
 

 

 

 

 

 

P  iano

 T  riennale

 O  dell’ fferta

 Formativa 

 

 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola "SANTA CROCE"(IST. 
SUORE S.FRANCESCO DI SALES) è stato elaborato dal collegio dei docenti 
nella seduta del 02/11/2020 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente 

prot. 946/20 del 26/10/2020 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 27/11/2020 con delibera n. 4  

 
 

Anno di aggiornamento:  
2020/21  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
"SANTA CROCE"(IST. SUORE S.FRANCESCO DI SALES)

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare4. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD5. 
3.  Valutazione degli apprendimenti6. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
7. 

3.  Piano per la didattica digitale 
integrata

8. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
"SANTA CROCE"(IST. SUORE S.FRANCESCO DI SALES)

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Piano di formazione del personale 
docente

3. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"SANTA CROCE"(IST. SUORE S.FRANCESCO DI SALES)

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

La Scuola “S. Croce” è situata a Padova, in zona S. Croce:

la Scuola Primaria con ingresso in Via S. Maria in Vanzo 53, la Scuola dell’Infanzia 

con ingresso in Corso Vittorio Emanuele II, 162.

La Scuola “S. Croce” è inserita nella realtà territoriale confinante con il centro 

storico cittadino, nella zona S. Croce, nei pressi della chiesa parrocchiale e del 

Santuario di S. Leopoldo Mandic. È facilmente raggiungibile con mezzi pubblici e 

privati, ma mancano parcheggi in prossimità della Scuola.

Il contesto socio-culturale in cui opera è variegato. Come segnalato nel RAV  la 

Scuola  accoglie alunni residenti in città, nella periferia e nei grossi centri della 

cintura urbana provenienti per lo più  da un contesto socio-economico e culturale 

buono. Questo diventa:

- stimolo all'apprendimento partendo dal maggior confronto e scambio di 

esperienze diverse;  

- incentivo a studiare di più per arricchire il proprio bagaglio culturale;

- arricchimento nelle attività scolastiche grazie alla possibilità di usufruire delle 

molteplici offerte del territorio.

I genitori si impegnano a collaborare positivamente con la linea educativa della 

Scuola.

Dall’analisi delle aspettative delle famiglie, dei bisogni e delle potenzialità del 

bambino, la Scuola si propone di favorire la formazione integrale, graduale e 

armonica della personalità umana e cristiana dell’alunno. Significativa è anche 

l’attenzione verso la dimensione individuale e l’ambito interpersonale, storico e 
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religioso nel quale l’alunno stesso è inserito.

Il bacino di utenza è ben servito dal punto di vista educativo da altre realtà 

scolastiche paritarie (Scuola Vanzo, Teresianum, Dimesse), con le quali c’è un buon 

rapporto di collaborazione, e da una Scuola Statale.

La Scuola mantiene un dialogo rispettoso e costruttivo con le altre realtà del 

territorio. La posizione geografica della Scuola favorisce il raggiungimento di 

musei, edifici storico-religiosi e luoghi che offrono opportunità per attività 

didattiche/laboratoriali. C'è una buona presenza di esperti competenti in vari 

ambiti che, con continuità, collaborano da anni con la Scuola arricchendo ed 

approfondendo in modo esperienziale le conoscenze acquisite in classe.

 Tali attività ricevono un contributo minimo dall'Ente Locale e sono per lo più 

finanziate dalla  Scuola e dai genitori.

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

continuità educativo-didattica:

- la Scuola dell’Infanzia paritaria dal 2001 (DM 27-02-2001-Prot. 488/4846), 

associata alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne)

- la Scuola Primaria paritaria dal 2001 (DM 08-11-2001-Prot. 4702/C19), associata 

alla Fidae (Federazione istituti di attività educative).

Il rapporto di lavoro per il personale è conforme al Contratto Collettivo Nazionale 

AGIDAE.

I genitori sono associati all’A.Ge.S.C. (Associazione Genitori Scuole Cattoliche).

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "SANTA CROCE"(IST. SUORE S.FRANCESCO DI SALES) (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PD1E01400X

Indirizzo VIA VANZO,53 PADOVA PADOVA 35123 PADOVA
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Telefono 3480929014

Email spsantacroce@salesie.it

Pec ECOPADOVA@PEC.SALESIE.IT

Sito WEB www.scuolesalesie.it

Numero Classi 5

Totale Alunni 121

 SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE "SANTA CROCE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PD1A19000C

Indirizzo
CORSO VITTORIO EMANUELE II,162 PADOVA 
PADOVA 35123 PADOVA

Approfondimento

La nascita della Congregazione delle Suore di San Francesco di Sales risale 

al 1740 e da oltre 250 anni opera a Padova con unanime riconoscimento 

da parte delle autorità religiose e civili e con apprezzamento del suo 

operato educativo da parte della popolazione.  

La Scuola “S. Croce” è una delle più vecchie scuole del territorio tuttora 

esistenti ed operanti ed è uno dei primi esempi di scuola dedita alla 

formazione culturale e spirituale di giovani appartenenti a classi popolari, 

spesso in situazioni di profondo bisogno.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3
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Disegno 1

Multimediale 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 5

 

Aule Sala polivalente 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori
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Approfondimento

Le 5 aule per la didattica sono  accoglienti, soleggiate, con arredamento nuovo 
e fornite di biblioteca. Tutte  sono dotate di LIM e di collegamento LAN/Wi Fi

•

Ci sono 2 sale polivalenti di cui una fornita di LIM e una con videoproiettore 
fisso. In entrambe è presente l’impianto di  amplificazione. A causa 
dell'emergenza sanitaria COVID-19 una  sala polivalente è stata convertita in 
aula didattica

•

Le Sale mensa sono 2, 1 spaziosa e ben illuminata per gli alunni e 1 più piccola 
per gli insegnanti. La mensa per gli alunni si articola su due turni per ragioni di 
sicurezza COVID-19

•

La Palestra è ricca di attrezzature per l'attività fisica•
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Ci sono due ampi spazi esterni per giocare durante la ricreazione con giochi 
attrezzati. La pavimentazione di un cortile è dipinta con percorsi e campane. 
Ogni classe ha il suo spazio per giocare

•

Ci sono la segreteria, la stanza per gli Insegnanti e l'aula di accoglienza per 
il mattino

•

La pulizia è giornaliera e segue le procedure del protocollo di sicurezza Covid-19•

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

11
3

Approfondimento

Le  coordinatrici didattiche dei due ordini di Scuole sono religiose.

Nella Scuola Primaria gli insegnanti di musica, inglese e scienze motorie sono 

specialisti qualificati, laureati in scienze motorie, lingue e culture straniere e 

conservatorio.

Operano ancora religiose, almeno una per classe. Ogni classe ha la figura di un' 

insegnante prevalente che cura le relazioni con le famiglie. Ai sensi della legge n. 

62/2000, art. 1, comma 4, lettera g, svolge servizio nella nostra Scuola personale 

docente regolarmente abilitato all’insegnamento.

I docenti lavorano in sinergia, coinvolti pienamente in tutte le attività della Scuola, 

didattiche, ludiche, espressive, laboratoriali e nella valutazione e stesura di documenti 

quali il RAV, il PdM e il PTOF. Sono tutti di nazionalità italiana, di età media intorno ai 

cinquant’anni, quasi tutti sono impegnati a tempo indeterminato nella Scuola. Ogni 

anno prendono parte a corsi di formazione e di aggiornamento. Agli effetti sindacali il 

personale laico della Scuola, docente e non docente, è dipendente; i suoi diritti-doveri 
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e quelli dell’istituzione scolastica sono assicurati dal Contratto Nazionale di Lavoro 

AGIDAE(Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica), che viene 

gestito dal legale rappresentante dell’Istituto delle Suore di San Francesco di Sales. La 

professionalità del personale docente e non docente, che opera nella Scuola, 

rappresenta una risorsa innanzitutto umana oltre che tecnica e culturale.

