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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
Il filo rosso che collega tutte le attività progettate può essere sintetizzato in un’unica
grande finalità: far sì che nessun alunno rimanga indietro. Il processo di pianificazione
delle attività didattiche, curriculari, extracurriculari e organizzative nella nostra scuola è
centrato sulla qualità dell’apprendimento per tutti, sostenendo sia difficoltà e disagi sia
potenzialità ed eccellenze. La nostra Istituzione scolastica si propone di rispondere ai
bisogni degli allievi, con particolare attenzione a quelli individuali, e di assicurare
un’offerta formativa articolata, organizzata, correlata con il territorio, tesa ad innovarsi
per un miglioramento continuo del servizio, in quanto scuola per tutti e per ciascuno. Si
pone la finalità di sostenere, guidare e stimolare tutti gli alunni nel percorso di crescita e
conoscenza, rispettandone tempi e modalità di apprendimento. I docenti, attraverso la
progettazione didattica ed educativa, non promuovono solo la prevenzione
dell’insuccesso scolastico, la socializzazione o attività di rinforzo delle conoscenze ed
abilità, ma sostengono anche lo sviluppo delle eccellenze, consentendo a ciascun
alunno di estrinsecare al meglio le proprie potenzialità.
Alla luce del principio di fondo “NON UNO DI MENO” il nostro istituto considera
elementi imprescindibili della comunità educante i tre ambiti di seguito riportati:
1. La progettazione di segmenti del curricolo e la realizzazione di attività in
continuità tra docenti di scuola dell’infanzia, scuola primaria e
secondaria;
2. La piena condivisione di strategie orientate all'inclusione degli studenti con
disabilità nel gruppo dei pari, al sostegno degli stranieri, all’individuazione
dei talenti e al potenziamento delle eccellenze alla luce delle Linee Guida
sui B.E.S.;
3. Il raccordo tra attività di ampliamento dell’offerta formativa e il curricolo di
istituto con la chiara individuazione di obiettivi disciplinari e interdisciplinari.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità

La nostra Istituzione scolastica si propone di rispondere ai bisogni degli allievi,
facendo in modo che nessuno rimanga indietro
Traguardi
Realizzazione di un'offerta formativa tesa ad innovarsi per un miglioramento
continuo del servizio, in quanto scuola per tutti e per ciascuno
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità

Migliorare i risultati degli alunni in ambito linguistico
Traguardi
Migliore comprensione e relativo utilizzo della lingua italiana
Priorità
Migliorare i risultati degli alunni in ambito matematico
Traguardi
Avvicinamento alla media nazionale

Competenze Chiave Europee
Priorità
La cultura della legalita' e della sicurezza assumono un ruolo fondamentale nella
programmazione didattica della scuola primaria e dell'infanzia
Traguardi
L'alunno conosce l'importanza di regole e norme ed impara a rispettarle sia in
relazione alle persone che alle cose
Priorità
La scuola promuove la crescita culturale, educativa e sociale degli alunni, nel
rispetto della solidarieta', dei diritti umani e dell'ambiente
Traguardi
L'alunno opera scelte autonome, che siano il risultato di un confronto continuo tra i
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propri progetti di vita ed i valori della societa' in cui vive

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
L’ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO EDUCATIVO NELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA

- CRITERI BASILARI  L’offerta delle stesse opportunità a tutte le bambine ed i bambini dell’Istituto;
 La condivisione piena delle scelte progettuali;
 L’implementazione del curricolo nazionale obbligatorio attraverso
l’attivazione di progetti specifici di arricchimento e ampliamento
dell’offerta formativa;
 La flessibilità oraria dei docenti tradotta in predisposizione di percorsi
formativi articolati e differenziati;
 La multimedialità delle sollecitazioni educative;


L’organizzazione del percorso educativo poggia sulla formazione di sezioni
eterogenee e sull’intersezione; per quanto attiene all’arricchimento ed
ampliamento dell’offerta formativa si struttureranno gruppi di lavoro rispondenti
all’attività prevista.
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Punti di forza dell’intero impianto organizzativo sono:
 Ottimizzazione dei tempi di contemporaneità
 condivisione di uno schema di giornata tipo
 individuazione di una funzione strumentale e di docenti referenti per le
specifiche iniziative con compiti di sostegno e verifica in itinere dell’intero
curricolo
 sostituzione immediata di insegnanti assenti per permessi brevi sulla base
dei criteri di seguito elencati:
1) comunicazione in anticipo del giorno o dei giorni di assenza;
2) cambio turno con la propria collega di sezione;
3) individuazione delle insegnanti che hanno ore da recuperare;
4) individuazione dell’ultima insegnante in graduatoria.

ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione dell’ingresso dei bambini a scuola inizia prima della frequenza e
avviene con le seguenti modalità:
 A febbraio i bambini nuovi iscritti sono invitati a scuola, insieme ai loro genitori, per
conoscere l’ambiente.
 A giugno i genitori sono convocati per avere la
possibilità di conoscere
l’organizzazione scolastica ed il regolamento della scuola.
 Nella prima settimana, tutti i bambini nuovi iscritti frequentano dalle 8 alle 11,00,
dalla seconda settimana i tempi di frequenza si allungano a seconda dei bisogni dei
singoli bambini, questo per permettere loro di entrare nel contesto scolastico con
gradualità.
 Durante le prime settimane di scuola sono presenti entrambe le docenti della
sezione; questo consente un’osservazione sistematica dei bambini nuovi iscritti e
dell’intero gruppo classe. Tenendo conto dei risultati analizzati si elabora una
progettazione delle attività mirata a soddisfare i bisogni del gruppo e del singolo
affinché l’azione didattica sia più efficace.
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ACCOGLIENZA BAMBINI ANTICIPATARI SCUOLA DELL’INFANZIA
(ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento N. 89 del 20 marzo 2009)
Si considerano anticipatari i bambini e le bambine che compiono i tre anni dal 1°
gennaio al 30 aprile dell’anno in riferimento, si tratta dunque di bambini di circa due
anni e mezzo, che si inseriscono in un contesto scolastico di bambini dai tre ai sei
anni. L’ammissione alla frequenza per i suddetti bambini è subordinata alle seguenti
condizioni:
 la disponibilità dei posti;
 l’accertato esaurimento delle liste di attesa, con precedenza ai bambini di
maggiore età;
 la disponibilità di locali idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità
e tali da rispondere alle specifiche esigenze di bambini inferiori ai tre anni;
 la valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti circa i
tempi e le modalità di accoglienza.
Visto che l’inserimento dei bambini “anticipatari” richiede una modifica dell’assetto
organizzativo della Scuola dell’Infanzia in base al criterio di flessibilità, per adeguarla
alle esigenze formative e psicologiche dei bambini di questa fascia di età che
necessitano di maggiore attenzione, ritmi differenziati, tempi più lunghi, momenti di
relax e di supporto affettivo;
considerati i problemi che si riscontreranno nei primi giorni di scuola derivanti da una
insufficiente autonomia dei bambini;
considerata la mancanza di personale specializzato per l’assistenza;
le insegnanti, per non creare un servizio inadeguato che avrebbe solo una valenza di
tipo sociale e rappresenterebbe un innaturale anticipo dei processi di apprendimento,
propongono di stabilire i seguenti criteri sui tempi e sulle modalità di accoglienza idonei
per questa fascia di età:
 l’inserimento e la frequenza dei bambini anticipatari dovrà avvenire in maniera
graduale e personalizzata con costante monitoraggio da parte dei docenti in
collaborazione con le famiglie; in particolare, nelle prime tre settimane la
frequenza, sarà limitata a un massimo di 3 ore giornaliere permettendo al
genitore di fermarsi nei locali della scuola per un periodo concordato con
l’insegnante;
 i bambini anticipatari saranno ammessi alla frequenza a partire dal mese di
settembre purché autonomi, sia nel controllo degli sfinteri che nell’uso dei
servizi igienici;
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 la frequenza dei bambini anticipatari che manifestino problemi di inserimento
sarà limitata al solo turno antimeridiano, per permettere loro l’acquisizione
graduale di un maggior grado di autonomia;

 con l’inizio del servizio mensa, i bambini anticipatari che non hanno problemi di
inserimento e hanno raggiunto un buon grado di autonomia, potranno
frequentare la scuola dell’infanzia per l’intera giornata (8.00 – 16.00) e i genitori
che ne faranno richiesta potranno ritirare i propri figli alle ore 13.30 con servizio
mensa.
Tali criteri saranno comunicati ai genitori dei nuovi iscritti in un incontro scuola/famiglia
che verrà programmato a conclusione delle iscrizioni.
Si darà dunque molto spazio alle competenze di base dei bambini di 5 anni al termine
del percorso triennale della scuola dell’infanzia, garantendo dei percorsi di
potenziamento e arricchimento delle attività didattiche. A tal fine si utilizzeranno le
risorse professionali interne alla scuola e l’intervento di specialisti esterni. Il curricolo
sarà delineato così come segue:
 attività di potenziamento e arricchimento della lingua italiana, della tecnologia e
della logico-matematica rivolte agli alunni di 3/4/5 anni;
 attività di ampliamento/arricchimento al PTOF delle conoscenze e abilità in
riferimento all’inglese e all’astronomia rivolta agli alunni di 3/4/5 anni.

