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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SAN FRANCESCO DI SALES VE1E00200Q

 
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 
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 
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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

PROFILO IN USCITA per la Scuola Primaria                                           

L’azione educativo-didattica della Scuola Primaria si propone di accompagnare 
e condurre l’alunno verso una crescita armonica e verso la capacità di utilizzare 
conoscenze e abilità per la costruzione 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 
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PTOF.

Facendo riferimento a questi obiettivi generali la Scuola si propone di guidare gli 
alunni ad una/un:

CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DI SÉ1. 

-          giusta autostima

-          conoscenza di sé e capacità di gestire le proprie emozioni

-          accettazione di sé riconoscendo potenzialità e limiti

-          capacità di accettare i propri errori con umiltà, sapendosi rialzare con 
coraggio

-          responsabilità e autonomia

RELAZIONE CON GLI ALTRI E CON L’AMBIENTE2. 

-          consapevolezza dell’impegno costante e del sacrificio per raggiungere 
un risultato

-          apertura agli altri riconoscendo il valore di ciascuno, nella diversità

-          capacità di collaborare, di dialogare e di condividere

-          rispetto di persone, cose, ambienti

-          valorizzazione della vita e della natura come doni di Dio da apprezzare 
e da difendere

-          disponibilità nel mettersi al servizio degli altri

INSERIMENTO CONSAPEVOLE NEL MONDO  E NELLA STORIA3. 

-          maturazione del desiderio di crescere e del conoscere

-          interesse verso le grandi domande sul mondo, sulle cose, su di sé e 
sugli altri

-          preparazione culturale e sviluppo di competenze

-          avvio al pensiero critico (capacità di distinguere tra bene e male)
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-          stimolo alla ricerca (capacità di mettersi in gioco)

VALORIZZAZIONE DELLE NOSTRE RADICI CULTURALI E CRISTIANE PER 
MIGLIORARE IL TESSUTO DELLA  SOCIETÀ

4. 

-          consapevolezza di essere cristiani

-          consapevolezza di provenire da una Scuola Cattolica

-          consapevolezza della spiritualità salesia che caratterizza la nostra 
storia

-          consapevolezza che i valori cristiani sono opportunità positive per la 
costruzione del bene comune

 

Profilo delle competenze 

Al termine del percorso della Scuola Primaria, lo studente, 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 con una certa 
autonomia e discreta responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, 
riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha una 
buona 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 termine il lavoro iniziato da solo o insieme ad 
altri. Dimostra una buona padronanza della lingua italiana. Sa  esprimere le proprie 
idee ed è in grado 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 
semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. Sa affrontare e risolvere in modo completo 
situazioni problematiche formulando, verificando ipotesi, utilizzando le risorse 
opportune e valutando i risultati ottenuti. Sa scegliere in modo completo la modalità 
più opportuna per rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
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concetti. Sa scegliere e utilizzare in modo pertinente le tecnologie per comunicare, 
ricercare e analizzare dati e informazioni. Si orienta nello spazio e nel tempo dando 
espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. Possiede un buon patrimonio di conoscenze di base 
ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi nuove informazioni 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. Dimostra 
originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. In relazione alle proprie 
capacità si impegna in campi espressivi motori ed artistici ad esso congeniali. È 
disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SAN FRANCESCO DI SALES VE1E00200Q (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

Approfondimento

 

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 i primi giorni di settembre il Collegio Docenti prepara il calendario per 
l’anno scolastico in corso con evidenziati i giorni di chiusura, le feste, le 
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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.

ORARIO

Scuola dell’Infanzia 

             Dal lunedì al venerdì

Ore Tempo scuola

7.50 – 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

Dal lunedì al venerdì

Ore Tempo scuola
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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

 

La distribuzione del monte ore settimanale delle discipline è la seguente: al tempo 
scuola va aggiunto anche il pranzo e la ricreazione che copre l’orario dalle 
12,30 alle 14,00. Il tempo scuola risulta essere così di 40 ore settimanali.

