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Piano Triennale  

dell’Offerta Formativa 
L. 107/2015, Art. 1, comma 14 

 

«1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue 

componenti, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il 

documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni 

scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.  

  2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di 

studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del 

contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 

programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse 

opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti 

professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: 

a. il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla 

base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di 

autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con 

disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei 

limiti delle risorse previste a legislazione vigente; 

b. il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.  

 

  3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di 

quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il 

fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i Piani di Miglioramento 

dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.  

  4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 

scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto. 

  5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari 

rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati 

dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo 

grado, degli studenti». 
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Casa Famiglia e la sua storia 
 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto delle Suore Adoratrici del SS. Sacramento, a cui appartengono le suore di 

Casa Famiglia, è una Congregazione fondata nel 1882 a Bergamo da san Francesco 

Spinelli, con Casa Madre e Casa Generalizia a Rivolta d’Adda (Cr). L’Istituto è presente in 

Italia, Congo, Senegal, Camerun e Argentina. 

Don Francesco Spinelli ha accolto dal Signore l’ispirazione a fondare un Istituto di suore 

il cui scopo è “adorare perpetuamente Gesù Sacramentato, amarlo di vivo affetto, 

attingere dal Suo Cuore Sacratissimo l’ardore della carità che si spande a vantaggio dei 

prossimi”1. 

Le suore adoratrici raccolgono l’eredità spirituale del Fondatore e apprendono a 

riconoscere nel mistero eucaristico l’ “eccesso d’amore” di Dio per l’umanità. L’Eucaristia, 

quotidianamente celebrata e adorata, è per loro “scuola, giardino, soggiorno di virtù e di 

pace”2, mistero da cui attingere l’Amore per vivere e testimoniare l’«accesa carità» verso il 

Signore e verso i fratelli.  

Diversi sono gli ambiti della loro missione: offrono il loro contributo con un’azione 

incisiva nel mondo dell’educazione, privilegiando la presenza nella scuola dell’infanzia e 

primaria. Esercitano la loro opera anche in ambiti socio-sanitari: ospedali, istituti 

residenziali per diversamente abili e anziani autosufficienti e non, case d’accoglienza e 

strutture per le nuove emergenze sociali (ex-tossicodipendenti, minori a rischio).  

Offrono la collaborazione pastorale nella Chiesa locale, attente a condividere e a 

trasmettere uno stile di vita eucaristico e a promuovere una profonda spiritualità di 

comunione. 

La presenza delle Suore Adoratrici in alcuni Paesi dell’Africa e dell’America Latina è 

risposta allo stesso desiderio del Fondatore che invitava a operare nei diversi spazi della 

carità oltre i confini delle Nazioni d’origine, perché tanti possano essere raggiunti dalla 

Buona Notizia di Cristo. 

                                                             
1 FRANCESCO SPINELLI, Scritti, ASASS, Cart. 62/4.22. 
2 FRANCESCO SPINELLI, Lettere alle suore, Milano, Grafiche Pavoniane, 1989, p. 671. 

http://www.suoreadoratrici.it/
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Vita di san  
Francesco Spinelli 

 

Don Francesco Spinelli nasce a Milano il 14 aprile 

1853 da Bartolomeo e da Emilia Cagliaroli, di origine 

bergamasca, a servizio dei marchesi Stanga. Fin da 

piccolo la madre lo conduce con sé nel visitare poveri e 

ammalati, educandolo a coltivare un’attenzione e 

un’accoglienza particolare per i bambini e per i più 

bisognosi. Compiuti gli studi liceali nel collegio S. 

Alessandro di Bergamo, sceglie la vita sacerdotale; a soli 

ventidue anni, nel 1875, è ordinato sacerdote dal vescovo 

mons. Luigi Speranza. Poco dopo l’ordinazione, essendo l’anno santo, compie un 

pellegrinaggio a Roma. 

Mentre è in preghiera davanti alle reliquie della culla di Gesù Bambino, in Santa Maria 

Maggiore, ha l’intuizione di dare vita ad un istituto di suore “che avrebbero adorato Gesù 

in Sacramento”3. Giovane sacerdote, a Bergamo presta la sua opera come coadiutore 

parrocchiale accanto allo zio don Pietro, insegna religione e filosofia della religione nel 

collegio S. Alessandro; si dedica con assiduità e passione alla predicazione e alla 

confessione e per circa quindici anni collabora nelle opere assistenziali ed educative del 

beato Luigi Palazzolo.  

Nel 1882 don Francesco Spinelli incontra Caterina Comensoli, con la quale fonda, il 15 

dicembre dello stesso anno, a Bergamo, l’Istituto delle Suore Adoratrici del SS. 

Sacramento. Approvata dal vescovo di Bergamo, mons. Camillo Guindani, la nuova 

Congregazione si espande rapidamente. 

Gravi prove vissute con fede eroica e indiscussa 

obbedienza, lo costringono a lasciare Bergamo. È accolto 

dalle sue suore il 4 marzo 1889 a Rivolta d’Adda. Il 

vescovo di Cremona, mons. Geremia Bonomelli, 

commosso dalla sua umiltà e assicuratosi che egli non 

fosse colpevole degli atti di cui gli avversari lo 

incolpavano, incoraggia lo Spinelli a continuare l’opera 

iniziata, approvandola con il decreto di erezione canonica 

del 10 novembre 1897. 

Dalla lettura dei suoi scritti (Lettere alle Suore, 

Conversazioni Eucaristiche, Panegirici) è possibile 

rilevare come l’Eucaristia non sia per don Francesco una 

devozione tra le altre, seppure importante, ma il modo di 

                                                             
3 ivi, p. 731. 
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comprendere e di vivere l’intera vita. Si può dire che tutta la sua esistenza quotidiana sia 

vissuta secondo uno stile eucaristico, espresso nelle diverse sfaccettature che assume e 

nelle diverse virtù che lo caratterizzano: umiltà, carità, sacrificio, perdono, attenzione e 

cura per i più poveri. 

Tra queste, un tratto caratteristico di san Francesco Spinelli è la sua volontà e capacità 

di perdono; in particolare egli mostra la sua larghezza di amore nel vivere il perdono 

verso i nemici, che definisce: “i cari di speciale amore”4. Emblematiche le parole del suo 

testamento spirituale: “Protesto di amare tutti e di non avere il minimo rancore con 

alcuno e a quelli che volontariamente o no hanno concorso a recarmi dispiaceri o danni, 

prego il buon Dio che renda loro altrettanto di bene e più di quello che mi hanno fatto di 

male”5. 

Tormentato per buona parte della sua vita da artrite deformante, don Francesco muore a 

Rivolta d’Adda il 6 febbraio 1913, dove era stato Superiore della nuova Congregazione, 

guidandola con diligenza, prudenza e con cura spirituale e materiale nei confronti dei 

bisognosi. 

Viene proclamato beato da Giovanni Paolo II il 21 giugno 1992, nel santuario mariano di 

Caravaggio (Bg). 

Viene proclamato santo da Papa Francesco il 14 ottobre 2018 in Piazza San Pietro a 

Roma. 

 

 Nuova comunità  

a Modena 

   Il 27 gennaio 1910 le Suore Adoratrici 

vennero a Modena, chiamate dalla marchesa 

Camilla Campori Stanga, per assumere la 

direzione interna di “Casa Famiglia” dell’Opera 

Internazionale Cattolica della Protezione della 

Giovane. 

In questa casa venivano accolte donne di 

servizio, operaie, impiegate e studentesse 

provenienti dalla provincia o da altre località in 

cerca di lavoro, di ospitalità e di assistenza. 

L’Opera in città ebbe varie residenze (via Levizzani, S. Agnese, via C. Sigonio), ma nel 

1925, essendo aumentato enormemente il numero delle studentesse, si pensò di 

staccarla dall’Opera della Protezione della Giovane e di farne il collegio “Casa Famiglia”, 

                                                             
4 Positio Super Virtutibus, Roma, Tipografia Guerra, 1988, vol. I, p. 601. 
5 Ivi, p. 600. 
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diretto dalle suore che si trasferirono in via C. Sigonio, in un locale del monastero della 

Visitazione, mentre l’Opera della Protezione della Giovane continuò con indirizzo, 

direzione e sede propri in via dei Servi. 

La nuova opera, proprietà dell’Istituto delle Suore Adoratrici, continuò a mettere basi più 

salde. Il numero delle convittrici aumentava e la casa divenne sempre più stretta, tanto 

che nel 1938 si pensò di edificare un edificio capace e adatto allo scopo. Il 9 luglio 1940, 

un mese dopo la dichiarazione di guerra, le suore trasferirono la sede nel nuovo Istituto, 

che sorgeva solitario alla periferia della città, in via Cavazzi, 38.  

I lavori non erano ancora terminati, ma all’inizio dell’anno scolastico il convitto poté 

accogliere quarantadue studentesse. 

Durante gli anni della guerra, l’Istituto Casa 

Famiglia, forse per la sua posizione solitaria, 

tranquilla e nascosta, fu rifugio e centro attivo 

di attività scolastica, apostolica, caritativa. 

Infatti, oltre al convitto sempre più fiorente, si 

istituirono le cinque classi elementari, si 

ospitarono gli alunni della Scuola Statale per gli 

esami, si tennero convegni missionari, incontri 

di Azione Cattolica, corsi di esercizi, conferenze 

e, negli ultimi anni di guerra, si aprirono le 

porte al Consiglio della Croce Rossa Italiana per 

un pronto soccorso in caso di bombardamento e 

al Comitato Arcivescovile per l’assistenza a 

sinistrati, bisognosi e profughi. 

Finita la guerra, la vita di ogni giorno, col suo 

doloroso carico di conseguenze postbelliche, 

incominciò a normalizzarsi e Casa Famiglia, 

dopo alcune difficoltà, ritornò ad essere non solo 

convitto, ma istituto di educazione sempre 

meglio organizzato. 

Nell’ottobre dello stesso anno si accolsero sessanta studentesse e un gruppo di 

universitarie; nell’anno seguente si riaprirono le scuole elementari e l’asilo infantile per i 

bambini del rione, che andava popolandosi e arricchendosi di belle e nuove villette. 

Nel 1948 Casa Famiglia, di nuovo, fu insufficiente e venne ampliata. Sorse così l’attuale 

scuola sita in via Tamburini, che funzionò subito nel 1950, accogliendo la scuola 

materna, la scuola elementare e la scuola media. 

Nel 1958 la scuola materna, con i suoi centosessanta iscritti, funzionava regolarmente ed 

era campo pratico delle esercitazioni delle allieve maestre di grado preparatorio. 

La scuola elementare, con le sue cinque classi, parificata con decreto ministeriale fin dal 

1950, funzionava lodevolmente per l’impegno e il buon metodo della direttrice e delle sue 

insegnanti.  
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La scuola media iniziò nell’ottobre 1949 e nel 1953 fu legalmente riconosciuta con la 

Legge del 19/01/1942 n. 86. Cessò la sua attività nel giugno 1999 e tutto l’organico dei 

docenti fu trasferito presso l’Istituto Sacro Cuore, gestito dai padri Giuseppini del 

Murialdo. 

La celebrazione del centenario della presenza delle suore adoratrici del SS. Sacramento a 

Modena è stata l’occasione per fare memoria della benevolenza e della benedizione con le 

quali il Signore ha accompagnato l’opera educativa, che continua fiorente sotto lo 

sguardo del fondatore, padre Francesco Spinelli. 

 

 

Chiesa  
del Corpus Domini 

 

     Accanto all’edificio sorge l’attuale chiesa del 

Corpus Domini, inaugurata il 16 febbraio 

1941 dall’allora arcivescovo di Modena 

monsignor Cesare Boccoleri. Segno leggibile e 

concreto della presenza del Signore, la chiesa è 

stata e continua a essere luogo di preghiera 

per le suore adoratrici, per alunni e alunne 

della scuola dell’infanzia, primaria, e per la 

gente del quartiere. 

Rimane così evidente la sorgente e il 

fondamento dell’opera educativa e pastorale 

vissuta e promossa dalle suore adoratrici.  

 

 

Casa Famiglia e il territorio 
 
 

Una scuola nella città 
 

 La scuola è ubicata a Modena, nella zona a ridosso del centro storico, a sud della città, 

in un quartiere residenziale a bassa densità abitativa sorto negli anni '50, nell’isolato 

compreso tra le vie Cavazzi, Tamburini, Del Masaccio, Guicciardini. 

 È facilmente raggiungibile con mezzi pubblici e privati, dalle strade direttrici principali 

di via Sigonio, via Giardini, viale Amendola. 
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 Nell’isolato immediatamente contiguo sorge la Città dei Ragazzi, centro polifunzionale 

di gioco e formazione, comprendente tra l’altro, piscina coperta e scoperta, campi da 

gioco per varie discipline sportive, edifici a servizio dei programmi di formazione. 

 Poco lontano il centro parrocchiale di San Giovanni Bosco e l’attiguo parco Bonvi (già 

parco Amendola nord), con il parchetto di via Buon Pastore, completano la dotazione 

di Servizi di quartiere, posti nelle vicinanze della scuola. 

 

 

Il territorio come risorsa 
 

La città offre opportunità culturali notevoli: 

- pinacoteca 

- biblioteche 

- teatri 

- musei 

- dipartimenti universitari 

- monumenti storici e artistici 

- mostre d’arte 

- iniziative culturali e religiose 

- attività proposte da agriturismi e fattorie didattiche. 

 

 In particolare vengono proposte alla scuola da parte del settore cultura e istruzione 

del Comune diverse iniziative interessanti: 

- progetti scuola-città per visite didattiche guidate; 

- spettacoli teatrali per le scuole; 

- concorsi su argomenti vari (arte, educazione ambientale, educazione alla pace, 

etc.). 

 

 

 

http://notizie.unimo.it/campus/controller/NewsViewer?domain=OSSG&language=1&idNews=


 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019                                ISTITUTO CASA FAMIGLIA-MODENA 

 

 
9 

Casa Famiglia: 

Scuola Cattolica 
 

 IDENTITÀ 
 
Elementi caratteristici della Scuola Cattolica sono: 

- dar vita a un ambiente comunitario permeato dello spirito 

evangelico di libertà e carità; 

- aiutare i bambini nello sviluppo integrale della personalità, 

affinché crescano come persone umane e divinizzate; 

- coniugare la cultura con il messaggio della salvezza, in 

modo che la conoscenza del mondo, della vita e dell'uomo 

sia illuminata dalla fede. 

 

Inoltre essa 

 esprime il diritto di tutti i cittadini alla libertà di educazione e di cultura affermata 

dalla Costituzione della Repubblica italiana (art. 30.33) e dalla Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo (art. 26); 

 si propone come risposta alla legittima richiesta delle famiglie; 

 contribuisce alla costruzione della convivenza civile in un corretto rapporto con le 

scelte temporali e con la loro legittima autonomia6. 

In particolare le suore adoratrici operano nella scuola secondo l’indicazione del loro 

Fondatore: “Oltre l’adorazione a Gesù Sacramentato, le Suore attendono secondo i 

bisogni dei luoghi e dei tempi all’educazione della gioventù nella scuola”7. 

La nostra scuola al fine di inserirsi efficacemente nel territorio: 

 risponde alle esigenze del tessuto sociale;  

 opera con coerenza per tutelare le scelte e i diritti degli alunni e delle famiglie 

nell’attuale contesto socio-politico; 

 si inserisce nel piano pastorale della Chiesa locale partecipandovi anche con 

iniziative proprie; 

 fa parte delle Federazioni e Associazioni educative cattoliche. 

 

 

                                                             
6 Cf. La Scuola Cattolica oggi in Italia, n. 2; Codice di Diritto Canonico, art. 800. 
7 FRANCESCO SPINELLI, Costituzioni 1912. 
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 CULTURA, SCUOLA, PERSONA8 

La scuola nel nuovo contesto culturale 

In un tempo molto breve, abbiamo vissuto il passaggio da una società relativamente 

stabile a una società caratterizzata da molteplici cambiamenti e discontinuità. Questo 

nuovo scenario è ambivalente: per ogni persona e per ogni comunità si moltiplicano sia i 

rischi sia le opportunità. 

L’intesa tra adulti non è più scontata e implica la faticosa costruzione di un’interazione 

tra le famiglie e la scuola, cui tocca, ciascuno con il proprio ruolo, esplicitare e 

condividere i comuni intenti educativi.  

Alla scuola spettano alcune finalità specifiche:  

o offrire ai bambini occasioni di apprendimento dei 

saperi e dei linguaggi culturali di base; 

o far sì che i bambini acquisiscano gli strumenti di 

pensiero necessari per apprendere a selezionare le 

informazioni; 

o promuovere nei bambini la capacità di elaborare 

metodi e categorie che siano in grado di fare da 

bussola negli itinerari personali; 

o favorire l’autonomia di pensiero dei bambini, orientando la propria didattica alla 

costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi. 

La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi, in questa 

prospettiva, per il successo scolastico di tutti i bambini, con una particolare attenzione al 

sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Ciò comporta saper 

accettare la sfida che la diversità pone, soprattutto nella classe, dove le diverse situazioni 

individuali vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in 

disuguaglianza. 

 

Centralità  

della persona umana 

La persona umana è 

ontologicamente un essere in 

relazione e di relazione, dotato di 

bellezza e grandezza, di una dignità 

e signoria che non significa essere 

“padrone del cosmo”, ma essere capace di relazione con il cosmo, con se stesso, con gli 

altri e con Dio Creatore. L’uomo diventa pienamente uomo per la relazione interpersonale 

                                                             
8 Cf. Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione, 2012. 
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con l’altro: “Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e 

femmina li creò”9. E come se non bastasse, Dio mandò il Suo Figlio perché noi 

ricevessimo la dignità di figli di Dio. Scrive il beato Francesco Spinelli: “Il Verbo di Dio si 

è fatto carne [e venne ad abitare in noi]; è un Dio che si umilia per esaltare l'uomo. 

Apprendiamo […] ad apprezzare la dignità altissima di cui siamo stati rivestiti, poiché la 

nostra natura venne unita a quella di Dio e quindi [siamo] divinizzati”10. 

La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre 

tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, 

delle sue aspirazioni, capacità e fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. 

 

Per una nuova cittadinanza 

La scuola deve formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla 

costruzione di collettività più ampie e composite, siano esse quella nazionale, europea e 

mondiale. Oggi può assumersi il compito più ampio di educare alla convivenza proprio 

attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali di ogni studente. 

Per educare a questa cittadinanza unitaria e plurale a un tempo, una via privilegiata è la 

conoscenza e la trasmissione delle nostre tradizioni e memorie nazionali: non si possono 

realizzare appieno le possibilità del presente senza una profonda memoria e condivisione 

delle radici storiche. 

 

Per un nuovo umanesimo 

A proposito di umanesimo integrale, 

condividiamo il pensiero del filosofo 

personalista J. Maritain: “L'uomo non 

raggiunge la sua perfezione che 

soprannaturalmente, egli non cresce che 

sulla croce. Un umanesimo è possibile, ma 

a condizione che esso abbia per fine Dio 

attraverso l'umanità del Mediatore, e che 

egli predisponga i suoi mezzi a questo fine 

essenzialmente soprannaturale: umanesimo 

dell’incarnazione; a condizione che esso si 

ordini tutto intero all'amore e alla generosità redentrice; subordini perfettamente la 

scienza alla saggezza, e la saggezza metafisica alla saggezza teologica, e la saggezza 

teologica alla saggezza dei santi; comprenda che la ragione non può possedere il mondo 

se non sottomettendosi essa stessa all’ordine soprarazionale e sovraumano dello Spirito 

Santo e dei suoi doni”11. Le relazioni fra il microcosmo personale e il macrocosmo 

                                                             
9 Gen 1,27. 
10 FRANCESCO SPINELLI, Lettere alle suore, p. 688. 
11 J. MARITAIN, Umanesimo integrale, Parigi, 1936. 
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dell’umanità e del pianeta oggi devono essere intese in un duplice senso. Da un lato tutto 

ciò che accade nel mondo influenza la vita di ogni persona; dall’altro, ogni persona tiene 

nelle sue stesse mani una responsabilità unica e singolare nei confronti del futuro 

dell’umanità. 

La scuola può e deve educare a questa consapevolezza e a questa responsabilità i 

bambini in tutte le fasi della loro formazione. A questo scopo il bisogno di conoscenze dei 

bambini non si soddisfa con il semplice accumulo di tante informazioni in vari campi, ma 

solo con il pieno dominio dei singoli ambiti disciplinari e, contemporaneamente, con 

l’elaborazione delle loro molteplici connessioni. È quindi decisiva una nuova alleanza fra 

scienza, storia, discipline umanistiche, religione, arti e tecnologia, in grado di delineare la 

prospettiva di un nuovo umanesimo. 

 

 FINALITÀ 

Scopo principale dell’attività educativa è promuovere la 

formazione umana e cristiana della persona, favorire uno 

spirito di carità che scaturisce dall’Eucaristia, aiutare i 

bambini a orientarsi verso il senso della di vita. 

Alla luce del carisma proprio dell’Istituto, le suore adoratrici e 

i collaboratori laici si prefiggono di offrire: 

 l’educazione integrale della persona nel contesto civile 

ed ecclesiale 

 l’educazione alla relazione con gli altri e al senso dell’appartenenza; 

 l’educazione nella cultura e nell’intercultura 

 l’educazione alla sintesi tra fede, cultura e vita 

attraverso la trasmissione del sapere e la testimonianza dei docenti, dei formatori e delle 

figure educative. 

 

 Le finalità prioritarie dell’attività educativa sono: 

 

 La crescita della persona  

Attraverso una pluralità di esperienze formative il bambino 

giunge alla realizzazione di una personalità unitaria, capace di 

modularsi nei vari contesti, pur rimanendo se stesso nella positiva 

visione di sé e delle proprie potenzialità. 
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 La positiva relazione con l’altro 

 Attraverso l’interazione con adulti e coetanei, l’alunno scopre l’importanza 

dell’ascolto e della cooperazione, anche quando questi implicano la fatica 

dell’accettazione di sé e dell’altro. 

La scuola è chiamata ad essere luogo accogliente, coinvolgendo in questo compito anche 

gli alunni. Risulta importante la cura della formazione della classe come gruppo, della 

promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti, della gestione degli inevitabili 

conflitti indotti dalla socializzazione.  

 

 La ricerca della propria identità nell’apertura al trascendente 

 La formazione cristiana concorre a suscitare nel bambino un sentimento di ricerca 

introspettiva, di disponibilità al dono di sé, nonché la consapevolezza di far parte di un 

più ampio progetto trascendente, perché voluto e creato dall’Amore di Dio. 

 

 L’individuazione del proprio progetto storico  

e la capacità di orientarsi nella storia 

 L’individuazione del proprio progetto storico deriva dalla realizzazione delle 

disposizioni interiori che rendono la persona creativa, libera e cristianamente orientata. 

Ciascun alunno, come persona, è chiamato a realizzare quel progetto di vita che nessuno 

al suo posto può portare a compimento e che per il cristiano coincide con quanto Dio 

Padre vuole per ogni suo figlio. 

 

 L’educazione attraverso la cultura 

Per progettare consapevolmente il proprio futuro come cittadino, l’alunno impara a 

conoscere, interiorizzare e difendere il patrimonio storico, culturale, naturalistico 

dell’Italia, dell’Europa e del mondo, avendo profonda consapevolezza dei propri diritti-

doveri di buon cittadino. 
 

