simbolici (rappresentazione mediante codici e simboli).
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La proposta didattica per l'insegnamento/apprendimento della matematica avrà inizio dall'esperienza
concreta degli alunni, attraverso una metodologia basata sul "problem solving" e sul "cooperative-learning".
Si partirà dal concreto per condurre il bambino verso l’astrazione e a potenziare in lui ragionamenti formali
per operare su concetti matematici.
Si ricorrerà a una varietà di materiali strutturati e non; si stimoleranno gli alunni a intervenire, fare
osservazioni sulle situazioni della vita quotidiana e/o della realtà scolastica per trovare le regole, operare
scelte di soluzioni utilizzando un linguaggio appropriato.
Ogni tappa del percorso didattico sarà presentata attraverso:
- mediatori attivi (esplorare, sperimentare, osservare)
- mediatori iconici (rappresentazioni delle esperienze con materiali e disegni)
- mediatori analogici (giochi, simulazioni, conversazioni)
- mediatori simbolici (rappresentazione mediante codici e simboli)
Per il conseguimento delle competenze prefissate, si terrà conto della realtà del gruppo classe, dello stile di
apprendimento personale degli alunni, delle dinamiche di gruppo, dei tempi a disposizione.
Si ricorrerà all’uso di materiale strutturato per agevolare la rappresentazione visiva della quantità e delle
strategie di pensiero per il calcolo mentale.
L’esperienza sarà un aspetto centrale delle attività per promuove lo sviluppo delle capacità percettive,
sollecitare la riflessione, analizzare le situazioni per tradurle in termini matematici, rendendo l’alunno
protagonista del suo processo di apprendimento.
L’insegnante porrà in evidenza situazioni problematiche per stimolare il processo di soluzione a livello
intuitivo, trovare soluzioni individuando possibili strategie risolutive, passare alla formalizzazione rendendo
espliciti i vari passaggi; ricostruire il percorso attraverso la rappresentazione matematica, formulare le
conclusioni e generalizzarle a contesti simili..
Verranno utilizzare forme di rappresentazione grafica e mentale delle conoscenze tramite: esemplificazioni,
cartelloni illustrativi, schemi, tabelle, grafici.
Durante ogni attività gli alunni saranno guidati ad esprimere le loro osservazioni e a riflettere sul linguaggio
specifico della disciplina traducendo le parola in simboli, riconoscendo schemi ricorrenti, stimolando la
generalizzazione della conoscenza a contesti analoghi. Un’attenzione particolare sarà dedicata allo sviluppo
della capacità di esporre, argomentare e discutere con i compagni i procedimenti seguiti. In questo clima di
confronto di idee, strategie e soluzioni, sarà favorita la socializzazione produttiva e costruttiva coinvolgendo
la formazione globale della personalità.
Si opererà inoltre utilizzando le varie tecniche dell’apprendimento cooperativo.
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SCIENZE

Nello studio delle scienze si intende stimolare il processo che porta alla conoscenza dei fenomeni della realtà
circostante attraverso l’osservazione diretta e la ricerca di risposte ai quesiti che emergono. Fin dalla classe
prima la curiosità e la sperimentazione costituiranno, il processo iniziale su cui organizzare il proprio sapere
proponendo esperienze significative in continuità con l’approccio ludico proposto nella scuola d’infanzia.
Attraverso l’attività diretta e laboratoriale si cercheranno di potenziare quelle abilità fondamentali
dell’apprendimento scientifico come saper osservare, descrivere, definire, confrontare, misurare per avviare
l’esperienza verso un processo sempre più vicino al metodo scientifico.
Si valorizzeranno la discussione, la problematizzazione della realtà finalizzata a raccogliere dati sui quali
riflettere e all’elaborazione di ipotesi da verificare.
L’azione educativa sarà indirizzata a sviluppare negli alunni l’abitudine a porsi domande sull’ambiente
naturale, i suoi fenomeni più evidenti e le sue leggi.
Si cercherà di stimolare nel bambino il gusto della scoperta come motivazione all’osservazione, alla riflessione
e all’analisi. Si ritiene essenziale l’uso della verbalizzazione orale. Pertanto le attività prevedono momenti di
discussione collettiva, non considerata solo come espediente per accendere la curiosità, ma come parte
integrante del lavoro.
Si guideranno gli alunni nella strutturazione di competenze specifiche e procedure operative riutilizzabili in
altre situazioni di vita quotidiana. L’esperienza sarà un aspetto centrale delle attività per promuovere lo
sviluppo delle capacità percettive, stimolando la curiosità verso ciò che succede, sollecitando la riflessione e
la ricerca di spiegazioni, rendendo l’alunno protagonista del suo processo di apprendimento. Le attività
didattiche assumeranno una forma laboratoriale e saranno improntate all’operatività. Mireranno a portare
gli alunni dalla osservazione/scoperta dei fenomeni, all’acquisizione del metodo scientifico: saranno guidati
a porsi domande, a formulare ipotesi e a verificarle. Gli esperimenti effettuati non si limiteranno a stimolare
un livello descrittivo ma passeranno al livello esplicativo-scientifico fino a costruire un atteggiamento criticoapplicativo per trarre le opportuni conclusioni da estendere a contesti analoghi. In questo clima di
sperimentazione e confronto, sarà favorita la socializzazione produttiva e costruttiva coinvolgendo la
formazione globale della personalità.
Strategie didattiche
- Lavori individuali e di gruppo, guidati e non
- Ricerche guidate
- Attività progettuali
- Visite d’istruzione
- Interventi di esperti su specifici argomenti
- Attività laboratoriali
- Strumenti didattici
- Giochi, didattici e non
- Libri di testo e libri integrativi
- Sussidi audiovisivi
- Materiale didattico strutturato, tecnico e informatico
- Strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori
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Metodologie
È importante creare occasioni di insegnamento-apprendimento tese a mettere tutti gli alunni, e non solo
alcuni, in grado di imparare e sviluppare le loro capacità.
- valorizzare il gioco: l’attività ludica è il momento per eccellenza del bambino che risponde alle sue
esigenze più profonde Il gioco, l’azione, il movimento, caratterizzano l’universo infantile
- ricorrere frequentemente alla metodologia della comunicazione, nelle varie forme possibili: iconica
(disegni, immagini, audiovisivi), verbale (lezioni espositive, letture, conversazioni, discussioni),
grafica (relazioni, composizioni, rielaborazioni, interpretazioni);
- privilegiare il personale coinvolgimento degli allievi, la loro partecipazione attiva alle esperienze
altrui e la sperimentazione diretta di particolari attività, perché attraverso il “fare”, l’alunno
sperimenta e individua problemi che permettono la formulazione di ipotesi e di soluzioni, nel
rispetto dei ritmi individuali di maturazione e dei propri stili cognitivi di apprendimento;
- favorire il rafforzamento delle capacità di astrazione e di sintesi, attraverso una metodologia di tipo
sistematico induttivo-deduttivo;
- adottare la metodologia della ricerca;
- aderire ad iniziative proposte dal territorio quando l’attività è ritenuta proficua, valida e “in sintonia”
con quanto programmato.



