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PREMESSA 

 

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è la risposta, conforme alla legge 107, che 

definisce tale Piano ‘il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della 

loro autonomia’.  

La nostra Scuola lo offre come risposta alla domanda educativa dei genitori e degli alunni, 

secondo il nostro Progetto educativo di Istituto, in armonia con i principi della Costituzione. 

Contiene le scelte culturali educative e organizzative dell’intera comunità scolastica. 

Il PTOF nasce da una riflessione e un’analisi attenta delle esigenze del contesto culturale, 

sociale ed economico della realtà locale. Si tratta, dunque, di un documento strategico in 

cui sono racchiuse, secondo un’ampia logica di programmazione e pianificazione a lungo 

raggio, la mission, gli obiettivi, le azioni, il modello organizzativo, le risorse umane e 

materiali, gli strumenti metodologici, di monitoraggio e di valutazione.  

In questo ambito le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) e il conseguente Piano di Miglioramento, introdotti dal Decreto del 

Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80, entrano a far parte del Piano dell’Offerta 

Formativa. 

Il PTOF segue le indicazioni del DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, del Regolamento didattico-

organizzativo della Scuola, della Direttiva n. 254 del 21 luglio 1995 sulla Carta dei Servizi 

Scolastici e del recente Contratto Nazionale di Lavoro. Segue inoltre le Indicazioni per il 

curricolo per la scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo (MIUR, 2012).  

Viene messo a conoscenza dei genitori come importante guida e motivo di collaborazione.  
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1 IDENTITÀ E MISSIONE DELLA SCUOLA 
 

 

1.1 ORIGINE E SVILUPPO DELLA SCUOLA 

 

La scuola “S. Francesco di Sales” è situata a Venezia, San Polo 1500 B. 

Nel 1791 le Suore di San Francesco di Sales, allora chiamate “Vergini di Vanzo”, si 

stabilirono a Venezia in località “Ponte del Ravano” con lo scopo di raccogliere le fanciulle 

povere per educarle e formarle secondo il metodo preventivo voluto dal Fondatore Don 

Domenico Leonati. Successivamente, nel 1908, si trasferirono in “Albrizzi” per continuare 

l’opera educativa con le fanciulle e dare inizio all’Asilo infantile (Scuola dell’Infanzia). Nel 

1910 trovarono stabile dimora al “Sottoportico Banco Salviati” dove si dedicarono anche al 

servizio del doposcuola. La prima lettera dell’Ispettore scolastico che autorizzava il 

funzionamento dell’Asilo e del doposcuola, risale all’anno 1925-1926. 

Nell’anno 1939/40 all’Asilo si aggiungeva la Scuola Elementare autorizzata fino alla classe 

terza, e dal 1953/54 fino alla classe quinta. 

La Scuola, inserita a pieno titolo nel tessuto socio-culturale della città, alla luce del proprio 

carisma, puntò con decisione alla formazione umano-cristiana della gioventù, rispondendo 

alle istanze educative delle famiglie. 

I principi educativi, che ispirarono l’opera di don Domenico Leonati e la lontana attività 

delle Vergini di Vanzo, permangono attuali nella Scuola “S. Francesco di Sales” e in tutte 

le Scuole gestite dalle Salesie. In particolare, nello stile proprio del carisma salesio 

caratterizzato da semplicità, umiltà, mitezza, serenità e pazienza, si tengono presenti la 

centralità della persona, il metodo preventivo, il clima di famiglia, la proposta di valori 

umani e cristiani che orientino gli alunni ad una positiva costruzione di sé e della vita in 

rapporto con gli altri, con il creato e con la storia.  

Rimanendo fedele alla propria identità, cerca di verificare e valutare la qualità del suo 

servizio, degli interventi educativi e didattici, definendo così un’offerta formativa che 

rispecchi, oggi, il volto della storia in continua evoluzione. 

La Scuola, inserita nel processo del Sistema Scolastico Nazionale, si aggiorna nel suo 

Progetto Educativo per un cammino di formazione più partecipata e condivisa; con il PTOF 

(Piano Triennale dell’Offerta Formativa), risponde ai criteri della proposta culturale e 

antropologica del Progetto Educativo stesso. 

 

Attualmente nell’Istituto funzionano due ordini di scuola che garantiscono la continuità 

educativo-didattica: 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

La Scuola dell’Infanzia è “paritaria” dal 28 febbraio 2001. Prot. 488/5319. 

È associata alla FISM (Federazione Italiana Scuole dell’Infanzia). 
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Di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, 

cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini. Promuove inoltre le potenzialità di 

relazione, di autonomia, di creatività, di apprendimento e assicura un’effettiva eguaglianza 

delle opportunità educative.  

Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la Scuola contribuisce alla 

formazione integrale del bambino, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica; 

realizza il profilo educativo e la continuità educativa tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola 

Primaria. 

Attualmente nella Scuola dell’Infanzia sono attive 3 sezioni con un totale di 59 alunni 

frequentanti. Si registrano trasferimenti in corso d’anno e richieste di inserimento 

provvisorio. 

 

 

Scuola Primaria 

 

La Scuola Primaria, già parificata nel 1974 con Decreto Ministeriale 6992, è “paritaria” dal 

18 dicembre 2000 Prot. 4744. 

È associata alla FIDAE (Federazione Italiana Attività Educative). 

La scuola si propone il raggiungimento di alcuni obiettivi generali: la conoscenza e 

l’accettazione di sé, la relazione positiva con gli altri e con l’ambiente, l’inserimento 

consapevole nel mondo e nella storia, la valorizzazione delle nostre radici culturali e 

cristiane, per migliorare il tessuto della società. In continuità con la Scuola dell’Infanzia 

accompagna il singolo nel percorso di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di 

base; nell’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze; nello sviluppo 

dell’autonomia di pensiero, tenendo in considerazione le aree disciplinari e gli obiettivi 

formativi indicati nei documenti ministeriali.  

La Scuola si avvale di una progettazione curricolare a partire dalla quale i docenti, con 

attenzione all’integrazione tra le discipline, individuano le scelte didattiche e le strategie 

più efficaci per promuovere l’apprendimento di ciascun alunno. 

Attualmente nella Scuola Primaria sono attive 5 classi con un totale di 111 alunni 

frequentanti. Limitati sono i trasferimenti in uscita ad altra Scuola, normalmente legati a 

trasferimenti . Frequente è la richiesta di inserimento di alunni provenienti da altre Scuole.  

 

 

1.2 LA SCUOLA NEL TERRITORIO 

 

La scuola “S. Francesco di Sales” si colloca in Venezia, nel sestiere San Polo.  

Appartiene al Distretto Scolastico n. 36. 

Venezia sorge al centro della laguna più grande e più importante d’Italia: una superficie di 

550 Kmq, separata dal mare Adriatico da un sottile cordone litoraneo. Venezia è un città 

dalla storia millenaria con un centro storico unico al mondo, che nell’ultimo secolo ha visto 

trasformazioni socio-economiche molto importanti. Il turismo e il commercio sono ormai le 
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uniche vere fonti di economia nel centro storico. Fuori dagli itinerari turistici, però, essa 

sembra un’altra città: silenziosa, tranquilla, con un esodo continuo dei residenti verso la 

terraferma, dove la qualità della vita appare migliore e i costi senz’altro di gran lunga 

inferiori. 

La superficie del centro storico è di circa 57 Kmq e gli abitanti ivi residenti sono circa 

55.000. Il centro storico è suddiviso in sei ampie zone chiamate sestieri: San Polo, San 

Marco, Santa Croce, Castello, Cannaregio, Dorsoduro. 

La scuola “San Francesco di Sales” si trova in Campiello Albrizzi, in San Polo, che è il 

sestiere più piccolo, ma rispetto ad altre zone densamente abitato anche da famiglie 

straniere. I sestieri di San Polo,  San Marco e Cannaregio sono sicuramente il potenziale 

bacino di utenza della scuola, anche se numerosi sono i bambini provenienti da zone più 

lontane. 

Venezia è una città di arte e cultura: è un grande museo all’aperto. Far conoscere, amare 

e rispettare la propria città ai bambini, è un obiettivo che la scuola persegue fin dalla 

Scuola dell’Infanzia, così come quello della conoscenza del meraviglioso ambiente 

lagunare in cui è sita. 

Le diverse attività e associazioni presenti sul territorio costituiscono un utile potenziale di 

rapporti di collaborazione con le attività didattiche e le finalità della scuola.  

Oggi la Scuola è una comunità educativa composta da religiose e laici che, nei rispettivi 

ruoli, condividono la responsabilità educativa e collaborano alla formazione dei bambini e 

dei ragazzi con l’apporto delle loro esperienze professionali, umane e cristiane. 

 

 

1.3 PROGETTO EDUCATIVO D’ ISTITUTO 

 

Il Progetto Educativo di Istituto è il documento fondamentale usato dalla Scuola che 

traccia lo stile carismatico ed educativo dell’Istituto e costituisce la magna carta dell’azione 

educativa e formativa che la Scuola stessa intende promuovere.  
Ad esso fanno riferimento le programmazioni, gli interventi educativi, didattici e 

partecipativi di docenti, personale non docente, genitori ed alunni per la maturazione 

graduale del singolo e della comunità educante. 

 

 

Fonti di riferimento 

 

La nostra Scuola accoglie e applica accuratamente la Normativa che disciplina 

l’orientamento scolastico italiano. Si propone come obiettivo di condurre gli alunni in un 

percorso di crescita umana, cristiana e sociale.  

La Scuola fa riferimento: 

- ai valori del Vangelo e al Magistero della Chiesa che indica mete e strumenti 

dell’educazione cattolica; 

- all’umanesimo di San Francesco di Sales; 

- al metodo preventivo attuato da don Domenico Leonati; 
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- ai principi affermati dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (1948), 

alle Leggi civili e agli Orientamenti scolastici nazionali.  

 

 

Scelte educative 

 

La nostra Scuola, nella persona di ogni insegnante, attua scelte educative chiare per la 

formazione integrale dell’alunno mettendo al centro la persona, perché crede 

nell’educabilità di ogni individuo.  

Coltiva la fiducia nelle potenzialità di ciascuno, accogliendo gli alunni senza alcuna 

discriminazione, educandoli all’amore e alla libertà.  

Propone valori e ideali umani e cristiani che formano la volontà al bene, alla verità e alla 

bellezza.  

Promuove la partecipazione responsabile dell’alunno alla sua crescita orientandolo ad una 

positiva costruzione di sé e della vita.  

Stabilisce regole comportamentali per un vivere comune sereno, facendole emergere 

come bisogno. 

Forma nell’alunno una coscienza civile favorendo valori di rispetto, tolleranza, solidarietà, 

pace, in prospettiva mondiale e promuove lo sviluppo del senso critico della realtà. 

 

 

Accoglienza  

 

La Scuola cattolica “S. Francesco di Sales”: svolge un servizio pubblico rivolto a tutti 

coloro che sono disponibili a un cammino di formazione nella ricerca della verità, secondo 

il principio evangelico della dignità propria di ogni persona; accoglie tutti coloro che la 

scelgono secondo i principi ispiratori a prescindere dalle differenze di ordine etnico, 

religioso, economico, socio-politico. 

Nota caratteristica dello stile educativo delle Suore di S. Francesco di Sales è 

l’accoglienza cordiale, il rapporto immediato che si stabilisce con i bambini e le loro 

famiglie.  

La familiarità nell’accoglienza che si vive all’interno della Scuola salesia, che dà qualità e 

valore ai vari incontri quotidiani, si esplicita intenzionalmente in tempi determinati 

dell’attività scolastica: all’inizio della giornata all’arrivo di ogni singolo alunno; nell’ambiente 

scolastico dove si persegue uno stile familiare e alla fine della giornata, quando i docenti 

consegnano gli alunni ai familiari; 

 

 

Finalità della Comunità educativa  

 

La Comunità educante delle Scuole salesie partecipa alla missione evangelizzatrice della 

Chiesa attraverso il servizio educativo-pedagogico. 
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Fedele all'identità educativa dell'Istituto e al carisma apostolico di don Domenico Leonati, 

attenta alle Indicazioni Nazionali vigenti, si impegna ad essere il canale di trasmissione di 

quei valori umani, morali, religiosi, sociali e culturali che permettono alla persona 

un'armonica realizzazione.  

Nel desiderio di favorire un sereno clima di famiglia, mantiene un dialogo aperto tra le sue 

componenti:  

 

le coordinatrici che sono responsabili dell'esperienza educativa e culturale.  

Coordinano le varie attività tenendone presente il fine educativo, formativo e didattico. 

Assicurano la loro collaborazione ai docenti, agli alunni, alle famiglie e al personale 

ausiliario; 

 

i docenti, religiosi e laici, che si impegnano a svolgere con fede, passione e gioia il 

proprio compito educativo, ad avere a cuore il bene di ogni alunno, accogliendolo, 

valorizzandolo nel rispetto dei suoi ritmi di maturazione, orientandolo ad una positiva 

costruzione di sé e della propria vita. 

Aggiornano la propria formazione spirituale, culturale e professionale e mantengono un 

dialogo aperto con i genitori per promuovere insieme la crescita armonica del bambino; 

 

gli addetti ai vari servizi della Scuola, che si impegnano nella cura dell'ordine e del 

funzionamento dell'ambiente, dei vari servizi necessari all'organizzazione e gestione della 

vita scolastica. Partecipano alle proposte di formazione professionale; 

 

i genitori che sono i primi e i principali responsabili dell’educazione dei propri figli, ai quali 

la scuola chiede:  

 

- di condividere il Progetto Educativo;  

- di riconoscersi reciprocamente come ‘risorse’;  

- di instaurare il dialogo con i docenti in un clima di rispetto e nella stima dei diversi 

ruoli; 

- di rispettare le scelte educative e didattiche elaborate dal team docenti; 

- di collaborare alla vita della Scuola e alla sua azione educativa con proposte, 

iniziative, suggerimenti; 

- di favorire gli impegni scolastici dei figli; 

- di prendere consapevolezza di appartenere ad una comunità cristiana; 

- di sostenere la Scuola Cattolica aderendo all’A.Ge.S.C.; 

- di partecipare agli incontri informativi e formativi che la Scuola promuove; 

- di sottoscrivere il Patto Educativo di Corresponsabilità (Allegato A); 

 

gli alunni che sono aiutati a diventare i protagonisti della propria crescita integrale e della 

propria formazione per sviluppare e maturare le doti di volontà, intelligenza, affettività per 

un equilibrio psico-fisico. Sono stimolati a partecipare attivamente e con impegno ai 
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processi di apprendimento e ad acquisire la capacità di attenzione agli altri e di 

collaborazione costruttiva con i docenti e i compagni; 

 

la comunità religiosa  che si impegna nel suo particolare ruolo, in un clima di 

collaborazione e comunione, a riconoscere i valori proposti da questo progetto Educativo 

e, con una testimonianza gioiosa, a offrire il proprio contributo per la sua realizzazione; 

 

gli ex alunni che sono oggetto di attenzione da parte della comunità educante; non deve 

mancare loro il sostegno e l'aiuto in ogni circostanza. Fra la Scuola e gli ex alunni si 

mantengono rapporti di amicizia e di collaborazione.  
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2 OBIETTIVI PRIORITARI DELL’OFFERTA FORMATIVA PER IL 

TRIENNIO 

  

Nella società contemporanea caratterizzata dal dilatarsi dei problemi, dalla caduta degli 

orizzonti di speranza e di idealità, dal processo di globalizzazione, emerge sempre più la 

domanda di formazione e di educazione, di professionalità, di cultura e di relazione.  

La nostra Scuola crede nell’educabilità di ogni individuo e coltiva la fiducia nelle 

potenzialità di ciascuno. Con la sua azione formativa favorisce nell’alunno lo 

sviluppo del senso critico della realtà e la formazione di una coscienza civile aperta 

al valore del rispetto, della tolleranza e della solidarietà. Promuove la partecipazione 

responsabile dell’alunno alla sua crescita.  

Queste finalità educative sono alla base della nostra offerta formativa e delle proposte che 

in questo triennio vogliamo attuare. 

 

La Scuola Primaria alla luce delle priorità emerse nel rapporto di autovalutazione e fatte 

oggetto di un’attenta analisi per la definizione delle azioni di miglioramento, vede la 

necessità di lavorare su tre aree strettamente connesse per favorire lo sviluppo delle 

competenze dei suoi studenti. 

 

Nell’area della progettazione curricolare: 

si evidenzia la necessità di rivedere i curricoli disciplinari per adeguarli ai traguardi di 

competenza europee, definendo criteri di valutazione condivisa, e iniziare a 

progettare rubriche di valutazione. Questo obiettivo oltre ad avere ricadute anche sugli 

esiti delle rilevazioni nazionali permetterà di migliorare il successo formativo degli studenti. 

Il rapporto di autovalutazione ha segnalato infatti la positiva presenza di un curricolo 

disciplinare per assi, che però va completato con i traguardi europei. Il piano di 

miglioramento prevede anche la stesura di rubriche di valutazione, che progressivamente 

verranno elaborate nel corso del triennio. 

 

Nell’area del potenziamento e del rinforzo per il recupero delle competenze: 

è necessario incentivare le azioni di consolidamento e potenziamento per poter dare 

una risposta adeguata ai bisogni formativi dei nostri alunni. La presenza minoritaria di 

bambini di nazionalità straniera, di quelli con bisogni educativi speciali e in generale di 

tutto il gruppo classe, porta la scuola alla consapevolezza che occorre, come auspicato 

dalla riforma scolastica, cercare risposte adatte agli stili di apprendimento. 

Il piano di miglioramento ha predisposto quindi il rinforzo delle competenze di base, come 

auspicato dagli obiettivi del comma 7 legge 107. La scuola intende a seconda delle 

necessità del gruppo classe, evidenziate nella programmazione, utilizzare gli spazi della 

flessibilità organizzativa per prevedere compresenze in orario curricolare. 

 

Nell’area dei processi di inclusione: 

la nostra Scuola si caratterizza per l’accoglienza cordiale e il clima di famiglia che sono 

presupposti indispensabili per favorire l’inclusività. Per questo, in base all’analisi di 
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autovalutazione che ha definito discrete le attività inclusive e, considerato il valore centrale 

dell’accoglienza, in questo triennio occorre incentivare l’uso di metodologie 

cooperative al fine di attuare l’inclusività. Attraverso piccoli gruppi, tutoraggio e 

cooperative-learning, si lavorerà per il raggiungimento del traguardo a lungo termine: di 

aumentare le competenze di collaborazione e partecipazione nella capacità di ascolto e 

rispetto del proprio turno. 

L'alunno potrà così dare un contributo significativo alla costruzione di una cittadinanza 

attiva e responsabile, come previsto dal comma 7 della legge 107, riferendosi al rispetto 

delle differenze e dialogo tra le culture.  

 

Tra le criticità segnalate dal rapporto di autovalutazione che verranno prese in 

considerazione nel corso del triennio, perché in linea con un miglioramento della nostra 

offerta formativa e con gli obiettivi formativi della legge 107, ci sono le aree di processo 

dell’ambiente di apprendimento e della continuità. 

 

Nella prima si evidenzia la necessità di dar maggior sviluppo alle competenze digitali 

degli studenti, obiettivo segnalato dalla riforma scolastica e dai traguardi di competenza 

europei, potenziando l’attività settimanale del laboratorio di informatica. La Scuola è già 

provvista di una buona attrezzatura multimediale. Dall’anno 2016-2017 in ogni aula è 

presente una L.I.M che viene utilizzata abitualmente per le attività didattiche.  

 

Nella seconda area, quella di processo della continuità, si lavorerà per una migliore 

rilevazione delle competenze in uscita della Scuola dell’Infanzia, curando la qualità degli 

strumenti di osservazione.  

In questa area comune alla Scuola dell’Infanzia dall’anno 2016-2017 partirà un corso di 

formazione che permetterà alle insegnanti dell’Infanzia di lavorare sulla prevenzione delle 

difficoltà del gesto grafo-motorio e alla insegnanti della Scuola Primaria di potenziare tale 

abilità di base per la scrittura. 

 

La Scuola dell’Infanzia, in questo triennio lavorerà per un progetto di continuità Verticale 

che consiste nel rapporto fra i vari ordini di scuola e ha come obiettivo quello di prevenire 

le difficoltà di passaggio tra il Nido e la Scuola dell'Infanzia e tra quest’ultima e la Scuola 

Primaria. 

La Scuola metterà in campo alcune esperienze di incontro per attuare strategie che 

favoriscano la realizzazione della continuità verticale:  

- colloqui con i docenti delle diverse scuole: nido e primarie del territorio, per una migliore 

conoscenza degli alunni e per uno scambio di informazioni sulla situazione di inserimento 

nella nuova realtà scolastica;  

- visite degli alunni della Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria per familiarizzare con 

l'ambiente e le persone che incontreranno nel successivo anno scolastico. 

Tale progetto di continuità si attuerà attraverso la condivisione di progetti comuni e la 

condivisone di strategie metodologiche e didattiche.  
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La Scuola inoltre implementerà le attività laboratoriali e i progetti già presenti, curandone il 

raccordo con la progettazione curricolare.  

 

 

2.1 PROGETTAZIONE-PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE 

 

La scuola, sollecitata dalle Indicazioni nazionali del 2012, ‘predispone il curricolo all’interno 

del Piano dell’Offerta Formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del 

primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze […] I docenti 

individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più 

significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline alla 

loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento dell’autonomia 

scolastica’. 

Il comma 3 della legge 107 ribadisce che ‘la piena realizzazione del curricolo della scuola 

e il raggiungimento degli obiettivi, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di 

apprendimento’, sono perseguiti mediante le forme di flessibilità didattica e organizzativa. 

Secondo una metodologia cooperativa, la collaborazione con la famiglia e il territorio. 

Il curricolo basandosi sull’analisi dei bisogni formativi degli alunni e dei processi di 

apprendimento necessari per soddisfare questi bisogni, si pone come finalità globale di 

promuovere gli obiettivi generali del processo formativo: 

- l’attitudine all’apprendimento lungo l’intero arco della vita; 

- la costruzione di una propria cultura personale e l’orientamento verso un proprio 

progetto di vita; 

- la realizzazione di una piena cittadinanza, consapevole, responsabile, attiva. 