 L’utilizzo del valore della coeducazione 

 L’alunno scopre, accetta e realizza la propria sessualità orientandola alla capacità di 

amare come dono di sé, nel rispetto delle peculiarità di ciascuno dei due sessi. 

 

 L’orientamento 

 Nella prospettiva della future scelte di vita l’alunno acquisisce coscienza delle proprie 

competenze e abilità in un processo guidato di osservazione di se stesso in relazione al 

gruppo dei pari e in relazione al gruppo allargato extrascolastico, con il quale interagisce 

nel gioco e/o in attività sportive e/o culturali. 
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 STILE EDUCATIVO 
 

Le docenti sono impegnate nella costruzione di 

rapporti professionali e di relazioni positive con gli alunni 

e con le famiglie. Ciò si traduce in atteggiamenti condivisi 

di reciprocità, di accompagnamento nel cammino di 

crescita, di ascolto e di comunicazione di “parole di vita”. 

Educatori e famiglie collaborano con coerenza educativa 

alla trasmissione di regole e valori. 

 

Accoglienza 

L’accoglienza nella scuola dell’infanzia viene favorita da un graduale inserimento del 

bambino e da un dialogo aperto con la famiglia. 

L’accoglienza dell’alunno nella scuola primaria è precedente al suo ingresso, poiché la 

scuola attiva incontri con le insegnanti della scuola dell’infanzia e con la famiglia, al fine 

di una migliore conoscenza del bambino e per un’azione educativa più incisiva. 

L’insegnante coordinatore di ogni classe organizza con le colleghe dell’équipe pedagogica 

la preparazione di tali incontri. 

Ai genitori, in assemblea, vengono presentati i progetti educativi e la programmazione 

annuale. 

 

Comunità Educativa 

La scuola – come luogo di realizzazione del cambiamento – privilegia la centralità dei 

rapporti interpersonali. 

A tal fine ci si propone di cercare, attraverso il dialogo, una linea di intervento comune di 

fronte a situazioni o problemi. 

Ciò verrà attuato mediante: 

 l’accoglienza delle differenze, valutandole criticamente in una prospettiva etica; 

 la ricerca di basi similari per affrontare attività comuni, accogliendo come dono 

quanto viene offerto dall’altro. 

 

Nelle relazioni tra membri della comunità educativa ci si propone di: 

 

INSEGNANTI-INSEGNANTI  

 creare momenti di riflessione comune e sentirsi parte di un progetto condiviso; 
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 curare la propria preparazione professionale con una costante e assidua 

partecipazione ai corsi di aggiornamento; 

 programmare collegialmente e/o per classi parallele attività e verifiche periodiche 

condividendo le risorse e le competenze professionali. 

 

INSEGNANTI-ALUNNI 

 organizzare lo spazio-scuola; 

 sostenere e incoraggiare il bambino nei momenti di difficoltà perché si senta amato e 

accolto; 

 predisporre percorsi di studio in grado di rispondere all’esigenza di apprendimento 

nel rispetto delle differenze individuali, in rapporto a interessi, capacità, ritmi e stili 

cognitivi, attitudini, esperienze precedenti di vita e di apprendimento, trasformando 

le conoscenze e le abilità personali di ogni alunno in competenze adeguate. 

 

ALUNNI-ALUNNI  

 favorire atteggiamenti di ascolto e di riconoscimento dei valori reciproci per educare 

gli alunni a porsi in atteggiamento di comprensione e di valorizzazione dell’altro; 

 ricercare modalità di convivenza che privilegino il bene comune e la serenità di tutti 

gli alunni. 

 

INSEGNANTI-GENITORI 

 promuovere, consapevoli di non sostituire l’opera di educazione e di formazione della 

famiglia: 

 incontri di conoscenza funzionali all’accoglienza nuovi iscritti; 

 assemblee per eleggere la rappresentanza dei genitori nella scuola ed esporre 

aspetti e scelte educative; 

 incontri formativi a tema, con esperti di settore; 

 colloqui individuali prefissati e straordinari per lo scambio di informazioni 

sull’alunno; 
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Obiettivi 
 
 

 

Scuola dell’Infanzia 

 Rafforzare l’identità personale promuovendo la maturazione di tutte le dimensioni 

della persona (biologica, psichica, motoria, intellettuale, sociale, morale e religiosa), 

l’autonomia, la stima di sé, la motivazione alla ricerca, lo sviluppo delle competenze. 

 Favorire la relazione con il mondo esterno (persone e oggetti) attraverso la corporeità, 

strumento di conoscenza, espressione e comunicazione. 

 

Scuola Primaria 

 Apprezzare il patrimonio conoscitivo, comportamentale e 

valoriale di cui è portatore il bambino. 

 Attivare un percorso di esplorazione, esplicitazione, 

consapevolezza, confronto con l’esperienza degli altri e le 

proposte della scuola. 

 Promuovere lo sviluppo integrale e armonico della persona, nei suoi aspetti fisici, 

cognitivi, affettivi, tradizionali, morali e religiosi. 

 Favorire, nel rispetto dell’unità della cultura, l’acquisizione delle varie modalità 

espressive disciplinari. 

 

PRIORITÀ STRATEGICHE 

 
Tenendo presenti le Indicazioni Nazionali per il Curricolo, le Linee Guida per la 

realizzazione della "Buona Scuola" e le priorità previste nella legge 107/2015, in 

particolare al comma 7, la scuola primaria si propone queste priorità strategiche: 

 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano e alla matematica. 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di 
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responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

 Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. 

 Sviluppo delle competenze digitali degli alunni. 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 Valorizzazione del corpo docente e sviluppo dell’interazione educativa con le 

famiglie. 

 

Continuità  
 
Continuità verticale 

La scuola dell’infanzia e la scuola primaria di Casa Famiglia attivano una reciproca 

collaborazione in vista della continuità educativo-didattica. 

La scuola dell’infanzia, mediante eventuali colloqui con le educatrici e le insegnanti, 

collabora anche con gli asili nido di provenienza e con altre scuole primarie dove alcuni 

bambini vengono iscritti.  

La scuola primaria è disponibile a incontri 

informativi con le scuole dell’infanzia di provenienza 

del bambino e con le scuole secondarie di primo 

grado locali, per creare una reale continuità 

pedagogico-didattica per tutti gli alunni. 

 

Continuità orizzontale 

Le insegnanti hanno cura di conoscere la realtà di ogni alunno ponendosi in ascolto 

dei bambini stessi e attraverso i colloqui individuali con i genitori. 

La scuola, inoltre, intende porsi in continuità con la realtà socio-culturale ed ecclesiale 

del territorio, avvalendosi delle opportunità offerte da Enti, Istituzioni e Chiesa locale: 

 Comune di Modena: adesione ai progetti scuola-città e partecipazione a uscite 

didattiche di approfondimento del programma; 

 Teatri di Modena: partecipazione a spettacoli e rappresentazioni con l’obiettivo di 

stimolare l’alunno a comprendere forme di comunicazione diverse; 

 Agriturismi e fattorie didattiche: progetti per le scuole; 

 adesione a varie proposte di concorsi e presentazione di progetti per finanziamenti; 

 collaborazione con la Parrocchia. 
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 PROGETTO PER ALUNNI CERTIFICATI (L. 104/92), SEGNALATI 

(L. 170/10) E IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO 
 
La scuola è in grado di accogliere alunni in situazione di svantaggio, con una 

attenzione all’integrazione socio-cognitiva e psico-affettiva e con la progettazione di una 

didattica che produca un reale vantaggio per l’alunno e per la classe all’interno della 

quale viene inserito. 

Nella sua progettazione fa riferimento alla Legge 104/92 e all’“Accordo di programma 

provinciale per l’integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e 

grado”. 

La scuola, attraverso azioni di formazione e autoformazione, intende approfondire 

protocolli di intervento sui DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) (L. 170/10), che 

verranno valutati e applicati in caso di segnalazione. 

In base alla più recente normativa (Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. 6 marzo 2013 n. 8) 

la scuola è in grado di attuare progetti specifici anche per alunni BES (Bisogni Educativi 

Speciali - problematiche che non possono essere certificate dalla L. 104/92). 

La Direttiva estende a tutti gli alunni in difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 

53/2003.  

Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti 

conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di 

classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia 

opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed 

eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in 

carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. 

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano 

Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – 

secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di 

intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.  

 

Nei casi sopra indicati le modalità di lavoro previste sono: 

- strumenti compensativi; 

- misure dispensative; 

- criteri e modalità di verifica e di valutazione concordate; 

- rapporti di collaborazione con la famiglia. 

Si sottolinea che l’accoglienza degli alunni in situazione di svantaggio, finalizzata al 

compimento del percorso formativo scolastico, si inscrive nella mission della Regola di 

Vita e Comunione (Costituzioni) delle Suore Adoratrici del SS. Sacramento. 
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE  

(A.S. 2017/2018) 
 

 
PARTE I 
ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ 

 
 

A. RILEVAZIONE DEI BES PRESENTI 
 

 
n° 

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

 minorati vista 
 minorati udito 

 psicofisici 

2 
 

/ 
/ 

2 

  2. Disturbi Evolutivi Specifici 
 

 DSA 

 ADHD/DOP 
 Borderline cognitivo 

 Altro 

 

4 
/ 

/ 
3 

  3. Svantaggio 
 

 Socio economico 
 Linguistico-culturale 

 Disagio comportamentale/relazionale 

 Altro 

 
1 

3 
/ 

/ 

Totali 13 

% su popolazione scolastica 5,45 

N° PEI redatti 2 

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

7 

N° PDP redatti dai Consigli di Classe in assenza di 

certificazione sanitaria 
3 

 

 

 
B. RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE 

 

Prevalentemente utilizzate 

in… 

 
SÌ/NO 

  Insegnanti di sostegno 
 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

sì 

 

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 

protetti ecc…) 

sì 
 

  AEC 
 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 
sì 

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 

protetti ecc…) 

no 
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  Assistenti della comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

no 
 

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 

protetti ecc…) 

no 
 

Funzioni strumentali/coordinamento  no 
 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  no 

 

Psicopedagogisti e affini interni/esterni  sì 
 

Docenti tutor/mentor  sì 
 

Altro  no 

 

 

 
C. COINVOLGIMENTO DOCENTI CURRICOLARI 

 

Attraverso… 
 

SÌ/NO 

  Coordinatori di classe e simili 
   
  

Partecipazione a GLI sì 
 

Rapporti con le famiglie sì 
 

Tutoraggio alunni  

sì 
 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

no 

 

Altro no 

 

  Docenti con specifica formazione Partecipazione a GLI sì 
 

 Rapporti con le famiglie sì 

 

 Tutoraggio alunni sì 
 

 Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

no 
 

 Altro no 

 

Altri docenti Partecipazione a GLI sì 
 

Rapporti con le famiglie sì 

 

Tutoraggio alunni sì 

 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

no 
 

Altro no 
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D. COINVOLGIMENTO PERSONALE ATA 
 

Assistenza alunni disabili no 
 

Progetti inclusione/laboratori 
integrati 

no 
 

Altro no 
 

 

E. COINVOLGIMENTO FAMIGLIE 
 

Informazione/formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

sì 
 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

no 
 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 

sì 
 

Altro no 

 

 

F. RAPPORTI CON SERVIZI 

SOCIOSANITARI TERRITORIALI E 
ISTITUZIONI DEPUTATE ALLA 

SICUREZZA.  
RAPPORTI CON CTS/CTI 

 

Accordi di programma/protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 

sì 

 

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

sì 
 

Procedure condivise di intervento 
sulla disabilità 

sì 
 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 

sì 

 

Progetti territoriali integrati no 
 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 

no 

 

Rapporti con CTS/CTI no 

 

Altro no 
 

 

G. RAPPORTI CON PRIVATO SOCIALE  
E VOLONTARIATO 

 

Progetti territoriali integrati no 
 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
no 

 

Progetti a livello di reti di scuole no 
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H. FORMAZIONE DOCENTI 
 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 

sì 

 

Didattica speciale e progetti 

educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva 

no 

 

Didattica interculturale / italiano L2 no 

 

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

sì 
 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

no 
 

  SINTESI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ RILEVATI* 0 1 2 3 4 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 

inclusivo 
 

   X 
 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
 

   X 
 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive 
 

   X 
 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno 

della scuola 
 

    
 

X 

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

X     

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione 
delle attività educative 
 

   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla 

promozione di percorsi formativi inclusivi 
 

   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

    X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili 

per la realizzazione dei progetti di inclusione 
 

    X 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi 

ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 
 

   X  

Altro 
 

X     

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

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 
scolastici 
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PARTE II 
OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ PROPOSTI PER IL 

PROSSIMO ANNO (2017/2018) 
 

 
Per l’anno scolastico 2017/2018 vengono consolidati gli obiettivi relativi all’inclusività già 

posti in atto negli anni precedenti: 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa 

cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

Nelle classi ove sono presenti bambini con DSA o bambini certificati (L. 104/92) 

continuerà a essere presente personale educativo assistenziale (PEA) o sostegno sulla 

classe.  

Individuare un’Insegnante con funzioni di coordinamento che, collaborando con la 

coordinatrice (ai sensi della Legge 107, art. 1, comma 83), assicuri un efficace 

coordinamento di tutte le attività progettuali della scuola, finalizzate a promuovere la 

piena integrazione di ogni alunno nel contesto della classe e della scuola. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 

Partecipare a corsi organizzati dalle realtà territoriali. 

Continuare a organizzare corsi specifici in collaborazione col Fonder. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Continuare a personalizzare le prove di valutazione in coerenza con i PEI e PDP dei 

singoli alunni. 

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

Qualora si presentassero nuove situazioni di BES, verrà inserito nuovo personale 

educativo assistenziale (PEA). 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai diversi servizi esistenti 

Anticipare agli inizi dell’anno scolastico gli incontri di confronto con gli esperti: 

neuropsichiatra, logopedista, psicologa che seguono gli alunni. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Anticipare agli inizi dell’anno gli incontri personali tra famiglia, insegnanti e 

coordinatrice finalizzati alla condivisione del PEI e del PDP con verifica in itinere a 

seconda dei casi. 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi 

Viene confermato quanto espresso nel PTOF. 

La scuola accoglie alunni in situazione di svantaggio, con un’attenzione all’integrazione 

socio-cognitiva e psico-affettiva e con la progettazione di una didattica che produca un 

reale vantaggio per l’alunno e per la classe all’interno della quale viene inserito. 

Nella sua progettazione fa riferimento alla Legge 104/92 e all’“Accordo di programma 

provinciale per l’integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni 

ordine e grado”. 

La scuola, attraverso azioni di formazione e autoformazione, intende approfondire 

protocolli di intervento sui DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) (L. 170/10), che 

verranno valutati e applicati in caso di segnalazione. 

In base alla più recente normativa (Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. 6 marzo 2013 n. 

8) la scuola è in grado di attuare progetti specifici anche per alunni BES (Bisogni 

Educativi Speciali - problematiche che non possono essere certificate dalla L. 104/92). 

La Direttiva estende a tutti gli alunni in difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 

53/2003.  
Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti 

conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di 
classe o dei team dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia 

opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed 
eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in 

carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. 

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un 
Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e 

documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le 
strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.  

 
Incrementare, ove necessario, le attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.). 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

L’Istituto si fa carico dell’assunzione del personale di sostegno e PEA stanziando un 

budget annuale. 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo 

Continuare ad avere cura della gestione della fase di transizione attraverso incontri con 

i docenti della scuola di grado superiore. 

 
 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 22/06/2018 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 27/06/2018 
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Profilo dello studente 
 

Il profilo delinea, in forma essenziale, la personalità umana e cristiana; descrive le 

competenze riferite ai campi di esperienza, alle discipline di insegnamento e al pieno 

esercizio della cittadinanza, che un bambino deve mostrare di possedere al termine della 

scuola primaria.  

Il conseguimento delle competenze descritte nel profilo costituisce l’obiettivo generale 

del sistema educativo e formativo italiano. 

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in 

autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la 

propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere 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 nell’uso 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 

che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

(dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione) 
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Organizzazione del Curricolo 

 
Il curricolo di istituto è espressione della libertà 

d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo 

stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e 

l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il 

processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la 

ricerca e l’innovazione educativa. 

La nostra scuola predispone il curricolo all’interno del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) con riferimento al 

profilo dello studente al termine della scuola dell’infanzia e 

della scuola primaria, ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 

disciplina.  

A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento 

più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione 

all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come 

indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle 

istituzioni scolastiche. 

 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

Al termine della scuola dell’infanzia e della scuola primaria vengono fissati i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza ed alle 

discipline. Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste 

culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo 

integrale dell’allievo (Indicazioni nazionali 2012). 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità 

ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

Essi sono utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, 

con attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un 

insegnamento ricco ed efficace (Indicazioni nazionali 2012). 
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 VALUTAZIONE 

 

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n, 62/2017 la valutazione ha per oggetto 

il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre 

al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo 

dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di 

conoscenze. abilità e competenze.  

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle 

discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n, 254/2012) e alle 

attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la 

valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-

geografica, ai sensi dell'articolo I della legge n, 169/2008.  

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai 

docenti contitolari della classe (MIUR Circolare prot. n.1865 del 10/10/2017).  

La valutazione globale tiene conto della situazione di partenza, delle reali capacità 

dell’alunno, dell’impegno dimostrato e dell’efficacia dell’azione formativa, considerate le 

condizioni ambientali, fisiche e psichiche.  

 

La valutazione del processo formativo risponde alla finalità di far conoscere: 

 all’alunno il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati; 

 ai docenti l’efficacia delle strategie adottate per eventualmente adeguare le 

metodologie di insegnamento,  

 alla famiglia i livelli conseguiti in funzione di abilità/capacità, conoscenze, 

comportamenti. 

 

Strumenti privilegiati della valutazione sono: 

 questionari 

 prove soggettive/oggettive 

 prove pratiche 

 test a risposta multipla, aperta o chiusa 
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 colloqui con gli alunni (interrogazioni) 

e sono opportunamente integrati da osservazioni significative. 

 

AI fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti ha deliberato i criteri e 

le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento inseriti di seguito. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE TRASVERSALI AD OGNI MATERIA 

DESCRITTORI-INDICATORI 
In riferimento a conoscenze-abilità, competenze disciplinari VOTO 

Completa padronanza dei contenuti e delle abilità 
Capacità di comprensione e di analisi, precisa e approfondita 

Applicazione sicura e autonoma delle conoscenze in situazioni 
nuove 

Sicura padronanza degli strumenti 
Esposizione chiara, ricca e ben articolata e padronanza dei 

linguaggi specifici 

Impegno costante e approfondito 

10 

Solida padronanza dei contenuti e delle abilità 
Capacità di comprensione e di analisi precisa e sicura 

Applicazione corretta e autonoma delle conoscenze; 

Padronanza autonoma degli strumenti 
Esposizione chiara, precisa e ben articolata 

Impegno costante e puntuale 

9 

Buona padronanza dei contenuti e delle abilità 
Buona capacità di comprensione e di analisi 

Buona autonomia operativa, impegno costante 

Esposizione chiara e precisa 
Impegno costante 

8 

Adeguata padronanza dei contenuti e delle abilità 
Capacità di comprensione e di analisi soddisfacente 

Parziale possesso delle conoscenze 

Esposizione chiara e abbastanza precisa 
Impegno regolare 

7 

Essenziale padronanza dei contenuti e delle abilità 
Capacità di comprensione e di analisi parziali 

Parziale padronanza delle conoscenze 
Uso di un linguaggio semplice e solo in parte adeguato 

Impegno non sempre adeguato 

6 

Modesta padronanza dei contenuti e delle abilità 

Limitata capacità di comprensione e di analisi 
Scarsa padronanza delle conoscenze 

Uso di un linguaggio impreciso 

Impegno incostante e superficiale 

5 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO A SCUOLA 

DESCRITTORI-INDICATORI  

In riferimento a: 
Capacità di autocontrollo 

Capacità di comunicare e interagire con gli altri 
Rispetto delle regole 

Impegno 

Partecipazione alle attività e agli interventi educativi 

LIVELLO DI 

PROFITTO 

Rispetta le regole convenute. 

Partecipa in modo responsabile alle lezioni. 

Porta a termine con affidabilità gli impegni presi, svolge i 
compiti e studia con continuità.  

Sa assumersi le proprie responsabilità nei diversi contesti 
educativi: rispetta tutto il personale della Scuola; è corretto, 

disponibile, collaborativo verso i compagni e gli adulti.  

OTTIMO 

Rispetta le regole convenute, si distrae solo occasionalmente 

e nei limiti dell’accettabilità. 
Porta a termine gli impegni presi, è abbastanza regolare nello 

svolgimento dei compiti e nello studio. 

Partecipa con adeguata attenzione alle attività didattiche. 
E’ quasi sempre corretto verso i compagni e verso il personale 

scolastico. 

DISTINTO 

A volte disturba il normale svolgimento delle attività 

didattiche. 
Talvolta non porta il materiale necessario alle attività. 

E’ discontinuo nello studio e non sempre porta a termine gli 
impegni presi. 

Non sempre assume comportamenti corretti nei confronti dei 

docenti e dei compagni. 

BUONO 

 

 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificano 

l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni.  

La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e 

delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento 

è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del 

secondo ciclo di istruzione.  

La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al 

termine della scuola primaria, secondo una valutazione complessiva in ordine alla 

capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e 

nuovi, reali o simulati (D.M. 742 del 3/10/2017).  
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 CURRICOLO VERTICALE:  
CONTINUITÀ E UNITARIETÀ 

 

 

 Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza dei 

bambini in una prospettiva evolutiva. Le attività educative offrono occasioni di crescita 

all’interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al 

graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni. 

Nella scuola primaria la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le 

esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i bambini lungo percorsi 

di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni 

tra i diversi saperi. 

 

Sulla base delle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione”, le docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 

hanno elaborato il curricolo verticale. Per i campi di esperienza e le singole discipline, 

hanno stabilito i traguardi per lo sviluppo delle competenze da raggiungere al termine di 

ogni grado scolastico, e definito obiettivi e metodologia di lavoro. 

Il curricolo nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto del bambino a un percorso 

formativo organico e completo, che ne promuova lo sviluppo armonico e la formazione 

dell’identità nei cambiamenti evolutivi dei due diversi livelli scolastici. 

Delinea, dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, un processo unitario, graduale e 

coerente, continuo e progressivo, delle tappe di apprendimento del bambino, in 

riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. 



 

3
1
 

ITALIANO 
 

Scuola Infanzia 
 

Campi di esperienza Traguardi per lo sviluppo 

della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Metodologia 

Il sé e l’altro Sa argomentare, confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni 

con adulti e bambini. 

Sviluppa il senso dell’identità 

personale, percepisce le 

proprie esigenze e i propri 

sentimenti, sa esprimerli in 

modo sempre più adeguato.  

Sa esprimere e comunicare agli 

altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza 

in differenti situazioni comuni-

cative.  

Riflette, si confronta, discute 

con gli adulti e con gli altri 

bambini e comincia a 

riconoscere la reciprocità di 

attenzione tra chi parla e chi 

ascolta. 

Cercare e formulare i perché sulle questioni 

concrete, sugli eventi della vita familiare e 

scolastica, sulle trasformazioni personali, 

sull’ambiente e sull’uso degli oggetti, a partire 

dalla quotidianità. 