MUSICA

Prendendo come punto di partenza l’ascolto, le attività saranno mirate ad accrescere e potenziare la naturale
predisposizione sonora di ciascun alunno.
Attraverso attività capaci di suscitare interesse e partecipazione, si guiderà il bambino nell’esplorazione della
dimensione sonora per abituarlo ad ascoltare, comprendere, memorizzare, produrre.
Le attività saranno operative, predisposte per coinvolgere attivamente gli alunni nella produzione sonora e
favorire un’acquisizione di tipo concreto.
Si prediligerà il gioco guidato, elaborando esperienze di educazione all’ascolto e traduzione simbolica del
linguaggio sonoro e di musica di insieme.
Si avvicineranno i bambini al suono e alla musica in un’ottica interdisciplinare integrando l’animazione,
l’ascolto e l’educazione musicale con il linguaggio mimico – gestuale e l’espressione grafico – pittorica.
Nelle attività di ascolto di brani d’autore si guideranno gli alunni ad individuarne le caratteristiche espressive
e ad iniziare a coglierne alcuni aspetti formali.
Si curerà in particolare lo sviluppo del gusto estetico ed il piacere per la musica in tutte le sue manifestazioni.
L’insegnamento della musica fornirà agli alunni gli strumenti per l’interpretazione e la conoscenza della realtà
sonora nella quale i bambini sono immersi.
Sul fronte della fruizione, saranno potenziate le capacità di percezione, di analisi e di interpretazione degli
eventi sonori; sul fronte della produzione, si porterà l’alunno a esprimere e comunicare attraverso il codice
sonoro-musicale.
Le attività proposte faranno incontrare il bambino con il mondo dei suoni, partendo dall’esperienza concreta.
Una serie di stimoli saranno finalizzati all’esplorazione di due potenti “strumenti” con i quali il bambino ha
già fatto esperienza sin dalla nascita: il corpo e la voce. Inoltre promuoveranno una maggiore
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consapevolezza delle potenzialità sonore di tali mezzi espressivi, per un impiego più consapevole nella
produzione di eventi sonori e musicali.
Parallelamente si stimolerà il bambino a esplorare le potenzialità sonore di oggetti di uso comune e
dello strumentario didattico, al fine di utilizzarli consapevolmente nelle attività di sonorizzazione.
In questo modo si favorirà la consapevolezza che tutto ciò che ci circonda produce suoni e rumori, dai
fenomeni naturali ai versi degli animali, agli oggetti, ai mezzi di trasporto, ecc.
Molto gradualmente i bambini saranno condotti a una prima riflessione sui parametri del suono:
l’intensità, il timbro, l’altezza e la durata.
Il progetto didattico, muovendosi sul fronte della percezione-fruizione e su quello della produzione, prevede
percorsi formativi strutturati su tre aree: percezione e ascolto, ritmo e movimento, vocalità e sonorizzazione.
Verranno proposte attività volte a interpretare la realtà acustica proveniente da fenomeni sonori ed eventi
musicali.
La produzione diretta e corale di suoni con la voce, il corpo, gli strumenti permetterà agli alunni di produrre
musica d’insieme partendo da una partitura intuitiva fino ad arrivare alla lettura della notazione
convenzionale.
Si proporranno brani di vario genere per guidarli a coglierne il messaggio comunicativo.
Verranno proposte attività volte a interpretare la realtà acustica proveniente da fenomeni sonori ed eventi
musicali.
La produzione diretta e corale di suoni con la voce, il corpo, gli strumenti permetterà agli alunni di produrre
musica partendo da una partitura intuitiva fino ad arrivare alla lettura della notazione convenzionale.
Si proporranno brani di vario genere per guidarli a coglierne il messaggio convenzionale.



