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PREMESSA 
 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa è elaborato ai sensi di quanto previsto 

dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che all’art. 3 recita:  

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.” 

Il Piano “riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, 

tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.” Inoltre “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 il 

fabbisogno di posti comuni, di sostegno e necessari per il potenziamento dell’offerta 

formativa”. 

Il Piano dell’Offerta Formativa si svincola, grazie alla nuova normativa, dal limite annuale, di 

fatto otto mesi, per darsi un maggior respiro d’azione, per poter meglio riflettere e dare 

risposte opportune ai continui e radicali cambiamenti destinati a modificare sia scuola che 

società. Esprime il disegno complessivo delle scelte didattico-educative della scuola. 

La scuola progetta, agisce, si autovaluta, è valutata, riflette sui risultati, migliora e consolida i 

risultati conseguiti. Tutte queste azioni hanno come fine ultimo la centralità dell’alunno, il suo 

sviluppo personale, umano e civico attraverso una declinazione didattica e pedagogica attiva, 

individualizzata e personalizzata.  

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) è il documento costitutivo dell'identità 

culturale e progettuale dell'Istituto ed esplicita la sua progettazione curricolare, extra-

curricolare, educativa ed organizzativa.  Esprime il disegno complessivo delle scelte didattico-

educative della scuola. 

L'offerta formativa si basa sugli obiettivi didattici, educativi e organizzativi relativi alla 

scuola dell’Infanzia e Primaria; sulla programmazione didattica per campi di esperienza/ambiti 

disciplinari; sul piano di lavoro annuale del team docente (classe/sezione, 

interclasse/intersezione, plesso), sui progetti e sulle attività extra-curricolari. I documenti 

che illustrano l’offerta formativa vengono in seguito citati.Il documento è suscettibile di 

aggiornamenti sulla base di progetti e attività didattiche non previste al momento della sua 

stesura.  
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it e pubblicato sul sito Web dell’Istituto 

www.2circolociampino.gov.it.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 

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

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

organizzativi e didattici messi in atto. 

Le criticità rilevate attraverso il processo di autovalutazione hanno consentito di individuare i 

traguardi e le priorità strategiche su cui fondare le azioni di miglioramento. 

 Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano 

dell’Offerta Formativa, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo 

periodo, Obiettivi di breve periodo. 

 

TRAGUARDI 

 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA’ 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

Risultati nelle prove 

standardizzate 

nazionali 

Ridurre la variabilità tra le 

classi del circolo. 

Raggiungere in tutte le 

classi punteggi almeno pari 

a quelli delle scuole con 

background simile e 

contenere la varianza tra 

le classi entro il 15% 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Definire il curricolo delle 

competenze trasversali e i 

relativi criteri di 

valutazione. 

Utilizzare e monitorare il 

curricolo delle competenze 

trasversali e i relativi 

criteri di valutazione. 

Risultati a distanza  Monitorare gli esiti degli 

alunni a distanza. 

Implementare un sistema 

di rilevazione degli esiti 

degli alunni al termine del 

primo e del terzo anno 

della scuola secondaria di 

primo grado. 

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

http://cercalatuascuola.istruzione.it/
http://www.2circolociampino.gov.it/
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1. La prima priorità attiene ai risultati delle prove Invalsi.Il punteggio complessivo della 

scuola nelle prove standardizzate si posiziona al di sopra della media nazionale, 

regionale e provinciale; tuttavia sono presenti disparità di livello tra le classi in tutti e 

quattro i plessi dell’istituto, con percentuali maggiori nelle classi seconde. In relazione 

alla priorità così individuata della “Riduzione della variabilità tra le classi del Circolo”, 

la scuola si è posta il traguardo di raggiungere in tutte le classi punteggi almeno pari a 

quello di scuole con background simile e contenere la varianza tra le classi entro il 

15%”.  

2. La seconda priorità riguarda l’”Elaborazione del Curricolo delle Competenze Trasversali 

e di Cittadinanza”, il traguardo individuato è quello dell’utilizzo e del monitoraggio del 

curricolo delle competenze trasversali e dei relativi criteri di valutazione. 

Sebbene l’Istituto abbia una lunga tradizione progettuale sullo sviluppo delle 

competenze trasversali, relazionali, comunicative, artistico-espressive, musicali e 

ludico-sportive (che rendono la scuola un ambiente di apprendimento in cui la 

dimensione relazionale dello “stare bene a scuola” è preponderante, secondo gli esiti 

questionari di gradimento a.s. 2014/15), vanno esplicitati i percorsi curricolari 

trasversali che si pongono in essere con l’offerta formativa e che potenziano e 

ampliano gli orizzonti esperienziali dei nostri alunni. 

3. La terza priorità concerne gli esiti degli alunni a distanza. La scuola non monitora i 

risultati nel lungo periodo, per questo si è posta come traguardo l’implementazione di 

un sistema di rilevazione degli esiti degli alunni al termine del primo e del terzo anno 

della scuola secondaria di primo grado. 

Le priorità e i traguardi così descritti sono interpretabili sulla base di principi generali che 

sono a fondamento delle attività della scuola e che possono essere cosi delineati: 

 qualità e Miglioramento dell’Offerta Formativa; 

 equità degli esiti, Inclusione e Differenziazione; 

 condivisione collegiale dei percorsi da attivare; 

 continuità e valorizzazione delle tradizioni del Circolo. 

Sulla base di queste considerazioni sono stati individuati, in diverse aree di intervento,gli 

obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi. Si tratta di molteplici attività cui la scuola ha già dato inizio e che avranno una 

ricaduta su tutta la qualità complessiva dell’offerta formativa che i nostri alunni vivranno 

all’interno della loro quotidianità scolastica. Gli obiettivi di processo a medio e lungo termine 

sono stati cosi individuati: 
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OBIETTIVI 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’ OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

 

 Implementare e migliorare gli 

strumenti di valutazione elaborati. 

 Definire strumenti di valutazione 

condivisi per le competenze chiave e di 

cittadinanza. 

Ambiente di apprendimento   Incrementare il numero di LIM e i 

sussidi didattici nella scuola. 

Inclusione e differenziazione  

 Elaborare un protocollo di accoglienza 

e percorsi di lingua italiana per gli 

alunni con cittadinanza non di madre 

lingua italiana. 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

 Implementare ulteriori meccanismi e 

strumenti di monitoraggio e 

controllo. 

 Convogliare le risorse economiche 

soprattutto nel perseguimento degli 

obiettivi prioritari dell’Istituto. 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

 Attivare iniziative di formazione, 

rilevarne la qualità e l’impatto sull’ 

attività didattica e sulla vita della 

scuola. 

 

Sulla base delle evidenze del RAV si è proceduto nell’ a.s. 2015/2016 alla stesura dell’ordine di 

priorità, relativamente alle aree di intervento, per la richiesta dell’organico potenziato. 

“L’organico potenziato” è una nuova possibilità introdotta dalla L.107/15. Si tratta della 

possibilità per le scuole di ottenere un numero di docenti in più (minimo tre per ciascuna 

istituzione scolastica) che si aggiungono alla dotazione ordinaria del personale. 
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Campi di Potenziamento: 

1. Potenziamento Laboratoriale. 

2. Potenziamento Motorio 

3. Potenziamento Artistico-Musicale 

4. Potenziamento Linguistico 

5. Potenziamento Umanistico Socio-Economico e per la legalità 

6. Potenziamento Scientifico.  

 

In particolare il Potenziamento Laboratoriale richiama alla valorizzazione delle metodologie 

laboratoriali che favoriscono lo sviluppo delle competenze di base, trasversali e delle 

intelligenze multiple e la diffusione di metodologie a classi aperte, del peer to peer, della 

continuità sia orizzontale che verticale, del lavoro per gruppi di livello sia omogenei che 

eterogenei. Si tratta in definitiva di attività e metodologie la cui diffusione contribuirà a 

migliorare sia la qualità dei processi formativi posti in essere dalla scuola sia i livelli di 

competenze disciplinari e trasversali degli alunni. 

 

CONTESTO SOCIO CULTURALE 

 

La città di Ciampino ha una popolazione residente che sfiora le 40.000 unità, con una densità 

abitativa tra le più alte d’Italia e, in particolare, del Lazio, dove addirittura è al primo posto. 

La popolazione residente, in minima parte autoctona, proviene da ogni parte del Paese e si 

assiste, specie in questi ultimi anni, ad una crescita della presenza di cittadini stranieri, in 

prevalenza Romeni, Albanesi e Moldavi e quindi dell’area mediorientale, con una percentuale 

complessiva del 6%. 

Sotto il profilo economico, Ciampino conta su un buon livello di servizi, pubblici e privati, che 

ne fanno una città votata essenzialmente al terziario. 

Territorio un tempo con spiccata vocazione agricola (i grappoli compaiono, infatti, nello 

Stemma e nel Gonfalone comunale accanto alle ali di aereo stilizzate, simbolo del presente), 

oggi vede la sua economia incentrata principalmente nei servizi. 

Scarse, se non nulle, le attività industriali, è presente invece un massiccio insediamento di 

struttura della media e grande distribuzione commerciale, mentre stanno via via scomparendo 

le classiche “botteghe di vicinato”. Tiene, seppure in forma contenuta, il settore 

dell’artigianato. 

Da registrare, in questi ultimi anni, il fenomeno, peraltro assai diffuso in tutta Italia, del 

forte insediamento di esercizi commerciali (alimentari e non) gestiti da cittadini provenienti 

da altri Paesi (Cina, Egitto, Marocco, India, per citare i più presenti). 
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L’ISTITUTO 
 

 
Il 2°Circolo Didattico è strutturato in quattro plessi: 

 “Paola SARRO”, “Tommaso ROSSI”, “Albert SABIN” e “Martin Luther KING”, che 

abbracciano a corona da NORD, EST e SUD la Città di Ciampino. 

In ogni plesso sono presenti sezioni di Scuola dell’Infanzia e classi di Scuola Primaria con una 

popolazione scolastica complessiva di  circa 1400alunni. 

Ogni plesso offre servizi permanenti gestiti dal Comune di Ciampino e dall’ASP: 

 mensa 

 pre-scuola 

 scuolabus 

 post-scuola 
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Plesso “M.L.KING” Direzione Didattica 
 

via Bologna snc –Tel/Fax 0679350614  

Direzione: cod. meccanografico RMEE22100R 

Scuola Infanzia: cod meccanografico RMAA22108X 

Scuola Primaria: codice meccanografico RMEE221052 

 

PLESSO: “M.L.KING” 

via Bologna snc –Tel/Fax 0679350614 
ORARIO 

Scuola dell’Infanzia 

6 sezioni 

 

Tempo normale 40h:   

4 sezioni  

Entrata 8.20 

Uscita  16.20 

Tempo ridotto 25h:   

2 sezioni  

Entrata 8.20 

Uscita  13.20 

Scuola Primaria 

15 classi 

 

 

Tempo pieno 40h:   

10 classi  

Dalle ore 8.30 

Alle ore 16.30 

Tempo normale 28h:   

5 classi  

Lunedì entrata ore 8,30- uscita 16,30 

Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 

entrata 8,30- uscita 13,30* 

 

*Il giorno di rientro può variare per alcune classi per motivi organizzativi. 

Ambienti: biblioteca, palestra, laboratorio di informatica, giardino, teatro, mensa. 

Dotazioni: pianoforte verticale, stampanti, 18PC fissi,6 PC portatili7 LIM, 14 tablet, 

scanner, videocamera. 
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Plesso “P. SARRO” 
 

Viale Kennedy n° 59 – Tel 067922542 Fax 0679312218 

Scuola Infanzia cod. meccanografico RMAA22101L 

Scuola Primariacod.meccanograficoRMEE22101T 

 
 

 
Ambienti: aula motoria, mensa, giardino, tre aule polifunzionali. 

Dotazioni: stampanti, 3PC portatili, 6LIM, tablet, scanner, videocamera. 