 

Il curricolo è  quindi caratterizzato da continuità, essenzialità e trasversalità. 

- La continuità si costruisce attraverso una progettazione-programmazione verticale, 

basata sulla ripetizione, progressione e sistematicità. 

- L’essenzialità si basa sullo sviluppo di un sapere essenziale per la fascia d’età 

interessata e aperto all’arricchimento in tutte le fasi successive del percorso formativo. 

- La trasversalità riguarda la modalità in cui i percorsi proposti promuovono 

competenze polivalenti. 

Il lavoro della Scuola, in questo triennio, è  quello di implementare maggiormente i curricoli 

d’istituto, così come delineato nelle priorità formative nel piano di miglioramento. 

I curricoli disciplinari d’Istituto declinano, in sintonia con il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, il percorso dei campi di esperienza e delle discipline sulla base dei traguardi e 

degli obiettivi di apprendimento prescritti a livello nazionale. 

Nell’ottica della continuità educativa e didattica particolare attenzione viene dedicata alla 

stesura di un curricolo verticale, che definisce le competenze/indicatori essenziali del 

percorso di apprendimento di ogni disciplina nell’arco e nella prospettiva di tutto il primo 

ciclo dell’istruzione. 

I curricoli di istituto stabiliscono pertanto gli indicatori per la valutazione da sottoporre a 

verifica al termine di ogni classe e costituiscono il punto di riferimento di ogni 
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insegnante, per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni. 

Rispetto all’allievo si accertano l’acquisizione di competenze, di abilità e l’evoluzione del 

processo di apprendimento; per quanto attiene l’insegnante si valuta l’efficacia delle 

strategie, dei mezzi e degli strumenti utilizzati, per una successiva ridefinizione del 

percorso.   

La valutazione rende perciò flessibile il progetto educativo e didattico e permette ai docenti 

di soddisfare le esigenze che gli alunni vengono progressivamente manifestando, 

adeguando tempestivamente la proposta didattica, per stabilire il livello delle competenze 

raggiunte e determinare la validità delle scelte didattiche adottate.  

 

Entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico, i docenti della Scuola dell’Infanzia compilano e 

consegnano alla Coordinatrice la pianificazione gestionale e quella didattica. 

La pianificazione gestionale contiene le scadenze e le attività che riguardano la Scuola 

dell’Infanzia. 

La pianificazione didattica è redatta collegialmente dai docenti e stabilisce le scadenze e 

le attività previste per le diverse fasce d’età dei bambini.  

Entro i primi giorni di settembre di ogni anno scolastico il Collegio docenti della Scuola 

Primaria aggiorna le schede di progettazione didattica stese sulla base del curricolo. 

Il Collegio docenti si dedica inoltre alla pianificazione delle attività che verranno svolte 

durante l’anno scolastico dalle singole classi e dall’intera Scuola. Tale pianificazione è 

consegnata entro il 31 ottobre e convalidata dalla Coordinatrice. 

 

 

2.2 CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Gli anni che il bambino trascorre nella Scuola dell’Infanzia sono un tempo molto 

importante: è una preziosa palestra per promuovere il completo e armonico sviluppo del 

bambino, orientando in modo positivo i suoi personali talenti. Il fine è di accompagnare il 

bambino nell’acquisizione della sua indipendenza sia in termini di “fare” che di “essere”. 

ll Progetto educativo della Scuola dell’Infanzia è pensato in piena consonanza con le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 e tenendo in considerazione le competenze 

chiave europee.  

I Docenti della Scuola dell’Infanzia si attivano nella progettazione, predisponendo il 

curricolo articolato nei campi di esperienza.  

I traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola dell’infanzia, declinati 

per ciascun campo di esperienza, rappresentano un punto di riferimento per la 

progettazione e indicano le piste di lavoro per promuovere la competenza, che a questa 

età va intesa in modo globale e unitario per promuovere lo sviluppo integrale del bambino.  

Spetta al Collegio Docenti, nell’ottica della programmazione plurisettimanale, apportare 

eventuali modifiche.  

La Scuola dell’Infanzia ha un’organizzazione didattica e metodologica che promuove 

un motivante ed accogliente ambiente di vita, di relazioni, di apprendimento e favorisce 

una pratica basata sull’articolazione di attività sia strutturate che libere, differenziate, 
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progressive e mediate, mirate alla formazione integrale della persona, rappresentante il 

primo segmento del percorso scolastico. 

In relazione ai traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo, la Scuola dell’Infanzia orienta il suo agire verso la promozione dello sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza. 

 

 Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, 

imparando a stare bene e sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un 

ambiente sociale allargato ed accogliente ai diversi bisogni dei bambini. Vuol dire 

imparare a conoscersi e sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile e 

sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità.  

 Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia di sé e fidarsi degli altri, provando 

soddisfazione nel fare da sé (eventualmente aiutato dai compagni) e saper chiedere 

aiuto, esprimere con diversi linguaggi sentimenti ed emozioni, partecipando alle attività 

nei diversi contesti, motivando le proprie opinioni e le proprie scelte partecipando alle 

decisioni, assumendo atteggiamenti sempre più consapevoli. 

 Acquisire la competenza significa giocare, muoversi, manipolare e attraverso e lo 

stimolo corporeo e senso motorio  raggiungere un livello proprio di competenza intesa 

come saper e saper fare in altri contesti. 

 Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire l’altro da sé, attribuendo 

importanza ai bisogni degli altri. È necessario quindi gestire i contrasti stabilendo delle 

regole condivise, ciò implica l’esercizio del dialogo, del confronto positivo e armonico, 

fondato sull’ascolto e sull’attenzione al punto di vista dell’altro. Questo permette di 

sviluppare un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente 

in cui si vive e della natura circostante. 

 

Ha fondamento nella Scuola dell’Infanzia c’è un Curricolo esplicito ed implicito 

 

 

Curricolo Esplicito  

 

II curricolo “esplicito”, nella Scuola dell’Infanzia, è il contenitore del processo di 

alfabetizzazione ed esplicita l’intenzionalità dei saperi nei vari campi di esperienza.  

La nostra Scuola si impegna a promuovere quelle capacità che stanno alla base di ogni 

forma di apprendimento e cioè la capacità di elaborare, organizzare, ricostruire 

l’esperienza in maniera personale per rendere il bambino protagonista della propria 

crescita. 

I docenti propongono esperienze coinvolgenti che sorreggono e stimolano gli interessi e lo 

spirito di iniziativa del bambino nell’ambito dei vari campi di esperienza.  

L’offerta formativa viene proposta equilibrando le attività del mattino e del pomeriggio e 

all’interno della settimana.  

../PC/Downloads/Indice%20del%20POF.doc
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Di seguito sono riportati i campi di esperienza con le relative competenze chiavi europee,  

i rispettivi traguardi e a completamento i principali contenuti dell’I.R.C. (insegnamento 

religione cattolica). 

CAMPI DI ESPERIENZA COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  

 

IL SÉ E L’ALTRO 

 

Le grandi domande, il senso 

morale, il vivere insieme 

sociale. “I bambini formulano 

le grandi domande esistenziali 

e sul mondo e cominciano a 

riflettere sul senso e sul valore 

delle loro azioni, prendono 

coscienza della propria 

identità, scoprono le diverse 

attività e apprendono le prime 

regole necessarie alla vita 

sociale.”. 

 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

-Il bambino gioca in modo costruttivo e 

creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con 

adulti e bambini.  

-Sviluppa il senso dell’identità personale, 

percepisce le proprie esigenze e i propri 

sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 

adeguato.  

-Sa 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 e 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 della città. 

 

 

IL CORPO IN MOVIMENTO 

 

 

Identità, autonomia, salute “I 

bambini prendono coscienza e 

acquisiscono il senso del 

proprio sé fisico, il controllo 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

-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 
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del corpo, delle sue funzioni, 

della sua immagine, delle 

possibilità sensoriali ed 

espressive e di relazione e 

imparano ad averne cura 

attraverso l’educazione alla 

salute”. 

 

corrette di cura di sé, di igiene e di sana 

alimentazione.  

-Prova piacere nel movimento e sperimenta 

schemi posturali e motori, li applica nei giochi 

individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli 

attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni 

ambientali all’interno della scuola e all’aperto.  

-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. 

 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

 

Gestualità, arte, musica, 

multimedialità 

“I bambini sono portati a 

esprimere con immaginazione 

e creatività le loro emozioni e i 

loro pensieri.” 

 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

-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 informale per codificare i 

suoni percepiti e riprodurli.  

 

 

I DISCORSI 

E LE PAROLE 

 

 

Comunicazione e lingua 

“I bambini apprendono a 

comunicare verbalmente a 

descrivere le proprie 

esperienze e il mondo, a 

conversare e dialogare a 

riflettere sulla lingua, e si 

avvicinano alla lingua scritta.” 

 

 

COMUNICARE 

NELLA LINGUA 

MADRE 

 

- Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e 

precisa il proprio lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui significati.  

-Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 

sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 

verbale che utilizza in differenti situazioni 

comunicative.  

-Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; 

inventa nuove parole, cerca somiglianze e 

analogie tra i suoni e i significati.  

-Ascolta e comprende narrazioni, racconta e 

inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività e per definirne 

regole. 

-Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue 



16 

 

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.  

 

 

LA CONOSCENZA  

DEL MONDO 

 

Oggetti, fenomeni, viventi, 

numeri e spazio 

“I bambini esplorano la realtà, 

imparando a organizzare le 

proprie esperienze attraverso 

azioni consapevoli quali il 

raggruppare, il comparare, il 

contare, l’ordinare, l’orientarsi 

e il rappresentare con disegni 

e parole.” 

 

 

 

COMPETENZA IN 

MATEMATICA E 

COMPETENZE DI 

BASE IN SCIENZA  

E TECNOLOGIA  

 

-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 scoprirne le funzioni e i possibili usi.  

-Ha familiarità sia con le strategie del contare e 

dell’operare con i numeri sia con quelle 

necessarie per eseguire le prime misurazioni di 

lunghezze, pesi, e altre quantità.  

-Individua le posizioni di oggetti e persone nello 

spazio, usando termini come avanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue 

correttamente un percorso sulla base di 

indicazioni verbali.  

 

 

 

Insegnamento Religione Cattolica (I.R.C) 

 

Le attività in ordine all’Insegnamento della Religione Cattolica offrono occasioni per lo 

sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e 

valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e 

contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anche essi sono portatori. Il 

bambino scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui 

apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita 

nel Suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con 

gli altri. Il bambino riconosce nel linguaggio del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui 

per comunicare e manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione 

e le emozioni. Il bambino riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle 

tradizioni e della vita dei cristiani (feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter 

esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. L'I.R.C. nella nostra Scuola 
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dell'Infanzia viene proposta per almeno 50/55 ore annue (con cadenza settimanale), da 

Persona che ha l'IDONEITA' all'I.R.C. Per la stesura del progetto di Insegnamento della 

Religione Cattolica, si richiamano il documento del decennio 2010-2020 della C.E.I. 

"Educare alla Vita Buona del Vangelo" e l'INTESA tra STATO ITALIANO e C.E.I. della 

Chiesa Cattolica del giugno 2012 ed al (D.P.R. 11 febbraio 2010 pubblicato sulla G.U. del 

07.05.2010 n.105):  

"Approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di 

apprendimento dell’insegnamento della religione cattolica per la Scuola dell’Infanzia e per 

il primo ciclo di istruzione.” abitandola con fiducia e speranza. Nell’arco dell’anno 

scolastico i bambini avranno modo di conoscere la vita dei Santi e di coloro che hanno 

fatto parte della vita salesia. 

 

 

Il Curricolo Implicito 

 

Il Curricolo Implicito, nella Scuola, è dato dall’organizzazione degli spazi e dei tempi che 

permette di attuare le azioni delineate nella programmazione didattica. 

È una programmazione concordata tra il team docenti della scuola, tale da: 

- favorire a tutti l’uso di spazi comuni, ma con una regolamentazione che ne permetta la 

fruibilità; 

- organizzare i tempi di lavoro (in gruppo, su attività specifiche, in momenti di 

compresenza che permettano di seguire piccoli gruppi); 

- organizzare spazi speciali per laboratori (frequentabili a rotazione da tutti i bambini della 

scuola); 

- organizzare spazi interni all’aula per poter svolgere routines di classe o attività particolari 

sia quotidiane che periodiche (spazio per il gioco funzionale e per le costruzioni, spazio 

per il gioco simbolico, spazio per le attività espressive e costruttive, spazio per la 

manipolazione, spazio per le attività motorie, spazio conversazioni). 

Riflettendo sulla strutturazione degli spazi, essi non sono scenari anonimi, ma 

esercitano una rilevante influenza su tutte le dimensioni della personalità: 

·sul piano cognitivo possono favorire o impedire esperienze; 

·sul piano sociale possono favorire o impedire l’incontro, l’interazione e lo scambio; 

·sul piano affettivo possono indurre a rapporti positivi o negativi. 

La nostra Scuola cerca quindi di programmare con attenzione la gestione di tutti gli spazi 

disponibili nella scuola, sia interni che esterni, considerandoli tutti in un’ottica educativa di 

accoglienza e familiarità. 

L’’ingresso, l’atrio e lo spogliatoio sono i luoghi dell’accoglienza, della rassicurazione, 

della mediazione ad un rapporto rassicurante. 

Lo spazio-aula è il luogo dell’ inserimento, della rassicurazione, della continuità col clima 

familiare, della ricerca della propria identità, uno spazio topologico e psicologico di libero 

movimento. 

Gli spazi comuni sono luoghi di incontro allargato, di socializzazione ed espansione della 

socialità. 
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La stanza del riposo come angolo del rilassamento ,dell’intimità. 

I laboratori di attività specifiche sono luoghi di apprendimento e ricerca, di 

socializzazione delle competenze e conoscenze e di interazione verbale con adulti e 

coetanei.  

Le attività ricorrenti di vita quotidiana, infine, opportunamente programmate e agite, 

offrono ai bambini la possibilità di interiorizzare la scansione del tempo e assumono un 

significato rassicurante nella giornata scolastica. 

 

 

Indicazioni metodologiche 

 

La personalizzazione del percorso educativo presuppone la scelta di una metodologia 

tendente a sviluppare l’assimilazione di nuove esperienze attraverso un’adeguata 

organizzazione didattica basata su attività che siano: 

articolate non solo di routine e di apprendimento esplicito, strutturate e non, ma anche 

variate per tempi, spazi, strumenti, materiali, sussidi e processi;  

differenziate per consentire al bambino di progredire partendo dalle competenze già 

acquisite, tenendo conto delle potenzialità di ognuno; 

progressive in rapporto all’età e rendendo il bambino disponibile e capace di condurre 

attività secondo modalità diverse (da solo, in piccoli gruppi, nel grande gruppo); 

mediate dall’insegnate che aiuta il bambino nel momento in cui entra in contatto con le 

esperienze. 

L’ambiente di apprendimento vuole promuovere una metodologia attiva, attenta alle 

relazioni, all’ascolto, alla cura dell’ambiente, dei piccoli gesti e delle cose, accompagnando 

il bambino verso conoscenze consapevoli. Per cercare in tutto ‘il bene del bambino 

accogliendolo e valorizzandolo nel rispetto dei suoi tempi di maturazione, orientandolo a 

una positiva costruzione di sé e della propria vita’. Come delineato dal nostro Progetto 

educativo. 

Oltre alle attività in sezione il curricolo della scuola dell’infanzia prevede attività in 

laboratorio con tematiche scelte ogni anno dal team docente e altre attività proprie 

dell’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

 

Verifica e Valutazione degli Apprendimenti   

 

Il Collegio Docenti stabilisce, all'inizio di ogni anno scolastico, i criteri generali ai quali 

uniformare la valutazione analitica e globale in coerenza con la progettazione. 

Nella Scuola dell’Infanzia gli strumenti di valutazione fanno riferimento soprattutto 

all’osservazione sistematica dei comportamenti, alla valutazione del processo e 

successivamente del prodotto, documentando le esperienze.  

La valutazione dei livelli di sviluppo si concretizza attraverso griglie di osservazione 

costruite dalle insegnanti: 
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- in un momento iniziale, nel quale sono definite le capacità con cui ogni allievo 

accede alla Scuola dell’Infanzia;  

- nei momenti interni alle varie sequenze didattiche, per aggiustare ed 

individualizzare le proposte educative e i percorsi di apprendimento; 

- nel momento finale, per la verifica degli esiti formativi dell’attività educativa e 

didattica e del significato dell’esperienza scolastica. 

 

Gli indicatori utilizzati nell'osservazione emergono dai contesti di socializzazione e di 

apprendimento in cui si opera e sono individuati avendo come bussola guida i campi di 

esperienza delle Indicazioni Nazionali per il curricolo (Allegato B). 

Le Insegnanti si avvalgono dell'osservazione sistematica del bambino che miri più 

all'orientamento dell'azione educativa che alla misurazione degli apprendimenti. 

Si impegnano ad esplorare le potenzialità dei bambini nel gioco e nella relazione mentre 

"fanno", pensano, progettano, rielaborano. L'osservazione diventa, per l'Insegnante, una 

pratica sistematica, regolare, qualitativa e confrontabile. Va perciò ripetuta in tempi definiti 

e programmati. 

Si valuta mediante: 

- appunti personalizzati dell'Insegnante; 

- griglie di osservazione; 

- esperienze di apprendimento finalizzato; 

- schede di verifica delle competenze; 

- confronto tra Docenti e valutazione in equipe. 

 

Le insegnanti sono sollecitate a dialogare con la famiglia, come previsto dal progetto 

educativo. Da tali colloqui e da un confronto tra docenti, si concorderanno insieme le mete 

educative. 

 

Nella documentazione ci si avvale di strumenti di tipo verbale, grafico, documentativo, 

telematico. Tale procedura, svolta in maniera continuativa, offre ai bambini la possibilità di 

rendersi conto delle proprie conquiste e, per i soggetti della comunità educativa, varie 

possibilità di informazione, riflessione, confronto che permettono di rafforzare la 

prospettiva della continuità.  

 

 

2.3 CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA 

 

I Docenti dell’equipe pedagogica per la Scuola Primaria predispongono, collegialmente, la 

programmazione sulla base di un curricolo articolato in assi culturali. 

- Assi dei Linguaggi: italiano, lingue comunitarie, arte e immagine, corpo 

movimento sport, musica, 

- Asse Matematico: matematica, 

- Asse Geo-Storico-Sociale: storia e geografia, educazione alla cittadinanza, 

- Asse Scientifico-Tecnologico: scienze e tecnologia, 
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- Insegnamento della Religone Cattolica (IRC). 

 

Il curricolo fa riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di 

apprendimento stabiliti nelle Indicazioni per il curricolo del 2012, nelle quali sono anche 

fissati i tempi per il raggiungimento degli stessi. 

I contenuti del curricolo sono costruiti attorno a tematiche portanti e tematiche 

specifiche, proposte e riproposte con una progressione a spirale, all’interno di ogni 

disciplina e di ogni argomento. Per ciascuna tematica portante si individuano i nuclei 

fondanti, cioè gli elementi costitutivi delle stesse tematiche, i nodi concettuali o concetti 

strutturati su cui lavorare, e le varie unità in cui ogni tematica specifica può essere 

suddivisa. 

Gli obiettivi di apprendimento individuati nel curricolo sono relativi a diverse competenze 

trasversali. Per competenza si intende “la capacità di orientarsi”, la capacità di 

comprendere determinate situazioni e di agire in modalità progressivamente più 

consapevoli, utilizzando tutte le proprie risorse, allo scopo di raggiungere determinati 

obiettivi. 

Gli obiettivi possono essere raggruppati in quattro macrocompetenze, a loro volta 

suddivise in microcompetenze. Esse riguardano la costruzione della conoscenza 

(competenza conoscitiva); l’acquisizione di una pluralità di linguaggi e il loro uso in varie 

forme di comunicazione (competenza linguistico-comunicativa); la sperimentazione e il 

consolidamento di varie metodologie e operatività (competenza metodologico-operativa); 

lo sviluppo di una relazionalità con se stessi e con gli altri (competenza relazionale). 

In questo processo di apprendimento permanente, che favorisce 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, i saperi e le competenze riferiti agli 

assi culturali costituiscono “il tessuto” per la costruzione di percorsi orientati 

all’acquisizione delle competenze chiave (vedi tabella).  

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

(Raccomandazione 2006) 

 

 

ASSI CULTURALI 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 

Declinazione del (D.M.139/2007) 

 

 

Comunicazione nella madrelingua 

 

 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

 

 

Comunicare 

 

 

Comunicazione in lingue straniere 

 

Competenza digitale   

 
ASSE SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 
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Le Competenze Chiave Europee per l’apprendimento permanente (Raccomandazione 

2006/962/CE), e le Competenze di cittadinanza (D.M. 139/2007) sono quindi da leggere in 

modo correlato agli assi culturali.  

Le competenze chiave proposte sono il risultato che si può conseguire all’interno di un 

unico processo di insegnamento/apprendimento attraverso la reciproca integrazione e 

interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli assi prima citati. 

I tempi di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi per lo sviluppo 

delle competenze sono stabiliti nelle Indicazioni per il curricolo. 
La progettazione viene verificata, ed eventualmente modificata, lungo il percorso. Tali 

modifiche vengono discusse e approvate durante i Collegi Docenti.  

 

Nell’ottica della costruzione di un curricolo per le competenze trasversali, obiettivo di 

questo triennio, è stata stilata una bozza di curricolo che definisce i traguardi di 

competenza per ogni anno e che verrà ultimato nel corso del triennio. (Allegato C) 
 

Per la Scuola, nelle attività didattiche, è centrale l’esperienza del singolo alunno, primo 

responsabile dell’apprendimento. Nel contesto educativo-didattico ogni docente sa di 

essere prima di tutto un educatore e come tale è attento al singolo alunno e si impegna a 

creare attorno a lui un contesto positivo e un ambiente favorevole all’apprendimento, 

valorizzando tutte le risorse che la Scuola mette a disposizione.   