ARTE E IMMAGINE

Si darà spazio sia a lavori guidati sia all’espressione grafico-pittorica spontanea.
Il disegno sarà il linguaggio più valido attraverso cui ogni bambino racconterà se stesso, unitamente alla
percezione della realtà che lo circonda. Ognuno sarà libero, attraverso la propria espressione grafico-pittorica,
di trasmettere emozioni, sentimenti e pensieri.
L’insegnante seguirà il processo creativo dei bambini, guidandoli ed offrendo loro suggerimenti e consigli per
migliorare, correggere, completare le loro elaborazioni.
Si guideranno gli alunni a cogliere la caratteristica del “bello”, inteso come valore da coltivare, attraverso il
“vedere”, il “guardare”, l’“osservare”.
Via via gli alunni sperimenteranno le abilità di osservazione e di lettura/interpretazione, cureranno la
sensibilità emotiva, per trasferirle nella elaborazione di prodotti iconici in cui possa esprimersi la loro originale
personalità.
Verranno proposte tecniche diverse e si incentiverà l’uso di materiali e strumenti vari.
Si guideranno i bambini ad una fruizione sempre più consapevole delle opere d’arte, favorendo il cammino
verso l’acquisizione di una personale sensibilità estetica.
Per il conseguimento delle competenze prefissate, si terrà conto della realtà del gruppo classe, degli stili di
apprendimento personali degli alunni, delle dinamiche di gruppo, dei tempi a disposizione.
Si creerà un clima classe positivo per favorire: la relazione, la comunicazione, l’interesse e la motivazione per
quanto proposto.
L’insegnante intende avvalersi, secondo le situazioni, dei seguenti metodi:
- metodi attivi: far provare concretamente le cose, agire con strumenti, esplorare, muoversi,
costruire, procedere per scoperta;
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- metodi iconici: utilizzare forme di rappresentazione grafica e mentale, tramite esemplificazioni,
cartelloni illustrativi, schemi, tabelle, lavagna;
- metodi simbolici: fare lezione tradizionale attraverso l’uso della parola, spiegare, narrare, dialogare,
far riflettere, ripetere verbalmente, interrogare, usare simboli, promuovere conversazioni;
- metodi collaborativi: con le varie tecniche dell’apprendimento cooperativo.
L’uso delle tecniche e di materiali si farà sempre più intenzionale.
Il percorso didattico partirà, dove è possibile, dall’osservazione, si passerà poi all’uso dei materiali e degli
strumenti, per arrivare all’individuazione delle regole che stanno alla base del linguaggio pittorico.
Si guideranno gli alunni a conseguire man mano significative abilità nella lettura delle immagini.



EDUCAZIONE MOTORIA

Partendo dal continuo bisogno di movimento del bambino, l’attività sarà svolta in parte in palestra e in parte
negli spazi disponibili sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico, soprattutto per le prime classi non
solo negli orari dedicati all’educazione fisica. Si proporranno attività individuali e giochi di gruppo
promuovendo lo sviluppo di una maggior consapevolezza delle potenzialità del proprio corpo, scegliendo ogni
volta il movimento più adatto e la direzione nello spazio, sviluppando il controllo posturale.
I bambini verranno guidati a valutare il proprio agire all’interno di un gruppo, muovendosi in spazi comuni,
rispettando gli altri, comunicando e collaborando per il raggiungimento di scopi condivisi.
Sequenze gestuali e ritmiche accompagneranno canzoni e storie, favorendo la capacità espressiva e
comunicativa attraverso il movimento.
Il lavoro sarà mirato all’educazione e allo sviluppo di un vasto bagaglio motorio, alla strutturazione del
maggior numero possibile di capacità e abilità motorie.
Le attività si succederanno in maniera graduale, sia come intensità, sia come difficoltà.
Saranno predisposte situazioni-stimolo differenti, con continua modifica dei contenuti e dei mezzi per offrire
a ogni alunno opportunità di successo e di valorizzazione del sé.
Le varie proposte saranno realizzate in forma individuale, in coppia, in gruppo, in squadra.
Per sviluppare le capacità motorie verranno proposte attività diversificate ed adeguate allo spazio/palestra
disponibile, con l’utilizzazione degli attrezzi di cui la scuola dispone.
Tutte le attività saranno presentate in forma ludica per permettere agli alunni di esercitare la motricità
spontanea e di ricevere sollecitazioni per lo sviluppo delle numerose funzioni che stanno alla base dei
comportamenti motori, nonché di sviluppare e maturare atteggiamenti socio - comportamentali positivi.
La progressione delle attività e delle esperienze sarà condotta, per quanto possibile, in relazione alla
progressione individuale degli alunni, le cui caratterizzazioni e potenzialità nel divenire saranno
costantemente osservate e tenute presenti.
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TECNOLOGIA

Affrontare gli argomenti relativi alla tecnologia con i bambini vuol dire partire dagli oggetti e dagli strumenti
più vicini alla loro esperienza: infatti l'ambiente in cui essi vivono risulta fortemente contrassegnato da
componenti tecnologiche che vanno analizzate e utilizzate correttamente. Gli alunni saranno guidati, in
situazioni reali o didatticamente costruite, alla conoscenza e all'utilizzo consapevole e responsabile di oggetti
e materiali.
Le attività didattiche saranno impostate tenendo conto che l'atto del costruire è molto stimolante e
soddisfacente per i bambini, perciò la modalità privilegiata sarà l'operatività.
Le competenze verranno sviluppate in modo trasversale coinvolgendo tutte le discipline, integrando e
ampliando le conoscenze di ogni singola materia, in un percorso metodologico che vede al centro la
personalità creativa e la naturale curiosità di ogni alunno.
L'alunno sarà guidato all'osservazione di oggetti e strumenti per cogliere differenze, materiali e funzioni,
anche confrontandoli nelle trasformazioni subite nel tempo.
Attraverso riflessioni individuali e collettive si metterà in risalto la necessità di seguire regole per l'utilizzo
appropriato e in sicurezza degli strumenti, in particolar modo degli strumenti informatici.
I procedimenti operativi saranno presentati con gradualità per permettere a ciascuno di acquisire le abilità di
base necessarie all'utilizzo delle nuove tecnologie e dei linguaggi multimediali in vista di uno sviluppo delle
capacità comunicative in vari ambiti disciplinari.
Grazie alla presenza di un laboratorio informatico multimediale, gli alunni potranno utilizzare programmi
specifici per il potenziamento e il consolidamento interdisciplinare e per lo sviluppo graduale di nuovi
linguaggi legati al “coding”.
Si introdurrà anche l’utilizzo del computer come strumento per l’elaborazione di testi, per la ricerca delle
informazioni su Internet, per l’esposizione dei risultati con software di presentazione adeguati.