PLESSO: “P.SARRO” 

Viale Kennedy n° 59 – Tel 067922542 Fax 0679312218 

ORARIO 

Scuola dell’Infanzia 

6 sezioni 

 

 

Tempo normale 40h:  

5 sezioni  

Entrata 8.15 

Uscita 16.15 

Tempo ridotto 25h:  

1 sezione  

Entrata 8.15 

Uscita 13.15 

Scuola Primaria 

12 classi  

 

 

Tempo pieno 40h: 

10 classi  

Dalle ore 8.20 

Alle ore 16.20 

 

 Tempo normale 28h:  

2 classi  

Dalle ore 8.20 

Alle ore 13.20 

 Lunedì entrata 8,20-uscita  16,20 
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Plesso “T. ROSSI” 
 

via L. Bleriot n° 28 – Tel/Fax 0679321527 

Scuola Infanzia: cod. meccanografico RMAA22107V 

Scuola Primaria: cod. meccanografico RMEE22103X 

 

 

PLESSO: “T.ROSSI” 

via L. Bleriot n°28 – Tel/Fax 0679321527 
ORARIO 

 

Scuola dell’Infanzia 

7 sezioni 

 

Tempo normale 40h:  

3 sezioni  

Entrata 8.15 

Uscita  16.15 

Tempo ridotto 25h:  

4 sezioni  

Entrata 8.15 

Uscita  13.15 

Scuola Primaria 

15 classi 

 

 

Tempo pieno 40h:  

9 classi  

Dalle ore 8.20 

Alle ore 16.20 

          Tempo normale 28h:  

6 classi  

Lunedì entrata ore 8,20- uscita 16,20 

Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 

entrata 8,20- uscita 13,20* 

 

*Il giorno di rientro può variare per alcune classi per motivi organizzativi. 

Ambienti: palestra, mensa, giardino, aula polifunzionale. 

Dotazioni: stampanti, 16 PC fissi, 3 PC portatili,9 LIM, 15 tablet, videocamera. 
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Plesso “A.SABIN” 
 

Via Acqua Acetosa n° 8/10 – Tel/Fax 067962026 

Scuola Infanzia: cod. meccanografico RMAA22102N 

Scuola Primaria: cod. meccanografico RMEE221041 

 

 

 

Ambienti: mensa, giardino, aula polifunzionale. 

Dotazioni: stampanti, 1 PC portatile,2 LIM, tablet, scanner. 

PLESSO: A. SABIN 

Via Acqua Acetosa n°8/10 – Tel/Fax 067962026 
ORARIO 

Scuola dell’Infanzia 

2 sezioni 

 

 

Tempo normale  40h:   

1 sezione  

Entrata 8.30 

Uscita  16.30 

Tempo ridotto 25h:  

1 sezione  

Entrata 8.30 

Uscita  13.30 

Scuola Primaria 

5 classi 

 

 

 

Tempo pieno 40h:  

5 classi  

 

entrata 8.30 

uscita 16.30 
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IL PROGETTO D’ISTITUTO 
 

L’istituto promuove la centralità dell’alunno, futuro cittadino del mondo per favorire un 

apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai repentini cambiamenti che avvengono 

nella società. La nostra scuola persegue gli obiettivi di stimolare e favorire la diffusione del 

sapere, del saper fare, del saper agire, del saper essere e dipromuovere le competenze per la 

vita, garantendo il successo formativo, lo sviluppo delle potenzialità di ogni allievo, 

l’acquisizione di competenze sociali e culturali.Alla luce del documento “Indicazioni Nazionali e 

nuovi scenari “elaborato dal Comitato Scientifico Nazionale e presentato al MIUR il 

22/02/2018 , la scuola pone l’ accento sulle competenze di cittadinanza che diventano il vero 

sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline  che concorrono a definire un 

curriculo verticale unitario e organico articolato in tre ambiti tematici cittadinanza 

consapevole e Costituzione, Cittadinanaza digitale , Cittadinanza e sostenibilità( Agenda 2030 

dell’ONU).  

L’Offerta Formativa posta in essere intende privilegiare una didattica di ricostruzione del 

“sapere” che garantisca l’acquisizione di competenze necessarie a codificare e decodificare la 

realtà al fine di promuovere l’esercizio della cittadinanza attiva. 

Finalità e Metodologie 

La scuola: 

 Si pone come luogo di crescita della persona con la propria identità personale e 

culturale. 

 Attiva la promozione di un percorso di insegnamento/apprendimento che favorisca 

e sviluppi, attraverso l’attivazione della motivazione e dell’interesse, atteggiamenti 

di analisi, problematizzazione e interpretazione della realtà. 

 Nei processi di insegnamento/apprendimento persegue una doppia linea formativa: 

-Verticale, che garantisca il Long Life Learning; 

-Orizzontale, che promuova la collaborazione con le famiglie e gli stakeholders 

presenti sul territorio.  

 A tal fine la scuola: 

 interagisce con la famiglia e con la più vasta comunità sociale nell’esercizio della sua 

funzione educativo-formativa; 

 si avvale delle risorse culturali, ambientali e strumentali individuabili nel territorio in 

cui opera; 

 aderisce a progetti di scuole in rete; 

 tiene in debita considerazione il patrimonio di esperienze e di interessi maturati 

dall’alunno e sviluppa in itinere le sue potenzialità creative. Il tutto mirato al 

conseguimento di un equilibrio affettivo-sociale e di una positiva immagine di sé; 

 nella sua progettualità, realizza il compito di alfabetizzazione culturale organizzando 

un ambiente favorevole all’apprendimento; 
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 prende atto di tutte le diversità determinate da fattori naturali e/o sociali e delinea 

percorsi individualizzati volti al conseguimento di esiti scolastici positivi; 

 collabora con associazioni e università sia per la formazione del personale docente che 

per interventi laboratoriali da svolgersi in classe (LIBERA, Università la Sapienza - 

centro studi per la Dislessia). 

Il Dirigente Scolastico, il Direttore Amministrativo, il Consiglio di Circolo, il Collegio dei 

Docenti, la RSU, ma anche i Consigli di Interclasse, i Consigli di Intersezione, le Funzioni 

Strumentali, i diversi Referenti, tutto il personale in servizio, ognuno con le proprie 

competenze, contribuiscono a definire e a rendere operative le linee di programmazione e le 

norme di funzionamento dell’Istituto. 

 

IL CURRICOLO 
 

Il Curricolo ha un valore determinante per il processo innovativo che si deve realizzare nella 

scuola. Spetta ai docenti, collegialmente ed individualmente, di effettuare con ragionevoli 

previsioni la programmazione educativo-didattica, stabilendo le modalità concrete per mezzo 

delle quali conseguire i traguardi di competenza definite dalle Indicazioni Nazionali, tenendo 

comunque conto dell’equivalenza dei risultati, qualunque sia l'itinerario metodologico scelto. 

La programmazione didattica è assunta e realizzata dagli insegnanti anche come sintesi 

progettuale e valutativa del proprio operato. Come previsto dal Regolamento recante 

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, “la 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione procedono all’elaborazione dell’offerta 
formativa avendo a riferimento, in prima attuazione e con gradualità, le Indicazioni nazionali”.  

Il curricolo nella scuola primaria si sviluppa partendo dalle discipline raggruppate in aree 
disciplinari, al fine di sfruttare i collegamenti interdisciplinari e rispettare l’esigenza 
dell’unitarietà dell’apprendimento. Esso contiene un esplicito richiamo alla Raccomandazione 
del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, 18 Dicembre 2006, che ha 
delineato otto competenze chiave. Piste culturali e didattiche nonché riferimenti ineludibili 
per finalizzare l’azione educativa e lo sviluppo integrale della persona verso la costruzione 
della cittadinanza attiva e l’apprendimento permanente. È proprio in questa prospettiva che 
nel curricolo delineato dal nostro Istituto si parla di competenze, intese come utilizzazione 

e padronanza delle conoscenze, superando la tradizionale separazione tra sapere e saper 
fare. Esse si configurano come strutture mentali capaci di trasferire la loro valenza in diversi 
campi, generando una spirale di altre conoscenze e competenze in una duplice dimensione 
disciplinare e trasversale. I saperi divengono così il supporto delle competenze. Le 
conoscenze andranno perciò individuate in base al loro valore formativo, in termini di 
essenzialità e di organizzazione dei contenuti intorno a nuclei tematici. Attraverso i nuclei 

tematici e gli obiettivi di apprendimento declinati in conoscenze e abilità si favorisce 
un’acquisizione dei saperi tale da sollecitare la reciproca interrelazione delle diverse 
discipline. 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

“Competenza: capacità di far fronte ad un compito, o un insieme di compiti, riuscendo a 
mettere in moto ed a orchestrare le proprie risorse interne, cognitive, affettive e volitive, e 
a utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente e fecondo.” 

 Pellerey, 2004 

 

Il concetto di cittadinanza racchiude un percorso formativo unitario teso a raggiungere gli 
specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze.  

Essi sono “l’indispensabile premessa per il conseguimento delle otto competenze chiave di 
cittadinanza previste a conclusione dell’obbligo di Istruzione.” (Nota del 31/01/2008 
prot.n.1296) 

Nella scuola le capacità personali degli alunni diventano competenze personali grazie agli 
interventi di mediazione didattica che mettono l’allievo in grado di avvalersi di conoscenze e di 
abilità. E’ compito della scuola far si che le capacità personali di ogni alunno si traducano nelle 
otto competenze chiave di cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.  

PROGETTARE COLLEGIALMENTE 
 

La scuola ha lavorato all’elaborazione di un curricolo verticale. 

I docenti, consapevoli delle difficoltà correlate al lavoro di gruppo, ne riconoscono la 

ricchezza e le potenzialità e individuano nello schema seguente alcuni presupposti 

imprescindibili per la realizzazione di una effettiva collegialità: 

• necessità di coordinare i propri interventi con quelli degli altri colleghi del gruppo; 

• disponibilità soggettiva alla collaborazione e al confronto; 

• parità di carichi professionali; 

• flessibilità organizzativa; 

• razionale utilizzo dei tempi; 

• necessaria assunzione di comuni principi regolativi capaci di assicurare la funzionalità e 

la conseguente produttività del lavoro di gruppo; 

• abitudine ad una continua messa a punto degli interventi; 

• ricerca di modi migliori per rendere produttiva l’esperienza del lavoro svolto. 

Un elemento di fondamentale importanza nell’attività di progettazione è la ricerca e la 

realizzazione dell’unitarietà dell’insegnamento. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La scuola dell’Infanzia…si rivolge a tutti i bambini e le bambine dai tre ai sei anni d’età ed è la 
risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo 
culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’ Unione Europea. 

(Indicazioni Nazionali) 

 

La scuola dell’infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento. 

Promuove una pedagogia attiva e delle relazioni che si manifesta nella capacità degli insegnanti 

di dare ascolto e attenzione a ciascun bambino, nella cura dell’ambiente, dei gesti e delle cose 

e nell’accompagnamento verso forme di conoscenza sempre più elaborate e consapevoli. 

L’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti tra i bambini, 

con la natura, gli oggetti, l’arte, il territorio e le sue tradizioni, attraverso la 

rielaborazione individuale e collettiva delle esperienze e attraverso attività ludiche. 

Con il gioco i bambini si esprimono, raccontano, interpretano e combinano in modo creativo le 

esperienze soggettive e sociali. L’ambiente di apprendimento è organizzato dagli insegnanti in 

modo che ogni bambino si senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato: il bambino con 

competenze forti, il bambino con fragilità e difficoltà, il bambino con bisogni educativi 

specifici, il bambino con disabilità, poiché tutti devono saper coniugare il senso 

dell’incompiutezza con la tensione verso la propria riuscita. La vita di relazione è 

caratterizzata da ritualità e da convivialità serena per incoraggiare il bambino a ritrovarsi 

nell’ambiente e ad averne cura e responsabilità. Le relazioni con gli insegnanti e fra i bambini 

sono un importante fattore protettivo e di promozione dello sviluppo. 