L'organico è stabile favorendo la continuità didattica degli studenti. Due operatrici 

ATA si occupano delle pulizie giornaliere degli ambienti, altre figure di religiose sono 

occupate in mansioni di sorveglianza degli alunni nello spirito della comunità 

educante tipico della comunità salesia.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

  MISSION, VISION E VALORI DELLA SCUOLA SANTA CROCE

 

MISSION 

La Scuola Santa Croce è un’opera educativa gestita dalle Suore di San Francesco di 

Sales o Salesie, Congregazione nata dall’intuizione di don Domenico Leonati (1703-

1793), sacerdote padovano. Le Salesie da sempre si dedicano all’educazione, 

secondo lo stile di San Francesco di Sales, al quale il Fondatore si è ispirato.

Educare oggi continua ad essere per le Salesie una sfida prioritaria. I principi 

educativi sottesi all’opera di don Domenico Leonati permangono attuali nella Scuola 

Santa Croce e in tutte le Scuole gestite dalle Salesie.

La nostra Scuola

Elabora il proprio progetto educativo facendo riferimento alla visione 

antropologica ispirata ai valori del Vangelo, in dialogo rispettoso e costruttivo 

con le famiglie e le altre realtà del territorio.

•

Fa riferimento al Magistero della Chiesa, all’umanesimo di San Francesco di 

Sales, al metodo preventivo attuato da don Domenico Leonati, ai principi 

affermati dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (1948), alle Leggi 

civili e agli Orientamenti scolastici nazionali.

•

Insieme alla preparazione culturale, offre un’educazione umana e cristiana 

orientata alla formazione integrale della persona, considerata in tutte le sue 

componenti e in tutti i suoi dinamismi.

•

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"SANTA CROCE"(IST. SUORE S.FRANCESCO DI SALES)

Propone valori e ideali che formano la volontà al Bene, alla Verità e alla 

Bellezza, orientando i destinatari della sua missione a una positiva 

costruzione di sé, in rapporto con gli altri, con il creato e con la storia.

•

Interagisce con le famiglie degli alunni, offre il proprio contributo nella 

costruzione della società civile e promuove l’educazione ai valori della 

convivenza democratica.

•

Sceglie una formazione che favorisce la sintesi tra fede e cultura, tra fede e 

vita.

•

VISION

Educare istruendo per noi significa:

- Consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato perché non vada 

disperso e possa essere messo a frutto.

- Preparare al futuro fornendo agli alunni le competenze indispensabili per essere 

protagonisti all’interno del contesto sociale, religioso ed economico in cui vivono.

- Accompagnare il percorso di formazione personale di ogni alunno sostenendo la 

sua ricerca di senso e il processo di costruzione della propria personalità.

 

La Scuola :

- attenta alla persona, crede nella sua educabilità e ne promuove lo sviluppo 

armonico e integrale di tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 

corporei, estetici, etici, spirituali e religiosi;

- incIusiva, tiene conto dell’identità di ogni alunno, delle sue aspirazioni e capacità e 

coltiva la fiducia nelle potenzialità di ciascuno;

- aperta alle iniziative del territorio, favorisce lo sviluppo del senso critico della 

realtà per una positiva costruzione della società e del mondo, e stabilisce regole 

comportamentali per un vivere comune sereno;
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- accogliente nel creare relazioni in un clima di famiglia, fra alunni, genitori, 

docenti, personale non docente, comunità religiosa, offre esperienze in contesti 

sani e positivi, dove incontrare il bene;

- collabora con la comunità parrocchiale e diocesana di appartenenza;

- promuove la formazione spirituale, culturale e professionale di tutto il personale 

secondo il carisma  salesio;

- tutela la sostenibilità delle proprie opere.

VALORI

La tradizione educativa salesia si snoda dentro un carisma specifico di semplicità, 

affabilità, accoglienza e partecipazione alla missione evangelizzatrice della Chiesa.

La Scuola:

accoglie ogni persona nel rispetto della sua identità familiare, sociale, 

culturale e religiosa;

•

accompagna ad acquisire capacità di dialogo, di collaborazione e di amicizia;•

forma una coscienza civile fondata sui valori di rispetto, tolleranza, solidarietà 

e pace;

•

propone valori e ideali umani e cristiani per far acquisire amore alla verità e 

alla ricerca del bello per la crescita del bene;

•

educa alla resilienza e orienta l’alunno ad una positiva costruzione di sé e 

della vita;

•

promuove la partecipazione responsabile dell’alunno alla sua crescita, 

portandolo a sviluppare il desiderio di conoscere, di sapere e di capire;

•

vive l’accoglienza cordiale con i bambini e le loro famiglie, valorizzando gli 

incontri quotidiani;

•

educa al rispetto dell’ambiente e della natura come dono di Dio. •

ANALISI DEL RAV
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Partendo dalla rilettura e dall’analisi del RAV, il Collegio docenti sta elaborando per 

il triennio 2019-2022 alcune priorità relative al miglioramento degli esiti degli 

studenti, con i rispettivi traguardi di lungo periodo, cioè i risultati attesi in relazione 

alle priorità strategiche, che la Scuola Primaria si prefigge nei tre anni.

Pur rilevando la positività dei dati forniti dall’INVALSI in relazione alla media 

nazionale, si valuta la necessità di mantenere tale livello nelle prove standardizzate 

nazionali.

Nella convinzione che la Scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” 

quello “dell’insegnare ad essere” ci si propone inoltre di dare maggior rilievo al 

lavoro sulle competenze sociali e civiche (rispetto delle regole, capacità di creare 

rapporti positivi con gli altri, costruzione del senso di legalità e responsabilità, in 

linea con i principi costituzionali) e sulle competenze personali legate alla capacità 

di orientarsi e di agire efficacemente nelle diverse situazioni. L'identità della scuola 

Salesia mira infatti alla formazione di una coscienza civile aperta ai valori di 

rispetto, di tolleranza, di solidarietà e di pace in prospettiva mondiale. 

L'insegnamento dell'educazione civica permetterà quindi di attuare questi valori 

nella prassi educativa. L'emergenza Covid-19 ha permesso di recuperare il senso di 

interdipendenza che è alla base della vita di comunità e l'importanza di una cultura 

della legalità che metta in campo comportamenti responsabili verso i propri 

familiari, conoscenti e in generale la comunità sociale. 

La Scuola dà in questo modo importanza al processo di maturazione degli alunni, 
affinché si inseriscano meglio nel contesto sociale e acquisiscano la competenza 
dell’“imparare ad imparare”, cioè di organizzare autonomamente il proprio 
apprendimento e di perseverare in esso nei vari contesti di vita. 

La Scuola vuole promuovere anche quelle Soft Skill che permettano all'alunno di 
maturare nella capacità di dialogo e di collaborazione, di rispetto e amicizia con 
compagni e nello sviluppo di un pensiero critico della realtà.   

Tenendo presenti le priorità strategiche individuate, il Collegio docenti ha definito 

alcuni obiettivi di processo in relazione ad alcune aree di processo sulle quali la 
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Scuola si propone di operare.

Per potenziare il lavoro sulle competenze chiave e di cittadinanza si vede la 

necessità di aggiornare il curricolo alle nuove raccomandazioni e all'insegnamento 

dell'educazione civica, e di ancorare maggiormente i traguardi delle competenze con 

il curricolo d'Istituto.

