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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola paritaria parificata 

Suore Stigmatine  è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 

18/10/2022 

sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente  ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 28/10/2022. 

 

 

 

Anno scolastico di predisposizione: 

2022/23 

 

 
Periodo di riferimento: 

2022-2025 
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L’Istituto Suore Stigmatine nasce ad Arezzo nel 1865 nella sede ancora esistente in piazza 

Sant’Agostino proprio nel centro storico della città.  Le Stigmatine, ordine religioso fiorentino, 

fondato da Anna Fiorelli nei Lapini, del quartiere di Santa Croce, erano state chiamate ad 

Arezzo dal Vescovo con l’impegno di prendersi cura delle orfane, che proprio per le loro 

particolari condizioni, rimanevano frequentemente escluse dall’istruzione di base. La scuola si 

sviluppò velocemente, in conseguenza di una domanda sempre più ampia soprattutto in 

campo femminile da parte dei vari ceti sociali cittadini.  

      Questo stile educativo caratterizzato da accoglienza amorevole, dialogo spontaneo e quasi 

naturale, il richiamo ai valori cristiani attraverso la testimonianza diretta della comunità, 

adattato alle esigenze del nostro tempo, è ancora oggi praticato nel nostro istituto.  

La scuola ha ottenuto la parità, che conserva tutt’ora, nell’anno scolastico 2000/2001 per  la 

scuola dell’infanzia “Sacro Cuore” e nell’anno scolastico 2001/2002 per la scuola primaria. 

 

 

Il nostro istituto è collocato nel centro storico della città di Arezzo facilmente raggiungibile 

dalle famiglie con mezzi propri o tramite mezzi pubblici che sono adeguatamente collegati 

sia con la periferia cittadina che con i paesi limitrofi. 

Le famiglie che generalmente scelgono la nostra scuola presentano un livello socio- 

economico e culturale medio- alto; dal punto di vista lavorativo i genitori sono maggiormente 

occupati nel settore terziario e dei servizi, mentre un campione più ridotto risulta occupato 

nel settore secondario e primario. Le famiglie risentono in generale della crisi economica 

anche se la scelta della scuola continua ad essere per i più una priorità per il valore educativo 

che essa rappresenta. 

Coerentemente alle finalità specifiche dell’istituto, quali la crescita integrale dell’alunno e 

un’educazione basata sul rispetto e sulla condivisione, la scuola collabora costantemente  con 

vari enti e associazioni pubbliche e private, progettando le diverse attività didattiche.  

 

 

                                     LE RADICI STORICHE 

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
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Gli enti coinvolti sono in particolare: 

- Regione, Provincia, Comune, Distretto; 

- Chiesa locale 

-Musei e teatri; 

- Biblioteca comunale  

- Fism; 

- Usl8 e associazioni di volontariato; 

- Centri culturali, centri ricreativi e sportivi; 

-Acli  

- Coni 

- Associazione Edo Gori, Signa Arretii 

- Forze dell’ordine; 

In base alle esigenze delle famiglie l’Istituto ha inserito il servizio di mensa e doposcuola 

dall’anno scolastico 2018 - 2019 .  
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Nell'anno scolastico 2022-2023 la popolazione scolastica è diminuita a causa di un calo 

demografico e della crisi economica. La percentuale di alunni stranieri nella provincia 

di Arezzo, in base ai dati rilevati dall’Istat, si attesta al 18% circa sul totale. All’interno 

del nostro istituto la percentuale, ad oggi, si afferma intorno all’8%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istat 1 gennaio 2021 provincia di Arezzo  

 

 

Età Totale 

maschi 

Totale 

femmine  

Totale 

 m + f 

Stranieri 

% 

0 1128 1029 2157 21% 

1 1139 1059 2198 18,4% 

2 1137 1115 2252 18,9% 

3 1279 1166 2445 18,1% 

4 1295 1271 2566 18,8% 

5 1310 1208 2518 15,6% 

6 1379 1288 2667 15,3% 

7 1453 1203 2656 14,6% 

8 1439 1413 2852 14% 

9 1479 1451 2930 13,9% 

10 1513 1429 2942 11,7% 

11 1559 1435 2994 11,7% 

 

ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 
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SUORE STIGMATINE 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA PARITARIA PARIFICATA 

 Codice AR1E006008 

Indirizzo PIAZZA SANT’AGOSTINO 3 AREZZO 

Telefono          0575 20648        

Email stigmatine2020@libero.it   

Pec:                paritariasantagostino@pec.it  

SACRO CUORE 

Ordine scuola:  SCUOLA DELL'INFANZIA 

Codice AR1A00600A 

Indirizzo VIA PIETRO ARETINO  5 AREZZO 

 

Telefono:          0575 1824329 

 

Email:               stimatine2020@libero.it  

 

Pec:                   paritariasantagostino@pec.it  

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

mailto:STIGMATINE2020@LIBERO.IT
mailto:paritariasantagostino@pec.it
mailto:stimatine2020@libero.it
mailto:paritariasantagostino@pec.it
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Laboratori Con collegamento ad Internet  1 

 Numero postazioni                            9         

 Sala polifunzionale         1 

 Strutture sportive Palestra  1 

Attrezzature sportive               Cinesini          

Birilli 

Bandierine 

Funi 

Tapp. Yoga 

Materassi 

Cerchi 

Pale 

Bastoni 

Tamburello 

Trave 

Pagliere        

                                  

 85 

18 

12 

37 

10 

5 

40 

33 

25 

2 

1 

2 

    

 
 

  

    

Servizi Mensa  

Doposcuola 

  

 

Attrezzature  lavagne in ardesia e/o magnetiche in tutte le classi 

fotocopiatrici in tutte le aule 

 

Attrezzature                               PC  presenti nei Laboratori 

                    Multimediali                             LIM   e  Notebook in ogni aula 

 

 

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

PRIMARIA 



PTOF - 2022-2025 
SUORE STIGMATINE 

LA SCUOLA E IL 
SUO CONTESTO 

10 

 

 

 

                    

 

 

La Scuola dell’Infanzia Paritaria Sacro Cuore è circondata da un muretto di cinta, entro il quale 

si trovano: 

1) Un grande giardino con alberi e siepi attrezzato con due casine in legno (dove viene riposto 

il materiale ludico) e  un piazzale dotato di piastrelle ammortizzate e materiale ludico ( case, 

altalena, scivoli e dondoli). Sparse per il giardino troviamo casette e cucine in plastica . 

2)L’ingresso della scuola è all’interno del piazzale , vi si accede da poche scale e si dispone su 

di un unico piano. E’ composta da 3 aule che si affacciano sul giardino, sono  raggiungibili 

attraverso un lungo corridoio dotato di armadietti. C’è la presenza di una sala polifunzionale 

( palestra, mensa e area ricreativa) dotata di un video proiettore. Vi è un bagno, all’interno del 

quale troviamo 6 postazioni igieniche, 7 lavandini, una vasca quadrata per l’igiene intima dei 

bambini. Un altro bagno è riservato a persone diversamente abili. 

Attualmente la scuola dispone di 2 sezioni di cui: 

· Una con bambini di età omogenea 5 anni  

· Una con bambini di età eterogenea  (3-4 anni). 
 

 

 

 

 

Le strutture scolastiche sono grandi, accoglienti ed adeguate alla normativa vigente in materia 

di sicurezza sui luoghi di lavoro. La scuola è sita in  un edificio molto luminoso con spazi    idonei 

ed accoglienti per i bambini più piccoli e più grandi; è dotata di laboratori, aule polifunzionali, 

aula mensa, palestra ed ampi spazi                  comuni. L'Istituto ha dotato quasi tutte le classi della Scuola 

Primaria di LIM. Il corpo docente, in larga parte di ruolo e con contratto stabile, attento alle 

nuove metodologie e in costante formazione, collabora regolarmente al miglioramento 

dell’offerta formativa e della qualità della stessa. L’ente scolastico collabora con l’istituzione 

universitaria alla formazione dei futuri docenti attraverso l’attivazione di tirocini in 

collaborazione con le insegnanti di ruolo. Il nostro progetto educativo si basa, da sempre, sulla 

presenza di un insegnante unico che condivide la titolarità della classe con specialisti e tecnici 

di comprovata professionalità nelle materie di: inglese, informatica, musica ed educazione 

motoria.    

 

 

 ANALISI DELLE RISORSE MATERIALI E STRUTTURALI INFANZIA 

 

RISORSE 
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Tutti gli edifici necessitano di interventi continui di manutenzione a cui l’istituto ottempera 

con solerzia, ciò nonostante vi è l’intenzione e la necessità di rendere le classi sempre più 

accoglienti e a misura di bambino fornendo attrezzature moderne e funzionali. In aggiunta al 

laboratorio informatico già esistente l’Istituto vorrebbe acquistare nuovi device ed 

implementare il numero di strumenti scientifici. La scuola è attenta alla formazione dei propri 

docenti per questo si impegna a fornire maggiori opportunità e contatti con le agenzie 

formative del territorio.  

 

OPPORTUNITÀ 
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Nella nostra scuola si valorizzano tutte le potenzialità degli alunni in un’ottica di promozione 

della crescita integrale di ciascuno attraverso il lavoro collaborativo per la promozione di 

competenze trasversali e di cittadinanza globale; si favorisce il confronto tra pari per 

sviluppare la sensibilità e l’apertura verso l’altro, la collaborazione e la solidarietà nel pieno 

dello spirito cristiano e dell’identità cattolica. Si potenziano le capacità relazionali e di dialogo; 

si sviluppano la consapevolezza del sé e dell’altro; si promuove la partecipazione a 

innumerevoli attività utili a potenziare le abilità di apprendere con il fare e un’attenzione 

costante al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro territorio attingendo a varie risorse; 

si promuove inoltre l’utilizzo delle tecnologie da parte dei docenti e la condivisione di 

contenuti e strategie di apprendimento. 

 

 

La scuola si impegna a predisporre esperienze formative attraverso cui ognuno possa costruire 

le fondamenta della propensione all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, ad assicurare 

il rispetto delle diversità individuali, pari opportunità con proposte formative differenziate 

per garantire il pieno sviluppo delle potenzialità di ciascuno e a rafforzare il dialogo con le 

Agenzie territoriali, utilizzando tutte le forme di collaborazione possibili. 

 

 ridefinizione delle azioni di miglioramento  per il raggiungimento delle priorità e dei 

traguardi prestabiliti; 

 cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli 

apprendimenti legate a cause di diverso tipo, come deficit, disturbi e svantaggio; 

 individualizzazione e personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, 

per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito. 