Le attività programmate intendono coniugare il fare al sapere in modo da promuovere
competenze diverse, permettendo agli alunni di scoprire e valorizzare le proprie
attitudini.
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DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA
Il percorso formativo articolato nei cinque campi di esperienza mirerà al
raggiungimento, di “alcune competenze di base che strutturano la sua crescita
personale” (Indicazioni 2012). Alla fine del percorso triennale, l’alunno:
 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;
 sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la
lingua italiana;
 dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate
spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei
media, delle tecnologie;
 rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
 è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa
consapevole dei processi realizzati e li documenta;
 si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue, esperienze.
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ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO EDUCATIVO NELLA SCUOLA
DEL PRIMO CICLO
L’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE DI BASE
"Promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici
che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture
con cui conviviamo e all’uso consapevole dei nuovi media”.
Si tratta di una alfabetizzazione culturale e sociale che include quella strumentale, da
sempre sintetizzata nel “leggere, scrivere e far di conto”, e la potenzia attraverso i linguaggi e i
saperi delle varie discipline.

La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo
esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre
l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee,
etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa
che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare
differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo
e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da
quello locale a quello europeo. La scuola primaria pone particolare attenzione ai
processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi.
La padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più importante per bambini che
vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella scuola
primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il
sistema dell’istruzione.
Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta
alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una
condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione
attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le
competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente

nell’ambito

di

tutte

le

attività

di

apprendimento,

utilizzando

e

finalizzando

opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire.
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studenti e le studentesse nel

periodo di passaggio dalla fanciullezza all’adolescenza, ne

prosegue l’orientamento

educativo, eleva il livello di educazione e di istruzione personale di ciascun cittadino,
accresce le capacità di partecipazione e di contributo ai valori della cultura e della civiltà
e costituisce, infine, la premessa indispensabile per l’ulteriore impegno dei ragazzi nel
secondo ciclo di istruzione e di formazione.
Il passaggio dall’istruzione primaria all’istruzione secondaria di 1° grado, pur nella
continuità del processo educativo che deve svolgersi secondo spontaneità e rispetto dei
tempi individuali di maturazione della persona anche e soprattutto nella scuola esprime
un valore simbolico di ‘rottura’ che dispiegherà poi le sue potenzialità nell’istruzione e
nella formazione del secondo ciclo.
La Scuola Secondaria di 1° grado:
 promuove processi per sviluppare armonicamente la personalità degli allievi in
tutte le direzioni;
 aiuta lo studente ad acquisire una immagine sempre più chiara ed approfondita
della realtà sociale;
 mira all’orientamento di ciascuno, favorisce l’iniziativa del soggetto per il suo
sviluppo fisico, psichico e intellettuale, lo mette nelle condizioni di definire e
conquistare la propria identità di fronte agli altri e di rivendicare un proprio ruolo
nella realtà sociale, culturale e professionale;
 accompagna il preadolescente nella sua maturazione globale fino alle soglie
dell’adolescenza;
 si impegna a radicare conoscenze e abilità disciplinari e interdisciplinari sulle
effettive capacità di ciascuno, utilizzando le modalità più motivanti e ricche di
senso, perché egli possa esercitarle, sia individualmente, sia insieme agli altri,
sia dinanzi agli altri;
 coinvolge le famiglie per leggere i bisogni e i disagi dei preadolescenti e di
intervenire prima che si trasformino in malesseri conclamati, disadattamenti,
abbandoni;
 propone, in accordo con le famiglie, scelte il più possibile condivise dagli altri
soggetti educativi nell’extrascuola;
 considera in maniera adeguata l’importanza delle relazioni educative
interpersonali che si sviluppano nei gruppi, nella classe e nella scuola, e ciò
soprattutto in presenza di ragazzi in situazione di disabilità.
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IL SENSO DELL’ESPERIENZA EDUCATIVA
Accompagnare gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza.
Fin dai primi anni la scuola promuove un percorso di attività nel quale ogni alunno
possa assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, sviluppare al meglio le
inclinazioni, esprimere le curiosità, riconoscere ed intervenire sulle difficoltà, assumere
sempre maggiore consapevolezza di sé, avviarsi a costruire un proprio progetto di
vita. Così la scuola svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento,
fornendo all’alunno le occasioni per acquisire consapevolezza delle sue potenzialità e
risorse, per progettare la realizzazione di esperienze significative e verificare gli esiti
conseguiti in relazione alle attese.
La scuola del primo ciclo, con la sua unitarietà e progressiva articolazione disciplinare,
intende favorire l’orientamento verso gli studi successivi mediante esperienze
didattiche non ripiegate su se stesse ma aperte e stimolanti, finalizzate a suscitare la
curiosità dell’alunno e a fargli mettere alla prova le proprie capacità.
La scuola propone situazioni e contesti in cui gli alunni riflettono per capire il mondo e
se stessi e sviluppano il pensiero analitico e critico, sollecita gli alunni ad un’attenta
riflessione sui comportamenti di gruppo e a collaborare con altri.
Crea favorevoli condizioni di ascolto e di espressione tra coetanei e guida i ragazzi
nella comprensione critica dei messaggi provenienti dalla società nelle loro molteplici
forme.
EDUCAZIONE CIVICA, CITTADINANZA ATTIVA E CULTURA DELLA
SOSTENIBILITA’ A SCUOLA
La scuola promuove la pratica consapevole della cittadinanza.
Essa, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia,
pone le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva nella sua dimensione ambientale,
digitale ed economica, per la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica
della responsabilità.
Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, include nel proprio
curricolo la prima conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana.
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ACCOGLIENZA BAMBINI ANTICIPATARI SCUOLA PRIMARIA
Con il D.L. N. 59 del 19/02/2004 le famiglie hanno la facoltà di chiedere l’iscrizione
anticipata del proprio figlio che compie i sei anni di età dopo il 31 dicembre e
comunque entro il 30 aprile del medesimo anno scolastico e la scuola ha l’obbligo di
accogliere l’iscrizione del bambino anticipatario.
La scelta dell’anticipo va ponderata attentamente, perché non sono pochi i casi di
bambini che incontrano difficoltà nell’adattamento precoce al lavoro scolastico. Per
questo motivo, fermo restando che la decisione spetta alle famiglie, il ministro
dell’istruzione invita le famiglie a chiedere preventivamente il parere degli insegnanti
della Scuola dell’Infanzia prima di compiere tale scelta.
Si precisa che anche la partecipazione ai progetti di ampliamento previsti per i
bambini di 5 anni sarà oggetto di esclusiva valutazione da parte degli insegnanti della
sezione; questo al fine di evitare dannose anticipazioni che potrebbero determinare un
approccio negativo da parte dell’alunno alla scuola nel suo complesso.
Si costituirà, inoltre, una Commissione di docenti di Scuola dell’Infanzia e docenti
di Scuola Primaria.