Prendere coscienza della propria identità e 

verbalizzarne gli aspetti essenziali. 

Ascoltare, comprendere ed esprimere i propri 

stati d’animo, sentimenti, emozioni. 

Cercare e formulare i perché della 

vita quotidiana. 

Prendere coscienza della propria 

identità e verbalizzarne gli aspetti 

essenziali. 

Attività di routine 

quotidiane.  

Ascolto, conversazione, 

drammatizzazione e 

rielaborazione delle 

esperienze.  

Allestimento di angoli 

strutturati per: gioco 

simbolico, biblioteca,  

burattini, giochi da 

tavolo... 

Sollecitazione della 

produzione verbale 

attraverso giochi con e 

sulla lingua: rime, 

canzoncine, 

filastrocche... 

Il corpo e il movimento Vive pienamente la propria 

corporeità, ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed 

espressivo, matura condotte 

che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della 

giornata a scuola.  

 

Sviluppare la capacità di leggere e 

interpretare messaggi provenienti dal corpo. 

Affinare le capacità percettive e di conoscenza 

degli oggetti e verbalizzarle. 

Sviluppare la capacità di leggere 

messaggi provenienti dal corpo. 

Affinare le capacità percettive e di 

conoscenza degli oggetti e 

verbalizzarle. 
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Immagini, suoni, colori Comunica, esprime emozioni, 

racconta, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio 

del corpo consente. 

Segue con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo 

(teatrali, musicali, visivi, di 

animazione …).  

 

Saper leggere e interpretare segni, simboli e 

semplici immagini. 

Sviluppare la coordinazione oculo-manuale e 

la motricità fine. 

Essere consapevoli della corrispondenza di un 

suono (fonema) e un segno (grafema). 

Sperimentare in forma ludica le prime forme 

di comunicazione attraverso la scrittura.  

Decodificare i messaggi presenti 

nell'ambiente. 

Saper leggere alcune semplici 

immagini. 

Sviluppare la coordinazione oculo-

manuale e la motricità fine. 

Sperimentare in forma ludica le 

prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura.  

 

 

I discorsi e le parole Usa la lingua italiana, 

arricchisce e precisa il proprio 

lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui 

significati. 

Sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa 

nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra i 

suoni e i significati. 

Ascolta e comprende 

narrazioni, racconta e inventa 

storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio 

per progettare attività e per 

definirne regole.  

Si avvicina alla lingua scritta, 

esplora e sperimenta prime 

forme di comunicazione 

attraverso la scrittura. 

Sviluppare la capacità di ascoltare e 

comprendere. 

Esprimersi e comunicare nella lingua italiana. 

Saper ascoltare e comprendere semplici 

messaggi. 

Saper ascoltare e comprendere fiabe, racconti, 

poesie. 

Saper pronunciare i fonemi. 

Saper nominare cose, immagini, eventi, azioni 

familiari. 

Saper formulare semplici frasi di senso 

compiuto. 

Saper riferire un semplice vissuto personale 

con un linguaggio adeguato. 

Saper ascoltare e comprendere 

semplici messaggi.  

Saper pronunciare i principali 

fonemi. 

Saper nominare cose, immagini, 

eventi, azioni familiari. 

Saper formulare semplici frasi di 

senso compiuto. 

 

Conoscenza  

del mondo: 

a) Oggetti, fenomeni, 

viventi 

b) Numero e spazio 

Riferisce correttamente eventi 

del presente e del passato 

recente. 

Esplorare la realtà e descriverne alcuni 

aspetti. 

Osservare e raccontare alcuni eventi della vita 

quotidiana. 

Esplorare la realtà e descriverne 

alcuni aspetti. 

Osservare e raccontare alcuni 

eventi della vita quotidiana. 
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Scuola Primaria 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi classe III Obiettivi minimi classe III Metodologia 

Ascolto e Parlato  Ascolta messaggi e semplici testi 

letterari di vario genere.  

Partecipa a scambi comunicativi 

con compagni e docenti. 

Saper ascoltare e comprendere il contenuto di 

un brano cogliendone il senso globale. 

Saper individuare e comprendere le principali 

informazioni fornite da un messaggio orale 

ascoltato.  

Saper riferire con ordine e chiarezza storie 

personali e fantastiche. 

Saper intervenire con pertinenza in un contesto 

comunicativo rispettando il ruolo di chi parla e 

di chi ascolta. 

Ascoltare e comprendere un 

messaggio.  

Saper riferire semplici esperienze 

personali. 

Conversazioni e 

riflessioni guidate 

relative a brani letti e 

ascoltati, esperienze 

vissute, argomenti di 

studio. 

Lettura personale di 

libri presi in prestito 

presso la biblioteca 

della scuola.  

Produzione e 

rielaborazione di testi di 

vario genere: narrativi, 

descrittivi, informativi, 

poetici, ecc. 

Esercizi di 

consolidamento 

ortografico e morfo- 

sintattico. 

Lettura   Legge e comprende testi di vario 

genere individuando le strutture e 

le informazioni principali. 

Consolidare le abilità di lettura silenziosa e ad 

alta voce. 

Saper leggere e comprendere il contenuto di 

testi di vario genere: narrativo, descrittivo, 

informativo, ecc. 

Saper individuare la fabula, il protagonista, i 

personaggi minori in semplici testi narrativi. 

Saper analizzare e individuare l'ambiente, il 

tempo e il messaggio dell'autore. 

Leggere e comprendere il contenuto 

di un testo. 

Scrittura   Produce testi vari legati 

all'esperienza personale. 
Saper scrivere con graduale correttezza 

ortografica. 

Saper individuare in un testo le informazioni 

esplicite e saper completare le affermazioni 

scegliendo le conclusioni giuste. 

Saper rielaborare una storia con la sostituzione 

di alcuni elementi. 

Completare un testo mancante di qualche sequenza. 

Saper organizzare il proprio pensiero e 

riprodurlo in forma scritta. 

Produrre brevi testi per esprimere 

vicende personali. 
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Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo  

Comprende il significato delle 

parole, basandosi sia sul contesto 

sia sulla conoscenza delle 

famiglie delle parole. 

Ampliare il patrimonio lessicale. 

Usare in modo appropriato le parole apprese. 

Effettuare semplici ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei testi. 

Utilizzare il patrimonio lessicale 

appreso in modo consapevole. 

 

Elementi di 

grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi 

della lingua  

Sviluppa riflessioni di tipo 

metalinguistico. 

Individuare, riconoscere e utilizzare gli 

elementi essenziali della frase. 

Individuare e riconoscere le convenzioni 

ortografiche e sintattiche di base. 

Individuare e riconoscere le 

principali convenzioni ortografiche 

e sintattiche di base. 

 
 
 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi Classe V Obiettivi minimi classe V Metodologia 

Ascolto e Parlato Ascolta e comprende le 

informazioni e gli scopi di un 

messaggio. 

Coglie le informazioni esplicite 

ed implicite di varie tipologie 

testuali letterarie ascoltate.  

Comunica attraverso messaggi 

chiari e pertinenti utilizzando un 

registro il più adeguato possibile 

alla situazione e un lessico 

specifico. 

Capire i discorsi altrui cogliendone le 

principali informazioni. 

Comprendere il significato generale dei testi 

ascoltati, riconoscendone gli elementi 

costitutivi. 

Saper riconoscere varie tipologie testuali. 

Saper riconoscere scopi espliciti e impliciti e 

cogliere la funzione di un messaggio orale. 

Saper riferire argomenti di studio con proprietà 

lessicale utilizzando scalette, mappe 

concettuali, schemi logici, ecc. 

Saper cogliere in una discussione le posizioni 

espresse dai compagni, esprimere opinioni. 

Ascoltare e comprendere le 

informazioni principali di messaggi 

e testi.  

Saper riferire esperienze personali 

e argomenti di studio utilizzando 

vari supporti. 

Conversazioni e 

riflessioni guidate 

relative a brani letti e 

ascoltati, esperienze 

vissute, argomenti di 

studio. 

Lettura personale di 

libri presi in prestito 

presso la biblioteca 

della scuola.  

Produzione e rielabo-

razione di testi di vario 

genere: narrativi, 

descrittivi, informativi, 

poetici, ecc. 

Esercizi di 

consolidamento 

ortografico e morfo- 

sintattico. 

Lettura   Legge e comprende diverse 

tipologie testuali ricavandone lo 

scopo, la struttura, le 

informazioni implicite ed 

esplicite e il senso globale. 

Consolidare le abilità di lettura strumentale ed 

espressiva. 

Comprendere e conoscere il lessico dei testi di 

vario genere: narrativo, descrittivo, 

informativo, ecc. 

Leggere e comprendere gli elementi 

essenziali di un breve testo 

narrativo. 
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Comprendere significati impliciti ed espliciti di 

vari tipi di testo. 

Utilizzo del dizionario 

come strumento di 

consultazione. 
Scrittura   Scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e coerenti, 

legati all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la 

scuola offre; rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

Scrivere vari tipi di testi corretti nella struttura 

sintattica, nella concordanza morfologica, 

nell'ortografia e nell'uso dei principali segni di 

punteggiatura. 

Produrre testi completi e ordinati in rapporto 

alla situazione comunicativa. 

Produrre brevi e diverse tipologie 

testuali. 

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo  

Capisce e utilizza nell’uso orale e 

scritto i vocaboli fondamentali e i 

termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

Riflette sui testi propri e altrui per 

cogliere le principali 

caratteristiche strutturali e i 

generi testuali. 

Comprendere le diverse accezioni delle parole 

e individuare l’accezione specifica di una 

parola. 

Comprendere e utilizzare termini specifici 

legati alle discipline di studio. 

Comprendere le accezioni delle 

parole e utilizzare termini legati alle 

discipline di studio. 

Elementi di 

grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi 

della lingua  

Svolge attività di riflessione 

linguistica in base anche alle 

diverse situazioni in cui la lingua 

si usa. 

Padroneggia e applica le 

conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice, 

alle parti del discorso e ai 

principali connettivi. 

Rispettare le principali convenzioni 

ortografiche e riconoscere nei testi le diverse 

categorie grammaticali e le categorie morfo-

sintattiche essenziali (frase semplice, frase 

complessa, soggetto, predicato, complemento 

diretto e complementi indiretti). 

 

Rispettare le principali convenzioni 

ortografiche e riconoscere le 

principali strutture morfosintattiche. 
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LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
 

Scuola Infanzia 
 

Campi di esperienza Traguardi per lo sviluppo 

della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Metodologia 

Il sé e l’altro E’ consapevole dell’esistenza 

di lingue diverse e ne ha 

rispetto. 

Percepire la specificità di una lingua diversa 

dalla propria. 

Percepire una lingua diversa dalla 

propria. 

La proposta didattica si 

avvale dell’apporto di 

un’insegnante 

specialista.  

L’apprendimento 

avviene attraverso la 

scoperta, il gioco, 

l’ascolto e lo scambio 

interattivo. 

Il corpo e il movimento Vive pienamente la propria 

corporeità, ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed 

espressivo. 

Comprendere e rispondere con azioni a 

semplici istruzioni. 

Comprendere e rispondere con 

azioni a semplici istruzioni. 

Immagini, suoni, colori Comprende e comunica 

semplici messaggi in una 

lingua diversa dalla propria. 

Sviluppare interesse per l’ascolto di canzoni e 

parteciparvi attraverso il mimo e/o la 

ripetizione di parole.  

Ascoltare, mimare e ripetere le 

parole di una canzone.  

 

I discorsi e le parole Ragiona sulla lingua, scopre 

la presenza di lingue diverse, 

riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si 

misura con la creatività e la 

fantasia.  

Arricchisce e precisa il 

proprio lessico e comprende 

alcune parole. 

Familiarizzare con una seconda lingua, in 

situazioni naturali, di dialogo, di vita 

quotidiana, diventando progressivamente 

consapevoli di suoni, tonalità, significati 

diversi. 

Familiarizzare con una seconda 

lingua, in situazioni naturali, di 

dialogo, di vita quotidiana. 

Conoscenza  

del mondo: 

a) Oggetti, fenomeni, 

viventi 

b) Numero e spazio 

Fa riferimento a situazioni 

della vita quotidiana e a eventi 

naturali verbalizzandoli in una 

lingua diversa dalla propria. 

Avviarsi alla conoscenza dei numeri e delle 

coordinate spazio-temporali. 

Avviarsi alla conoscenza dei numeri 

e delle coordinate spazio-temporali. 

 



 

3
7
 

Scuola Primaria 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi classe III Obiettivi minimi classe III Metodologia 

Ascolto  

(comprensione orale) 

Comprende semplici messaggi 

orali relativi ad ambiti familiari. 

 

 

Individuare i suoni della seconda lingua. 

Saper ascoltare e comprendere semplici 

istruzioni ed eseguire ordini. 

Saper comprendere semplici espressioni o 

vocaboli relativi ad azioni quotidiane e 

riferirle a rappresentazioni iconiche. 

Comprendere ed estrarre le informazioni 

essenziali da un breve testo registrato. 

Individuare i suoni della seconda 

lingua. 

Saper ascoltare e comprendere 

semplici istruzioni ed eseguire 

ordini. 

Saper comprendere semplici 

espressioni o vocaboli relativi ad 

azioni quotidiane e riferirle a 

rappresentazioni iconiche. 

Metodo funzionale 

comunicativo che 

prevede la creazione di 

volta in volta di 

situazioni il più 

possibile verosimili a 

giustificare l’uso 

comunicativo della 

lingua. 

Parlato  

(produzione e 

interazione orale) 

Descrive oralmente, in modo 

semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente.  

Interagisce nel gioco in scambi di 

semplici informazioni. 

Saper riprodurre i suoni della seconda lingua. 

Saper rispondere e porre semplici domande 

relative a informazioni personali. 

Saper sostenere un dialogo già presentato 

precedentemente. 

Sostenere una facile conversazione su nome, 

età, gusti e preferenze anche se formalmente 

difettosa.  

Descrivere oggetti familiari individuandone le 

caratteristiche generali. 

Saper riprodurre i suoni della 

seconda lingua. 

Saper rispondere e porre semplici 

domande relative a informazioni 

personali. 

Lettura  

(comprensione 

scritta) 

Comprende brevi messaggi scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

Saper leggere e comprendere istruzioni e brevi 

messaggi scritti. 

Saper comprendere brevi descrizioni e riferirle 

a rappresentazioni iconiche. 

Saper ricostruire in sequenza cronologica gli 

eventi di una breve storia. 

Saper leggere e comprendere 

istruzioni e brevi messaggi scritti. 
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Scrittura  Svolge i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante. 

Descrive per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente.  

Saper copiare funzioni comunicative. 

Saper scrivere vocaboli abbinando 

suoni/parole. 

Scrivere semplici frasi per dare informazioni 

personali. 

Saper copiare funzioni 

comunicative. 

 

 

 

 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi Classe V Obiettivi minimi classe V Metodologia 

Ascolto  

(comprensione orale) 

Riconosce messaggi verbali e 

semplici testi scritti secondo le 

indicazioni date in lingua 

straniera.  

Comprendere il significato globale di un 

discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano. 

Comprendere il significato globale 

di un discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti.  

Comprendere istruzioni. 

Metodo funzionale 

comunicativo che 

prevede la creazione di 

volta in volta di 

situazioni il più 

possibile verosimili a 

giustificare l’uso 

comunicativo della 

lingua. 

Parlato  

(produzione e 

interazione orale) 

Interagisce nel gioco; comunica in 

modo comprensibile, anche con 

espressioni e frasi memorizzate, 

in scambi di  informazioni 

semplici e di routine.  

Porre semplici domande e rispondere a un 

interlocutore su argomenti quotidiani. 

Descrivere brevemente se stessi e gli 

altri, le proprie abitudini e i luoghi 

familiari. 

Porre semplici domande e 

rispondere a un interlocutore su 

argomenti quotidiani. 

Lettura  

(comprensione 

scritta) 

Comprende frasi ed espressioni di 

uso frequente relative ad ambiti 

familiari. 

Riconoscere e comprendere in forma scritta 

parole e frasi semplici, brevi e familiari. 

Identificare immagini in base a una 

descrizione letta.  

Ricostruire una sequenza di immagini in base 

a un testo letto. 

Riconoscere e comprendere in 

forma scritta parole e frasi semplici, 

brevi e familiari. 



 

3
9
 

Scrittura  Svolge i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente 

spiegazioni.  

Descrive per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

Scrivere messaggi gradualmente più complessi, 

come biglietti e lettere personali. 

Scrivere testi osservando un’illustrazione. 

Scrivere semplici messaggi e testi 

in forma comprensibile. 

Riflessione sulla 

lingua e 

sull’apprendimento 

Individua alcuni elementi 

culturali e coglie rapporti tra 

forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

Osservare coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato. 

Osservare parole ed espressioni nei contesti 

d’uso e coglierne i rapporti di significato. 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa 

si deve imparare. 

Osservare coppie di parole simili 

come suono. 

Osservare parole ed espressioni nei 

contesti. 

Osservare la struttura delle frasi. 

Riconoscere che cosa si è imparato 

e che cosa si deve imparare.  
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STORIA 
 

Scuola Infanzia 
 

Campi di esperienza Traguardi per lo sviluppo 

della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Metodologia 

Il sé e l’altro Sa di avere una storia personale 

familiare, conosce le tradizioni 

della famiglia, della comunità, 

e le mette a confronto con altre. 

Si orienta nelle prime 

generalizzazioni di passato, 

presente, futuro. 

Conoscere la propria storia personale e 

familiare.  

Scoprire usi e costumi di qualche ambiente 

culturale. 

Acquisire la consequenzialità di fatti e 

fenomeni. 

Conoscere la propria storia 

personale. 

Acquisire semplici sequenze 

temporali. 

Ascolto e invenzione di 

racconti. 

Sequenze temporali, 

sequenze logiche. 

Calendario dei giorni, 

dei mesi e delle 

stagioni. 

Canti, filastrocche, 

racconti… 

Attività didattiche 

guidate a piccolo- 

medio e grande gruppo. 

Gioco spontaneo e 

strutturato.  

Il corpo e il movimento Vive la propria corporeità, 

matura comportamenti che gli 

consentono una buona 

autonomia nella gestione della 

giornata a scuola.  

Vivere consapevolmente i momenti di routine. Vivere consapevolmente i momenti 

di routine. 

Immagini, suoni, colori Inventa storie e sa esprimerle 

attraverso la drammatizzazione, 

il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative. 

Inventare storie che abbiano una consequen-

zialità. 

Riconoscere alcune sequenze 

temporali. 

I discorsi e le parole Ascolta e comprende 

narrazioni, racconta e inventa 

storie, chiede e offre 

spiegazioni. 

Comprendere e verbalizzare una storia in 

sequenza logica. 

Comprendere e verbalizzare una 

storia. 

 

Conoscenza  

del mondo: 

a) Oggetti, 

fenomeni, viventi 

b) Numero e spazio 

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. 

Collocare situazioni ed eventi nel tempo.  

Acquisire consapevolezza che il tempo 

comporta trasformazioni. 

Acquisire consapevolezza del 

passare del tempo. 
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Scuola Primaria 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi classe III Obiettivi minimi classe III Metodologia 

Uso delle fonti Conosce elementi significativi del 

passato del suo ambiente di vita.  

Riconosce ed esplora le tracce 

storiche presenti nel territorio e 

comprende l’importanza del 

patrimonio culturale. 

Individuare le tracce (materiali appartenenti al 

passato) e usarle come fonti per produrre 

conoscenze sul proprio passato, della 

generazione degli adulti e della comunità di 

appartenenza. 

Ricavare da fonti diverse informazioni e 

conoscenze sul passato. 

Individuare e usare le tracce 

(materiali appartenenti al passato) 

come fonti di conoscenza. 

Metodo deduttivo. 

Metodo scientifico. 

Lavoro di gruppo. 

Ricerche individuali e/o 

di gruppo. 

Organizzazione delle 

informazioni 

  

 

 

  

 

Organizza le informazioni e le 

conoscenze tematizzando e 

usando le concettualizzazioni 

pertinenti. 

Usa la linea del tempo per 

collocare un fatto o un periodo 

storico.  

Racconta i fatti studiati. 

 

Rappresentare le attività, i fatti vissuti e 

narrati, definire durate temporali. 

Riconoscere relazioni di successione, 

contemporaneità, durata ed evento anche in 

fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

Avviare la costruzione dei concetti 

fondamentali della storia: famiglia, gruppo, 

regole, ecc. 

Comprendere la funzione e l’uso di strumenti 

convenzionali per la misurazione e la 

rappresentazione del tempo (orologio, 

calendario …). 

Rappresentare le attività, i fatti 

vissuti e narrati, definire durate 

temporali. 

Riconoscere relazioni di 

successione, contemporaneità, 

durata ed evento anche in fenomeni 

ed esperienze vissute e narrate. 

Avviare la costruzione dei concetti 

fondamentali della storia: famiglia, 

gruppo, regole, ecc. 

Comprendere la funzione e l’uso di 

strumenti convenzionali per la 

misurazione e rappresentazione del 

tempo (orologio, calendario …). 

Strumenti concettuali 

  

 

 

Comprende i testi storici proposti 

e sa individuarne le 

caratteristiche. 

Individua le relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali. 

Seguire e comprendere vicende storiche 

attraverso l’ascolto o letture di testi 

dell’antichità, di storie e racconti. 

Individuare analogie e differenze tra quadri 

storico-sociali diversi. 

Seguire e comprendere vicende 

storiche attraverso l’ascolto o 

letture di testi dell’antichità, di 

storie e racconti. 

Individuare analogie e differenze 

tra quadri storico-sociali diversi. 
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Produzione scritta e 

orale 
Comprende e verbalizza 

avvenimenti e fatti studiati. 

Produce semplici testi storici. 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi 

mediante grafismi, disegni e testi scritti. 

Riferire in modo semplice e coerente le 

conoscenze acquisite.  

Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante schemi 

logici. 

Raccontare in modo semplice le 

conoscenze acquisite. 

 
 
 
 
 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi Classe V Obiettivi minimi classe V Metodologia 

Uso delle fonti Riconosce ed esplora in modo più 

approfondito le tracce storiche 

presenti nel territorio e 

comprende l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale. 

Produrre informazioni utili alla ricostruzione di 

un fenomeno storico, con fonti di diversa 

natura. 

Rappresentare le informazioni che 

scaturiscono dalle tracce del passato presenti 

sul territorio (visite guidate al museo …). 

 Ricostruire un fenomeno storico, 

con fonti di diversa natura e 

rappresentarne le informazioni. 

Uscite didattiche con 

visite guidate. 

Laboratorio. 

Ricerche personali o di 

gruppo. 

Organizzazione delle 

informazioni 

  
 

 
  
 

Conosce le società studiate e 

individua le relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali. 

Organizza le proprie conoscenze 

e racconta gli eventi storici 

studiati. Riconosce le tracce 

storiche presenti sul territorio e 

comprende l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale. 

Confrontare i quadri storici delle civiltà 

studiate. 

Ricavare informazioni da documenti di diversa 

natura. 

Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 

società studiate. 

Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 

società studiate. 

Ricavare informazioni da grafici, tabelle, carte 

storiche, reperti iconografici, ecc. 