 

 

 

 

MISSION 

 

VISION 

 

PRIORITÀ E SCELTE EDUCATIVE 
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 Rafforzamento dei processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale 

caratterizzante l’identità dell’istituto e cura della revisione del curricolo; 

 reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto alle/agli alunne/i in 

difficoltà, sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della 

valorizzazione delle eccellenze; 

 attenzione attraverso un monitoraggio accurato e strutturato atto al rilevamento 

tempestivo  di casi potenziali di alunni con disturbi specifici dell’apprendimento; 

 cura della personalizzazione del processo di insegnamento-apprendimento, che veda 

l'alunno al centro del processo stesso; 

 adozione di strategie didattiche che consentano di evidenziare i punti di forza ed i 

talenti degli studenti, puntando su di essi per il successo formativo; 

 miglioramento del sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione con le 

famiglie degli obiettivi perseguiti; 

 promozione della condivisione delle regole di convivenza e dell’esercizio dei rispettivi 

ruoli all’interno dell’istituzione e nel territorio, favorendo iniziative rivolte alla legalità, 

all'ambiente, alla valorizzazione dei beni culturali ed artistici; 

 proposta di percorsi e azioni per valorizzare la scuola, intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità 

locale (art.1,c.7 L.107/15); 

 promozione del coinvolgimento delle famiglie attraverso azioni mirate che potenzino 

l’imprescindibile alleanza educativa scuola-famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIE E MODALITÀ 
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 Il rapporto scuola famiglia riveste un ruolo fondamentale per la riuscita del processo formativo. La 

condivisione della programmazione scolastica da parte dei genitori e la loro collaborazione con gli 

insegnanti hanno una ricaduta determinante sulla formazione educativa. L’incontro con i familiari 

degli allievi permette di acquisire informazioni preziose per progettare interventi didattici mirati ed 

efficaci, particolarmente utili nei casi di alunni in difficoltà sia cognitive che motivazionali. Alle 

famiglie viene proposto il Patto Formativo ed Educativo che regola e specifica tutti gli spetti della 

vita scolastica. Questo accordo è indispensabile per perseguire l’obiettivo della crescita armonica ed 

equilibrata di ogni alunno, nel rispetto della sua persona e delle figure che cooperano nel processo 

educativo ( indicazioni Nazionali per il Curricolo, Cultura, scuola, persona,  Ministero Pubblica 

Istruzione- settembre 2012).  

I genitori scegliendo la nostra scuola  cattolica non rinunciano alla primarietà del loro compito 

educativo  e non delegano questa funzione ma ripongono fiducia nell’istituzione scolastica e 

collaborano con  essa al raggiungimento degli obiettivi, condividendone responsabilità e finalità 

attraverso la partecipazione agli incontri e offrendo il loro apporto concreto e attivo alla vita 

scolastica.  

 

             Allegato: Patto Educativo. pdf 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

PATTO FORMATIVO ED EDUCATIVO 
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Le scelte sono state fatte per far fronte ad alcune criticità evidenziate nel sistema e nei processi 

attivati dalla scuola.  

 

 

I. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language 

Integrated Learning; 

II. potenziamento delle  competenze  matematico-logiche e scientifiche; 

 

III. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte, 

nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  immagini 

e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri istituti  pubblici 

e privati operanti in tali settori; 

IV. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica

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

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione  di  

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

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 

V. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto  della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  

attività culturali; 

VI. potenziamento delle discipline  motorie  e  sviluppo  di comportamenti ispirati 

a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione 

fisica e allo sport; 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

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

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
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VII. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

VIII. potenziamento delle metodologie laboratoriali; 

 

IX. prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; 

X. potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 

con il  supporto  e  la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee  di indirizzo      per 

favorire il diritto allo studio di tutti gli alunni; 

XI. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 

e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

XII. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti; 

XIII. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; 

XIV. definizione di un sistema di orientamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



PTOF - 2022-2025 
SUORE STIGMATINE 

LE SCELTE 
STRATEGICHE 

17 

 

 

 

 

 

 Dopo un'attenta analisi dei processi di formazione scolastica indicati dal Ministero 

della Pubblica Istruzione, dei regolamenti sulle competenze richiesti dalla 

Comunità Europea e delle risorse umane, la nostra scuola  ha stabilito di 

concentrare i propri sforzi finalizzati al raggiungimento di precisi obiettivi e 

funzionali all’ampliamento dell’offerta formativa relativa ad aree specifiche e scelte 

culturali e formative, che sono: 

1. Conoscenza, accoglienza e inclusione delle diversità (recupero, 

potenziamento, apprendimento); 

2. Valorizzazione delle potenzialità di ogni persona e acquisizione di soft skills; 

3. Orientamento, affettività, continuità; 

4. Efficacia, miglioramento e potenziamento della qualità del servizio. 

 Queste aree prevedono delle azioni contestualizzate e articolate all’interno del 

curricolo verticale d’Istituto, esplicitate nelle specifiche proposte didattiche 

strutturate dai docenti. 

  

1. PIANO DELL’INCLUSIONE 

 

“ Solo se riusciremo a vedere l’universo come un tutt’uno in cui ogni parte riflette la totalità e 

in cui la grande bellezza sta nella sua diversità cominceremo a capire chi siamo e dove stiamo 

andando.” 

                                                                                                                                                   Tiziano 

Terzani 

L’inclusione scolastica risponde ai differenti bisogni formativi e si concretizza attraverso 

strategie educative e didattiche dirette allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nella 

prospettiva della migliore qualità di vita. Il Piano per l’Inclusione è lo strumento di 

progettazione dell’offerta formativa della scuola e costituisce l’impegno fondamentale di tutte 

le componenti della comunità scolastica. Comprende attività finalizzate alla conoscenza, 

all’accoglienza e all’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali. La diversità è un 

CRITERI DI PROGETTAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO 

DELL'INCLUSIONE, DEL SUCCESSO FORMATIVO E DELLA QUALITÀ 

DEL   SERVIZIO 
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fatto costitutivo dell’identità stessa, in quanto ogni essere umano è unico, insostituibile e come 

tale rappresenta una risorsa fondamentale per tutta la comunità.  

 

 

 

OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ 

Aspetti organizzativi e gestionali: 

 gli alunni con disabilità sono accolti attraverso l’organizzazione di attività didattiche ed 

educative mediante il ricorso a docenti specializzati e curricolari, personale ATA.  

L’Istituto pianifica azioni finalizzate all’individuazione precoce delle difficoltà di 

apprendimento e mette in atto interventi di recupero mirati. In presenza di difficoltà 

persistenti, la scuola informa la famiglia della necessità di una valutazione presso i servizi 

specialistici del Sistema Sanitario Nazionale (SSN). La famiglia, e solo la famiglia, fa richiesta 

ai servizi sanitari per la valutazione, avviando così l’iter diagnostico. Nel caso tale percorso 

avesse esito positivo, la famiglia consegna alla scuola la diagnosi. Il documento, tutelato dalla 

privacy, deve essere consegnato in segreteria, dove viene fotocopiato e immediatamente 

protocollato. La diagnosi deve essere accompagnata da una richiesta scritta della famiglia alla 

scuola affinché quest’ultima si attivi attraverso la stesura di un Piano Didattico Personalizzato 

(PDP): nel caso di alunni con diagnosi DSA, facendo riferimento alla L170/2010 e al DM 5669 

12/7/2011, l’elaborazione del PDP è obbligatoria; per quanto riguarda le altre diagnosi di 

disturbi evolutivi, il Consiglio di classe o il team docenti è autonomo nel decidere se formulare 

o meno un PDP, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, avendo cura 

di verbalizzare le motivazioni della decisione (Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota 

Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n.2363). La stesura del documento avviene collegialmente 

da parte dei docenti della classe in cui è inserito l’alunno con diagnosi DSA/disturbi evolutivi, 

dopo un periodo di osservazione. Partecipano alla compilazione: il team insegnanti, i genitori, 

ove possibile lo specialista che ha stilato la diagnosi. Il PDP va redatto entro tre mesi 

dall’acquisizione della segnalazione specialistica (entro il primo trimestre scolastico per le 

diagnosi già protocollate agli atti della scuola). 

 

 Il documento viene sottoscritto e firmato dal Dirigente Scolastico, da tutti i docenti del 

Consiglio di classe o del team docenti e dalla famiglia. 

 gli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, la decisone di adottare 

particolari strategie didattiche e attivare un percorso specifico, con l’eventuale 

redazione di un PDP, spetta ai Consigli di Classe e ai team docenti (CM MIUR n. 8 - Prot. 

561 del 6/3/2013). 
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Obiettivi specifici: 

- potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati con il supporto e 

la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio; 

- valorizzare percorsi formativi individualizzati e il coinvolgimento degli alunni nel processo 

di autovalutazione;  

- valorizzare l’educazione alla pace e al rispetto delle differenze; 

- sviluppare e implementare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale valorizzando 

l’apertura della scuola al territorio.  

 

Azioni per l’inclusione: 

- accoglienza; 

- riunioni periodiche del team docente presiedute dal Dirigente Scolastico; 

- monitoraggio sistematico al fine di prevenire e identificare precocemente alunni con 

disturbi specifici dell’apprendimento, come previsto dalle Linee Guida del Miur e della 

Regione Toscana, per le classi prima, seconda e terza. 

- attività individualizzate.  

 

ALLEGATO: PAI.pdf  Modelli BES. pdf 

 

2. SOFT SKILLS- COMPETENZE TRASVERSALI 

 

Il Curricolo d’Istituto è costruito sulla base delle otto competenze chiave di Cittadinanza, 

riportate nella Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 

dicembre 2006.  Le otto competenze sono delineate sotto forma di conoscenza, abilità e attitudini 

adeguate al contesto ed essenziali per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza 

attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione di ogni individuo. Acquisite dagli alunni alla fine del 

loro ciclo di istruzione obbligatoria, sono traguardi necessari per la vita adulta e allo stesso tempo 

una base per l’apprendimento futuro.  

LE OTTO COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER LA CITTADINANZA: 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere; 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4. Competenza digitale; 

5. Imparare ad imparare; 

6. Competenze sociali e civiche; 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. Consapevolezza ed espressione culturale. 
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Alcune tematiche vengono chiamate TRASVERSALI (nel Quadro di riferimento delle 

competenze chiave per la scuola primaria) ovvero Soft skills e sono: 

IMPARARE AD IMPARARE  

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

COMUNICARE  

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare 

eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 

ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

PROGETTARE  

Realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando 

le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando 

i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.  

COLLABORARE E PARTECIPARE  

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, 

le regole, le responsabilità.  

