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PREMESSA	
	

Il	 presente	 Piano	 triennale	 dell’offerta	 formativa,	 relativo	 al	 Circolo	 didattico	 “F.	 Rasetti“	 di	

Castiglione	del	Lago,	è	elaborato	ai	sensi	di	quanto	previsto	dalla	legge	13	luglio	2015,	n.	107	recante	

la	“Riforma	del	sistema	nazionale	di	istruzione	e	formazione	e	delega	per	il	riordino	delle	disposizioni	

legislative	vigenti”.	

• Il	piano	è	stato	elaborato	dal	Collegio	dei	Docenti	sulla	base	degli	 indirizzi	per	le	attività	della	

scuola	 e	 delle	 scelte	 di	 gestione	 e	 di	 amministrazione	 definiti	 dal	 Dirigente	 Scolastico	 con	

proprio	atto	di	indirizzo;	

• Il	piano	ha	ricevuto	il	parere	favorevole	del	Collegio	dei	Docenti	nella	seduta	del	10/01/2017;	

• Il	piano	è	stato	approvato	dal	Consiglio	di	Circolo	nella	seduta	del	11/o1/2017	;	

• Il	 piano,	dopo	 l’approvazione,	 sarà	 inviato	all’USR	competente	per	 le	 verifiche	di	 legge	ed	 in	

particolare	per	accertarne	la	compatibilità	con	i	limiti	di	organico	assegnato;	

• Il	piano	è	stato	pubblicato	nel	portale	unico	dei	dati	della	scuola.	

	

PRINCIPALI	RIFERIMENTI	NORMATIVI	
	

Il	documento	è	elaborato	in	conformità	con	le	seguenti	disposizioni	normative	tenendo	conto	

delle	priorità,	dei	traguardi	e	degli	obiettivi	individuati	nel	rapporto	di	autovalutazione	(RAV)	e	

nel	conseguente	piano	di	miglioramento	di	cui	all’art.6,	comma	1,	del	Decreto	del	Presidente	

della	Repubblica	28.3.2013	n.80.	

1. commi	2,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	57,	124	della	legge	107/2015;	

2. testo	unico	delle	disposizioni	in	materia	di	istruzione	Dlgs	297/1994	per	le	parti	in	vigore;	

3. vigente	CCNL	comparto	scuola	29/11/2007	

Gli	 indirizzi	 e	 le	 scelte	 che	 seguono	 sono	 finalizzati	 alla	 elaborazione	 del	 Piano	 Triennale	 dell’Offerta	

Formativa	(PTOF).	Con	il	presente	documento	l’istituzione	scolastica	dichiara	la	propria	identità	e	illustra	

la	 strutturazione	del	 curricolo	 nelle	 sue	diverse	 dimensioni:	 organizzativa,	 progettuale,	metodologico-

didattica,	 valutativa,	 gestionale.	 Indirizzi	 e	 scelte	 si	 conformano	 anche	 ai	 criteri	 della	 trasparenza,	

flessibilità,	 semplificazione,	 valorizzazione	 delle	 competenze,	 continuità	 con	 le	 esperienze	 precedenti,	

attenzione	alle	sollecitazioni	e	alle	 istanze	emergenti	nel	contesto	scolastico	e	territoriale.	 	 Il	presente	

Piano	è	soggetto	ai	sensi	dell’art.	1,	comma	13	della	L.	107/2015	a	verifica	da	parte	dell’USR	dell’Umbria	

in	merito	 al	 rispetto	 dei	 limiti	 dell’organico	 assegnato	 a	 questa	 istituzione	 scolastica.	 L’attuazione	 di	
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detto	 Piano,	 la	 cui	 durata	 triennale	 dà	 maggior	 consistenza	 e	 respiro	 all’impianto	 progettuale	 e	

gestionale,	 richiede	 quali	 elementi	 indispensabili	 il	 reale	 coinvolgimento	 di	 tutte	 le	 componenti	 del	

processo	educativo	e	la	loro	collaborazione	ad	operare	con	disponibilità	e	serenità	per	la	creazione	di	un	

clima	reazionale	positivo,	la	partecipazione	attiva	e	costante	fondata	sulla	consapevolezza	delle	scelte	,	

dei	principi	e	dei	criteri	che	le	ispirano,	l’impegno	professionale	fondato	sull’etica	della	responsabilità	di	

tutti	e	di	ciascuno,		oltre	che	il	sentirsi	motivati	ad	operare	secondo	l’ottica	del	miglioramento	continuo.	