Conoscere e ricordare i fatti 

essenziali di un periodo. 

Saper collegare (anche guidato) 

fatti di particolare rilevanza. 

Saper fare uso del testo per trarne 

informazioni secondo le istruzioni 

date. 

Comprendere e usare la 

terminologia specifica essenziale e 

alcuni strumenti specifici (grafici, 

tabelle, documenti scritti e iconici). 

Metodo deduttivo. 

Metodo scientifico. 

Lavoro di gruppo. 

Ricerche individuali e/o 

di gruppo. 
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Strumenti concettuali 

  

 

 

Comprende avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e civiltà 

che hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità (con particolare 

riferimento al passato dell’Italia) 

dal paleolitico alla fine del 

mondo antico, con possibile 

apertura e confronto con la 

contemporaneità. 

Usa la linea del tempo per 

collocare un fatto o un periodo 

storico. 

Usa carte geo-storiche. 

Usare il sistema di misura occidentale del 

tempo storico (a.C. – d.C.) e comprendere i 

sistemi di misura del tempo storico di altre 

civiltà. 

Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 

società studiate, evidenziando le relazioni tra le 

caratteristiche principali. 

Usare cronologie e carte storico-geografiche 

per rappresentare le conoscenze studiate. 

 

Collocare gli eventi storici 

principali nel tempo e nello spazio. 

Comprendere la misura del tempo 

storico (a.C. – d.C.). 

 

Produzione scritta e 

orale 
Racconta e produce semplici testi 

storici, anche con risorse digitali. 

Confrontare vari aspetti delle diverse società 

studiate anche in rapporto al presente. 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti 

appresi, usando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

Elaborare in forma di racconto gli argomenti 

studiati. 

Ricavare e produrre informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 

consultare testi di genere diverso (manualistici 

e non, cartacei e digitali). 

Confrontare le diverse società 

studiate ed esporre conoscenze e 

concetti appresi. 

Raccontare gli argomenti studiati. 

Ricavare informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici e consultare testi di 

genere diverso (manualistici e non, 

cartacei e digitali). 
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GEOGRAFIA 
 

Scuola Infanzia 
 

Campi di esperienza Traguardi per lo sviluppo 

della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Metodologia 

Il sé e l’altro Riconosce i più importanti 

segni della sua cultura e del 

territorio, le istituzioni, i 

servizi pubblici, il 

funzionamento delle piccole 

comunità e della città. 

Pone domande sulle diversità 

culturali. 

Sviluppare il senso di appartenenza al proprio 

gruppo e all’ambiente circostante. 

Sviluppare il senso di appartenenza 

al proprio gruppo. 

Gioco spontaneo e 

strutturato a piccolo – 

medio gruppo per le 

attività didattiche con 

conduzione guidata. 

A grande gruppo per 

le attività di sezione. 

Attività grafico-

pittorico-

manipolative. 

Uscite didattiche nel 

territorio. 

Attività all’aperto. 

 

Il corpo e il movimento    

Immagini, suoni, colori Scopre la bellezza del 

paesaggio naturale. 

Conoscere gli ambienti naturali. Conoscere gli ambienti naturali. 

I discorsi e le parole Scopre la presenza di lingue 

diverse. 

Conoscere che a ogni popolo/territorio 

appartiene una cultura e una lingua propria. 

Conoscere che a ogni 

popolo/territorio appartiene una 

cultura e una lingua propria. 

Conoscenza  

del mondo: 

a) Oggetti, 

fenomeni, viventi 

b) Numero e spazio 

Osserva con attenzione gli 

ambienti naturali e culturali. 

Individua le posizioni di 

oggetti e persone nello spazio; 

segue correttamente un 

percorso sulla base di 

indicazioni verbali. 

Comprendere eventi e fenomeni naturali 

operando confronti e ragionamenti. 

Comprendere e utilizzare correttamente termini 

come davanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra.  

Comprendere eventi e fenomeni 

naturali. 

Comprendere termini come 

davanti/dietro, sopra/sotto. 
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Scuola Primaria 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi classe III Obiettivi minimi classe III Metodologia 

Orientamento Si orienta nello spazio circostante 

utilizzando riferimenti topologici 

e i punti cardinali. 

Muoversi consapevolmente nello spazio, 

sapendosi orientare attraverso punti di 

riferimento e utilizzando indicatori topologici 

(avanti, dietro, sinistra, destra…). 

Muoversi consapevolmente nello 

spazio. 

Metodo deduttivo. 

Metodo scientifico. 

Lavoro di gruppo.  

Ricerche individuali e/o 

di gruppo. 
Linguaggio  

della geograficità 
Conosce alcuni termini specifici 

del linguaggio geografico. 

Leggere, interpretare e rappresentare ambienti 

noti e percorsi esperiti nello spazio. 

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e 

ambienti noti (pianta dell’aula ecc.). 

Ricavare informazioni essenziali dagli 

strumenti propri della disciplina (carte 

geografiche, tematiche, tabelle, fotografie, 

ecc.). 

Comprendere alcune relazioni 

essenziali tra situazioni ambientali, 

culturali, socio-politiche e umane 

(anche guidato). 

Leggere, interpretare e 

rappresentare ambienti noti e 

percorsi esperiti nello spazio. 

Paesaggio Conosce e distingue gli elementi 

fisici e antropici di un paesaggio. 

Conosce e descrive gli elementi 

caratterizzanti dei paesaggi. 

Riconosce e denomina i principali 

“oggetti” geografici e fisici 

(fiumi, mari, monti…). 

 

Esplorare il territorio circostante attraverso 

l’approccio senso-percettivo e l’osservazione 

diretta. 

Individuare gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano l’ambiente circostante.  

Conoscere le componenti fisiche e umane 

principali del territorio. 

Comprendere e usare la terminologia specifica 

essenziale. 

Comprendere semplici relazioni tra alcune 

componenti del paesaggio (clima, altitudine, 

vegetazione, vicinanza al mare). 

Comprendere e usare la 

terminologia specifica essenziale. 

Esplorare il territorio circostante 

attraverso l’approccio senso-

percettivo e l’osservazione diretta. 

Individuare gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano 

l’ambiente circostante. 

Regione e sistema 

territoriale 
Coglie le progressive 

trasformazioni operate dall’uomo 

sul paesaggio naturale. 

Comprendere che il territorio è uno spazio 

organizzato e modificato dalle attività umane. 

Riconoscere le funzioni dei vari spazi, gli 

interventi positivi e negativi dell’uomo. 

Comprendere che il territorio è uno 

spazio modificato dalle attività 

umane. 

Riconoscere gli interventi positivi e 

negativi dell’uomo. 
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Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi Classe V Obiettivi minimi classe V Metodologia 

Orientamento Si orienta nello spazio e sulle 

carte, utilizzando i punti cardinali 

e le coordinate geografiche. 

Orientarsi nello spazio e sulle carte, utilizzando 

la bussola, i punti cardinali e le coordinate 

geografiche. 

Muoversi consapevolmente nello 

spazio, sapendosi orientare 

attraverso punti di riferimento e 

indicatori topologici. 

Metodo deduttivo. 

Metodo scientifico. 

Lavoro di gruppo. 

Ricerche individuali e/o 

di gruppo. Linguaggio  

della geograficità 
Utilizza termini del linguaggio 

geografico specifico per 

interpretare carte geografiche. 

Ricava informazioni geografiche 

da una pluralità di fonti 

(cartografiche e satellitari), 

fotografiche, artistico-letterarie. 

Leggere e interpretare carte geografiche a 

diversa scala, carte tematiche, grafici. 

Ricavare informazioni dagli strumenti propri 

della disciplina (carte geografiche, tematiche, 

tabelle, fotografie, ecc.). 

Comprendere alcune relazioni essenziali tra 

situazioni ambientali, culturali, socio-politiche 

e umane (anche guidato). 

Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la 

posizione delle regioni fisiche e 

amministrative.  

Comprendere e usare la terminologia specifica. 

Leggere carte geografiche e 

tematiche. 

Ricavare informazioni dagli 

strumenti propri della disciplina 

(carte geografiche, tematiche, 

fotografie, ecc.). 

Comprendere e usare la 

terminologia specifica essenziale. 

Paesaggio Conosce lo spazio geografico 

come sistema territoriale 

costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di 

connessione e/o interdipendenza. 

Individua i caratteri che 

connotano i paesaggi; individua 

analogie e differenze tra paesaggi 

italiani ed europei. 

Conoscere e descrivere gli elementi 

caratterizzanti i principali paesaggi italiani, 

europei e mondiali, individuando le analogie e 

le differenze. 

Conoscere e descrivere gli elementi 

caratterizzanti dei principali 

paesaggi geografici italiani. 

Regione e sistema 

territoriale 
Conosce e localizza i principali 

“oggetti” geografici fisici e 

antropici dell’Italia. 

Coglie nei paesaggi mondiali le 

progressive trasformazioni opera-

te dall’uomo sul paesaggio naturale. 

Conoscere e localizzare i principali “oggetti” 

geografici fisici (mari, monti, fiumi …) e 

antropici (città, porti, vie di comunicazione …) 

dell’Italia, in quanto connessi e interdipendenti 

tra loro. 

 

Conoscere e localizzare i principali 

“oggetti” geografici fisici (mari, 

monti, fiumi …) e antropici (città, 

porti, vie di comunicazione …) 

dell’Italia. 
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Si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema 

territoriale, costituito da elementi 

fisici e antropici, legati da 

rapporti di connessione e/o di 

interdipendenza. 

Conoscere e applicare il concetto di regione 

geografica dal punto di vista: fisico, climatico, 

storico-culturale e amministrativo. 

Conoscere e valorizzare il patrimonio naturale 

e culturale della nostra regione. 

Conoscere e applicare il concetto di 

regione geografica dal punto di 

vista: fisico, climatico, storico-

culturale e amministrativo. 

Conoscere e valorizzare il 

patrimonio naturale e culturale della 

nostra regione. 

 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 
 

Scuola Infanzia 
 

Campi di esperienza Traguardi per lo sviluppo 

della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Metodologia 

Il sé e l’altro    Attività esplorative della 

realtà circostante 

partendo da situazioni di 

vita quotidiana, dalle 

domande e dai problemi 

che nascono 

dall’esperienza concreta.  

Favorire la curiosità, la 

ricerca, il confronto di 

ipotesi e la discussione. 

Attività grafico-

pittorico-manipolative. 

Gioco spontaneo e 

strutturato. 

Il corpo e il movimento    

Immagini, suoni, colori    

I discorsi e le parole    

Conoscenza  

del mondo: 

a) Oggetti, 

fenomeni, viventi 

b) Numero e spazio 

Raggruppa e ordina oggetti e 

materiali secondo criteri 

diversi, ne identifica alcune 

proprietà, confronta e valuta 

quantità; utilizza simboli per 

registrarle; esegue misurazioni 

usando strumenti alla sua 

portata.  

Costruire e riconoscere insiemi. 

Discriminare, conoscere, rappresentare le 

forme geometriche fondamentali: cerchio, 

quadrato, triangolo, rettangolo. 

Seriare grandezze (dal più grande al più 

piccolo e viceversa, dal più alto al più 

basso…). 

Riconoscere insiemi. 

Eseguire semplici classificazioni. 

Discriminare, conoscere, 

rappresentare almeno una delle 

forme geometriche (es: cerchio). 

Valutare approssimativamente 

quantità di oggetti: molti, pochi, 

niente. 
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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. 

Valutare approssimativamente quantità di 

oggetti (molti, pochi, niente, tanti, di più, di 

meno…). 

Contare in senso progressivo, ordinale, 

cardinale e comprendere la corrispondenza 

biunivoca tra oggetto e numero. 

Contare in senso progressivo. 

 
 
 

Scuola Primaria 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi classe III Obiettivi minimi classe III Metodologia 

Numeri Conosce i numeri e opera con 

essi. 

Si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali. 

Saper leggere e scrivere, anche in forma estesa 

i numeri naturali. 

Conoscere il valore posizionale delle cifre.  

Leggere, scrivere e confrontare numeri 

decimali con riferimento alla realtà quotidiana.  

Saper eseguire le quattro operazioni con i 

numeri naturali. 

Saper eseguire le divisioni ad una cifra. 

Conoscere l’ordine dei numeri e il concetto di 

maggiore e minore. 

Conoscere con sicurezza le tabelline della 

moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

Saper leggere e scrivere in cifre e in 

lettere i numeri naturali. 

Conoscere il valore posizionale 

delle cifre. 

Saper eseguire le quattro operazioni 

con i numeri naturali.  

Conoscere l’ordine dei numeri e il 

concetto di maggiore e minore. 

Conoscere la tavola pitagorica e 

saperla leggere. 

Stimolare la curiosità e 

l’interesse degli allievi 

ponendo problemi, 

sollecitando interventi e 

discussioni, facendo 

leva sulle capacità 

intuitive. 

Utilizzo di materiale 

strutturato e non. 

Metodo induttivo. 

Metodo deduttivo. 

Metodo scientifico. 

 Lavoro individuale e di 

gruppo. 

Utilizzo di strumenti 

per il disegno 

geometrico e strumenti 

di misura (metro, 

compasso…). 

Spazio e figure 

  

 

 

  

 

Opera con figure geometriche. 

Opera con grandezze e misure. 

Riconosce e rappresenta forme 

del piano e dello spazio. 

Descrive, denomina e classifica 

figure in base a caratteristiche 

geometriche. 

Riconoscere e denominare le figure 

geometriche. 

Disegnare figure geometriche piane e 

conoscere le caratteristiche relative ai lati e agli 

angoli. 

Saper effettuare ed esprimere misure 

riferendosi a esperienze concrete. 

Riconoscere e denominare le figure 

geometriche. 

Saper effettuare ed esprimere 

misure riferendosi a esperienze 

concrete. 
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Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico e i più comuni 

strumenti di misura (metro, 

goniometro…). 

Relazioni, dati e 

previsioni 

 

 

Coglie analogie e differenze. 

Conosce il linguaggio 

matematico.  

Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logico-

matematici.  

Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce tabelle e 

grafici. 

Risolve facili problemi 

matematici e non. 

Saper confrontare, classificare e rappresentare 

oggetti e figure, utilizzando tabelle e 

diagrammi di vario tipo. 

Conoscere le parole chiave riferite alle quattro 

operazioni. 

Conoscere i simboli. 

Saper confrontare, misurare, 

classificare e rappresentare oggetti e 

figure. 

Conoscere i simboli. 

 
 
 
 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi Classe V Obiettivi minimi classe V Metodologia 

Numeri Conosce i numeri e opera con 

essi. 

Riconosce e utilizza 

rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, percentuali, 

scale di riduzione). 

Saper leggere e scrivere, anche in forma estesa 

i numeri naturali e razionali. 

Riconoscere scritture diverse dello stesso 

numero. 

Conoscere il valore posizionale delle cifre e 

riconoscere multipli e divisori di un numero. 

Comprendere e saper eseguire le quattro 

operazioni con i numeri naturali e decimali.  

Saper utilizzare le proprietà delle operazioni 

per acquisire abilità nel calcolo mentale. 

Valutare il risultato di una operazione.  

Saper leggere e scrivere, anche in 

forma estesa i numeri naturali e 

razionali. 

Conoscere il valore posizionale 

delle cifre. 

Comprendere e saper eseguire le 

quattro operazioni con i numeri 

naturali e decimali. 

Operare con frazioni e percentuali 

in situazioni concrete in forma 

diretta. 

Stimolare la curiosità e 

l’interesse degli allievi 

ponendo problemi, 

sollecitando interventi e 

discussioni, facendo 

leva sulle capacità 

intuitive. 

Utilizzo di materiale 

strutturato e non. 

Metodo induttivo. 

Metodo deduttivo. 
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Operare con frazioni e percentuali in situazioni 

concrete. 

Conoscere sistema di notazione dei numeri che 

sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e 

culture diversi. 

Metodo scientifico. 

Lavoro individuale e di 

gruppo. 

Utilizzo di strumenti per 

il disegno geometrico e 

strumenti di misura 

(metro, compasso…). 
Spazio e figure 

  

 

 

  

 

Opera con figure geometriche. 

Opera con grandezze e misure. 

Riconosce e denomina le forme 

del piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi. 

Saper disegnare e descrivere figure 

geometriche individuando gli elementi che le 

caratterizzano. 

Cogliere i concetti di perimetro e area e saperli 

calcolare. 

Utilizzare il piano cartesiano. 

Saper effettuare e esprimere misure utilizzando 

multipli e sottomultipli delle relative unità di 

misura. 

Misurare le grandezze utilizzando unità 

convenzionali e non.  

Risolvere problemi dati. 

Usare le nozioni di frequenza, moda e media 

aritmetica. 

Utilizzare le principali unità di misura per 

lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, 

intervalli temporali, masse, pesi per effettuare 

misure e stime. 

Saper disegnare e descrivere figure 

geometriche individuando gli 

elementi che le caratterizzano. 

Cogliere i concetti di perimetro e 

area del quadrato e del rettangolo e 

saperli calcolare in forma diretta. 

Saper effettuare ed esprimere 

misure riferendosi a esperienze 

concrete. 

Usare l’unità di misura appropriata 

per esprimere grandezze. 

Relazioni, dati e 

previsioni 

 

 

Coglie analogie e differenze. 

Conosce il linguaggio 

matematico.  

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, sostenendo le 

proprie idee e confrontandosi con 

il punto di vista di altri. 

Comprende che gli strumenti 

matematici sono utili per operare 

nella realtà. 

Saper confrontare, classificare e rappresentare 

oggetti e figure, utilizzando tabelle e 

diagrammi di vario tipo. 

Conoscere i termini. 

Conoscere i simboli. 

Leggere i grafici. 

Riconoscere in situazioni concrete il certo, il 

probabile e l’impossibile. 

Usare le nozioni di frequenza, di moda e di 

media aritmetica. 

Saper confrontare, classificare e 

rappresentare oggetti e figure.  

Conoscere i termini.  

Conoscere i simboli. 

Riconoscere in situazioni concrete il 

certo, il probabile e l’impossibile. 

Rappresentare problemi con tabelle 

e grafici. 

Calcolare perimetri e aree. 
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Utilizzare le principali unità di misura per 

lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, masse 

e pesi per effettuare misure e stime. 

Passare da un’unità di misura a un’altra, anche 

nel contesto del sistema monetario. 

 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE 
 

Scuola Infanzia 
 

Campi di esperienza Traguardi per lo sviluppo 

della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Metodologia 

Il sé e l’altro    Attività esplorative 

della realtà circostante 

partendo da situazioni 

di vita quotidiana, da 

giochi liberi e 

organizzati, dalle 

domande che nascono 

dall’esperienza 

concreta. Favorire 

atteggiamenti di 

curiosità, ricerca, 

confronto di ipotesi e 

discussione.  

Attività grafico-

pittorico-manipolative. 

Utilizzo di simboli e 

tabelle. 

Il corpo e il movimento 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. 

 

 

Saper esplorare, osservare e percepire la realtà 

mediante i sensi. 

Conoscere e distinguere le diverse parti del 

corpo e le loro funzioni. 

Rispettare e avere cura del proprio corpo 

(igiene e alimentazione).  

 

Saper esplorare, osservare e 

percepire la realtà mediante i sensi. 

Conoscere le diverse parti del 

corpo. 

Rispettare e avere cura del proprio 

corpo (igiene e alimentazione). 

Immagini, suoni, colori    

I discorsi e le parole Arricchisce e precisa il proprio 

lessico, fa ipotesi sui significati 

in campo scientifico. 

Apprendere una precisa terminologia 

scientifica (es. evaporazione, ecc.). 

Apprendere nuovi vocaboli di 

carattere scientifico. 
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Conoscenza  

del mondo: 

a) Oggetti, 

fenomeni, viventi 

b) Numero e spazio 

Osserva con attenzione il 

proprio corpo, gli organismi 

viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali accorgendosi 

dei loro cambiamenti. 

Utilizza simboli per registrare i 

dati osservati. 

Osservare e riconoscere i cambiamenti che 

avvengono nel proprio corpo e in quello degli 

altri esseri viventi. 

Conoscere la struttura e il funzionamento del 

proprio corpo. 

Confrontare le caratteristiche di ambienti 

naturali diversi. 

Mettere in atto comportamenti adeguati al 

rispetto dell’ambiente. 

Seriare e classificare cose, animali. 

Saper riordinare il ciclo vitale di una pianta.  

Esplorare la realtà attraverso l’uso dei sensi.  

Riconoscere i fenomeni atmosferici. 

Cogliere le trasformazioni naturali (ciclo delle 

stagioni). 

Riconoscere differenze tra i vari 

ambienti. 

Classificare cose e animali.  

Riconoscere i fenomeni atmosferici. 

Cogliere alcune trasformazioni 

naturali in riferimento alle stagioni. 

 
 
 
 

Scuola Primaria 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi classe III Obiettivi minimi classe III Metodologia 

Esplorare e 

descrivere oggetti e 

materiali 

Sviluppa atteggiamenti di 

curiosità che lo stimolano a 

cercare le spiegazioni dei fatti. 

Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico. 

Individua nei fenomeni 

somiglianze e differenze, fa 

misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni 

spazio/temporali. 

Conoscere le proprietà della materia e le sue 

trasformazioni. 

Osservare i fenomeni, formulare ipotesi e 

verificarle. 

Seriare e classificare oggetti in base alle loro 

proprietà. 

Individuare strumenti e unità di misura, 

facendo riferimento alla matematica 

conosciuta. 

Conoscere le proprietà della 

materia. 

Esplorare i fenomeni e descriverne 

le qualità. 

L’itinerario 

metodologico sarà 

basato sull’uso di un 

linguaggio 

comprensibile a tutti, 

sulla riflessione in 

merito ai contenuti 

irrinunciabili, non 

tralasciando le eventuali 

interdisciplinarità. Ci si 

soffermerà più su una 
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Individua aspetti quantitativi e 

qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche ed 

elabora semplici modelli. 

Descrivere semplici fenomeni della vita 

quotidiana legati ai liquidi, alle forze, al 

movimento. 

parte piuttosto che su 

un’altra a seconda degli 

interessi dei ragazzi e 

fino a quando 

l’argomento non sarà 

ben assimilato, in 

quanto i tempi di 

acquisizione non sono 

sempre prevedibili. 

Gli argomenti potranno 

avere trattazione ciclica 

perché il tornare sugli 

stessi concetti a distanza 

di tempo, quando i 

ragazzi hanno raggiunto 

un diverso livello di 

maturazione, permette 

un ripensamento e una 

migliore rielaborazione 

personale. 

In classe si cercherà di 

destare la curiosità e 

l’interesse degli allievi 

ponendo problemi, 

sollecitando interventi e 

discussioni, facendo 

leva sulle capacità 

intuitive.  

 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

Rappresenta ed elabora semplici 

modelli. 

Utilizza il metodo scientifico. 

Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato utilizzando un 

linguaggio appropriato. 

Osserva, correla e classifica. 

Conosce il proprio corpo e ne ha 

cura adottando comportamenti 

adeguati.     

Osservare e individuare gli elementi tipici di un 

ambiente. 

Conoscere la composizione del terreno. 

Riflettere sulla necessità di rispettare 

l’equilibrio ecologico. 

Osservare e individuare gli elementi 

tipici di un ambiente. 

Conoscere le norme più elementari 

relative al rispetto dell’ambiente. 

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 
Conosce e rispetta l’ambiente. 