RISOLVERE I PROBLEMI  

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e 

le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni 

tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
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ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE (PENSIERO CRITICO)  

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

METODOLOGIE PER PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLE SOFT SKILLS 

 

1. COOPERATIVE LEARNING 

Nella nostra scuola stiamo promuovendo sempre di più la metodologia di  Learning 

Together. Esso costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli 

studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi 

corresponsabili del reciproco percorso.  

L’insegnante assume un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività, strutturando 

“ambienti di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima relazionale positivo, 

trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di “problem solving di gruppo”, 

conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo personale di tutti.  

Tali obiettivi possono essere raggiunti se all’interno dei piccoli gruppi di apprendimento gli 

studenti  sviluppano determinate abilità e competenze sociali, intese come un insieme di 

“abilità interpersonali e di piccolo gruppo indispensabili per sviluppare e mantenere un 

livello di cooperazione qualitativamente alto”. 

 

2. CLIL 

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning ) è un approccio metodologico che 

consiste nel trasmettere contenuti disciplinari in una lingua straniera. Questo favorisce il 

raggiungimento di obiettivi cognitivi (comprensione e acquisizione di concetti dell’area non 

strettamente linguistica), e di obiettivi linguistici (l’utilizzo della lingua straniera in contesti 

reali). Fare CLIL significa imparare non solo a usare una lingua, ma utilizzarla per 

apprendere. I principali presupposti all’apprendimento della seconda lingua mediante il 

CLIL riguardano la quantità e la qualità dell’esposizione alla lingua straniera, insieme alla 

maggior motivazione ad apprendere. 

CLIL è basata su diverse teorie pedagogiche e coinvolge una serie di modelli che possono 

essere applicati in vari modi con diversi tipi di discenti; a questo ci si riferisce come 

“esperienza educativa olistica”. Le attività in lingua sono generalmente caratterizzate da 

una variegata gamma di approcci didattici (associazioni di parole a immagini, brevi dettati, 

brainstorming, esercizi di ascolto, esercizi di riempimento/completamento, letture con 

risposte aperte, esercizi a risposta multipla, uso di filmati e animazioni, uso della 

piattaforma e-learning ed esperimenti nei laboratori).  
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LE ATTIVITÀ CLIL PERMETTONO DI:  

• sviluppare atteggiamenti positivi nei confronti della lingua veicolare;  

• rafforzare la comunicazione e l’interazione tra gli alunni;  

• favorire e promuovere lo sviluppo di competenze linguistiche;  

• rispettare stili di apprendimento diversi offrendo maggiori e diversificate possibilità di 

utilizzo della lingua;  

• offrire occasioni di utilizzo della lingua in contesti diversi e concreti favorendo la ricaduta 

dell’utilizzo della lingua straniera nella vita quotidiana;  

• abituare a pensare in lingua poiché durante le attività i bambini si concentrano 

sull’argomento da apprendere e non solo sulla lingua straniera;  

• accrescere l’efficacia dell’apprendimento della lingua straniera e acquisire migliore 

conoscenza delle discipline;  

• sviluppare tutte le abilità linguistiche (scrivere, leggere, parlare, comprendere)  

• migliorare le competenze sia nella lingua straniera che nella lingua madre (lessicale, 

grammaticale, semantica, fonologica, ortografica); 

• potenziare le capacità logiche perché si avvale di attività di problem solving;  

• potenziare l’apprendimento in tutti gli alunni perché si stimola l’utilizzo di diversi canali 

di apprendimento e si valorizza la molteplicità delle intelligenze. Il passaggio dall’idea di 

insegnamento-apprendimento di un idioma visto come un insieme di regole, a un’idea di 

lingua come strumento per veicolare i contenuti delle diverse materie di studio, sposta la 

modalità di esercitarsi dalla finzione di contesti di conversazione studiati per l’occasione, a 

situazioni comunicative reali. 

 

GLI OBIETTIVI FORMATIVI DI QUESTO TIPO DI ATTIVITÀ SONO:  

• ampliare le competenze comunicative in entrambe le lingue perché  si integrano le abilità 

di ricezione, produzione, interazione;  

• sollecitare la capacità degli alunni di fare ipotesi sui significati delle frasi proposte in L2 

partendo dal contesto di apprendimento;  

• spostare l’attenzione dalla lingua in quanto tale, ai contenuti da comunicare, ossia a 

imparare non solo a usare una lingua, ma usare una lingua per apprendere. I vocaboli e le 

espressioni adatte alla disciplina non verranno presentate come una traduzione, ma come 

modalità di comunicazione, in pratica si tratta di entrare in un mondo diverso con le sue 

regole e modi di dire. 
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In base alla ferma convinzione che questa metodologia sia funzionale all’approfondimento 

dei contenuti disciplinari e alla conoscenza e pratica della lingua inglese è ferma intenzione 

dell’Istituto utilizzare il Clil nella materia di scienze. Vorremmo dedicare un’ora alla 

settimana nelle classi dalla prima alla quinta della scuola primaria seguendo tutti i principi 

basilari di questa metodologia l’insegnante di riferimento seguirà il programma e rispetterà 

i traguardi ministeriali previsti.  

 

Programma: 

 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Nella nostra scuola promuoviamo la comunicazione nella lingua inglese attraverso i 

progetti che permettono ai nostri alunni di  sviluppare, in maniera sempre più forte, le 

competenze linguistiche. 

 

 

 

 

 

 

Classe 1. 

quadrimestre 

2. 

quadri

mestre 

Prima 5 senses Living 

– Non-

living 

things 

Seconda Plants – parts 

of the plant + 

tree 

Animal

s – 

body 

parts, 

habitat 

Terza Materials States 

of 

matter 

Quarta Five 

kingdoms 

Animal 

classific

ation 

Quinta Solar system Human 

body 
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VIAGGIO A LONDRA 

Si tratta di un’offerta formativa dedicata agli alunni di classe V nel mese di maggio. I bambini 

accompagnati dalle loro insegnanti, si trasferiscono per una settimana a Londra presso il St. 

Joseph Foundation composto da camere con servizi privati e ampi spazi comuni e per la didattica.  

Al mattino si svolgono lezioni di lingua inglese in piccoli gruppi con insegnanti madrelingua che 

concorderanno gli argomenti con i docenti italiani. Grande spazio sarà dato a valorizzare e 

stimolare l’uso della lingua inglese come strumento comunicativo facendo leva sugli interessi e 

le passioni dei bambini e in continuità con il progetto CLIL svolto durante l’anno scolastico.  

Ci sono momenti organizzati d’incontro con studenti coetanei locali attraverso la condivisione 

delle attività didattiche per almeno una giornata. Nel pomeriggio i ragazzi vengono 

accompagnati dai loro insegnanti e dallo staff di St. Joseph alla scoperta dei luoghi più 

significativi di Londra che sono loro illustrati in lingua inglese in maniera semplice e stimolante. 

L’esperienza offre una vera e propria occasione di immersione nella lingua inglese attraverso 

anche situazioni di vita pratica quali semplici richieste d’informazioni. 
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

Il nostro Istituto, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un progetto 

formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso, regolato da precisi principi, quali 

il coordinamento, l’interazione, l’unitarietà e la circolarità.  

Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali come il Consiglio d’Istituto e il Collegio docenti 

e  i singoli docenti, operano in  modo collaborativo e si impegnano nell’obiettivo di offrire 

all’alunno un servizio scolastico di qualità. I servizi generali e amministrativi sono servizi 

essenziali al buon funzionamento dell’Istituto ed assumono un ruolo fondamentale nel 

processo di riorganizzazione progressiva nel senso voluto dall’Autonomia scolastica. Tutto il 

personale è corresponsabile della attuazione del Piano dell’offerta formativa. 

Il Dirigente Scolastico si pone come promotore e facilitatore di tale processo, garante della 

correttezza delle procedure, della funzionalità ed efficacia del modello organizzativo, della 

gestione delle attività di progettazione e verifica.  L a  sc uo l a  è luogo del confronto e della 

condivisione, della comunicazione intersoggettiva come garanzia della condivisione delle 

scelte culturali e metodologiche. 

Il Collegio dei docenti delibera in merito alla realizzazione del coordinamento didattico, della 

programmazione e della valutazione, promuovendo l’identità di intenti e comportamenti, 

l’individuazione dei bisogni degli alunni, la definizione degli itinerari didattici, l’assunzione 

di criteri comuni nell’ambito delle verifiche e valutazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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La scuola, al fine di implementare il piano dell’offerta formativa, ha             messo in atto il seguente 

piano: 

 

                 PIANO DELL’ APPRENDIMENTO DIGITALE 

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un documento pensato per guidare le scuole 

in un percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto nella riforma della Scuola 

approvata con la legge 107/2015. 

Tale legge prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta 

Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire i seguenti 

obiettivi: 

 potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i   processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e             la condivisione di dati; 

 formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale; 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

 formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 

amministrazione; 

 potenziamento delle infrastrutture di rete. 

Si tratta di un’opportunità di rinnovare ed innovare la scuola, adeguando non solo le strutture 

e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma 

soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. È un'azione 

culturale che parte da un'idea rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto per 

l'apprendimento e non unicamente come luogo fisico, che metta gli studenti nelle condizioni 

di sviluppare le competenze per la vita. In questo paradigma le tecnologie diventano abilitanti, 

quotidiane, ordinarie, al servizio dell'attività scolastica. In base a questo principio l’intenzione 

della scuola è quella di completare la dotazione delle classi della primaria di Lavagne 

Interattive Multimediali, migliorare il cablaggio di rete dell’Istituto, aggiornare il comparto 

device della scuola e per ridurre i tempi di attesa dell’arrivo di fondi destinati agli acquisti 

sfruttare l’aspetto previsto dalla normativa definito BYOD ( Bring Your Owen Device) .  
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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

INFANZIA 

 
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

SACRO CUORE 
            AR1A00600A 

 

COMPETENZE DI BASE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

IN TERMINI DI IDENTITÀ, AUTONOMIA, COMPETENZA, CITTADINANZA: 

Il bambino: 

 riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli 

stati d'animo propri e altrui; 

 ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia 

in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando 

occorre sa chiedere aiuto; 

 manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e 

 le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 

 condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 

gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 

contesti privati e pubblici; 

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

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

di conoscenza; 

 

 

INSEGNAMENTI ATTIVATI 
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PRIMARIA 
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

SUORE STIGMATINE AR1E006008 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: 

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

studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 

iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 

propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

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

conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le   diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 

consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da solo   o insieme ad altri. Dimostra una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. Nell’incontro con persone di diversa nazionalità è in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 

situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza le conoscenze 

matematico scientifico e tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi della 

realtà. Verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Si 

orienta nello spazio e nel tempo osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. Ha competenze digitali tali da utilizzare con consapevolezza le 

tecnologie della comunicazione per ricercare dati ed informazioni e per interagire con altre 

persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici. Possiede un 

patrimonio di nozioni e di conoscenze di base ed è capace di ricercare e di procurarsi nuove 

informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente rispetta le regole condivise ed è collaborativo 

come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto 

della convivenza civile.  
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Ha attenzione per le funzioni pubbliche. Dimostra originalità e spirito d’iniziativa. 

Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto 

a chi lo chiede. È in grado di realizzare semplici progetti. 

Si orienta nello spazio e nel tempo osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento. Si impegna in campi espressivi, 

motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con 

le novità e gli imprevisti.  

 

 

 

Allegato: il documento delle Competenze. 

C:\Users\Utente\Desktop\All. A modello certificazione_primaria.pdf 
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SACRO CUORE              SCUOLA DELL'INFANZIA 

QUADRO ORARIO  

40 Ore Settimanali 

SUORE STIGMATINE  SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO SCUOLA 

29 Ore Settimanali 

 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 11 374 

Matematica e Scienze 9 306 

Tecnologia 
1 

34 

Inglese 3 102 

Arte e Immagine 1 34 

Scienze Motoria e Sportive 1 34 

Musica 1 34 

Religione Cattolica 2 68 

Educazione Civica  34 

 

INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO 
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CURRICOLO DI SCUOLA 

Il Curricolo d’Istituto è il percorso che delinea, dalla scuola dell’infanzia, passando per la 

scuola primaria, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed 

orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle 

competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi,  secondo la recente 

normativa (DLG attuativi della L. 107/2015). L’obiettivo essenziale è quello di  motivare gli 

alunni creando le condizioni per un apprendimento significativo e consapevole che consenta 

di cogliere l’importanza di ciò che si impara e di trovare nell’apprendere il senso dell’andare  

a scuola. La costruzione del curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e competenze in 

cui sono  intrecciati e intercorrelati il sapere, il saper fare e l’essere, così come previsto dal DLgs 

62/2017. Nel nostro istituto si è svolto un importante lavoro di revisione del Curricolo 

Verticale; tale revisione prevede il raccordo tra le Indicazioni Nazionali per il curricolo 

emanate nel 2012 e la nuova normativa con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza 

e alle competenze trasversali condivise dai sistemi scolastici dei Paesi dell’Unione Europea. 

 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

CURRICOLO VERTICALE 

Il Curricolo verticale fissa le competenze, gli obiettivi di apprendimento e i traguardi da 

raggiungere per ogni annualità in un’ottica di progressione che attraversa le dimensioni  nelle 

quali si struttura la conoscenza. Il nostro curricolo per competenze si fonda sul presupposto 

che gli studenti apprendano meglio quando costruiscono il loro sapere in modo attivo 

attraverso situazioni di apprendimento fondate sull’esperienza. Il docente che insegna per 

competenze non si limita a trasferire le conoscenze, ma è una guida in grado di porre domande, 

sviluppare strategie per risolvere  problemi, giungere a comprensioni più profonde, sostenere 

gli studenti nel trasferimento e nell’ uso di ciò che sanno e sanno fare in nuovi contesti. Egli 

aiuta gli studenti a scoprire e perseguire i propri interessi, stimolando al massimo il loro grado 

di coinvolgimento, la loro produttività, i loro talenti. Insegnare per competenze esige un 

cambiamento profondo sia delle modalità di pianificazione, progettazione e programmazione  

sia nella scelta degli strumenti con un occhio attento alle nuove metodologie didattiche. 

 

 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO 
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CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Competenze chiave di cittadinanza: si intende favorire il pieno sviluppo della persona nella 

costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione 

con la realtà naturale e sociale. La nuova Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 

Europea rivede e aggiorna quella precedente relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente, sia il pertinente quadro di riferimento europeo. Il 22 maggio 

2018 il Consiglio Europeo, accogliendo la proposta avanzata il 17 gennaio 2018 dalla 

Commissione Europea precisa che: le           competenze chiave sono considerate tutte di pari 

importanza e contribuiscono ad una vita fruttuosa nella società, possono essere applicate in 

molti contesti e in combinazioni diverse; elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di 

problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la 

creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave. 

 

SACRO CUORE  

SCUOLA DELL'INFANZIA 

CURRICOLO DI SCUOLA 

La scuola dell’infanzia, alla luce di una nuova visione umanistica della società, già fortemente 

connotata dai principi del pluralismo culturale, si rivolge a tutti i bambini e le bambine dai tre 

ai sei anni di età concorrendo alla formazione completa dell’individuo con un’azione educativa 

orientata ad accogliere la diversità e l’unicità di ciascuno. Essa si pone la finalità di promuovere 

nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla 

cittadinanza. Tali finalità convergono all’interno dei cinque campi di esperienza che a loro 

volta si articolano in traguardi di sviluppo delle competenze suggerendo all’insegnante 

orientamenti, attenzioni e responsabilità nell’organizzare proposte di lavoro. 

I    5 campi di esperienza sono: 

1. Il sé e l’altro  

2. Il corpo e il movimento  

3. Immagini, suoni, colori  

4. I discorsi e le parole  

5. La conoscenza del mondo 

 

 



PTOF - 2022-2025 
SUORE STIGMATINE 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

33 

 

 

 

 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

CURRICOLO VERTICALE 

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed ampliano le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei 

bambini e creano occasioni e progetti di apprendimento utili a favorire le scoperte che i bambini 

compiono. L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori permettono al 

bambino, opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti e di 

avviare processi di simbolizzazione e formalizzazione. 

 Pur nell’approccio globale che caratterizza la scuola dell’infanzia, gli insegnanti individuano, 

dietro ai vari campi di esperienza, il delinearsi dei saperi disciplinari e dei   loro alfabeti. In 

particolare nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza  

suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare occasioni e 

possibilità di esperienze volte a favorire lo sviluppo della competenza, che a questa età va 

inteso in modo globale  e unitario.   

    

 Linee culturali – educative – metodologiche- operative 

La nostra scuola dell’infanzia intende il bambino come persona unica e irripetibile e si propone 

come luogo dove:  

• il bambino può costruire una base “sicura” in ambito cognitivo, affettivo ed emotivo 

relazionale;  

• i bambini provano sé stessi, prendono coscienza, fanno esperienza delle cose, delle 

situazioni, degli eventi, delle persone, dei sentimenti, delle emozioni;  

• tutte le proposte didattiche sono legate alla sfera dell’AUTONOMIA, dell’IDENTITA’ della 

CITTADINANZA e delle COMPETENZE e partono dall’esperienza del bambino;  

• la scuola svolge la funzione di filtro, di arricchimento e valorizzazione delle esperienze 

extrascolastiche;  

• l’osservazione e l’ascolto rappresentano i punti centrali e qualificanti da cui partire con la 

progettazione per restituire al bambino l’esperienza in forma più ricca e chiara, attraverso i 

codici dei sistemi simbolico culturali;  

• il bambino gioca un ruolo attivo perché protagonista. 
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Come si evince dalle Indicazioni ministeriali del 2012 “ [...] La scuola dell’infanzia, statale e 

paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di 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.” . 

La  nostra scuola accoglie bambini e famiglie di ogni  cultura ricordandoci che ognuno di noi 

è portatore di una sua storia che ha contribuito e contribuisce allo sviluppo della sua identità. 

Incontrarsi attorno al valore della persona e aprirsi all’incontro tra culture significa costruire 

insieme una società interculturale.  

Per questo operiamo scelte didattiche per rispettare il diritto all’accoglienza e all’inclusione di 

tutti i bambini. 

Nello specifico il docente:  

 accoglie i bambini e li guida: • rendendoli protagonisti del percorso di crescita; • 

valorizzandoli; • individuando i punti di forza di ciascuno; • sollecitando azioni di aiuto e 

supporto solidale; • adeguando le richieste alle effettive capacità; • recuperando l’esperienza 

extrascolastica; • mettendo in opera attività per far emergere le potenzialità di ognuno; • 

problematizzando la realtà e rendendo il bambino protagonista nella ricerca di soluzioni.  

 crea un clima positivo, gratificando l’impegno e/o i risultati;  

 provoca le domande negli alunni, senza anticipare le risposte;  

 utilizza le difficoltà e gli errori come punto di partenza per la riformulazione del percorso 

didattico;  

 stabilisce un’alleanza educativa con la famiglia;  

 collabora con il corpo-docente  in modo costruttivo;  

 si aggiorna costantemente. 

 

INFANZIA: COMPETENZE - CURRICOLO – OSSERVAZIONI 

 

“Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività 

didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, 

negli ambienti di vita comune, ma si esplica in una equilibrata integrazione di momenti di 

cura, di relazione di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del 

corpo, il riposo, ecc…) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si 

offrono come “ base sicura “ per nuove esperienze e nuove sollecitazioni”.  
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La strutturazione del curricolo si snoda attraverso i campi d’esperienza dove sono individuati 

i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 

1. CAMPO DI ESPERIENZA “IL SE’ E L’ALTRO” che fissa i seguenti traguardi di sviluppo 

delle competenze:  

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

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.  

  Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e propri 

sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.  

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

comunità e le mette a confronto con altre.  

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

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

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

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

e doveri, delle regole del vivere insieme.  

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

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

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

condivise.  

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

pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e delle città”. (Indicazioni nazionali 

per il curricolo della scuola dell’infanzia).  

 

2. CAMPO DI ESPERIENZA “IL CORPO E IL MOVIMENTO” che fissa i seguenti traguardi 

di sviluppo delle competenze:  

 “Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a scuola.  

  Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e 

adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.  
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  Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei 

giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di 

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

  Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 

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

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

movimento”. (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia)  

 

3. CAMPO DI ESPERIENZA “IMMAGINI, SUONI E COLORI” che fissa i seguenti traguardi 

di sviluppo delle competenze:  

 “Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che 

il linguaggio del corpo consente.  

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

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

esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.  

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

animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere 

d’arte.  

  Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e oggetti.  

 Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze 

sonoro-musicali.  

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

e per codificare suoni percepiti e riprodurli”. (Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia).  

 

4. CAMPO DI ESPERIENZA “I DISCORSI E LE PAROLE” che fissa i seguenti traguardi di 

sviluppo delle competenze:  

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

parole e discorsi, fa ipotesi su significati.  

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

il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.  

  Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, inventa nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.  
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  Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, 

usa il linguaggio per progettare attività e per definire regole.  

  Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.  

  Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media”. 

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia)  

 

5. CAMPO DI ESPERIENZA “LA CONOSCENZA DEL MONDO” che fissa i seguenti 

traguardi di sviluppo delle competenze:  

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

alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle, esegue 

misurazioni usando strumenti alla sua portata.  

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

  Riferisce correttamente eventi del passato recente, sa dire cosa potrà succedere in un 

futuro immediato e prossimo.  

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

naturali accorgendosi dei loro cambiamenti.  

  Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprire le funzioni e i possibili usi.  

  Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle 

necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità.  

  Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc…; esegue correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali”. (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia)  

 Gli Obiettivi educativo-didattici e le attività previste per ogni campo d’esperienza si declinano 

annualmente in base alla programmazione didattica scelta dal corpo docenti in funzione dei 

bisogni del bambino. 

Al termine del percorso triennale della Scuola dell'Infanzia è ragionevole attendersi che ogni 

bambino abbia sviluppato e raggiunto competenze di base che strutturano la sua crescita 

personale: 

 ➢ Conosce e gestisce le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 

d'animo propri e altrui, sviluppa un'intelligenza “empatica”.  

➢ Consolida la propria autostima, diventa progressivamente consapevole delle proprie risorse 

e dei propri limiti, utilizza gli errori come fonte di conoscenza.  
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➢ Sviluppa la curiosità e la voglia di sperimentare, interagisce con le cose e le persone 

percependone le reazioni e i cambiamenti.  

➢ Condivide esperienze e giochi, usa strutture e risorse comuni, gestisce gradualmente i 

conflitti e le regole del comportamento nei contesti “privati” e “pubblici”.  

➢ Sviluppa l'attitudine a porre domande, cogliere diversi punti di vista, riflettere, negoziare 

significati.  

➢ Racconta narra e descrive situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con 

pluralità di linguaggi, utilizza la lingua italiana con sempre maggiore proprietà.  

➢ Padroneggia abilità di tipo logico, si orienta in relazione a coordinate spazio - temporali nel 

mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media e delle tecnologie.  

➢ Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 

soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana.  

➢ E' attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei 

progressi realizzati e li documenta.  

➢ Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di 

culture, lingue ed esperienze. 

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE 

 

COMUNICAZIONE E COMPETENZE METAFONOLOGICHE  

La scuola, propone una serie di attività quotidiane che mirano ad acquisire capacità 

linguistiche, metalinguistiche, metafonologiche ed espressive, ad avvicinarsi all’uso del libro, 

all’ ascolto, alla comprensione e alla rielaborazione verbale delle storie; il cui obiettivo è il 

passaggio dal pensiero concreto alla simbolizzazione attraverso il linguaggio.  

 

INTELLIGENZA NUMERICA  

La scuola, attraverso varie attività propone di far acquisire agli alunni i processi alla base 

dell’intelligenza numerica tramite il gioco e le routine.  
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INGLESE 

Il progetto di inglese alla Scuola dell’Infanzia viene svolto in tutte le sezioni, a partire da 3 

anni, proprio per consentire fin da subito ai bambini in età prescolare di familiarizzare con una 

seconda lingua, di scoprire la peculiarità e la sonorità, divertendosi e aprendosi ad una realtà 

europea e internazionale sempre più multilingue. La nuova lingua che apprendono, non è una 

materia da presentare in sé, ma uno strumento di comunicazione per svolgere attività. Essa fa 

parte di un programma educativo più ampio e deve essere acquisita spontaneamente. Essendo 

il gioco un mezzo naturale di apprendimento del bambino, l’inglese è integrato nel contesto 

ludico. 

 

LINGUAGGI MUSICALI  

La scuola, attraverso l’esposizione degli alunni ad attività di ascolto, e riproduzione di canzoni, 

brani musicali, ascolto di suoni e ambienti sonori, osservazione e manipolazione di vari 

strumenti musicali, attraverso attività ludiche di sensibilizzazione percettiva-ritmica, si 

propone di sviluppare le capacità di ascolto, comprensione e attenzione per favorire 

l’apprezzamento e il gusto per l’avvenimento musicale. Non sono previste griglie di 

osservazione in quanto queste attività sono trasversali ai contesti di apprendimento 

sopraelencati.  

 

PENSIERO COMPUTAZIONALE  

Nella scuola dell’infanzia, principalmente con i bambini dell’ultimo anno, e in maniera più 

semplice nei bambini di 3 – 4 anni ,  si svolgono attività e progetti specifici sullo sviluppo del 

pensiero computazionale e le basi per lo sviluppo delle competenze digitali grazie a progetti 

come il Coding. 

 

EDUCAZIONE MOTORIA 

L’attività fisica ha conseguenze positive sulla crescita e sullo sviluppo psico-fisico del bambino. 

Utilizzando il proprio corpo come protagonista principale o aggiungendo in certi casi “attrezzi 

motori”, musiche ecc… essa garantisce uno sviluppo sano ed armonioso del bambino. Oltre 

alla sfera puramente fisica, l’attività motoria ha un ruolo determinante anche in termini 

psicologici, educativi e sociali del bambino: insegna sin da piccoli la socialità, la lealtà, 

l’amicizia, il rispetto delle regole e l’accettazione delle sconfitte: tutti aspetti fondamentali nel  

processo di crescita e stimola la cooperazione e lo spirito di gruppo. 
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FAVOLE E FILOSOFIA 

Racconto di favole in circle time, che permette nei bambini condivisione e ascolto reciproco, 

favorisce l’inclusione, aumenta la vicinanza e migliora il clima socio relazionale (life skills) 

all’interno del gruppo. Così facendo viene stimolata la curiosità dei bambini che ipotizzano 

cause, conseguenze e possibili soluzioni (problem solving) per conoscere. E’ anche attraverso 

di esse che si trasmette ai bambini l’educazione civica, che li aiuta a capire l’importanza del 

rispetto delle regole, del rispetto altrui e dell’ambiente che li circonda. 

 

RIFLESSIONI SULLE MODALITA’ DI OSSERVAZIONE 

  

Elementi: 

- Osservazione degli alunni con rilevazioni scritte e o conversazioni o compilazioni di griglie 

periodiche;  

- Osservazioni sistematiche;  

- Valutazione finale in uscita con la redazione del documento delle competenze. 

Nel passaggio tra scuola dell’infanzia e scuola primaria, si utilizza un documento predisposto 

dalle docenti in sede di coordinamento di istituto. Questo documento viene compilato a 

seguito delle osservazioni, svolte in itinere e a più riprese nel corso dell'anno scolastico, 

guidate da griglie preparate dal team docente e dai professionisti che hanno condotto le 

formazioni. 

 

La giornata tipo 

8.00 – 9.15 Accoglienza 

9.15 – 9.45 colazione 

9.45  – 11.30 svolgimento attività didattiche 

11.30 – 11.45 pratiche igieniche 

12.00 Prima uscita 

12.00– 12.45 pranzo 

13.30 Seconda uscita 

13.00  – 14.45 attività ludiche/di intrattenimento guidate 

o gioco libero 

14.45 – 15.00 pratiche igieniche 

15.15 – 15.30 merenda 

15.30 – 16.00 Terza uscita 
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Nel corso dell’anno la scuola propone momenti di festa come momenti di incontro e 

scambio. In ordine di tempo sono:  

FESTA DEI NONNI. I nonni sono invitati a partecipare ad una festa animata da 

preghiere, poesie e canti accompagnati dalla consegna dei regali che ogni bambino 

darà loro. Infine viene allestito un piccolo rinfresco. 

FESTA DEL NATALE. Tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia scambieranno gli auguri 

con canti e poesie presso la Chiesa di Sant’Agostino in cui si rivive la nascita di Gesù 

e il suo amore per noi.  

FESTA DI CARNEVALE. Tutti i bambini si divertono con musica, maschere e giochi.  

FESTA DI FINE ANNO. I bambini dell’ultimo anno mettono in scena tutto il lavoro fatto 

durante l’anno con canti, poesie, danze e infine il saluto e la consegna dei diplomi. 

GITA. Le varie uscite e le feste, vengono stabilite in base alla programmazione annuale e 

ai progetti.  

 

 

 

SUORE STIGMATINE  

SCUOLA PRIMARIA 

 

CURRICOLO DI SCUOLA 

Fondamento basilare del curricolo della scuola dell’autonomia è la competenza, intesa come 

sviluppo progressivo di quattro fattori determinanti: 

- la conoscenza ( non esiste competenza senza conoscenza, quindi importanza dei 

contenuti); 

- riflessione (saper ragionare sui contenuti, saperli conoscere e valutare con capacità 

critiche); 

- azione ( aspetto operativo della conoscenza, quindi capacità di coniugare 

conoscenza e abilità); 

- esperienza ( azione personale, operativa in cui si attua il pensiero creativo.  
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE 

 

La scuola, propone una serie di attività quotidiane che mirano ad acquisire capacità  

linguistiche, metalinguistiche, meta-fonologiche, espressive, numeriche, motorie e 

ritmiche. Nello specifico si elencano le attività proposte.  

 

COMUNICAZIONE E COMPETENZE METAFONOLOGICHE 

 

Nell’ambito, linguistico, metalinguistico, meta-fonologico ed espressivo le attività 

quotidiane sono tesa ad avvicinare gli alunni all’uso del libro,  all’ ascolto, alla 

comprensione e alla rielaborazione verbale delle storie; il cui obiettivo è il  passaggio 

dal pensiero concreto alla simbolizzazione attraverso il linguaggio. Vengono utilizzate 

griglie di osservazione realizzate e condivise da tutto il team docente. In particolare le 

nostre osservazioni sistematiche mirano a far acquisire competenze fonologiche, meta-

fonologiche, abilità di scrittura spontanea e di lettura di simboli. 

 

INTELLIGENZA NUMERICA 

 

La scuola propone di far acquisire agli alunni i processi alla base dell’intelligenza 

numerica: lessicale, sintattico, semantico per arrivare, in alcuni casi, al counting, 

tramite il gioco e le routine. La metodologia è inoltre ispirata al  metodo analogico di 

C. Bortolato. Vengono utilizzate griglie di osservazione realizzate e condivise da tutto 

il team docente. 