Dal	RAV:	Priorità,	traguardi	ed	obiettivi		
La	compilazione	del	Rapporto	di	Autovalutazione	(R.A.V.)	da	parte	del	Gruppo	di	Autovalutazione,	(GAV)	

ha	 richiesto	notevole	 impegno	e	senso	di	 responsabilità,	 in	quanto	si	è	 trattato	di	un	Rapporto	molto	

complesso	 ed	 articolato.	 La	 maggiore	 difficoltà	 incontrata	 e	 che	 ha	 generato	 importanti	 riflessioni	 e	

valutazioni,	 è	 stata	 quella	 di	 far	 rientrare	 il	 giudizio	 sulla	 nostra	 scuola	 in	 una	 Rubrica	 di	 valutazione	

strutturata.	Il	Gruppo	si	è	confrontato	in	un	scambio	di	opinioni,	nella	consapevolezza	che	solo	partendo	

dal	 riconoscimento	degli	errori	e	dall’individuazione	delle	difficoltà	e	delle	criticità	si	può	perseguire	 il	

miglioramento.	 Il	 presente	 Piano	 pertanto	 parte	 dalle	 risultanze	 dell’autovalutazione	 d’istituto,	 così	

come	contenuta	nel	Rapporto	di	Autovalutazione	(RAV),	pubblicato	nel	sito	dell’istituzione	scolastica	e	

presente	 sul	 portale	 Scuola	 in	 Chiaro	 del	 Ministero	 dell’Istruzione,	 dell’Università	 e	 della	 Ricerca.	 In	

particolare,	 si	 rimanda	 al	 RAV	 per	 quanto	 riguarda	 l’analisi	 del	 contesto	 scolastico,	 l’inventario	 delle	

risorse	materiali,	finanziarie,	strumentali	ed	umane	di	cui	la	scuola	si	avvale,	gli	esiti	documentati	degli	

apprendimenti	degli	studenti,	la	descrizione	dei	processi	organizzativi	e	didattici	messi	in	atto.	

Si	 riprendono	qui	 in	 forma	esplicita,	 come	punto	di	 partenza	 per	 la	 redazione	del	 Piano,	 gli	 elementi	

conclusivi	del	RAV:	Priorità,	Traguardi,	Obiettivi	di	processo.	

La	priorità	che	l’Istituto	si	è	assegnata	per	il	prossimo	triennio	è:	

• rendere	 più	 unitaria	 e	 omogenea	 l’azione	 educativa	 esplicitata	 nel	 POF,	 attraverso	 il	

potenziamento	della	progettazione	del	curricolo	per	competenze	

Il	traguardo	che	l’Istituto	si	è	assegnato	in	relazione	alle	priorità	è	pertanto	quello	di:		

• costruire	un	curricolo	per	competenze	

attraverso:	

- la	messa	in	campo	di	modalità	di	azioni	in	termini	processuali	e	in	continuo	divenire,	
- l’adozione	di	forme	di	insegnamento-apprendimento	significativo	e	cooperativo,	
- l’utilizzo	di	strategie	didattiche	condivise,	
- la	costruzione	di	strumenti	per	progettare,	monitorare	e	valutare	tali	percorsi,		

al	fine	di	far	assurgere	alla	complessità	delle	azioni	educative	un	carattere	sistemico.		
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"C'è	complessità	quando	sono	inseparabili	le	differenti	componenti	che	costituiscono	un	tutto	e	quando	

c'è	 un	 tessuto	 interdipendente,	 interattivo	 e	 inter-retroattivo	 fra	 le	 parti	 e	 il	 tutto	 e	 fra	 il	 tutto	 e	 le	

parti”.	(Edgar	Morin)	