La Scuola vuole dare maggiore attenzione alle modalità didattiche innovative col 

supporto delle nuove tecnologie, per migliorare l’apprendimento e il livello di 

preparazione degli alunni. L'attivazione della piattaforma G Suite for Education, 

come parte integrante della didattica in presenza, è orientata a questo scopo. 

Particolare attenzione verrà data agli alunni con bisogni educativi speciali, 

aiutandoli ad acquisire la competenza dell’“imparare ad imparare” e coinvolgendoli 

maggiormente in attività collaborative.

Il potenziamento di attività laboratoriali di continuità fra Scuola dell’Infanzia e 

Scuola Primaria facilita l’inserimento degli alunni nella scuola di grado successivo, in 

un clima di conoscenza, rispetto delle regole e disponibilità all’apprendimento. 

Promuove, inoltre, negli alunni della Scuola Primaria il senso di responsabilità e lo 

spirito di collaborazione.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Potenziare le competenze matematico-logiche e linguistiche.
Traguardi
Migliorare i risultati nella prova standardizzata di matematica diminuendo la 
percentuale degli alunni nel livello 2 per collocarli nei livelli 3 e 4. Mantenere i 
risultati raggiunti nella prova di inglese.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Promuovere comportamenti di cittadinanza attiva che mirano alla formazione della 
responsabilità individuale e collettiva.
Traguardi
Portare gradualmente la maggioranza degli studenti a raggiungere il livello B nelle 
rubriche di valutazione del comportamento redatte dalla Scuola per le competenze 
in materia di cittadinanza.

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

ASPETTI GENERALI

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 gli obiettivi formativi del comma 7 

legge 107 che sono in sintonia con la proposta formativa salesia.

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 utilizzate diverse strategie didattiche sul gruppo classe. Verranno 

implementate attività laboratoriali, come pure l'utilizzo di modalità didattiche 

innovative col supporto delle nuove tecnologie, nella convinzione che tali realtà siano 

efficaci allo scopo e favoriscano  processi d'inclusività.

Al fine di raggiungere le priorità del RAV e del Piano di Miglioramento si ritiene 

necessario potenziare i seguenti obiettivi formativi del comma7 legge 107 riguardanti:

le competenze della lingua inglese con percorsi di lettorato;•

lo sviluppo delle competenze digitali con lo sviluppo del pensiero 

computazionale con l'introduzione del coding per ogni classe;

•

lo sviluppo della lingua italiana con il progetto di lettura e di scrittura creativa;•
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le competenze matematiche con un progetto sul gioco degli scacchi per 

migliorare le capacità di analisi e problem solving;

•

la didattica laboratoriale con le molteplici iniziative di rete;•

le competenze musicali con l'apprendimento della lettura e scrittura musicale, 

attraverso l'uso di uno o più strumenti.  

•

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
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7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE CONDIVISA  
Descrizione Percorso

Si vuole  migliorare l'apprendimento nelle varie discipline, in particolare in 

matematica e inglese, attraverso il potenziamento nell'orario curricolare e lo 

sviluppo di tematiche comuni.

Il monitoraggio avverrà con il controllo dei risultati uguali o maggiori del 75% .

La rilevazione sarà ottenuta con la somministrazione di prove di verifica in corso 
d'anno, rispettosa del percorso formativo di ciascun alunno. Attenta a salvaguardare 
la funzione proattiva e formativa della valutazione.

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Usare metodologie cooperative, di tutoraggio fra pari e 
apprendimento attivo per favorire l’inclusività.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare le competenze matematico-logiche e linguistiche.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere comportamenti di cittadinanza attiva che mirano alla 
formazione della responsabilità individuale e collettiva.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO LETTURA E SCRITTURA CREATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2022 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Ogni insegnante della classe parte dagli stimoli raccolti nel laboratorio di lettura 

espressiva e corporea, condotto da un'esperta qualificata del settore, per 

programmare il percorso che coinvolge trasversalmente gli altri assi culturali e in sede 

di programmazione monitora il processo.

La consulenza dell'esperto permette di arricchire la proposta formativa adeguandola al 

gruppo classe.

Risultati Attesi

Migliorare l'apprendimento nelle varie discipline di ogni classe, lavorando in modo 
trasversale su temi condivisi. 

Favorire processi di inclusione  con l'uso di metodologie cooperative e di tutoraggio fra 
pari.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ LABORATORIALI E USCITE DIDATTICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
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Ogni insegnante della scuola programma, per l'ampliamento dell'offerta formativa, 
delle uscite e dei laboratori in classe o nel territorio.

Risultati Attesi

Stimolare l’interesse e la partecipazione degli alunni, favorendo l’apprendimento. 

Favorire una migliore conoscenza del territorio con la sua cultura e le sue tradizioni.

 DIGITAL SKILL...ALFABETIZZIAMO(CI)  
Descrizione Percorso

Potenziamento dell'uso delle dotazioni informatiche (pc, LIM, 
tablet, Ozobot, materiale in via d'acquisto...) della scuola, per 
conoscere e utilizzare con competenza alcuni programmi 
legati alle nuove tecnologie.

Gli insegnanti parteciperanno a corsi di formazione, così 
come saranno previste serate di approfondimento della 
tematica sull'uso consapevole del web con i genitori, 
accompagnandoli nel percorso educativo stesso. 
Lo scopo è permettere di favorire nuovi modi di 
insegnamento attraverso l'uso dei linguaggi digitali che 
stimolino la creatività e la ricerca nella didattica. Il processo 
verrà monitorato con griglie di gradimento da parte dei 
docenti da verificare alla fine dell'anno.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Usare metodologie cooperative, di tutoraggio fra pari e 
apprendimento attivo per favorire l’inclusività.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare le competenze matematico-logiche e linguistiche.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere comportamenti di cittadinanza attiva che mirano alla 
formazione della responsabilità individuale e collettiva.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CODING
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Genitori Associazioni

Responsabile

 

L'attività sarà gestita dall'insegnante dell'Asse scientifico-tecnologico in 
primis, e dagli altri docenti di altre discipline. Per gli alunni il progetto si 
svolge nell'orario scolastico definito in un ora settimanale di coding.

Le risorse materiali a cui attingere saranno corsi specifici sulla tematica, 
testi di riferimento, materiale cartaceo, LIM, computer, schede operative, 
Ozobot, programmi quali Scratch, gioco degli scacchi e materiale in via 
d'acquisto.

 

Risultati Attesi

Supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare attraverso progetti e 
attività di coding .

Sviluppare il pensiero computazionale negli alunni.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "C'ERA UNA VOLTA IL WEB"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2022 Studenti Consulenti esterni

Genitori

Responsabile

L'esperto esterno  durante le ore di lezione con  l'insegnante di classe.

Risultati Attesi
• Aumentare la consapevolezza dei pericoli legati alle tecnologie sia nei bambini che 
negli adulti di riferimento.
• Promuovere l'utilizzo positivo della tecnologia da parte dei bambini.
• Promuovere il dialogo tra gli adulti di riferimento sul tema, per creare sinergia.
• Aumentare la capacità di tutela contro i pericoli della rete sia da parte degli adulti, 
che da parte degli stessi bambini.

 CONTINUITÀ INFANZIA-PRIMARIA  
Descrizione Percorso

Stesura di un progetto che coinvolga i docenti e gli alunni della scuola Primaria e 
dell'ultimo anno dell' Infanzia. 

Attraverso attività comuni si vuole rafforzare la collaborazione e l'aiuto reciproco tra 
i due ordini di Scuola favorendo momenti di incontro, di scambio e confronto.