 

AREA COMPORTAMENTALE E RELAZIONALE 

La scuola dell'infanzia è il primo luogo dove i bambini sperimentano la convivenza 

democratica: è con i pari e tra pari che si sperimenta l'ascolto, il dialogo e si scopre 

il rispetto. Nelle attività quotidiane proposte e nei progetti attuati, i bambini 

possono imparare a prendersi cura di sé , dell'altro e del luogo in cui abitano. Questi 

principi e le attività correlate sono poi maggiormente approfonditi nella scuola 

primaria.  
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ATTIVITÀ PSICOMOTORIE PER L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE 

SPAZIO/TEMPORALI 

La scuola, attraverso l' osservazione sistematica nel corso delle routine e delle 

prove pratiche suggerite dall' esperto di educazione motoria, cerca di valutare 

correttamente l'azione motoria del bambino nella sua globalità e quotidianità, 

favorendo opportunità e attività di apprendimento che possano migliorare la 

qualità del movimento in senso generale. Particolare attenzione viene posta alla 

motricità fine e alla prassia degli alunni con attività motorie e materiali che mirano 

alla padronanza di una buona competenza prassica. Vengono utilizzate griglie di 

osservazione realizzate e condivise da tutto il team docente. 

 

LINGUAGGI MUSICALI 

 

La scuola, attraverso l’esposizione degli alunni ad attività di ascolto di suoni e ambienti 

sonori, riproduzione di canzoni e brani musicali, osservazione e manipolazione di vari  

strumenti, attività ludiche di sensibilizzazione percettiva-ritmica sino alla vera e 

propria scrittura si propone di sviluppare le capacità di ascolto, comprensione e 

attenzione per favorire l’apprezzamento e il gusto per l’avvenimento musicale .  

L’attività viene gestita da esperti in materia e differenziata in base all’età.  

 

PENSIERO COMPUTAZIONALE 

 

Nella scuola primaria si svolgono attività e progetti trasversali specifici sullo 

sviluppo del pensiero e delle competenze digitali  grazie a progetti come il coding. 

 

Si riportano solo alcuni dei progetti che la scuola realizza nei vari ordini scolastici: 

 

PROGETTO LETTURA AD ALTA VOCE 

Le docenti della Scuola Primaria partecipano e portano avanti il progetto di lettura ad alta voce 

“ Leggimi ancora” promosso dalla casa editrice Giunti, con direttore scientifico Batini Federico. 

E’ un progetto didattico ed educativo che mette al centro dell’ambito scolastico le storie come 
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strumento di connessione con le competenze future dei ragazzi. 

 Il progetto prevede la restituzione, indicazioni metodologiche da parte delle insegnanti sul 

lavoro svolto e i risultati ottenuti nelle varie discipline coinvolte.   

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

 Accrescere la consapevolezza del sé, delle proprie potenzialità e del proprio stile di 

       apprendimento; 

 promuovere il miglioramento della comprensione del testo e favorire maggiori competenze 

 linguistiche; 

 creare un itinerario di formazione, ricerca, monitoraggio e accompagnamento dei docenti nella 

pratica quotidiana della lettura ad alta voce come strumento educativo e didattico; 

 miglioramento nell’attenzione nel miglioramento e il coinvolgimento degli alunni; 

 miglioramento nella socializzazione; 

 stimolare la fiducia in sé e la motivazione ad apprendere. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

Sviluppare nei bambini la creatività, l'impegno costante, la capacità di realizzare lavori in   

gruppo; favorire la socializzazione e l'osservazione in modo più attento ed approfondito del 

mondo che ci circonda; sensibilizzare al rispetto verso le persone e le cose. L’obiettivo delle 

attività proposte è   anche quello di sviluppare una buona capacità’ nel leggere ed interpretare testi 

di vario genere e riutilizzare le competenze acquisite. 

 

 

 

 

 

RISORSE E MATERIALI 

Libri donati dalla Casa Editrice Giunti ad ogni classe, differenziati per fascia d’età. 

Aule: Aula generica  

Materiali: cartellonistica, flash cards, schede di sviluppo del lavoro.  

Risorse: Lim e lavagna tradizionale. 

 

 

 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interno 
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PROGETTO DIDATTICO: PROBLEMI AL CENTRO 

Il progetto  “ Problemi al Centro. Matematica senza paura”,  promosso dalla casa editrice Giunti e 

sotto la direzione scientifica di Pietro di Martino e Rosetta Zan, ha come obiettivo principale quello 

di promuovere negli allievi e nelle allieve un atteggiamento positivo verso la matematica. Nasce 

dal desiderio e dalla necessità di ripensare al ruolo dei problemi in chiave ludica e narrativa e 

sviluppare competenze sottoforma di idee, ragionamenti, creatività, comunicazione, 

collaborazione e spirito critico rispetto alla matematica, promuovendo il pensiero divergente. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

 Accrescere la consapevolezza del sé, delle proprie potenzialità e del proprio stile di 

       apprendimento; 

 promuovere l’acquisizione di un metodo di studio funzionale all’apprendimento; 

 recupere carenze pregresse e consolidare conoscenze, abilità e competenze; 

 stimolare la fiducia in sé e la motivazione ad apprendere. 

 

DESTINATARI RISORSE 

PROFESSIONALI 

Gruppi classe Docenti interni 

 

RISORSE E MATERIALI 

Materiale donati dalla Casa Editrice Giunti ad ogni classe, differenziati per fascia d’età. 

Aule: Aula generica  

Materiali: cartellonistica, flash cards, schede di sviluppo del lavoro.  

Risorse: Lim e lavagna tradizionale. 

 

PROGETTO INFORMATICA 

L’obiettivo del progetto è utilizzare i dispositivi tecnologici come strumenti educativi, ed 

approcciarsi ad essi in modo consapevole sfruttandone le capacità ai fini dell’apprendimento. 

Il progetto mira a promuovere, soddisfare e potenziare il raggiungimento di una competenza 

digitale degli alunni rispondente alle richieste europee.   
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 In base alla riforma della” Buona Scuola”, entrata in vigore con la L. 107/2015 ,è possibile  

utilizzare i device personali nelle attività didattiche sulla base del patto digitale “per il lancio 

di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo 

posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale” (BYOD). 

 In aggiunta alle 9 postazioni presenti nell’aula computer della scuola questa riforma ci 

permette  di promuovere una didattica basata sull’integrazione dei dispositivi elettronici 

personali con le dotazioni tecnologiche degli spazi scolastici. Agli alunni sarà consentito 

l’utilizzo degli strumenti sotto la stretta sorveglianza degli insegnanti di riferimento.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

Rafforzare l'autonomia, l'autostima e il senso d' identità; orientarsi nello spazio; sviluppare le 

competenze grafico-pittoriche; imparare che la risoluzione di un problema può prevedere 

strategie diverse (coding); apprendere concetti matematici; sviluppare il pensiero 

computazionale. 

 

 

 

 

 

 

RISORSE E MATERIALI 

Materiale: libro e materiale fornito dall’insegnante. 

Aule: Aula generica e laboratorio di informatica. 

Risorse: Lim, pacchetto Office e lavagna tradizionale, programma specifico. 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interno 
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CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA 

PREMESSA 

L’insegnamento dell’educazione civica è un obiettivo irrinunciabile nella mission di 

un’istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina possiede sia una dimensione 

integrata, sia una trasversale che coinvolge così l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di 

democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei 

doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità 

esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di 

cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente 

in una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e 

iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. 

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per 

l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/2019 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 giugno 

2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i 

diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. 

L’art. 1 stabilisce che: 

1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere 

la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 

nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 

Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione Europea per sostanziare, in 

particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva 

e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. 

Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività 

di programmazione didattica nel primo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza 

e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali 

della società”. Ogni disciplina, quindi, si prospetta come parte integrante della formazione  

civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in 

coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi nei diversi gradi di 

scuola. 

I TRE NUCLEI TEMATICI 

Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei 

concettuali fondamentali: 
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1. COSTITUZIONE, DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGALITÀ E 

SOLIDARIETÀ 

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 

rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre 

tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti 

quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la 

Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. 

Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, 

delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 

internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e 

delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni 

in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, 

dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così 

come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA 

DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi 

da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. 

Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma 

anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e 

rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, 

la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la 

tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque 

previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti 

l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la 

protezione civile. 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità 

essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli 

studenti. 

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 

consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 
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Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 

quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire 

l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato 

modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che 

l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. 

 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITA’ 

L'articolo 2 dispone che nel primo ciclo di istruzione è attivato l’insegnamento, definito  

trasversale, dell'educazione civica. 

34 ORE ANNUALI 

Le istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di 

istituto, per             un numero di ore annue non inferiore a 33, da svolgersi nell'ambito del monte 

orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

 

 

 

 
 

Il Progetto di Orientamento e Continuità  è rivolto agli alunni della classe terza della scuola 

dell’Infanzia e della classe quinta della Scuola Primaria, prevede l'accoglienza e la continuità, 

l'incontro con i docenti della primaria per la condivisione di curricoli, di obiettivi trasversali e 

di notizie utili sulle competenze raggiunte dagli alunni. 

Le attività si focalizzano soprattutto nell'ultimo anno scolastico. E' un percorso educativo e 

formativo differente perché promuove e potenzia, negli alunni della primaria, le capacità di 

autoconoscenza e di autovalutazione atte a favorire una migliore riuscita scolastica, nonché  la 

competenza critica di scelta; mentre per l’infanzia nasce dall’esigenza di individuare strategie 

didattiche per accompagnare i bambini di 5 anni ad affrontare in modo sereno il passaggio alla 

scuola primaria e di sviluppare fiducia e motivazione in ambienti differenti e  con altri docenti.  

L'obiettivo del progetto continuità è quello di comunicare e realizzare un vero “ponte” di 

esperienze condivise e continuità formativa che accompagni l'alunno nel passaggio ai diversi 

ordini di scuola facenti parte dell'Istituto. Il passaggio tra Scuola dell’Infanzia e Scuola 

Primaria rappresenta per l’alunno un momento delicato e significativo ad un tempo; diventa 

pertanto fondamentale la condivisione di un progetto tra le insegnanti. Il progetto continuità 

propone iniziative volte a facilitare la continuità educativa e didattica sia in senso verticale 

(infanzia-primaria) che orizzontale (famiglie e contesto sociale). 

 

ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 
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CORSI CAMBRIDGE 

La nostra scuola offre tutti i pomeriggi dei corsi facoltativi di lingua Inglese - livelli A1 e A2 

rispetto agli standard europei QCER, che corrisponde ai test Starters, Movers e Flyers di 

Cambridge English YLE.  

 

CLASSE SECONDA – LIVELLO PRE-STARTERS  

Si tratta di incontri settimanali di 60 minuti che offrono approfondimenti degli  argomenti svolti 

durante le lezioni curriculari attraverso i giochi e la didattica ludica. 