Individua differenze e 

somiglianze degli esseri viventi. 

Conosce il proprio corpo e ne ha 

cura adottando comportamenti 

adeguati. 

Conoscere la differenza tra esseri viventi e non 

Conoscere morfologia e funzioni di animali e 

vegetali. 

Conoscere e comprendere il ciclo vitale degli 

esseri viventi. 

Conoscere e comprendere l’importanza delle 

catene alimentari. 

Percepire il proprio corpo ed esplorare la realtà 

circostante attraverso l’uso dei cinque sensi. 

Conoscere il ciclo dell’acqua. 

Osservare e interpretare le trasformazioni 

ambientali di tipo stagionale. 

Conoscere la differenza tra esseri 

viventi e non viventi. 

Conoscere il ciclo vitale degli esseri 

viventi. 

Conoscere l’importanza delle catene 

alimentari. 

Esplorare la realtà circostante 

attraverso l’uso dei cinque sensi. 

Conoscere il ciclo  dell’acqua. 

Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali di tipo 

stagionale. 
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Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi Classe V Obiettivi minimi classe V Metodologia 

Esplorare e 

descrivere oggetti e 

materiali 

Osserva, correla e classifica. 

Individua nei fenomeni 

somiglianze e differenze, fa 

misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni 

spazio/temporali. 

Rappresenta e costruisce semplici 

modelli interpretativi di 

trasformazioni della materia. 

Utilizza il metodo scientifico.  

Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato utilizzando un 

linguaggio appropriato. 

Riconosce oggetti, materiali e 

trasformazioni. 

Individua alcuni concetti 

scientifici. 

Conoscere gli effetti del calore sulla materia 

con riferimento all’esperienza quotidiana. 

Conoscere i cambiamenti di stato della materia. 

 Sperimentare semplici trasformazioni 

chimiche e fisiche. 

Individuare alcuni concetti scientifici quali: 

dimensioni spaziali,  peso, peso specifico, 

temperatura. 

Conoscere gli effetti del calore sulla 

materia con riferimento 

all’esperienza quotidiana. 

Conoscere i cambiamenti di stato 

dell’acqua. 

L’itinerario 

metodologico sarà 

basato sull’uso di un 

linguaggio 

comprensibile a tutti, 

sulla riflessione in 

merito ai contenuti 

irrinunciabili, non 

tralasciando le eventuali 

interdisciplinarità. Ci si 

soffermerà più su una 

parte piuttosto che su 

un’altra a seconda degli 

interessi dei ragazzi e 

fino a quando 

l’argomento non sarà 

ben assimilato, in 

quanto i tempi di 

acquisizione non sono 

sempre prevedibili. 

Gli argomenti potranno 

avere trattazione ciclica 

perché il tornare sugli 

stessi concetti a distanza 

di tempo, quando i 

ragazzi hanno raggiunto 

un diverso livello di 

maturazione, permette 

un ripensamento e una 

migliore rielaborazione 

personale. 

In classe si cercherà di 

destare la curiosità e 

l’interesse degli allievi 

ponendo problemi, 

sollecitando interventi e 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

Osserva e descrive lo svolgersi 

dei fatti in modo autonomo, 

formula domande, anche sulla 

base di ipotesi personali. 

Propone e realizza semplici 

esperimenti. 

 

Proseguire nelle osservazioni di una porzione 

di ambiente vicino; individuare gli elementi 

che lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel 

tempo. 

Conoscere la struttura del suolo, sperimentando 

con rocce, sassi e terricci. 

Osservare le caratteristiche dell’acqua e 

dell’aria e il loro ruolo nell’ambiente. 

Cogliere la diversità tra ecosistemi 

naturali e antropizzati. 

Riflettere sulla necessità di 

rispettare l’equilibrio ecologico. 

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 
Ha consapevolezza della struttura 

e dello sviluppo del proprio 

corpo, nei suoi diversi organi e 

apparati, ne riconosce e descrive 

il funzionamento e ha cura della 

sua salute. 

Conoscere la struttura di cellula, sistemi e 

apparati. 

Conoscere e descrivere il funzionamento del 

corpo. 

 

Conoscere le funzioni dei vari 

apparati. 

Osservare i comportamenti degli 

esseri viventi. 
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Ha atteggiamenti di cura verso 

l’ambiente; rispetta e apprezza il 

valore dell’ambiente sociale e 

naturale. 

Trova da varie fonti informazioni 

e spiegazioni su problemi di 

interesse personale e sociale. 

 

 

Individuare la diversità dei viventi e conoscere 

i criteri di classificazione. 

Osservare i comportamenti degli esseri viventi. 

Comprendere l’interazione tra organismi e 

ambiente. 

Cogliere la diversità tra ecosistemi naturali e 

antropizzati. 

Riflettere sulla necessità di rispettare 

l’equilibrio ecologico. 

Riflettere sulle modificazioni ambientali 

dovute all’azione dell’uomo. 

Avere cura della propria salute anche dal punto 

di vista alimentare e motorio. 

Acquisire le prime informazioni sulla 

riproduzione. 

Classificare gli esseri viventi in 

base ad un criterio dato. 

Avere cura della propria salute. 

discussioni, facendo 

leva sulle capacità 

intuitive.  

 
 
 
 
 
 

MUSICA 
 

Scuola Infanzia 
 

Campi di esperienza Traguardi per lo sviluppo 

della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Metodologia 

Il sé e l’altro Percepisce le proprie esigenze 

e i propri sentimenti, sa 

interpretarli in modo sempre 

più adeguato anche attraverso 

la musica.  

Conoscere e rispettare alcune semplici regole 

sia durante l’ascolto che durante  la 

produzione. 

Conoscere e rispettare alcune 

semplici regole sia durante l’ascolto 

che durante  la produzione. 

Drammatizzazione di 

storie attraverso l’uso di 

burattini, con la 

riproduzione di suoni e 

rumori e con l’ausilio di 
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Il corpo e il movimento Vive pienamente la propria 

corporeità, ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed 

espressivo.  

Riconosce i segnali e i ritmi 

del proprio corpo.  

Controlla l’esecuzione del 

gesto, interagisce con gli altri 

nella musica, nella danza, nella 

comunicazione espressiva. 

Marciare, camminare, saltare, ballare a tempo 

e rilassarsi. 

Utilizzare il corpo per rappresentare situazioni 

comunicative. 

Saper comprendere e assumere semplici ruoli 

in un’attività a carattere musicale.  

Riconoscere e riprodurre un ritmo attraverso il 

movimento, la voce e l’uso di oggetti. 

Marciare, camminare, saltare a 

tempo e rilassarsi. 

Utilizzare il corpo per comunicare. 

Saper comprendere e assumere 

semplici ruoli in un’attività a 

carattere musicale. 

Saper riprodurre ritmi con il corpo. 

colonne sonore 

predisposte. 

Giochi per esprimere gli 

stati d’animo e le 

emozioni.  

Raccolta di testi e 

utilizzo del canzoniere. 

Le canzoni e le musiche 

per giocare. 

Conte, canzoncine, 

filastrocche, nenie, 

proverbi, stornelli, ecc.  

Le canzoni di ieri e di 

oggi. 

I suoni e i rumori del 

bosco, del prato, del 

mare. 

I suoni e i rumori della 

casa, della scuola, della 

strada, della città. 

Giochi motori. 

Utilizzo di strumenti 

tecnici di vario genere 

(CD, DVD). 

Immagini, suoni, colori Sviluppa interesse per l’ascolto 

della musica.  

Scopre il paesaggio sonoro 

attraverso attività di 

percezione e produzione 

musicale utilizzando voce, 

corpo e oggetti.  

Sperimenta e combina 

elementi musicali di base, 

producendo semplici sequenze 

sonoro-musicali.  

Esplora i primi alfabeti 

musicali, utilizzando anche i 

simboli di una notazione 

informale per codificare i 

suoni percepiti e riprodurli. 

Ascoltare con attenzione un brano musicale. 

Riconoscere un brano musicale sia cantato che 

strumentale. 

Riprodurre in maniera appropriata ritmi e 

melodie.  

Produrre semplici sequenze sonoro-musicali. 

Apprendere canti e riprodurre sequenze 

ritmiche con l’uso del corpo e di semplici 

strumenti.  

Saper utilizzare semplici strumenti musicali. 

Ascoltare un brano musicale. 

Riconoscere un brano musicale. 

Apprendere canti e riprodurre 

sequenze ritmiche con l’uso del 

corpo. 

I discorsi e le parole Sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa 

nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra i 

suoni e i significati. 

Saper distinguere un canto da una filastrocca. 

Memorizzare e ripetere canti e filastrocche. 

Riprodurre un canto da solo o in gruppo con 

intonazione e pronuncia corretta. 

Saper distinguere un canto da una 

filastrocca. 

Memorizzare e ripetere ritornelli 

e semplici canti e filastrocche. 



 

5
7
 

Conoscenza  

del mondo: 

a) Oggetti, 

fenomeni, viventi 

b) Numero e spazio 

Riconosce e differenzia i suoni 

dai rumori. 

 

 

Saper riconoscere i suoni dell’ambiente 

naturale e di quello familiare. 

Saper associare i simboli ai suoni in maniera 

semplice informale. 

Saper riconoscere i suoni 

dell’ambiente naturale e di quello 

familiare. 

 
 

Scuola Primaria 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi Classe V Obiettivi minimi classe V Metodologia 

Ascolto, percezione e 

produzione 

Esplora, discrimina ed elabora 

eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte. 

Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di oggetti 

sonori e strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare se stesso 

e gli altri; fa uso di forme di 

notazione codificate. 

Articola combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche, applicando 

schemi elementari; le esegue con 

la voce, il corpo e gli strumenti. 

Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a generi 

e culture differenti, utilizzando 

anche strumenti didattici e auto-

costruiti. 

Riconosce gli elementi costitutivi 

di un semplice brano musicale, 

utilizzandoli nella pratica.  

Ascolta, interpreta e descrive 

brani musicali di diverso genere. 

Utilizzare voce, strumenti in modo creativo e 

consapevole. 

Eseguire collettivamente e individualmente 

brani vocali/strumentali anche polifonici, 

curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, di tempi e luoghi 

diversi. 

Riconoscere e classificare gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio musicale 

all’interno di brani di vario genere e 

provenienza. 

Rappresentare gli elementi basilari di brani 

musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 

simbolici convenzionali. 

Utilizzare voce, strumenti in modo 

consapevole. 

Eseguire collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali. 

Valutare aspetti funzionali ed 

estetici in brani musicali di vario 

genere e stile. 

Riconoscere e classificare gli 

elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale. 

Ascolto di musiche di 

vario genere. 

Ascolto dei suoni 

dell’ambiente 

circostante.  

Esecuzione di semplici 

canti tratti da differenti 

repertori.  

Giochi e  semplici brani 

musicali con l’uso del 

corpo, della voce e con 

strumenti anche non 

convenzionali. 

Utilizzo di diversi 

strumenti musicali. 
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ARTE E IMMAGINE 
 

Scuola Infanzia 
 

Campi di esperienza Traguardi per lo sviluppo 

della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Metodologia 

Il sé e l’altro Rappresenta graficamente se 

stesso e gli altri.  

Comunica la percezione di se 

stesso, degli altri e del mondo 

attraverso il linguaggio 

artistico. 

Sviluppare un gusto e un senso estetico 

personale e in relazione con l’altro. 

Rappresentare i propri sentimenti. 

Sviluppare un gusto e un senso 

estetico personale. 

Narrazione di esperienze 

personali, giochi di 

fiducia e di gruppo.  

Conversazioni.  

Attività di circle-time.  

Giochi di gruppo.  

Mimo di filastrocche, 

danze.  

Creazione di tracce 

utilizzando diversi 

strumenti: matite, 

pennarelli, dita, ruote di 

macchinine. 

Manipolazione di 

plastilina, pasta di sale 

ecc. 

Collage realizzati con 

materiali di vario tipo.  

Drammatizzazione.  

Osservazione e 

riproduzione di opere 

d’arte. 

Lettura di immagini  e 

fotografie. 

 

Il corpo e il movimento Riconosce il proprio corpo, le 

sue diverse parti e rappresenta 

il corpo fermo e in movimento. 

Controlla l’esecuzione del 

gesto, interagisce con gli altri 

nei giochi di ruolo. 

Comunica e si esprime 

attraverso l'uso del corpo e il 

linguaggio dei gesti.  

Riconoscere il proprio corpo e le sue diverse 

parti e raffigurarlo fermo e in movimento. 

 

 

 

Riconoscere e rappresentare 

graficamente le principali parti del 

corpo. 

 

 

Immagini, suoni, colori Dà forma all’esperienza 

attraverso modalità grafico 

pittoriche e plastiche. 

Inventa storie e sa esprimerle 

attraverso la 

drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e altre 

attività manipolative; utilizza 

materiali e strumenti, 

tecniche espressive e 

creative. 

Sviluppa interesse per la 

fruizione di opere d’arte.  

Potenziare e consolidare il tratto grafico. 

Individuare i colori primari e secondari. 

Individuare e riconoscere colori nella realtà. 

Sviluppare le capacità sensoriali, percettive, 

visive e creative. 

Sviluppare le capacità sensoriali, percettive, 

visive e creative. 

Sviluppare la motricità fine. 

Conoscere e usare i materiali e le tecniche 

grafiche, cromatiche e plastiche. 

Riprodurre immagini familiari e affettive. 

Individuare i colori primari. 

Individuare e riconoscere colori 

nella realtà. 

Sviluppare le capacità sensoriali, 

percettive, visive e creative. 

Riprodurre immagini familiari e 

affettive. 

Individuare e riconoscere alcuni 

elementi noti in un dipinto o quadro 

d’autore. 
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 Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli 

con creatività. 

Utilizzare forme e colori. 

Drammatizzare le azioni dei personaggi della 

storia. 

Riconoscere un dipinto o quadro d’autore. 

Riconoscere gli elementi essenziali raffigurati 

in una vignetta. 

I discorsi e le parole Esprime e comunica emozioni 

e sentimenti attraverso il 

linguaggio dell’arte.  

Legge e analizza immagini. 

Conosce le immagini di sé e 

dell’ambiente circostante. 

Riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi 

misurandosi con la creatività e 

la fantasia. 

Riconoscere il personaggio, l’azione, il 

contenuto in una storia. 

Partecipare e assistere a spettacoli di vario 

tipo. 

Saper leggere le immagini. 

 

 

Individuare i personaggi di una 

storia. 

Assistere a spettacoli di vario tipo. 

Saper leggere le immagini 

 

Conoscenza  

del mondo: 

a) Oggetti, 

fenomeni, viventi 

b) Numero e spazio 

Individua e rappresenta le 

posizioni di oggetti e persone 

nello spazio, secondo le 

categorie avanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra.  

Scopre, sperimenta e identifica 

alcune proprietà dei materiali 

che utilizza. 

Riconoscere e rappresentare persone, ambienti 

e oggetti. 

Collocare adeguatamente nello spazio la 

raffigurazione di se stesso, di oggetti e 

persone. 

Utilizzare tecniche e materiali diversi in modo 

competente. 

Riconoscere e rappresentare 

persone, ambienti e oggetti. 

Utilizzare tecniche e materiali 

diversi. 
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Scuola Primaria 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi Classe V Obiettivi minimi classe V Metodologia 

Esprimersi e 

comunicare  

Utilizza le conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi 

visivi (espressivi, narrativi, 

rappresentativi e comunicativi) e 

rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti (grafico-

espressivi, pittorici e plastici, ma 

anche audiovisivi e multimediali). 

 

Elaborare creativamente produzioni personali e 

autentiche per esprimere sensazioni ed 

emozioni; rappresentare e comunicare la realtà 

percepita.  

Trasformare immagini e materiali ricercando 

soluzioni figurative originali. 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 

multimediali. 

Introdurre nelle proprie produzioni creative 

elementi linguistici e stilistici scoperti 

osservando immagini e opere d’arte. 

Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche; 

rappresentare e comunicare la 

realtà percepita.  

Trasformare immagini e materiali.  

Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti 

grafici, plastici, pittorici e 

multimediali. 

 

Attività laboratoriale. 

Uso di immagini, 

fotografie, testi per 

l’osservazione e lo 

studio. 

Potenziamento delle 

abilità sensoriali 

attraverso esperienze 

tattili, olfattive, 

gustative, uditive e 

visive. 

Uso di strumenti grafici 

e materiale di vario 

genere. 

Lavoro di gruppo. 

Visite guidate.  

Confronto come 

espressione delle 

emozioni visive e 

cromatiche di opere 

d’arte. 

Analisi (intesa come 

scambio di idee, 

esperienze e impressioni 

sui contenuti proposti) 

di: fumetti, immagini, 

cartoni animati, film, 

audiovisivi. 

Osservare e leggere le 

immagini 

È in grado di osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini 

(opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti, ecc.) e 

messaggi multimediali (spot, 

brevi filmati, videoclip, ecc.)  

 

 

Guardare e osservare con consapevolezza 

un’immagine e gli oggetti presenti 

nell’ambiente descrivendo gli elementi 

formali, utilizzando le regole della percezione 

visiva e l’orientamento nello spazio.  

Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 

elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 

visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) 

individuando il loro significato espressivo. 

Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico 

e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative e decodificare in forma 

elementare i diversi significati. 

 

Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali.  

Riconoscere in un testo iconico-

visivo gli elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visivo (linee, 

colori, forme, volume, spazio). 
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Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

Individua i principali aspetti 

formali dell’opera d’arte; 

apprezza le opere artistiche e 

artigianali provenienti da culture 

diverse dalla propria. 

Conosce i principali beni 

artistico-culturali presenti nel 

proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia. 

Individuare in un’opera d’arte, sia antica che 

moderna, gli elementi essenziali della forma, 

del linguaggio, della tecnica e dello stile 

dell’artista per comprenderne il messaggio e la 

funzione. 

Familiarizzare con alcune forme di arte e di 

produzione artigianale appartenenti alla 

propria e ad altre culture. 

Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio 

gli aspetti più caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i principali 

monumenti storico-artistici. 

Individuare in un’opera d’arte gli 

elementi essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica e dello 

stile dell’artista. 

Familiarizzare con alcune forme di 

arte e di produzione artigianale 

appartenenti alla propria e ad altre 

culture. 

Riconoscere e apprezzare nel 

proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-

artistici. 

 
 
 
 
 
 

EDUCAZIONE FISICA 
 

Scuola Infanzia 
 

Campi di esperienza Traguardi per lo sviluppo 

della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Metodologia 

Il sé e l’altro Sviluppa la conoscenza e 

l'utilizzo delle varie parti del 

corpo. 

Prende coscienza delle stesse 

nelle diverse situazioni 

quotidiane di gioco e vita. 

Rispetta il proprio corpo e 

impara ad averne cura. 

Raggiungere una buona autonomia personale 

nel muoversi e relazionarsi con lo spazio 

circostante e con i compagni. 

Memorizzare comprendere e rispettare 

semplici regole. 

Raggiungere una buona autonomia personale 

nell’alimentarsi e nel vestirsi. 

Conseguire pratiche corrette di cura di sé, di 

Raggiungere una buona autonomia 

personale nel muoversi, 

nell’alimentarsi e nel vestirsi.  

Memorizzare comprendere e 

rispettare semplici regole. 

Coordinare il proprio movimento 

con quello degli altri. 

Giocare con gli altri rispettando le 

regole. 

Osservazione 

sistematica durante il 

gioco per rilevare se il 

bambino coopera con i 

compagni. 
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Si muove con crescente 

sicurezza e autonomia negli 

spazi che gli sono familiari, 

modulando progressivamente 

voce e movimento anche in 

rapporto con gli altri e con le 

regole condivise. 

Impara a rispettare e a far 

rispettare le regole stabilite 

durante le attività. 

igiene e sana alimentazione. 

Coordinare il proprio movimento con quello 

degli altri. 

Giocare in modo costruttivo e creativo con gli 

altri rispettando le regole. 

Valorizzare creatività e spirito di iniziativa, 

incoraggiare l’acquisizione di abilità sociali 

favorendo processi di interdipendenza positiva. 

Il corpo e il movimento Acquisisce maggiore 

consapevolezza del sé 

corporeo attraverso il 

movimento. 

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 si-

tuazioni ambientali all’interno 

della scuola e all’aperto.  

Controlla l’esecuzione del 

gesto, valuta il rischio, 

interagisce con gli altri nei 

giochi di movimento. 

 

 

Sviluppare la conoscenza del proprio corpo 

attraverso il movimento.  

Conoscere le diverse parti del corpo, 

controllarne la forza, provare piacere nel 

movimento. 

Saper giocare individualmente e in gruppo 

con l’uso degli attrezzi, all’interno della 

scuola e all’aperto. 

Controllare il corpo in situazioni di  equilibrio 

statico e dinamico. 

Coordinare i movimenti e valutare le distanze. 

Apprendere l’educazione respiratoria e 

posturale. 

Consolidare, padroneggiare e trasformare gli 

schemi motori di base, statici e dinamici. 

Apprendere l'utilizzo degli stessi in 

combinazioni semplici, come strisciare o 

rotolare. 

Riconoscere le principali parti del 

corpo e le loro possibilità di 

movimento. 

Sviluppare la capacità di 

mantenersi in equilibrio.  

Muoversi con destrezza 

nell’ambiente e nel gioco.  

Giocare da solo e in gruppo. 

Coordinare i movimenti e valutare 

le distanze. 

 

Osservazioni 

sistematiche durante 

giochi liberi e 

strutturati, (filastrocche 

e canzoncine) dove il 

bambino deve 

riconoscere le varie 

parti del corpo.  

Attività strutturate su 

percorsi per controllare 

il proprio corpo. 

Attività per controllare 

se il bambino 

rappresenta 

graficamente le parti 

del corpo. 

Attività strutturate per 

rilevare se il bambino 

memorizza stimoli di 

ordine percettivo, 

utilizzando materiali 

diversi dell’ambiente 

circostante (palla, 

cerchi, birilli, coni e 

mattoni). 

 

Immagini, suoni, colori Comunica, esprime emozioni, 

racconta, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio 

del corpo consente.  

Inventa storie e sa esprimerle 

attraverso la drammatizzazione. 

Individuare le caratteristiche e le modalità 

d’uso degli strumenti e dei materiali.  

Assumere posture e compiere gesti e azioni con 

finalità espressive e comunicative. 

Utilizzare il materiale didattico in modo 

originale e creativo. 

Utilizzare le attrezzature e il 

materiale in modo corretto. 

Associare correttamente un gesto a 

un comando dato. 

Sviluppare il senso del ritmo e 

muoversi seguendo un ritmo dato. 
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Sviluppare il senso del ritmo e imparare a 

sincronizzare i movimenti a ritmi e cadenze. 

Utilizzare le capacità senso percettive (visive, 

uditive, tattile e cinestetica). 

Esercitare le potenzialità espressive del corpo. 

Utilizzare le capacità senso 

percettive (visive, uditive, tattile e 

cinestetica). 

Attività di 

coordinamento motorio 

per controllare i 

movimenti (correre, 

lanciare, saltare, salire, 

sopra-sotto, piano- 

veloce, ecc.). 

Gioco dei mimi. 

Giochi di memoria e di 

attenzione. 

I discorsi e le parole Sviluppa gradualmente la 

capacità di capire e interpretare 

i messaggi provenienti dal 

corpo proprio e altrui. 