 

DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE

DISCIPLINE
CLASSE 

I
CLASSE 

II
CLASSE 

III
CLASSE 

IV
CLASSE 

V

RELIGIONE CATTOLICA 2 2 2 2 2
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SAN FRANCESCO DI SALES (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

PROGETTAZIONE-PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE La scuola, sollecitata dalle 
Indicazioni nazionali del 2012, ‘predispone il curricolo all’interno del Piano dell’Offerta 

ITALIANO 8 8 7 7 7

LINGUA INGLESE 2 2 3 3 3

STORIA 1 1 1,30 1,30 1,30

GEOGRAFIA 1 2 1,30 1,30 1,30

MATEMATICA 7 6 6 6 6

SCIENZE 2 2 2 2 2

MUSICA 2 2 2 2 2

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 2 2

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2

TECNOLOGIA/INFORMATICA 1 1 1 1 1

TOTALE 30 30 30 30 30
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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 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 
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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.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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. 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.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

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.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le Competenze Chiave Europee per l’apprendimento permanente (Raccomandazione 
2018/C 189/01), e le Competenze di cittadinanza (D.M. 139/2007) sono 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.

 

Approfondimento

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.
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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, 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 
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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.

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
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-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 

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.”.

 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CITTADINANZA
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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 
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”.

 

 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 

CULTURALI

 

-Il bambino vive pienamente la propria 
corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, matura condotte 
che gli consentono una buona autonomia 
nella gestione della giornata a scuola.

-Riconosce i segnali e i ritmi del proprio 
corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e 
adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene 
e di sana alimentazione.

-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.
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IMMAGINI, SUONI, COLORI

 

 

Gestualità, arte, musica, 
multimedialità

“I bambini sono portati a 
esprimere con immaginazione 
e creatività le loro emozioni e i 

loro pensieri.”

 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 

CULTURALI

-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

 

 

 

- 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 

 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE
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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.”

 

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 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 

 

-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.

 

COMPETENZA 
 MATEMATICA E 
COMPETENZE IN 

SCIENZE,  
TECNOLOGIA E 
INGEGNERIA
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contare, l’ordinare, l’orientarsi 
e il rappresentare con disegni 

e parole.”

 

 

-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 
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cristiani (feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere 
con creatività il proprio vissuto religioso. L'I.R.C. nella nostra Scuola 
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 
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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.

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 
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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.

 

CURRICOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA

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

22



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SAN FRANCESCO DI SALES

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,

-       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 
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 
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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 2018/C 
189/01)

 

 

ASSI CULTURALI

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE E DI

CITTADINANZA

Declinazione del 
(D.M.139/2007)

 

 

Competenza alfabetica 
funzionale

Competenza multilinguistica

 

 

 

ASSE DEI LINGUAGGI

 

 
 

Competenza digitale

 

... competenza in scienze, 

ASSE SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO

 

Comunicare
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Le Competenze Chiave Europee per l’apprendimento permanente 

tecnologia e ingegneria

 

Competenza matematica...

 

ASSE MATEMATICO
 

COMPETENZE TRASVERSALI E INTERDISCIPLINARI  

Competenze in materia di 
cittadinanza

 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali

Collaborare e partecipare

 

Agire in modo autonomo e responsabile

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare

 

 

Imparare ad imparare

 

Acquisire e interpretare l’informazione

 

Individuare collegamenti e relazioni

 

 

Competenza imprenditoriale

ASSE STORICO 
SOCIALE

IRC

 

 

 

 

Ideare e progettare

 

Risolvere problemi
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(Raccomandazione 2018/C189/01), 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.

La Scuola ha costruito un curricolo per le competenze trasversali, obiettivo del 
triennio precedente, definendo i traguardi di competenza per ogni anno.  

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. 

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.
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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.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 “LA TERRA: LA MIA CASA”

“La Terra: la mia casa” ha lo scopo di preparare i bambini e i ragazzi della nostra 
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Scuola alle sfide del futuro. L’obiettivo del Progetto è in linea con il Progetto Educativo 
d’Istituto, con il Profilo in uscita della Scuola, con gli Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 
comma 7 L. 107/15), con le Competenze chiave di cittadinanza e gli obiettivi di Agenda 
2030. In particolare il Progetto Educativo si propone: • favorire relazioni positivi con gli 
altri e con l’ambiente (Obiettivi Generali Progetto Educativo; PTOF; Profilo in Uscita); • 
approfondire la conoscenza degli obiettivi dell’Agenda 2030 riguardo la sostenibilità 
ambientale (n. 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17); • sviluppare le 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 (Obiettivi formativi prioritari 
art. 1 comma 7 L: 107/15); • favorire comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali (Obiettivi formativi prioritari art. 1 
comma 7 L. 107/15); • promuovere la capacità di mettersi in relazione con gli altri e 
con l’ambiente attraverso il linguaggio artistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
• guidare a una sana curiosità verso l’ambiente che ci circonda; • analizzare le 
informazioni raccolte intorno a noi, nella vita di tutti i giorni; • definire il concetto di 
"sostenibilità", per poter guardare con occhi diversi l’ambiente vicino a noi; • analizzare 
le azioni che compiamo nei confronti del pianeta, negative e positive; • riflettere sullo 
stato di salute della Terra; • stimolare l'osservazione per non avere paura del nostro 
futuro; • aprirsi alla scoperta per uno sviluppo eco-sostenibile. • apprendere il 
significato di “risorse” per capire di cosa abbiamo bisogno per vivere; • far emergere la 
conoscenza degli alunni intorno agli elementi terra, acqua e aria che costituiscono la 
casa comune, la Terra; • rendere consapevoli i bambini del ruolo che hanno questi 
elementi rispetto alla nostra vita e circa l’interconnessione che c’è tra gli esseri viventi, 
noi compresi, e la Terra; • approfondire il “ciclo dell’acqua”; • introdurre il concetto di 
impronta ecologica; • individuare “cosa possiamo fare noi”, cioè quali scelte possano 
contribuire a rendere solida la sostenibilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Insegnanti