La scuola dell’  infanzia  : 

- progetta un piano educativo che valorizzi la formazione sensoriale, corporea, artistica, 

espressiva, intellettuale, psicologica, etica, sociale, un piano educativo flessibile cioè aperto 

alla valutazione della sua efficacia, condiviso dal collegio docenti e dalle famiglie; 

-valorizza la continuità verticale, con gli altri organi di scuola per impostare “una formazione 

unitaria che possa continuare nell’ arco del primo ciclo di istruzione al fine di sviluppare le 

otto competenze chiave raccomandate dal Parlamento Europeo, e una continuità orizzontale 

con le famiglie e gli altri attori extrascolastici, tra cui i nuovi media in continua evoluzione; 

-attiva un atteggiamento di mediazione per orientare, sostenere, guidare l’ apprendimento e lo 

sviluppo del bambino/a attraverso scelte metodologiche e strategie d’ intervento educative 

capaci di attivare le energie e le potenzialità di ognuno. 

La scuola dell’infanzia ha anche queste caratteristiche: 

• Lo spazio accogliente e curato parla dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di 

movimento, di espressione, di intimità e di socialità, attraverso l’ambiente fisico, la scelta di 
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arredamenti e oggetti volti a creare una funzionale e invitante disposizione a essere abitato 

dagli stessi bambini. 

• Il tempo disteso, nel quale è possibile per il bambino giocare, esplorare, dialogare, osservare, 

ascoltare, capire, crescere con sicurezza e nella tranquillità, sentirsi padrone di sé e delle 

attività che sperimenta e nelle quali si esercita. In questo modo il bambino può scoprire e 

vivere il proprio tempo esistenziale senza accelerazioni e senza rallentamenti indotti dagli 

adulti. 

•La documentazione, come processo che produce tracce, memoria e riflessione rende visibili le 

modalità e i percorsi di formazione e permette di valutare i progressi dell’apprendimento 

individuale e di gruppo. 

•Lo stile educativo, fondato sull’osservazione e sull’ascolto, sulla progettualità elaborata 

collegialmente, sull’intervento indiretto e di regia. 

• La partecipazione, come dimensione che permette di stabilire e sviluppare legami di 

corresponsabilità, di incoraggiare il dialogo e la cooperazione nella costruzione della 

conoscenza. 

La scuola dell’infanzia sperimenta la propria organizzazione, la formazione dei gruppi, delle 

sezioni e le attività di intersezione e di laboratorio in coerenza con le scelte pedagogiche del 

Circolo. 

FINALITA’ 

(perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento 

di qualità): 

 CONSOLIDAMENTO DELL’IDENTITA’: vivere serenamente tutte le dimensioni del 

proprio IO per essere riconosciuti come persona unica e irripetibile 

 SVILUPPO DELL’AUTONOMIA: avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, imparare ad 

operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli 

 ACQUISIZIONE DI COMPETENZE: sapere elaborare conoscenze, abilità, 

atteggiamenti 

 AVVIO ALLA CITTADINANZA: porre attenzione alle dimensioni etiche e sociali, nel 

rispetto degli altri, dell’ambiente e della natura. 

Tali finalità sono da considerarsi come assi portanti dei CAMPI DI ESPERIENZA e dei 

relativi TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA. 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

 Il sé e l’altro 

 Il corpo e il movimento 

 Immagini, suoni, colori 

 I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo 

 

I Campi di Esperienza offrono opportunità specifiche per stimolare e accompagnare 

apprendimenti progressivamente più sicuri; contribuiscono a realizzare i compiti di sviluppo 
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pensati per promuovere nei bambini dai tre ai sei anni la competenza, che a questa età va 

intesa in modo globale e unitario. Al termine del percorso triennale, ogni bambino/a sviluppa le 

competenze di base che si consolidano nel tempo per strutturare la sua crescita personale. 

Le strategie di intervento scelte dai docenti sono finalizzate a definire, accompagnare, 

sostenere il processo di apprendimento e sono relative a: 

 

 Predisposizione della scuola come ambiente accogliente e motivante 

 Insegnamento esplorativo, laboratoriale ed interattivo 

 Cura dei bambini intesa come attenzione ai bisogni primari di protezione, sicurezza, 

relazione 

 Mediazione didattica con uso di strategie e strumenti che promuovano le diverse e 

personali modalità di apprendere 

 Documentazione dei risultati attesi per ciascun bambino. 

 
LE COMPETENZE CHIAVE  I CAMPI D’ESPERIENZA 

(prevalenti e concorrenti) 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA  
I DISCORSI E LE PAROLE – TUTTI 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE 
I DISCORSI E LE PAROLE – TUTTI 

 COMPETENZE DI BASE IN 

MATEMATICA, 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO – 

Oggetti, fenomeni, viventi - Numero e 
spazio 

COMPETENZE DIGITALI 
LINGUAGGI, CREATIVITA’ 

ESPRESSIONE - TUTTI 

IMPARARE A IMPARARE TUTTI 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE IL SE’ E L’ALTRO 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITA’ 
TUTTI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 
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ORGANIZZAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Nel circolo sono presenti quattro plessi di scuola dell’infanzia per un totale di 21 sezioni: 

13 a tempo normale e 8 a tempo ridotto. L’orario di servizio settimanale dei docenti si 

esplica in 25 ore dal lunedì al venerdì.  

Nelle sezioni di tempo normale la contemporaneità è di 10 ore settimanali e viene 

utilizzata per: attività di sezione e intersezione, progetti, laboratori, momenti educativo-

didattici durante l’ orario di refezione scolastica. 

SCUOLA PRIMARIA 
 

IL BAMBINO E I SUOI BISOGNI 

La Scuola primaria viene definita nei testi programmatici un ambiente educativo di 

apprendimento. Questa espressione evidenzia in modo efficace che la scuola ha finalità sia 

didattiche, sia educative. È impossibile scindere questi due aspetti, perché l’apprendimento 

avviene nell’ambito di un contesto sociale e di relazioni interpersonali in cui ogni attore educa 

e viene a sua volta educato. Inoltre la scuola non è attenta solo alla sfera cognitiva del 

bambino, ma intende promuovere tutti gli aspetti della personalità e la molteplicità delle 

intelligenze (linguistica, logico-matematica, ma anche corporea, interpersonale e 

intrapersonale). 

La Scuola primaria si attiva perché tutti gli alunni possano esprimere al massimo le loro 

potenzialità. Per questo è attenta a creare le condizioni per favorire l’apprendimento e il 

raggiungimento da parte di tutti degli obiettivi ritenuti fondamentali. Per ogni bambino la 

scuola deve diventare sempre di più un luogo accogliente, in cui incontra adulti che lo 

ascoltano con empatia, credono fortemente nelle sue capacità, lo aiutano ad esprimere il 

meglio di sé e a sperimentare il gusto dell’apprendimento e dell’autoapprendimento, nel 

rispetto dei tempi e degli stili individuali. 

La finalità è di promuovere l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 

sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. 

Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni 

ostacolo alla frequenza, previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione 

valorizzando il talento e le inclinazioni di ciascuno. Essa, inoltre, favorisce la formazione 

dell’uomo e del cittadino attraverso: 

 la promozione delle conoscenze e delle abilità culturali di base e l’organizzazione degli 

alfabeti del sapere, saper fare, saper essere finalizzati alla formazione globale, alla 

valorizzazione delle risorse dell’intelligenza e al pieno sviluppo della persona (saper 

vivere); 
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 la promozione della continuità del processo educativo e didattico dell’alunno attraverso 

momenti di raccordo pedagogico-curricolare ed organizzativo fra i diversi ordini di 

scuola; 

 la promozione dell’interazione formativa con la famiglia e con il territorio nel 

riconoscimento e rispetto delle specifiche responsabilità e della rispettiva autonomia; 

 l’educazione ALLA CITTADINANZA ATTIVA tramite il “sostegno all’alunno nella 

progressiva conquista della sua autonomia di giudizio, di scelta e di assunzione di impegni 

e nel suo inserimento attivo nel mondo delle relazioni interpersonali sulla base 

dell’accettazione e del rispetto dell’altro, del dialogo e della partecipazione e della 

solidarietà in funzione del bene comune”; 

 la promozione del benessere psico-fisico e sociale e della qualità della vita scolastica 

dell’alunno, nel rispetto delle diversità e dei bisogni individuali. 

 

 

Programmazione degli interventi formativi: 

La scelta di obiettivi, contenuti e modalità di intervento è effettuata per classi parallele sulla 

base delle attuali Indicazioni Nazionali per la Scuola Primaria; in particolare le attività sono 

concordate settimanalmente considerando il principio dell’interdisciplinarietà. 

Ogni programmazione è soggetta a una flessibilità di contenuti in relazione alla rispondenza e 

alle capacità generali degli allievi. E’ dato particolare rilievo alle educazioni presenti in ogni 

disciplina e sono valorizzati in pieno gli aspetti formativi in esse presenti. 

Per ciascuna classe i docenti elaborano: 

 i traguardi di competenza che ogni alunno dovrà raggiungere in uscita di ogni classe; 

 obiettivi formativi a livello educativo declinati in obiettivi relazionali, atteggiamenti 

scolastici, modi dell’apprendimento, abilità e competenze trasversali; 

 obiettivi formativi a livello disciplinare; 

 proposta formativa articolata in modalità di rilevazione delle attese e di coinvolgimento 

delle famiglie e degli alunni, organizzazione delle attività di laboratorio, attività di 

recupero e potenziamento; 

 progetti specifici delle classi e progetti di laboratorio di classe e di plesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

          PROSPETTO ORARIO DISCIPLINE 

 

 

TEMPO NORMALE 
  

DISCIPLINE CLASSE  

    I 

CLASSE 

  II 

    CLASSI 

   III-IV-V 
ITALIANO     8     8              7 

MATEMATICA     8     7             7 

STORIA     2     2             2 

GEOGRAFIA     1     1             1 

LINGUA INGLESE     1     2            3 

SCIENZE     2     2            2 

MUSICA     1     1            1 

ARTE E IMMAGINE     1     1            1 

ED.FISICA     1     1            1 

RELIGIONE/ATIVITA’ ALTERNATIVE     2    2            2 

INTERSCUOLA(MENSA)     1    1            1 

Totale    28   28           28 

TEMPO PIENO 

DISCIPLINE CLASSE  

    I 

CLASSE 

  II 

    CLASSI 

   III-IV-V 
ITALIANO     10     9            9 

MATEMATICA      9     9            8 

STORIA      2     2            2 

GEOGRAFIA      2     2            2 

LINGUA INGLESE      1     2            3 

SCIENZE     3     3            3 

MUSICA     2     2            2 

ARTE E IMMAGINE     2     2            2 

ED.FISICA     2     2            2 

RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVE     2     2            2 

INTERSCUOLA (MENSA)     5     5            5 

Totale    40    40           40 

 

Nelle classi 5^ 1h a settimana di inglese e 1h a settimana di altra disciplina viene dedicata al 

CLIL(CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING insegnamento di una disciplina 

in lingua straniera). 

Cittadinanza e Costituzione : l’ insegnamento viene impartito nell’ ambito dell’ area disciplinare 

storico- geografica. 
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ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

L’accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con L. 121 

del 1985, consente agli studenti e/o ai genitori degli alunni, di esercitare, all’atto della 

iscrizione, la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione 

Cattolica 

Nei confronti degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione 

Cattolica, devono essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire 

il diritto di frequentare attività alternative. 

La Scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dai bambini offrendo 

attività e occasioni di crescita all’interno di un contesto educativo orientato al 

benessere, in cui i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le 

scelte didattiche più significative e le strategie più idonee. 

In questa direzione si intende procedere per offrire attività alternative ai bambini 

che nel corso dell’anno scolastico non si avvarranno dell’insegnamento della Religione 

cattolica. 

 

Scuola dell’infanzia 
 

Finalità 

Arricchimento dei valori universali condivisi: amicizia, solidarietà, collaborazione 

 

Obiettivi Di Apprendimento  

 Favorire la conoscenza reciproca 

 Condividere esperienze e attività 

 Esprimersi con linguaggi verbali, motori, espressivi 

 Partecipare alla realizzazione di un progetto comune 

 Sviluppare il senso dell’accoglienza e dell’appartenenza 

Attività  

 Produzioni grafico-pittoriche sia individuali che di gruppo 

 Ascolto di storie e rielaborazioni verbali, grafiche, motorie 
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Modalità organizzative 

Durante l’ora dedicata all’insegnamento della Religione, i bambini e le bambine non 

coinvolti, verranno inclusi nelle sezioni del loro plesso scolastico, tenendo conto 

dell’età. 