Il percorso prevede:

- la definizione di un calendario delle riunioni per illustrare le realtà pedagogico – 
didattiche della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria, il percorso didattico e le 
attività svolte dai bambini nell’arco della frequenza della scuola dell’Infanzia

- la definizione di un calendario per la visita  dei bambini alla scuola Primaria, 
preceduto da un’indagine circa le aspettative nei confronti della nuova Scuola;
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- l’individuazione delle attività da proporre prima, durante e dopo le varie visite 
effettuate;

- la definizione di un calendario delle visite degli insegnanti e alunni della scuola 
Primaria alle scuole dell’Infanzia al fine di conoscere i bambini nel loro ambiente 
quotidiano, i lavori realizzati, le modalità didattiche perseguite.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Usare metodologie cooperative, di tutoraggio fra pari e 
apprendimento attivo per favorire l’inclusività.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere comportamenti di cittadinanza attiva che mirano alla 
formazione della responsabilità individuale e collettiva.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTINUITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

La coordinatrice della Scuola dell'Infanzia e la coordinatrice della Scuola Primaria

Risultati Attesi

Facilitare il più possibile il passaggio degli alunni dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola 

Primaria con una progettazione che agevoli il passaggio/ingresso iniziale, per far sì che 
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il cambiamento risulti positivo e rispettoso dell’identità e della storia personale di 

ciascun allievo.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le principali caratteristiche innovative dei nostri progetti sono da ricercare nella 

capacità creativa della Scuola che pur non potendo disporre delle stesse risorse 

della scuola pubblica cerca di fare rete con il territorio. Cerca di collaborare con 

associazioni, enti che possano offrire elementi di innovazione al sapere educativo 

che con passione viene ogni giorno donato.

Le risorse strutturali della nostra Scuola sono finanziate dall'Istituto e attualmente 

anche da forme di autofinanziamento, questo ha permesso l'acquisto di materiale 

digitale per favorire lo sviluppo di competenze digitali.

La Scuola S. Croce condivide diversi punti dei principi ispiratori  del manifesto delle 

Avanguardie Educative e cerca:

di sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per 

supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare;

•

di creare nuovi spazi per l'apprendimento; •

di investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti dentro/fuori e 

insegnamento frontale/apprendimento tra pari.

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE 
"SANTA CROCE"

PD1A19000C

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
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temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"SANTA CROCE"(IST. SUORE 
S.FRANCESCO DI SALES)

PD1E01400X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
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semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

Nell’azione educativo-didattica la Scuola Primaria delinea:

Il suo Profilo in Uscita  dove si propone di aiutare gli alunni a maturare nella •
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conoscenza di sé, nella relazione con gli altri e con il mondo, in vista del bene 

comune.  In un clima sano e sereno la Scuola si impegna ad affiancare l’alunno 

nel suo graduale processo di crescita per orientarlo verso gli obiettivi generali 

proposti nel PTOF;

la Certificazione delle Competenze alla fine del primo ciclo d’istruzione viene 

redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata agli alunni al termine della Scuola 

Primaria. Ha, come delineato dalla circolare ministeriale n. 3 del 13 febbraio 

2015, 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 sono stati raggiunti e che contribuiscono ad una piena 

formazione della persona;

•

il Patto Educativo di Corresponsabilità che 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.  La 

Scuola persegue questo obiettivo al fine di realizzare un ambiente educante e 

garante della sicurezza personale e sociale di ogni alunno. 

•

 

 

 

ALLEGATI:
profilo in uscita, certificato delle competenze e patto di corresponsabilità.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
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SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE "SANTA CROCE" PD1A19000C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"SANTA CROCE"(IST. SUORE S.FRANCESCO DI SALES) PD1E01400X (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Le Linee Guida del Ministero presentano l’Educazione Civica come un insegnamento 

trasversale, che mira a sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari 

ed extra-disciplinari. Nell’elaborazione del curricolo sono stati individuati e valorizzati 

in chiave educativa i contributi che ogni disciplina può fornire in relazione alle varie 

tematiche dell’Educazione Civica, alle sue finalità e ai Traguardi per lo Sviluppo delle 

Competenze alla fine del primo ciclo di istruzione.

Il monte ore previsto per l'educazione civica è di 33 ore annue come da disposizioni 

ministeriale.

L'identità della Scuola mira a formare nell'alunno:

le regole e i comportamenti per un vivere comune sereno, facendole emergere 
come bisogno;

•

una coscienza civile favorendo valori di rispetto, tolleranza, solidarietà e pace in 
prospettiva mondiale;

•

lo sviluppo del senso critico della realtà;  •
la capacità di dialogo e di collaborazione, di rispetto e amicizia con compagni.•
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ALLEGATI:
Ed Civica S.Croce.pdf

Approfondimento

La Scuola Primaria Santa Croce ha un tempo scuola di 40 ore settimanali.  

Al tempo scuola va aggiunto anche il pranzo e la ricreazione che copre l’orario dalle 

12,30 alle 14,10. Il tempo scuola risulta essere così di 40 ore settimanali. 

Questo orario a causa dell'emergenza Covid-19 ha subito una variazione per l'anno 

scolastico 2020-21 che continuerà fino al permanere dell'emergenza sanitaria. 

Riportiamo di seguito la variazione in atto.

Per l’ingresso del mattino:

·         la classe prima, seconda e terza entra dalle 7,30 alle 8,15

·         la classe quarta e quinta entra dalle 7,30 alle 8,05
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L’uscita avrà percorsi diversi:

La classe prima e seconda esce dall’ingresso principale secondo quest’ordine:

seconda alle ore 15,55

prima alle ore 16,00

 

-         La classe terza, quarta e quinta esce dal cancello verde del cortile secondo 
quest’ordine:

terza ore 15,55

quarta ore 16,00

quinta ore 16,00

Ogni bambino deve essere accompagnato all’entrata e all’uscita da un SOLO adulto

 

La mensa è su due turni: 

classe prima, seconda e terza ore 12,00 a seguire la ricreazione dalle 12,30 alle 13,20 
e infine la ripresa delle lezioni;

classe quarta e quinta ore12,50  a seguire la ricreazione dalle 13,20 alle 14,10 e infine 
la ripresa delle lezioni.  

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"SANTA CROCE"(IST. SUORE S.FRANCESCO DI SALES) (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"SANTA CROCE"(IST. SUORE S.FRANCESCO DI SALES)