L’idea dell’apprendimento sottesa al curricolo è quella di una costruzione attiva e creativa 

delle competenze del bambino. Le attività proposte mirano a costruire un rapporto fra 

elementi noti ed elementi nuovi, in modo che il nuovo possa essere assimilato al noto e il 

noto possa accomodarsi al nuovo, con conseguente arricchimento di schemi mentali e 

competenze.   

Competenze di base in campo scientifico 

e tecnologico 

 

Competenze matematiche 

 

ASSE MATEMATICO 

COMPETENZE TRASVERSALI E INTERDISCIPLINARI 

Competenze sociali e civiche 

 

ASSE STORICO 

SOCIALE 

IRC 

 

 

 

 

Collaborare e partecipare 

 

Agire in modo autonomo e responsabile Consapevolezza ed espressione culturali  

Imparare a imparare 

 

 

Imparare ad imparare 

 

Acquisire e interpretare  l’informazione 

 

Individuare collegamenti e relazioni 

 

 

Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Ideare e progettare 

 

Risolvere problemi 
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Le metodologie del curricolo riguardano il modo in cui i docenti cercano di aiutare gli 

alunni a raggiungere gli obiettivi prefissati (sviluppare le proprie competenze), lavorando 

sui contenuti individuati (le tematiche portanti e i nuclei fondanti) come base del sapere 

essenziale da promuovere. 

A seconda delle attività e degli obiettivi che i docenti si prefiggono utilizzano metodologie 

diverse: il metodo induttivo e quello deduttivo; il confronto attraverso il dialogo e la 

discussione; l’organizzazione del lavoro a livello individuale e attraverso esperienze di 

apprendimento cooperativo e proposte di problem solving; la lezione frontale; l'utilizzo 

delle compresenze; l’uso dei testi in adozione, quaderni di lavoro, schemi e cartelloni, 

sussidi audiovisivi, strumenti multimediali, biblioteche di classe, attrezzature sportive; 

l’osservazione e la ricerca sul campo anche attraverso visite di istruzione; l’intervento di 

esperti; le metodologie laboratoriali.  

Tali metodologie valorizzano: 

- l’esperienza concreta dei bambini, orientata ad attivare elementi già noti e a 

introdurne di nuovi; 

- l’osservazione riflessiva, volta a mettere in evidenza i nuovi elementi emersi; 

- la concettualizzazione astratta, importante per porre le basi per l’assimilazione del 

nuovo al noto; 

- la sperimentazione attiva, che favorisce l’accomodamento del noto al nuovo, 

consolidando così l’apprendimento in quanto l’alunno sa mettere in pratica quanto 

appreso in nuove situazioni. 

Oltre a favorire l'apprendimento e la socializzazione, le varie metodologie seguite si 

propongono di stimolare la creatività personale di ogni alunno secondo le proprie attitudini 

e potenzialità. 

  

 

Verifica e Valutazione degli Apprendimenti   

 

Nella Scuola Primaria i docenti elaborano una tipologia differenziata di prove di verifica 

degli apprendimenti: prove scritte, orali, strutturate o semi-strutturate, in ingresso, in itinere 

e finali.   

Tali prove consentono di fare il punto della situazione e, se necessario, di attivare 

interventi individualizzati; per l’alunno rappresentano un momento di riflessione sul proprio 

processo formativo, per maturare una migliore consapevolezza di sé e del proprio modo di 

apprendere nell’intento di migliorarsi.  

La valutazione degli apprendimenti delle singole discipline si riferisce al raggiungimento di 

determinati livelli di competenza, in quanto i processi d’apprendimento sono intesi come lo 

sviluppo progressivo di competenze trasversali (conoscitive, linguistico-comunicative, 

metodologico-operative, relazionali). 

Tre tipi di indicatori, l’agire, il rappresentare e il verbalizzare, legati a comportamenti 

osservabili, danno informazioni sullo sviluppo delle competenze e sui livelli raggiunti. 

 

In ordine alla priorità elaborata dalla Scuola per questo triennio, nell’area di progettazione 
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curricolare, sono state elaborate lungo l’anno 2015-2016 delle rubriche di valutazione per 

definire criteri omogenei e condivisi. Ad ogni indicatore corrisponde quindi una scala di 

descrittori per permette una valutazione più oggettiva. 

 

Il Collegio docenti ha deliberato i criteri per l’applicazione della valutazione espressa in 

decimi per tutte le discipline, fatta eccezione per l’insegnamento della religione cattolica, 

per il quale la valutazione “è espressa senza attribuzione di voto numerico” (cf. D.P.R. del 

22 giugno 2009 n. 122 art. n.2 commi 2 e 4). 

In ogni disciplina la valutazione è basata sul profitto dell’alunno, ma terrà conto dei 

progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza, dell’andamento delle valutazioni nel corso 

del tempo, del livello di autonomia operativa e dell’impegno  individuale.  

 

 

Criteri per l’attribuzione dei voti numerici espressi in decimi  

 

Il D.P.R. del 22 giugno 2009 n. 122 , art. n.2 commi 2 e 4 conferma che “I voti numerici 

attribuiti nella valutazione periodica e finale sono riportati anche in lettere nei documenti di 

valutazione degli alunni. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è 

espressa senza attribuzione di voto numerico”  (Allegato D).  

 

 

Valutazione del comportamento  

 

Il DPR n.122 del 8/09/09 regolamenta la valutazione del comportamento degli studenti.  

L’attenzione dei docenti, oltre che sull’effettivo rispetto delle regole, è focalizzata sulla 

comprensione, condivisione e assimilazione dei valori positivi che le sottendono. Nella 

scuola primaria il percorso formativo degli alunni passa attraverso l’acquisizione di 

strumenti di autovalutazione e la capacità di riflettere sul proprio comportamento, in 

un’ottica di collaborazione e partecipazione.  

 

Per la valutazione del comportamento si osservano i seguenti indicatori (Allegato E):    

- RISPETTO DELLE REGOLE 

- SOCIALIZZAZIONE 

- IMPEGNO 

- INTERESSE E PARTECIPAZIONE  

- AUTONOMIA  

 

 

Documento di valutazione  

 

Il D.P.R. n.122/09 sottolinea che spetta alle scuole adattare in modo opportuno la scheda 

per la valutazione individuale dell’alunno, confermando quanto già previsto dalla C.M. 

85/04 e dalla C.M. n.100/08, secondo la quale il documento di valutazione degli alunni 
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viene predisposto in autonomia dalle istituzioni scolastiche. 

 

 

Certificazione delle competenze 

  

La certificazione delle competenze alla fine del primo ciclo d’istruzione, così come 

delineato dalla circolare ministeriale  n. 3 del 13 febbraio 2015, assume una “prevalente 

funzione educativa e di documentazione di un percorso formativo di base”. 

È l’attestazione delle competenze acquisite e ancora in fase di acquisizione degli alunni ed 

ha un significato squisitamente educativo. I criteri di valutazione sottolineano infatti gli 

aspetti positivi che nell’apprendimento di conoscenze, abilità, atteggiamenti sono stati 

raggiunti e che contribuiscono ad una piena formazione della persona.  

La Scuola finora ha adottato un modello proprio e con l’anno scolastico 2016/2017 si 

prepara a recepire e far proprio il modello definitivo nazionale. (Allegato F). 
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3 ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Nell’ottica di una Scuola che vuole promuovere la partecipazione attiva dei suoi studenti al 

proprio processo di crescita, perché crede nell’educabilità di ciascuna persona chiamata a 

diventare cittadino attivo e responsabile; l’istituto imposta la sua attività educativa e 

progettuale implementando i seguenti obiettivi formativi del comma 7 legge 107 che sono 

in sintonia con la proposta formativa salesia: 

 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

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

b) potenziamento delle competenze matematico‐logiche e scientifiche; 

c) potenziamento delle competenze nella musica e nell'arte;  

d) 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;  

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità e della sostenibilità ambientale; 

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini; 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano; 

h) sviluppo delle competenze digitali; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

l) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

m) 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. 

 

In questo triennio, all’interno del tempo scuola, nel ‘rispetto del monte orario degli 

insegnanti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità’, 

saranno sperimentate varie forme riguardanti i modi dell’insegnamento, l’articolazione e la 

disarticolazione delle discipline e l’utilizzo di diverse strategie sul gruppo classe.   

Saranno favorite diverse modalità di aggregazione degli alunni, nella convinzione che 

quanto più saranno diversificate le occasioni e i modi dell’apprendimento, tanto più 

saranno efficaci allo scopo, favorendo così l’inclusività. 

 

 

3.1 OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La Scuola dell’Infanzia presenta un’articolata offerta formativa partendo dalla scelta del 

progetto annuale. Nell’anno 2016-2017 il progetto “Impara l’arte giocando” aiuterà i 
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bambini ad avvicinarsi al mondo dell’arte giocando con le parole, i numeri e forme, 

mediante la progettazione e l’utilizzo di tecniche diverse. 

“Capire cos’è l’arte è una preoccupazione dell’adulto. Capire come si fa a farla è invece un 
interesse autentico del bambino”(Alberto Munari). 
“Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un 
artigiano. Chi lavora con le sue mani, la sua testa e il suo cuore è un’artista” (San 
Francesco D’Assisi). 
L’arte è parte integrante della nostra vita, il nostro Paese ne è una miniera a cielo aperto. 
Guardare il bello che ci circonda, opera degli uomini, serve a far crescere in ciascuno la 
volontà di cercare il Bello fuori e dentro. L’amore per l’arte, in ogni sua forma e 
rappresentazione, ha bisogno di sbocciare prima dentro la scuola. È importante che i 
bambini siano educati al senso del bello e che provino meraviglia e stupore non solo di 
fronte alla bellezza della natura, ma anche nei confronti della cultura e dell’arte. Con questi 
valori e convinzioni proveremo a trasmettere ai bambini la gioia e la bellezza dell’arte. 
Conosceremo artisti come Mirò, Mondrian , Kandinski e altri. Quando i bambini vengono 
incoraggiati a creare qualcosa di nuovo, sviluppano un vero e proprio senso di 
innovazione che sarà molto importante nella loro vita perché li farà progredire nel pensiero 
e nelle azioni. Saranno persone che sapranno come andare alla ricerca di nuove vie e 
strumenti di miglioramento, a differenza di chi preferisce seguire direzioni e strade 
prestabilite, come suggerisce Mary Ann Kohl, educatrice e autrice di numerosi libri dedicati 
ai bambini. 
 

L’offerta formativa della Scuola prevede progetti, laboratori e attività extracurricolari sul 

territorio quali:  

 

 il progetto lingua inglese rivolto ai bambini di 4-5 anni una volta alla settimana, 

attraverso il gioco e l’attività strutturata il bambino è messo nelle condizioni di 

apprendere la lingua straniera con le stesse dinamiche con cui impara la lingua 

materna. Questo approccio si prefigura l’obiettivo di offrire un’esperienza linguistica, 

e un’esperienza di apprendimento linguistico. I suoi obiettivi sono quelli di: 

Sviluppare interesse ed atteggiamento positivo nei confronti della lingua;  

Creare familiarità con i suoni e il ritmo della lingua inglese;  

Memorizzare gruppi di parole ed espressioni semplici;  

Creare l’aspettativa e la motivazione all’apprendimento;  

Apprendere il lessico base.  

Le attività si basano sull’ascolto della lingua inglese attraverso canzoncine, 

immagini e rielaborazioni grafiche, utilizzando svariate esperienze e collegando la 

lingua a campi di esperienza diversa.  

L’incontro settimanale previsto dal progetto sarà scandito in linea generale da uno 

schema ripetitivo che verrà di lezione in lezione ampliato prevedendo ogni volta la 

ripetizione dei “passi salienti” della lezione precedente, per aiutare i bambini a 

prendere confidenza con questa nuova lingua; 

 il progetto di motricità, rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni una volta alla settimana. 

La finalità di questa attività consente al bambino il pieno controllo degli schemi 

motori di base. Lo sviluppo dello schema corporeo avviene attraverso il gioco 
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strutturato, libero e simbolico e garantisce una corretta percezione spazio temporale 

in rapporto a sè e agli altri; 

 Il progetto continuità, tra il Nido e la Scuola dell’Infanzia e tra quest’ultima e le 

scuole primarie del territorio;  

 Il progetto “Un momento… sto scrivendo” rivolto ai bambini di 5 anni è un 

percorso di educazione del gesto-grafico da integrare al normale programma 

didattico che durerà tutto l’anno. I bambini,  durante le attività, lavoreranno in piccoli 

gruppi per essere seguiti con maggior attenzione dalle insegnanti precedentemente 

formate. È un progetto mirato anche all’individuazione di situazione “rischio” al fine 

di avviare un recupero delle abilità di base e un potenziamento delle stesse;  

 i laboratori per fasce di età omogenee che interessano trasversalmente i campi di 

esperienza. Nel corrente anno scolastico, il team docente, ha dato il via alla 

didattica laboratoriale. Per tre giorni alla settimana, le sezioni della Scuola 

dell’Infanzia aprono le porte ai piccoli utenti della scuola per offrire loro una ricca 

opportunità educativa: i laboratori (creativo, linguistico). 

I laboratori si propongono come “una palestra per imparare ad imparare”, dove 

l’apprendimento di abilità e di conoscenze da parte del bambino sono viste come il 

risultato di un processo che si fonda sul fare, sull’esperienza diretta, sull’attività, 

sulla sperimentazione concreta; 

 un percorso laboratoriale sulla sicurezza che ha come obiettivo quello di 

sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva, imparando comportamenti 

da assumere per prevenire e/o contenere situazioni di pericolo. Comportamenti 

corretti e responsabili, individuali e di gruppo, orientati ad intuire i rischi e a 

prevenire incidenti fin dalla più tenera età. I bambini, infatti, sono portati per loro 

stessa natura alla curiosità, alla sperimentazione e all’esplorazione degli spazi; 

pertanto, risulta fondamentale prevenire possibili incidenti sia incrementando la 

sicurezza degli ambienti di vita, sia insegnando le norme e fornendo indicazioni per 

evitare insidie e pericoli; 

 attività extracurricolare tramite i servizi del territorio. La nostra Suola consapevole 

delle opportunità culturali presenti nel territorio veneziano aderisce alle iniziative del 

Comune attraverso gli “Itinerari Educativi”, come già da esperienze consolidate 

attraverso il laboratorio della  “Macedonia degli orsi” e “ La scienza entra in aula”. 

Altra opportunità è quella della “La Scuola va a teatro”. Abbiamo inoltre aderito 

all’iniziativa all’isola di San Servolo, con la partecipazione di tutte le scuole del 

territorio e come Scuola siamo aperte ad altre opportunità che possono arricchire la 

nostra offerta formativa. 

 

Attraverso le molteplici opportunità formative sono favoriti i seguenti obiettivi formativi del 

comma 7 legge 107:  

 potenziamento delle competenze matematiche, attraverso il gioco i bambini 

utilizzano strategie per sviluppare atteggiamenti matematici; 

 potenziamento delle competenze scientifiche, attraverso attività manipolative 

rivolte alla sezione eterogenea; 
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 potenziamento delle competenze linguistiche, attraverso unità di apprendimento e 

progetti rivolti alla sezione eterogenea, per sviluppare un insieme di abilità che vanno 

dal controllo motorio ai livelli superiori delle “operazioni mentali”; 

 potenziamento delle competenze nell’arte attraverso un percorso i cui obiettivi ed 

attività saranno declinati per fasce d’età nella sezione e in laboratori; 

 potenziamento della lingua inglese per i bambini di 4-5 anni. 

 

 

 

3.2 OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Nella Scuola Primaria, in ordine agli obiettivi formativi sopra citati e in coerenza con il 

rapporto di autovalutazione e il piano di miglioramento, si rafforzeranno le seguenti attività:  

 

 potenziamento dell’insegnamento della lingua inglese, a questo proposito la 

Scuola offre anche la possibilità di sostenere gli esami Cambridge English Young 

Learners allo scopo di motivare gli studenti all’apprendimento dell’inglese. I test 

della prestigiosa Università di Cambridge seguono le direttive del Quadro Comune 

Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), lo standard 

internazionale di riferimento per la valutazione delle competenze linguistiche; 

 rinforzo e potenziamento delle competenze linguistiche e matematiche a 

seconda delle necessità del gruppo classe evidenziate nella programmazione 

plurisettimanale per dare una risposta adeguata ai bisogni formativi dei nostri alunni, 

utilizzando spazi di compresenza; 

 potenziamento delle competenze musicali con l’insegnamento del flauto diritto per 

il secondo biennio della Scuola Primaria; del canto corale e di concerti in occasione 

di eventi significativi della vita scolastica; 

 sviluppo delle competenze di cittadinanza per valorizzare il senso di 

responsabilità e di solidarietà attraverso iniziative come il “Mantello di San Martino” e 

altre offerte in corso d’anno o proprie dell’istituto; 

 sviluppo delle competenze digitali attraverso il laboratorio informatico settimanale 

per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare; 

 attività di laboratorio secondo il tema del progetto annuale scelto; 

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della sostenibilità ambientale e del patrimonio e delle attività culturali attraverso 

visite ai musei della città di Venezia con l’iniziativa “Amici dei musei”; partecipazione 

agli “Itinerari Educativi” del comune e alle iniziative della “Confartigianato di Venezia”; 

altre visite al patrimonio artistico e culturale della città che verranno stabilite in corso 

d’anno; campo-scuola naturalistico a Crespano del Grappa. 

 

La Scuola nell’ottica di un arricchimento dell’offerta formativa prevede anche dei progetti 

quali: 
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 Il progetto “Un momento…sto scrivendo” rivolto alle classi del primo biennio, si 

vuole individuare le difficoltà presenti nel gesto grafo motorio per avviare un percorso 

di potenziamento o rieducazione del gesto-grafico, della durata di 4 mesi ad opera 

delle insegnanti opportunamente formati. 

 

 Il Progetto Educativo Annuale che arricchisce la propria offerta formativa curricolare 

favorendo esperienze di apprendimento attivo dove i bambini diventano protagonisti di 

quanto imparano. I contenuti del Progetto Annuale hanno una scansione periodica e 

prevedono: attività in classe; forme laboratoriali, secondo la logica dell’inclusività; 

uscite sul territorio appoggiandoci anche, con convenzioni, ai musei della città. 

 

Il Progetto per l’anno 2016-2017 si chiama : “In cammino verso…” la conoscenza 

dell’Asia, e vuole sensibilizzare i bambini verso la consapevolezza della diversità 

culturale-religiosa come ricchezza da valorizzare, che richiede rispetto  delle 

differenze e dialogo tra le culture, così come definito dall’obiettivo formativo d del 

comma 7 sullo  sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica. 

In continuazione con il Progetto Educativo dell’anno 2015-2016 “La Terra, la nostra casa 

comune”, la Scuola ha deciso di passare da un’ottica globale a una particolare e 

osservando la realtà culturale presente nelle classi, dove sono presenti diversi bambini 

proveniente dal continente asiatico, si è orientata alla scoperta di questa realtà nella sua 

ricchezza, convinta che questo progetto può migliorare i processi di inclusione. 

Le attività del progetto favoriscono: 

 lo sviluppo delle competenze chiavi, negli ambiti disciplinari coinvolti, durante il monte 

orario curricolare previsto; 

 forme di flessibilità organizzativa per quanto riguarda le uscite sul territorio o 

l’articolazione e la disarticolazione delle discipline con l’utilizzo di diverse strategie sul 

gruppo classe.   

 

La Scuola ha aperto a questo riguardo un rapporto di convenzione con il Polo 

Museale del Veneto per lo svolgimento di attività didattiche finalizzate alla 

conoscenza di usi, costumi, e patrimonio culturale dell’Estremo Oriente. 

Attraverso un percorso formativo di visite guidate alla collezione del Museo d’arte 

Orientale e di laboratori didattici, i bambini conosceranno la cultura indonesiana, cinese e 

giapponese. Con tale percorso si intende anche sviluppare nei bambini la comprensione e 

l’importanza dei beni culturali, di qualsiasi paese essi siano, come patrimonio della 

comunità da tutelare e trasmettere ai posteri.  

 

 

3.3 ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

  

In corso d’anno la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria propongono diversi eventi che 

mirano a coinvolgere le famiglie in modo attivo attraverso momenti tradizionali di festa: 
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 accoglienza nei primi giorni di scuola;  

La Scuola dell’Infanzia ha piacere che i genitori dei bambini iscritti per la prima 

volta, rimangano a scuola per il primo e il secondo giorno di scuola. Certe che 

l’accoglienza è frutto di fiducia reciproca tra la Scuola e la famiglia; 

 festa dei nonni. Nella Scuola dell’ Infanzia viene celebrata la giornata mondiale dei 

nonni. Nel pomeriggio i nonni sono invitati a Scuola per vivere un breve, ma 

significativo momento di festa; 

 castagnata e festa di san Martin; 

 festa della Beata Liduina Meneguzzi (beatificata nel 2002); 

 mercatino e iniziativa di solidarietà per il Natale; 

 festa e concerto di Natale e fine anno; 

 festa del patrono San Francesco di Sales; 

 carnevale; 

 manifestazione “Su e Zo per i ponti”; 

 gita di fine anno con i genitori; 

 cena con le famiglie in campiello a fine anno; 

 

 

Viaggi d’istruzione 

 

I viaggi di istruzione rientrano tra le attività didattiche ed integrative della Scuola. 
Essi comprendono le uscite ricreative che possono coinvolgere anche i genitori e hanno la 

durata di un giorno. 

Possono essere organizzati in qualsiasi periodo dell’anno scolastico tranne nello ultimo 

mese di attività o in concomitanza con attività istituzionali (scrutini o elezioni). 

Le iniziative utilizzano gli orientamenti programmatici dei consigli di classe dei quali si 

rende promotore il collegio dei Docenti. 

La spesa è a totale carico degli alunni come pure la partecipazione degli Insegnanti 

accompagnatori. 

Nelle uscite senza la partecipazione dei genitori, è assicurata almeno la presenza di un 

accompagnatore ogni 15 alunni. 

Ogni alunno, ad ogni uscita, deve essere munito di cartellino identificativo ben visibile. 

I mezzi utilizzati sono: pullman, treno, traghetto, mezzi pubblici, evitando gli spostamenti in 

orari notturni. Non è escluso che vi possano essere eccezioni, motivate in ragione della 

prevista durata complessiva dello spostamento.  