Valutazione 

Osservazione dei comportamenti attivati dai bambini. 

 

Scuola primaria 
 

 

Percorsi di Cittadinanza Attiva 

 Dichiarazione dei diritti del fanciullo 

 Ed. multiculturale 

 Solidarietà 

 

Metodologia 

 Peer to peer 

 Cooperative learning 

Modalità organizzative 

 Attività di gruppo eterogenei – classi parallele e non. 

Valutazione 

Osservazione dei comportamenti attivati dai bambini. 
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PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 

 
La nuova valutazione degli apprendimenti degli alunni, riconosce ai docenti la responsabilità 

della valutazione periodica e annuale degli apprendimenti, del comportamento degli alunni e 

della certificazione delle competenze. 

La valutazione “ha per oggetto il processo formativo e i risultati  di apprendimento e ha 

finalità formativa ed educativa”. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo 

delle competenze chiave di cittadinanza. In generale la valutazione ha diverse funzioni : 

diagnostico, formativo, sommativo, di autovalutazione: 

• la valutazione è intesa come processo perché rileva una situazione iniziale accertata e indica 

il progressivo avvicinamento agli obiettivi programmati; 

• la valutazione globale riguarda i progressi compiuti dall’alunno nell’area cognitiva e negli 

aspetti relazionali, documentando il processo di affermazione della personalità; 

• la valutazione è intesa come valorizzazione perché evidenzia le mete, anche minime, già 

raggiunte; valorizza le risorse dell’alunno; indica le modalità per svilupparne potenzialità e 

aspetti motivazionali; 

• la valutazione è intesa nella sua finalità formativa poiché fa corrispondere l’intervento 

educativo alle esigenze di apprendimento dell’alunno, differenziando la proposta formativa e 

consentendogli di sviluppare le capacità di imparare a conoscere e imparare ad agire. 

Una corretta valutazione richiama la responsabilità e l’impegno della scuola nei confronti di 

tutti gli alunni e in particolare di coloro che rivelano difficoltà e lacune nei processi di 

apprendimento. 

Essa si traduce in interventi individualizzati da attuare in itinere finalizzati a stimolare le 

potenzialità negli alunni. 

Si tratta, com’è evidente, di un sistema che affida ai docenti e al Collegio la funzione 

didattica della valutazione e la responsabilità dell’autovalutazione rispetto agli apprendimenti 

e all’offerta formativa dichiarata nel PTOF e al Ministero dell’Istruzione, attraverso l’Invalsi, 

le verifiche periodiche e le azioni mirate al miglioramento e all’armonizzazione progressiva 

della qualità del sistema istruzione. Sempre nell’articolo 1 del nuovo Regolamento, nel comma 

5, si legge che: “il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, 

equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio di libertà di insegnamento. 

Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa”.  

La scuola deve quindi declinare consapevolmente indicatori e descrittori ma anche darsi delle 

regole da rispettare nelle pratiche valutative. In tal senso, i criteri e le modalità di verifica 

che la scuola deve adottare costituiscono nel loro insieme un modello operativo la cui funzione 

è quella di fornire orientamenti agli operatori impegnati nelle attività di verifica e valutazione.  

La somministrazione delle prove si basa sui seguenti criteri: 

• rilevazione della situazione di partenza; 

• adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno (pratiche, scritte, orali, osservazioni 

sistematiche del processo di apprendimento e di socializzazione); 

• coerenza della tipologia e del livello delle prove con il lavoro effettivamente svolto in classe; 
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• prove semplificate e/o adattate per alunni che non conoscono bene la lingua italiana e/o con 

difficoltà di apprendimento; 

• prove oggettive strutturate e non; domande aperte, testo bucato, ecc…con punteggio 

concordato al momento del confronto per classi parallele e team di classe; 

• rilevazione dei livelli di competenza raggiunti dai singoli alunni con cadenza bimestrale e 

quadrimestrale. 

La valutazione degli alunni è così affidata alla responsabilità dei docenti in una dimensione 

professionale sia individuale che collegiale. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione 

trasparente e tempestiva. 

La valutazione concorre, con le sue finalità e attraverso l’individuazione delle potenzialità e 

delle carenze di ciascun alunno, al consolidamento dei processi di autovalutazione degli alunni 

medesimi, relativamente al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, 

anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente di cui alla Strategia di 

Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione, adottata dall’Unione Europea.  

Spetta al Collegio dei Docenti definire modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 

trasparenza della valutazione; ai docenti spetta l’obbligo di documentare adeguatamente il 

percorso di apprendimento attuato da ciascun alunno.  

Fanno parte del Protocollo di Valutazione dell’istituto: 

• La scheda di passaggio degli alunni di 5 anni. 

• La tabella: ”INDICATORI PER I LIVELLI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE” 

• Griglia di “osservazione sistematica sui processi e sui livelli di maturazione raggiunti dagli 

alunni”. 

• Descrittori per la valutazione del comportamento degli alunni. 

 

Per quel che riguarda la ”Certificazione delle competenze” è stata prevista per la fine della 

classe quinta della scuola primaria, oltre al Documento di Valutazione, una scheda con la 

valutazione delle competenze maturate dagli alunni nell'utilizzo dei saperi acquisiti a scuola 

per affrontare compiti e problemi, semplici o complessi, reali o simulati. La scheda affianca e 

integra il documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni. Con 

la Certificazione delle competenze gli apprendimenti acquisiti dagli alunni nell'ambito delle 

singole discipline vengono calati all'interno di un più globale processo di crescita individuale.  

Non è importante accumulare conoscenze, ma saper trovare le relazioni tra queste conoscenze 

e il mondo che ci circonda con l'obiettivo di saperle utilizzare e sfruttare per elaborare 

soluzioni a tutti quei problemi che la vita reale pone quotidianamente, come indicato dalle 

Indicazioni Nazionali del 2012.  
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CONTINUITA’ CON I VARI ORDINI DI SCUOLA 

 

La Continuità è il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola: gli asili nido con la scuola 

dell’infanzia, la scuola dell’infanzia con la scuola primaria e la scuola primaria con la scuola 

secondaria di primo grado; prevede esperienze didattiche interdisciplinari su tematiche 

concordate attraverso numerose attività.  

 La continuità nasce, dunque, dall'esigenza primaria di garantire il diritto dell'alunno a un 

percorso formativo organico e completo, che miri a promuovere uno sviluppo articolato e 

multidimensionale il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, 

costruisca così la sua particolare identità. 

Attraverso questo progetto la scuola si offre come un ambiente che si prende cura dei 

bambini, che li accompagni con un carico di informazioni sul loro percorso scolastico, ma anche 

con momenti di passaggio ben definiti e riconoscibili, che mediano il cambiamento e aiutano a 

leggere la nuova situazione senza subirla completamente. 

Finalità: garantire all’ alunno un processo di crescita unitario, organico, completo che lo 

accompagni nella verticalizzazione del suo processo formativo: nido, infanzia, primaria, scuola 

secondaria di primo grado. 

Obiettivi:  

• Far vivere serenamente il passaggio tra diversi ordini di scuola ridimensionando ansie e 

paure 

• Favorire la continuità didattico-educativa 

• Favorire opportunità di dialogo, di collaborazione, di condivisione di regole al fine di 

garantire un’accoglienza quanto più serena e personalizzata. 

 

PERCORSI DI “CONTINUITÀ” E “ACCOGLIENZA” 

 

1. “1 2 3 Fuori dal nido … e vieni a scuola con me” 

I bambini della scuola dell’infanzia incontrano i divezzi degli asili nido del territorio attivando 

laboratori finalizzati alla socializzazione e all’inclusione. 

2. “Divertiamoci insieme” Scuola dell’Infanzia e Primaria  

Gli alunni delle classi prime incontrano durante l’anno scolastico i bambini di 5 anni della scuola 

dell’infanzia. Vengono coinvolti in diversi laboratori a classi aperte (teatrali, scientifici, 

linguistici, motori, musicali, grafico-pittorici-manipolativi) che hanno la finalità di favorire 

aspettative positive nel passaggio tra i due ordini di scuola. 

3. “Continuità Scuola Primaria- Scuola Secondaria di primo grado” 

Gli alunni delle classi quinte, durante l’ anno scolastico, visitano le scuole secondarie  di primo 

grado del territorio, prendono conoscenza  degli  spazi, dell’ organizzazione, del personale 

docente e non e vengono coinvolti in laboratori di lingua straniera, musicali, teatrali, artistici, 

archeologici…  



28 

 

ACCOGLIENZA “SCUOLA AMICA” 

 

L’ accoglienza ha come obiettivo principale quello di instaurare un clima rassicurante dove 

tutti i bambini, in particolare i nuovi iscritti, possano intraprendere un percorso di crescita in 

un contesto di relazioni significative. 

Ha come finalità: favorire un approccio graduale con il nuovo ambiente scuola, creare un clima 

di serenità, di disponibilità e positività tra i protagonisti dell’ inserimento (bambini, genitori, 

docenti),raccogliere informazioni sulle esperienze vissute precedentemente dai bambini, dare 

informazioni sull’ organizzazione e funzionamento della scuola. Il percorso prevede nella 

scuola dell’ infanzia tre fasi:  

1) un incontro con i genitori prima dell’ inizio della scuola, 

2) una fase di inserimento con gradualità oraria di permanenza dei bambini,  

3) un incontro di verifica finale con i genitori a novembre;  

Nella scuola primaria genitori e alunni vengono accolti in un clima festoso il primo giorno di 

scuola. In questa occasione i docenti si presentano e danno le prime informazioni sull’ 

organizzazione della scuola. Il tempo scuola prima dell’ inizio della mensa scolastica è ridotto 

in modo da favorire un inserimento graduale . 

 

INCLUSIONE E BENESSERE 

 

  “Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La cosa difficile è conoscere 

bene i nostri musicisti e trovare l’ armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia 

al passo, è un’orchestra che prova la stessa sinfonia.”  

 Daniel Pennac. Diario di scuola 

 

La direttiva Miur del 27 dicembre 2012 esplicita che ogni alunno, con continuità o per 

determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali o per motivi fisici, biologici, 

fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole 

offrano adeguata e personalizzata risposta.  Il bisogno educativo speciale rappresenta 

qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o di apprendimento che 

necessita di educazione speciale individualizzata, finalizzata all’inclusione. Si riconoscono le 

seguenti situazioni: 

• Disabilità (L.104/1992) 

• Disturbi evolutivi specifici (da distinguere in Disturbi Specifici di Apprendimento/deficit 

del linguaggio, delle abilità non verbali della coordinazione motoria, disturbo dell’attenzione e 

dell’iperattività) 

• Svantaggio socio-economico, linguistico culturale 
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La nostra scuola si attiva per rispondere alle diverse esigenze di alunni in situazione di 

difficoltà, predisponendo interventi didattico-pedagogici per la totalità degli alunni. La 

normativa scolastica offre alle scuole la possibilità di attuare percorsi differenti per favorire 

l’inclusione di ogni persona, nello sviluppo delle proprie soggettive potenzialità. In tal senso, 

favorire la cultura dell’inclusione vuole diventare l’obiettivo prioritario di questa comunità 

scolastica, al fine di condurre la maggior parte degli alunni al più alto livello possibile di 

integrazione, mettendo ciascuno nella condizione di sentirsi parte attiva delle esperienze 

vissute all’interno della scuola. Si intende dunque, realizzare una scuola che si impegna a 

concretizzare una piena integrazione degli studenti, e che riconosce di ciascuno i limiti e le 

risorse di cui dispone, che progetta e realizza situazioni strutturate in funzione dell’alunno e 

regolate sulla base delle sue caratteristiche personali. Tutto ciò si attua attraverso: 

• Progettazione didattica con obiettivi minimi 

• Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

• Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

• PAI (Piano Annuale per l’ Inclusività) 

Per promuovere e realizzare una piena inclusione, la scuola attua un modello 

organizzativo/didattico flessibile caratterizzato dalle seguenti modalità di lavoro: 

• Organizzazione di laboratori, a piccoli gruppi o apertura delle classi 

• Utilizzo graduale e progressivo di diverse metodologie e strategie 

• Continuità educativa fra i diversi gradi di scuola 

 

La progettualità dell’istituto è orientata verso l’inclusione con le seguenti finalità: 

 Favorire il benessere di tutti gli alunni e l’inclusione degli alunni in situazione di 

difficoltà cognitiva, comunicativa, comportamentale e relazionale. 