Il curricolo è l’insieme della scelte organizzative e operative della Scuola, volte a creare 
un ambiente favorevole all’apprendimento. Basandosi sull’analisi dei bisogni formativi 
degli alunni e dei processi di apprendimento necessari per soddisfare questi bisogni, il 
curricolo 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 
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. Negli anni dell’infanzia la Scuola accoglie, 
promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in una prospettiva evolutiva. Al 
momento del suo ingresso nella Scuola ogni bambino ha già una sua storia personale e 
un bagaglio di esperienze. Le attività offrono occasioni di crescita all’interno di un 
contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale 
sviluppo di competenze riferibili alle diverse età. Nell’arco di frequenza, nel bambino si 
vanno verificando cambiamenti considerevoli e sostenuti a livello percettivo, motorio, 
comunicativo, logico, relazionale, a livello affettivo ed emotivo e nell’acquisizione delle 
norme sociali. Questi cambiamenti preparano il bambino ad affrontare il percorso 
educativo della Scuola Primaria dove, attraverso percorsi di conoscenza 
progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi 
saperi, l’alunno acquisisce consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse, in vista 
delle scelte decisive della vita. Nel rispetto della verticalità e in un’ottica di continuità 
educativa e didattica fra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria, i curricoli d’Istituto 
declinano il percorso dei campi di esperienza e delle discipline, sulla base dei traguardi 
per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento prescritti a livello 
nazionale. I curricoli d’Istituto costituiscono il punto di riferimento di ogni insegnante, 
per la progettazione didattica, la programmazione e la valutazione degli alunni. La 
progettazione viene verificata, ed eventualmente modificata, lungo il percorso, 
valutando l’apprendimento e l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze da 
parte dell’alunno, come pure la validità delle scelte didattiche adottate. Eventuali 
modifiche vengono discusse e approvate durante i Collegi docenti. 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 didattica è 
redatta collegialmente dai docenti e stabilisce le scadenze e le attività previste per le 
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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.
ALLEGATO: 
CURRICOLO D'ISTITUTO SAN FRANCESCO DI SALES.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Le Linee Guida del Ministero presentano l’Educazione Civica come un insegnamento 
trasversale, che mira a sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed 
extra-disciplinari. Nell’elaborazione del curricolo sono stati individuati e valorizzati in 
chiave educativa i contributi che ogni disciplina può fornire in relazione alle varie 
tematiche dell’Educazione Civica, alle sue finalità e ai Traguardi per lo Sviluppo delle 
Competenze alla fine del primo ciclo di istruzione (identificabili con una numerazione 
progressiva dall’1 al 6).
ALLEGATO: 
ED CIVICA S.CROCE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per potenziare il lavoro sulle competenze chiave e di cittadinanza si è vista opportuna l' 
adozione di uno specifico curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali. Inoltre 
un’attenzione maggiore alle attività laboratoriali, come pure un maggior utilizzo di 
modalità didattiche innovative col supporto delle nuove tecnologie, possono arricchire 
e migliorare l’apprendimento e il livello di preparazione degli alunni, con particolare 
attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali, aiutandoli ad acquisire la 
competenza dell’“imparare ad imparare” e coinvolgendoli maggiormente in attività 
collaborative.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il lavoro sul curricolo delle competenze trasversali procede a livello d'Istituto. La 
sperimentazione, durante questo triennio, permette una ridefinizione sul campo per 
migliorare l'applicazione del curricolo soprattutto in correlazione con il curricolo 
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disciplinare.

Utilizzo della quota di autonomia

È stata destinata il 20% del monte ore annuale per la realizzazione di attività 
autonomamente scelte dalla scuola, volte al rinforzo e potenziamento delle 
competenze linguistiche e logico-matematiche, ad attività laboratoriali con enti esterni 
che arricchiscono la proposta formativa.

 

Approfondimento

I docenti della Scuola Primaria predispongono, collegialmente, la progettazione sulla 
base di un curricolo articolato in assi culturali, che raccolgono le varie discipline:

-     asse dei linguaggi (italiano, lingue comunitarie, musica, arte e immagine, 
educazione fisica);

-     asse matematico (matematica);

-     asse geo-storico-sociale (storia e geografia);

-     asse scientifico-tecnologico (scienze e tecnologia);

-     insegnamento della Religione 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 
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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). La progettazione così costruita viene verificata, ed 
eventualmente modificata, lungo il percorso. Tali modifiche vengono discusse e 
approvate durante i Collegi docenti.

La Scuola Primaria, attenta all’esperienza del singolo alunno, promuove un percorso 
di attività didattiche nel quale ogni bambino possa assumere un ruolo attivo nel 
proprio apprendimento, possa sviluppare al meglio le proprie inclinazioni, esprimere 
le curiosità, riconoscere le difficoltà, assumere sempre maggior consapevolezza di sé, 
avviandosi così a costruire un proprio progetto di vita. 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.

Le competenze chiave europee per l’apprendimento permanente (Raccomandazione 
2006/962/CE), e le competenze chiave e di cittadinanza (D.M. 139/2007) sono da 
leggere quindi in modo correlato agli assi culturali (vedi tabella).

COMPETENZE CHIAVE E 
DI CITTADINANZA

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE

ASSI CULTURALI

Comunicazione nella   
madrelingua

Comunicare Asse dei linguaggi
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Comunicazione nelle 
lingue straniere

Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia

Asse matematico

Asse scientifico-
tecnologico

Competenza digitale Asse scientifico-
tecnologico

Consapevolezza ed 
espressione culturale

Asse dei linguaggi

Asse geo-storico-sociale

IRC

Imparare a imparare

Acquisire ed interpretare 
l’informazione

Individuare collegamenti 
e relazioni

Imparare a imparare Tutti gli Assi

Collaborare e partecipare

Agire in modo autonomo 
e responsabile

Competenze sociali e 
civiche

Asse geo-storico-sociale

IRC

Ideare e progettare Spirito d’iniziativa e 
imprenditorialità

Tutti gli Assi

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"SANTA CROCE"(IST. SUORE S.FRANCESCO DI SALES)

Risolvere problemi

 

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 della 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.

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 prefissi, i docenti 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;

•
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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.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO LETTURA

Ogni classe durante l'anno effettuerà un percorso di un minimo di 8 ore a un massimo 
di 16 ore con un'esperta di lettura e scrittura creativa. Il tema del percorso è sempre 
legato al progetto educativo annuale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di competenze relazionali attraverso un laboratorio di lettura espressiva 
dove il tema viene sviluppato partendo da stimoli letterali che offrono l’occasione per 
ascoltare, riflettere e sperimentare emotivamente con giochi teatrali e danze il tema. Il 
lavoro procede poi in classe con il confronto nel gruppo e l’elaborazione di testi di 
scrittura creativa. La cura delle relazioni interpersonali nel gruppo classe porterà a 
migliorare l’obiettivo di processo del comportamento così come definito nel Piano di 
Miglioramento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO EDUCATIVO ANNUALE: "M'IMPORTA DI TE!"

Il Progetto vuole sensibilizzare i bambini verso i temi della sostenibilità ambientale, 
così come definito dall’obiettivo formativo d del comma 7 sullo sviluppo delle 
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competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e permette di sviluppare 
temi in linea con l'Agenda 30. il progetto vuole promuovere conoscenze, abilità e 
capacità per la formazione di una cittadinanza attiva, che metta in campo la 
responsabilità individuale e collettiva per la salvaguardia della salute e della 
sostenibilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività del progetto favoriscono lo sviluppo di: Competenze chiave negli ambiti 
disciplinari coinvolti, durante il monte orario curricolare previsto. Forme di flessibilità 
organizzativa per quanto riguarda le uscite sul territorio e attività proprie del progetto. 
Sviluppo della competenza personale e sociale e imparare a imparare, attraverso 
metodologie di cooperative learning per permettere agli alunni di lavorare tra loro in 
maniera costruttiva, sviluppare resilienza e gestire il proprio apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO SPORT

Ha lo scopo di far avvicinare i bambini all’attività sportiva attraverso un percorso 
finalizzato ad approfondire l’importanza dello sport in termini educativi, di salute e di 
conoscenza delle discipline sportive presenti nel territorio in cui vivono, dando loro la 
possibilità di praticarle anche negli ambienti scolastici in presenza dei loro insegnanti. 
Sarà realizzati un percorso di 3 incontri per classe per un totale di 15 incontri, nel 
periodo che va da settembre-ottobre 2019.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze personali quali la capacità di lavorare in gruppo, di 
rapportarsi agli altri con tolleranza e lealtà, di favorire i processi di inclusione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

L'attività di rugby si svolge in collaborazione con il PETRARCA RUGBY JUNIOR.
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 INIZIATIVE DI CARATTERE RELIGIOSO

Nell’arco dell’anno scolastico vengono valorizzate le proposte di carattere religioso 
promosse dalla Diocesi o tipiche della proposta salesia. Si valorizzano inoltre momenti 
di riflessione e preghiera nei tempi liturgici di Avvento e Quaresima, per consentire 
agli alunni di conoscere e vivere le solennità della nostra fede cristiana, nel rispetto 
della religiosità di ciascuno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di competenze di cittadinanza attiva per promuovere il dialogo.