LINGUA STRANIERA (INGLESE) – CURRICOLO VERTICALE
LINGUISTIC
STRUCTURES

SCUOLA
INFANZIA
(3-6)

It’s...

VOCABULARY
Colours (red, yellow, blue,
purple, orange, pink, brown,
green, black, white, grey)
Numbers 1-10 (only the
sequential order)
Main and general terms
regarding people in contact
with the children (teacher,
girl, boy, mum, dad)
Food (fruits and
vegetables) Body parts
Geometrical shapes
Vocabulary related to the
Christianity
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FUNZIONI
COMUNICATIVE
Descrivere gli oggetti
(colore e quantità)
Contare.
Nominare le persone
strettamente
familiari.

CONTENUTI
LINGUISTICI
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SCUOLA
PRIMARIA

LINGUISTIC
STRUCTURES

CL. 1^

Good morning! Hello!
Byebye!
What’s your name?
My name is…
Happy birthday!
Merry
Christmas! Happy
Easter!
What colour is it?
It’s…
What number is it?
It’s… How many?
What is it? It’s a…
Pick up… Put down…
What’s this? It’s a…
What’s the name of
your…?
Touch your… Where is
your…? Raise your
hand,
please; move your…

FUNZIONI
COMUNICATIVE

CONTENUTI
LINGUISTICI

Salutare e rispondere ai
saluti e agli auguri.
Presentarsi e rispondere a
una presentazione.
Comprendere ed eseguire
semplici istruzioni motorie.
Identificare e abbinare i
colori.
Associare l’oggetto o
l’immagine dell’oggetto al
numero e al colore.
Identificare i numeri ed
effettuare il conteggio
progressivo e regressivo.
Comprendere e
riconoscere il nome di
alcuni oggetti legati
all’ambiente scolastico.
Comprendere e
riconoscere il nome di
alcuni animali domestici.
Comprendere e
riconoscere il nome dei
principali componenti della
famiglia.
Comprendere e
riconoscere le principali
parti del viso e del corpo.

Lessico relativo ai
colori e ai numeri
entro la decina.
Lessico relativo
agli oggetti
scolastici di uso
comune.
Lessico relativo
agli animali
domestici.
Lessico relativo ai
membri
della
famiglia.
Lessico
relativo
alle parti del viso.

VOCABULARY
Good manners (good
morning, hello, bye-bye,
please, thank you)
Commands (sit down, stand
up, raise your hand,
open/close your book, pick
up)
Colours (the same written
above)
Main shapes (square,
circle, triangle, rectangle)
Numbers 1-10 - Main terms
about school stuff (pencil
case, schoolbag, pen, book,
pencil, rubber, ruler, scissors,
notebook) Pets (dog, cat,
horse, rabbit, bird, fish, bee,
frog,
fox, bear, mouse)
Family members
(mum/mother dad/father,
grandmother/grandma,
grandfather/grandpa, sister,
brother)
Body parts (face, head,
mouth, nose, eyes, ears,
hands)
Emotions (happy, sad, angry,
hungry, thirsty, bored)

I’m a boy, I’m a girl…
Stand up, sit down…
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CL. 2^

What’s your name?
What’s your surname?
My name
is… My surname is…

Good manners and
commands (turn around,
point to, touch, show me,
give me, come to)
Numbers 1-20
What’s this? This is Classroom stuff (desk, chair,
a… Touch, pick up, blackboard, IBW, table, floor,
put
down, glue,
sharpener)
open/close…
Foreign cultures and
What’s your phone traditions (Halloween, ghost,
number? My phone witch, bat, haunted house,
costumes, vampires,
number is…
snakes, spiders, candies,
How old are you? I’m
sweeties, candles, Christmas
… years old.
tree, presents)
Animals (hen, penguin,
I’ve got…
snake, crab, caterpillar,
Give me ..., please.
squirrel, spider)
Family (uncle, aunt, cousin)
Happy…!
Merry Food (biscuits, pizza, picnic,
Christmas!
pop-corn, orangejuice, apple,
orange, banana, cheese,
icecream, sandwich,
What is it? It’s a…
What’s your favourite chocolate, water,
animal? My favourite strawberry, fruits)
animal is… Have you Clothes (hat, jeans, Tshirt,
socks, shoes, skirt, jacket)
got…? What is it? It’s
Body parts (arms, legs,
a…
feet, fingers)
Seasons
What’s your favourite
Prepositions of place (on,
food? My favourite
under, between, in front of,
food is…
near, far, left/right, above,
I like… I don’t like…
below, in the middle)
Days of the week
What is it? It’s a…
Main qualifying adjectives
What
colour
(big, old, new,
long)
is
it?
Rooms (toilet, living room,
How many…?
kitchen,
dining
room,
bathroom, garden)
Weather
(sunny,
rainy,
hot/cold, windy, cloudy,
foggy, cool, snowy,
freezing, warm)
CLIL: Maths in English