Gli	 obiettivi	 di	 processo	 che	 l’Istituto	 ha	 scelto	 di	 adottare	 in	 vista	 del	 raggiungimento	 dei	 traguardi	

sono:	

• Sviluppare	 un	 Curricolo	 per	 l'acquisizione	 di	 conoscenze	 e	 abilità	 basilari	 per	 la	 conquista	 di	
competenze	chiave		

• Individuare	le	competenze	in	entrata	per	ogni	classe	e	costruire	strumenti	per	la	loro	rilevazione		
• Elaborare	prove	per	competenza	periodiche	(iniziali,	intermedie	e	finali).	

	
Le	motivazioni	della	scelta	effettuata	sono	le	seguenti:	in	relazione	a	quanto	evidenziato	in	riferimento	

dei	punti	di	debolezza	e	dei	vincoli	emerge	 la	difficoltà	a	rendere	unitario	 il	percorso	di	sviluppo	delle	

competenze	in	uscita	al	termine	della	Scuola	Primaria.	Attraverso	la	mirata	individuazione	degli	obiettivi	

espressi	 nell’area	 Curricolo,	 Progettazione	 e	 Valutazione	 sarà	 possibile	 rendere	 graduale	 il	

raggiungimento	del	traguardo	individuato	e	unitaria	ed	omogenea	l’azione	educativa	degli	insegnanti.	Il	

percorso	 ipotizzato	 richiede	 strategie	 improntate	 ad	 una	 effettiva	 collaborazione	 contraddistinta	

dall’esigenza	 di	 lavorare	 davvero	 insieme,	 attraverso	 il	 dialogo	 e	 la	 reale	 condivisione	 degli	 aspetti	

fondanti	legati	all’area	di	miglioramento	individuata.	La	riflessione,	la	ricerca	e	lo	scambio	di	esperienze	

e	 di	 strumenti	 operativi,	 sia	 nei	 momenti	 di	 azione	 didattica	 che	 in	 quelli	 di	 verifica	 e	 valutazione	

costituiranno	 occasioni	 per	 costruire	 	 un	 clima	 positivo	 e	 collaborativo,	 base	 indispensabile	 per	

coinvolgere		la	globalità	degli	insegnanti,	nell’intento	di	realizzare	un	curricolo	verticale	per	competenze.	

-PIANO	DI	MIGLIORAMENTO		

Sintesi		

Le	nostre	Scuole	hanno	da	sempre	compreso	l’importanza	di	acquisire	e	PORTARE	AVANTI	LA	CULTURA	

DEL	MIGLIORAMENTO	CONTINUO,	unico	ed	efficace	strumento	per	accrescere	la	qualità	dell’offerta	

formativa	che	l’Istituzione	Scolastica	rivolge	al	suo	territorio.	

La	Direzione	Didattica,	in	continuità	e	in	linea	con	la	normativa	attuale,	ha	visto	dunque	nel	nuovo	

sistema	di	valutazione	un’ulteriore	importante	opportunità	di	crescita	professionale	indirizzando	

l’organizzazione	di	risorse	e	strategie	verso	un	allineamento	con	gli	obiettivi	dell’Istituto	espressi	nel	

POF.	