DESTINATARI

Altro

 INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ

Aggiungi un posto a tavola… è la proposta di raccolta di generi alimentari per l’Avvento 
e Quaresima per le famiglie bisognose della zona del nostro quartiere. Operazione 
Natale 2x1 è il Mercatino per la raccolta di iniziative missionarie salesie.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’educazione al rispetto delle altre culture è la base per una convivenza pacifica e per 
un’integrazione vera all’interno della nostra società. Le iniziative di solidarietà vogliono 
promuovere la sensibilizzazione verso questi temi propri della missione e della vision 
dell'Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 FESTE E CONCERTI

Feste e concerti sono appuntamenti ormai tradizionali che rendono la Scuola 
ambiente accogliente e aperto, attento a promuovere valori umani e cristiani 
attraverso i messaggi che trasmettono e le relazioni che creano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le iniziative rispecchiano l’identità della Scuola e le sue scelte educative, rendendola 
pienamente scuola accogliente, che educa alla vita, al bene, al bello, inclusiva, attenta 
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a promuovere le potenzialità di ciascuno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Tra gli eventi più significativi troviamo: 

la festa di accoglienza;•
la castagnata;•
il concerto e auguri di Natale;•
le feste della spiritualità salesia;•
le feste di carnevale dei bambini;•
i concerti per ricorrenze legate all’identità della Scuola e il concerto e festa di 
fine anno con saluto ai ragazzi di quinta e intervento teatrale da parte dei 
“Genitori burattini”.

•

 

 ATTIVITÀ LABORATORIALI

Ogni attività laboratoriale proposta è portata avanti da esperti del settore e del 
territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività laboratoriali hanno lo scopo di stimolare l’interesse e la partecipazione degli 
alunni, favorendo l’apprendimento. Esse permettono una migliore conoscenza del 
territorio con la sua cultura e le sue tradizioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO SCACCHI

Il progetto scacchi risponde alla Dichiarazione del Parlamento europeo del 15 marzo 
2012 che pone l’accento sul valore sociale e psico educativo di questo sport, perché 
permette la capacità di migliorare la coesione sociale. La pratica scacchistica, oltre alla 
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naturale stimolazione delle competenze logiche, porta all’affinamento dell’intuizione e 
delle capacità gestionali di situazioni problematiche, che produce l’accettazione dei 
propri limiti e degli eventuali insuccessi da un lato, ed il consolidamento dell’esercizio 
della pazienza e della correttezza dall’altro, tramite il gioco, il rispetto delle regole e 
dell’avversario. E’ stato dimostrato, infatti, che l’utilizzo degli scacchi a scuola può 
essere un valido supporto per lo sviluppo delle competenze matematiche, ma 
favorisce anche l’interazione con gli altri, ponendo i ragazzi di fronte alla necessità di 
tener conto del punto di vista altrui, superando così il loro naturale egocentrismo ed 
aprendosi ad un confronto positivo con gli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze logico matematiche. Saper riconoscere e formulare 
problemi matematici in situazioni varie. Miglioramento delle abilità di controllo di 
impulsività e di gestione del conflitto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Il progetto prevede 6 incontri per la prima e la seconda e 10 incontri per la terza, la 
quarta e la quinta, nel periodo di ottobre -dicembre 2019 durante i pomeriggi. 

 PROGETTO DI LETTORATO DI LINGUA INGLESE

Intervento in aula di un lettore della Oxford School of English, in orario curricolare e in 
compresenza con i docenti. Per ogni classe è previsto un percorso di 10 lezioni nel 
periodo febbraio - aprile 2020 con la frequenza di un'ora a settimana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare l'abilità di comprensione e interazione orale, interagendo in un contesto 
interattivo e dinamico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Miglioramento dell'uso di dispositivi e strumenti 

mobili (tablet) per portare lo spazio multimediale 

in classe.

Lo scopo è quello di migliorare le competenze 

digitali degli alunni utilizzando metodologie 

innovative. Trasformare l'aula tradizionale in uno 

spazio multimediale, utilizzando i dispositivi 

mobili per attività trasversali alle discipline.

 

 

•

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Cablaggio delle ultime due aule  già collegate con 
rete wifi, per risolvere i problemi di connettività 
che limitano l'uso delle LIM. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Per gli alunni il progetto si svolge nell'orario 

scolastico definito in un ora settimanale di coding 

e progettazione (da adeguare alle varie fasce 

d'età); attività gestita dall'insegnante dell'Asse 

scientifico-tecnologico in primis e dagli altri 

docenti di altre discipline.

Le risorse materiali a cui attingere saranno corsi 

specifici sulla tematica, testi di riferimento, 

materiale cartaceo, LIM, computer, schede 

operative, Ozobot, programmi quali Scratch, 

gioco degli scacchi e materiale in via d'acquisto.

Oltre a sviluppare le competenze digitali negli 

alunni, l'obietto del coding  è trasversale e tocca 

discipline quali la matematica e la tecnologia, ma 

può coinvolgere anche la dimensione del 

linguaggio, la capacità di orientamento e 

movimento nello spazio della geografia, la 

fantasia e la creatività nel risolvere i problemi che 

si pongono in altri campi disciplinari. Risulterà 

importante evidenziare il collegamento tra 

pensiero computazionale e la realtà del mondo 

che ci circonda, così che gli alunni abbiano 

sempre presenti le implicazioni pratiche.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Per i docenti si attinge dalle 50 ore contrattuali 

(come previsto dal CCNL AGIDAE) con attività di 

formazione svolta da un docente preparato.

Altre attività di formazione sono previste con un 

esperto esterno.

La prima formazione è prevista per settembre 

2019 .

Da parte dei docenti è avvertita e sentita 

l'esigenza di un continuo aggiornamento per 

acquisire competenze che spaziano dalla 

conoscenza della normativa vigente, alle 

metodologie didattiche innovative, all'inclusione 

che permettano di migliorare l'offerta formativa 

scolastica. 

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"SANTA CROCE"(IST. SUORE S.FRANCESCO DI SALES) - PD1E01400X

Criteri di valutazione comuni:
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La valutazione come indicato nell'Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 
2020 e nelle Linee Guida ha una funzione formativa fondamentale: è parte 
integrante della professionalità del docente, è strumento insostituibile di 
costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e 
apprendimento ed è strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva 
costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per potenziare la motivazione 
al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico.  
L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, dove le informazioni 
rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi 
concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in 
funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere 
valorizzato.  
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione 
civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo 
riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 
valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti (OM 
172 del 4 dicembre 2020 e Linee Guida).  
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi 
di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente 
selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale. A questo scopo e in 
coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola 
primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento: avanzato, intermedio, 
base, in via di prima acquisizione.  
I livelli si definiscono in base a dimensioni date dalle Linee Guida del Ministero.  
Nell’esercizio della propria autonomia, la Scuola ha individuato due ulteriori 
dimensioni: la padronanza delle conoscenze e abilità e la correttezza nella 
produzione personale.  
Ogni livello tiene conto della loro combinazione:  
1. l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto 
del docente;  
2. la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di 
aver raggiunto l’obiettivo.  
Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata 
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presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per 
lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo.  
Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da seguire;  
3. le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 
appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di 
apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel 
contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e 
formali;  
4. la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando 
un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario 
oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o mai;  
5. Il grado di conoscenze e abilità acquisite e il grado di correttezza nella 
produzione orale e scritta usando il linguaggio specifico.  
La nuova valutazione richiede l’utilizzo di una pluralità di strumenti differenziati 
in relazione agli obiettivi e alle situazioni di apprendimento.  
Gli strumenti, saranno utilizzati in base al loro diverso grado di strutturazione e 
assumono pari valore per l’elaborazione del giudizio descrittivo. Ai fini valutativi 
vengono quindi considerati:  
• i colloqui individuali e l’osservazione;  
• l’analisi delle interazioni verbali e delle argomentazioni scritte, dei prodotti e dei 
compiti pratici complessi realizzate dagli alunni;  
• le prove di verifica;  
• gli esercizi o compiti esecutivi semplici e la risoluzione di problemi a percorso 
obbligato;  
• gli elaborati scritti.  
 