Gli studenti impareranno a: 

 salutare le persone; 

 descrivere colori, forme geometriche, giocattoli e sentimenti; 

 nominare tipi di mobili, animali, frutta, mestieri, parti del corpo e abbigliamento; 

 contare fino a 20; 

 costruire frasi semplici con espressioni come "I like" / "I can" / "I have (haven't) got" e con i verbi 

di azione; 

 parlare della propria famiglia, dei giocattoli, dei vestiti, della casa, dei sentimenti, degli animali e 

delle azioni; 

 usare "this", "that", "these" e "those" (pronomi dimostrativi); 

 usare le preposizioni di luogo. 

Dalla classe Terza in poi, ai corsi pomeridiani sono abbinati gli esami YLE Cambridge, con 

commissioni di docenti dell’Accademia Britannica e opportune certificazioni del livello 

raggiunto. 

CLASSE TERZA – LIVELLO STARTERS – PRE A1  

Gli studenti impareranno a: 

 parlare di sé stessi, fare una semplice conversazione su un argomento noto; 

 parlare di argomenti precedentemente trattati (cibo, famiglia, classe); 

 parlare della routine quotidiana e di quello che invece si fa in uno specifico momento; 

 parlare di animali e metterli a confronto; 

 dire l'ora; 

 

PROGETTI EXTRA CURRICOLARI 
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 chiedere e dare indicazioni. 

 

CLASSE QUARTA – LIVELLO MOVERS – A1 

Gli studenti impareranno a: 

 parlare delle materie scolastiche; 

 usare modali come "must" e "have to" per parlare di obblighi e regole; 

 parlare di lavori, luoghi, salute e passatempi; 

 parlare della routine quotidiana e degli eventi che invece accadono in un determinato momento; 

 parlare di eventi passati; 

 discutere i progetti futuri; 

 parlare di familiari e amici, abbigliamento, attività quotidiane e progetti per il fine settimana 

utilizzando frasi semplici; 

 mettere a confronto comparativi e superlativi; 

 leggere e comprendere testi semplici su argomenti noti (abbigliamento, attività quotidiane, 

progetti del fine settimana). 

 CLASSE QUINTA – LIVELLO FLYERS – A2 

Gli studenti impareranno a: 

 parlare di festività, professioni e interessi e preferenze personali; 

 usa i verbi frasali per descrivere i viaggi e la pulizia; 

 parlare di eventi, decisioni e preparativi futuri e fare previsioni sul futuro; 

 parlare di certezze e possibilità usando verbi modali diversi; 

 inventare delle storie basandosi su idee, immagini e parole fornite dall'insegnante; 

 dare consigli; 

 riflettere su possibili situazioni nel presente e nel futuro; 

 rispondere in modo adeguato a inviti, offerte, scuse e richieste; 

 comprendere testi più dettagliati su argomenti precedentemente studiati; 
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Le due tematiche fondamentali sono : 

- ELEMENTI DA VALUTARE 

 

- MODALITÀ DELLA VALUTAZIONE 

 

                    Elementi da valutare: 

 

1) individuazione dello stile cognitivo; 

 

2) processi di apprendimento: durante il percorso formativo valutare i livelli di 

raggiungimento delle                competenze; 

3) comportamento: 

- valutare la presa di coscienza individuale della propria identità nel contesto di 

una comunità, come piccolo “cittadino”; 

   - valutare la capacità di condivisione di regole; 

 

4) rendimento scolastico complessivo: 

- valutare lo sviluppo complessivo dell’alunno in riferimento alle competenze  

individuate nel curricolo.  

 

Modalità: 

- osservazione degli alunni con rilevazioni scritte e/o compilazioni di griglie periodiche; 

- prove complesse 

 

- verifiche in itinere; 

- valutazione finale. 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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VALUTAZIONE 

 

Valutare significa in primis accompagnare e documentare i loro processi  di crescita 

operando in una prospettiva di medio-lungo periodo. 

 

 

             ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA 

NOME SCUOLA: SACRO CUORE -AR  

 

CRITERI DI OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE DEL TEAM DOCENTE 

Come esplicitato dalle Indicazioni Nazionali la scuola dell'infanzia non si limita a verificare gli 

esiti del processo di apprendimento ma traccia il profilo di crescita di ogni singolo bambino 

incoraggiando lo sviluppo di tutte le sue potenzialità. 

Elabora ed effettua osservazioni sistematiche. La valutazione prevede un momento iniziale di 

osservazione per delineare un quadro delle capacità individuali; momenti osservativi interni 

alle varie  proposte didattiche, riguardanti le capacità di relazione con gli altri e con la realtà 

oggettiva, che consentono di adeguare i percorsi didattici; un momento di verifica finale 

dell'attività educativa e didattica. Per i bambini in uscita la scuola adotta un Protocollo 

osservativo. 

ALLEGATI: P.O.S.I. infanzia. pdf 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITÀ RELAZIONALI 

Individuiamo tre filoni distinti e sinergicamente paralleli, cioè il bambino al centro dell’azione 

educativa, un forte team che opera sinergicamente e continuità e P.O.S.I. Pertanto si 

predispongono piani di attività che concretamente possano accompagnarlo nella sua crescita 

emotiva, mentale e fisica. Le docenti, infatti, partono dal saper fare dei bambini e proseguono 

tramite l’elaborazione di un percorso in grado di accompagnare il bambino a fare le sue 

scoperte. Quest’ultime sono utili, poiché gli consentono di conoscere i propri limiti e 

sperimentare le proprie abilità di conquista. Un bambino competente è “capace di fare” in 

tempi e contesti diversi da quelli di acquisizione. La competenza si sviluppa con l’esperienza, 

sperimentare insieme vuol dire se faccio capisco (J. Dewey) e se scopro capisco ( J. Bruner). 

La nostra didattica nasce dall’idea di una flessibilità basata su un’organizzazione modulare e 

dall’idea di un campo di esperienza aperto, in cui si costruiscono idee e si realizzano opere di 

vita vissuta. Nella        scuola dell’infanzia l’aula diventa un laboratorio sociale e non solo spazio 

di apprendimento. 
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La progettazione educativa viene condivisa collegialmente e i due plessi realizzano una 

elaborazione comune, tenendo conto delle vigenti Indicazioni Nazionali e delle linee 

pedagogiche 0/6; il vissuto del  bambino, la realtà che lo circonda, testi letterari, scientifici per 

l’infanzia rappresentano il punto di partenza. La documentazione, sia in fase progettuale che 

di verifica, riguarda attività di sezione, intersezione e di plesso. 

Al termine del triennio della scuola dell’infanzia tutti i bambini hanno conseguito le 

competenze relazionali (pari e adulti), civiche, morali, personali e hanno acquisito l’autonomia 

nell’esecuzione dei compiti. La scuola dispone di uno strumento di osservazione P.O.S.I. 

(protocollo osservativo) che permette di osservare tutti i bambini dell’ultimo anno e verificare 

se abbiano raggiunto tramite degli indicatori, le competenze necessarie per proseguire il loro 

percorso formativo. La nostra scuola vanta un progetto di continuità con la scuola primaria che 

ogni anno va definendosi e consolidandosi sempre più. 

 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA 

NOME SCUOLA:  SUORE STIGMATINE – AR 

CURRICOLO 

Il curricolo della scuola primaria è scandito per competenze ed è stato redatto  

tenendo presente il modello di certificazione di competenze proposto dal Miur      

con il decreto n.742/17. 

 

rif. 1.Competenza chiave Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

 

Primaria :Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, 

di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

Descrittivo primaria 
 

L’alunno: 

 

individua le informazioni esplicite ed implicite di un testo per 

cogliere l’intenzionalità dell’autore e la struttura del brano, 

utilizzando tecniche differenziate di lettura in situazioni 

complesse. 

riferisce esperienze e contenuti di varie tipologie testuali per stabilire 

relazioni, analogie, osservazioni personali e pertinenti, utilizzando 

un linguaggio chiaro e appropriato in situazioni complesse. 



PTOF - 2022-2025 
SUORE STIGMATINE 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

55 

 

 

produce testi di differenti tipologie per comunicare, rielaborare, 

sintetizzare, parafrasare, utilizzando un linguaggio coerente e coeso 

in base alle diverse esigenze comunicative, in situazioni complesse. 

 

 

rif. 2.Competenza chiave - Comunicazione nelle lingue straniere 

 

Primaria:E' in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana 

Descrittivo primaria 
 

L’alunno: 

 

comprende una comunicazione essenziale inerente a contesti di vita 

quotidiana e non, per cogliere il significato del messaggio, 

utilizzando consapevolmente, in situazioni complesse, strutture e 

vocaboli conosciuti 

 

interagisce correttamente per comunicare in relazione a contesti 

quotidiani, utilizzando le principali strutture linguistiche e una 

discreta quantità di parole, in situazioni complesse. 

scrive brevi testi adeguati ai diversi contesti per esprimere vissuti 

quotidiani, utilizzando consapevolmente, in situazioni complesse, 

strutture studiate. 

    

rif. 3.Competenza chiave Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia 

 

                  Primaria :Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni a problemi reali. 

 

 

Descrittivo primaria  L’alunno: 

 

applica strategie personali per risolvere problematiche, 

utilizzando rappresentazioni proprie del linguaggio 

matematico, in situazioni complesse. 
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analizza e interpreta dati per sviluppare deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo, in situazioni complesse. 

 

osserva, descrive e analizza fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale per riconoscere relazioni 

semplici e non, utilizzando, in situazioni complesse, il 

metodo scientifico. 

 

 

rif. 4.Competenza chiave - Competenze digitali 

 

Primaria :Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi per ricercare le 

informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di 

problemi semplici. 

Descrittivo primaria 
 

L’alunno : 

padroneggia le tecnologie digitali riconoscendone limiti e 

potenzialità per comunicare in contesti culturali e sociali, 

utilizzando, in situazioni complesse, gli strumenti informatici. 

 

rif. 5. Competenza chiave - Imparare ad imparare 

 

Primaria :Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove 

informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Descrittivo primaria 
 

L’alunno: 

ricerca, recupera, organizza e collega informazioni in maniera 

consapevole e autonoma per operare nella realtà, usando, in 

situazioni complesse, processi metacognitivi. 

 

rif. 6. Competenza chiave Competenze sociali e civiche 

 

Primaria :Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e 

collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o 

insieme agli altri. 
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Descrittivo primaria 
 

L’alunno: 

 

colloca consapevolmente la propria esperienza in un sistema di regole 

per tutelare gli aspetti personali, della collettività e dell’ambiente, 

riconoscendo, in situazioni complesse, diritti e doveri garantiti dalla 

Costituzione. 