Si	 tratta	 di	 un’azione	 di	 miglioramento	 che	 afferisce	 al	 Processo	 chiave	 dell’istituzione,	 quello	 delle	

“Didattiche”,	ma	si	collega	con	tutti	gli	altri	processi	chiave,	in	quanto:	

1. intende	utilizzare	i	risultati	della	ricerca	educativa	nella	didattica,	incrementando	la	diffusione	

dell’innovazione	metodologica	dell’Istituto;	
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2. può	ragionevolmente	migliorare	i	risultati	degli	apprendimenti	degli	alunni	(obiettivi	dell’Istituto	

e	di	ciascuna	scuola),	con	un	passaggio	dalle	conoscenze	alle	competenze	necessarie	per	tutto	

l’arco	della	vita;	

3. diffonde la pratica del lavoro cooperativo anche fra i docenti, stimolandone la creatività (obiettivo 

dell’Istituto: condivisione della mission, vision e valori) e incrementandone il senso di 

appartenenza alla scuola. 

	
	

	

PIANO	DI	MIGLIORAMENTO	
																																			per	gli	anni	scolastici	2015/16	-	2016/17	-	2017/18	

-	2017/18																			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

OBIETTIVO	DI	
MIGLIORAMENTO:	

PROGETTAZIONE	
PER	COMPETENZE	

	
OBIETTIVO	DI	

MIGLIORAMENTO:	

SCREENING	
ESITI	DSA	

	
OBIETTIVO	DI	

MIGLIORAMENTO:	
POTENZIAMENTO	LIM	E	
FORMAZIONE	PRIMO	LIVELLO	

OBIETTIVO	DI	
MIGLIORAMENTO:	

DATI	INVALSI	
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AREA	DA	MIGLIORARE	

	

	

PROGETTO	DI	MIGLIORAMENTO	

	

GRADO	DI	PRIORITÀ	

	

La	scuola	ha	rilevato	la	necessità	di	
formare	i	docenti	in	quanto	i	
curricoli	non	sono	costruiti	
nell’ottica	dell’insegnamento-
apprendimento	per	competenze.	

	

Formare	i	docenti	sulla	
progettazione	per	competenze,	
per	costruire,	sperimentare,	
verificare	e	valutare	unità	di	
apprendimento	innovando	
l’aspetto	metodologico	e	
potenziando	l’apprendimento	
cooperativo.	

	

1	

	

L’azione	degli	insegnanti	necessita	
di	un	adeguamento	tecnologico	e	
digitale	da	applicare	nella	didattica	
per	competenze	e	inclusiva.	

	

Creare	ambienti	di	
apprendimento	nell’ottica	
dell’innovazione	tecnologica	e	
digitale.	

	

	

2	

	

La	scuola	necessita	di	ricercare	e	
sperimentare	azioni	funzionali	a	
gestire	la	valutazione	di	percorsi	e	
processi.	

Costruire	rubriche	valutative	
come	strumento	di	sintesi	per	la	
descrizione	delle	competenze	e	la	
definizione	di	criteri	e	scale	di	
livello	della	loro	valutazione.	

	

	

3	

Ricerca	sulle	migliori	strategie	e	
metodologie	didattiche	con	
attenzione	ai	bisogni	di	
ogni	bambino,	proseguendo	un	
percorso	di	collaborazione	con	il	
Centro	FARE,attivato	ormai	da	
anni	e	che	ha	visto	in	
quest’esperienza	un	momento	di	
sicura	crescita	professionale	per	
entrambe	le	Istituzioni.	

	

-individuazione	precoce	di	
eventuali	difficoltà	
riscontrate	nel	percorso	di	
apprendimento	di	ogni	alunno	:	
assume	importanza	fondamentale	
che	sin	dalla	Scuola	
dell’Infanzia	si	possa	prestare	
attenzione	a	possibili	DSA	e	porre	
in	atto	tutti	gli	interventi	
conseguenti.	

																											

	

	

																																4	
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-LA	"VISION"	DELLA	SCUOLA	

La	 vision,	 secondo	 cui	 il	 dirigente	 scolastico	 ha	 orientato	 e	 continua	 ad	 indirizzare	 l’azione	 educativa	

delle	 nostre	 scuole,	 pienamente	 condivisa	 a	 livello	 collegiale,	 si	 fonda	 sulla	 realizzazione	 fattiva	 del	

“Progetto	di	scuola”,	quale	idea	o	filo	conduttore	unificante	i	diversi	percorsi	progettuali,	e	quale	mezzo	

per	arginare	i		rischi	di	frammentazione	del	sapere	e	di	parcellizzazione	dei	processi	di	apprendimento-

insegnamento	in	risposta	alle	continue	richieste	provenienti	dall’esterno.	