Presentarsi e chiedere il
nome di altre persone.
Riconoscere il genere e
identificarlo.
Domandare l’identità di un
oggetto o di una persona.
Comprendere ed eseguire
semplici comandi motori.
Fornire e riconoscere il
proprio
numero
telefonico. Saper dire il
numero che segue e quello
che precede.
Eseguire semplici calcoli.
Comprendere e nominare il
nome dei
principali materiali della
classe.
Esprimere un possesso
materiale.
Domandare
semplici
favori.
Riconoscere le principali
festività e gli oggetti, le
tradizioni ad esse collegati.
Scambiarsi gli auguri.
Comprendere, indicare e
nominare alcune specie
animali.
Riconoscere e identificare
specie animali.
Esprimere una propria
preferenza sul mondo
animale.
Comprendere e
identificare il nome dei
principali alimenti.
Esprimere una preferenza
relativamente al cibo.
Riconoscere e indicare i
principali capi di
abbigliamento,
dimostrando di saperli
abbinare ai colori.
Riconoscere le principali
parti del corpo e
identificare il numero di
esse.
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Formule di
presentazione.
Lessico relativo ai
numeri.
Addizioni
e
sottrazioni. Lessico
relativo
ai
materiali
della
classe.
Introduzione
a
“have got” come
espressione
di
possesso.
Lessico relativo a
tradizioni e
festività straniere,
con particolare
attenzione
verso quelle di
origine angloamericana.
Lessico
relativo
agli animali non
domestici. “Have
got” nella forma
interrogativa.
Lessico relativo ad
alimenti e cibi.
“My favourite”
“I like, I don’t like”,
utilizzando con lo
scopo di esprimere
apprezzamento o
avversione.
Lessico relativo ai
capi
d’abbigliamento.
Lessico relativo alle
parti del corpo.
Lessico relativo al
tempo
meteorologico.
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CL. 3^

What’s your name? My
name is… Wait your
turn… My turn, your
turn
Stand up/sit down,
please
Touch the…
Turn around
Open/close the…
Don’t…!

Shops of the town
(bakery, cinema, school,
station, post-office, garden,
park, café, parking
lot, toyshop, hospital)
Numbers 1-50
Birthday (birthday cake,
candles, present, gift) Months of the year (the
sequence)
Days of the week (the
sequence)
Go on, go ahead, stop,
Furniture (wardrobe, chair,
turn.
table, window, door, sink,
cupboard, shower,
Where is…? Can you see carpet, sofa, bed)
the…? How many shops Food and
drinks
can you see? Where can (hamburger, chips, bread,
you buy…?
tomato,
cereal,
egg,
chicken, milk, glass of
How old are you? I’m… water, vegetables, cola,
plums, salad, rice, pasta,
years old
crisps)
When’s your birthday? Emotions (happy, sad,
angry, hungry, bored)
What’s your favourite
Myself
(hot/cold, play…,
day?
do…., homework, watch
My favourite day is…
TV, go to bed)
Spare time and sports
Where’s the… It is in
(paint a picture, walk,
the… What’s in
skate, ski, ride a horse/a
your…? There is/there
bike, run, jump, dance,
play…,
basketball,
are…
soccer/football, volleyball,
sing, play music or
instruments)
Do you like…? Yes, I
Clothes (socks, shoes,
do/No, I
trousers,
underpants,
don’t
I
Tshirt, shorts, jumper, cap,
like/don’t
gloves, jeans, boots,
like…
sandals, skirt, shirt)
cultures
and
Does he/she like? Yes, Foreign
he/she
does/No, traditions (ghost, witch,
he/she doesn’t He/she wizard, presents, holly,
Christmas tree, turkey,
likes…
trimmings, glass, Eggs,
Easter hunt, myth, queen,
My favourite food is…
princess, king, prince,
soldier, Celt, Roman, pony,
How do you feel? When round house, village)
do you feel…? I feel…
CLIL: Royal Family and
Can you…? Yes, I
Geography; History.
can/No,
I can’t
Can he/she…? Yes,
he/she can/No, he/she

Presentarsi e rispondere a
una presentazione.
Comprendere, seguire e
richiedere
semplici
istruzioni.
Descrivere
il
percorso per raggiungere
una meta immaginaria o
reale.
Interagire con i compagni,
utilizzando
espressioni
linguistiche
udite
in
precedenza.
Descrivere una città,
chiedere dove si trovi e
che cosa si vende nei
diversi negozi.
Riconoscere, pronunciare
e individuare le quantità
entro il 50.
Eseguire semplici calcoli.
Esprimere la data del
proprio
compleanno,
pronunciando
correttamente i
mesi dell’anno e i
giorni della settimana.
Chiedere e rispondere
dove
si
trovino
determinati oggetti di
arredamento, il mobilio.
Formulare
domande
e fornire semplici
risposte sugli oggetti
personali.
Riconoscere e nominare
correttamente il nome di
alcuni cibi.
Esprimere
giudizi
personali e preferenze
sugli
alimenti.
Comprendere,
identificare e riconoscere
le proprie e altrui
emozioni.
Descrivere il proprio
stato emotivo.
Saper indicare quando ci
si sente felici, tristi, etc.
Esprimere proprie e altrui
capacità.
Descrivere le attività
usualmente svolte nel
tempo libero.
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Nomenclatura
legata ai diversi
ambienti di una
città e ai suoi
edifici.
Lessico
relativo a oggetti,
mobili, giocattoli.
“There is, there
are” Numeri fino
al 50.
“How old are
you?”
Lessico relativo ai
giorni
della
settimana e ai
mesi dell’anno.
Lessico relativo
agli oggetti
domestici.
“There is, there
are”
Lessico relativo
agli alimenti.
“Like” nelle
forme
interrogativa,
affermativa e
negative.
Utilizzo di “do” e
introduzione di
“does”, per la
terza persona.
Lessico relativo
alle emozioni.
Introduzione del
verbo “can”
come espressione
di capacità.
Forme
interrogativa,
affermativa e
negativa; anche
alla terza persona
singolare.
Utilizzo del “like”
come modalità
per
esprimere
apprezzamento.
Lessico relativo a
sport e hobby.
Lessico relativo
all’abbigliamento.
Introduzione al
“present
continuous”,
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can’t
Do you like…?
Yes, I do/No, I don’t.
What are you wearing?
I’m wearing a…
What is he/she
wearing?
He/she is wearing a…
Put on your…
Have you got…?
Do you like…?
What are the colours
of…? What do you sing
at Christmas?
What do you say at…?