Il viaggio prevede la definizione di specifiche attività che riguardano: 

 programmazione 

 raccolta adesioni – autorizzazioni 

 lista nominativa alunni e accompagnatori 

 verifica di classe dell’attività 

 

 

 



31 

 

4 INCLUSIONE E VALORIZZAZIONE 

 

 

4.1 INCLUSIONE E VALORIZZAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

Rilevazione BES  

 

Il quadro generale della distribuzione degli alunni con BES nella Scuola dell’Infanzia viene 

sintetizzato nella tabella che segue: 

Alunni con certificazione ai sensi della legge 104/92     

Alunni con diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA)  

Alunni con diagnosi di ADHD  

Alunni con relazione di svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale   

Alunni stranieri arrivati in Italia nell’ultimo anno  

Alunni segnalati ai servizi territoriali per una valutazione    

Alunni con relazione diagnostica relativa a difficoltà di apprendimento o di altro tipo  

Alunni che non rientrano nelle categorie indicate ma che necessitano di interventi 

programmati appositamente per la problematica presentata 

 

Alunni stranieri in Italia da oltre un anno ma che presentano ancora difficoltà negli 

apprendimenti scolastici  

 

   

 

Le diverse problematiche che presentano gli alunni con BES sono così distribuite:  

 

Difficoltà relative all’autonomia personale   

deficit motori  

deficit sensoriali  

condizioni fisiche difficili (ospedalizzazioni, malattie acute o croniche, 

lesioni, fragilità, anomalie cromosomiche, anomalie nella struttura del 

corpo, altro) 

 

mancanza di autonomia nel movimento e nell’uso del proprio corpo  

difficoltà nell’uso di oggetti personali e di materiali scolastici  

mancanza di autonomia negli spazi scolastici  

mancanza di autonomia negli spazi esterni alla scuola  

Difficoltà relative alla funzionalità cognitiva e dell’apprendimento   

difficoltà di gestione del tempo  

necessità di tempi lunghi  

difficoltà nella pianificazione delle azioni  
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difficoltà di attenzione  

difficoltà di memorizzazione  

difficoltà di comprensione delle informazioni verbali  

difficoltà nell’espressione orale  

difficoltà nell’applicazione di conoscenze  

Difficoltà relative all’area relazionale   

difficoltà di autoregolazione, autocontrollo  

problemi emozionali  

scarsa autostima  

scarsa motivazione  

scarsa curiosità  

difficoltà nella relazione con i compagni  

difficoltà nella relazione con gli insegnanti  

difficoltà nella relazione con gli adulti in generale  

 

La maggior parte delle problematiche, come si può vedere dai dati riportati, sono a carico 

della funzionalità cognitiva e dell’apprendimento. Gli apprendimenti scolastici 

richiedono l’integrazione di numerose funzioni cognitive e percettivo-motorie: visione, 

udito, motricità, lateralizzazione, memoria, elaborazione delle informazioni, processi 

associativi.  

Il processo di inclusione, nella nostra Scuola non riscontra per il momento punti di criticità, 

anche se si constata la difficoltà legislativa nel dare il sostegno nella Scuola paritaria, a 

scapito dei bambini che necessita questa presenza 

 

 

Criteri per l’utilizzo funzionale delle risorse umane 

 

Le categorie di risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo a favore degli 

alunni con disabilità (L. 104/92) sono: 

a) i docenti curricolari; 

b) i docenti utilizzati per le attività di sostegno; 

c) gli operatori socio-sanitari per gli alunni certificati ex art. 13, comma 3 della L. 

104/1992; 

L’attribuzione e la ripartizione delle attività di sostegno a favore degli alunni disabili 

avviene secondo i criteri sotto riportati: 

- di norma il rapporto docente/alunno è 1:2 come previsto dalla L. 111/2011, art. 19, 

comma 11; 

- deroghe dal predetto rapporto possono essere previste come di seguito riportato: 

a) rapporto docente/alunno 1:1 esclusivamente quando: 

- tale rapporto è espressamente previsto dalla certificazione; 

- la consistenza totale del personale di sostegno assegnato è tale che l’attribuzione 

nel rapporto 1:1, non compromette l’attività di sostegno per gli altri alunni disabili; 
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b) rapporto compreso fra 1:2 e 1:1 a favore degli alunni disabili: 

- che, a causa dell’insufficienza del personale di sostegno, non hanno visto accolta 

la proposta del rapporto 1:1; 

- che usufruiscono del personale di assistenza alla persona; 

c) rapporto superiore a 1:2 nei seguenti casi: 

- alunni con disabilità di tipo lieve; 

- insufficiente numero di ore di sostegno; 

- continuità didattica: l’assegnazione del personale di sostegno e degli operatori addetti 

all’assistenza, se presente, deve corrispondere, ove possibile, al criterio della continuità 

didattica/assistenziale. 

 

Le categorie di risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo a favore degli 

alunni con altri BES sono tutti i docenti curricolari. 

 

Tutti i docenti verranno coinvolti, a vario titolo nelle seguenti attività: 

1. Accoglienza: tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto a due forme di 

accoglienza: 

a. accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica; 

b. accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una comunicazione 

didattica (vedere successivo punto 2) che tenga conto delle proprie specifiche 

preferenze e risorse di apprendimento. 

2. Comunicazione didattica: oltre che per effetto dei campi di esperienza 

opportunamente selezionati, la comunicazione didattica dovrà risultare “inclusiva” 

anche rispetto alle variabili di “stile comunicativo” comprendenti la valutazione 

incoraggiante, l’attenzione per le preferenze dell’alunno, l’ascolto, la modulazione dei 

carichi di lavoro. 

3. Progettazione: tutti gli alunni riconosciuti e riportati nelle tabelle precedenti hanno 

infatti diritto ad uno specifico piano:  

a) Piano Educativo Individualizzato (PEI) ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a 

favore degli alunni con disabilità; 

b) Applicazione del Protocollo per l’Identificazione Precoce dei Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (febbraio 2014); 

c) Piano Didattico Personalizzato (PDP) ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e 

punto 3.1 delle "linee guida" allegate, per gli alunni con disturbi riconducibili ex 

punto 1 della direttiva ministeriale del 27/12/2012; 

d) Piano Didattico Personalizzato (PDP) per tutti gli alunni con BES diversi da 

quelli richiamati alle lettere “a”, “b” e “c”. 
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4.2 AZIONI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITA’  

 

a) Analisi e valutazione delle problematiche relative all’area del disagio (disabilità e 

altri BES). 

Si provvederà alla raccolta, lettura e organizzazione della documentazione relativa ai 

percorsi di alunni con bisogni educativi speciali. Qualora se ne riscontri la necessità verrà 

attivato un rapporto di collaborazione e di coordinamento per analizzare la situazione 

problematica specifica, per individuare obiettivi, potenzialità e strategie volti a sviluppare 

un cambiamento nell’ambito dell’apprendimento e delle relazioni con i genitori degli alunni 

con BES. A tal fine si favoriranno: 

- gli incontri con gli insegnanti curricolari e gli insegnanti di sostegno; 

- gli incontri con i genitori; 

- gli incontri congiunti con insegnanti e genitori e, se necessario, con l’equipe dell’Asl 

o di altri Enti che hanno in carico il bambino/a. 

 

Gli insegnanti curricolari e gli insegnanti di sostegno, forniranno un’attiva collaborazione 

nella stesura della documentazione prevista dalla L. 104/92 per gli alunni già certificati 

(programmazioni individualizzate, PEI e PDF) e del PDP per tutti gli altri alunni BES. 

 

b) Rapporti con l’equipe territoriale e con le strutture riabilitative 

convenzionate(Centro di NPI del Distretto USL 12 Venezia, Logopedisti e Psicologi 

Privati )  

Dall’inizio dell’anno scolastico verranno programmati diversi tipi di incontri. 

- Per gli insegnanti che hanno la presenza in sezione di bambini con handicap certificato 

verrà organizzato un primo incontro, nei mesi di settembre-dicembre, che prevede lo 

sviluppo del progetto educativo (stesura del P.E.I.).  

Per i casi che vedranno il cambio dell’insegnante di sostegno, verranno organizzati 

ulteriori incontri per una migliore conoscenza del caso da parte dei nuovi insegnanti. 

Alla fine dell’anno si terranno gli incontri di verifica finale ed eventualmente per la stesura 

del PDF. 

- Per gli insegnanti che hanno la presenza in sezione di bambini non certificati ma seguiti 

dall’équipe territoriale o da altre strutture, verranno organizzati degli incontri per verificare 

gli esiti degli interventi riabilitativi o della segnalazione effettuata. 

Verrà inoltre monitorato costantemente il rapporto della famiglia dell’alunno con tali 

strutture. 

Verranno inoltre organizzati inoltre gli incontri che si terranno a giugno per i nuovi iscritti a 

cui parteciperanno anche gli insegnanti futuri delle sezioni in cui viene inserito il bambino 

certificato o con altri BES. 

Ci si renderà disponibili a collaborare anche con consulenti esterni libero-professionali, 

attraverso l’attività di mediazione scuola-famiglia, per un’adeguata presa in carico delle 

varie situazioni di difficoltà. 

 

c) Rapporti con le altre strutture del territorio 
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Si terranno i rapporti con le altre strutture del territorio che si occupano a vario titolo 

dell’integrazione degli alunni certificati o in situazione di difficoltà. 

- Servizi Sociali del Comune di Venezia : verranno monitorati gli interventi di assistenza 

e sostegno educativo. Qualora se ne ravvisi la necessità si segnaleranno gli alunni per 

disagio scolastico.  

- Servizio Integrazione dell’ULSS: verrà analizzata la situazione di inserimento 

scolastico degli alunni che usufruiscono del servizio di assistenza per l’autonomia 

personale e sociale. All’inizio dell’anno verranno organizzati orari e modalità degli 

interventi del personale di assistenza agli alunni certificati che ne prevedono l’utilizzo. 

Si terranno degli incontri di verifica dell’andamento di tale servizio che prevede una 

valutazione finale. 

- Centro Territoriale per l’Integrazione: continuerà l’attività di coordinamento con gli altri 

insegnanti referenti per l’integrazione e il sostegno con lo scopo di monitorare il livello di 

integrazione scolastica e sociale degli alunni diversamente abili. 

 

d) Continuità con gli altri ordini di scuola. 

Verrà predisposto e monitorato il passaggio alla Scuola Primaria degli alunni certificati e 

con altri BES che frequentano la nostra scuola.  

Per gli alunni in ingresso nella nostra scuola, si lavorerà per predisporne l’accoglienza 

effettuando degli incontri con il referente del Servizio Integrazione e con i genitori degli 

alunni stessi. Saranno predisposti anche degli incontri con l’equipe territoriale che ha in 

carico i bambini. 

 

e) Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 

Periodicamente il Collegio dei docenti si incontrerà per condividere le osservazioni e la 

progettazione per l’Inclusione. Si lavorerà inoltre, sull’autovalutazione  relativamente alle 

buone prassi di inclusione scolastica degli alunni con handicap e altri BES. 

 

f) Formazione e aggiornamento degli insegnanti. 

Verrà promosso all’inizio dell’anno scolastico 2016-2017 un progetto volto alla formazione 

dei docenti nell’ambito delle problematiche che presentano gli alunni BES.  

 

 

4.3 INCLUSIONE E VALORIZZAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Protocollo alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)   

 

Il gruppo di lavoro per l’inclusività (GLI) per la definizione di un protocollo di istituto, 

attraverso il coinvolgimento di tutti i diversi soggetti coinvolti nel processo di inclusione 

degli alunni con BES, ha assicurato l’attivazione delle procedure e degli interventi idonei 

all’ applicazione della Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 e C.M. n.8 del 6 marzo 2013. 
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Nel corso dell’anno scolastico i docenti referenti effettueranno una ricognizione della 

documentazione agli atti ed un monitoraggio circa l’utilizzo del modello di PDP attualmente 

adottato nella scuola primaria.   

Documento di riferimento sarà il Protocollo alunni DSA, in cui sono specificate le modalità 

che la vigente normativa delinea per la scuola.  

 

 

Programmazione del GLI  

 

Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 

e svolge le seguenti funzioni: 

• rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere• 

focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi; 

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con 

BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno) 

 

A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli 

interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi 

globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il 

livello di Inclusività generale della scuola nell’anno successivo.  

Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti 

Uffici degli USR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle 

altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, 

considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese 

sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. 

A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le 

risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall’art. 19 comma 11 della legge 111/11. 

Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola - 

ovvero, secondo la previsione dell’art. 50 della legge 35/12, alle reti di scuole -, il Gruppo 

provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico 

procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali”. 

A tal punto i singoli GLH completeranno la redazione del PEI per gli alunni con disabilità di 

ciascuna classe, tenendo conto di quanto indicato nelle Linee guida del 4 agosto 2009.[…] 

All’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una 

programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che 

confluisce nel Piano annuale per l’Inclusività; al termine dell’anno scolastico, il Collegio 

procede alla verifica dei risultati. 
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Protocollo alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)  

  

 Il gruppo di lavoro per la definizione di un protocollo di Istituto, attraverso il coinvolgimento 

di tutti i diversi soggetti coinvolti nel processo di inclusione degli alunni e degli studenti con 

DSA, ha assicurato l’attivazione delle procedure e degli interventi idonei all’ applicazione 

della legge 170.  

Nel corso dell’anno scolastico i docenti referenti effettueranno una ricognizione della 

documentazione agli atti ed un monitoraggio circa l’ utilizzo del modello di PDP 

attualmente adottato nella scuola primaria.   

Documento di riferimento sarà il Protocollo alunni DSA, in cui sono specificate le  modalità 

che la vigente normativa delinea per la scuola.  

 

 

Integrazione alunni disabili  

 

L’integrazione dell’alunno in situazione di handicap è un processo che coinvolge tutti gli 

insegnanti della classe e del plesso. L’attività di integrazione è quindi AZIONE DI TUTTI I 

DOCENTI.   

L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO è una figura di supporto e collaborazione a tutta la classe 

e/o plesso e collabora con i colleghi nell’impostazione e realizzazione del “progetto 

educativo individualizzato”, riferito all’alunno disabile; inoltre offre all’intera classe e plesso 

una maggiore gamma di opportunità all’interno delle quali sia lo stesso bambino in 

situazione di handicap, sia tutti gli altri alunni, possano trovare idonee risposte ai bisogni 

educativi evitando forme di isolamento e favorendo l’integrazione; svolge in linea generale 

la sua attività nell’ambito del gruppo (classe e interclasse).  

Nel processo di integrazione, per supportarne e guidarne i processi decisionali e 

organizzativi, ha un ruolo importante la DOCUMENTAZIONE, poiché motiva le scelte 

effettuate in itinere dall'equipe pedagogica, finalizzate alla realizzazione del progetto di vita 

dell’alunno con disabilità. Gli interventi tra tutti gli attori del Percorso di Integrazione, i 

docenti lo utilizzano nella documentazione del Percorso Educativo degli alunni non in 

modo rigido e vincolante ma concordando e selezionando gli aspetti più significativi.   

 

Il PEI- PDV è elaborato dall’insegnante di sostegno, dagli insegnanti curricolari della 

classe e dagli altri operatori coinvolti con la condivisione della famiglia, degli operatori ASL 

o extrascolastici.  

 

PARTE INIZIALE 

INTRODUTTIVA 

DEL PEI 

(da modificare solo 

in caso di variazioni) 

DATI ANAGRAFICI E CLINICI DELL’ALUNNO/A (cognome, nome, 

data e luogo di nascita, residenza, diagnosi funzionale)  

 VERBALI dei colloqui precedenti all'accoglienza dell'alunno nella 

scuola (informazioni iniziali da famiglia, ASL, ordine scuola 

precedente)   

PROFILO 

DELL’ALUNNO 

Costruito secondo gli assi del Profilo Dinamico Funzionale, 

completando le parti più significative alla presentazione delle 
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Esso comprende i quadri del P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale), sulla base del quale 

viene effettuata l’osservazione iniziale dell’alunno, ed ha la struttura esemplificata. 

 

 

Valutazione alunni con dsa  

 

La legge 170/2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali 

disturbi specifici di apprendimento, sinteticamente denominati "DSA"(codici ICD-10 asse 

F81), che possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita 

scolastica. Nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli 

strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei (ai sensi 

degli artt. 2,5,7 della legge 170/2010).  

 

In considerazione della particolare peculiarità degli stili di apprendimento dei bambini con 

D.S.A., i docenti predispongono un PDP, piano didattico personalizzato atto ad individuare 

le strategie didattiche più opportune; vengono quindi stabiliti criteri di valutazione in 

relazione agli ambiti coinvolti. A seconda delle caratteristiche di ciascun alunno con 

D.S.A. il Piano Didattico Personalizzato può prevedere misure e strumenti compensativi e 

dispensativi: per ciascuna materia o ambito di studio, cioè, vanno individuati eventuali 

strumenti (anche tecnologici: calcolatrice, personal computer) che “compensino” le 

difficoltà neurologiche dell’alunno o lo “dispensino” formalmente dall’effettuazione di 

(da aggiornare 

annualmente) 

caratteristiche dell’alunno difficoltà e potenzialità 

PEI ANNUALE 

da compilare per 

ciascun anno 

scolastico 

QUADRO SCOLASTICO (classe, composizione della classe, 

intervento di sostegno e integrazione, interventi medico riabilitativi) 

ORARIO SCOLASTICO (orario di classe, presenza dell’insegnante 

di sostegno nelle discipline) 

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DIDATTICO 

EDUCATIVI 

(obiettivi, competenze, contenuti attività, interventi e progetti per 

l’integrazione compreso l’eventuale Progetto specifico 

dell’educatore, rapporto con la programmazione di classe). 

VERBALI degli incontri con ASL, operatori extrascolastici e famiglia, 

preceduti da un modello di OSSERVAZIONE individuale per 

guidare la riflessione e la discussione nel GLH operativo. 

RELAZIONE 

FINALE 

da compilare alla 

fine dell’anno 

scolastico 

Preceduto da una breve relazione informale a fine del I 

quadrimestre, il modello di RELAZIONE  FINALE viene compilato  

al termine di ogni anno scolastico in periodo scolastico. Va 

compilato dall’insegnante di sostegno, da altri operatori coinvolti e 

dagli insegnanti curricolari della classe, condividendone le linee  

nell’ultimo incontro del GLH operativo con famiglia, ASL ed    

eventuali altri operatori.   
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prestazioni che, per le caratteristiche delle sue difficoltà risulterebbero irraggiungibili.   

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, 

le modalità ed i contenuti delle prove di valutazione e di verifica degli apprendimenti, 

vengono pertanto stabiliti dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame sulla base 

delle indicazioni dei PDP. (DM n. 5669 12/07/2011)  

 

 

Valutazione alunni disabili  

 

Nel D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 art. 9, comma 1, si specifica che ‘La valutazione 

degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle 

disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla 

base del piano educativo individualizzato, ed è espressa con voto in decimi’.  

Per gli alunni con certificazione il documento di valutazione deve essere utilizzato in modo 

funzionale al progetto educativo-didattico predisposto per ognuno di essi. La valutazione, 

di conseguenza, viene rapportata agli obiettivi individualizzati, esplicitati nel Progetto 

Educativo Individualizzato (PEI) come previsto dalla normativa, che viene predisposto e 

condiviso da tutto il gruppo docente e non va evidenziato riferimento al PEI nel 

documento di valutazione.  

 

Nel PEI si fa riferimento anche alla scelta degli strumenti di verifica degli apprendimenti: 

essa si riferisce, coerentemente con i livelli di partenza e le problematiche di ciascun 

alunno, prioritariamente all'osservazione sistematica dei comportamenti e alla 

documentazione delle esperienze; in determinate situazioni, esplicitate nel PEI, potrà 

essere previsto anche un utilizzo flessibile delle prove di verifica comuni alla classe di 

inserimento.   

La flessibilità concerne gli eventuali adattamenti e utilizzo di strumenti compensativi o 

dispensativi individualizzati nella somministrazione delle prove di verifica e nella loro 

valutazione, tale per cui l'alunno possa sperimentare il successo e il riconoscimento dei 

propri progressi.  

Non si esclude la possibilità, in presenza di deficit particolarmente pervasivi e di necessità 

di Progetti Educativi principalmente volti al raggiungimento del benessere psico-fisico e a 

obiettivi di natura assistenziale, di sostituire la valutazione in decimi differenziata per 

discipline con una relazione descrittiva del comportamento dell'alunno e dei suoi progressi 

nel raggiungimento di un maggior grado di benessere e comunicazione con l'ambiente 

scolastico.  

 

 

Valutazione alunni stranieri in fase di alfabetizzazione  

  

La valutazione è collegata al percorso di apprendimento proposto agli alunni. A seconda 

della data di arrivo dell'alunno, delle informazioni raccolte durante la prima accoglienza.   

La C.M. 24/2006 recita: “In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto 
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a quella ‘certificativa’ si prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i assi realizzati, 

gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e soprattutto, le potenzialità di 

apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o 

meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento 

a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno. 

Emerge chiaramente come nell’attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la 

responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli 

alunni.”   

Nel primo quadrimestre la valutazione, in particolare per gli alunni di recente immigrazione 

o neo-arrivati, potrà:  

 non essere espressa (fase della prima alfabetizzazione);  

 essere espressa in base al personale percorso di apprendimento;  

 essere espressa solo in alcune discipline.  

 

Sul documento di valutazione verrà pertanto utilizzata, se necessario, la seguente dicitura:    

“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto 

l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana” oppure “la valutazione non 

viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua”.  

Nel II quadrimestre la valutazione è comunque formulata perché costituisce la base per la 

valutazione finale che non potrà essere semplice media delle misurazioni rilevate, ma 

dovrà tenere in considerazione in modo particolare il percorso dell'alunno, la progressione 

nell'apprendimento, gli obiettivi possibili, nonché la motivazione, la partecipazione, 

l'impegno. 

 

 

4.4 LE AZIONI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

  

Nella Scuola di Primaria una continua azione di monitoraggio consente di attivare ed 

intervenire con azioni di recupero e potenziamento così come delineato dal Piano di 

Miglioramento.  