Sa esprimere e comunicare agli 

altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il 

linguaggio del corpo. 

Prestare attenzione e ascolto. 

Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, 

utilizzando il linguaggio del corpo. 

Seguire correttamente un percorso sulla base di 

indicazioni solo verbali, abbandonando il 

principio di imitazione. 

Prestare attenzione e ascolto. 

Comunicare ed esprimere le 

proprie emozioni. 

Seguire correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni solo 

verbali. 

Conoscenza  

del mondo: 

a) Oggetti, 

fenomeni, viventi 

b) Numero e spazio 

Osserva con attenzione il 

proprio corpo accorgendosi dei 

suoi cambiamenti.  

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. 

Muoversi e orientarsi nello spazio e nel tempo. 

Individuare e utilizzare semplici riferimenti 

spaziali (sopra/sotto). 

Imparare a valutare le distanze e gli spazi entro 

i quali muoversi. 

Collocare correttamente nello spazio se stesso, 

oggetti, persone. 

Muoversi e orientarsi nello spazio e 

nel tempo. 

Individuare e utilizzare semplici 

riferimenti spaziali (sopra/sotto). 

Collocare correttamente nello 

spazio se stesso, oggetti, persone. 
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Scuola Primaria 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi Classe V Obiettivi minimi classe V Metodologia 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

Acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del 

proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e posturali 

nel continuo adattamento alle 

variabili spaziali e temporali 

contingenti. 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro inizialmente in forma 

successiva, poi in forma simultanea (correre, 

saltare, afferrare, lanciare, ecc.). 

Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, 

ritmi esecutivi e successioni temporali delle 

azioni motorie, sapendo organizzare il proprio 

movimento nello spazio in relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri. 

Controllare i diversi segmenti del 

corpo e i loro movimenti. 

Conoscere le varie potenzialità di 

movimento del corpo. 

Prove strutturate su 

percorsi per verificare la 

conoscenza del proprio 

corpo durante l’attività 

motoria. 

Giochi propedeutici ai 

vari sport a gruppi o a 

squadre. 

Esecuzione di esercizi 

seguendo un comando 

sonoro e visivo.  

Il linguaggio del 

corpo come modalità 

comunicativo- 

espressiva 

Utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati d’animo 

anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze 

ritmico-musicali. 

Utilizzare in forma originale e creativa 

modalità espressive e corporee anche attraverso 

forme di drammatizzazione e danza, sapendo 

trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 

Elaborare semplici coreografie o sequenze di 

movimento utilizzando strutture ritmiche. 

Assumere posture e compiere gesti 

ed azioni con finalità espressive e 

comunicative in modo personale. 

Eseguire semplici coreografie o 

sequenze di movimento utilizzando 

strutture ritmiche. 

Percorsi a circuito o a 

stazioni. 

Giochi in uno spazio 

delimitato, tenendo 

conto non solo della 

presenza degli altri ma 

anche di eventuali 

ostacoli e variazioni di 

percorso. 

Drammatizzazioni e 

coreografie. 

Esecuzione di alcuni 

fondamentali gesti 

tecnici dei vari giochi 

sportivi. 

Uso corretto degli 

attrezzi necessari alle 

varie attività. 

Giochi popolari. 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 
Sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono di 

maturare competenze di gioco-

sport anche con orientamento alla 

futura pratica sportiva. 

Sperimenta, in forma semplificata 

e progressivamente sempre più 

complessa, diverse gestualità 

tecniche. 

Comprende all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport il 

valore delle regole e l’importanza 

di rispettarle. 

Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di diverse proposte di gioco-sport. 

Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla 

tradizione popolare applicandone indicazioni e 

regole. 

Partecipare attivamente alle varie forme di 

gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri. 

Rispettare le regole nella competizione 

sportiva; saper accettare la sconfitta con 

equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo 

rispetto nei confronti dei perdenti, accettando 

le diversità, manifestando senso di 

responsabilità. 

Essere positivo nella cooperazione 

ed accettazione del ruolo nel gioco. 

Memorizzare azioni e schemi di 

gioco. 

Acquisire fiducia nelle proprie 

capacità. 

Rispettare le regole del fair play. 
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Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

Agisce rispettando i criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri, sia 

nel movimento che nell’uso degli 

attrezzi e trasferisce tale 

competenza nell’ambiente 

scolastico ed extra scolastico. 

Riconosce alcuni essenziali 

principi relativi al proprio 

benessere psico-fisico legati alla 

cura del proprio corpo e a un 

corretto regime alimentare.  

Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 

esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

Acquisire consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e 

dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio 

fisico. 

Usare in modo corretto e sicuro le 

attrezzature per sé e per gli altri. 

Percepire e riconoscere “sensazioni 

di benessere” legate all’attività 

motoria. 

 
 
 
 
 

TECNOLOGIA 
 

Scuola Infanzia 
 

Campi di esperienza Traguardi per lo sviluppo 

della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Metodologia 

Il sé e l’altro    Privilegiare attività 

operative con strumenti 

tecnologici. 
Il corpo e il movimento    

Immagini, suoni, colori Esplora le potenzialità offerte 

dalle tecnologie. 

Familiarizzare con l’esperienza della 

multimedialità.  

Familiarizzare con l’esperienza 

della multimedialità. 

I discorsi e le parole Esplora e sperimenta prime 

forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, 

incontrando anche le 

tecnologie digitali e i nuovi 

media. 

Sperimentare una varietà di situazioni 

comunicative ricche di senso avvalendosi 

dell’uso di strumenti tecnologici. 

Sperimentare una varietà di 

situazioni comunicative ricche di 

senso avvalendosi dell’uso di 

strumenti tecnologici. 
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Conoscenza  

del mondo: 

a) Oggetti, 

fenomeni, viventi 

b) Numero e spazio 

Si interessa a macchine e 

strumenti tecnologici, sa 

scoprirne le funzioni e i 

possibili usi. 

Cercare di capire il funzionamento e il 

meccanismo di semplici strumenti che fanno 

parte della loro esperienza. 

Cercare di capire il funzionamento e 

il meccanismo di semplici strumenti 

che fanno parte della loro 

esperienza. 

 
 
 

Scuola Primaria 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi Classe V Obiettivi minimi classe V Metodologia 

Vedere e osservare Riconosce e identifica 

nell’ambiente elementi e 

fenomeni di tipo artificiale. 

Conosce e utilizza semplici 

oggetti e strumenti di uso 

quotidiano e sa spiegarne il 

funzionamento. 

Si orienta tra i diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di 

farne un uso adeguato a seconda 

delle diverse situazioni.  

Sa ricavare informazioni utili su 

proprietà e caratteristiche di beni 

o servizi leggendo etichette, 

volantini o altra documentazione 

tecnica e commerciale. 

Eseguire semplici misurazioni e rilievi 

fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione. 

Leggere e ricavare informazioni utili da guide 

d’uso o istruzioni di montaggio. 

Impiegare alcune regole del disegno tecnico 

per rappresentare semplici oggetti. 

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 

dei materiali più comuni. 

Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 

testi.  

Riconoscere e documentare le funzioni 

principali di una nuova applicazione 

informatica. 

Impiegare alcune regole del 

disegno tecnico per rappresentare 

semplici oggetti. 

Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, disegni, testi.  

Riconoscere e documentare le 

funzioni principali di una nuova 

applicazione informatica. 

 

Privilegiare attività 

operative.  

Adottare un 

apprendimento per 

tentativi ed errori. 

Connettere l’esperienza 

del computer alle altre 

attività didattiche. 

Utilizzare le risorse 

multimediali presenti 

nella scuola (LIM). 

Prevedere e 

immaginare 
Inizia a riconoscere in modo 

critico le caratteristiche, le 

funzioni e i limiti della tecnologia. 

È a conoscenza di alcuni processi 

di trasformazione di risorse e di 

consumo di energia, e del relativo 

impatto ambientale. 

Effettuare stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 

Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla propria 

classe. 

Riconoscere i difetti di un oggetto e 

immaginarne possibili miglioramenti. 

Effettuare stime approssimative su 

pesi o misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti 

personali o relative alla propria 

classe. 
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 Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari. 

Organizzare una gita o una visita a un museo 

usando internet per reperire notizie e 

informazioni. 

Riconoscere i difetti di un oggetto. 

Organizzare una gita o una visita a 

un museo usando internet per 

reperire notizie e informazioni. 

 

Intervenire e 

trasformare 
Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del 

proprio operato utilizzando 

elementi del disegno tecnico o 

strumenti multimediali. 

Inizia a riconoscere in modo 

critico le caratteristiche, le 

funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale. 

Smontare semplici oggetti e meccanismi, 

apparecchiature obsolete o altri dispositivi 

comuni. 

Utilizzare semplici procedure per la selezione, 

la preparazione e la presentazione degli 

alimenti. 

Eseguire interventi di decorazione, riparazione 

e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la sequenza delle 

operazioni. 

Cercare, selezionare, scaricare e installare sul 

computer un comune programma di utilità. 

Smontare semplici oggetti e 

meccanismi, apparecchiature 

obsolete o altri dispositivi comuni. 

Utilizzare semplici procedure per 

la selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti. 

Eseguire interventi di decorazione 

sul proprio corredo scolastico. 

Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza delle 

operazioni. 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

Scuola Infanzia 
 

Campi di esperienza Traguardi per lo sviluppo 

della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Metodologia 

Il sé e l’altro Scopre la persona e 

l’insegnamento di Gesù da cui 

apprende che Dio è Padre di 

tutti e che la Chiesa è la 

comunità di persone unite nel 

suo nome. 

Sviluppa un positivo senso di 

sé e sperimenta relazioni 

serene con gli altri, anche 

appartenenti a differenti 

tradizioni culturali religiose. 

Pone domande sui temi 

esistenziali e religiosi, sulle 

diversità culturali, su ciò che è 

bene o male, sulla giustizia, e 

ha raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri 

diritti e doveri, delle regole del 

vivere insieme. 

 

Scoprire la gioia di essere amati. 

Scoprire il significato del Battesimo. 

Conoscere alcuni insegnamenti di Gesù.  

Scoprire nel Vangelo la persona e 

l’insegnamento di Gesù. 

Sviluppare un atteggiamento di apertura e di 

rispetto nei confronti degli altri. 

Riconoscere la diversità come valore per 

accettarsi gli uni con gli altri. 

Scoprire la gioia di essere amati. 

Sviluppare un atteggiamento di 

apertura e di rispetto nei confronti 

degli altri. 

 

Storie e racconti della 

Bibbia, dialogo, 

produzione grafica, 

pittorica e manipolativa, 

drammatizzazione. 

Giochi guidati e/o 

spontanei, materiale 

multimediale, 

filastrocche, canti, 

preghiere. 

Il corpo e il movimento Percepisce il proprio 

potenziale comunicativo ed 

espressivo.  

Riconosce nei segni del corpo 

l’esperienza religiosa propria 

e altrui per cominciare a 

manifestare la propria 

interiorità, l’immaginazione e 

le emozioni. 

Esprimere sentimenti ed emozioni attraverso il 

linguaggio gestuale. 

Esprimere sentimenti ed emozioni 

attraverso il linguaggio gestuale. 
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Esprime con il corpo la 

propria esperienza religiosa. 

Immagini, suoni, colori Comunica, esprime emozioni, 

racconta, utilizzando le varie 

possibilità espressive.  

Riconosce alcuni linguaggi 

simbolici e figurativi tipici 

della vita cristiana (feste, 

preghiere, canti, spazi, arte). 

Esprimere con creatività il proprio vissuto 

religioso. 

Scoprire il significato delle feste cristiane. 

Conoscere alcuni simboli religiosi. 

Conoscere le principali feste 

cristiane. 

Conoscere alcuni simboli religiosi. 

I discorsi e le parole Impara alcuni termini del 

linguaggio cristiano, 

ascoltando semplici racconti 

biblici, ne sa narrare i 

contenuti riutilizzando i 

linguaggi appresi. 

Ascolta e comprende 

narrazioni, chiede e offre 

spiegazioni. 

Ascoltare e conoscere alcuni avvenimenti 

principali che hanno caratterizzato la vita di 

Gesù.  

Scoprire gli insegnamenti di Gesù attraverso 

le Parabole. 

Sviluppare una comunicazione significativa in 

ambito religioso. 

Ascoltare e conoscere alcuni 

avvenimenti principali che hanno 

caratterizzato la vita di Gesù.  

Scoprire gli insegnamenti di Gesù 

attraverso le Parabole. 

Conoscenza  

del mondo: 

a) Oggetti, 

fenomeni, viventi 

b) Numero e spazio 

Osserva con meraviglia ed 

esplora con curiosità il 

mondo, riconosciuto come 

dono di Dio Creatore. 

Cogliere la bellezza del mondo 

Scoprire che il mondo è stato creato da Dio e 

donato agli uomini per essere abitato con 

fiducia e speranza. 

Sviluppare sentimenti di responsabilità verso 

la realtà. 

Imparare la lode e la gratitudine. 

Scoprire la bellezza del creato. 

Imparare la lode e la gratitudine. 
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Scuola Primaria 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi classe III Obiettivi minimi classe III Metodologia 

Dio e l’uomo Riflette su Dio creatore e Padre, 

sugli elementi fondamentali della 

vita di Gesù e riconosce il 

significato cristiano del Natale e 

della Pasqua. 

Scoprire che Dio è creatore e Padre e che fin 

dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con 

l’uomo. 

Conoscere Gesù di Nazareth Emmanuele e 

Messia, crocifisso e risorto e come tale 

testimoniato dai Cristiani. 

Individuare i tratti essenziali della Chiesa e 

della sua missione. 

Riconoscere la preghiera come dialogo tra Dio 

e l’uomo, evidenziando la specificità del 

“Padre nostro”. 

Comprendere il concetto di Dio 

creatore. 

Conoscere alcuni momenti 

significativi della vita di Gesù. 

Riconoscere che la comunità dei 

credenti si riunisce la domenica in 

Chiesa. 

Conoscere i simboli del Natale e 

della Pasqua. 

Rispettare le principali regole del 

vivere comune. 

Lezione frontale, 

dialogo, produzione 

grafica, 

rappresentazioni 

artistiche, 

drammatizzazione, 

giochi guidati e/o 

spontanei, materiale 

multimediale, libri di 

testo, storie e racconti, 

la Bibbia. 

Piccole esperienze di 

vita. 

Incontri formativi. La Bibbia e le altre 

fonti 
Riconosce che la Bibbia è il libro 

sacro per i Cristiani e documento 

fondamentale della nostra cultura. 

Riconosce che la prima parte 

della Bibbia (AT) ci accomuna 

agli Ebrei. 

Sa che per l’uomo religioso ogni 

storia ha inizio da Dio. 

Identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che credono 

in Gesù Cristo. 

Riconosce nella Bibbia gli 

avvenimenti principali della 

storia d’Israele. 

Riconosce il significato cristiano 

del Natale e della Pasqua. 

Riconosce che ogni persona è un 

valore per vivere insieme in 

unione e amicizia. 

Conoscere la struttura e la composizione della 

Bibbia. 

Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune 

pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti 

della creazione, le vicende e le figure principali 

del popolo di Israele, gli episodi chiave dei 

racconti evangelici e degli Atti degli Apostoli. 

 

 

 

 

Conoscere la struttura della Bibbia. 

Ascoltare e leggere alcune pagine 

bibliche fondamentali, tra cui i 

racconti della creazione e gli 

episodi chiave dei racconti 

evangelici e degli Atti degli 

Apostoli. 
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Il linguaggio religioso Collega i contenuti principali 

dell’insegnamento di Gesù alle 

tradizioni dell’ambiente in cui 

vive. 

Riconosce il significato cristiano 

del Natale e della Pasqua. 

Riconoscere i segni cristiani in particolare del 

Natale e della Pasqua, nelle celebrazioni e nella 

pietà e tradizione popolare. 

Conoscere il significato di gesti e segni 

liturgici propri della religione cattolica (modi 

di pregare, di celebrare, ecc.). 

Riconoscere i segni cristiani in 

particolare del Natale e della 

Pasqua, nelle celebrazioni e nella 

pietà e tradizione popolare. 

Conoscere il significato di gesti e 

segni liturgici propri della religione 

cattolica (modi di pregare, di 

celebrare, ecc.). 

I valori etici e religiosi Identifica nella Chiesa la 

comunità dei Cristiani e si 

impegna a mettere in pratica 

l’insegnamento di Gesù. 

Coglie il significato dei 

sacramenti, in particolare 

dell’Eucaristia e della 

Riconciliazione. 

Riconoscere che la morale cristiana si fonda 

sul comandamento dell’amore di Dio e del 

prossimo, come insegnato da Gesù. 

Riconoscere l’impegno della comunità 

cristiana nel porre alla base della convivenza 

umana la verità, la giustizia e la carità. 

Riconoscere che la morale cristiana 

si fonda sul comandamento 

dell’amore di Dio e del prossimo, 

come insegnato da Gesù. 

 

 
 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Obiettivi Classe V Obiettivi minimi classe V Metodologia 

Dio e l’uomo Scopre la bellezza della relazione 

personale tra Dio e l’uomo. 

Riconosce la specificità della 

proposta di salvezza del 

cristianesimo. 

Si interroga sul valore dei 

sacramenti nella vita del 

Cristiano. 

Descrivere i contenuti principali del Credo 

cattolico. 

Sapere che Gesù è il Signore, che rivela 

all’uomo il volto del Padre. 

Cogliere il significato dei sacramenti nella 

tradizione della Chiesa come segni della 

salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo. 

Conoscere le origini e lo sviluppo del 

cristianesimo e delle altre grandi religioni. 

Riconoscere avvenimenti, persone e strutture 

fondamentali della Chiesa cattolica e metterli a 

confronto con quelli delle altre confessioni. 

Scoprire intorno a sé la presenza di 

persone che professano religioni 

diverse. 

Conoscere alcuni avvenimenti e 

personaggi della Chiesa cattolica. 

Conoscere la composizione della 

Bibbia. 

Lezione frontale, 

dialogo, produzione 

grafica, lavori di 

gruppo, drammatizza-

zione, giochi guidati e/o 

spontanei, materiale 

multimediale, libri di 

testo, storie e racconti, 

la Bibbia, “incontri” con 

testimoni della storia  

d’oggi, che propongono 

in modo significativo la 

propria esperienza. 
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La Bibbia e le altre 

fonti 
Riconosce che la Bibbia è un 

documento fondamentale della 

cultura occidentale, sapendola 

distinguere da altre tipologie di 

testi, tra cui quelli di altre 

religioni. 

Identifica le caratteristiche 

essenziali di un brano biblico e le 

sa collegare alla propria 

esperienza. 

   

 

 

Leggere direttamente pagine bibliche ed 

evangeliche, riconoscendone il genere letterario 

e individuandone il messaggio principale. 

Ricostruire le tappe fondamentali della vita di 

Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e 

religioso del tempo, a partire dai vangeli. 

Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle 

altre religioni. 

Decodificare i principali significati 

dell’iconografia cristiana. 

Attingere informazioni sulla religione cattolica 

anche nella vita dei Santi e della Vergine 

Maria. 

Conoscere alcune tappe 

fondamentali della vita di Gesù, nel 

contesto storico, sociale, politico e 

religioso del tempo, a partire dai 

vangeli. 

Individuare significative espressioni 

d’arte cristiana. 

Conoscere la vita di alcuni Santi e 

della Vergine Maria. 

Il linguaggio religioso Si interroga sul valore delle 

festività cristiane del Natale e 

della Pasqua nell’esperienza 

personale, famigliare e sociale. 

Apprezza il valore del silenzio e 

la bellezza dell’arte. 

Intendere il senso religioso del Natale e della 

Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e 

dalla vita della Chiesa. 

Riconoscere il valore del silenzio come 

“luogo” di incontro con se stessi, con l’altro, 

con Dio. 

Individuare significative espressioni d’arte 

cristiana (a partire da quelle presenti nel 

territorio), per rilevare come la fede sia stata 

interpretata e comunicata dagli artisti nel corso 

dei secoli. 

Rendersi conto che la comunità ecclesiale, 

attraverso vocazioni e ministeri differenti, 

esprime la propria fede e il proprio servizio 

all’uomo. 

Conoscere le tradizioni del Natale e 

della Pasqua. 

Individuare espressioni d’arte 

cristiana (a partire da quelle presenti 

nel territorio). 

I valori etici e religiosi Individua i valori condivisi da  

tutti per costruire una società di 

pace. 

Scoprire la risposta della Bibbia alle domande 

di senso dell’uomo e confrontarla con quella 

delle principali religioni non cristiane. 

Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di 

Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di 

un personale progetto di vita. 

Riconoscere e rispettare le regole 

del vivere comune. 
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Piano di Miglioramento (PdM) 
 

 

 Con la chiusura e la pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) si formula 

e attua il Piano di Miglioramento (PdM). 

A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole (statali e paritarie) sono 

tenute a pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi 

connessi alle priorità indicate nel RAV. 

 

In tale percorso sono coinvolti: 

 La coordinatrice delle attività educative e didattiche responsabile della gestione del 

processo di miglioramento. 

 Il nucleo interno di valutazione (già denominato “unità di autovalutazione”), 

costituito per la fase di autovalutazione e per la compilazione del RAV. 

 

La coordinatrice delle attività educative e didattiche e il nucleo di valutazione hanno il 

compito di: 

 favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 

promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità 

operative dell’intero processo di miglioramento; 

 valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze 

professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM; 

 incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una 

progettazione delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento 

scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di innovazione; 

 promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di 

miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale1. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Cf. http://www.indire.it/progetto/supportomiglioramento/piano-di-miglioramento/ 
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1. OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi  espressi nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

 Nella sezione 5 del Rapporto di Autovalutazione (pubblicato su Scuola in Chiaro) 

sono indicati alcuni obiettivi di processo che la scuola intende perseguire per 

raggiungere i traguardi connessi alle priorità che ha indicato, e dai quali parte la 

pianificazione del miglioramento. 

Obiettivi di processo e priorità individuate sono tra loro connessi. Tale connessione 

deriva dal potenziale impatto che l'obiettivo potrà avere sul raggiungimento dei traguardi 

relativi alle priorità.  

 

PRIORITÀ 1 

Ridurre la differenza nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e 

culturale simile, dove se ne ravvisi la necessità. 

TRAGUARDI 

Potenziare le attività integrative, con particolare attenzione agli alunni in difficoltà. 

OBIETTIVI FUNZIONALI AL RAGGIUNGIMENTO DEL TRAGUARDO 

 Favorire la capacità di anticipazione e di deduzione logica attraverso attività in 

piccoli gruppi e classi aperte. 

 Potenziare la capacità di comprensione e analisi di testi di italiano e matematica. 

 Predisporre attività di recupero per bambini in difficoltà avvalendosi anche della 

tecnologia informatica. 

 

PRIORITÀ 2 

Verificare che ci sia continuità tra gli esiti scolastici degli alunni nel passaggio dalla 

scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado. 

TRAGUARDI 

Conoscere i risultati dei nostri alunni al termine della prima classe della scuola 

secondaria di primo grado. 

OBIETTIVI FUNZIONALI AL RAGGIUNGIMENTO DEL TRAGUARDO 

 Monitorare i risultati degli alunni al termine del primo anno di scuola secondaria di 

primo grado. 
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1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità e impatto 

 

 Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è importante 

compiere una stima della loro fattibilità. Ad ogni obiettivo si attribuisce un valore di 

fattibilità e uno di impatto, determinando una scala di rilevanza.  