CL. 4^

What’s the weather
like
today? It’s…
What time is it? It’s…
What day is it? It’s…
Who is…? He/she is
my… This is my…
How many… have you
got?
I’ve
got.../I
haven’t got any…
He/she has got…
Where are you from?
I’m from…
Where do you live? I
live in…
What is the colour of
your flag?
What’s the name of
the British flag?
It’s got… Has it got
wings? Yes, it has
got/No, it hasn’t got
Where does the … live?
It lives in…
Can the … fly? Yes, it
can/No, it can’t
I like/don’t like…

Weather (sunny, rainy,
hot/cold, windy, cloudy,
foggy, cool, snowy, freezing,
warm)
Time (clock hours, months,
days and
seasons)
Family (parents,
grandparents, uncle, aunt,
cousin)
Physical aspect
(straight/curly hair,
long/short,
large/thin,
freckles, glasses)
Flags and nationalities
(Italy, Great Britain, Spain,
China, France, England,
Scotland, Wales, Ireland,
Northern Ireland, Europe;
British, European)
Wild animals (lion, tiger,
monkey, giraffe, elephant,
parrot, rhino, crocodile,
flamingo, jungle, forest,
savannah, lake, ocean,
wings, spots, stripes)
School subjects (Maths,
Geography,
History,
Italian,
English,
Music,
Science, Art)
Mealtime
(croissant,
sausage, toast, prawn,
salad, onion, jam, potato,

Esprimere
preferenze
relativamente a
sport, passatempi,
attività.
Comprendere,
riconoscere e identificare
i
principali
capi
d’abbigliamento.
Descrivere
l’abbigliamento di una
persona.
Chiedere e rispondere a
domande
legate
all’abbigliamento.
Formulare semplici frasi e
domande su tradizioni e
festività.
Riconoscere e utilizzare le
principali forme d’auguri
per le feste.

anche nella forma
interrogativa
e
alla terza persona
singolare.
“Have got”
Espressione “do
you like”. Lessico
relativo
alle
festività.
Canzoni e
filastrocche in L2.

Chiedere informazioni e
descrivere
il
tempo
meteorologico.
Identificare, domandare e
fornire indicazioni circa
l’orario, il giorno della
settimana,
il
mese
dell’anno.
Conoscere la principale
nomenclature sui membri
della famiglia.
Descrivere i propri familiari
e identificare i legami di
parentela.
Formulare domande e
risposte sulle identità e
l’aspetto
fisico
delle
persone.
Chiedere informazioni e
formulare risposte sulla
propria provenienza.
Descrivere
le
principali
caratteristiche delle
bandiere conosciute.
Descrivere gli animali e i
loro habitat.
Sapere elencare
le principali
abitudini e abilità degli
animali.

Lessico relativo al
tempo
atmosferico.
“What’s
the
weather
like?”
Ripasso dei giorni
della settimana,
del modo in cui si
esprime un orario.
Lessico relativo ai
legami
di
parentela,
ai
membri
della
famiglia.
Lessico
relative
all’aspetto fisico
degli individui.
“Who”
“Have got”
Lessico relativo ai
Paesi
e
alle
bandiere.
“Where are you
from?”
Lessico relative agli
animali selvatici ed
esotici.
“Where”
Utilizzo del “does”
alla forma
interrogativa.
“Can” nelle
forme
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Do you like …? Yes, I
do/No, I don’t
What
is
your
favourite subject? My
favourite subject is…
When’s …? It is on…
I have … at …
I eat/drink…
What do you
eat/drink for…?
I want/don’t want…
Do you want…?
Yes, please/No,
thanks.
What time do you
have…?
I have… at…
What
is
Thanksgiving? When
is St. Patrick Day in
Ireland?
What
do
you
eat
at
Thanksgiving?
When’s Thanksgiving?

yoghurt, meat, peas, beans,
breakfast, dinner,
lunch)
Foreign
cultures
and
traditions (Thanksgiving, St.
Patrick, quatrefoil Indians,
Pilgrims,
turkey,
king,
queen, puritans, fire)
The alphabet
The clock

Comprendere, identificare
e nominare le discipline
scolastiche.
Esprimere preferenze sulle
materie scolastiche e
collegarle al giorno della
settimana in cui vengono
trattate.
Descrivere
un
orario scolastico.

CLIL: Water cycle, pollution
and recycling (Sciences);
History.

Formulare domande e
risposte circa le abitudini
quotidiane.
Comprendere ricette e
menù:
ordinare
al
ristorante.
Chiedere il conto.
Conoscere e descrivere le
principali
feste
del
calendario
inglese
e
americano.
Conoscere
l’alfabeto
inglese.
Fare lo spelling.
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interrogativa,
affermativa e
negativa.
Lessico relativo
alle discipline
scolastiche.
“Like”
per
esprimere
apprezzamento,
nelle
forme
interrogativa,
affermativa
e
negativa.
Utilizzo
del
“simple present”
per
esprimere
azioni abituali e
ricorrenti.
Utilizzo di “want”
per esprimere
desideri e
necessità; forme
interrogativa,
affermativa e
negativa.
“What time…?”
Lessico relativo
ad alimenti.
Lessico relativo a
festività angloamericane
e
britanniche.
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CL. 5^

I like/I don’t like… Do
you like…? Yes, I
do/No, I don’t
He/she likes… He/she
doesn’t like…
My favourite…
His/her favourite…
What’s your/his/her
favourite…? Can I
have some…?
Do you have…? Yes, I
do/No, I don’t
When do you go
to…? When do you
have…? I go to… at….
I have … at….
Where is your town?
It is in…
What’s in your
town? In my town
there is/are…
Is there a…?
How much/many is
it/are they?
How much do
they/does it
cost? They/it
cost/costs…
Excuse me, may I ask
you some
information? Excuse
me, where is the…? It
is… There is/are…
What’s your job? My
job is…
What can you do? I
can… What can
he/she do?
He/she can…
What would you like
to be? I’d like to be
a…