	Una	 vision	 quindi	 che	mira	 a	 rendere	 il	 più	 possibile	 unitaria	 l’impostazione	 dei	 percorsi	 progettuali	

delle	diverse	 realtà-	plesso,	 salvaguardandone	ovviamente	 le	peculiarità,	ma	nel	contempo	adottando	

obiettivi	strategici	fondati	sui	seguenti	principi	ispiratori:	

• Conquista	del	successo	formativo	di	tutti	e	di	ciascuno;	

• Adozione	di	pratiche	ed	atteggiamenti	fattivamente	inclusivi;	

• Modalità	di	azione	fondate	sulla	collegialità	e	sulla	condivisione;	

• Realizzazione	 di	 percorsi	 formativi	 fondati	 sull’ottica	 dell’individualizzazione	 e	 della	
personalizzazione;	

• Attuazione	di	piste	progettuali	in	stretta	relazione	e	sinergia	con	il	territorio	circostante,	
recependo	i	bisogni	formativi	e	stimolando	gli	Enti	locali,	le	associazioni,	il	volontariato,	le	realtà	
economiche	e	le	forze	sociali	a	collaborare	alla	loro	realizzazione.		

• Costruzione	e	rispetto	del	patto	formativo	secondo	cui	la	scuola	è	capace	di	darsi	obiettivi	
condivisi,	di	attivare	procedure	di	controllo	e	di	verifica	attraverso	la	condivisione	e	il	confronto	
tra	gli	attori	del	processo	educativo:	alunni,	insegnanti,	genitori.	

Nella	 costruzione	del	 Piano	dell'Offerta	 Formativa	 la	 nostra	 Scuola	 si	 è	 ispirata	 inoltre	 ai	 seguenti	

principi,	 ritenuti	 di	 basilare	 importanza	 affinché	 tale	 Piano	 costituisca	 realmente	 lo	 strumento	

funzionale	e	di	riferimento	tanto	per	l’utenza	quanto	per	il	personale	scolastico:	

• la	 flessibilità	 nella	 scelta	 dei	 percorsi	 didattici,	 nei	 contenuti	 che	 li	 caratterizzano,	 nelle	
metodologie	di	lavoro	utilizzate,	nella	scansione	temporale;	

• l'integrazione	 tra	 le	 diverse	 iniziative	 progettuali	 realizzate	 e	 l'interazione	 progettuale	 tra	 la	
Scuola	ed	il	Territorio	che	la	circonda;	

• la	responsabilità	in	tutti	i	processi	autonomamente	attivati	con	il	coinvolgimento	di	tutte	le	sue	
componenti;	

• l’educazione	alla	cittadinanza	europea.	

Un’idea	di	scuola,	dunque,	in	cui	ogni	persona	sia	accompagnata	a	esprimere	le	proprie	potenzialità,	a	

raggiungere	 le	 competenze	di	 cittadinanza	attraverso	 lo	 sviluppo	di	 conoscenze	derivanti	 dagli	 statuti	

epistemologici	 delle	 discipline,	 dove	 la	 condivisione	 e	 la	 corresponsabilità	 siano	 valori	 portanti	 della	

comunità.	
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LA	“MISSION”	DELLA	NOSTRA	SCUOLA	