Il giudizio descrittivo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento non è 
riducibile alla semplice sommatoria degli esiti ottenuti in occasione di singole 
attività valutative.  
Occorre rilevare informazioni sui processi cognitivi in un’ottica di progressione. 
La valutazione, infatti, “documenta lo sviluppo dell'identità personale e 
promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze”.  
Come previsto dall’ordinanza, la valutazione degli alunni con disabilità certificata 
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è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato 
predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione degli alunni con disturbi 
specifici dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato 
predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 
2010, n. 170.  
Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), 
i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della 
progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato.  
 
Il Documento di valutazione  
Il Documento di valutazione della Scuola Santa Croce riporta gli obiettivi oggetto 
di valutazione della progettazione annuale, distribuiti nei diversi livelli a seconda 
degli apprendimenti conseguiti dagli alunni.  
Nel documento di valutazione saranno presenti due legende una che descrive i 
livelli in base alle dimensioni di apprendimento e una che descrive gli indicatori 
del comportamento. Rimane invece invariata la valutazione dell’insegnamento di 
Religione cattolica.  
La piena attuazione del nuovo sistema di valutazione avverrà con gradualità 
nell’arco di due anni attraverso percorsi di formazione.  
La Scuola elaborerà progressivamente, modalità sempre più coerenti con la 
valutazione di tipo descrittivo delineata dalle Linee guida, collegando, 
soprattutto, il momento della valutazione con quello della progettazione.

ALLEGATI: Criteri valutativi.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Ogni docente è attento al comportamento degli alunni e focalizza la propria 
attenzione, oltre che sull’effettivo rispetto delle regole, 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.  
Durante l’anno scolastico vengono compilate griglie di osservazione, approvate 
dal Collegio docenti, che permettono di avere un quadro dettagliato e chiaro di 
ogni bambino.  
Attraverso tali griglie i singoli docenti osservano il comportamento e lo sviluppo 
sociale degli alunni, basandosi sui seguenti indicatori: socializzazione e rispetto 
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delle regole, impegno, interesse e partecipazione, autonomia. Per la 
compilazione delle suddette griglie, si fa riferimento ad apposite legende in cui 
ogni voce corrisponde ad una lettera. Tali griglie vengono compilate con cadenza 
bimestrale da ottobre a maggio e vengono utilizzate in sede di scrutinio.  
Al termine del primo quadrimestre e dell’anno scolastico, il team di classe 
compila, sulla base delle griglie di ogni singolo docente, una griglia unica 
riassuntiva, che va a giustificare il giudizio sintetico relativo al comportamento di 
ciascun alunno.

ALLEGATI: REV2 Rubrica comportamento.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Le Linee Guida del Ministero presentano l’Educazione Civica come un 
insegnamento trasversale, che mira a sviluppare processi di interconnessione tra 
saperi disciplinari ed extra-disciplinari.  
La legge dispone che l'educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e 
finali.  
La valutazione deve essere coerente con le competenze, le abilità e le 
conoscenze indicate nella programmazione e affrontate durante l' attività 
didattica.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore acquisendo elementi conoscitivi dai 
docenti del team, propone l'attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato 
tenendo conto dei criteri valutativi indicati nel PTOF e che viene riportato nel 
documento di valutazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La Scuola cerca di favorire l'inclusione di alunni con diversi bisogni specifici. La Scuola 
si attiva nel momento in cui sono presenti studenti con disabilità, utilizzando 
metodologie che favoriscano una didattica inclusiva. La Scuola si prende cura degli 
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studenti con bisogni educativi speciali e provvede alla stesura e all'aggiornamento di 
Piani Didattici Personalizzati. La Scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla 
valorizzazione delle diversità.

Punti di debolezza

Non si riscontrano punti di debolezza, ma si e' consapevoli che si può sempre 
migliorare.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

All'interno delle classi, durante l'insegnamento delle singole discipline, ogni 
insegnante pone attenzione alle esigenze di ciascun ragazzo, interviene supportando 
gli studenti con maggior difficoltà e favorisce il potenziamento degli studenti con 
particolari attitudini disciplinari. Sono previste forme di monitoraggio.

Punti di debolezza

Siamo consapevoli che ci vorrebbe più tempo da dedicare ai ragazzi in difficoltà.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Uno dei genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, deve presentare all’atto 
dell’iscrizione scolastica la documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale (il 
verbale di accertamento della disabilità previsto dalla Legge 104/92 con l’eventuale 
specificazione della gravità e la Diagnosi Funzionale). La Scuola prende in carico 
l’alunno con disabilità e convoca il GLHO (Gruppo di lavoro Operativo sull’alunno con 
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disabilità, composto da: coordinatore educativo-didattico o un suo delegato, i 
componenti dell’Unità Multidisciplinare dell’ASL, i docenti curriculari e il docente di 
sostegno della classe, i genitori, un esperto dell’associazione di cui fanno parte i 
genitori o da un esperto di loro fiducia, eventuali operatori per l’assistenza di base e/o 
specialistica) con il compito di redigere il PDF e il PEI-Piano Educativo Individualizzato. 
Per consentire la stesura, l’aggiornamento e la verifica degli interventi sono 
calendarizzati almeno due incontri per ogni alunno durante l’anno scolastico.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Sono coinvolti nella stesura del PEI: - l'insegnante di sostegno della classe; - gli 
insegnanti curricolari; - i componenti dell’Unità Multidisciplinare dell’ASL; - i genitori; - 
operatori per l’assistenza di base e/o specialistica

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli 
interventi inclusivi attraverso la condivisione delle scelte effettuate e il coinvolgimento 
nella redazione dei PEI o PdP. Le famiglie devono essere coinvolte nei passaggi 
essenziali del percorso scolastico dei propri figli, anche come assunzione diretta di 
corresponsabilità educativa. I genitori verranno accolti ed ascoltati nel confronto con i 
docenti, con la coordinatrice e con il referente per i Bes per condividere interventi e 
strategie nella redazione del PEI o del PdP .

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
convenzionato

Per diagnosi di difficoltà o disturbo di apprendimento

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Le modalità di valutazione degli alunni faranno riferimento ai Principi della valutazione 
inclusiva dove: tutte le procedure di valutazione sono usate per promuovere 
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l’apprendimento di tutti gli alunni; i bisogni degli alunni sono tenuti in considerazione 
nel contesto generale e durante le pratiche valutative; tutte le procedure di valutazione 
hanno lo scopo di valorizzare la differenza attraverso l’identificazione e la valutazione 
dei processi e dei miglioramenti dell’apprendimento. La valutazione inclusiva ha 
l’obiettivo esplicito di prevenire la segregazione evitando, quanto più possibile, 
l’etichettatura e concentrando l’attenzione sulle pratiche dell’apprendimento e 
dell’insegnamento che promuovono l’inclusione. Si definiscono una serie di indicatori e 
le condizioni ad essi associati, per valutare, a livello di istituzione, il grado di 
realizzazione di una valutazione inclusiva. Gli indicatori riguardano: il livello degli allievi 
(“Tutti gli alunni sono coinvolti e hanno le medesime opportunità di partecipare alla 
propria valutazione e allo sviluppo, potenziamento e evoluzione dei propri obiettivi di 
apprendimento”); il livello della famiglia (“La famiglia è coinvolta e ha la possibilità di 
partecipare a tutte le procedure di valutazione che riguardano i propri figli”); il livello 
dei docenti (“I docenti utilizzano la valutazione come un mezzo per potenziare le 
opportunità di apprendimento stabilendo obiettivi per gli alunni e per loro stessi (in 
relazione alle effettive strategie d’insegnamento per un alunno specifico e disponendo 
procedure di feedback per l’alunno e per se stessi”).