 

 

rif. 7. Competenza chiave Spirito di iniziativa 

 

Primaria :Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in grado di realizzare semplici progetti. Si 

assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede. 

Descrittivo primaria 
 

L’alunno: 

riconosce le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per 

comprendere il tessuto produttivo del proprio territorio, 

rielaborando, in situazioni complesse, le informazioni in suo 

possesso 

 

 

rif. 8. Competenza chiave -Consapevolezza ed espressione culturale Primaria:  

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e 

di rispetto reciproco. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti 

che gli sono più  congeniali: motori, artistici e musicali. 

Descrittivo primaria 
 

L’alunno: 

 

conosce e ricostruisce fatti ed eventi collocandoli nello spazio e nel 

tempo per comprendere il mondo contemporaneo e sviluppare 

atteggiamenti critici e consapevoli, studiando trasformazioni 

intervenute nelle civiltà passate, nel paesaggio e nelle società, in 

situazioni complesse 

 

riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose per 
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favorire il rispetto di se stesso e dell’ altro, promuovendo, in situazioni 

complesse, varie forme di dialogo 

sviluppa le proprie potenzialità e la creatività per esprimere se stesso e 

conoscere gli altri, utilizzando, in situazioni complesse, il linguaggio 

motorio, artistico e musicale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI: 

Secondo l'Ordinanza n. 172/20 e relative Linee guida i docenti valutano, per ciascun alunno, il 

livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione 

annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale. 

A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe 

della scuola primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento: 

 avanzato; 

 intermedio; 

 base; 

 in via di prima acquisizione. 

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che 

permettono di   formulare un giudizio descrittivo. Nella valutazione periodica e finale, il livello 

di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi 

della disciplina: ciò consente di elaborare un giudizio descrittivo articolato, che rispetta il 

percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi apprendimenti, evidenziandone i 

punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un ulteriore potenziamento o sviluppo 

e garantire l’acquisizione degli apprendimenti necessari agli sviluppi successivi. 

 

ALLEGATO: LIVELLI DI APPRENDIMENTO.pdf 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO: 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilit à̀ e il 

regolamento approvato dall’istituzione scolastica ne costituiscono i riferimenti essenziali. Essa 

viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 

documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell’articolo 1 D.LGS 

62/2017. 

ALLEGATI: GIUDIZIO COMPORTAMENTO PRIMARIA.pdf 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA: 

 

Secondo quanto riportato nell’Ordinanza ministeriale n.172 del 04/12/2020 a decorrere 

dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è 

espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, 

ivi compreso l’insegnamento trasversale di Educazione civica di  cui alla legge 20 agosto 

2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, 

nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento 

degli apprendimenti. 

La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti  

nel Piano triennale dell’Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il docente  

ritiene opportune e che restituiscano all’alunno, in modo pienamente comprensibile, 

il livello di padronanza dei contenuti verificati. 

I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti dal Collegio  

dei docenti della primaria e sono riportati nel documento di valutazione. (Si allega un 

esempio di pagella della classe quinta). 

Per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento sono  

oggetto di valutazione periodica e finale. Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni  

Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di 

sviluppo delle competenze. 
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I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai  

seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel  

Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle  

Linee guida: 

a) In via di prima acquisizione 

 

b) Base 

 

c) Intermedio 

 

d) Avanzato 

L’istituto, per maggiore chiarezza dell’assegnazione del livello, integra il modello con  

una legenda dalla quale è possibile ricavare in dettaglio la progressione dei livelli. Per 

gli alunni con disabilità la valutazione segue gli stessi livelli previsti dalla normativa,  

ma con obiettivi contenuti nel PEI. Per gli alunni BES o DSA la valutazione deve essere 

coerente con il PDP (artt. 5 e 6 del D.M. 5669/2011). 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione è un’azione professionale volta ad assegnare valore al percorso 

formativo dell’alunno all’interno di un contesto di apprendimento predisposto a 

facilitare tale processo di crescita. 

I criteri a cui si attiene la valutazione sono: 

- trasparenza, in quanto esplicita la logica adottata nell’assegnare un valore alla prova  

proposta; 

- integralità del percorso formativo, in quanto prende in esame tutte le componenti 

in gioco del percorso disciplinare, ponendo particolare attenzione allo sviluppo di  

competenze cognitive e metacognitive; 

- processualità, in quanto pone particolare attenzione al percorso realizzato cogliendo  

il valore aggiunto acquisito rispetto alla situazione di partenza; 

- sostegno alla consapevolezza del proprio percorso formativo e alla riflessione di 

tipo autovalutativo. 
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Le modalità di valutazione sono le seguenti: 

 

- la valutazione degli apprendimenti disciplinari viene espressa secondo i 4 livelli 

sopra riportati e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per  

la Scuola Primaria. 

- la scansione delle valutazioni periodiche è quadrimestrale; 

- nel documento di valutazione al termine di ogni quadrimestre viene riportato un 

giudizio globale in cui si evidenziano aspetti del processo formativo e un giudizio di  

comportamento riferito a competenze di cittadinanza, oltre all’esplicitazione degli 

apprendimenti nei 4 livelli; 

- al termine del percorso della scuola primaria sarà consegnata alla famiglia una 

certificazione di competenze su modello ministeriale con esplicitazione dei livelli 

raggiunti nelle aree indicate. 

 

DOCUMENTAZIONE PERCORSO FORMATIVO 

 

La documentazione per i percorsi formativi terrà  presente  quanto  indicato  dal decreto 

legislativo n. 62/17 e dall’O.M. 172 del 4/12/2020. 

Per le classi prime limitatamente al primo quadrimestre viene proposto al Collegio di 

non assegnare un livello a ciascun obiettivo di apprendimento ma di delineare una 

valutazione intermedia discorsiva in cui indicare informazioni sul percorso formativo. 

Nel corso del 1° quadrimestre viene visionato il documento di valutazione e la scheda 

IRC. Nel secondo quadrimestre sarà consegnato il documento di valutazione 

comprensivo del 1° e 2° quadrimestre con la scheda IRC completa.  

Per la certificazione di competenze è utilizzato il modello ministeriale presente sul sito. 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 

I docenti attuano quanto previsto dell’art. 3 del D.Lgs. 62/2017 

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria 

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva anche in 

presenza di livelli di    apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione. 

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino   
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livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione,  

l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva 

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

 

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono 

non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi  eccezionali e 

comprovati da specifica motivazione. 

 

 

 
 

Le iscrizioni si raccolgono a gennaio con termini stabiliti di volta in volta dalle 

comunicazioni annuali che vengono comunicate alle famiglie. 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA (DPR 89/09) 

 

1. La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni 

compiuti  entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. 

2. Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell'infanzia, le bambine e i 

bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di 

riferimento. Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell'offerta 

educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l'inserimento dei 

bambini ammessi alla frequenza       anticipata è disposto alle seguenti condizioni: 

a) disponibilità dei posti; 

b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 

c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità' e 

funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a 

tre anni; 

d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi 

e delle  modalità dell'accoglienza 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA (DPR 89/09) 

 

1. Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i  bambini che compiono sei anni di 

età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. 

 

 

ISCRIZIONI - OBBLIGO VACCINALE - EMERGENZA SANITARIA 
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2. Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le 

bambine e  i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico 

di riferimento. 

Prima di prendere l’importante decisione di anticipare l’ingresso alla scuola primaria  

del proprio figlio, si ritiene opportuno un colloquio con le insegnanti della scuola  

dell’infanzia, per valutare con loro, non solo le capacità cognitive del bambino, ma  

anche l’impatto emotivo ed affettivo che un intervento del genere possa avere; è  

necessario infatti capire caso per caso se un eventuale anticipo offra una effettiva 

opportunità educativa al bambino stesso. 

 

Obbligo vaccinale Legge 31 Luglio 2017 n.119 per i minori di 16 anni 

 

L’adempimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito di accesso alle scuole  

dell'infanzia. Si ricorda che l’obbligo vaccinale comprende: anti-poliomielitica;anti- 

difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse;  anti-  haemophilusinjluenzae 

tipo B; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella. 

L’Ufficio scolastico regionale, con nota del 4 gennaio 2018, ha comunicato che l’invio 

degli elenchi degli iscritti all’anagrafe vaccinale avverrà tramite scambio diretto e  

reciproco fra istituzioni scolastiche e aziende sanitarie territorialmente competenti.
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PERIODO DIDATTICO: QUADRIMESTRE 
 

 
 

                              

                          Collabora  con il D.S. nell’organizzazione didattico/amministrativa l’intero corpo docente; 

 

 

 

 
  

DS 1 

PERSONALE DOCENTE   TI 7 

PERSONALE DOCENTE   TD 3 

ESPERTI ESTERNI 2 

PERSONALE ATA AMMINISTRATIVO 1 

PERSONALE ATA AUSILIARIO 2 

 

ORGANIGRAMMA 



                         MODELLO                                                                                                                
                                        ORGANIZZATIVO                    
 

 

65  

PTOF - 2022-2025 
                    SUORE STIGMATINE 
 

 
 

 
Il piano di Formazione da realizzare nel corso del prossimo triennio tiene conto dei seguenti aspetti: 

 caratteristiche del nostro Istituto e delle esigenze dei nostri allievi; 

 coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa e con il Piano di miglioramento in esso 

contenuto. 

 
I corsi previsti per i docenti nel triennio andranno a rafforzare: 

 lo sviluppo delle capacità progettuali sistematiche; 

 il miglioramento della professionalità teorico-metodologica e didattica; 

 l’innovazione degli stili di insegnamento; 

 il miglioramento dei processi inerenti alla valutazione formativa e di sistema; 

 il potenziamento delle conoscenze tecnologiche; 

 le conoscenze personali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 le strategie per l’inclusione. 

 

Corsi di formazione obbligatori  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione dell'attività di formazione 
La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 

soccorso 

Destinatari Personale scolastico e non  

Modalità di Lavoro 
Attività in presenza 

Formazione on line 

Descrizione dell'attività di formazione 
Distribuzione e somministrazione del cibo addetti semplici 

Destinatari Personale scolastico 

Modalità di Lavoro 
Attività in presenza 

Formazione on line 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

E PERSONALE ATA 
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Descrizione dell’attività di formazione  Antincendio 

Destinatari  Personale scolastico e non 

Modalità di lavoro 
 Attività in presenza 

 

 

 

 

 

Descrizione dell’attività di formazione  Sicurezza lavoratori  

Destinatari  Personale scolastico e non 

Modalità di lavoro 
Attività in presenza  

Formazione on line 
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