 Garantire all’intero gruppo classe una piena integrazione. 

 Prestare attenzione ed aiuto alle situazioni di disagio. 

 Ridurre e prevenire le difficoltà facilitando i percorsi. 

 Individuare eventuali difficoltà specifiche e promuovere interventi mirati al loro 

superamento.  

 Far crescere l’autostima. 

 Sviluppare la motivazione. 

 Strutturare gli automatismi. 

 Far sviluppare delle ottime potenzialità. 

 Promuovere le relazioni tra gli alunni stimolando la collaborazione e la sperimentazione 

di forme di aiuto reciproco. 

 Sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e da condividere. 

 Favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova 

eventuali ostacoli alla piena inclusione; 

 Valorizzare la cultura d’origine e la storia personale di ogni alunno; 
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Le attività progettuali, volte all’inclusione, si diversificano in relazione alle esigenze e alle 

risorse del singolo plesso, al fine di rendere efficace e proficua l’iniziativa. Di seguito si 

riportano i laboratori che vengono realizzati: 

- Laboratorio di letto-scrittura creativa; 

- Laboratorio grafico-pittorico-manipolativo;  

- Laboratorio multimediale interdisciplinare (LIM) 

L’obiettivo è lavorare secondo un’ottica altamente inclusiva e stimolante, non solo per gli alunni 

coinvolti bensì anche per i docenti stessi che possono in tal senso crescere professionalmente 

e umanamente, raggiungendo finalità. 

 

VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ ISTRUZIONE 
 

Le uscite didattiche e i viaggi d’ istruzione sono parte integrante e qualificante dell’ offerta 

formativa e momento privilegiato di comunicazione e socializzazione. Vengono considerate 

elementi importanti della programmazione educativo-didattica in quanto collegano l’ 

esperienza scolastica all’ ambiente esterno avvicinando gli alunni alle risorse ambientali e 

culturali integrando il curricolo scolastico con le opportunità offerte dal territorio locale 

(biblioteca comunale, cinema, spazi organizzati e specifici), dalle associazioni culturali, dalle 

fattorie didattiche e dal patrimonio storico-artistico nazionale.  

Le uscite sul territorio sono effettuate con scuolabus oppure a piedi, con l’ausilio della Polizia 

Municipale. 

Per alcune visite guidate e viaggi d’istruzione e per i campi scuola (viaggi di più giorni) si 

prevede il contributo economico da parte dei genitori.  
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Leggiamo il mondo che 

abitiamo, impariamone le 

lingue e i numeri, 

rispettiamolo e impariamo a 

muovere in esso i nostri corpi. 

Facciamone un capolavoro! 

…E ALTRO ANCORA 

- IO E TE UGUALE NOI 

- SPORTELLO DI ASCOLTO 

- ISTRUZIONE DOMICILIARE 

- EUROPAINCANTO 

LINGUE 

- CLIL 

- ERASMUS + 

- VOYAGER 

- TO LEARN 

SINGING AND 

PLAYING 

- PLAYING WITH 

ENGLISH (L 2 

SCUOLA 

INFANZIA) 

AMBIENTE 

- FACCIO OGGI E RACCOLGO 

DOMANI 

- PROGETTO ENPAB 

- A SCUOLA DI DECORO 

SPORT 

- SPORT DI CLASSE 

- A SCUOLA CON FLOORBALL 

- SICUREZZA STRADALE IN 

BICICLETTA 

- CONSULENZA DI ATTIVITA’ 

MOTORIA “CRESCIAMO CON 

LO SPORT” 

-  

LETTURE E NUMERI 

- MAGGIO DEI LIBRI 

- CRESCERE CON LE 

FIABE 

- BAOBAB, IL 

GIORNALINO  

- SCOLASTICO 

- RECUPERO E 

POTENZIAMENTO 

- CODING E ROBOTICA 

PROGETTI EXTRACURRICULARI 

- CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 

D’INGLESE 

- MUSICANDO 

- TUTTI A TEATRO 

- SCACCHI A SCUOLA 
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L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

ATTIVITÀ PROGETTUALI 

 

Per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa si propongono progetti e laboratori. 

Nell’elaborare i vari progetti sono state operate scelte di interpretazione delle esigenze e di 

lettura dei bisogni impliciti ed espliciti espressi dall’utenza.  

La specificità dei progetti adottati valorizza l’offerta formativa ed educativa dell’istituto, 

unitamente alla scelta di percorsi adeguati di apprendimento e insegnamento e alla 

ottimizzazione delle risorse interne ed esterne sia professionali che strutturali.  

L’obiettivo é quello di salvaguardare le finalità istituzionali della scuola e di offrire 

contestualmente un arricchimento delle conoscenze, delle competenze e delle abilità. 

Interessano temi trasversali ai Campi di Esperienza e agli Ambiti Disciplinari; coinvolgono le 

sezioni della Scuola dell’Infanzia e le classi della Scuola Primaria. 

Le attività progettuali rispondono alle finalità individuate e comportano processi di: 

- flessibilità organizzativa e didattica; 

- modulazione dell’insegnamento; 

- integrazione degli interventi; 

- rapporti con il territorio; 

- collaborazione con Enti, Associazioni, Organismi di ricerca ecc. 

La scuola aderisce, anche in rete, alle iniziative e proposte progettuali provenienti dal MIUR, 

dagli altri ministeri, dagli Enti Locali e dagli Enti Pubblici quando risultino coerenti con la 

propria Offerta Formativa. 

 

SPORTELLO D’ ASCOLTO 

 

Lo Sportello di Ascolto costituisce un servizio, uno spazio dove insegnanti e genitori possono 

ricevere un sostegno e una consulenza sulle difficoltà incontrate nel lavoro e nella relazione 

quotidiana con i bambini. L’ obiettivo è di individuare strategie e interventi utili da un lato a 

favorire il benessere del bambino per realizzare un significativo miglioramento del loro 

rendimento e della qualità della vita scolastica  dall’ altro a facilitare il lavoro delle persone 

che si prendono cura della sua crescita e della sua istruzione. E’ uno spazio di incontro tra 

scuola e famiglia; è un servizio gratuito senza fini terapeutici e diagnostici. L’attività prevede 

incontri su appuntamento con insegnanti e genitori che ne fanno richiesta e, dove se 

necessario, momenti di osservazione in classe. Il servizio viene svolto da personale interno o 

esterno con le necessarie competenze. 
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PERCORSI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE 

 

L’Istruzione domiciliare è rivolta ad alunni iscritti, già ospedalizzati a causa di gravi patologie 

che siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un 

periodo di tempo non inferiore a 30 giorni.  

La scuola a domicilio ha quindi come finalità il raggiungimento del benessere globale del 

bambino/ragazzo, dove “benessere” significa metterlo in condizione di avere successo, 

evitando che interruzioni ripetute dalla scuola si trasformino in abbandoni e ripetenze. 

 

LETTURA E NUMERI - PROGETTO DI RECUPERO E 

POTENZIAMENTO 

 

“Le risorse umane sono come le risorse naturali, giacciono in profondità, ecco perché bisogna 

andarle a cercare e soprattutto bisogna creare le condizioni affinché queste si manifestino”. 

(Ken Robinson) 

Il nostro Istituto si pone come obiettivo di essere una “scuola inclusiva “capace di tener conto 

dei ritmi e delle modalità di apprendimento di ogni singolo alunno, di essere flessibile, di 

coinvolgere, comprendere, valorizzare, adeguarsi e rispondere ai diversi bisogni degli allievi 

quali essi siano: bambini con disturbi specifici dell’ apprendimento, alunni con bisogni educativi 

speciali,  allievi stranieri, che hanno una situazione di svantaggio o che hanno difficoltà di 

apprendimento. In una realtà scolastica complessa e articolata come la nostra vi è la necessità 

di elaborare e attuare progetti e attività che rispondano alle vere esigenze del contesto in cui 

si opera. 

 

FINALITA’ GENERALI: 

 Offrire l’ opportunità agli alunni di recuperare o potenziare competenze; 

 Innalzare il tasso di successo scolastico; 

 Accrescere interesse e partecipazione alla vita scolastica; 

 Migliorare l’ autostima; 

 Favorire lo spirito di collaborazione; 

 Migliorare l’ attenzione; 

 Consolidare e potenziare le competenze comunicative; 

 Ampliare conoscenze e potenziare le abilità strumentali di base; 

 Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio; 
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DESTINATARI 

Il progetto prevede la partecipazione di tutte le classi con la presenza di alunni con difficoltà 

di apprendimento. 

 

METODOLOGIA 

Sono previste diverse modalità di forme di recupero: 

 Lavori di gruppo. 

 Classi aperte. 

 Tutoring e cooperative learning. 

 

ATTIVITÀ 

Le attività si differenzieranno in relazione alle esigenze e alle risorse del singolo plesso, al 

fine di rendere efficace l’ iniziativa progettuale. Di seguito si riportano le attività: 

 Controllo della comprensione 

 Sollecitazione alla partecipazione attiva  

 Esercitazioni guidate 

 Prove e attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi 

 Schede strutturate 

 Esercizi guidati a livello crescente di difficoltà  

 Esercizi di rafforzamento del calcolo, letto-scrittura 

 Attività guidate per potenziare la comprensione di situazioni problematiche 

 Suggerimenti e accorgimenti per migliorare il metodo di studio  

 Giochi didattici 

 

DOCENTI COINVOLTI 

Tutti i docenti della scuola primaria. 

Le ore di contemporaneità dei docenti vengono destinate per l’ attivazione di percorsi di 

recupero e potenziamento. Al termine del primo quadrimestre ,inoltre, le attività didattiche 

vengono sospese per una settimana al fine di favorire il recupero , il consolidamento o il 

potenziamento delle abilità e conoscenze apprese nelle discipline di italiano, matematica, 

coinvolgendo gruppi di alunni per livello in laboratori a classi aperte. 
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Il GIORNALINO SCOLATICO - BAOBAB “L’ALBERO DELLE 

NOTIZIE SCOLASTICHE” 
 

Il progetto ”Giornalino Scolastico” è un progetto pluriennale rivolto a tutte le classi della 

Scuola Primaria e a tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto. 

Nasce nell’anno scolastico 2005/2006 e rappresenta una delle prime sperimentazioni 

sull’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica nella nostra scuola. 

Il giornalino rappresenta un accattivante contenitore e mezzo di divulgazione di tutte le 

attività e le esperienze che caratterizzano l’Offerta Formativa dell’Istituto, coinvolgendo 

tutti gli alunni e offrendo un’opportunità di contatto e un’occasione di confronto e di scambio 

di esperienze. 

Nel corso degli anni, il giornalino si è arricchito sempre più di contenuti e di esperienze, 

affrontando diverse tematiche: le progettualità scolastiche, i laboratori, le interviste, le 

uscite didattiche, le visite culturali, la pace, l’ecologia, il teatro, eventi di attualità, i racconti, 

le poesie, i giochi; inoltre, ha favorito la costruzione di cultura, cittadinanza, coesione sociale 

e inclusione attraverso l’interdisciplinarietà, ravvisabile in una specifica impostazione che si 

fonda sulla trasversalità delle “operazioni mentali”. 

Nei plessi piccoli redazioni, formati da sei alunni di quarta e di quinta coordinate ognuna da 

un’insegnante, hanno il compito di proporre alle varie classi e sezioni gli argomenti da trattare, 

raccogliere il materiale prodotto, organizzarlo per argomenti, scegliere le immagini più adatte 

e cominciare a formattare gli articoli da pubblicare. 

In più di dieci anni di attività: 

 Sono stati pubblicati 23 numeri in media di 40 pagine ciascuno; 

 Ogni anno sono state stampate e diffuse in ambito scolastico 1000 copie; 

 A tutt’oggi sono stati vinti oltre 30 concorsi a livello nazionale. 

 

FINALITA’ 

 Promuovere fra i bambini il piacere della lettura e della scrittura. 