La Commissione, incaricata di valutare gli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia
dell'Istituto, nati dopo il 31 dicembre e non oltre il 30 aprile dell’anno di riferimento, si
riunisce nel mese di gennaio, prima delle iscrizioni, per esprimersi in merito
all’ammissione o non ammissione degli stessi a frequentare la Scuola Primaria
compilando l’apposita scheda di valutazione prodotta in duplice copia e consegnata ai
genitori.
Si riportano sinteticamente i criteri a cui la commissione farà riferimento:


traguardi raggiunti da ogni bambino anticipatario in relazione a: autonomia –
comportamenti – abilità – competenze;



informazioni significative, da parte delle insegnanti della Scuola dell’Infanzia, su
particolari problemi.
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CHECK LIST DOCUMENTAZIONE PER IL FASCICOLO PERSONALE
ALUNNI ANTICIPATARI


Profilo dell’alunno



Disegni: omino, famiglia, casa, albero (iniziale e itinere)



Griglie di rilevazione dei test di osservazione iniziale e in itinere (area relazionale
– linguistica - log. matematica)



Schede invalsi della prima prova



Sequenza logica di un racconto



Disegno libero
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning;
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori;
4. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia
giuridica
ed
economico-finanziaria
e
di
educazione
all'autoimprenditorialità;
5. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali;
6. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini;
7. 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;
8. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
9. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto
allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
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10. 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;
11. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
12. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;
13. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
14. definizione di un sistema di orientamento.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO
NON UNO DI MENO
Descrizione Percorso