La	mission	di	questa	istituzione	scolastica	è	quella	di	accogliere,	educare,	orientare,	valorizzare	tutti	nel	

rispetto	delle	differenze	individuali	e	pertanto	si	intende:	

a) soddisfare	i	bisogni	d’	istruzione	e	formazione	degli	alunni,	valorizzando	l’individualità	personale,	
culturale,	 morale	 e	 religiosa	 di	 ciascuno,	 nel	 rispetto	 dei	 diritti	 e	 delle	 libertà	 fondamentali	
garantiti	 dalla	 Costituzione	 e	 puntualmente	 tutelati	 nella	 comunità	 scolastica,	 attraverso	 una	
convivenza	democratica,	solidale	e	rispettosa	delle	diversità;		

b) assicurare	la	qualità,	l’efficacia,	l’efficienza	e	la	produttività	del	servizio,	in	modo	da	fare	acquisire	
agli	 alunni	 le	 conoscenze,	 le	 competenze	 e	 le	 capacità	 necessarie	 alla	 conquista	 e	 all’esercizio	
dell’autonomia	personale,	anche	nella	prospettiva	delle	scelte	future	

c) realizzare	 un	 insegnamento	 qualificato,	 idoneo	 ad	 offrire	 risposte	 concrete	 alle	 esigenze	 e	 ai	
bisogni	formativi	degli	alunni,	in	linea	di	continuità	con	lo	sviluppo	e	la	diversità	di	ciascuno	e	in	
rapporto	 ai	 programmi	 nazionali,	 ai	 progetti	 dell'Istituto	 e	 al	 contesto	 socio-culturale	 del	
territorio,		

d) contrastare	le	diseguaglianze	socio-culturali	e	territoriali,		

e) realizzare	 una	 scuola	 aperta,	 quale	 laboratorio	 permanente	 di	 ricerca,	 sperimentazione	 e	
innovazione	 didattica,	 di	 partecipazione	 e	 di	 educazione	 alla	 cittadinanza	 attiva	 (commi	 1-
4,Legge	107/2015	-finalità	e	compiti	delle	scuole):	

f) fornire	conoscenze	capaci	di	orientare	l’alunno	nella	scelta	del	proprio	progetto	di	vita;		

g) facilitare	l’acquisizione	di	competenze	trasversali;	

h) predisporre	un	ambiente	educativo	centrato	tanto	sugli	apprendimenti	strumentali	quanto	sulle	
relazioni	interpersonali,	finalizzandolo	al	successo	formativo	di	ciascuno;	

i) educare	ad	un	sapere	critico;	

j) acquisire	consapevolezza	dei	significati	della	cittadinanza	europea	attiva,	contestualizzata	a	tutti	i	
livelli	della	vita	organizzata;		

k) definire	e	realizzare	delle	strategie	educative	e	didattiche	che	tengano	conto	della	singolarità	e	
complessità	di	ogni	persona,	della	 sua	articolata	 identità,	delle	 sue	aspirazioni	e	 capacità	nelle	
varie	fasi	di	sviluppo	e	formazione	(Dalle	Indicazioni	-	Centralità	della	persona);	

l) fornire	le	chiavi	per	apprendere	ad	apprendere,	per	costruire	e	trasformare	le	mappe	dei	saperi	
per	renderle	flessibili	e	dinamiche.		
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-ANALISI	DEI	BISOGNI	FORMATIVI	

	
In	 una	 realtà	 sempre	più	 globalizzata	 e	 complessa	dove	 la	 presenza	 simultanea	di	 valori,	 idee,	 eventi	

legati	a	pluralità	di	culture	e	di	comportamenti,	la	rapidità	dei	cambiamenti,	le	incertezze	di	prospettive,	

l’informatizzazione,	 la	 sovrapproduzione	 e	 sovraesposizione	 ai	 messaggi	 massmediatici	 si	 rende	

necessario	se	non	indispensabile	individuare	i	bisogni	peculiari	per	il	nostro	contesto:	