Preferences (animals, food,
colours, numbers, school
subjects)
Nationalities, flags and the
UK (the same of the 4th
class and in addiction
USA, India, Canada,
Australia, South Africa) Time (daily routine, time
of the day, days of the
week, habits) - School
stuff
The town and its trade
(baker, greengrocer,
bookshop, theatre,
monument, underground,
square, church, bus station,
statue)
Nature (hills, volcanos,
waterfalls, mountains,
land, city, town, forest and
wood, savannah, ocean,
sea)
Professions (dentist,
teacher, vet, waiter, driver,
engineer, farmer,
housewife, policeman,
secretary, doctor, clerk,
nurse)
Hobbies and spare time
(painting a picture,
listening to music,
watching TV, reading a
book, swimming…) Foreign cultures and
traditions (corn,
gunpowder, pudding,
birth/death, fireworks,
bonfire)

Formulare domande e
risposte su preferenze,
avversioni e gusti personali.
Esprimere preferenze.
Descrivere la scansione
della propria giornata.
Parlare della routine
scolastica.
Descrivere gli ambienti.
Chiedere l’ora.
Descrivere le principali
caratteristiche della città
di appartenenza. Elencare
i negozi, la merce che si
vende al loro interno.
Esprimere quantità.
Formulare domande e
risposte sui prezzi e le
tariffe.
Utilizzare correttamente
le preposizioni di luogo.
Dare indicazioni stradali
per raggiungere una meta.
Leggere cartine
topografiche.
Formulare domande e
risposte sulle professioni e
su ciò che si sa fare.
Descrivere attività.

CLIL: Climate change,
extreme weather
(Sciences); Time zones
(Geography); History.

What’s your hobby?
How do you spend
your free/spare
time? I usually…
When is…?
How do you
celebrate this
festivity?
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Ripasso delle
principali funzioni
grammaticali e
delle espressioni
idiomatiche più
frequenti. Lessico
relative agli
esercizi
commerciali di un
centro cittadino.
“How much? How
many?” e
differenze.
“How much…
cost?”
Preposizioni di
luogo.
“There is, there
are” Lessico
relative a mestieri
e professioni.
“Can” e “do” nella
stessa frase.
Forme
interrogativa,
affermativa e
negativa; anche
alla terza persona
singolare.
“Would like to
be”, forme
interrogative e
affermativa.
Lessico relativo
ad abitudini e
hobby. Utilizzo
del “present
simple”.
Lessico relativo a
festività
britanniche e
angloamericane.
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METODOLOGIA E MEDIATORI:
- Insegnamento in L2. È possibile e consigliato esprimersi in italiano laddove sia necessario fornire un
supporto alla comprensione, alla motivazione e qualora si incorra in situazioni di abbattimento emotivo
o sia opportuno specificare in modo chiaro eventuali modalità di valutazione e verifica.
- Presentazioni .ppt e/o video, per fornire un contesto concreto e situato per l’apprendimento della lingua.
- Attività di ascolto guidato, finalizzate all’ascolto attivo da parte degli alunni.
- Utilizzo di flashcard, per l’introduzione a nuovi contenuti e/o per il ripasso di prerequisiti.
- Story-telling, propedeutico all’apprendimento di espressioni linguistiche, all’ascolto e all’interiorizzazione
della corretta pronuncia.
- Action games, in grado di attivare e stimolare l’apprendimento multisensoriale (secondo l’approccio del
TPR, Total Physical Response), affinché le conoscenze possano essere consolidate.
- Pair work, group work; cooperative learning; peer tutoring.
- Attività di role-play, per incoraggiare la fruizione della lingua e l’esercizio orale in contesti simulati e ludici.
- Esercizi di lettura.
- Esercizi strutturati (schede, puzzle, cross-word, description, fill in the gap, drawing dictation, writing)
- Attività trasversali (canzoni, filastrocche, impiego di supporti multimediali e tecnologici, progetti integrati
con l’arte e le discipline di studio)
- Giochi di squadra, giochi a coppie.