Il monitoraggio delle pratiche inclusive è condotto sia dai singoli docenti in itinere, sia in 

sede di consiglio di classe. La presenza di altri insegnanti, in alcune classi, favorisce il 

lavoro di recupero e di potenziamento per tutti gli studenti. 

Le azioni di recupero sono personalizzate sia negli interventi sia nei tempi. Esse sono 

svolte nelle ore curricolari o extracurricolari, nelle ore previste nei progetti o attraverso 

attività specifiche rivolte ad un singolo alunno o a un piccolo gruppo della stessa classe. 

Le azioni di recupero proposte sono: attività di recupero personalizzate, esercitazioni 

guidate, tutoraggio e apprendimento cooperativo. 
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5 ORGANIZZAZIONE, RISORSE E GESTIONE DELLA SCUOLA 
 

 

5.1 INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE 
 

 

La Scuola dell’Infanzia ha l’entrata in San Polo 1500/B. 

 

Gli spazi sono così suddivisi:  

Entrata  

Aule per la didattica N. 3 Sono accoglienti, con arredamento nuovo.  

        La pulizia è giornaliera. 

Spogliatoio N. 2 

Sala giochi N. 1 

Servizi igienici N. 6 

Sala multifunzionale N. 1 Viene usata anche come palestra, condivisa con la         

        Scuola Primaria. 

Ufficio direzione segreteria N.1 Condiviso con la Scuola Primaria. 

Sala conferenze N. 1 Condivisa con la Scuola Primaria. 

Stanza di lavoro per gli 

Insegnanti 

Fornita di fotocopiatrice, fotostampatrice e computer. 

Giardino-cortile con giochi a 

norma 

N. 1 

 

Laboratorio N. 1 

 

 

 

La Scuola Primaria ha l’entrata in San Polo 1500/B e l’uscita in San Polo 1496/A (in 

Campiello Albrizzi). 

 

Entrata 

 

Aule per la didattica N. 5  Sono accoglienti, soleggiate, con arredamento nuovo.  

         La pulizia è giornaliera. 

Aula di informatica N. 1 

Spogliatoio N. 2 

Sala mensa N. 1 

Servizi igienici N. 10 di cui 4 al primo piano accanto alle aule, 4 (di cui 1 per    

          disabili) al pianterreno, accanto alla palestra, e 2 al     

          secondo piano attigui alla sala mensa. 

Sala multifunzionale N. 1 Viene usata anche come palestra. 

Sala conferenze N. 1 Adibita anche a sala video. 

Ufficio direzione segreteria N. 1  

Stanza di lavoro per gli 

Insegnanti 

N. 1 Fornita di fotocopiatrice, fotostampatrice e computer. 

Giardino-cortile Si usufruisce dello spazio pubblico del “Campiello Albrizzi”. 
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Immobili, strutture, attrezzature: 

 

Ai sensi del D. Lgs 81/2008 la nostra Scuola è dotata di locali, arredi e attrezzature 

didattiche adatte all’attività scolastica che in essa si svolge e ha realizzato l’adeguamento 

degli ambienti alle norme di sicurezza vigenti. 

La scuola Primaria dispone inoltre di aule e materiale in ottimo stato. 

Il laboratorio informatico e 6 aule sono dotate di LIM e di rete WLAN per favorire la 

didattica digitale.   
 

 

5.2 ORARIO  

 

 

Scuola dell’Infanzia   

 

             Dal lunedì al venerdì  

 

 

Ore Tempo scuola 

8.00 – 9.00 Accoglienza e gioco libero 

9.15 – 11.30 Attività 

11.30 – 12.30 Pranzo 

12.30 – 13.30 Gioco libero 

13.30 – 15.30 Attività 

15.45 – 16.00 Uscita 

 

 

Scuola Primaria  

 

 
Ore Tempo scuola 

7.50 – 8.20 Accoglienza 

8.30  Inizio delle lezioni  

10.20 Intervallo 

10.35  Ripresa delle lezioni 

12.30 – 13.50 Pranzo, ricreazione 

14.00  Ripresa delle lezioni 

16.00  
 

Uscita 

   

 

 

Dal lunedì al venerdì 
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Nella sezione degli allegati segue Il Regolamento della Scuola dell’Infanzia e della 

Scuola Primaria (Allegati G-H). 

La Scuola Cattolica “S. Francesco di Sales” adotta il calendario emanato dal Ministero 

della Pubblica Istruzione e dalla Sovrintendenza Scolastica Regionale. 

La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, avvalendosi dell’autonomia, possono 

chiedere di variare alcune indicazioni regionali.  

Entro la prima quindicina di settembre il Collegio Docenti prepara il calendario per l’anno 

scolastico in corso con evidenziati i giorni di chiusura, le feste, le celebrazioni e tutto ciò 

che è importante che le famiglie conoscano. 

Approvato dal Consiglio Istituto, lo stesso viene consegnato a tutte le famiglie degli alunni 

frequentanti la Scuola. 

 

 

5.3 MENSA 

 

La Scuola, indispensabile strumento per l’adeguata crescita e la formazione fisica e 

psichica dell’alunno, può diventare luogo valido per l’educazione ad un corretto stile di vita 

anche nel campo della salute.  

È noto come le abitudini alimentari degli adulti siano influenzate da quelle contratte in età 

infantile. È importante quindi che, fin da piccoli, vengano imparate ed acquisite le abitudini 

per una corretta alimentazione e per le buone maniere a tavola.  

Il pranzo, fornito da una ditta di ristorazione, viene servito dalle insegnanti e dal personale 

ausiliario a partire dalle ore 11.30, per la Scuola dell’Infanzia, e dalle 12.30, per la Scuola 

Primaria. 

I menù della Scuola dell’Infanzia e Primaria sono consultabili sul sito dell’Istituto e 

consegnato ai genitori in forma cartacea. 

 

 

5.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA RETTA 

 

Iscrizioni € 150 (in caso di ritiro l’iscrizione non è rimborsabile) 

 

Retta comprensiva di mensa. 

 

I pagamenti posso essere effettuati con tre soluzioni: 

 

1) settembre/dicembre  gennaio/giugno 

2) trimestrale 

3) mensile entro il dieci di ogni mese  € 200 

 



44 

 

I pagamenti possono essere effettuati presso la scuola o tramite bonifico bancario (S.D.D.) 

 

Banca dei Monti dei Paschi di Siena 

IBAN 

IT 05  J010  3002  0110 0000 1065  938 

 

Nel bonifico bancario specificare: 

COGNOME e NOME dell’alunno 

RETTA SCOLASTICA (mensile, trimestrale o due rate) 

CLASSE 

 

La tassa di iscrizione viene versata: 

- per i nuovi iscritti all’atto delle iscrizioni; 

- per i frequentanti della Scuola dell’Infanzia nel mese di maggio e per i 

frequentanti della Scuola Primaria nel mese di giugno di ogni anno scolastico.  

La retta va versata, per intero, da settembre a giugno, anche in caso di non frequenza o di 

ritiro del bambino durante l’anno scolastico in corso. Qualora volessero ritirare il proprio 

figlio, i genitori devono avvertire la Direzione un mese prima.  

 

Su richiesta, e qualora emerga la necessità, la Scuola agevola, nei limiti del possibile, gli 

alunni in condizione economica svantaggiata. 

 

  

5.5 SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Il personale amministrativo assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, 

strumentali, operative connesse alle attività delle scuole, in rapporto di collaborazione con 

Il Coordinatore Didattico e con il personale docente. 

Il ruolo del personale amministrativo cura i rapporti con l'utenza e collabora con i docenti 

nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione 

amministrativa prevista dalla legge. 

La qualità del rapporto col pubblico e col personale intero è di fondamentale importanza, in 

quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il 

processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si 

muovono. 

 

La scuola, mediante l'impegno di tutto il personale amministrativo, garantisce: 

· celerità nelle procedure  

· informazione e trasparenza degli atti amministrativi  

· tutela della privacy 
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· tutti i servizi di segreteria sono informatizzati  

 

Iscrizioni: le famiglie vengono avvisate in tempo utile sulla data di scadenza dei termini; 

l'iscrizione avviene secondo le modalità indicate dalla circolare ministeriale. In caso di 

documentazione incompleta, la Scuola si impegna a segnalare agli interessati quali 

documenti mancano per perfezionare l'iscrizione. 

 

Rilascio di documenti: le certificazioni attinenti agli alunni o nulla-osta sono rilasciate 

nei normali orari di apertura della segreteria al pubblico. 

 

I documenti di valutazione degli alunni sono illustrati e consegnati, dai docenti incaricati, 

ai genitori.  

 

Orari di apertura uffici di segreteria: gli uffici di segreteria, compatibilmente con la 

dotazione organica del personale amministrativo, garantiscono un orario di apertura al 

pubblico funzionale alle esigenze degli utenti. 

 

Orario Ufficio di segreteria: 

 

tutti i giorni  dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

  dalle 16.00 alle 17.00 

 

Il Coordinatore delle attività educativo-didattiche  riceve: 

tutti i giorni  dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

dalle 16.00 alle 17.00 

 

Chi necessita di comunicare con il Coordinatore didattico al di fuori dei giorni stabiliti può 

telefonare dal lunedì al venerdì. L’appuntamento va comunque concordato. 

 

 

Misura per l’applicazione della normativa sulla Privacy 

 

La Suola raccoglie, elabora e conserva, in relazione alla propria attività istituzionale, dati 

personali identificativi e talvolta sensibili (attinenti alla sfera della riservatezza) e giudiziari 

relativi agli alunni e ai familiari ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs 30 giugno 2003 

n° 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

 

I dati possono essere trattati in relazione agli adempimenti connessi alla funzione 

istituzionale della scuola e conservati secondo le modalità contemplate nel Decreto M.P.I. 

n.305 del 7/12/2006. 

 

Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto San Francesco di Sales; responsabile del 

trattamento per la sede è Adele Sturaro (sr Giorgetta). 
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L’elenco completo di tutte le misure per prevenire, contrastare o ridurre i rischi a cui sono 

esposti i dati personali trattati è riportato nel Documento Programmatico sulla sicurezza, 

revisione corrente. 

 

 

5.6 PROFESSIONALITÀ COME RISORSA UMANA, TECNICA E CULTURALE 

 

Ai sensi della legge 62/2000, articoli 1, comma 4, lettera g, svolge servizio nella nostra 

Scuola personale Docente fornito dei titoli richiesti e dei requisiti necessari. 

Agli effetti sindacali il personale laico della Scuola è, generalmente, dipendente; i suoi 

diritti-doveri e quelli dell’istituzione scolastica sono assicurati dal Contratto Nazionale di 

Lavoro AGIDAE, che viene gestito dal legale rappresentante dell’Istituto S. Francesco di 

Sales. 

 

 

Organico della Scuola dell’Infanzia  

 

È composto da: 

- Coordinatrice didattica   (n. 1) 

- Personale di segreteria   (n. 1)  

- Personale amministrativo  (n. 1) 

- Docenti      (n. 4) 

- Personale ausiliario    (n. 1) 
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La nostra Scuola dell’Infanzia dispone di un organico di 3 insegnanti di sezione tra le quali 

anche la coordinatrice e 1 insegnante part-time per il laboratorio di lingua inglese, motoria 

e per i laboratori. Tutti costoro operano nell'ambito delle sezioni, organizzate per fasce 

eterogenee di età. Oltre alle attività di insegnamento e a quelle strettamente collegate, il 

personale docente è tenuto anche ad effettuare le attività accessorie connesse con il 

normale funzionamento della scuola. Tali attività programmate dal Collegio dei Docenti 

sono: colloqui con i genitori; consigli di intersezione; attività di verifica e programmazione; 

attività di aggiornamento.  

 

Di seguito sono riportati i criteri per la formazione delle sezioni: 

- le sezioni sono costituite, di norma, a carattere eterogenee e da un pari numero 

di bambini e in ciascuna sezione da un pari numero di maschi e femmine; 

- le sezioni in cui sono inseriti alunni diversamente abili sono costituite da un 

minor numero di bambini e comunque non superando il limite massimo previsto 

dalle disposizioni vigenti; 

- le sezioni sono costituite in via prioritaria dai bambini già frequentanti la stessa 

sezione di scuola dell’ infanzia e vengono aggiunti i nuovi iscritti;  

- i nuovi iscritti sono inseriti nelle singole sezioni, a partire da quella meno 

numerosa ed in caso di parità numerica , dopo aver graduato maschi e femmine 

distintamente secondo la data di nascita a partire da quelli di maggiore età; 

- tra i nuovi iscritti gli alunni diversamente abili hanno la priorità nell’inserimento; 

- entro il primo mese dall’inizio delle attività didattiche, il consiglio di intersezione 

potrà procedere, con motivata relazione, ad apportare modifiche alla 

composizione delle sezioni già costituite; 

- Le decisioni del Consiglio di intersezione non sono impugnabili. 

 

 

Organico della Scuola Primaria 

 

È composto da: 

- Coordinatrice didattica   (n. 1) 

- Personale di segreteria   (n. 1) 

- Personale amministrativo   (n. 1) 

- Docenti     (n. 11) 

- Personale ausiliario   (n. 1) 

 

Come rilevato dal rapporto di autovalutazione la Scuola Primaria comprende un corpo 

docente in parte religioso e in parte laico di età variabile, ma prevalentemente compreso 

tra i 30 e i 50 anni. Il personale laico è da molti anni stabile in quanto assunto a tempo 

indeterminato. La preparazione culturale-professionale dei docenti generalmente laureato 

con titoli specialistici quali: pedagogia, lingue straniere, scienze dell’informazione e 

conservatorio; permette di spendere sul campo le proprie competenze per arricchire 

l’offerta formativa. Attualmente in ogni classe c’è un insegnante prevalente (3 religiose e 2 
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laiche) con altre figure trasversali per l’insegnamento dell’Inglese, l’Informatica, 

l’Educazione Fisica e l’Area Antropologica. La coordinatrice è una figura religiosa.  

 

 

5.7 ORGANI COLLEGIALI  

 

Sono organismi di partecipazione:  

1. Il Consiglio di intersezione e di interclasse 

2. Il Collegio Docenti 

3. L’assemblea dei Genitori 

 

 

Consiglio di interclasse e di intersezione  

 

I Consigli di Intersezione di Interclasse nella Scuola dell'Infanzia e Primaria sono composti 

da: le coordinatrici didattiche, gli insegnanti, i rappresentanti dei genitori di sezione e di 

classe. Sono presieduti dalla Coordinatrice della Scuola Primaria. Si riunisce più volte 

all’anno, col compito di: 

- approvare il PTOF elaborato dal collegio Docenti;  

- prendere atto del regolamento interno dell'Istituto; 

- conoscere e approvare la programmazione di attività, uscite, gite, feste organizzate 

dal Collegio Docenti; 

- esprimere pareri costruttivi su eventuali ed importanti problemi che la Scuola deve 

affrontare nel corso di un anno scolastico; 

- approvare il calendario scolastico adattato alle specifiche esigenze ambientali e 

dell’Istituto, secondo quanto è previsto dal Regolamento in materia di Autonomia. 

 

 

Elezione dei rappresentanti dei genitori 
 

I rappresentanti dei genitori di sezione e di classe vengono eletti dai genitori ed è richiesta 

la maggioranza assoluta nella prima votazione, relativa nella seconda se necessaria. 

 Essi hanno di norma carica triennale. 

 

 

Collegio dei Docenti 
 

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i Docenti della Scuola.  

È convocato e presieduto dalla Coordinatrice che predispone l’ordine del giorno. 

Ad esso compete: 

- la programmazione educativo – didattica generale e specifica per ogni disciplina; 

- l’elaborazione di progetti educativo – didattici; 

- la verifica e la valutazione periodica dell’attività pedagogica e didattica; 

- l'adozione dei libri di testo,  
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- il diritto-dovere della formazione e dell’aggiornamento professionale; 

Il Collegio Docenti di norma si riunisce ogni 15 giorni per la Scuola d’Infanzia, ogni due 

mesi per la Scuola Primaria con preavviso scritto di cinque giorni rispetto alla data fissata 

per la riunione. La programmazione plurisettimanale dell’orario complessivo del curricolo e 

delle singole discipline, permette di monitorare costantemente il processo di 

apprendimento degli studenti come auspicato dal comma 3 Legge 107. 

 

   

Assemblee dei Genitori. 
 

I Genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità 

previste. 

L'Assemblea dei genitori può essere di Classe o d'Istituto. 

L'Assemblea di Classe è convocata su richiesta dei genitori rappresentanti di classe o del 

30% dei genitori della classe. 

L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta del 20% dei Genitori o dei genitori. 

All'Assemblea di Classe e d'Istituto possono partecipare la coordinatrice e gli Insegnanti 

rispettivamente della classe o dell'Istituto. 

 

La coordinatrice autorizza la convocazione ed i promotori ne danno comunicazione a tutti i 

genitori almeno 5 giorni prima mediante convocazione scritta, rendendo noto anche 

l'ordine del giorno. 
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6 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

L’alleanza educativa tra la Scuola e la Famiglia è fondamentale per la formazione integrale 

degli alunni. I genitori sono i primi e principali responsabili dell’educazione dei propri figli, 

per questo la nostra Scuola crede che sia indispensabile una chiara condivisione e 

adesione alle scelte formative esplicitate nel PTOF, nel Patto Educativo di 

Corresponsabilità e nel Regolamento della Scuola. 

 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità costituisce un accordo tra la Scuola, i genitori e 

l’alunno, utile per costruire relazioni di rispetto, fiducia, collaborazione e condivisione. Tale 

patto si basa su un dialogo costante e contribuisce allo sviluppo del reciproco senso di 

responsabilità ed impegno.  

 

Il Regolamento della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria è invece la carta 

legislativa scolastica che stabilisce le modalità organizzative gestionali della Scuola, volte 

a garantirne il buon funzionamento secondo criteri di trasparenza e coerenza. Si pone il 

fine di realizzare un’effettiva collaborazione tra tutte le componenti che interagiscono con e 

nella Scuola: alunni, genitori, docenti, personale non docente (Allegati G-H). 

 

Per favorire il contatto con i genitori, la Scuola garantisce: 

 incontri individuali con gli insegnanti durante l’anno;  

 la partecipazione ad attività quali feste dei nonni, di Natale e fine d’anno, i concerti, 

il mercatino di solidarietà, la manifestazione “Su e Zo per i ponti”, la gita di fine anno 

scolastico e la cena in campiello; 

 momenti di formazione e riflessione con temi trattati  da esperti. Per l’anno 2016-

2017 sono previsti due incontri di formazione spirituale nel periodo di avvento e 

quaresima per approfondire alcune figure bibliche e un altro incontro per conoscere 

meglio il fenomeno del bullismo, tematica che suscita l’interesse delle maggior parte 

dei genitori. 
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7 RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E IL TERRITORIO 

 

Nell’ambito degli obiettivi formativi ritenuti imprescindibili dall’istituzione scolastica, l’istituto 

mantiene reti di relazioni con gli enti locali e le diverse realtà istituzionali, culturali e sociali  

del territorio. 

Tiene inoltre conto dei pareri formulati dall’associazione dei genitori (AGESC), così come 

disposto dalla legge 107.  

L’offerta formativa del centro storico di Venezia  permette ai bambini di conoscere e 

approfondire il patrimonio culturale della città in cui abitano. Una breve presentazioni delle 

diverse opportunità territoriali permetterà di coglierne la ricchezza. Con tali enti la nostra 

Scuola arricchisce la sua offerta formativa. 

 

L’Associazione Amici dei musei ha lo scopo di avvicinare i giovani al patrimonio storico-

artistico della città e di far conoscere il museo come luogo di scoperta suscitando in loro il 

desiderio di ritornarci. Attraverso visite guidate condotte da volontari nei principali musei, 

chiese, Scuole Grandi e luoghi d’arte cittadini, viene favorita la conoscenza e la 

valorizzazione del patrimonio storico e artistico. 

La nostra scuola aderisce a tale iniziative scegliendo tra le proposte culturali quelle più 

adatte all’età degli alunni, convinta che solo una reale conoscenza della propria storia può 

aiutare a formare una coscienza critica nel cittadino di domani.  

L’Assessorato delle Politiche Educative del Comune di Venezia predispone il progetto 

“Itinerari Educativi” al quale la nostra Scuola aderisce, secondo le possibilità date dal 

Comune, per offrire agli alunni percorsi interessanti nel settore della cultura, della scienza, 

del sociale, dell’ambiente e dell’attualità. 

 

“Il mestiere dell’Artigiano” è un progetto dell’associazione Artsystem, in collaborazione 

con la Confartigianato Venezia e con il patrocinio dell’UNESCO, per far scoprire il valore 

dell’artigianato all’interno dell’attuale società, come bene intangibile (Convenzione Unesco 

per la Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale" approvata il 17 ottobre del 2003 

dalla Conferenza generale dell'UNESCO). Con tale iniziativa la scuola vuole sostenere 

l’importanza di tramandare, attraverso la conoscenza, la ricchezza del patrimonio 

dell’artigianato veneziano che ha una sua storia, una sua tradizione e una sua prassi.   

L’associazione Rialto mio, per mantenere vive le tradizioni popolari veneziane, 

organizza manifestazioni per gli abitanti della zona Realtina, soprattutto bambini. La nostra 

scuola promuove gli eventi di tale associazione, favorendo la partecipazione dei bambini 

alle manifestazioni anche attraverso concorsi proposti dall’Ente.  

 

Con l’A.E.D associazione europea disgrafie ente accreditato dal M.I.U.R, che promuove 

e sostiene l’abilità espressiva e comunicativa della scrittura, la Suola segue corsi di 

formazione per focalizzare l’attenzione sulla prevenzione quale strumento mirato e 

specifico per rilevare precocemente carenze nell’apprendimento di base; curando 
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l’importanza di una corretta impugnatura, postura e conduzione del gesto. L’associazione 

predispone interventi mirati e individualizzati per recuperare le difficoltà di scrittura. 