• capacità	di	problematizzare,	contestualizzare,	valutare,	scegliere	e	decidere;	
• capacità	di	decentrarsi	dalla	propria	cultura,	di	aprirsi	all’altro,	di	credere	la	diversità	una	risorsa	

e	una	ricchezza;	
• capacità	di	 cogliere,	di	 gestire	e	di	orientare	 i	 cambiamenti.	 capacità	di	 affrontare	e	 sostenere	

l’incertezza;	
• conoscere	 i	 nuovi	 linguaggi	 e	 le	 nuove	 tecnologie	 per	 utilizzarli	 al	 meglio	 nei	 contesti	 e	 nelle	

situazioni	opportune.	capacità	di	sviluppare	il	senso	critico;	
• riconoscere	 la	necessità	di	darsi	 regole,	di	 rispettarle	e	di	 riconoscerne	 l’indispensabilità	per	 la	

“convivenza	democratica”.	
	
	
Alla	luce	dell’analisi	dei	bisogni,	la	scuola	si	pone	il	compito	di:	

• educare	 all’autonomia	 di	 giudizio,	 al	 pensiero	 critico,	 al	 pensiero	 creativo,	 per	 una	 migliore	
realizzazione	consapevole	del	proprio	progetto	di	vita;	

• educare	alla	mondialità,	all’interculturalità	e	all’inclusione	attraverso	il	rispetto	della	collettività,	
del	singolo,	della	diversità	etnica,	sociale	e	religiosa;	

• educare	 al	 cambiamento	 come	 dato	 imprescindibile	 della	 vita,	 per	 poterlo	 valutare,	 gestire	 e	
orientare;	

• educare	 all’uso	 consapevole	 delle	 tecnologie,	 viste	 come	 strumenti	 e	 ambienti	 di	 formazione	
dell’esperienza	 e	 della	 conoscenza,	 che	 incidono	 sulla	 “qualità	 culturale”	 dei	 singoli	 e	 della	
società;	

• educare	alla	non	violenza,	alla	 legalità,	al	 rispetto	dei	valori	che	contribuiscono	alla	convivenza	
democratica;	

• produrre	cultura	in	stretta	connessione	con	l’ambiente,	attraverso	il	pieno	coinvolgimento	delle	
risorse	 disponibili,	 per	 il	 potenziamento,	 a	 tutti	 i	 livelli,	 dei	 processi	 di	 “comunicazione”	 e	
d’integrazione”;	

• 	contribuire,	 in	maniera	 significativa,	 alla	piena	 realizzazione	dei	processi	 culturali	 e	 sociali	 che	
hanno	origine	nell’ambiente	di	riferimento	delle	scuole	del	circolo;	

• promuovere	un’adeguata	 cultura	dell’accoglienza	della	diversità	attraverso	 il	 potenziamento	di	
tutti	i	linguaggi.	

• produrre	cultura	in	stretta	connessione	con	l’ambiente,	attraverso	il	pieno	coinvolgimento	delle	
risorse	 disponibili,	 per	 il	 potenziamento,	 a	 tutti	 i	 livelli,	 dei	 processi	 di	 “comunicazione”	 e	
d’integrazione”;	

• 	contribuire,	 in	maniera	 significativa,	 alla	piena	 realizzazione	dei	processi	 culturali	 e	 sociali	 che	
hanno	origine	nell’ambiente	di	riferimento	delle	scuole	del	circolo;	

• promuovere	un’adeguata	 cultura	dell’accoglienza	della	diversità	attraverso	 il	 potenziamento	di	
tutti	i	linguaggi.	

	



Pagina 12 

SEZIONE	1	-CONTESTO	SCOLASTICO	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

SEDE	CENTRALE	Via	Carducci-	Castiglione	del	Lago-	
Servizi	di	segreteria	
orario	al	pubblico:	
dalle	ore	11.30	alle	ore	13.00	tutti	i	giorni	
apertura	pomeridiana:		Martedì		dalle	15.00	alle	16.00	
Telefono	075/951134		fax	075/951254	
e-mail						pgee021002@istruzione.it	
sito	web	dirclago.it	

	

	

	

	

	

	