EDUCAZIONE CIVICA

L'educazione civica è stata reintrodotta nel curricolo delle scuole di tutti gli ordini e gradi con la legge 92/2019
ed è diventata a tutti gli effetti disciplina di studio a partire dall’anno scolastico 2020/2021. L'insegnamento
entra nella scuola con un'importante spinta innovativa: per la prima volta nella storia una disciplina scolastica
è formalmente trasversale, nel senso che tutti gli insegnanti di classe ne sono titolari e in sede di scrutinio
tutti contribuiscono alla scelta del voto per ciascun alunno. L'allegato A alla legge 92/2019 Linee guida per
l'insegnamento dell'Educazione Civica, delega ciascun istituto ad aggiornare la propria programmazione
didattica, nonché il presente PTOF, introducendo questa rinnovata disciplina al fine di sviluppare “la
conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della
società”(art-2, comma 1 della legge).
All'Educazione Civica si dedicano “non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico” (allegato A) perseguendo
gli obiettivi educativi non solo descritti dalla legge 92/2019 e relativo allegato, ma anche dalle stesse
Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012, cui la legge fa esplicito riferimento per quanto riguarda i nuclei
tematici dell’insegnamento “i quali sono già impliciti negli epistemi delle discipline” (allegato A).
I legislatori hanno posto per tutta la nazione i nuclei fondanti e traguardi, mentre hanno lasciato alla libertà
e sperimentazione dei singoli istituti la decisione degli obiettivi di apprendimento, le metodologie didattiche
ed i criteri di valutazione.
Al fine di scegliere le migliori metodologie e obiettivi in un'ottica di vera interdisciplinarità per l'educazione
alla cittadinanza attiva, consapevole e responsabile, il corpo docente di questo Istituto, ha dunque preso in
analisi non solo la legge 92/2019 e relativi allegati, ma anche il Quadro per le competenze europee (2018) ed
il quadro contenutistico e metodologico di tutte le altre discipline come da Indicazioni Nazionali per il
Curricolo del 2012.
L'educazione civica passerà dunque attraverso l'esperienza della vita democratica a scuola – primo luogo
sociale in cui gli alunni entrano in contatto – e si baserà su una stretta collaborazione con tutto il corpo
docente e anche non docente presente all'interno dell'istituto, nonché delle famiglie ed eventuali educatori
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extrascolastici. Tutti questi elementi educanti infatti devono mirare ad un unico obiettivo comune tramite la
pratica quotidiana e continua di acculturazione che renda gli alunni consapevoli della propria realtà culturale
e sociale, rispettosi e gentili nei confronti dell'altro, che sviluppi in loro la consapevolezza di diritti, doveri e
responsabilità e che permetta l'instaurazione di routine, stile di vita e atteggiamenti salutari e sicuri.
La valutazione di ciascun alunno terrà conto sia delle risposte agli interventi educativi mirati come da
programmazione di classe, sia del comportamento in società dell'alunno e della sua conoscenza degli
argomenti riguardanti i nuclei tematici della disciplina. Tutti gli insegnanti delle classi sono contitolari della
disciplina e dunque condivideranno check-list, osservazioni, registrazioni di dati e verifiche sui contenuti, sia
in itinere che sommative.

Nuclei tematici della disciplina (articolo 3, comma 1 e 2 della legge 92/2019 )
-

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia
della bandiera e dell'inno nazionale;
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25
settembre 2015;
educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;
elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle
produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
formazione di base in materia di protezione civile.

Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione
stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte
le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e
della natura.

DETT. CURRICOLI - p. 36 -

- DETTAGLIO CURRICOLI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA (PTOF
2020/2023)

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–
–

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità,
dell’ambiente.
È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che
sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i
sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla
Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione
universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e
gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di
un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la
natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.
Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro
utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.
È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate,
anche nel confronto con altre fonti.
Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy
tutelando se stesso e il bene collettivo.
Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da
preservare.
È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.
È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà
–
–
–

–

–

Applicare le regole di convivenza civile all'interno dell'ambiente scolastico sia nei momenti strutturati
che in quelli più destrutturati.
Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i turni
di parola.
Comprendere e dare semplici istruzioni su comportamenti e routine da adottare per la propria ed
altrui salute e sicurezza, sia in forma verbale che scritta, eventualmente utilizzando supporti e simboli
visivi.
Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni, mostrare rispetto per le stesse, e
rispondere argomentando in modo chiaro e pertinente, permettendo all'interlocutore di
comprendere la propria posizione.
Rispettare le regole nella competizione; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria
esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di
responsabilità.
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–
–
–
–
–
–
–

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari
ambienti di vita.
Riflettere sulla propria cultura anche mettendola a confronto con le altre presenti nel mondo,
apprezzando e rispettando le differenze e riconoscendo le analogie
Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi, lontani
nello spazio e/o nel tempo.
Riconoscere i confini antropici e ricordare che gli stessi sono nati e rappresentano regioni diverse
anche dal punti di vista storico-culturale.
Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale
e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici.
Conoscere, ricordare e applicare nella vita quotidiana i principi base delle carte nazionali e
interazionali che trattano di rispetto, uguaglianza, diritti e doveri di tutti e di ciascuno.
Comprendere gli elementi essenziali della forma di stato e di governo italiani.

Sviluppo sostenibile
–
–

–
–
–
–

–
–

–
–
–
–

Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storico-geografiche, e consultare testi
ufficiali e legislativi sia cartacei che digitali.
Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali,
individuando le analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli
elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare.
Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale,
proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita.
Riconoscere elementi antropici e non e l'impatto che l'uomo ha sul paesaggio.
Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare
informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.
Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del Sole, di agenti
atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione,
industrializzazione, ecc.).
Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente, delineandone punti di forza e di
debolezza per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l'inquinamento.
Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. – Proseguire
l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali, in
particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo.
Prendersi cura del proprio ambiente classe.
Riciclare correttamente i rifiuti degli oggetti di maggior uso quotidiano.
Riconoscere energie rinnovabili e non.
Riconoscere che le scelte e le azioni di ciascuno hanno un impatto sulla vita di tutti.

Cittadinanza digitale
–
–
–
–

Comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini…)
Interrogandosi sul contesto della scrittura e pubblicazione dei testi, riconoscendo fonti affidabili e
non
Utilizzare consapevolmente le più comuni tecnologie, conoscendone i principi di base soprattutto in
riferimento alle apparecchiature digitali domestiche.
Utilizzare semplici materiali digitali per ricavare informazioni.
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–
–
–
–

–

–
–

–
–

Individuare i rischi nell’utilizzo della rete Internet e individuare alcuni comportamenti preventivi e
correttivi.
Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati,
informazioni e contenuti digitali.
Interagire attraverso una varietà di tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di
comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto.
Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali
e dell’interazione in ambienti digitali. Adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed
essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali.
Creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e
tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i
dati e le identità altrui.
Utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri.
Conoscere le politiche sulla privacy applicate dai servizi digitali sull’uso dei dati personali. – Essere in
grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico
e psicologico.
Essere in grado di proteggere se stessi e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali.
Essere consapevoli delle tecnologie digitali per il benessere psicofisico e l’inclusione sociale.
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AGGIORNATO NELL’ANNO
SCOLASTICO
2020/2021
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