 

Il Polo Museale del Veneto con cui è stata attivata una convenzione per attività didattiche 

al fine di sviluppare e promuovere la conoscenza della cultura e dell’arte dell’Estremo 

Oriente. Lo scopo è quello di trasmettere ai più piccoli la necessità di conservare e 

conoscere l proprio patrimonio, per stimolare il senso di appartenenza alla comunità e il 

senso di responsabilità verso la propria storia e il patrimonio artistico che essa ha 

prodotto.  Il progetto tra le due istituzioni ha obiettivi didattici comuni di educazione al 

patrimonio culturale, coinvolgendo gli alunni in prima persona nella realizzazione di oggetti 

e attraverso il gioco e il racconto.   

 

La scuola nell’ottica di promuovere l’inclusività e favorire il successo scolastico di ogni 

alunno, soprattutto di quelli con bisogni educativi speciali, intrattiene relazioni con gli enti 

di privati di logopedia e valutazione per prevenire, accompagnare e sostenere il percorso 

di ogni bambino. Il rapporto con le USL di riferimento e i servizi di competenza sono un 

punto fermo per la nostra scuola.  

 

La scuola partecipa inoltre ad iniziative di solidarietà organizzate da altri enti e patrocinate 

dal comune come la “Su e Zo per i ponti di Venezia”, che coinvolge le famiglie della 

nostra scuola in una camminata attraverso le calli della città, per stare insieme in amicizia 

e solidarietà. 

 

 

Per quanto riguarda invece l’attività di formazione dei propri insegnanti la scuola è iscritta 

alla rete FISM e FIDAE, che ha lo scopo di sostenere la scuola cattolica e la sua offerta 

formativa.  
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8 FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE  
 

La legge 107/2015 ha previsto che il PTOF ricomprenda anche il Piano di formazione del 

personale docente e ATA. 

Il comma 124 della stessa legge prevede, da questo anno scolastico, che ‘nell'ambito degli 

adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo 

è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle 

singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i 

risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80’. 

 

La formazione costituisce uno strumento strategico fondamentale per lo sviluppo e la 

qualificazione professionale di tutto il personale, in quanto funzionali all’attuazione 

dell’autonomia e alla crescita professionale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi. 

L’attività di formazione e aggiornamento rappresenta un’occasione di studio, di riflessione 

e di scambio indispensabile per rispondere alle esigenze formative di una società in 

continuo cambiamento qual è quella odierna. 

 

A tale scopo, durante l’anno scolastico, l’Istituto “S. Francesco di Sales” prevede, secondo 

il piano, di organizzare i seguenti aggiornamenti: 

 

1. Corso di sicurezza nella scuola (D. Lgs. 81/2008) e altri corsi per tutto il personale 

docente e ATA. 

2. Percorsi di formazione e aggiornamento didattico-metodologico (insegnamento IRC, 

DSA e professione docente). 

3. Per i propri Docenti, incontri di formazione per migliorare la relazione educativa e 

ottimizzare la gestione dell’autonomia didattica e curricolare. 

 

 

Misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro  

 

Il Coordinatore sentiti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Responsabile 

del S.P.P, gli addetti di plesso per il primo soccorso e l’antincendio impartisce apposite 

istruzioni sulla base del documento di valutazione dei rischi e della normativa vigente in 

materia di sicurezza. 

Le istruzioni sono contenute nelle circolari in materia di sicurezza. 

 

I piani di emergenza sono provati durante l’anno scolastico. Gli enti competenti saranno 

interessati per la risoluzione di tutti i problemi inerenti sicurezza, igiene e pulizia. 

 

L’attività di “informazione/formazione”, in tema di “sicurezza” si prefigge di far acquisire al 

personale scolastico i sotto indicati obiettivi, previsti dal nuovo testo Unico D.lgs. n. 

81/2008 : 
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 acquisire la “cultura della sicurezza e della prevenzione”; essere in grado di 

identificare i fattori di rischio in ambito scolastico, in particolare i rischi specifici cui il 

lavoratore è esposto in relazione all’attività svolta e le relative misure di protezione 

e prevenzione da adottare; acquisire le seguenti competenze per la prevenzione; 

 rischio incendio, rischio elettrico, rischio meccanico; 

 rischio chimico, rischio fisico, rischio biologico;  

 pericoli connessi all’uso di sostanze pericolose; 

 uso dei videoterminali; 

 movimentazione dei carichi;  

 conoscere le “procedure” che riguardano l’organizzazione e la gestione 

dell’emergenza: il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei 

lavoratori”;  

 conoscere la segnaletica di sicurezza; 

 conoscere le nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e 

salute sul posto di lavoro; 

 conoscere i fondamenti essenziali della normativa della sicurezza negli ambienti di 

lavoro, con particolare riguardo al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni;  

 considerare la sicurezza non solo come insieme di norme che inducono ad una 

protezione coercitiva, ma come valore fondante del benessere lavorativo.  

 

La formazione interessa pertanto tutte le componenti scolastiche (individuali e collegiali) 

che sono chiamate a diventare, ciascuna nell’ambito del proprio ruolo e delle funzioni 

assegnate, soggetti attivi e consapevoli nel miglioramento delle condizioni di salute e di 

sicurezza degli ambienti scolastici. 

Sono previste due prove di evacuazione durante  l’anno. 

 

 

Percorsi di formazione e aggiornamento didattico-metodologico 

 

Nell’ambito dei percorsi di formazione durante l’anno scolastico 2016-2017, è previsto: 

un corso di aggiornamento sulla didattica per competenze; 

un convegno su come evidenziare gli siti educativi in età da 0 a 6 anni proposto dalla 

Regione Veneto e FISM Veneto; 

un progetto “Un momento… sto scrivendo” promosso dall’ A.E.D che riguarderà l’ultimo 

anno della Scuola dell’Infanzia e il primo biennio della Scuola Primaria.  

 

L’A.E.D Associazione Europea Disgrafie è accreditata dal M.I.U.R. come Ente di 

formazione del personale della Scuola secondo la direttiva 90/2003 Prt. N°A00DGPER. 

7633. Nell’ottica dei processi di continuità, area di lavoro nel piano di miglioramento, il 

progetto “Un momento… sto scrivendo” permetterà alle insegnanti di essere guidate in 

un percorso di conoscenza delle difficoltà e del disturbo specifico di apprendimento della 

disgrafia; di essere seguite nell’individuazione delle difficoltà nella prima fase di 
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alfabetizzazione; di acquisire strumenti di rilevazione delle difficoltà grafo-motorie e 

strumenti per il relativo processo di educazione/potenziamento/rieducazione nel corso 

della scolarizzazione. 

Il progetto prevede diversi fasi di lavoro ed è rivolto a tutte le insegnanti della Scuola 

dell’Infanzia e Primaria, finanziato in parte con il Fondo d’Istituto e in parte dal Fon.D.E.R. 

 

 

Formazione per la Gestione dell’autonomia Didattica e Curricolare 

 

Rientrano in questo settore i corsi di aggiornamento e formazione per la stesura del 

rapporto di autovalutazione della Scuola dell’Infanzia, del monitoraggio del piano di 

miglioramento e delle funzioni del coordinatore. 

 

 

Formazione dei genitori 

 

La finalità principale prevede l’offerta di spunti utili ai genitori, affinché sussista un lavoro 

armonico e continuo tra famiglia e Scuola: il Docente che si adopera per crescere l’uomo e 

il cittadino, non sarebbe in grado di operare senza la forte ed incisiva collaborazione della 

famiglia. 

Il Consiglio d’intersezione e d’interclasse individuerà i temi da trattare con l’intervento degli 

esperti e troverà insieme la modalità per suscitare l’interesse, la curiosità e la 

partecipazione a incontri programmati.  
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9 AUTOVALUZIONE DI ISTITUTO E PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

9.1 SCENARIO DI RIFERIMENTO  

 

A seguito del DPR n.80/2013, nel quale viene richiesto alle scuole il procedimento di 

autovalutazione, dopo la compilazione e la revisione del rapporto di autovalutazione, 

è stato delineato l’attuale quadro generale di presentazione della scuola. 

- Nell’area CONTESTO E RISORSE la situazione è buona, sia per il contesto socio 

economico sia per le opportunità culturali offerte dall’Amministrazione comunale.  

- Nell’area ESITI DEGLI STUDENTI l'Istituto ottiene risultati scolastici più che 

soddisfacenti per la maggior parte degli studenti, esito che permette un normale iter di 

frequenza senza abbandoni immotivati o non ammissioni al successivo anno scolastico. 

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è superiore a 

quello di scuole con background socioeconomico e culturale simile. 

Il numero degli studenti collocati nei livelli di apprendimento medio-alti in italiano e in 

matematica è di poco superiore alla media nazionale. Non si ravvisa pertanto la 

necessità di implementare la preparazione di prove oggettive per la verifica e 

valutazione, ma di mantenere i livelli medi raggiunti con la pratica educativa ordinaria. 

- Nell’area PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE la Scuola pur avendo 

definito un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, necessita 

di elaborare in modo più specifico i profili di competenza per le varie discipline 

negli anni di corso anche in relazione alle competenze europee. 

La Scuola si prende cura degli studenti con bisogni educativi speciali con piani didattici 

personalizzati che coinvolgono i docenti nell'elaborazione e realizzazione, al fine di 

favorire il successo formativo degli alunni. 

Le attività realizzate per gli studenti che necessitano di inclusione sono discrete, 

ci sono aspetti da migliorare soprattutto nell’uso di metodologie cooperative per 

favorire l’apprendimento attivo e l’inclusività. 

- Nell’area  PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE 

Il passaggio delle informazioni alle famiglie avverrà a breve con un sito internet. Le 

famiglie sono coinvolte nelle iniziative di formazione  e partecipano agli eventi della 

scuola.    

- Nell’area  PROCESSI - CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO sono presenti incontri tra le 

insegnanti della Scuola dell'Infanzia e le maestre della classe prima della scuola 

primaria e tra l'insegnante della classe quinta con la secondaria di primo grado per 

definire le competenze in uscita degli alunni. Le attività di continuità presentano a 

questo riguardo un buon livello di strutturazione. 

Si ritiene però necessario migliorare la rilevazione di competenze in uscita della 

Scuola dell'Infanzia, curando la qualità degli strumenti di osservazione per rilevare le 

abilità di base grafo-motorie e poter intervenire fin nei primi mesi di scuola con interventi 

mirati e tempestivi là dove si presentano difficoltà. 
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9.2 PRIORITÀ DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO E AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO 

Il piano di miglioramento è uno strumento complementare al rapporto di autovalutazione, 

previsto sempre dal Sistema Nazionale di Valutazione, per attivare processi di 

cambiamento e di aumento dell’efficacia dell’azione scolastica.  

 

 

La scuola ‘per innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 

studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento’, così come definito dal comma 1 

legge 107, ha individuato, le priorità più importanti del proprio rapporto di autovalutazione, 

per un’azione di miglioramento del piano formativo.  

Priorità 1 

Risultati nelle prove standardizzate 

nazionali 

Mantenere a livelli medio-alti i risultati 

delle prove di italiano nazionali. 

 

Priorità 2  

Competenze chiave e di cittadinanza 

Aumentare le competenze di collaborazione e 

partecipazione: capacità di ascolto e rispetto 

del proprio turno. 

Traguardi 

La scuola si propone di mantenere 

risultati pari o superiori alla media 

regionale e nazionale nelle prove 

standardizzate. 

 

Traguardi 

Attraverso attività monitorate con schede di 

osservazione periodiche, raggiungere con una 

scala un miglioramento di 3 su 5 dalla prima 

rilevazione all’ultima. 

Obiettivi funzionali al raggiungimento 

del traguardo 

 

1 Implementare una progettazione  

curricolare che miri a una valutazione 

condivisa e oggettiva per le varie 

discipline. 

 

2 Incentivare interventi di potenziamento 

e rinforzo per il recupero delle 

competenze. 

3 Migliorare la rilevazione di competenze 

in uscita della Scuola dell’Infanzia, 

curando la qualità degli strumenti di 

osservazione. 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del 

traguardo 

 

1 Usare metodologie cooperative, di tutoraggio 

fra pari e apprendimento attivo per favorire 

l’inclusività. 
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Questi elementi, oltre ad essere costitutivi del piano di miglioramento e dei suoi progetti, 

rappresentano il punto di riferimento delle azioni del PTOF. Gli obiettivi di processo 

coprono tutti gli aspetti delle priorità dichiarate, mostrandone dei nessi concreti.  

 

Alla priorità 1 (mantenimento dei risultati delle prove di italiano nazionali) corrisponde 

l’obiettivo di migliorare la programmazione curricolare, definendo dei criteri di valutazione 

oggettiva. 

L’esplicitazione degli strumenti, dei metodi, dei criteri e le tipologie di valutazione degli 

apprendimenti assumono infatti un’ importanza decisiva anche in riferimento agli esiti delle 

rilevazioni nazionali.  

Migliorare inoltre la rilevazione delle competenze in uscita della Scuola dell’Infanzia 

attraverso un percorso di formazione degli insegnanti volto conoscere e intervenire nei 

fattori di “rischio” che possono incidere sulle abilità di base, permette alla Scuola di 

intervenire con percorsi di rinforzo, potenziamento e rieducazione del gesto grafo-motorio.   

Inoltre incentivare il potenziamento e il rinforzo delle competenze attraverso l’uso di 

metodologie cooperative e tutoraggio fra pari crea un nesso anche con la priorità 2 

(aumentare le competenze di collaborazione e partecipazione, nella capacità di ascolto e 

rispetto del proprio ruolo) perché la Scuola è consapevole che, senza un'adeguata 

capacità di lavorare in gruppo e ascoltandosi l'alunno non potrà dare un contributo 

significativo alla costruzione di una cittadinanza attiva e responsabile, così come previsto 

dal comma 7 della legge 107 riferendosi al rispetto delle differenze e dialogo tra le culture.  

Il Progetto Educativo Annuale diventa il contenitore ideale per l’uso di metodologie 

cooperative e di tutoraggio fra pari e per l’attenzione alla personalizzazione 

dell’apprendimento così come disposto dalla legge stessa. 

Le azioni di miglioramento che si desiderano intraprendere per raggiungere gli obiettivi 

prefissati sono definite dalle tabelle (Allegato I). 
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APPENDICE   
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ    (ALLEGATO A) 
 (in base all’art.3 D.P.R. 235/2007) 

 
 
Il Patto Educativo costituisce un accordo tra la Scuola, i genitori e l’alunno, utile per 
costruire relazioni di rispetto, fiducia, collaborazione e condivisione. Tale patto si basa su 
un dialogo costante e contribuisce allo sviluppo del reciproco senso di responsabilità ed 
impegno. 
 
ALUNNO/A__________________________________ 
 
SEZIONE/CLASSE __________________________ 
Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria  
 
La Scuola aspira a essere un ambiente educativo e di apprendimento che insegna 
soprattutto a imparare ad imparare , che sviluppa e potenzia le capacità di ciascuno con 
proposte adeguatamente differenziate e che si adopera per favorire l’accoglienza delle 
diversità (cf Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo 
di Istruzione, 23 luglio 2012). 
 
La Scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con le famiglie, al fine di 
realizzare un ambiente educante e garante della sicurezza personale e sociale di ogni 
alunno/a. 

 
La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria s’impegnano a: 

 
- creare un ambiente educativo sereno e   rassicurante; 
- favorire momenti di ascolto e di dialogo; 
- favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà; 
- promuovere le motivazioni all’apprendere e far acquisire una graduale consapevolezza 

nelle proprie capacità; 
- garantire un ambiente che rispetti le norme di sicurezza; 
- comunicare con le famiglie, tramite colloqui e avvisi; 
- fornire informazioni circa lo stile educativo e la programmazione didattica; 
- favorire la collaborazione dei genitori con la Scuola nel reciproco rispetto dei ruoli. 
 
 

La famiglia s’impegna a: 
 
- prendere attenta visione del POF e del Regolamento della Scuola; 
- creare un dialogo costruttivo con la Scuola;  
- partecipare alla vita della Scuola prendendo parte ai colloqui, agli incontri informativi, 

formativi e a feste e celebrazioni; 
- rispettare le scelte educative e didattiche elaborate dal team docenti; 
- assumere atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti in un clima di 

fiducia; 
- promuovere nei propri figli atteggiamenti di rispetto, collaborazione, solidarietà nei 

confronti dell’“altro”; 
- assicurare il rispetto dell’orario di entrata e di uscita e la regolarità della frequenza 

scolastica, limitando assenze, ritardi e uscite anticipate solo alle situazioni di necessità; 
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- responsabilizzare il proprio figlio/a verso gli impegni scolastici, garantendo il tempo 
adeguato allo studio e allo svolgimento dei compiti; 

- firmare sempre le comunicazioni degli insegnanti e giustificare le assenze dei propri figli. 
 
 

L’alunno della Scuola Primaria si impegna a: 
 
- prendere consapevolezza dei personali diritti e doveri; 
- rispettare persone, ambienti e attrezzature; 
- usare un linguaggio consono all’ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei 

compagni, del personale ausiliario; 
- assumere un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni; 
- evitare di assumere atteggiamenti pericolosi per sé stessi e per gli altri;  
- accettare, rispettare e aiutare gli altri; 
- essere puntuali all’inizio delle lezioni; 
- impegnarsi a informare i genitori di tutte le comunicazioni della Scuola; 
- accogliere in modo adeguato e rispettoso l’ingresso in classe di una persona adulta; 
- controllare il proprio materiale scolastico ed eseguire i compiti orali o scritti assegnati 

dagli insegnanti; 
- utilizzare correttamente, senza arrecare danni,  le strutture, le attrezzature e gli strumenti 

della Scuola.  

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(approvato dal Consiglio di Interclasse) 
 

Il Patto Educativo coinvolge in un rapporto di reciproca collaborazione 
 

LA SCUOLA 
 

LA FAMIGLIA 
 

L’ALUNNO 
 

Si impegnano ad accettare e condividere questo Patto: 
 

Il sottoscritto …………………………... genitore dell’alunno/a ……………………... 
                                        (cognome e nome) 
 

cl./sez. ………..   Scuola ………………….. Firma ………………………………………. 
 
 

 
L’alunno/a …………………………....... Firma ……………………………………… 
                                       (cognome e nome)  

 

La Coordinatrice ……………………… Firma ……………………………………… 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA DELL’ INFANZIA   (ALLEGATO B) 

SAN FRANCESCO DI SALES - VENEZIA 

 

Scolastico Anno Scolastico______ /______ 

 

3 ANNI COGNOME ______________ NOME _________________ 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( R=Raggiunto –PR= Parzialmente Raggiunto – NR=Non Raggiunto) 

 

IL CORPO IN MOVIMENTO 

Il bambino è in grado di: 

Iniziale Intermedia Finale 

Denominare le principali parti del corpo su se stesso, sugli 

altri e su 

un’immagine. 

   

Assumere e descrivere semplici posizioni del corpo    

Muoversi liberamente nello spazio disponibile    

Ricomporre un puzzle della figura umana    

Riconoscere il davanti/dietro di un corpo    

Eseguire incastri, ponti torri con i cubi    

Utilizzare in maniera appropriata riferimenti spaziali in 

relazione al proprio corpo e agli oggetti 

   

Ricevere e lanciare una palla ed eseguire semplici giochi 

con essa 

   

Stare a tavola mantenendo un comportamento corretto    

Riconoscere i propri indumenti e oggetti personali    

Chiedere l’intervento dell’adulto per provvedere alla cura 

della propria 

persona (usare il fazzoletto, allacciare le scarpe, vestirsi e 

svestirsi) 

   

Usare i servizi igienici in modo adeguato    

Collaborare al riordino degli ambienti scolastici    

Rappresentare graficamente la figura umana    

Controlla gli schemi motori di base, statici e dinamici    

Esegue movimenti in base a suoni e rumori    

OSSERVAZIONI:  
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3 ANNI COGNOME ______________ NOME _________________ 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( R=Raggiunto –PR= Parzialmente Raggiunto – NR=Non Raggiunto) 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Il bambino è in grado di: 

Iniziale Intermedia Finale 

Distinguere semplici percezioni tattili (ruvido, liscio, freddo, 

caldo..) ed altre percezioni sensoriali 

   

Riconoscere le voci e i rumori della vita quotidiana    

Abbinare oggetti e immagini uguali    

Esprimere un giudizio personale (mi piace, non mi piace)    

Conoscere la sequenza numerica verbale fino al tre, 

comprende ed opera secondo il concetto quantitativo uno-

tanti 

   

Raggruppa oggetti uguali o dello stesso genere    

Classificare oggetti in base al colore    

Verbalizzare correttamente una sequenza di azioni 

abitualmente compiute 

   

Esplorare con interesse e curiosità lo spazio fisico che 

offre la scuola 

   

Collocarsi e collocare oggetti in relazione spaziale tra di 

loro seguendo 

consegne verbali spaziali: sopra, sotto, dentro, fuori, in 

alto, in basso, vicino,lontano, in mezzo, largo, stretto.. 