La stima dell' impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le 

azioni messe in atto al fine perseguire l'obiettivo descritto. 

La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di 

realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a 

disposizione. 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

ELENCATI 
 

Fattibilità  

(da 1 a 5) 
 

Impatto 

(da 1 a 5) 
 

Prodotto:  

valore che identifica la 
rilevanza dell'intervento 

Favorire la capacità di 

anticipazione e di deduzione 
logica attraverso attività in 

piccoli gruppi e classi 

aperte. 
 

4 3 12 

Potenziare la capacità di 

comprensione e analisi di 
testi di italiano e 

matematica. 
 

4 3 12 

Predisporre attività di 

recupero per bambini in 

difficoltà avvalendosi anche 
della tecnologia informatica. 

 

4 3 12 

 

1: nullo; 2: poco; 3: abbastanza; 4: molto; 5: del tutto 

Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in 

atto. 
 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

ELENCATI 
 

Fattibilità  

(da 1 a 5) 
 

Impatto 

(da 1 a 5) 
 

Prodotto:  

valore che identifica la 
rilevanza dell'intervento 

Monitorare i risultati degli 

alunni al termine del primo 
anno di scuola secondaria di 

primo grado. 
 

4 4 16 

 

1: nullo; 2: poco; 3: abbastanza; 4: molto; 5: del tutto 

Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in 
atto. 
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1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza 

 

 Definizione, per ciascun obiettivo, dei risultati attesi e degli indicatori su cui si basa 

la misurazione periodica dei processi attivati, ai fini del monitoraggio dell'efficacia delle 

azioni intraprese. 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE 

Favorire la capacità di anticipazione e di deduzione logica attraverso attività in piccoli 

gruppi e classi aperte. 

Risultati attesi 

Data una situazione descritta, il bambino anticipa e deduce possibili soluzioni. 

Indicatori di monitoraggio 

Attua il problem solving in situazioni gradualmente più complesse. 

Modalità di rilevazione 

Esercizi tipo Prove INVALSI; racconti aperti; risposte a scelta multipla; compiti di realtà. 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE 

Potenziare la capacità di comprensione e analisi di testi di italiano e matematica. 

Risultati attesi 

Il bambino capisce il senso e il significato di un testo e sa analizzarlo. 

Indicatori di monitoraggio 

Riassume testi via via più articolati, li racconta e li rielabora. 

Comprende il testo e la domanda di un problema, individua i dati necessari alla 

soluzione. 

Modalità di rilevazione 

Esercizi tipo Prove INVALSI; racconti aperti; risposte a scelta multipla, problemi a catena. 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE 

Predisporre attività di recupero per bambini in difficoltà avvalendosi anche della tecnologia 

informatica. 

Risultati attesi 

Diminuzione del divario tra i bambini in difficoltà e il resto della classe. 

Indicatori di monitoraggio 
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Riesce a lavorare in modo autonomo e ad autocorreggersi. 

Modalità di rilevazione 

Prove di valutazione orali e scritte anche con l'ausilio di supporti informatici e iconici. 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE 

Monitorare i risultati degli alunni al termine del primo anno di scuola secondaria di primo 

grado. 

Risultati attesi 

Conoscenza dei risultati finali degli ex-alunni al termine del primo anno della scuola 

secondaria di primo grado. 

Indicatori di monitoraggio 

Confronto dei risultati dei bambini in uscita dalla scuola primaria, con quelli ottenuti al 

termine del primo anno della scuola secondaria di primo grado. 

Modalità di rilevazione 

Richiesta alle scuole secondarie di primo grado. 

Comunicazione informale da parte delle famiglie. 

 

2.  AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI 

PROCESSO 
 

 Per ciascun obiettivo di processo identificato come rilevante e necessario per la 

scuola, sono state individuate delle azioni da compiere. 

E' opportuno tenere presente che gli effetti delle azioni intraprese non si esauriranno nel 

breve periodo, ma avranno anche effetti di medio e lungo periodo. 

Le azioni pianificate avranno effetti duraturi se incideranno sul raggiungimento di 

obiettivi a breve termine, ma soprattutto se rappresenteranno un'occasione per avviare 

un profondo processo di innovazione e cambiamento della scuola. 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

Favorire la capacità di anticipazione e di deduzione logica attraverso attività in piccoli 

gruppi e classi aperte. 

Azione prevista 

Interventi personalizzati, classi aperte, piccoli gruppi, attività alla LIM. 
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Effetti positivi a medio termine 

Si potenzia la capacità logico-deduttiva degli alunni. 

Effetti positivi a lungo termine 

Si riduce, ove se ne ravvisi la necessità, la differenza nel punteggio delle prove INVALSI 

rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile alla nostra. 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 

Potenziamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie. 

Connessione con il quadro di riferimento2 

 Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali, per supportare 

nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare. 

 Investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari). 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

Potenziare la capacità di comprensione e analisi di testi di italiano e matematica. 

Azione prevista 

Lettura personale e in piccolo gruppo di un testo di italiano o matematica con successiva 

analisi ed esposizione orale o scritta, all'interno e all'esterno della classe. 

Effetti positivi a medio termine 

Si potenziano le competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e 

comprensione di un testo. 

Effetti positivi a lungo termine 

Si riduce, ove se ne ravvisi la necessità, la differenza nel punteggio delle prove INVALSI 

rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile alla nostra. 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 

Investimento sul "capitale umano" ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari). 

Connessione con il quadro di riferimento3 

 Valorizzazione delle competenze linguistiche.  

                                                             
2 Le azioni che s'intendono attivare vengono messe in relazione con il quadro di riferimento che emerge dal lavoro che 

INDIRE svolge con le scuole delle Avanguardie Educative e si collega fortemente a quanto previsto dalla Legge 107/15 

nota come “Buona Scuola”. Si veda: 

 Obiettivi triennali descritti nella Legge 107/2015, Art. 1, comma 7. 

 Principi ispiratori alla base delle idee delle Avanguardie Educative su cui Indire sta lavorando per favorire la 

disseminazione di pratiche innovative nelle scuole (http://www.indire.it/progetto/avanguardie-educative/) 
3 Ibidem. 
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 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

Predisporre attività di recupero per bambini in difficoltà avvalendosi anche della tecnologia 

informatica. 

Azione prevista 

Attività di recupero o consolidamento a classi aperte e/o in piccoli gruppi, utilizzando 

anche LIM e laboratorio di informatica. 

Effetti positivi a medio termine 

Si raggiunge una maggior consapevolezza, sicurezza e autonomia nel processo di 

apprendimento. 

Si attivano processi di cooperazione tra gli alunni. 

Effetti positivi a lungo termine 

Si eleva il livello delle competenze degli alunni che hanno difficoltà. 

Si attivano processi di cooperazione tra gli alunni. 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 

Maggiore attenzione a bambini con Bisogni Educativi Speciali. 

Connessione con il quadro di riferimento4 

 Potenziamento dell'inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. 

 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni. 

 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

Monitorare i risultati degli alunni al termine del primo anno di scuola secondaria di primo 

grado. 

Azione prevista 

Richiesta alle Scuole Secondarie di Primo Grado dei risultati degli alunni al termine del 

primo anno di frequenza. 

Effetti positivi a lungo termine 

Si prende coscienza dell'efficacia o meno del metodo di insegnamento e dell'azione 

educativa della nostra Scuola Primaria. 

 

                                                             
4 Ibidem. 
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Caratteri innovativi dell'obiettivo 

Trasformazione del modello trasmissivo della Scuola qualora l'indagine ne facesse 

emergere la necessità. 

Connessione con il quadro di riferimento5 

 Miglioramento dell’azione educativa e didattica che in futuro potrebbe contribuire 

a prevenire la dispersione scolastica. 
 

3.  PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE PER CIASCUN 

OBIETTIVO DI PROCESSO INDIVIDUATO 
 

 La pianificazione delle azioni, cuore del Piano di Miglioramento, prevede l'impegno 

di risorse umane interne ed esterne alla scuola (consulenti, formatori, ecc.). 

Di seguito vengono quantificate le spese che la scuola intende sostenere per l'attuazione 

delle azioni descritte. 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 Favorire la capacità di anticipazione e di deduzione logica attraverso attività in 

piccoli gruppi e classi aperte. 

 Potenziare la capacità di comprensione e analisi di testi di italiano e matematica. 

 Predisporre attività di recupero per bambini in difficoltà avvalendosi anche della 

tecnologia informatica. 

 Monitorare i risultati degli alunni al termine del primo anno di scuola secondaria di 

primo grado. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

 

Ore aggiuntive 
presunte 

 

Costo previsto 
 

Fonte 
finanziaria 

 

Docenti 
Aule LIM,  

classi aperte, 

piccoli gruppi. 

0 € 0,00 / 

 

 

                                                             
5 Ibidem. 
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Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto 

 

Fonte finanziaria 

 

Formatori 
 

€ 500,00 Istituto Casa Famiglia 

Consulenti 

 
€ 250,00 Istituto Casa Famiglia 

Attrezzature 
 

€ 200,00 Istituto Casa Famiglia 

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

Al momento della progettazione ed anche ai fini del monitoraggio in una fase successiva, 

è importante definire una tempistica chiara dell'attuazione delle azioni pianificate.  

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

 Favorire la capacità di anticipazione e di deduzione logica attraverso attività in 

piccoli gruppi e classi aperte. 

 Potenziare la capacità di comprensione e analisi di testi di italiano e matematica. 

 Predisporre attività di recupero per bambini in difficoltà avvalendosi anche della 

tecnologia informatica. 

 Monitorare i risultati degli alunni al termine del primo anno di scuola secondaria di 

primo grado. 

 

Tempistica delle attività anno scolastico 2018/2019 

Tutto l’anno scolastico. 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

 La scuola mette in atto operazioni periodiche di monitoraggio dello stato di 

avanzamento e dei risultati raggiunti, basandosi sugli indicatori focalizzati al punto 1.3 

del PdM, che consentono una misurazione oggettiva del cambiamento introdotto con le 

azioni messe in atto. 

Sulla base dei risultati del monitoraggio la scuola riflette sui dati e individua le eventuali 

necessità di modifica del piano. 
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4.  VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI 

DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

4.1  Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi 

ai traguardi del RAV 

 

 Per verificare se le azioni hanno prodotto gli effetti programmati viene svolta, con 

frequenza annuale, una valutazione sull'andamento complessivo del Piano di 

Miglioramento, facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV 

come strumenti di misurazione dei traguardi previsti.  

Una valutazione periodica in itinere, infatti, permette di capire se la pianificazione è 

efficace o se invece occorre introdurre modifiche o/e integrazioni per raggiungere i 

traguardi triennali prefissati. 

 

4.2  Valutazione del Piano di Miglioramento  

anno scolastico 2017/2018 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Favorire la capacità di anticipazione e di deduzione logica attraverso attività in piccoli 

gruppi e classi aperte. 

Risultati attesi 

Data una situazione descritta, il bambino anticipa e deduce possibili soluzioni. 

Il bambino capisce il senso e il significato di un testo e sa analizzarlo. 

Indicatori di monitoraggio 

Il bambino attua il problem solving in situazioni gradualmente più complesse. Riassume 

testi via via più articolati, li racconta e li rielabora. 

Modalità di rilevazione 

Esercizi di tipo Prove Invalsi; racconti aperti; risposte a scelta multipla, compiti di realtà, 

schede strutturate. 

Risultati riscontrati 

Con le attività proposte si sono potenziate le competenze di base rispetto alla 

comprensione del testo di un problema.  

Si è evidenziato un miglioramento della capacità di attenzione.  
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I risultati a livello di anticipazione, deduzione e analisi del testo sono stati positivi.  

Grazie al lavoro a coppie e a piccoli gruppi si sono favoriti il confronto reciproco e la 

collaborazione. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO ATTUATI 

Potenziare la capacità di comprensione e analisi di testi di italiano e matematica. 

Risultati attesi 

Il bambino capisce il senso e il significato di un testo e sa analizzarlo. 

Indicatori di monitoraggio 

Riassume testi via via più articolati, li racconta e li rielabora. 

Comprende il testo e la domanda di un problema, individua i dati necessari alla 

soluzione. 

Modalità di rilevazione 

Esercizi tipo Prove INVALSI eseguite individualmente e con successiva correzione 

collettiva; racconti aperti; risposte a scelta multipla, problemi a catena, schede 

strutturate, lettura e comprensione di testi narrativi, analisi di testi poetici. 

Risultati riscontrati 

Gli alunni hanno manifestato un graduale miglioramento nella capacità di rielaborazione 

delle informazioni (implicite ed esplicite) ricavate dai testi. 

Si è riscontrato un maggiore interesse e curiosità per la lettura e l'analisi di un testo 

poetico e una minore fatica nella comprensione e nella rielaborazione orale del testo. 

E’ migliorata la capacità di interazione, confronto reciproco e collaborazione con 

l’insegnante e con i compagni durante l'analisi di un testo per la comprensione del 

lessico. 

C’è stato un progresso anche nella produzione scritta grazie al lavoro di tutoraggio a 

coppie e a gruppi di quattro.  

 

OBIETTIVI DI PROCESSO ATTUATI 

Predisporre attività di recupero per bambini in difficoltà avvalendosi anche della tecnologia 

informatica. 

Risultati attesi 

Diminuzione del divario tra i bambini in difficoltà e il resto della classe. 

Indicatori di monitoraggio 

Riesce a lavorare in modo autonomo e ad autocorreggersi. 
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Modalità di rilevazione 

Prove di valutazione orali e scritte anche con l'ausilio di supporti informatici e iconici,  

Risultati riscontrati 

E’ diminuito il divario tra i bambini in difficoltà e il resto della classe anche grazie al 

lavoro di tutoraggio. 

Grazie al lavoro a coppie e a piccoli gruppi si è favorito il confronto reciproco e la 

collaborazione e l’autocorrezione. 

Si è rilevata una diminuzione del numero degli errori e un miglioramento dell’autonomia 

nel lavoro individuale. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO ATTUATI 

Monitorare i risultati degli alunni al termine del primo anno di scuola secondaria di primo 

grado. 

Risultati attesi 

Conoscenza dei risultati finali degli ex-alunni al termine del primo anno della scuola 

secondaria di primo grado. 

Indicatori di monitoraggio 

Confronto dei risultati dei bambini in uscita dalla scuola primaria, con quelli ottenuti al 

termine del primo anno della scuola secondaria di primo grado. 

Modalità di rilevazione 

Richiesta alle scuole secondarie di primo grado. 

Comunicazione informale da parte delle famiglie. 

Risultati riscontrati 

I risultati inviati dalle Scuole Secondarie di Primo Grado confermano gli esiti positivi 

precedenti. Pochissimi alunni (8) hanno avuto un calo, alcuni un miglioramento.  

Non tutte le Scuole Secondarie hanno risposto alla nostra richiesta, ma è minimo il 

numero degli alunni di cui non conosciamo i dati. 

Le famiglie confermano i risultati positivi degli alunni. 

 

4.3 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

 Il Piano di Miglioramento messo in atto è efficace se coinvolge tutta la comunità 

scolastica nelle azioni pianificate. Il nucleo di valutazione svolge un compito di 

progettazione, coordinamento e valutazione, tuttavia è necessario programmare le 

modalità con cui tutta l'organizzazione prenderà parte attivamente al suo sviluppo. 
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Momenti di condivisione interna 

Collegi Docenti. 

Persone coinvolte 

Tutto il Corpo Docenti della Scuola Primaria. 

Strumenti 

Presentazione del Piano di Miglioramento attraverso la LIM. 

 

4.4  Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 

all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 

 Al fine di avviare processi di diffusione e di trasparenza, i contenuti e i risultati del 

Piano di Miglioramento sono condivisi all'interno e all'esterno della scuola con tutti gli 

stakeholders (tutti i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti nel 

progetto) che potrebbero essere interessati alla vita della comunità scolastica. 

 

AZIONI PER LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

Destinatari 

 Insegnanti della Scuola Primaria e dell'Infanzia. 

Metodi/Strumenti 

 Stampa del PTOF, pubblicazione sul sito della Scuola. 

 Condivisione del lavoro svolto dal Nucleo Interno di Valutazione. 

 Valutazione dei risultati raggiunti a fine anno scolastico. 

 

Tempi 

 Dall'inizio dell'anno scolastico 2017/2018. 

 

AZIONI PER LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM ALL’ESTERNO 

Metodi/Strumenti 

 Inserimento nel PTOF con conseguente pubblicazione sul sito della Scuola. 

 Pubblicazione su Scuola in Chiaro. 

Destinatari delle azioni 



 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019                                 ISTITUTO CASA FAMIGLIA-MODENA 

 

 
86 

 Genitori interessati a prenderne visione, stakeholders esterni. 

 Genitori che iscrivono i bambini presso la nostra Scuola. 

 Chiunque acceda al portale. 

Tempi 

 Da novembre 2017. 

 Dal momento di apertura delle iscrizioni. 

 

4.5 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

Compito del Nucleo Interno di Valutazione è quello di valutare l'andamento del Piano di 

Miglioramento per ciascuna delle priorità individuate a cui sono stati associati i rispettivi 

traguardi (Sezione 5 del RAV). 

 

Nome 

 

Ruolo 

 

Simona Benucci 

 
Docente 

Luciana Piacentini 
 

Docente 

Raffaella De Col 

 
Segretaria/Docente 

Camilla Zani 
 

Coordinatrice  
delle attività educative e didattiche 
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Organizzazione didattica 

 GLI ATTORI DELLA PROGETTAZIONE 

AMBIENTE SCOLASTICO COME COMUNITÀ EDUCATIVA 

 La comunità educativa è costituita da tutti coloro che in qualche modo partecipano 

alla vita della scuola (docenti, genitori, alunni, personale non docente, comunità 

religiosa). 

 È il centro propulsore e responsabile di tutta 

l’esperienza educativa e culturale, in un dialogo 

aperto e continuo con la comunità ecclesiale di cui 

è parte viva (cf. La Scuola Cattolica, n. 34). 

 Le componenti della scuola sono: i due collegi 

docenti, le assemblee di classe e di sezione, i 

consigli di interclasse e di intersezione, il consiglio 

di istituto. I collegi docenti elaborano e deliberano 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che viene 

assunto dal consiglio d’istituto. 

 

I DOCENTI 

Possono essere religiose o laici, che si impegnano: 

 nella tutela delle scelte e dei conseguenti diritti degli alunni e delle famiglie nel 

relativo contesto socio-politico; 

 in una vita di fede “che orientando e alimentando tutto il servizio professionale, 

diventa testimonianza cristiana e vocazionale” (La Scuola cattolica, n. 34); 

 nell’adesione al progetto educativo della scuola; 

 nella crescita progressiva della propria professionalità “di tipo culturale, didattico e 

organizzativo” (La Scuola cattolica, n. 35); 

 nella disponibilità alla collaborazione; 

 in un aggiornamento adeguato, organizzato anche dall’Istituto; 

 negli adempimenti in ordine alla programmazione educativo-didattica, in accordo con 

le delibere degli organi collegiali della scuola. 
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I GENITORI 

“Anche nella Scuola Cattolica i genitori 

rimangono i primi responsabili 

dell’educazione dei figli, rifiutando ogni 

tentazione di delega educativa, e sono, a 

pieno titolo, membri della Comunità 

educante” (La Scuola cattolica, n. 43). 

I genitori: 

 aderiscono al progetto educativo della 

Scuola e collaborano alla sua 

realizzazione, secondo le proprie 

competenze, evitando così pericolose 

fratture tra l’intervento educativo della 

scuola e quello della famiglia (cf. La 

Scuola cattolica, nn. 44-45); 

 condividono la programmazione dell’attività educativa 

e didattica, la cui titolarità è propria della funzione 

docente; 

 rendono esplicito nella società civile il loro diritto a 

libere scelte educative. 

 

 

PERSONALE NON DOCENTE 

Concorre a rendere funzionale e accogliente l’ambiente educativo-scolastico. L’Istituto 

si impegna a proporre un’adeguata formazione e ne sostiene il compito. 
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Scuola dell’Infanzia 

 

La Scuola dell’Infanzia accoglie bambine e bambini dai tre ai sei anni di età; si 

propone come luogo di incontro, di partecipazione e di collaborazione con le famiglie; è 

un ambiente educativo con le seguenti FINALITÀ:  

 consolidare l’identità; 

 acquisire competenze; 

 sviluppare l’autonomia; 

 formare alla cittadinanza. 

 

 Consolidare l’identità significa vivere 

serenamente tutte le dimensioni del proprio io, 

stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del 

proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente 

sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere 

riconosciuti come persona unica e irripetibile, “fatta 

a immagine e somiglianza di Dio”. Significa 

sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle 

di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, 

appartenente a una comunità caratterizzata da valori, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.  

 Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, 

imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto 

tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare e comprendere narrazioni 

e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e 

condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, ripetere, con 

simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

 Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare 

soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e 

frustrazione, elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed 

emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando a operare scelte e ad 

assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. 

 Formare alla cittadinanza significa scoprire l’altro da sé ed essere attenti agli altri e ai 

loro bisogni; prendere coscienza della necessità di stabilire regole condivise. Implica il 

primo esercizio del dialogo, fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di 

vista dell’altro; ciò pone le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, 

rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 
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Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di 

relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e 

dal dialogo educativo con le famiglie6. 

 

Quadro orario 

Da lunedì a venerdì: 

Entrata :   dalle ore 07.45 alle ore 09.15  

Uscita :    dalle ore 12.45 alle ore 13.15  

 dalle ore 15.45 alle ore 16.15 

Post-scuola: dalle ore 16.15 alle ore 17.00 

 

 

L’ambiente di apprendimento 

Il curricolo della scuola dell’infanzia si esplica in un’equilibrata integrazione di 

momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il 

pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi 

della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. 

L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, l’arte, il contatto con gli oggetti 

e la natura, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di 

conoscenza. Nel gioco, particolarmente in quello simbolico, i bambini si esprimono, 

raccontano, rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali. Nella relazione 

educativa, gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare 

propria la ricerca dei bambini, li aiutano a pensare e a riflettere meglio, sollecitandoli a 

osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti 

cooperativi e di confronto diffuso. 

Una particolare cura sarà data allo spazio e al tempo: 

 l’ambiente accogliente è ben curato, orientato dal gusto estetico; la scelta di 

arredamenti e oggetti è finalizzata a creare un luogo funzionale e invitante; 

 il tempo disteso consente al bambino di giocare, esplorare, parlare, capire, sentirsi 

padrone di sé … 

 

 

 

 

                                                             
6 cf. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia. 
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Metodologia 

 individuazione di spazi e materiali/strumenti allo scopo di “inventare” attività e 

favorire relazioni; 

 attivazione di processi, all’interno delle unità di apprendimento, nel rispetto di 

tempi e ritmi personali; 

 attivazione della pluralità dei linguaggi. 

Sono previste attività in grande gruppo e piccolo gruppo e gruppi di età omogenea. 

 

Organizzazione delle Sezioni 

La scuola dell’infanzia è costituita di 5 Sezioni eterogenee per età. Le classi hanno 

ciascuna una insegnante, coadiuvata da specialisti per le attività di educazione motoria, 

educazione musicale, lingua straniera (inglese); sono inoltre presenti insegnanti di 

supporto e sostegno. 