Il processo di pianificazione delle attività didattiche, curriculari, extracurriculari e
organizzative nella nostra scuola è centrato sulla qualità dell’apprendimento per tutti,
sostenendo sia difficoltà e disagi sia potenzialità ed eccellenze. La nostra Istituzione
scolastica si propone di rispondere ai bisogni degli allievi, con particolare attenzione a
quelli individuali, e di assicurare un’offerta formativa articolata, organizzata, correlata
con il territorio, tesa ad innovarsi per un miglioramento continuo del servizio, in quanto
scuola per tutti e per ciascuno. Si pone la finalità di sostenere, guidare e stimolare tutti
gli alunni nel percorso di crescita e conoscenza, rispettandone tempi e modalità di
apprendimento. I docenti, attraverso la progettazione didattica ed educativa, non
promuovono solo la prevenzione dell’insuccesso scolastico, la socializzazione o attività
di rinforzo delle conoscenze ed abilità, ma sostengono anche lo sviluppo delle
eccellenze, consentendo a ciascun alunno di estrinsecare al meglio le proprie
potenzialità.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" La progettazione didattica, centrata sulla qualita' dell'apprendimento per tutti,
sostiene sia difficolta' e disagi che potenzialita' ed eccellenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
 "Priorità" [Risultati scolastici]
La nostra Istituzione scolastica si propone di rispondere ai bisogni degli allievi, facendo in
modo che nessuno rimanga indietro.

 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli alunni in ambito linguistico
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 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate
nazionali]
Migliorare i risultati degli alunni in ambito matematico

 "Priorità" [Competenze chiave europee]
La cultura della legalita' e della sicurezza assumono un ruolo
fondamentale nella programmazione didattica della scuola
primaria e dell'infanzia
 "Priorità" [Competenze chiave europee]
La scuola promuove la crescita culturale, educativa e sociale degli
alunni, nel rispetto della solidarieta', dei diritti umani e dell'ambiente

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO DI RINFORZO,
CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
Entro la
fine
dell’anno
scolastico

Soggetti Interni/Esterni
Destinatari
Studenti

Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
INS. ANNA FESTA
Risultati Attesi
• L'alunno acquisisce capacità e competenze cognitive adeguate aumentando il
proprio livello culturale e le capacità espressive e cognitive.
• L'alunno diventa consapevole e protagonista del proprio apprendimento e della
propria crescita cognitiva e relazionale.
• L'alunno utilizza l’osservazione, l’analisi ed il metodo di ricerca, adoperando gli spazi,
gli strumenti e i laboratori che la scuola offre.
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 SVILUPPO DEL PENSIERO CRITICO
Descrizione Percorso
Insegnare il pensiero critico significa insegnare a prendersi il giusto tempo per l’analisi e la
ponderazione e fornire strumenti per farlo in modo corretto ed efficace. Questo è un compito che

non può essere di una sola disciplina, ma di tutte le discipline che hanno a che fare con l’analisi
e la ricerca. Tutte le discipline hanno a che fare, infatti, con i processi di pensiero e di
ragionamento e tutte hanno a che fare con l’analisi e la ricerca.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
La nostra Istituzione scolastica si propone di rispondere ai bisogni degli allievi,
facendo in modo che nessuno rimanga indietro
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli alunni in ambito linguistico
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli alunni in ambito matematico
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
La cultura della legalita' e della sicurezza assumono un ruolo
fondamentale nella programmazione didattica della scuola primaria e
dell'infanzia
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
La scuola promuove la crescita culturale, educativa e sociale degli
alunni, nel rispetto della solidarietà, dei diritti umani e dell'ambiente
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ASTRONOMIA
Tempistica prevista per la

Soggetti Interni/Esterni
Destinatari

conclusione dell'attività
01/04/2021

Studenti

Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Consulenti esterni

Responsabile
INS.NORMA DI GIACOMO
Risultati Attesi
L'alunno conosce i corpi celesti e le loro caratteristiche principali: catalogazione delle
stelle per luminosità e loro individuazione nella volta celeste, il Sistema Solare e la Via
Lattea.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCACCHI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Soggetti Interni/Esterni
Destinatari

01/06/2021

Studenti

Coinvolti
Docenti

Responsabile
Ins. PIETRO LANDOLFI
Risultati Attesi
Sviluppare

capacità

e

competenze

di:

ragionamento,

riflessione,

disciplina,

ragionamento, pensiero, creatività, apertura mentale.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GIOCHIAMO CON LA ROBOTICA E LA STAMPANTE 3D

Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2021

Soggetti Interni/Esterni
Destinatari
Studenti

Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti

Responsabile
Ins. GIOVANNI PROCIDA
Risultati Attesi
Sviluppo del pensiero computazionale.
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ORIENTAMENTO
Descrizione Percorso