   

Eseguire percorsi motori    

Esprimere curiosità ed interesse    

Riconosce e denomina le condizioni atmosferiche    

Comprende concetti temporali (giorno, notte, prima dopo)    

Distingue e valuta le dimensioni grande-piccolo    

OSSERVAZIONI 
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3 ANNI COGNOME ______________ NOME _________________ 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( R=Raggiunto –PR= Parzialmente Raggiunto – NR=Non Raggiunto) 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

Il bambino è in grado di: 

Iniziale Intermedia Finale 

Rendersi conto di appartenere ad un gruppo familiare, 

riferendo e denominando i componenti della sua famiglia 

   

Controlla le emozioni relative al distacco dei familiari    

Farsi conoscere e conoscere il nome degli altri    

Effettua scelte sulla base delle proprie preferenze    

Accetta la condivisione di giochi e materiali    

Interagisce con adulti e coetanei    

Riconoscersi parte di un gruppo    

Comprende la necessità di norme che regolano la vita di 

gruppo 

   

Riconosce la propria ed altrui identità sessuale    

Fornisce il proprio aiuto se gli viene richiesto    

Riconosce e denomina i simboli relativi alle principali 

festività 

   

Riconosce uguaglianze e differenze tra sé e gli altri    

Partecipa alle attività di gruppo    

Accettare le figure delle educatrici ed instaurare con esse 

buoni rapporti di comunicazione 

   

    

OSSERVAZIONI:     

 

                                                           

 

 

3 ANNI COGNOME ______________ NOME _________________ 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( R=Raggiunto –PR= Parzialmente Raggiunto – NR=Non Raggiunto) 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Il bambino è in grado di: 

Iniziale Intermedia Finale 

Esprime verbalmente i propri bisogni    

Percepisce i denomina i colori principali    

Spiega i propri elaborati    
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Ascolta e comprende semplici racconti    

Memorizza nuove parole    

Utilizzare in modo chiaro semplici frasi    

Interagire verbalmente sia con l’adulto che con i compagni    

Riconoscere e denominare qualità, azioni e caratteri di 

oggetti, animali, personaggi 

   

Disegnare spontaneamente e su consegna    

Sperimentare drammatizzazioni    

OSSERVAZIONI:     

 

 

 

3 ANNI COGNOME ______________ NOME _________________ 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( R=Raggiunto –PR= Parzialmente Raggiunto – NR=Non Raggiunto) 

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

Il bambino è in grado di: 

Iniziale Intermedia Finale 

Seguire con attenzione e con piacere spettacoli di vario 

tipo 

   

Sviluppare interesse per l’ ascolto della musica    

Utilizza e riconosce i colori primari    

Esprimersi attraverso il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative e sa utilizzare diverse tecniche espressive 

   

Riconosce e riproduce suoni e rumori    

Esplorare i materiali che ha a disposizione e di utilizzarli 

con creatività 

   

Ripetere un canto per imitazione    

Distinguere rumore e silenzio    

Ascoltare e riprodurre i suoni dell’ambiente e della natura    

Riproduce semplici ritmi    

Utilizza correttamente i principali strumenti di cancelleria    

Disegnare spontaneamente e su consegna    

OSSERVAZIONI:     
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4 ANNI COGNOME ______________ NOME _________________ 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( R=Raggiunto –PR= Parzialmente Raggiunto – NR=Non Raggiunto) 

 

IL CORPO IN MOVIMENTO 

Il bambino è in grado di: 

Iniziale Intermedia Finale 

Riconoscere, denominare e rappresentare graficamente la 

figura umana 

   

Denominare le principali parti del corpo su se stesso, sugli 

altri e su 

un’immagine 

   

Assumere e descrivere semplici posizioni del corpo    

Muoversi liberamente con destrezza nello spazio 

disponibile 

   

Usare le forbici    

Utilizzare in maniera appropriata riferimenti spaziali in 

relazione al proprio corpo e agli oggetti 

   

Ricevere e lanciare una palla ed eseguire semplici giochi 

con essa 

   

Stare a tavola mantenendo un comportamento corretto    

Provvedere alla cura della propria persona eventualmente 

chiedendo aiuto 

   

Usare i servizi igienici in modo adeguato    

Collaborare al riordino degli ambienti scolastici    

Riconoscere e riordinare i propri indumenti e oggetti 

personali 

   

Eseguire percorsi motori    

Controlla gli schemi corporei di base statici e dinamici    

Memorizza ed esegue semplici coreografie    

Distingue e riproduce i diversi stati emotivi attraverso la 

mimica 

   

Riconosce la lateralizzazione    

OSSERVAZIONI:     
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4 ANNI COGNOME ______________ NOME _________________ 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( R=Raggiunto –PR= Parzialmente Raggiunto – NR=Non Raggiunto) 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Il bambino è in grado di: 

Iniziale Intermedia Finale 

Riconoscere con il tatto forme, dimensioni, spessore e 

superfici 

   

Riconosce, denomina e rappresenta le condizioni 

atmosferiche 

   

Riconosce e denomina le principali figure geometriche    

Comprende e usa i connettivi temporali (prima, dopo, 

durante) 

   

Comprende ed opera secondo il concetto di insieme    

Utilizzare ed assimilare la sequenza numerica fino al 10    

Usa tutti gli organi sensoriali attribuendo significato    

Compie associazioni tra le festività e i simboli che le 

rappresentano 

   

Classificare oggetti in base al colore, forma, dimensione    

Sa associare oggetti ed immagini secondo legami logici    

Utilizzare calendari settimanali tramite modalità simboliche    

Esplorare diversi spazi scolastici e riconoscerne gli 

elementi caratteristici 

   

Collocarsi e collocare oggetti in relazione spaziale: sopra, 

sotto, dentro, fuori, in alto, in basso, vicino, lontano, in 

mezzo. 

   

Manipolare, ricercare e individuare i materiali e gli 

strumenti necessari per la realizzazione di un progetto 

   

Utilizzare in modo creativo il materiale di recupero    

Mostrare interesse e partecipare ad attività inerenti la 

scoperta dell’ambiente (semina, coltivazione, 

allevamento,…) 

   

Esprimere curiosità ed interesse    

Riconoscere i problemi e ricercare varie modalità per 

affrontarli e risolverli 

   

OSSERVAZIONI:     
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4 ANNI COGNOME ______________ NOME _________________ 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( R=Raggiunto –PR= Parzialmente Raggiunto – NR=Non Raggiunto) 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

Il bambino è in grado di: 

Iniziale Intermedia Finale 

Riconosce e riferisce i suoi stati emotivi    

Effettua scelte sulla base delle proprie preferenze    

Partecipa alle attività di gruppo    

Interagisce con adulti e coetanei    

Conosce e rispetta le norme che regolano la vita di gruppo    

Sa riferire i principali propri dati anagrafici    

Offre spontaneamente il proprio aiuto ai compagni abituali 

e non 

   

Riconoscersi parte di un gruppo    

Si relaziona con gli altri durante i giochi simbolici e 

cooperativi 

   

Riferisce e rappresenta attraverso il disegno il proprio 

nucleo familiare 

   

Mostra rispetto verso forme di diversità umane    

Accettare le figure delle educatrici ed instaurare con esse 

buoni rapporti di comunicazione 

   

Instaurare buoni rapporti con i singoli, con il gruppo gioco 

e nel lavoro scolastico 

   

Accettare opinioni diverse dalle proprie    

Affrontare ansie e paure    

OSSERVAZIONI:     

 

 

 

4 ANNI COGNOME ______________ NOME _________________ 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( R=Raggiunto –PR= Parzialmente Raggiunto – NR=Non Raggiunto) 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Il bambino è in grado di: 

Iniziale Intermedia Finale 

Utilizzare in modo chiaro frasi complesse    

Interagire verbalmente sia con l’adulto che con i compagni    

Portare delle esperienze personali    
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Intervenire in modo pertinente durante le conversazioni    

Comprendere e rielaborare racconti di complessità 

crescente 

   

Riconoscere e denominare qualità, azioni e caratteri di 

oggetti, animali, personaggi 

   

Ripete e memorizza filastrocche e rime    

Sperimentare drammatizzazioni    

Dialoga esprimendo bisogni e opinioni    

Assimila e utilizza i nuovi termini memorizzati    

OSSERVAZIONI:     

  

 

 

4 ANNI COGNOME ______________ NOME _________________ 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( R=Raggiunto –PR= Parzialmente Raggiunto – NR=Non Raggiunto) 

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

Il bambino è in grado di: 

Iniziale Intermedia Finale 

Seguire con attenzione e con piacere spettacoli di vario 

tipo 

   

Sviluppare interesse per l’ ascolto della musica    

Associa i colori a vari elementi della realtà    

Percepisce e denomina i colori primari e secondari    

Completa sequenza ritmiche    

Riconosce e riproduce suoni e rumori    

Intona melodie individualmente e in gruppo    

Si esprime attraverso diverse tecniche decorative    

Conosce ed utilizza semplici strumenti musicali    

Utilizza creativamente strumenti e materiali    

Inventare storie e di esprimersi attraverso diverse forme di 

rappresentazione e drammatizzazione 

   

Esprimersi attraverso il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative e sa utilizzare diverse tecniche espressive 

   

Esplorare i materiali che ha a disposizione e li utilizza con 

creatività 

   

Distinguere suono – rumore - silenzio e indicarne la 

provenienza 

   

Disegnare spontaneamente e su consegna    

OSSERVAZIONI:     
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5 ANNI COGNOME ______________ NOME _________________ 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( R=Raggiunto –PR= Parzialmente Raggiunto – NR=Non Raggiunto) 

 

IL CORPO IN MOVIMENTO 

Il bambino è in grado di: 

Iniziale Intermedia Finale 

Riconoscere, denominare e rappresentare graficamente la 

figura umana 

   

Muoversi liberamente con destrezza nello spazio 

disponibile 

   

Usare le forbici    

Ricevere e lanciare una palla ed eseguire semplici giochi 

con essa 

   

Comprendere che il suo corpo si compone di una parte 

destra e di una parte sinistra 

   

Stare a tavola mantenendo un comportamento corretto    

Provvedere alla cura della propria persona    

Collaborare al riordino degli ambienti scolastici    

Valutare il rischio nei movimenti    

Eseguire percorsi motori, integrando gli schemi statici e 

dinamici 

   

Eseguire l’autoritratto con la presenza di particolari 

verosimili 

   

Coordina i propri movimenti nell’ambito di coreografie di 

gruppo 

   

Esegue esercizi di pregrafismo    

OSSERVAZIONI:     

 

 

 

5 ANNI COGNOME ______________ NOME _________________ 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( R=Raggiunto –PR= Parzialmente Raggiunto – NR=Non Raggiunto) 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Il bambino è in grado di: 

Iniziale Intermedia Finale 

Riconoscere con il tatto forme, dimensioni, spessore e 

superfici 

   

Riconoscere le voci e i rumori della vita quotidiana    
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Riconoscere e discriminare gli odori e i sapori    

Esegue seriazioni e le riproduce graficamente    

Raggruppare oggetti in base a quantità indicate    

Confrontare due o più insiemi e stabilire il maggiore, il 

minore o l’uguaglianza 

   

Classificare oggetti in base al colore, forma, dimensione    

Continuare una semplice sequenza grafica    

Ricostruire in successione logico-temporale le fasi di una 

semplice storia 

   

Utilizzare correttamente i concetti temporali più semplici 

(prima, adesso, dopo, ieri, oggi, domani) 

   

Utilizzare calendari settimanali tramite modalità simboliche    

Collocarsi e collocare oggetti in relazione spaziale tra di 

loro seguendo 

consegne verbali spaziali: sopra, sotto, dentro, fuori, in 

alto, in basso, vicino, lontano, in mezzo, largo, stretto 

   

Eseguire percorsi grafici    

Manipolare, ricercare e individuare i materiali e gli 

strumenti necessari per la realizzazione di un progetto 

   

Utilizzare in modo creativo il materiale di recupero    

Mostrare interesse e partecipare ad attività inerenti la 

scoperta dell’ambiente (semina, coltivazione, allevamento, 

le stagioni…) 

   

Riconoscere i problemi e ricercare varie modalità per 

affrontarli e risolverli 

   

Formulare anticipazioni e ipotesi sulla soluzione del 

problema 

   

Descrivere, argomentare e spiegare eventi    

Sperimenta la tridimensionalità dello spazio che lo 

circonda 

   

Riconosce, denomina e rappresenta le principali figure 

geometriche 

   

Contare fino a 20    

Riconosce i simboli numerici almeno fino al 10    

Esegue confronti, valutazioni e misurazioni    

OSSERVAZIONI:     
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5 ANNI COGNOME ______________ NOME _________________ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( R=Raggiunto –PR= Parzialmente Raggiunto – NR=Non Raggiunto) 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

Il bambino è in grado di: 

Iniziale Intermedia Finale 

Riconoscersi parte di un gruppo (scolastico e familiare) e 

ne partecipa attivamente 

   

instaurare buoni rapporti di 

comunicazione con le figure adulte della scuola 

   

Elabora risposte personali e/o fantasiose a domande 

esistenziali 

   

Dare aiuto ai compagni    

Partecipare in maniera collaborativa ad un lavoro di 

gruppo 

   

Distinguere le caratteristiche fisiche-sessuali maschili da 

quelle femminili 

   

Accettare opinioni diverse dalle proprie    

Saper trovare soluzioni alternative per la buona riuscita del 

progetto 

   

Cogliere, confrontare ed accettare realtà, situazioni e modi 

di essere diversi dai propri 

   

Riconosce i suoi stati emotivi e riferisce le sue difficoltà    

Condividere con gli altri i propri sentimenti    

Esprimere e affrontare ansie e paure    

Sa scrivere il suo nome    

Conosce gli organi di senso e la loro funzionalità    

Effettua scelte sapendole motivare    

Conosce e rispetta le norme che regolano la vita di gruppo    

Sa auto descriversi fornendo dati anagrafici, fisici e 

caratteriali 

   

Sa cogliere le diversità come valore    

OSSERVAZIONI:     
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5 ANNI COGNOME ______________ NOME _________________ 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( R=Raggiunto –PR= Parzialmente Raggiunto – NR=Non Raggiunto) 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Il bambino è in grado di: 

Iniziale Intermedia Finale 

Utilizzare in modo chiaro frasi complesse    

Interagire verbalmente sia con l’adulto che con i compagni    

Portare delle esperienze personali    

Intervenire in modo pertinente durante le conversazioni    

Comprendere e rielaborare racconti di complessità 

crescente 

   

Riconoscere e denominare qualità, azioni e caratteri di 

oggetti, animali, personaggi 

   

Formulare ipotesi e previsioni sul finale di un racconto    

Interpretare e tradurre segni e simboli    

Compiere esperienze di scrittura spontanea    

Individuare sistemi alternativi di comunicazione (non 

verbale, tecnologica, simbolica, pittorica) 

   

Ripetere filastrocche sperimentando rime e analogie    

Riconoscere e sperimentare lingue nuove    

Esplorare la scrittura anche con le tecnologie digitali ed i 

nuovi media 

   

Conosce l’origine dei colori derivati    

Assimila e generalizza i nuovi termini memorizzati    

OSSERVAZIONI:     

 

 

 

5 ANNI COGNOME ______________ NOME _________________ 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( R=Raggiunto –PR= Parzialmente Raggiunto – NR=Non Raggiunto) 

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

Il bambino è in grado di: 

Iniziale Intermedia Finale 

Seguire con attenzione e con piacere spettacoli di vario 

tipo 

   

Sviluppare interesse per l’ ascolto della musica    

Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando    
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le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente 

Inventare storie e di esprimersi attraverso diverse forme di 

rappresentazione e drammatizzazione 

   

Esprimersi attraverso il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative e sa utilizzare diverse tecniche espressive 

   

Esplorare i materiali che ha a disposizione e li utilizza con 

creatività 

   

Produrre suoni e rumori con le varie parti del corpo    

Ascoltare e riprodurre i suoni dell’ambiente e della natura    

Distinguere suono – rumore - silenzio e indicarne la 

provenienza 

   

Produrre suoni e rumori con materiali vari    

Utilizzare materiali diversi per la costruzione di semplici 

strumenti musicali 

   

Imitare le azioni di determinati personaggi    

Sperimentare tecniche diverse utilizzando vari materiali    

Disegnare spontaneamente e su consegna    

Conosce l’origine dei colori derivati    

Sa usare i colori in modo sia realistico che fantasioso    

OSSERVAZIONI 
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CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE    (ALLEGATO C) 
COMPETENZA 
CHIAVE 

PROFILO DELLE 
COMPETENZE AL 
TERMINE DEL 
PRIMO CICLO 
D’ISTRUZIONE 

DESCRITTO-
RI CLASSE 
PRIMA 

DESCRITTO-
RI CLASSE 
SECONDA 

DESCRITTO-
RI CLASSE 
TERZA 

DESCRITTO-
RI CLASSE 
QUARTA 

DESCRITTO-
RI CLASSE 
QUINTA 

COMUNICA- 
ZIONE NELLA 
LINGUA 
MADRE 
 

È in grado di 
comprendere 
enunciati e testi 
di una certa 
complessità, di 
esprimere le 
proprie idee, di 
adottare un 
registro 
linguistico 
appropriato alle 
diverse 
situazioni. 
 
 

Riconosce 
la differenza 
tra sentire e 
ascoltare. 
 
 
 
 
 

Codifica il 
messaggio 
e risponde 
ad esso in 
modo 
pertinente 
utilizzando 
vari codici. 
 

Comprende 
e produce 
informazion
i e 
messaggi 
di diversa 
natura. 
 
 
 
 

Conosce, 
comprende 
e usa vari 
registri 
linguistici. 
 
 
 
 
 

Comprende 
e usa 
registri 
linguistici 
adeguati ai 
vari contesti. 
 
 
 
 
 

Comunica il 
proprio 
vissuto. 

Comunica 
vissuti 
personali e 
non. 

Riferisce 
quanto ha 
appreso. 

Rielabora e 
riferisce 
quanto ha 
appreso. 

Rielabora e 
riferisce 
quanto ha 
appreso 
esprimendo 
un’opinione 
personale. 

COMUNICA-
ZIONE  NELLE 
LINGUE 
STRANIERE 

È in grado di 
esprimersi a 
livello 
elementare in 
lingua inglese.  
Utilizza la 
lingua inglese 
nelle tecnologie 
dell’informazio-
ne e della 
comunicazione. 

Individua 
termini 
“stranieri” 
nel 
quotidiano. 
 
 
 
 
 

Scopre e 
individua il 
significato 
dei 
principali 
termini 
inglesi usati 
in ambito 
tecnologico
.  
 

Conosce la 
traduzione 
inglese di 
termini 
italiani 
pertinenti ai 
diversi 
ambienti 
geografici. 
 
 
 

Utilizza in 
modo 
funzionale i 
principali 
termini 
inglesi usati 
in ambito 
tecnologico
. 
 
 
 

Padroneggi
a i principali 
termini 
inglesi usato 
in ambito 
tecnologico. 
 
 
 
 
 

Esprime i 
propri 
bisogni. 

Comunica i 
propri 
bisogni in 
modo 
pertinente. 

Comunica 
rispondend
o a semplici 
domande. 
 
 

Comunica 
utilizzando 
semplici 
frasi. 

Comunica 
utilizzando 
espressioni 
e frasi 
adeguate 
alla 
situazione e 
all’interlocu-
tore. 

COMPETENZA 
MATEMATICA, 
SCIENTIFICA E 
TECNOLOGI-
CA 

È in grado di 
analizzare dati 
e fatti della 
realtà e di 
verificarne 
l’attendibilità. È 
in grado di 
affrontare 
problemi e 
situazioni 

Riconosce 
situazioni 
problemati-
che nel 
contesto 
quotidiano e 
individua 
strategie 
risolutive. 

Riconosce 
e risolve 
situazioni 
problemati-
che 
concrete. 
 
 
 

Risolve 
situazioni 
problemati-
che 
costruendo 
e 
verificando 
ipotesi. 
 
 
 

Affronta  e 
risolve 
situazioni 
problemati-
che 
costruendo, 
verificando 
ipotesi e  
valutando i 
risultati 
ottenuti.  

Affronta e 
risolve 
situazioni 
problemati-
che 
costruendo, 
verificando 
ipotesi, 
utilizzando 
le risorse 
opportune e 
valutando i 
risultati 
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ottenuti. 

 
Associa in 
modo logico 
oggetti, 
immagini e 
simboli. 

 
Rappresen-
ta collega- 
menti e 
relazioni tra 
diversi 
elementi. 

 
Individua e 
rappresen-
ta collega-
menti e 
relazioni tra 
fenomeni, 
eventi e 
concetti.  

 
Individua e 
rappresen-
ta con 
modalità 
diverse 
collega-
menti e 
relazioni tra 
fenomeni, 
eventi e 
concetti. 

 
Sceglie la 
modalità più 
opportuna 
per 
rappresen-
tare  
collegamenti 
e relazioni 
tra 
fenomeni, 
eventi e 
concetti.  

COMPETENZA 
DIGITALE 

È in grado di 
usare con 
consapevolez-
za le tecnologie 
della 
comunicazione 
per ricercare e 
analizzare dati 
e informazioni. 

Conosce i 
principali 
strumenti 
tecnologici e 
la loro 
funzione. 

Riconosce 
la funzione 
delle 
tecnologie 
della 
comunica-
zione.  

Utilizza le 
tecnologie 
seguendo 
le 
indicazioni 
date. 

Utilizza le 
tecnologie 
in modo 
funzionale. 

Sceglie e 
utilizza le 
tecnologie 
per 
comunicare, 
ricercare e 
analizzare 
dati e 
informazioni 

IMPARARE AD 
IMPARARE 
 
 
 
 
 
 

È in grado di 
ricercare e di 
procurarsi 
velocemente 
nuove 
informazioni e 
impegnarsi in 
nuovi 
apprendimenti 
anche in modo 
autonomo. 

Ascolta e 
segue 
semplici 
istruzioni. 
 
 
Conosce i 
materiali, gli 
spazi e 
l’organizza-
zione del 
tempo 
scuola. 

Ascolta e 
segue le 
istruzioni di 
varia 
complessità 
 
 
 
Organizza i 
propri 
materiali, gli 
spazi e i 
tempi.  

Ascolta, 
prende 
appunti e li 
rielabora. 
 
 
 
 
Usa i libri di 
testo. 
 

Rielabora 
le 
informazio-
ni. 
 
 
 
 
Usa diversi 
sussidi e 
fonti. 

Rielabora le 
informazioni 
in maniera 
personale 
apportando 
un proprio 
contributo. 
 
Sceglie 
sussidi e 
fonti in 
modo 
funzionale. 

Scopre vari 
processi di 
apprendi-
mento. 

Riflette sul 
proprio 
processo di 
apprendi-
mento. 

Individua e 
utilizza la 
propria 
modalità di 
apprendi-
mento. 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

È in grado di 
affrontare in 
autonomia e 
con 
responsabilità,  
le situazioni di 
vita tipiche della 
propria età. 
 
Comprende se 
stesso e gli 
altri, apprezza e 
rispetta le 
diverse identità 
culturali.  
Rispetta le 

Comprende 
e rispetta le 
regole della 
classe 
stabilite e 
condivise 
dal gruppo. 
 
 
Lavora in 
gruppi 
strutturati 
rispettando 
il ruolo a lui 
assegnato.  

Comprende 
e rispetta le 
regole nei 
diversi 
contesti. 
 
 
 
 
Lavora in 
gruppi 
strutturati e 
non 
rispettando 
il ruolo a lui 
assegnato. 