 

 

 

 

 

 

Dalla Scuola dell’Infanzia  

alla Scuola Primaria 

Nella scuola dell’infanzia ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di 

apprendimento, ma contribuisce allo stesso tempo a realizzare i compiti di sviluppo 

pensati unitariamente per i bambini dai tre ai sei anni, in termini di identità (costruzione 

del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), di competenza (come elaborazione di 

conoscenze, abilità, atteggiamenti), di autonomia (rapporto sempre più consapevole con 

gli altri), di cittadinanza (come attenzione alle dimensioni etiche e sociali). 

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, il bambino raggiunge alcune 

competenze di base che strutturano la sua crescita personale e che favoriscono il suo 

ingresso nella scuola primaria. 

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le 

esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i bambini lungo percorsi 

di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni 

tra i diversi saperi. 
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Scuola Primaria 

 

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 

inizio e termine lezioni: 8.10 – 13.15 

Mercoledì: 8.10 – 13.00 

pausa pranzo: 13.00 – 14.00 

rientro pomeridiano: 14.00 – 16.15  

 

 

Quadro orario  

 

CLASSI PRIMA 
SECONDA 

E TERZA 
QUARTA QUINTA 

Italiano 10 8 5 5 

Inglese 1 2 3 3 

Storia 1 1 2 2 

Geografia 1 1 2 2 

Matematica 8 6 5 5 

Scienze 1 1 2 2 

Tecnologia e informatica 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 

Arte e immagine 2 2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 2 

Educazione alla cittadinanza  
e costituzione 

Trasversale alle 
discipline 

  

Religione Cattolica 2 2 2 2 

Laboratori  3 3 3 

TOTALE 30 30 30 30 

http://it.bing.com/images/search?q=orario+lezioni&qs=n&form=QBIR&pq=orario+lezioni&sc=8-14&s#view=detail&id=F7E9130358BE3F1B2D5FFFBC639D84FD7307B19E&selecte
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Nell’ottica di attuazione delle linee guida indicate dalla Riforma degli ordinamenti 

scolastici, il collegio docenti, sentito il parere del consiglio d’interclasse, ha ritenuto di 

arricchire e ampliare l’Offerta Formativa proponendo di conservare l’orario settimanale di 

30 ore allo scopo di poter dedicare in media 3 ore settimanali, per un totale di 99 ore 

annue, a progetti di approfondimento e integrazione delle aree curricolari. 

Tali progetti sono elaborati per classi parallele dalle insegnanti, in ambiti ritenuti utili 

come risposta a bisogni culturali o formativi dei bambini delle rispettive classi e sono 

presentati ai genitori in sede di assemblee di classe. 

 

L’ambiente di apprendimento 

 Una buona scuola primaria si costituisce come un contesto idoneo a promuovere 

apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni. 

A tal fine è possibile indicare principi metodologici che contraddistinguono un’efficace 

azione formativa senza pretesa di esaustività. 

L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi, a partire dalla stessa aula 

scolastica, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino approcci operativi 

alla conoscenza per le scienze, la tecnologia, le lingue comunitarie, la musica, il teatro, le 

attività pittoriche, la motricità. 

Particolare importanza assume la biblioteca scolastica, anche in una prospettiva 

multimediale, da intendersi come luogo privilegiato per la lettura e la scoperta di una 

pluralità di libri e di testi, che sostiene lo studio autonomo e l’apprendimento continuo. 

In sintesi, l’ambiente di apprendimento ha lo scopo di: 

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

 favorire l’esplorazione e la scoperta; 

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

 realizzare attività didattiche in forma di laboratorio. 

 

 

 

La Mensa 

La mensa è interna e fruibile  

dal lunedì al venerdì. 
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L’Equipe educativa della Scuola Primaria  

L’insegnante di classe è unica e lavora in équipe con le insegnanti di inglese, 

educazione fisica, educazione musicale. 

 

Formazione delle classi 

Dalla delibera del Consiglio di Istituto in data 8 maggio 2006: 

 Le classi devono essere equilibrate per età, numero e, qualora possibile, per sesso 

degli alunni. 

 Gli alunni dovranno essere distribuiti nelle classi prime indipendentemente dalla 

sezione o dalla scuola di provenienza, secondo una valutazione effettuata, di volta in 

volta, dal coordinatore e dagli insegnanti, in base all’art. 15b dello statuto degli 

Organi Collegiali. 

 La valutazione (di cui al comma precedente) terrà conto dei documenti di passaggio 

per la continuità infanzia-primaria e dei colloqui con gli insegnanti della scuola 

dell’infanzia. 

 

A integrazione della delibera sopraccitata viene aggiunto il seguente criterio in relazione a 

quanto deliberato dal C.I. del 19.12.2006: 

- In sede di formazione delle classi, tenuto conto della normativa vigente in materia e 

delle risorse disponibili, il Consiglio d’Istituto suggerisce che il rapporto idoneo, circa 

la presenza di alunni diversamente abili, sia di un alunno certificato (L. 104/92) per 

classe. 

 

Articolazione delle Programmazioni di classe 

Per ogni disciplina le insegnanti elaborano la programmazione didattica annuale di 

classe, specificando i traguardi per lo sviluppo delle competenze, gli obiettivi, i contenuti 

e la metodologia. 

Formazione  

In riferimento a quanto indicato alla sezione “Il piano di formazione del personale” 

della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015, nel corso del triennio di riferimento, la 

scuola si propone l’organizzazione di attività formative, che saranno specificate nei tempi 

e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico. 

 

 PERSONALE DOCENTE 

Le docenti seguono corsi di formazione di carattere pedagogico, didattico e spirituale-

carismatico. 
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 GENITORI 

Partecipano ad incontri formativi rivolti a 

tutta la comunità educante della scuola. 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

RIVOLTE AL PERSONALE 

 

Attività formativa 

 

Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

Didattica  

della lingua italiana  
e di matematica 

Collegi Docenti 

della Scuola Primaria 
e dell’Infanzia 

 

Valorizzazione e potenziamento  
delle competenze linguistiche,  

con particolare riferimento all’italiano  

e alla matematica. 
 

Dinamiche di gruppo 

e gestione  
dei conflitti 

Collegi Docenti 

della Scuola Primaria 
e dell’Infanzia 

 

Sviluppo delle competenze in materia  

di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell’educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell’assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri. 
 

L’uso didattico 

dei tablet e della LIM 

Collegi Docenti 
della Scuola Primaria 

e dell’Infanzia 

 

Sviluppo delle competenze digitali  
degli studenti. 

Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 

Inclusività  
e Bisogni Educativi 

Speciali 

Collegi Docenti 
della Scuola Primaria 

e dell’Infanzia 

 

Potenziamento dell’inclusione scolastica  

e del diritto allo studio degli alunni  
con Bisogni Educativi Speciali,  

attraverso percorsi individualizzati  
e personalizzati. 

 

Le qualità spirituali 

dell’educatore 

Collegi Docenti 

della Scuola Primaria 
e dell’Infanzia 

 

Valorizzazione del corpo docente  

e sviluppo dell’interazione educativa  
con le famiglie. 

 

Alleanza educativa 

Scuola-Famiglia 

Collegi Docenti 
della Scuola Primaria 

e dell’Infanzia e Famiglie 

 

Valorizzazione del corpo docente  
e sviluppo dell’interazione educativa  

con le famiglie. 
 

Incontri di 

spiritualità 

in Avvento 
e in Quaresima 

Collegi Docenti 
della Scuola Primaria 

e dell’Infanzia e Famiglie 

Dar vita a un ambiente comunitario 
permeato dello spirito evangelico  

di libertà e carità. 
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Organizzazione 
 

 LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

- Sezioni: 5 (Disco giallo, arancio, verde, rosso, blu) 

- Aule: 5 

- Atelier: 1 

- Salone: 1 

- Docenti: 5 + 2 part-time 

- Insegnanti di sostegno 

- Esperti: inglese, educazione motoria, educazione musicale 

- Referente della scuola 

- Coordinatrice 

- Gestore 

- Segretaria 

- Personale non docente 

 

 LA SCUOLA PRIMARIA 

- Sezioni: 2 (A, B) 

- Classi: 10 

- Aule: 10 

- Laboratori: 10 

- Docenti: 10 

- Insegnanti di sostegno 

- Esperti: inglese, educazione fisica, educazione musicale 

- Coordinatrice 

- Gestore 

- Segretaria 

- Personale non docente 
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FABBISOGNO DI ORGANICO 

 

 In riferimento alla legge 107/2015 e alla sezione “L’organico dell’autonomia” della 

nota MIUR prot. n. 2805 dell’11.12.2015, si indica il fabbisogno di organico per il 

potenziamento dell’offerta formativa della scuola e per il miglioramento della sua qualità. 

 

a. posti comuni e di sostegno  

 

Annualità 

Fabbisogno per il 
triennio 

Motivazione:  

piano delle sezioni previste 
e loro caratteristiche  

(tempo pieno, normale…)  

 Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

 

Scuola 

dell’infanzia 

a.s. 2016-17 7 2 
5 sezioni di età eterogenea, 

tutte a tempo pieno. 

a.s. 2017-18 7 2 
5 sezioni di età eterogenea, 

tutte a tempo pieno. 

a.s. 2018-19 7 1 
5 sezioni di età eterogenea, 

tutte a tempo pieno. 

Scuola 
primaria 

a.s. 2016-17 13 3 
10 classi a 30 ore settimanali. 

 

a.s. 2017-18 12 2 
10 classi a 30 ore settimanali. 

 

a.s. 2018-19 12 2 
10 classi a 30 ore settimanali. 

 

 

b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune 

primaria, sostegno…) 
n. 

docenti  

Motivazione 

Sostegno 3 

 

Appoggio ai bambini  

con Bisogni Educativi Speciali. 
 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e 

dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015 

Tipologia  n. 
 

Assistente amministrativo 
 

1 

 

Collaboratore scolastico 
 

4 

 

Altro 
 

2 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 In riferimento a quanto indicato alla sezione “Le attrezzature e le infrastrutture 

materiali” della nota MIUR prot. n. 2805 dell’11.12.2015, è indubbia la crescente 

importanza di un utilizzo diffuso delle nuove tecnologie. A tale scopo nel corso del 

triennio di riferimento si prevede un incremento di attrezzature e infrastrutture materiali.  

 

Infrastruttura/ 

attrezzatura  

Motivazione Fonti di finanziamento  

Software per LIM  
e Tablet. 

 

Sfruttare le opportunità offerte 
dalle ICT e dai linguaggi digitali, 

per supportare nuovi modi  
di insegnare, apprendere e 

valutare. 

Istituto Casa Famiglia. 

 

 

 

Complesso edilizio  
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 La Scuola dell’infanzia Casa Famiglia, che ha sede in via Del Masaccio, 68 costituisce 

parte dell’Istituto Suore Adoratrici del SS. Sacramento. L’accesso alla struttura scolastica 

avviene direttamente dalla pubblica via Del Masaccio attraverso passaggio carraio e 

pedonale. Il lotto del terreno è completamente recintato con muretto e cancellata. L’area 

circostante l’edificio risulta parte pavimentata e parte con aiuola. La dotazione di 

attrezzature per giochi all’aperto adatti all’età scolare è varia, completa e secondo le 

normative vigenti CEE. 

Il fabbricato si sviluppa interamente al piano terreno. È stato costruito e ultimato nel 

corso degli anni 1965-66. 

La dotazione di aule e servizi di cui è costituita la scuola comprende: 

 n. 05 aule per le classi, con capienza massima totale fino a 140 alunni 

 n. 01 laboratorio per attività grafico-pittoriche 

 n. 01 salone per gioco 

 n. 01 direzione 

 n. 01 sala da pranzo per il personale 

 n. 02 servizi igienici per i bambini 

 n. 01 servizio per disabile 

 n. 01 servizio per il personale 

 n. 01 piccola cucina per la distribuzione dei pasti 

 n. 01 spogliatoio 

 n. 01 aula angolo morbido 
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SCUOLA PRIMARIA 

La Scuola Primaria Paritaria Casa Famiglia, che ha sede in via Tamburini, 78 

costituisce parte dell’Istituto Suore Adoratrici del SS. Sacramento, che sorge su un’area 

di oltre 7.000 metri quadrati. 

Il complesso immobiliare principale comprende tre corpi di fabbrica, ciascuno dei quali di 

due piani oltre il piano terra, legati e collegati tra di loro da un reticolo di corridoi e due 

vani scala, oltre a una scala esterna metallica. Due dei tre immobili costituiscono la 

scuola primaria, anche se parte del restante immobile è comunque usufruibile per 

eventuali necessità formativo/didattiche della scuola. 

Il cortile, ben delineato da recinzioni continue, comprende cinque ampie zone per giochi e 

attività varie, che complessivamente consentono un quotidiano utilizzo di oltre 3.400 mq. 

Ampie alberature ai margini delle aree consentono la completa fruizione degli spazi aperti 

e la contemporanea possibilità di sfruttare zone di sosta al riparo dal sole. La dotazione 

di attrezzature per giochi all’aperto adatti all’età scolare è varia, completa e secondo le 

normative vigenti CEE. 

All’interno del perimetro dell’Istituto/Scuola trovano posto anche una palestra, locali di 

servizio (garage, centrali termiche, servizio igienico, ripostigli), depositi cicli coperti e 

scoperti ed un servizio igienico esterno. 

La dotazione di aule e servizi di cui è costituita la scuola comprende: 

 n. 10  aule per le classi (di cui 6 con LIM), capienza massima totale fino a 280 alunni 

 n. 01 aule dotate di supporti audio-visivi + LIM 

 n. 01 laboratorio di informatica 

 n. 01 laboratorio di musica 

 n. 01 aula LIM 

 n. 04 aula per uso interdisciplinare 

 n. 01 laboratorio per attività grafico-pittoriche 

 n. 01 biblioteca 

 n. 01 palestra 

 n. 01 salone per gioco 

 n. 05 sale da pranzo 

 n. 01 ambulatorio 

 n. 01 aula insegnanti 

 n. 01 ufficio per la coordinatrice delle attività educative e didattiche 

 n. 01 segreteria 
 

Tutti i locali descritti sono dotati di quanto necessita alla loro funzione. 

La scuola è provvista di: 

 n. 25 servizi igienici 

 n. 03 servizi igienici per disabili distribuiti uno per piano 

 n. 01 ascensore 

 n. 01 scala di emergenza esterna 
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Una grande cucina completamente attrezzata e dotata di locali: zone lavandini, dispensa 

e tre celle frigorifere separate per la conservazione a diverse temperature dei cibi, è alla 

base del servizio interno di refezione. 

La palestra ha una dimensione di 375 mq (m. 25x15) ed è completamente autonoma 

dall’edificio principale. Indispensabile per specifiche attività sportive e per attività al 

coperto nei periodi climaticamente sfavorevoli, la palestra amplia le possibilità che la 

scuola offre per la migliore fruizione delle attività di insegnamento. Le attrezzature fisse e 

mobili sono molteplici e adeguate, non solo per le 

necessità della scuola, ma anche per altre 

attività sportive esterne per le quali viene messa 

a disposizione in orari non scolastici. 

Nel periodo estivo 2010 la palestra è stata 

completamente ristrutturata nella sezione dei 

servizi e docce. 

 

 

 

 

L’Istituto dal 28 maggio 2012 è in possesso della relazione tecnica EDI 090/12 e delle 

verifiche sismiche. 
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Casa Famiglia: 

Scuola Paritaria 
Legge 10/03/2000 n. 62 

 

 

 

 

 

 

DECRETI ISTITUTIVI  

 Scuola dell’Infanzia Casa Famiglia D.M. 488/728 del 28/02/2001. 

 Scuola Primaria Casa Famiglia D.M. 09/11/2000. 

 

LE LEGGI (estratto) 

 1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, 

secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole 

paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario 

l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di 

istruzione dall'infanzia lungo tutto l’arco della vita. 

 2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in 

particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore 

legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a 

partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, 

sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di 

qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6. 

 3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne 

l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto 

educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princípi di libertà stabiliti dalla 

Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono 

chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e 

gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere 

culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-

curriculari che presuppongono o esigono l’adesione ad una determinata ideologia o 

confessione religiosa. 
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 4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in 

possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto 

previsto dai commi 2 e 3: 

a) un progetto educativo in armonia con i princípi della Costituzione; un piano 

dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; 

attestazione della titolarità della gestione e della pubblicità dei bilanci; 

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e 

conformi alle norme vigenti; 

c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione 

democratica; 

d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché 

in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono 

frequentare; 

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap 

o in condizioni di svantaggio; 

f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a 

singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare 

dalla prima classe; 

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; 

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i 

contratti collettivi nazionali di settore. 

 5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli 

esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli 

ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle 

prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente 

purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti 

di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.  

 6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l’originario possesso e la permanenza dei 

requisiti per il riconoscimento della parità. 

(Omissis) 

 8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 

del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale 

previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.  

(Omissis) 
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Sicurezza 

 Una considerazione a parte merita la messa in sicurezza della scuola. In anni recenti, 

a seguito delle normative emanate e vigenti, sono state realizzate varie opere che hanno 

reso la scuola sempre più sicura: 

- le due caldaie termiche, una per il riscaldamento, l’altra per la produzione di acqua 

calda, sono ubicate rispettivamente in apposito locale sottotetto ed esternamente in 

vano di servizio, entrambi inaccessibili ai bambini. 

- La sicurezza antincendio è garantita, oltre che dalla già menzionata scala metallica 

esterna, dall’allarme incendi, dal sistema centralizzato di spegnimento, con idranti 

presenti in tutti i piani e settori del complesso edilizio, dagli estintori a polvere, dalle 

porte REI e antipanico. La mappatura dell’edificio, con indicate le vie di fuga e le 

esercitazioni costantemente effettuate da minori e adulti, perfezionano le dotazioni 

anche attive di sicurezza. 

- Per l’adempimento del D.L. 81 del 9/04/2008 Sulla sicurezza delle lavoratrici e 

dei lavoratori è stato designato dall’Istituto il responsabile della Sicurezza di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) nella persona dell’Ing. Domenico Brioschi. L’Istituto 

ha provveduto a designare il “medico competente”. 

 

 

 

Genitori  

nella Scuola 

Famiglia e scuola sono complementari e 

collaborano, nel reciproco rispetto, per la 

formazione del bambino. I genitori costituiscono 

una risorsa preziosa per la condivisione e 

realizzazione del progetto educativo della scuola. 

Secondo le rispettive competenze partecipano 

alla predisposizione e realizzazione di alcuni 

progetti. 

Possono essere incaricati dal gestore a progettare e a svolgere attività tutoriale o di 

docenza, sia nelle attività di formazione del personale, sia in attività didattiche previste 

dalla programmazione di Istituto e/o di classe. 
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 I GENITORI NEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUTO  
(D.L. n. 297/1994 e successivi aggiornamenti) 

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo 

luogo nella comunicazione tra docente e alunno e si arricchisce 

attraverso lo scambio con l'intera comunità educativa. In 

questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte 

dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi Collegiali 

della scuola, ad eccezione del collegio docenti, che prevedono la 

rappresentanza dei genitori, garantiscono sia il libero confronto 

fra tutte le componenti scolastiche, sia il raccordo tra scuola e 

territorio, in un rapporto significativo e dinamico con la realtà 

socio-culturale. Tutti gli Organi Collegiali della scuola si 

riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni. 

 

 I GENITORI NEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE (Scuola Infanzia) 

E INTERCLASSE (Scuola Primaria) 

(D.L. n. 297/1994 e successivi aggiornamenti) 

 I consigli di intersezione e di interclasse sono presieduti rispettivamente dal 

coordinatore didattico o da un docente, membro del consiglio, suo delegato. Si riuniscono 

in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio 

docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di 

sperimentazione, nonché di agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra docenti, 

genitori e alunni. 

 

 I GENITORI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

(D.L. n. 297/1994 e successivi aggiornamenti) 

Il consiglio di istituto nel quale sono presenti, per elezione, tutte le componenti della 

scuola, ha lo scopo di coadiuvare il gestore, il coordinatore didattico e gli altri Organi 

Collegiali della scuola nella conduzione dell'Istituto, per realizzare il Progetto Educativo 

nei singoli settori. Il consiglio di istituto approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(PTOF), elaborato dal collegio docenti, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 

e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dalla coordinatrice.  

Compito del consiglio è inoltre lo studio dei problemi inerenti ai rispettivi settori 

scolastici, nelle fasi di programmazione pedagogica, di progettazione e attuazione delle 

iniziative e di verifica collegiale dell'attuazione del PTOF, attraverso la collaborazione di 

tutte le componenti. Ogni consigliere, pertanto, deve farsi interprete di critiche, 

suggerimenti o proposte di insegnanti, genitori o alunni, in modo da elaborare possibili 
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soluzioni; con il consenso del gestore dell’Istituto, possono essere invitati, a titolo 

consultivo e/o formativo, esperti sugli argomenti in discussione. 

Il consiglio di istituto è chiamato ad avanzare proposte al gestore in merito al calendario 

scolastico, all’utilizzo delle attrezzature, ai criteri per l’effettuazione di viaggi e visite di 

istruzione. In questo contesto deve essere posta attenzione anche alle attività 

parascolastiche, perché siano armonizzate con quella scolastica, come valido supporto 

alla formazione degli alunni. I consiglieri avranno cura di conoscere e approfondire il 

Progetto Educativo, per comprenderlo alla luce delle fonti che lo hanno ispirato: i 

Documenti della Chiesa e della Congregazione delle Suore Adoratrici del SS. Sacramento. 

 

 ASSEMBLEE DEI GENITORI  

(D.L. n. 297/1994 e successivi aggiornamenti) 

I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea per discutere aspetti di carattere 

generale della scuola o delle classi frequentante dai propri figli. Le assemblee possono 

essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l’assemblea dei genitori i 

rappresentanti di classe e di sezione, informando preventivamente il gestore (indicando 

specificamente gli argomenti da trattare) e chiedendo l’autorizzazione a usare i locali 

scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il gestore, la 

coordinatrice delle attività educativo-didattiche e i docenti della classe. Le assemblee dei 

genitori possono anche essere convocate dai docenti della sezione e della classe. 

 

Relazione genitori e insegnanti 

I ricevimenti dei genitori possono essere: 

 Collegiali 

 Individuali 

 Su appuntamento 

 

 LA FESTA DELLA SCUOLA 

E’ una giornata che testimonia una forte partecipazione da parte dei genitori alla vita 

della scuola. 

Le finalità dell’iniziativa sono: 

 conoscenza reciproca delle famiglie; 

 possibile scambio di idee con le insegnanti; 

 coinvolgimento nella preparazione, attuazione e chiusura delle attività della festa; 
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 offerta di un esempio di vita e di relazione anche al di fuori delle consuetudini, ruoli e 

schemi della vita familiare e scolastica; 

 valorizzazione dell’ambiente in cui avviene una parte importante della formazione dei 

propri figli. 

 

 L’OPEN DAY  

La scuola si apre e si fa conoscere ai genitori e ai bambini che si preparano a 

frequentare la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. 

È un’occasione di incontro, di informazione, di riflessione e di festa. 

L’OPEN DAY prevede un incontro con i genitori e una visita guidata alla scuola. 
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