Nelle Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo
d’istruzione si ribadisce l’importanza della scuola nell’offrire agli alunni percorsi di
apprendimento che permettano loro di formarsi in modo armonioso, non solo a livello
cognitivo, ma anche di sapersi orientare di fronte ad un contesto sociale complesso e
in continua trasformazione come quello attuale.
Nella scuola orientare significa creare nel bambino le basi della capacità di scegliere e
di progettare il proprio futuro.
Alla base delle scelte personali c’è un intreccio di fattori che si influenzano
reciprocamente, che vanno dalle definizione della propria identità, all’autostima, alla
“percezione di autoefficacia” rispetto alle proprie capacità e potenzialità, alla
percezione di sé e della realtà rispetto alla valutazione delle cause dei successi e degli
insuccessi.
Questi elementi possono determinare:
- le scelte che si compiono, in particolare nell’età evolutiva;
- il tipo di potenzialità che vengono coltivate;
- le opportunità che le persone si precludono;
- il tipo di informazioni che vengono raccolte;
- il modo in cui queste vengono interpretate e dotate di significato.
Prendere una decisione è un’operazione difficile, un processo complesso dove devono
combinarsi aspettative, bisogni, ma anche possibilità concrete di soddisfarli.
Una scelta dovrebbe essere una sintesi equilibrata e ponderata di cosa voglio, cosa mi
serve e cosa posso fare, dove emozioni e razionalità dovrebbero fondersi
armonicamente.
L’orientamento è quindi un processo personale che si sviluppa spontaneamente in tutti
i contesti sociali, ma che può essere sinergicamente supportato dall’azione della
scuola, come ambiente privilegiato che conduce gradualmente il bambino e
l’adolescente ad affrontare processi di scelta e di ridefinizione dei propri modelli
mentali e schemi interpretativi.
Le azioni di orientamento possono avere una concreta ricaduta nella misura in cui
riescono ad agire sia sul piano cognitivo-razionale che sulla dimensione affettivoemotiva. La scuola, quindi, è orientativa non solo per i contenuti che fa apprendere,
ma soprattutto per come li fa apprendere, per il clima psicologico e culturale in cui
l’apprendimento avviene.
Ciò significa sostanzialmente rendere coerente il curricolo implicito o sostanziale (
qualsiasi atteggiamento e comportamento che interagisce con il sistema di valori e di
scelte che i ragazzi maturano) con quello esplicito o formale (materie, programmi,
progetti, finalità assunte dal PTOF…)
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Pertanto l’azione orientativa della scuola è una risorsa trasversale a tutte le discipline
e, come recita l’art. 1 della Direttiva n.487 del 6 agosto 1997,”…costituisce parte
integrante dei curricoli di studio e del processo educativo e formativo sin dalla Scuola
dell’Infanzia”.
Realizzare un progetto di orientamento scolastico fin da quest’ordine di scuola
significa, quindi, individuare il carattere formativo e processuale dell’orientamento,
significa elaborare un percorso didattico che concorra a formare individui capaci di
approfondire la CONOSCENZA DI SE’ e delle proprie attitudini, di fare valutazioni
serie e razionali delle situazioni, di saper scegliere e decidere anche in condizioni di
scarse conoscenze.
La scuola dell’infanzia “si avvale di tutte le strategie e le strumentazioni che
consentono di orientare, sostenere e guidare proceduralmente lo sviluppo del
bambino. In questo senso (…) il ricorso a materiali sia informali che strutturali, da
manipolare, esplorare ed ordinare, innesca specifici procedimenti di natura logica e
avvia una sequenza graduata di occasioni, suggestioni e situazioni che consentono la
conquista di una maggiore sicurezza e di una prima organizzazione delle conoscenze
(…). In questo contesto va tenuto presente che la dimensione affettiva rappresenta
una componente essenziale dei processi di crescita anche sul piano
cognitivo”.(Orientamenti 1991).
La scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado potenziano in situazione
di apprendimento le risorse del singolo e valorizzano l’aspetto formativo/educativo
delle singole discipline, come strumento per lo sviluppo di capacità trasversali, non
solo cognitive, ma anche comunicative, operative, relazionali, emotive, metacognitive
e, in ultima istanza, orientative.
“Può orientarsi chi non conosce sé stesso o chi non sa chi c’è oltre se stesso?”
Proprio partendo da queste riflessioni si è costituito un gruppo di lavoro trasversale,
formato da docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado che ha
trovato, pur nelle significative differenze di livello scolastico e di esperienze svolte
nelle diverse scuole, un filo conduttore unitario che si esplicita nell’interrogativo “Cosa
vuoi fare da grande?”
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Una scuola che orienta al futuro
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
 "Priorità" [Risultati scolastici]
La nostra Istituzione scolastica si propone di rispondere ai bisogni degli allievi, facendo in
modo che nessuno rimanga indietro

 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate
nazionali]
Migliorare i risultati degli alunni in ambito linguistico
 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate
nazionali]