 Favorire l’integrazione e l’inclusione di ogni alunno nello sviluppo delle proprie 

potenzialità. 

 Stimolare le capacità espressive e comunicative dei bambini favorendone la creatività. 

 Far conoscere ai bambini i linguaggi e le tecniche giornalistiche e informarli sul 

funzionamento di un giornale. 

 Realizzare dei percorsi interdisciplinari organizzando i bambini secondo le varie 

professionalità che compongono uno staff redazionale (cronisti, fotografi, grafici 

pubblicitari, ecc.). 
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 Consolidare il metodo della ricerca anche su Internet e stimolare i bambini a 

raccogliere, analizzare e valutare informazioni. 

 Far acquisire ai bambini competenze adeguate di informatica. 

 Far conoscere ai genitori il lavoro scolastico. 

 

MAGGIO DEI LIBRI 
 

Il nostro Istituto partecipa da alcuni anni alla campagna nazionale “Il maggio dei libri”, nata 

nel 2011 con l’ obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura nella crescita personale , 

culturale e civile. E’ un’ occasione di promozione della lettura che si svolge per una settimana 

nel mese di maggio coinvolgendo gli alunni della scuola dell’ infanzia e della scuola primaria. 

Durante questa settimana si svolgono diverse attività: lettura condivisa in classe, scambio di 

libri tra alunni, ideazione di giochi, fumetti, slogan riguardanti un tema, incontri con scrittori 

e bibliotecari, lettura in classe da parte di nonni e genitori. 

 

CRESCERE CON LE FIABE  
 

Il percorso formativo, rivolto ad alcune classi del plesso M.L.King ,nel periodo da ottobre a 

maggio ,si pone l’ obiettivo di sensibilizzare gli alunni ai vari linguaggi , di affinare la capacità 

di ascolto e di analisi offrendo ai bambini l’ occasione di migliorare le capacità espressive. Si 

svolgeranno attività di lettura delle fiabe, visione delle stesse mediante film di animazione, 

realizzazione di cartelloni e schede. 

 

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA 

 

“Il lato scientifico -culturale dell’ informatica definito anche pensiero-computazionale , aiuta 

a sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed 

efficiente, qualità importanti per i futuri cittadini .Il modo più semplice e divertente di 

sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la programmazione ( coding ) in un contesto 

di gioco” 

 (C.M. prot.7959 del 08/10/2015).  

Per tali motivi il coding è particolarmente indicato in tutti gli ordini di scuola. Si presenta 

come attività interdisciplinare che aiuta gli alunni a pensare meglio e in modo creativo, stimola 

la curiosità attraverso quello che apparentemente può sembrare solo un gioco. Consente, 

attraverso l’ utilizzo di strumenti, risorse, e software di facile  utilizzo, di imparare le fasi e 

le basi della programmazione informatica , insegna a “dialogare” con il computer, a impartire 

alla macchina comandi in modo semplice ed intuitivo.  
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Il percorso formativo si propone con il coding di: far acquisire competenze trasversali, 

valorizzare le potenzialità di ciascuno, potenziare le capacità di attenzione 

concentrazione e memoria. L’ approccio al coding permette quindi di: sperimentare in 

prima persona, fare esperienze manuali con materiali che consentono il controllo 

dell’errore, provare percorsi per tentativi ed errori cercando anche nuove soluzioni, 

vivere l’ apprendimento come scoperta, poter lavorare in autonomia senza l’ adulto, 

favorire lo sviluppo di potenziamento della creatività e dei processi logici.  

 

CONTENUTI 

 Conversazioni 

  Lettura di immagini  

  Giochi al computer (Scratch Jr; Scratch 2.0; Bee Bot ecc)  

  Giochi con robot (Bee Bot ecc) 

  Giochi motori guidati  

  Produzioni grafico pittoriche 

 

METODOLOGIA: Cooperative learning , E-learning , Didattica laboratoriale,  Attività 

manipolative ed artistiche, Problem solving,  Learning by doing. Nell’ attuazione del  

percorso formativo ci si avvarrà della collaborazione di personale dell’ azienda 

NTTDATA che offrono lezioni gratuite in orario curriculare  , ci si potrà recare 

gratuitamente presso “La Fondazione Mondo Digitale” per partecipare a lezioni di 

VideoLab, Immersive Lab, Fab Lab con la stampante 3D,Kit Lego Wedo per realizzare e 

programmare un robot e con altre associazioni ed Enti. 
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LINGUE 

 

C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learning) 

INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA IN LINGUA INGLESE 
 

PREMESSA 

La sperimentazione della metodologia CLIL identifica ogni pratica educativa in cui un 

linguaggio addizionale è usato come mezzo per l’apprendimento di contenuti non linguistici, 

dove il principale obiettivo rimane sempre la crescita educativa con il vantaggio di sviluppare 

competenze linguistiche, imparare gerghi specifici e fornire agli alunni nuove motivazioni che 

stimolino l’apprendimento di una lingua, mostrandone l’utilità anche pratica. 

I percorsi CLIL sono una soluzione percorribile per soddisfare la domanda di acquisizione 

delle lingue comunitarie e delle competenze culturali per favorire l’integrazione e la mobilità 

europea, la metodologia necessaria per un’educazione linguistica integrata, trasversale, 

plurilingue e democratica. 

FINALITA’ 

 Imparare non solo a usare una lingua, ma usare una lingua per imparare 

 Crescere l’efficacia dell’apprendimento della lingua straniera e acquisire migliore 

conoscenza delle discipline 

 Offrire occasioni di utilizzo della lingua in contesti concreti e motivanti integrando in 

modo naturale le abilità di ricezione, produzione, interazione 

 Realizzare un’economia di tempo contestualizzando l’apprendimento e concentrando 

nello stesso insegnamento porzioni di curricolo diversi 

 Utilizzare abilità, conoscenze e competenze di altre discipline ossia tutti i canali di 

apprendimento non solo quello linguistico 

 Valorizzare le molteplicità dell’intelligenza e i diversi stili di apprendimento degli alunni 

 Sviluppare negli alunni abilità sociali di cooperazione e alternanza di turni 

 Conseguire standard formativi più elevati 

 Arricchire il piano linguistico, cognitivo e relazionale 

 Usare la lingua inglese ad un livello cognitivo più profondo 

 Ampliare l’offerta formativa della scuola aprendola ad una dimensione europea e 

internazionale sempre più multilingue 

 Apprezzare l’esperienza di situazioni nuove attraverso il vissuto quotidiano utilizzando 

i diversi codici espressivi per consolidare la propria esperienza formativa ed 

accrescere la fiducia nelle proprie potenzialità 
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 Orientarsi all’ascolto e alla disponibilità ad entrare in relazione con l’altro 

 Promuovere la conoscenza intra e interculturale e portare i bambini a sentirsi sempre 

più cittadini europei e del mondo. 

OBIETTIVO FINALE 

Stimolare la flessibilità cognitiva attraverso esperienze che implichino una integrazione di 

linguaggi. 

OBIETTIVI 

 Comprendere relazioni logiche tra gli eventi 

 Esplorare l’ambiente naturale utilizzando i diversi canali sensoriali 

 Scoprire fenomeni naturali 

 Riconoscere le caratteristiche delle cose osservate 

 Formulazioni di ipotesi coerenti 

 Osservazioni, ipotesi, sperimentazione, misurazione, discussione, analisi e valutazione 

dei risultati attraverso l’approccio scientifico del problem solving 

 Apprendere alcuni termini scientifici in inglese 

 Comprendere un semplice testo a carattere scientifico in inglese 

 Saper comprendere le consegne in lingua inglese  

 Saper esporre in lingua inglese i principi essenziali del tema utilizzando il lessico 

scientifico. 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Alunni di tutte le classi V . 

 

DIMENSIONE EUROPEA: ERASMUS+ 
  

Erasmus+ è il nuovo programma dell’Unione europea a favore dell’istruzione, della formazione, 

dei giovani e dello sport. 

Le scuole, possono effettueranno la domanda per ottenere un finanziamento in Erasmus+ per 

promuovere opportunità di mobilità.  

Obiettivi e caratteristiche del progetto Erasmus+: 

 riconoscimento e convalida delle abilità e delle qualifiche; 

 diffusione e valorizzazione dei risultati dei progetti; 
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 accesso aperto ai materiali, documenti e mezzi educativi prodotti da 
Erasmus+; 

 dimensione internazionale (mobilità, job shadowing, partenariati); 

 multilinguismo; 

 equità ed inclusione; 

Azioni:  

Azione chiave 1: 

Mobilità individuale 

 formazione in servizio 

 job shadowing 

 teaching 

Azione chiave 2: 

Collaborazione in materia di innovazione e scambio di buone pratiche 

 partenariati strategici 

Azione chiave 3: 

Sostegno alla riforma delle politiche e cooperazione con organizzazioni internazionali. 

 

ERASMUS+ FORMAZIONE IN SERVIZIO 

 

Quest'attività permette a tutto il personale impegnato nell'istruzione scolastica di 

partecipare ad attività di formazione in un paese europeo per un periodo che può durare fino 

a 6 settimane.  

I partecipanti ad attività di formazione in servizio hanno l'opportunità di: 

•  migliorare le proprie competenze d’insegnamento  

•  ampliare le loro conoscenze  

• raggiungere una più ampia consapevolezza dell’istruzione scolastica in ambito europeo. 

Job-shadowing 

E’ un’attività di formazione di tipo più informale che si svolge solitamente in una scuola o in 

un'organizzazione che si occupa dell’istruzione scolastica. 

Le attività che si possono svolgere durante il periodo di job-shadowing:  

• osservazione 
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• insegnamento nella propria lingua /nella lingua di comunicazione/nella lingua del paese 

ospitante 

• scambi di esperienze con i colleghi stranieri 

• acquisizione di nuove strategie di insegnamento, di valutazione, ecc. 

Mobilità 

Partecipare ad un partenariato con scuole di diversi paesi offre l’opportunità ad alunni ed 

insegnanti non solo di acquisire e migliorare le proprie conoscenze dell’argomento o della 

disciplina su cui si basa il partenariato, ma anche di accrescere la propria capacità di lavorare 

in gruppo, di programmare, di intraprendere attività in collaborazione, di utilizzare le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, di migliorare la capacità di comunicare in 

altre lingue accrescendo la motivazione all’ apprendimento delle lingue straniere. 

 

“MORE LANGUAGES”: PERCORSO PER L’ ARRICCHIMENTO DELLE 

LINGUE STRANIERE 
 

“VOYAGER” lingua francese 

 

Idea progettuale: percorso formativo per l’implementazione della competenza in una lingua 

straniera in orario extrascolastico.   

Destinatari: i destinatari diretti sono gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria 

dell’istituto. 

Illustrazione del progetto: il progetto è da intendersi come un’azione finalizzata al 

miglioramento e all’arricchimento del livello di competenze comunicative degli allievi; esso 

nasce dalla convinzione che sia necessario dare agli allievi l’occasione  di conoscere e 

avvicinarsi a una seconda lingua straniera comunitaria ,oltre all’ inglese, attivando un processo 

innovativo che sviluppi l’apprendimento in modo efficace.  

Finalità:  

 potenziamento delle competenze linguistiche degli alunni  

 promuovere ,favorire e potenziare : il valore dell’ intercultura ,  la valorizzazione delle 

differenze nella scuola interculturale ,un efficace sistema di comunicazione, la 

conoscenza delle lingue straniere 

 necessità di avvicinare gradualmente gli studenti al passaggio alla scuola secondaria di 

I grado proponendo loro attività che ritroveranno anche negli anni futuri. 

Obiettivi trasversali: gli obiettivi specifici si riferiscono alla sfera degli apprendimenti 

linguistici e, attraverso questi , allo sviluppo di conoscenze delle lingue straniere. 

Obiettivi interistituzionali: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche , 

con particolare riferimento alla lingua francese in un’ ottica europea del sapere.                                                        
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Orientamento scolastico. 

Metodologia: 

- Moduli di apprendimento con costituzione di gruppi di apprendimento omogenei per 

livello di competenza costituiti da almeno 20 alunni ciascuno 

- Metodo didattico ricerca-azione con coinvolgimento attivo degli studenti 

- Cooperative learning 

- E-learning 

- Didattica laboratoriale 

- Utilizzo della LIM 

- Simulazione roleplaying. 