 Strutture sportive: Palestra

 CAMBRIDGE ENGLISH YOUNG LEARNERS

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;

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso Cambridge si pone come finalità il consolidamento e il potenziamento di tutte 
e quattro le abilità linguistiche: lettura, scrittura, ascolto e parlato; i Cambridge English 
Young Learner Tests (YLE) sono certificazioni che offrono ai candidati un 
riconoscimento con un certificato, indipendentemente dal punteggio. raggiunto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 PROGETTO SPORT

Il Progetto Sport volto a far sperimentare agli alunni durante l’arco dell’anno diversi 
sport al fine di conoscere le realtà sportive del territorio, far apprezzare nozioni 
specifiche con degli esperti, esplorare i propri limiti e valorizzare le proprie attitudini. Il 
Progetto è in linea con “Le giornate dello sport” della Regione Veneto, un’iniziativa in 
accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV) finalizzata alla 
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promozione della cultura sportiva e alla diffusione della sua pratica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- promuovere un'offerta formativa ludico-motoria-sportiva integrata, impegnando la 
scuola e le associazioni/società sportive a condividere le finalità di base che 
sorreggono l'educazione sportiva vista come strumento per acquisire comportamenti 
etici finalizzati al raggiungimento del benessere psicofisico e alla civile convivenza; - 
fornire alle associazioni/società sportive che entrano in contatto con i bambini gli 
strumenti pedagogici e didattici idonei per operare all'interno delle scuole con la fascia 
di età 9-11 anni; - promuovere la pratica sportiva a partire dalla scuola primaria, come 
attività ludico motoria, intesa in rapporto all'età, come strumento per il benessere 
fisico e psicologico dei bambini, come sano stile di vita, per lo sviluppo dell'espressività 
corporea, per aumentare il livello di autostima e per migliorare il rendimento 
scolastico; - garantire una supervisione degli interventi delle associazioni/società 
sportive nelle scuole al fine di verificarne l'adeguatezza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PC E SALUTE

Avvicinare i bambini e i ragazzi ad un uso corretto degli strumenti digitali anche dal 
punto di vista medico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prendere conoscenza e coscienza delle regole del mondo digitale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 EDUCARE ALLA CITTADINANZA DIGITALE
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Far conoscere ai ragazzi il mondo della rete Intenet

Obiettivi formativi e competenze attese
- Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e 
per interagire con soggetti diversi. - Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e 
dei rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 CYBERKID-PER VINCERE IL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Conoscere e riconoscere le opportunità e i rischi della rete.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e 
per interagire con soggetti diversi. - Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e 
dei rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 PRONTI PARTENZA...CODING

Attraverso esercizi propedeutici e all'uso di software specifici si cerca di divulgare 
bambini e nei ragazzi il pensiero computazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze trasversali: - Progettare: Generalizzare una semplice procedura efficace 
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per situazioni analoghe. - Risolvere i problemi Prendere consapevolezza della 
possibilità che possono sussistere dei problemi e provare a proporre possibili 
soluzioni. - Acquisire ed interpretare l’informazione: Cominciare a selezionare le 
informazioni a seconda dello scopo. Matematica: Traguardo per lo sviluppo delle 
competenze (Indicazioni nazionali2012): Riuscire a risolvere facili problemi (non 
necessariamente ristretti ad un unico ambito) descrivendo il procedimento seguito e 
riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. Tecnologia: Traguardo per lo 
sviluppo delle competenze (Indicazioni nazionali 2012): Utilizzare strumenti informatici 
in situazioni significative di gioco e di relazione con gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE

Il Progetto “frutta e verdura nelle Scuole” realizzato con il contributo dell’Unione 
Europea: per alcuni giorni sono consegnate gratuitamente frutta e verdura 
direttamente nella nostra Scuola. È una grande occasione per imparare ad alimentarsi 
in modo sano e salutare.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è quello di incoraggiare i bambini al consumo di frutta e verdura e 
sostenerli nella conquista di abitudini alimentari sane, diffondendo messaggi educativi 
sulla generazione di sprechi alimentari e sulla loro prevenzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 IMPARARE PER FARE

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, 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza e tutela del paesaggio e del patrimonio storico del proprio ambiente di 
vita e della Nazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Insegnanti

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SAN FRANCESCO DI SALES - VE1E00200Q

Criteri di valutazione comuni:

Verifica e Valutazione degli Apprendimenti  
Il Collegio Docenti stabilisce, all'inizio di ogni anno scolastico, i criteri generali ai 
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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:  
- 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.  
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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 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.  
Così come definito nel D. lg. n. 62/17 Art. 1 la valutazione è coerente con l'offerta 
formativa, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per 
il curricolo e le Linee guida dei decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 
2010, n. 87, n. 88 e n. 89. Effettuata dai docenti nell'esercizio della propria 
autonomia professionale, è in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 
collegio dei docenti che 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 ha una funzione formativa ed educativa volta a 
migliorare gli esiti e il successo formativo dell’alunno, tiene 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 

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SAN FRANCESCO DI SALES

lettere nei documenti di valutazione degli alunni. La valutazione 
dell’insegnamento della religione cattolica è espressa senza attribuzione di voto 
numerico”. Con il D. lg. n 62/17 Art. 2 comma 3 si esplicita che “la valutazione è 
integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto”.

Criteri di 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. Il D. 
lgs. n. 62/17 art 1 comma 3 completa il quadro volgendo l’attenzione anche sulle 
competenze di cittadinanza e il patto di corresponsabilità della scuola. La 
valutazione del comportamento si esprime dunque in un giudizio sintetico 
riportato nel documento di valutazione dove si ritrovano i seguenti indicatori:  
 
- RISPETTO DELLE REGOLE  
- SOCIALIZZAZIONE  
- IMPEGNO  
- INTERESSE E PARTECIPAZIONE  
- AUTONOMIA

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe 
successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo  
grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 
via di prima acquisizione.  
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino livelli di apprendimento parzialmente  
raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito 
dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva  
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimita', 
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Attualmente non sono presenti alunni con disabilita'. Nella scuola e' presente un 
referente per gli studenti con bisogni educativi speciali che insieme ai docenti si 
eleabora piani didattici personalizzati, al fine di favorire il successo formativo degli 
alunni. Gli insegnanti curricolari utilizzano metodologie che favoriscono una didattica 
inclusiva attraverso l'uso di lavori cooperativi, rispettando i tempi di apprendimento 
degli alunni. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi 
Individualizzati, l'aggiornamento dei Piani Didattici Personalizzati e del Piano di 
Inclusivita' vengono monitorati dal referente e nelle riunioni del collegio docente. Gli 
alunni stranieri presenti nella scuola sono nati tutti in Italia e sono ben integrati.

Punti di debolezza

La scuola puo' accogliere questi studenti proporzionalmente alle risorse disponibili.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola valorizza le abilita' dei singoli all'interno del gruppo classe o anche 
laboratoriale. La scuola si rende disponibile nell'orario pomeridiano per attivita' di 
recupero e potenziamento all'interno del gruppo classe per rispondere ai bisogni di 
apprendimento degli alunni. I materiali e la gestione degli alunni vengono individuati 
dall'insegnante prevalente e quando e' possibile viene favorita la compresenza di un 
docente tutor. Il potenziamento degli studenti viene favorito con progetti e concorsi a 
cui la scuola aderisce.
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Punti di debolezza

Le ore destinate a questi tipi di intervento hanno una continuita' periodica.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

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 (da aggiornare annualmente) Costruito secondo gli assi del 
Profilo Dinamico Funzionale, completando le parti più significative alla presentazione 
delle 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.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

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 
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ASL o extrascolastici.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo della famiglia è fondamentale per l'efficacia del percorso.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

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)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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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

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti di collaborazioni con strutture private

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

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 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 
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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 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 
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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.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per quanto riguarda la 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.

 

Approfondimento

LE AZIONI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO                         

Nella Scuola 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 
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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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