Migliorare i risultati degli alunni in ambito matematico

 "Priorità" [Competenze chiave europee]
La cultura della legalita' e della sicurezza assumono un ruolo fondamentale nella
programmazione didattica della scuola primaria e dell'infanzia

 "Priorità" [Competenze chiave europee]
La scuola promuove la crescita culturale, educativa e sociale degli alunni, nel rispetto della

solidarieta', dei diritti umani e dell'ambiente

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" La progettazione didattica, centrata sulla qualità dell'apprendimento
per tutti, sostiene sia difficoltà e disagi che potenzialità ed eccellenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
 "Priorità" [Risultati scolastici]
La nostra Istituzione scolastica si propone di rispondere ai bisogni degli allievi, facendo in
modo che nessuno rimanga indietro
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 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate
nazionali]
Migliorare i risultati degli alunni in ambito linguistico

 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate
nazionali]

Migliorare i risultati degli alunni in ambito matematico

 "Priorità" [Competenze chiave europee]
La cultura della legalita' e della sicurezza assumono un ruolo
fondamentale nella programmazione didattica della scuola
primaria e dell'infanzia

 "Priorità" [Competenze chiave europee]

La scuola promuove la crescita culturale, educativa e sociale degli
alunni, nel rispetto della solidarieta', dei diritti umani e dell'ambiente
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTIAMO INSIEME
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
Entro la
fine
dell’anno
scolastico

Soggetti Interni/Esterni
Destinatari
Studenti

Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti

Risultati Attesi
Sviluppo del linguaggio relativamente all'acquisizione e al trattamento di concetti
matematici.
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
SCELTE METODOLOGICHE DI BASE
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SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA I GRADO

Analisi Dati
Invalsi

DETTATI
Attraverso il dettato
viene potenziata
l’educazione
all’ascolto;
l’alunno affina le
capacità attentive e
impara ad
autocorreggere i
propri errori e
consegue una
padronanza delle
norme studiate che
saprà applicare
sempre più
consapevolmente;
il dettato non deve
essere effettuato
necessariamente solo
nelle ore di italiano;
tutti gli argomenti
possono essere
oggetto di dettato.

MEMORIZZAZIONE
DI POESIE
E’ un momento per
sollecitare la
sensibilità dei piccoli
che, recitando le
varie poesie,
vengono portati a
viaggiare in un
mondo di suoni, di
immagini, di
sensazioni ed
emozioni profonde;
dalle filastrocche
della scuola
dell’infanzia si giunge
alle poesie o brani
d’autore, che
consentiranno al
bambino di acquisire
un bagaglio culturale
che in futuro
riemergerà in tutta la
sua consapevolezza.

ESERCIZI/GIOCO DI
LOGICA
La logica ha un ruolo
fondamentale nella
scuola di base.
Attraverso il suo
potenziamento viene
stimolato lo sviluppo
cognitivo del bambino
che deve imparare a
“costruire
ragionamenti,
comprendere,
interpretare,
comunicare
informazioni,
formulare ipotesi e
congetture,
generalizzare, porre
in relazione,
rappresentare”,
ovvero cominciare ad
interiorizzare le
modalità proprie
dell’approccio
scientifico alla
conoscenza.

VADEMECUM
Far eseguire almeno due dettati a settimana in tutte le classi.
Far memorizzare almeno due poesie al mese.
Proporre quotidianamente esercizi/gioco di logica, risoluzione di problemi,
calcoli orali.
Utilizzare quotidianamente parole o frasi in lingua inglese.
Lettura settimanale (3 h).
Adottare due libri da leggere in classe.
Lettura di riviste in abbonamento della scuola
(Focus junior, Topolino).

Schede ICF
BIN
AC-MT
MT

LETTURA
E’ veramente
importante che la
scuola consenta a
ciascuno di scoprire le
motivazioni alla lettura;
è proprio la pratica
regolare della lettura
che allena la capacità
di leggere
agevolmente.

CINEFORUM
Approccio al cinema
d’autore per
approfondire temi
relativi a ricorrenze
importanti.
Introduzione al film
da parte del/della
docente, visione del
lungometraggio,
approfondimenti e
dibattito. Tali attività
saranno svolte
attraverso la
seguente
metodologia: visione
del film,
individuazione dei
concetti chiave,
analisi del film,
confronto e dibattito
sulla tematiche
emerse,
approfondimenti
interdisciplinari.