Risultati attesi: 

- rafforzamento delle competenze linguistiche  

- acquisizione delle competenze elementari in lingua francese 

- potenziamento della capacità di comunicare e interagire in una lingua straniera 

- acquisizione di nuove competenze tecnologiche. 

Dal punto di vista metodologico l’impiego delle tecnologie informatiche e multimediali 

rappresenta: 

- un approccio innovativo e attraente per i giovani che con le moderne tecnologie hanno 

grande familiarità;   

- un approccio che conduce gli alunni verso lo studio delle lingue straniere e soprattutto 

li motiva alla frequenza del presente percorso di ampliamento dell’orario scolastico.   

Stimola l’esercizio della cittadinanza attiva, favorendo lo sviluppo integrale del cittadino 

europeo, padrone delle competenze chiave previste dal documento di Lisbona (abilità di 

capire, esprimere e interpretare pensieri, sentimenti e fatti, interagire linguisticamente 

in maniera appropriata nei principali contesti sociali e culturali).    

I corsi saranno tenuti da Insegnanti in possesso dei requisiti necessari. 

Durata: 1 ora a settimana . 

 

“PLAYNG WITH ENGLISH” lingua inglese alla scuola dell’ infanzia 

 

Il percorso formativo, rivolto agli alunni cinquenni, in conformità con quanto stabilito dalle 

Indicazioni Nazionali ministeriali, si propone di favorire un approccio alla lingua straniera già 

durante il primo percorso scolastico, quello della scuola dell’infanzia. Sin dalla più tenera età, 

infatti, i bambini assimilano moltissime informazioni provenienti dal mondo esterno e, se 

opportunamente sollecitati, sono in grado di acquisire competenze linguistiche e comunicative 

a lungo termine. È dunque compito della scuola  porre le basi per un interesse alla lingua 

straniera e suscitare nel bambino curiosità verso l’apprendimento di un nuovo codice 

linguistico, che verrà poi approfondito negli anni successivi della scuola primaria. Le attività 

didattiche, volte a favorire questo primo approccio con l’inglese, saranno strutturate  sugli 
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interessi dei bambini e, pertanto, adattate in itinere. Ogni bambino prenderà confidenza con 

la nuova lingua seguendo un processo naturale e induttivo: si servirà di stimoli uditivi e visivi 

adeguati al suo sviluppo cognitivo e che fanno riferimento esclusivamente alla dimensione 

orale della lingua. L’insegnante coinvolgerà i bambini utilizzando un linguaggio iconico e 

musicale e proporrà, inoltre, delle attività motorie utili al bambino per fare esperienza 

concreta di un lessico nuovo. Attraverso tali attività motorie il bambino potrà approcciarsi alla 

lingua inglese in un contesto dinamico e stimolante. Parallelamente, l’ apprendimento del 

lessico verrà promosso attraverso lo svolgimento di attività manipolativo-creative, come 

disegnare, colorare e attraverso l’ utilizzo di flash cards. 

 

“IMPARO CANTANDO E GIOCANDO” “TO LEARN SINGING AND PLAYING” 

 
Il percorso formativo si propone di dare un’ occasione ai bambini per sperimentare diversi 

modi di fare musica: dalla esperienze ritmiche a momenti di ascolto; dalla produzione vocale al 

movimento corporeo, collaborando e costruendo le proprie abilità e competenze insieme con gli 

altri. Le attività previste sono: 

-ascolto e memorizzazione di canti, anche in inglese ,favorendo l’ interazione degli alunni con i 

coetanei e con i docenti; 

-utilizzo dell’ espressione vocale e mimica; 

-capacità di assimilare i contenuti proposti attraverso la rappresentazione teatrale; 

- produzione grafica e balletti. 

Il percorso coinvolge alcune classi del plesso M.L.King e si svolge da novembre a maggio. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 
La valorizzazione dell’ educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze 

trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari, favorisce lo star bene con sè 

stessi e con gli altri nell’ ottica dell’ inclusione sociale , in armonia con quanto previsto dalle 

Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell’ infanzia e del primo ciclo d’Istruzione , 

di cui al D.M. 16 novembre 2012,n.254. In questa ottica si collocano alcuni percorsi di 

ampliamento dell’ Offerta Formativa nel nostro Istituto: 

 

A SCUOLA CON FLOORBALL 

 
Il percorso formativo proposto dall’ ASD Floorball Ciampino propone agli alunni un’esperienza 

che favorisca l’ ampliamento delle conoscenze e competenze motorie , ludiche e sportive. Si 

propone come momento di  continuità ed integrazione progettuale con altre scuole del 

territorio e di realizzare un collegamento reale con altre agenzie esterne al mondo della 

scuola al fine di offrire agli alunni un momento di esperienza totale locale.  

 Le finalità specifiche di questo sport sono: 
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• potenziamento fisiologico 

• rielaborazione degli schemi motori  

• acquisire tecniche sportive 

• migliorare la capacità di resistenza e la forza rapida 

•  aumentare la capacità reattiva sulle situazioni di gioco 

•  saper combinare schemi in movimento 

•  acquisire destrezza attraverso l’ adattamento a situazioni mutevoli 

• acquisire un interesse duraturo per le attività sportive scolastiche 

• accrescere la sicurezza in se stessi attraverso la coscienza delle competenze   

acquisite 

• acquisire conoscenze riguardo ai processi di apprendimento ,di esercizio, di 

allenamento 

• migliorare la capacità di lavoro di squadra. 

Il percorso gratuito  è rivolto  a tutte le classi della scuola primaria. Le lezioni settimanali 

verranno tenute in orario curriculare e avranno la durata di circa 45 minuti. Il periodo di 

attuazione è dal mese di ottobre al mese di dicembre. 

 

SPORT DI CLASSE 

 
£’ rivolto a tutte le classi 4^ e 5^ del nostro Istituto. Il docente titolare della classe è 

affiancato dal Tutor Sportivo Scolastico del CONI  un’ ora a settimana per un totale di 23 

ore per ciascuna classe assegnata , ripartite in 22 ore di compresenza con il docente e 1 ora 

per attività trasversali. Il progetto prevede la realizzazione di attività con percorsi d’ 

inclusione degli alunni  con “Bisogni Educativi Speciali” e con disabilità, realizzazione dei 

“Giochi di fine anno scolastico” che rappresentano delle vere e proprie feste per tutta la 

scuola e per le famiglie ,occasioni di confronto, divertimento e condivisione dei valori. 

Il percorso valoriale rappresenta un’ occasione per stimolare la riflessione dei ragazzi e 

veicolare i valori educativi dello sport .Ogni anno viene promosso un valore chiave .Il tema 

scelto per l’ a.s. 2018/2019 è “Campioni di fair play”. 

 

SICUREZZA STRADALE IN BICICLETTA 

 
Gli obiettivi del Progetto  sono legati all’ apprendimento e alla conoscenza : delle nozioni base 

sulla corretta manutenzione della bicicletta , degli accessori per circolare in bici su strada , 

dei corretti comportamenti da tenere su strada da parte di chi usa la bicicletta come mezzo 

di trasporto, delle abilità tecniche necessarie per poter circolare su strada. 

L’ iniziativa è rivolta alle classi terze del circolo , in collaborazione con la FEDERAZIONE 

CICLISTICA ITALIANA .Prevede 1 unità didattica teorico-pratica sulla conoscenza della 

bicicletta , 4 unità didattiche pratiche più 1 di valutazione motoria in bicicletta ( ore totali da 

4 a 12).   
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CONSULENZA DI ATTIVITA’ MOTORIA “CRESCIAMO CON LO 

SPORT” 

 
Il percorso formativo gratuito, svolto in collaborazione con l’ Associazione Culturale e 

Sportiva Dilettantistica “ Pier Giorgio Frassati ” di Ciampino, è rivolto alle classi I-II e III  

dei plessi T. Rossi e M.L.King nel periodo gennaio-maggio. Le lezioni hanno la durata di 45-50 

minuti con cadenza settimanale , da svolgere in orario curriculare . 

La finalità del percorso è di educare il bambino all’ uso consapevole del corpo nel contesto di 

un adeguato sviluppo psicomotorio .Gli obiettivi da raggiungere sono :ampliare il più possibile la 

base motoria attraverso lo sviluppo degli schemi motori di base e posturali ( correre, saltare, 

lanciare, rotolarsi, valicare, arrampicarsi) indispensabili alla organizzazione del movimento e al 

controllo del corpo; favorire lo sviluppo delle capacità motorie , concorrere allo sviluppo e al 

consolidamento di comportamenti relazionali positivi; sviluppare e consolidare le capacità di 

iniziativa e di risoluzione dei problemi; sollecitare e favorire l’ interesse verso le attività di 

avviamento allo sport. 

Attività: esercizi di riscaldamento, esercizi individuali e a coppie , pre-attrezzistica e pre-

atletica, elementi fondamentali del gioco Minibasket. 

 

AMBIENTE 
 

 

FACCIO OGGI E RACCOLGO DOMANI 

 
I bambini in quanto futuri cittadini devono essere educati ad un uso cosciente e consapevole 

delle risorse ambientali che li circondano e informati sulle conseguenze delle proprie azioni . 

Il percorso formativo “Faccio oggi e raccolgo domani” si pone come obiettivo quello di fornire 

gli alunni di :concetti relativi all’ uso responsabile dell’ ambiente, conoscenze su ciò che si può 

fare per vivere meglio e consigli pratici da attuare. Tutto ciò viene sviluppato attraverso 

quattro percorsi fondamentali: 

- Preziosa luce              risparmio energetico 

- Amica acqua                 risparmio idrico 

- Uso per riusare                              smaltimento dei rifiuti  

- Cibo sano in corpore  sano                      il cibo come fonte di  benessere. 

 

Le attività pongono al centro l’ alunno che diventa protagonista attraverso l’ esplorazione, la 

scoperta e lo sviluppo del pensiero critico. 

Il Percorso coinvolge i bambini della scuola dell’ infanzia per 2 ore settimanali da ottobre a 

maggio. Si prevedono attività di laboratorio a classi aperte, con la formazione di piccoli gruppi 

di lavoro per fasce di età o per livello. 
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PROGETTO  SCUOLA  ENPAB “ INSEGNAMENTO DELLA CULTURA 

E DELLA CONSAPEVOLEZZA ALIMENTARE NEL RISPETTO 

COERENTE DELL’ AMBIENTE E DELLE TRADIZIONI” 
 

Il progetto, in collaborazione con le biologhe nutrizioniste dell’ Enpab , (Ente Nazionale di 

Previdenza ed Assistenza a favore dei biologi),si pone come obiettivo la promozione della 

“cultura e consapevolezza alimentare”,  attraverso un approccio che coinvolga la scuola , 

semplificando al massimo la comunicazione e la formazione , così da rendere percettibili ai 

discenti concetti tecnici ,enfatizzando l’ aspetto educativo comportamentale ,motivazionale e 

la piena consapevolezza dell’ importanza della corretta alimentazione e valorizzando la 

conoscenza delle tradizioni alimentari come espressione di natura etica, sociale, etnica. 

Il percorso di promozione della “Cultura e consapevolezza alimentare” sarà organizzato in: 

- Incontri educazionali frontali con gli studenti 

- Incontri educazionali estesi alle famiglie, anche volti ad alimentare il confronto con i figli 

-Sportello di promozione del corretto stile di vita e di educazione ambientale 

- Laboratori sperimentali di educazione alla salute e all’ambiente, dove ragazzi e famiglie 

verranno guidati attraverso l’utilizzo pedagogico del disegno, del gioco alla ideazione  di 

pietanze ecologico-salutistiche. 

- Incontri motivazionali per pianificare gradualmente gli obiettivi e apprezzare i cambiamenti. 

Il progetto si articola su 9 mesi, da ottobre a giugno, e prevede 4 ore di attività al mese 

organizzata in due incontri di 2 ore ciascuno, per un totale di 36 ore di attività per ogni anno 

scolastico svolto da alcune classi terze della Scuola Primaria. 