 

Approfondimento

La Scuola si impegna a potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo 

efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, 

manifesti Bisogni Educativi Speciali.

Fondamentale per questa visione di Scuola aperta all’inclusione è:

creare un ambiente accogliente e di supporto;•

sostenere l’apprendimento attraverso un curricolo che promuova l’inclusività, 

sviluppando attenzione educativa in tutta la Scuola;

•

promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di 

apprendimento;

•

centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;•

favorire l’acquisizione di competenze collaborative;•

promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta 

collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante.

•
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Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la 

partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori 

contestuali, sia ambientali che personali. 

ALLEGATI:
piano di inclusione santa croce.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Piano scolastico esplicita i principi educativi ed organizzativi che la scuola 
Primaria S. Croce vuole mettere in campo rispetto alla Didattica Digitale Integrata 
(DDI).

Il documento è in periodico aggiornamento e intende sostenere l’operato quotidiano 
degli alunni, delle famiglie e dei docenti della nostra Scuola.

    L’esperienza della Scuola in Didattica a distanza dei mesi scorsi è diventata il punto 
di riferimento per la progettazione di questo Piano perché ha permesso di rispondere 
ai bisogni formativi dei bambini rispettando l’equilibrio organizzativo delle famiglie.

Alla base del documento c’è un duplice impegno: quello della Scuola e quello delle 
famiglie. La scelta di una didattica digitale da impiegare in una scuola richiede infatti 
impegni reciproci tra Scuola e famiglia, in particolare in questo tempo di emergenza. 

La DDI è realizzata con l’uso della piattaforma G Suite for Education, parte 
integrante dell’Offerta Formativa della scuola S. Croce, strumento prezioso per 
veicolare diversi metodi didattici e integrare il lavoro didattico attraverso la 
configurazione di “classi virtuali”, la pubblicazione di materiali didattici, la 
trasmissione e lo svolgimento online di videolezioni, l’assegnazione di compiti, la 
valutazione dell’apprendimento in caso di DID e il dialogo in modo “social” tra docenti, 
studenti e famiglie.

 
La Didattica Digitale Integrata verrà attivata solo se tutta la classe o più classi saranno 
costrette a rimanere a casa per isolamento, su indicazione delle autorità competenti, 
o per indicazione specifica della Scuola. 

Le lezioni di Didattica a distanza si svolgeranno con una combinazione adeguata di 
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attività in modalità sincrona e asincrona e con sufficienti momenti di pausa.

La Scuola assicura almeno quindici ore settimanali (per le classi seconda, 
terza, quarta e quinta) e dieci ore (per la classe prima) in modalità sincrona per 
l’intero gruppo classe in caso di quarantena di una singola classe.

•

Qualora fosse necessaria la chiusura della Scuola la DDI sarà organizzata in 
maniera flessibile dividendo la classe in due gruppi per cercare di venire 
incontro alle esigenze organizzative delle famiglie. Questa modalità ha già 
permesso in DaD un’efficace comunicazione e interazione tra i docenti e 
bambini e si è rivelata funzionale allo scopo.

•

La coordinatrice elaborerà il calendario delle lezioni e avrà cura di 
comunicare per tempo alle famiglie l’organizzazione.

•

In caso di quarantene di singoli alunni la Scuola si fa vicina alla famiglia 
accompagnando la singola situazione sia con l’uso della piattaforma G Suite, in 
particolare di Classroom per inviare materiale di attività asincrone, sia per 
prevedere un contatto via meet con il bambino/a con i compagni.

•

Gli alunni che rimarranno assenti per malattia, per breve periodo, non 
saranno interessati dalla DaD, ma potranno ricevere il materiale e i compiti 
tramite Classroom.

•

Per situazioni specifiche il Consiglio di classe si riserva di proporre attività di 
DaD.

•

La Scuola ha elaborato il suo regolamento per l’utilizzo della piattaforma G Suite 
for Education al fine di garantire l’attività di Didattica a distanza. Si allega il piano 

 
ALLEGATI:
DDI SANTA CROCE.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del 
coordinatore

Aiuto nello svolgimento delle mansione 
proprie del coordinatore didattico quali il 
rapporto con enti esterni, pubblico o 
privato, e l'organizzazione funzionale e 
didattica della Scuola.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

Insegnanti prevalenti. 
Insegnanti di area scientifica e 
antropologica. Specialista in 
scienze motorie per 
l'insegnamento 
dell'educazione motoria. 
Specialista in lingua e cultura 
straniera per l'insegnamento 
dell'inglese. Specialista in 
musica con diploma in 
conservatorio per 
l'insegnamento della musica.
Impiegato in attività di:  

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 10
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Insegnamento•

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Attività di sostegno 
curricolare
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Segreteria

Il personale di segreteria assolve alle funzioni strumentali, 
operative connesse alle attività delle scuole, in rapporto di 
collaborazione con Il Coordinatore didattico e con il 
personale docente. 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.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INNOVAZIONE E DIDATTICA

Metodi e strumenti della Didattica a Distanza: Presentazione delle linee guida per 
l'organizzazione della didattica a distanza. Pedagogia del digitale: lezione sincrona e asincrona 
nella didattica a distanza. Strumenti digitali per il lesson plan interattivo. Corso online di 16 
ore 13 con il relatore e 3 ore in fad Webinar della FIDAE "#VOGLIAMOFARESCUOLA" sui temi 
di educazione alla cittadinanza, formazione docenti, sicurezza anticovid-19 Webinar di 1 ora a 
cadenza settimanale

56



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"SANTA CROCE"(IST. SUORE S.FRANCESCO DI SALES)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutto il gruppo docente

Modalità di lavoro
Workshop•
webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

La formazione costituisce uno strumento fondamentale per lo sviluppo e la 
qualificazione professionale di tutto il personale. L’attività di formazione e 
aggiornamento rappresenta un’occasione di studio, di riflessione e di scambio 
indispensabile per rispondere alle esigenze di una società in continuo cambiamento 
qual è quella odierna. 

 

A tale scopo l’Istituto delle Suore di San Francesco di Sales prevede i seguenti 
aggiornamenti: 

1. Corsi sulla sicurezza nella scuola (antincendio, evacuazione, primo soccorso, come 
da D. Lgs. 81/2008) e altri corsi (HCCP) per tutto il personale docente e non docente.

2. Percorsi di formazione e aggiornamento didattico-metodologico (insegnamento 
IRC, BES, DSA e professione docente).

3. Incontri di formazione, promossi da enti e associazioni che operano nel campo 
dell’educazione, rivolti ai docenti al fine di migliorare la relazione educativa.
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In particolare per la formazione dei propri docenti la Scuola aderisce a proposte della 
FISM, della FIDAE, dell’AGIDAE e del Centro Studi Scuola Cattolica, associazioni che 
hanno lo scopo di sostenere la Scuola cattolica e la sua offerta formativa.

 

La formazione del personale docente e non docente viene documentata e custodita 
nell’apposita cartellina personale.

La Scuola fornisce inoltre strumenti didattici aggiornati per le varie attività.
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