Conosce, 
comprende 
e rispetta le 
regole  nei 
diversi 
ambienti 
geografici. 
 
 
Lavora in 
gruppi 
strutturati e 
non  
concordan-
do con i 
compagni 

Conosce, 
comprende 
e rispetta le 
regole nei 
diversi 
ambienti. 

Lavora in 
gruppi 
strutturati e 
non 
assegnando 
ruoli e 
compiti ai 
componenti 
del gruppo 
in base alle 
caratteristi-
che 
individuali. 
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regole 
condivise, 
collabora con 
gli altri. 

compiti e 
ruoli. 

SENSO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITO-
RIALITÀ 

Dimostra 
originalità e 
spirito di 
iniziativa nella 
pianificazione e 
gestione dei 
progetti.  
Si assume le 
proprie 
responsabilità. 

Ordina in 
successione 
le azioni da 
compiere 
nel 
quotidiano. 

Ordina in 
successio-
ne fatti ed 
eventi. 

Organizza 
in modo 
logico il 
pensiero e 
lo traduce 
in azione. 

Riconosce 
le fasi 
procedurali 
necessarie 
per 
progettare. 

Pianifica ed 
elabora 
semplici 
progetti. 

CONSAPEVO-
LEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALI 

Si impegna nei 
vari campi 
espressivi in 
relazione alle 
proprie 
potenzialità e al 
proprio talento.  

Conosce 
varie forme 
espressive. 

Riconosce 
le funzione 
delle forme 
espressive. 

Utilizzale 
varie forme 
espressive. 

Sceglie e 
utilizza le 
varie forme 
espressive 
in maniera 
funzionale. 

Sceglie la 
forma 
espressiva 
legata alle 
proprie 
potenzialità. 
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VALUTAZIONE IN DECIMI SCUOLA PRIMARIA   (ALLEGATO D) 

 

Per evitare problemi di leggibilità e comparabilità dei dati di valutazione, i Docenti li hanno 

così contestualizzati: 

 

 

10 

- Piena padronanza degli apprendimenti 

- Persistenza nell’impegno 

- Originalità e creatività nella produzione personale 

 

9 

- Padronanza degli apprendimenti 

- Impegno continuo 

- Saltuaria originalità e creatività nella produzione 

  personale 

 

8 

- Padronanza sostanziale degli apprendimenti 

- Impegno soddisfacente 

- Applicazione regolare delle conoscenze acquisite 

 

7 

 

- Padronanza discreta degli apprendimenti  

- Impegno adeguato 

- Applicazione appropriata delle conoscenze acquisite 

 

6 

- Padronanza sufficiente degli apprendimenti 

- Impegno discontinuo 

- Applicazione irregolare delle conoscenze acquisite 

 

5 

- Sostanziale non padronanza degli apprendimenti 

- Impegno scarso 

- Non applicazione delle conoscenze acquisite 

 

 

       



79 

 

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO      (ALLEGATO E) 

 

 

RISPETTO DELLE REGOLE:  

A) L’alunno rispetta pienamente tutte le regole 

B) L’alunno rispetta generalmente le regole 

C) L’alunno rispetta in parte le regole 

D) L’alunno dimostra poca disponibilità a rispettare le regole 

E) L’alunno non rispetta le regole 

 

SOCIALIZZAZIONE: 

A) L’alunno si pone in atteggiamento collaborativo e propositivo nei diversi momenti della 

vita scolastica 

B) L’alunno è disponibile a giocare con tutti e garantisce il suo apporto al lavoro di gruppo 

C) L’alunno partecipa ad attività e giochi in modo selettivo 

D) L’alunno dimostra poca disponibilità a partecipare alle attività cooperative  

E) L’alunno si isola e non partecipa alle attività 

 

IMPEGNO: 

A) L’alunno affronta le attività proposte con notevole impegno e motivazione personale 

B) L’alunno si impegna nelle attività proposte con buona applicazione 

C) L’alunno si impegna nelle attività proposte con discreta applicazione 

D) L’alunno svolge le attività con impegno parziale o superficiale 

E) L’alunno spesso non si impegna nelle attività proposte 

 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE: 

A) L’alunno affronta con entusiasmo le attività proposte e le approfondisce personalmente 

B) L’alunno è pronto a svolgere tutte le attività proposte 

C) L’alunno è disponibile a svolgere la maggior parte delle attività proposte  

D) L’alunno è disponibile a svolgere solo alcune delle attività proposte 

E) L’alunno è poco interessato a partecipare alle attività proposte 

 

 

AUTONOMIA: 

A) L’alunno dimostra piena autonomia nella varie attività scolastiche extra-disciplinari 

B) L’alunno dimostra una buona autonomia nelle varie attività scolastiche extra-disciplinari 

C) L’alunno dimostra autonomia nella maggior parte della attività scolastiche extra-

disciplinari 

D) L’alunno dimostra discreta autonomia nella maggior parte della attività scolastiche 

extra-disciplinari 

E) L’alunno non è ancora autonomo e necessità di aiuto nelle varie attività scolastiche 

extra-disciplinari 
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SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE    (ALLEGATO F) 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 

La coordinatrice Didattica 
 
 
 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della 
quinta classe della scuola primaria; 
 
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

 
CERTIFICA 

 

che l’alunn …  ………………………………...……………………………………………..….......,  
 

nat …  a ……………………………………….……………………...…  il………………..………, 
 

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale 
di ….. ore; 

 
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Livello 

 
Indicatori esplicativi 

 
A – Avanzato  

 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 
 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. 

D – Iniziale  L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 
note. 
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Data …………………….. La Coordinatrice Didattica 

 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

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. 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua 
di istruzione. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

2 

È in grado di esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

3 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 
soluzioni a problemi reali.  

Competenza 
matematica e 
competenze di base 
in scienza e 
tecnologia. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

4 

Usa le tecnologie in contesti comunicativi 
concreti per ricercare dati e informazioni e per 
interagire con soggetti diversi. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

5 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Imparare ad 
imparare. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

6 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni 
di base ed è in grado di ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 

Imparare ad 
imparare. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per 
riconoscere le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco.  

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

8 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in 
grado di realizzare semplici progetti.  

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti.  

Si impegna per portare a compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme ad altri.  

Imparare ad 
imparare. 
Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del bene comune. 

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

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

12 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente come presupposto di un sano e 
corretto stile di vita.  

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

13 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 
extrascolastiche, relativamente a: 
………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA   (ALLEGATO G ) 

 

 

- I giorni di frequenza e di vacanza della Scuola dell’Infanzia sono quelli stabiliti dal 

calendario scolastico ministeriale, adeguato all’autonomia della Scuola. 

 

- Entrata: dalle ore 8.00 alle ore 9.00. Si richiede la puntualità. 

 

- Uscita: dalle ore 15.45 alle ore 16.00. 

 

- Per i bambini di tre anni l’inserimento è graduale e con orari flessibili. 

 

-    All’inizio e durante le attività non è permesso ai genitori ed estranei alla Scuola 

entrare nelle aule. 

 

-    I genitori sono pregati di prendere visione delle comunicazioni Scuola-Famiglia. 

 

-    Si eviti di chiamare le insegnanti per telefono durante le attività educative. 

 

-    In caso di malattia del bambino i genitori devono avvisare l’insegnante e, al rientro, 

giustificarlo sul libretto personale. Se l’assenza supera i 6 giorni consecutivi, per la 

riammissione è necessario il certificato rilasciato dal medico curante (nel conteggio 

dei 6 giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi). 

 

-    In caso di pediculosi o malattia infettiva è bene avvisare la direttrice o l’insegnante. 

 

-    All’inizio dell’anno scolastico i genitori devono informare le insegnanti di eventuali 

patologie che richiedono un’assistenza particolare. Le insegnanti non possono 

somministrare medicine di alcun tipo, salvo l’autorizzazione scritta dei genitori e il 

certificato medico. Sarà cura dei genitori avvertire la Coordinatrice anche per diete 

particolari o allergie e fornire certificato medico.  
 

-    Se un genitore autorizza altre persone a prendere il proprio figlio  è necessaria una 

delega controfirmata. 

 

- I bambini sono coperti di polizza di assicurazione durante l’orario scolastico.  

 

- Dopo il termine dell’orario scolastico la Scuola declina ogni responsabilità sui 

bambini, perciò i genitori non devono  sostare con i bambini negli ambienti della 

Scuola e nel cortile oltre le ore 16.00, per evitare spiacevoli inconvenienti. 

 

- La Scuola non risponde degli oggetti di valore e di giochi che il bambino porta con 

sé da casa.. 
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- Per festeggiare i compleanni è ammesso portare solo alimenti confezionati, 

secondo le norme vigenti. 

 

- I bambini indossano un grembiule di tinta unita (non a quadretti) nei colori: bianco, 

verde, giallo, rosa, azzurro e indumenti pratici che facilitino la loro autonomia. 

 

-    All’inizio dell’anno scolastico i genitori devono informare le insegnanti di eventuali 

patologie che richiedono un’assistenza particolare. Le insegnanti non possono 

somministrare medicine di alcun tipo, salvo l’autorizzazione scritta dei genitori e il 

certificato medico. Sarà cura dei genitori avvertire la Coordinatrice anche per diete 

particolari o allergie e fornire certificato medico.  

 

-     Se un genitore autorizza altre persone a prendere il proprio figlio  è necessaria una 

delega controfirmata. 

 

- I bambini sono coperti di polizza di assicurazione durante l’orario scolastico.  

 

- Dopo il termine dell’orario scolastico la Scuola declina ogni responsabilità sui 

bambini, perciò i genitori non devono  sostare con i bambini negli ambienti della 

Scuola e nel cortile oltre le ore 16.00, per evitare spiacevoli inconvenienti. 

 

- La Scuola non risponde degli oggetti di valore e di giochi che il bambino porta con 

sé da casa.. 

 

- Per festeggiare i compleanni è ammesso portare solo alimenti confezionati, 

secondo le norme vigenti. 

 

- I bambini indossano un grembiule di tinta unita (non a quadretti) nei colori: bianco, 

verde, giallo, rosa, azzurro e indumenti pratici che facilitino la loro autonomia. 
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REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA       (ALLEGATO H) 

 

 Il tempo scuola è il seguente: 8.20 - 16.00 dal lunedì al venerdì. 

 

 La Scuola accoglie i bambini dalle ore 7.50 alle ore 8.20. 

 

 In caso di arrivo dopo le 8.30 il bambino deve attendere nella sala d’ingresso del 

primo piano l’inizio dell’ora successiva, vigilato dal genitore o dall’adulto che lo 

accompagna, e presentarsi poi in classe, al suono della campanella, con la 

giustificazione scritta. Durante questa attesa, la Scuola declina ogni responsabilità. 

 

 Le entrate posticipate e le uscite anticipate possono avvenire solo al cambio 

dell’ora, con giustificazione scritta, entro e non oltre le ore 13.50. 

 

 All’inizio e durante le lezioni non è permesso ai genitori e agli accompagnatori 

accedere alle aule e agli ambienti della scuola. 

 

 Il materiale dimenticato a scuola o a casa non può essere recuperato o recapitato. 

 

 Visti l’art. 2047 e 2048 (vigilanza sui minori), l’art. 2045 e 2051 (omissione del 

rispetto degli obblighi organizzativi di controllo e custodia) del Codice Civile e 

secondo le indicazioni della Circolare dell’USR del Veneto Prot. 

MIUR.AOODRVEI5637/C27i, nessun bambino può uscire da scuola da solo. 

All’uscita le insegnanti consegnano gli alunni ai genitori o alle persone 

maggiorenni da loro incaricare e segnalate in un apposito modulo. 
 

 Le assenze devono essere giustificate per iscritto, come pure la mancata 

esecuzione dei compiti. 

 

 In caso di malattia di un alunno i genitori devono avvisare la Scuola e, al rientro, 

giustificarlo sul libretto scolastico. Se l’assenza supera i 6 giorni consecutivi, per la 

riammissione è necessario il certificato rilasciato dal medico curante (nel conteggio 

dei 6 giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi). 

 In caso di malattia riscontrata durante l’orario scolastico l’insegnante contatterà i 

genitori per il ritiro dell’alunno. Nel caso in cui si manifestassero sintomi 

incompatibili con la frequenza della collettività verrà rilasciato un apposito modulo. 

 

 In caso di malattia infettiva, di pediculosi o di ossiuri il genitore deve avvisare 

l’insegnante. Riguardo la pediculosi e gli ossiuri il bambino potrà rientrare a scuola 

solo dopo l’opportuno trattamento. 

 

 All’inizio dell’anno scolastico i genitori devono informare i docenti di eventuali 

patologie che richiedono un’assistenza particolare. Le insegnanti non possono 
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somministrare medicine di alcun tipo, salvo l’autorizzazione scritta dei genitori e il 

certificato medico. Sarà cura dei genitori avvertire anche per diete particolari, 

allergie o intolleranze e fornire certificato medico che va comunque rinnovato 

all’inizio di ogni anno scolastico. 

 

 Gli alunni sono coperti da polizza di assicurazione durante l’orario scolastico. Dopo 

le ore 16.00 la Scuola non risponde degli infortuni che potrebbero capitare agli 

alunni. 

 

 La Scuola non risponde degli oggetti di valore che l’alunno porta con sé.  

 

 L’uso del grembiule è obbligatorio: bianco per le bambine e celeste per i bambini. 

 

 Sono richieste ad ogni alunno:  

 la correttezza del linguaggio e del comportamento 

 la cura della persona (capelli in ordine, grembiuli puliti etc.) 

 l’ordine del materiale didattico 

 

 Ai genitori e a chi entra nella scuola si richiede un abbigliamento decoroso nel 

rispetto di tutti e dell’ambiente. 

 

 Durante l’anno scolastico ogni insegnante incontrerà i genitori degli alunni allo 

scopo di stabilire un rapporto di continuità e di collaborazione. I genitori possono 

incontrare le insegnanti solo su appuntamento, secondo l’orario di ricevimento 

previsto dal calendario. 

 

 Si richiede la presenza di tutti i genitori agli incontri di classe e a quelli formativi. 

 

 L’iscrizione per accedere alle classi 2^, 3^, 4^ e 5^ si effettua nel mese di maggio.  

 

 La quota di iscrizione è di euro 150.00 (+ marca da bollo di € 2,00), + la quota di € 

20,00 destinata all’adesione di ogni famiglia all’A.Ge.S.C. (Associazione Genitori 

Scuole Cattoliche). 

 

 La retta mensile è di euro 198,00 ed è comprensiva del servizio mensa + marca da 

bollo di € 2.00. Va versata secondo le modalità accordate nella domanda di 

iscrizione. 
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO       (ALLEGATO I) 

 

Tabella 1 - Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei 

risultati 

 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 
PRIORITÀ TRAGUARDI 

RISULTATI 

PRIMO ANNO 

RISULTATI 

SECONDO 

ANNO 

RISULTATI 

TERZO 

ANNO 

RISULTATI PROVE 

STANDARDIZZATE 

Miglioramento 

dei risultati delle 

prove di italiano 

nazionali.  

 

 

 

 

 

Questa priorità 

per l’anno 

2016/17 è stata 

modificata in: 

Mantenere a 

livelli medio alti 

i risultati delle 

prove di italiano 

e matematica 

 

La scuola si 

propone di 

raggiungere 

risultati pari o 

superiori alla 

media regionale 

e nazionale nella 

prova di italiano. 

 

La Scuola si 

propone di 

mantenere i 

risultati pari o 

superiori alla 

media regionale 

e nazionale nelle 

prove 

standardizzate.  

 

Le prove 

standardizzate 

hanno rilevato 

un punteggio in 

linea con la 

media 

nazionale.  

 

 

 

 

  

COMPETENZE 

CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 

Aumentare le 

competenze di 

collaborazione e 

partecipazione 

 

 

 

 

 

Attraverso il 

lavoro 

cooperativo 

aiutare gli alunni 

a gestire la 

conflittualità e 

valorizzare i 

propri e altrui 

punti di vista.  

Questo 

traguardo è 

stato ridefinito 

perché 

difficilmente  

misurabile. 
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La priorità  per 

l’anno 2016/17 

volge 

l’attenzione sulla 

capacità di 

ascolto e 

rispetto del 

proprio turno di 

parola 

 

Attraverso attività 

monitorate con 

schede di 

osservazione 

periodiche 

raggiungere con 

una scala un 

miglioramento, 

dell’ascolto e del 

rispetto del 

proprio turno, di 3 

punti su 5, dalla 

prima rilevazione 

all’ultima. 

 

 

 

 

 

Tabella 2 - Relazione tra gli obiettivi di processo, aree di processo e priorità di 

miglioramento 

 

AREA DI 

PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO PRIORITÀ 

1 2 

Curricolo 

progettazione e 

valutazione 

1: Implementare una progettazione curricolare 

che miri a una valutazione condivisa e 

oggettiva per le varie discipline. 

x  

2: Incentivare interventi di potenziamento e 

rinforzo per il recupero delle competenze. 

x x 

Continuità e 

orientamento 

3: Migliorare la rilevazione di competenze in 

uscita della Scuola dell’Infanzia, curando la 

qualità degli strumenti di osservazione. 

      x  

Inclusione e 

differenziazione 

1 Usare metodologie cooperative, di tutoraggio 

fra pari e apprendimento attivo per favorire 

l’inclusività. 

 x 
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Tabella 3 - Sintesi delle  azione di miglioramento che si desiderano intraprendere 

per raggiungere gli obiettivi prefissati 

Obiettivo di 
processo in 
via di 
attuazione 

Risultati 
attesi 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di rilevazione Azione 
prevista 

Implementare 
una 
progettazione 
curricolare che 
miri a una 
valutazione 
condivisa e 
oggettiva per 
le varie 
discipline. 
 

Adeguare i 
curricoli 
disciplinari ai 
traguardi delle 
competenze 
europee, per 
rendere le 
metodologie e 
i contenuti più 
rispondenti 
alle 
competenze 
chiavi, 
definendo così 
criteri di 
valutazione 
condivisa in 
base a una 
rubrica. 

Stilare una 
bozza di un  
curricolo 
trasversale 
delle 
competenze 
chiavi.  
 
 
 
 
 
 
 
Riunioni per 
la stesura e il 
confronto 
delle prove 
autentiche  
 

In sede di riunione i docenti  
inizieranno uno studio per 
adeguare il curricolo 
d’istituto ai traguardi delle 
nuove competenze 
europee. 
 
Nei due momenti dell’anno 
in cui verranno 
somministrate le prove 
autentiche. 
 

Stesura di una 
bozza di un  
curricolo in 
linea con le 
competenze 
europee 
attraverso un 
lavoro 
collegiale nel 
mese di 
giugno e 
settembre 
 
 
Elaborazione 
di due prove 
autentiche per 
l’anno 2016-
2017 

Incentivare 
interventi di 
potenziamento 
e rinforzo per il 
recupero delle 
competenze. 
 

Rinforzare e 
potenziare le 
competenze 
linguistiche  e 
logico 
matematiche. 
 

Verifica in 
collegio 
docenti per 
ricalibrare 
l’intervento e 
programmare 
nuove azioni. 

Condotto in aula dai singoli 
docenti o da figure di 
potenziamento attraverso 
attività da svolgere con 
singoli alunni, come 
tutoraggio fra pari o in 
gruppo cooperativo. 

Le azioni di 
recupero, 
all'interno 
delle ore 
curricolari, 
saranno svolte 
in aula. Le 
attività 
saranno 
personalizzate 
monitorate in 
itinere e dal 
collegio 
docenti, 
utilizzando 
lavori di 
coppia, di 
tutoraggio e 
cooperativo. 

Migliorare la 
rilevazione di 
competenze in 

Curare la 
qualità degli 
strumenti di 

Il progetto  
“Un momento 
sto 

Incontri durante l’anno 
divisi in 5 tappe:  

1. incontri formativi per 

Formare le 
insegnanti 
della Scuola 
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uscita della 
Scuola 
dell’Infanzia, 
curando la 
qualità degli 
strumenti di 
osservazione. 

osservazione 
per rilevare le 
abilità di base 
grafo-motorie 
e poter 
intervenire fin 
nei primi mesi 
di scuola con 
interventi 
mirati e 
tempestivi là 
dove si 
presentano 
difficoltà. 

scrivendo…” 
ha una 
scadenza 
periodica da 
ottobre a 
maggio. Sono 
incontri in 
presenza di 
esperti dell’ 
A.E.D.   

i docenti 
2. somministrazione 

dello screening 
3. restituzione della 

somministrazione 
per intervento di 
rinforzo e 
potenziamento 

4. nuovo screening a 
fine anno 

5. restituzione finale 
per potenziamento 
delle abilità di base 

Primaria e 
dell’Infanzia  
per far 
conoscere i 
fattori di 
“rischio” che 
possono 
incidere sulle 
abilità di base 
e permette 
alla Scuola di 
intervenire con 
percorsi di 
rinforzo, 
potenziamento 
e rieducazione 
del gesto 
grafo-motorio.   

Usare 
metodologie 
cooperative, di 
tutoraggio fra 
pari e 
apprendimento 
attivo per 
favorire 
l'inclusività. 
 

Favorire 
processi di 
apprendimento 
attenti alle 
necessità degli 
alunni con 
bisogni 
educativi 
speciali, 
utilizzando 
metodologie 
cooperative 
per rispettare 
tempi e stili di 
apprendimento 
degli alunni, al 
fine di 
raggiungere 
un dialogo 
rispettoso dei 
punti di vista 
dell’altro.  

Attraverso 
schede di 
osservazione 
periodiche 
raggiungere 
un 
miglioramento  
dell’ascolto e 
del rispetto 
del proprio 
turno, 
migliorando  
di 3 punti su 
5, dalla prima 
rilevazione 
all’ultima. 

Condotto in aula dal 
singolo docente.  
In ordine alle attività da 
svolgere, compilare schede 
di  osservazione sulla 
capacità di ascolto e 
lavorare in gruppo. 

Attività in ore 
curricolari 
svolte anche 
sotto forma di 
laboratorio, in 
classi aperte o 
con visite al 
museo 
orientale di 
Venezia sul 
tema del 
progetto 
educativo  “In 
camino 
verso…” 
 
 
 

 