Cineforum “Buio in classe”: proporre la visione di film legati alle “date da
ricordare”.
Predisporre per tutti gli alunni un “portfolio” che raccolga tutte le verifiche e i
lavori più significativi svolti durante i 5 anni di frequenza alla scuola
Primaria. Il portfolio sarà consegnato al genitore alla fine del ciclo scolastico.
Illustrare ai bambini, a partire dalla classe prima, il percorso didattico da
affrontare.
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CONTENUTI E CURRICOLI

I LABORATORI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
I laboratori nella scuola dell’infanzia rappresentano uno strumento utile per garantire
la possibilità ai bambini di fare le cose e nel frattempo di riflettere sulle cose che
stanno facendo. Il laboratorio è un luogo specializzato, in esso si svolgono le attività
pensate e si concentrano al massimo i momenti di attività riproduttiva e creativa degli
alunni.

Il laboratorio prefigura un bambino laborioso che utilizza strumenti e prova tecniche
diverse, coinvolto nell’azione, protagonista del progetto che porta avanti da solo o
insieme agli altri.
Nel laboratorio non esiste la “lezioncina” come modalità d’approccio, ma la creazione
di “occasioni” cognitive; non esistono libri di prescrittura/prelettura, ma materiali di
verifica che sono utilizzati dopo che i bambini hanno operato a livello motorio. La
lingua scritta è diffusa in tutta la scuola e i bambini vi sono immersi in ogni momento
della giornata.

La distribuzione dei campi d’esperienza alle docenti (Laboratori), struttura il gruppo
docente in un vero e proprio modulo educativo, le cui proposte didattiche, tengono
conto della unitarietà del bambino e vengono concordate di volta in volta in sede
programmatoria periodica.
L’organizzazione modulare suddetta consente tra l’altro:
 di impostare una didattica a sezioni aperte;
 di ampliare lo spazio comunicativo relazionale dei bambini che possono

riferirsi a più modelli comportamentali
 di lavorare in piccoli gruppi organizzati per fasce di livello e per
interesse.
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I LABORATORI NELLA SCUOLA PRIMARIA
“Una buona scuola primaria …si costituisce come un contesto idoneo a promuovere
apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni. A tal
fine è possibile indicare alcuni principi metodologici che contraddistinguono un’efficace
azione formativa senza pretesa di esaustività…”. Tra questi “Realizzare attività
didattiche in forma di laboratorio per favorire l’operatività e allo stesso tempo il
dialogo e la riflessione su quello che si fa”. Il laboratorio è la modalità di lavoro che
meglio incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare,
realizzare, valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri e può
essere attivata sia nei diversi spazi e occasioni interni alla scuola sia valorizzando il
territorio come risorsa per l’apprendimento”. (dalle INDICAZIONI NAZIONALI)
In assenza di sostituzioni, le ore di contemporaneità saranno utilizzate per l’attivazione
di attività laboratoriali e di apprendimento operativo da effettuarsi a piccoli gruppi
(gruppi di livello) o a classi aperte, per il consolidamento delle competenze linguistiche
e logico-matematiche degli alunni.
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1. FINALITA' GENERALI
Vivere esperienze condivise e partecipate in una
dimensione di apprendimento collaborativo.
Migliorare la motivazione ad apprendere.
Incoraggiare la sperimentazione e la
progettualità.
Potenziare l’autostima attraverso il
riconoscimento di specifiche competenze
personali.
Offrire agli alunni in difficoltà l’opportunità di
svolgere un percorso formativo-didattico
personalizzato, seguendo tempi e ritmi di lavoro
adeguati alle singole capacità.

2. OBIETTIVI EDUCATIVI
Vivere il gruppo classe come un’entità
flessibile.
Star bene a scuola
Imparare a lavorare con i compagni
Imparare a collaborare sostenendo chi
fa più fatica (tutoraggio)
Imparare a mettere in gioco tutte le
abilità (cognitive, motorie, manuali…)
per il raggiungimento di uno scopo
comune.

7. VERIFICA E VALUTAZIONE
Osservazione
sistematica
dei
bambini: attenzione alle dinamiche,
ai comportamenti e alle esigenze al
fine di riorganizzare l’intervento
educativo.

6. TEMPI DI ATTUAZIONE
Da ottobre a giugno

3. DISCIPLINE INTERESSATE
ITALIANO: negli aspetti morfologici,
sintattici e semantici, la lettura, la
comprensione e rielaborazione scritta
e orale di differenti tipologie testuali.
MATEMATICA: nell'uso di strumenti,
procedure
e
conoscenze
relativamente alle abilità di base.

4. METODOLOGIA
La classe verrà organizzata a
piccoli gruppi, gestiti dalle docenti
in compresenza, con apertura alle
classi
parallele.
Saranno
privilegiate la ricerca/azione, il
dialogo continuo, il problem
solving.

5. SPAZI, STRUMENTI, MEZZI
Aula (ogni aula è dotata di LIM)
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