 

A SCUOLA DI DECORO  

 
Il nostro Istituto  con il Progetto “ A scuola di decoro” si propone, in collaborazione con l’ Ass. 

Giuliano Larosa ONLUS “Liberi di volare”, l’ Istituto d’ arte Amari-Mercuri e il Comune di 

Ciampino, di sensibilizzare gli alunni al problema della salvaguardia del proprio quartiere 

attraverso la conoscenza e la valorizzazione di forme artistiche che riqualifichino l’ ambiente 

che li circonda; di farli riflettere sul decoro e sul suo valore socio-educativo; di promuovere la 

cittadinanza attiva. 

Gli obiettivi del progetto ,che coinvolge gli alunni della scuola dell’ infanzia e della scuola 

primaria, sono: l’ interiorizzazione e la trasmissione , attraverso un percorso creativo , di 

valori etici incentrati sulla condivisione e sulla valorizzazione del quartiere ;il potenziamento 

delle abilità fino-motorie; il potenziamento della creatività espressiva ; la rielaborazione 

creativa con l’ uso di diversi materiali per produrre nuove forme espressive. 

Il progetto sara  realizzato secondo un modello laboratoriale impiegando, in determinati casi, 

la flessibilita  organizzativa per la creazione di gruppi a classi aperte. Importante sarà un 

modello di tutoraggio degli alunni dell’istituto d’arte nei confronti degli alunni della scuola 

primaria e dell’infanzia. 
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IO E TE = NOI 
 

I precedenti anni scolastici hanno visto la nostra Istituzione Scolastica attivare e partecipare 

ad azioni di sistema che lo hanno introdotto in un ciclo virtuoso a cui la scuola ha aderito con 

azioni di formazione del personale ,dei genitori  e degli alunni. Forte anche del titolo di scuola 

virtuosa , con attestato ricevuto dal MIUR nel mese di giugno 2018, svilupperemo attività 

mirate e continue , dalla scuola dell’ infanzia a quella primaria . L’ idea è di rendere dinamico il 

fluire di atteggiamenti e comportamenti standard che aiutino il docente e gli alunni a  

riconoscere  e a gestire emozioni, ponendole nella giusta dimensione affrontandole per ciò che 

realmente sono. Progetto che include in sé tutte quelle azioni quotidiane di riflessione e 

confronto che i docenti operano all’ interno della classe, con gli alunni. 

Finalità 

La finalità per la scuola dell’ infanzia e del I ciclo della scuola primaria è quella di riconoscere 

emozioni positive e negative in sé e negli altri ; per il II ciclo della scuola primaria , è quella di 

riconoscere e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyber bullismo. 

Obiettivi: 

-Sollecitare e contestualizzare la scoperta dell’ esistenza e dell’ esigenza di regole nella vita 

associata. 

-Introdurre il singolo alla comprensione delle regole scolastiche. 

-Organizzare un decalogo delle regole . 

-Sensibilizzare gli alunni alla discriminazione tra emozioni positive e negative e a individuare 

ciò che le genera . 

-Riconoscere le caratteristiche di una prepotenza . 

- Distinguere  tra prepotenza ed atti di bullismo . 

-Elaborare con gli alunni strategie che contrastino atti di bullismo. 

Il progetto si svolge durante tutto l’ anno scolastico. 

 

SCUOLA INCANTO 

 
Il percorso formativo con l’ Associazione Europa Incanto permette a docenti e studenti delle 

scuole dell’ infanzia e primaria di scoprire e vivere da protagonisti il fascino del melodramma . 

Il percorso di apprendimento si sviluppa con un primo momento dedicato alla formazione dei 

docenti , per continuare con dei laboratori in classe rivolti agli alunni tenuti da cantanti lirici e 

concludersi con un coinvolgente spettacolo in teatro , per avvicinare giovani e famiglie alla 

musica , scoprendo curiosità ,personaggi ,trame ed arie di un’ opera scelta dal grande 

patrimonio lirico. Il percorso è riservato alle classi i cui consigli di interclasse decidano di 

parteciparvi. 

 

GENITORI ATTIVI 

 

Il progetto intende invitare,  accogliere e coordinare i genitori che offrono il loro supporto 

alla scuola a carattere pratico-operativo. L’ importanza di incanalare tali energie è 

fondamentale sia sotto l’ aspetto pratico-operativo e di funzionalità della scuola , ma anche a 
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livello più teorico , come supporto alla didattica e all’ acquisizione di competenze da parte 

degli alunni. La scuola diventa insomma anche , luogo di conoscenza  reciproca e condivisione 

delle proprie esperienze , della propria creatività e unicità , con particolare riferimento 

proprio ai genitori e alla loro attività . Il livello di intervento dei genitori resta sempre e 

comunque : occasionale , a breve o brevissimo termine , su richiesta o invito , su proposta del 

genitore  stesso ( qualora ravvisasse qualche mancanza ), su indicazione del personale e 

comunque concordato con i docenti e/o con l’ Ente Locale. Si tratta  per lo più di: 

- piccoli lavori e interventi di manutenzione , mobilitazione di oggetti, risistemazione di 

ambienti, abbellimento e arricchimento dei medesimi; 

- interventi di supporto alla didattica , attraverso esperienze di manualità e lavorazione di 

materiali e oggetti , ma anche interventi didattici a carattere teorico , sotto forma di 

racconti, esperienze, condivisione di conoscenze, ecc. 

- interventi di supporto esterno tra genitori , all’ interno di precise indicazioni , anche di 

fonte progettuale. 

Rapporti con la scuola 

Nel rapporto con la scuola i genitori possono intervenire e contribuire in vari modi : 

1) segnalano le mancanze ( ai docenti , ad altro personale scolastico); 

2) suggeriscono interventi migliorativi; 

3) si propongono per intervenire direttamente , sia a livello didattico che organizzativo; 

4) propongono l’ adesione a progetti o altri interventi cui la scuola può partecipare per 

progredire e migliorarsi sotto vari aspetti. 

I genitori possono dare la propria disponibilità al progetto compilando un  apposito modulo.  

 

PROGETTI EXTRA – CURRICULARI A PAGAMENTO 
 

 

SCACCHI A SCUOLA 
 

Gli scacchi sono una delle attività-gioco maggiormente adatte al sostegno e aiuto delle 

capacità di ragionamento per uno sviluppo logico e progressivo del pensiero. 

 Il progetto ha come finalità principale quella di concorrere alla formazione globale del 

bambino in quanto il gioco degli scacchi  stimola l’avvio di automatismi che influiscono sullo 

sviluppo mentale e sulla formazione del carattere e della coscienza sociale. In particolare il 

progetto nasce con l’intento di creare sinergie per stimolare e potenziare : 

SVILUPPO MENTALE   

 • Sviluppare le capacità logiche, la consequenzialità, le capacità di ragionamento.  

 • Raffrontare e risolvere situazioni problematiche.  

  • Sviluppare la creatività, la fantasia, lo spirito d'iniziativa.   

• Favorire, con lo sviluppo del linguaggio scacchistico, l'abilità d'argomentazione.  

 • Stimolare lo sviluppo dell'attenzione, della memoria, dell'analisi e della sintesi.   

 FORMAZIONE DEL CARATTERE   

 • Stimolare l'autovalutazione, la sana competitività. 
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 • Migliorare le capacità di riflessione.  

 • Controllare l'impulsività, l'emotività,  la superficialità. 

 • Sviluppare l'esercizio della pazienza. 

  • Aiutare la formazione di una coscienza autocritica.  

 • Stimolare la fiducia in se stessi, le capacità decisionali, il senso di responsabilità.   

FORMAZIONE DELLA COSCIENZA SOCIALE   

 • Rispettare le regole e accrescere la correttezza.  

 • Rispettare l'avversario.  

 • Trasferire nel gioco la propria aggressività.   

• Accettare la sconfitta ed adattarsi alla realtà.   

•Sviluppare un'equilibrata valutazione dei propri comportamenti e della propria   personalità. 

Il gioco degli scacchi è rivolto agli alunni della scuola dell’ infanzia e primaria. 

 

 

TUTTI A TEATRO 

 
Il  teatro è il luogo dove ogni ragazzo ha la possibilità di identificarsi con uno o più personaggi 

e di calarsi nelle varie situazioni rappresentative . Si genera così un grande coinvolgimento 

emotivo in cui tutti possono esprimere fantasia e creatività .Considerando che ogni bambino 

debba avere nella scuola ,come nella vita , la possibilità di esprimere la sua unicità e le sue 

potenzialità ( a volte nascoste dietro forme di timidezza e di insicurezza), il progetto teatro 

si propone di utilizzare le potenziali capacità intrinseche degli alunni , offrendo loro la 

possibilità di svilupparle in modo ludico , attraverso attività di drammatizzazione e di dizione. 

In tal modo il teatro diventa un’ agenzia educativa che si affianca  a quella della famiglia e 

della scuola. 

 

 

OBIETTIVI  

 Tenendo presente che l’attività teatrale è un momento didattico importante dal punto di vista 

culturale , pratico  e della socializzazione , si intendono perseguire i seguenti obiettivi:  

 - Usare la voce attraverso la respirazione, l’intensità , la pronuncia, l’intonazione e il ritmo 

 - Imparare ad esprimersi con il corpo e con il volto e a occupare lo spazio 

 - Leggere e drammatizzare un testo 

 - Acquisire sicurezza in se stessi, imparando a conoscere la propria fisicità e a capire quello 

che ognuno può ottenere  

- Integrarsi nel gruppo superando timidezza e insicurezza o controllando la propria 

esuberanza 

 - Mettersi in gioco. 

CONTENUTI: 

Espressione corporea, gestualità mimica, improvvisazioni guidate, primi elementi di dizione e 

recitazione, portamento e gesto, primi approcci alla conoscenza di testi teatrali o poetici.  
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MUSICANDO 

 
Il progetto musicale, grazie al supporto di esperti , è orientato allo sviluppo della sensibilità 

musicale nelle nuove generazioni e   a favorire l’inclusione di tutti gli alunni.     

Il progetto ha le seguenti finalità: 

 1)  Promuovere l’educazione musicale nelle nuove generazioni.  

2) Promuovere l’utilizzazione di tecniche diverse, per potenziare la creatività e la 

partecipazione, lo sviluppo del  senso di appartenenza a una comunità, nonché l'interazione fra 

culture diverse. 

3) Potenziare le attitudini canore e musicali.  

4) Promuovere, attraverso il linguaggio universale della musica, la massima integrazione di 

tutti  i soggetti interessati, quelli in situazione di handicap, con bisogni educativi speciali e con 

disagio socio-ambientale. 

5) Promuovere la cooperazione con famiglie , enti, associazione e istituzioni locali. 

6) Usare in maniera espressiva la voce e lo strumento musicale, per comunicare emozioni, 

sensazioni, atmosfere.  

7) Conoscere e rispettare le regole nell’ambito del gruppo durante le attività.   

 
Il Progetto si pone come obiettivi: utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in 

modo creativo e consapevole; eseguire collettivamente e individualmente brani 

vocali/strumentali,  

curando l’intonazione , l’espressività e l’interpretazione; riconoscere e classificare gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio musicale;  rappresentare gli elementi basilari di brani 

musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non. 

 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DI INGLESE 
 

La nostra istituzione scolastica propone corsi di lingua inglese con personale di  Enti 

accreditati in orario extra-curriculare a pagamento ,per gli alunni di 3^,4^,5^ con l’ 

opportunità di conseguire per chi lo volesse una certificazione linguistica sostenendo un 

esame. Il progetto ha come finalità: il consolidare l’ offerta formativa con azioni tese a 

favorire l’ apprendimento linguistico “ lungo tutto l’ arco della vita” e il plurilinguismo; il 

promuovere la conoscenza delle lingue come veicolo di comprensione interculturale e come 

risorsa per l’ integrazione degli stranieri. I diplomi rilasciati dall’ Ente certificatore  vengono 

riconosciuti da gran parte dei paesi del mondo e riportati nel "Portfolio linguistico", elaborato 

dal Consiglio d'Europa. Il Portfolio diventa una "tessera personale delle competenze 

linguistiche”, che ciascun allievo modificherà, aggiornerà e perfezionerà seguendo il suo 

percorso formativo.  

 

 