DOVE	SIAMO	

IL	circolo	didattico	Franco	Rasetti	ha	sede	nel	territorio	del	comune	di	
Castiglione	del	Lago,	prov.	di	Perugia	e	si	trova	a	confine	con	la	Toscana	
così	da	essere	facilmente	raggiungibile	attraverso	le	principali	vie	di	
comunicazione,	sia	autostradali	che	ferroviarie.	Il	Circolo	è	costituito	da	
n.7	plessi	di	Scuola	dell’Infanzia	e	3	di	Scuola	Primaria.	
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Gli	alunni	
	

La	 popolazione	 scolastica	 dell’Istituto	 ad	 oggi	 ammonta	 complessivamente	 a	 1027	 alunni:	 376	 alunni	

scuola	 dell’infanzia	 e	 651	 della	 scuola	 primaria.	 La	 popolazione	 scolastica	 del	 Circolo	 è	 costituita	 da	

alunni	che	risiedono	nelle	zone	di	riferimento	di	ciascuna	scuola;	si	registra	una	presenza	equilibrata	per	

ogni	classe/sezione	di	alunni	con	cittadinanza	non	italiana,	spesso	di	seconda	generazione.	

Gli	 alunni	 delle	 scuole	 primarie	 provengono	 prevalentemente	 dalle	 scuole	 dell’infanzia	 del	 Circolo,	 ciò	

favorisce	l'assunzione	di	una	logica	progettuale	
	

unitaria	 e	 il	 realizzarsi	 di	uno	 stretto	 raccordo	 tra	 i	due	ordini	di	 scuola	 in	 termini	 di	esperienze,	

acquisizioni,	 atmosfer	a	relazionale	 e	condizioni	 di	apprendimento.	

La	 popolazione	 scolastica	 è	 composita,	 con	 un	 consistente	 numero	 di	 situazioni	 di	 disagio	 socio-

culturale.	 La	 creazione	 di	 un	management	 diffuso	rappresenta	una	delle	priorità	della	scuola,	così	come	

la	 crescita	 professionale	 del	 corpo	 docente	 ed	 il	miglioramento	 del	 clima	 di	 lavoro.	 L'attenzione	ai	 temi	

trasversali	 si	 esplica	 anche	 con	 l'attivazione	 di	 specifici	 progetti	 e/o	 interventi.	 Inoltre	 la	 stabilità	

decennale	 dell'attuale	 Dirigente	 ha	 permesso	 l'instaurarsi	 di	 ottimi	 rapporti	 con	 gli	 insegnanti	 e	 di	

attivare	 significativi	 percorsi	 progettuali	 all’interno	 della	 scuola.	 Il	 Dirigente	 ha	 cercato	 con	decisione	

di	trasmettere	un	forte	senso	di	appartenenza	 alla	comunità	e	di	coordinare	efficacemente	 sia	gli	aspetti	

amministr	 ativi	 che	 quelli	 didattici,	 definendo	 con	 le	 diverse	 componenti	 scolastiche	 le	 specifiche	

responsabilità	 e	 compiti.	 Di	 fondamentale	 importanza	 il	 rapporto	 con	 le	 famiglie:	 per	 questo	 motivo	

vengono	 organizzati	 numerosi	 momenti	 di	 incontro,	 vengono	 richiesti	 il	 parere	 e	 la	 collaborazione,	

anche	 proget	tuale,	 dei	 genitori	 rispetto	 alle	 iniziative	 organizzate,	 	 vengono	 	valorizzati	 	 gli	 interventi		

delle	 famiglie	 	 stesse	 ed	 è	 stato	 predisposto	 	 un	 “Pat	to	 di	 corresponsabilità	 Educativo”	 che	 viene	

condiviso	ogni	anno,	durante	le	assemblee	propedeutiche	alle	elezioni	per	i	rappresentanti	dei	Consigli	di	

Intersezione	 e	di	 interclasse.	 La	 partecipazione	 è	 uno	 dei	 valori	 condivisi	 e,	 pertanto,	 viene	 sostenuta	

ed	 incentivata.	 Le	 comunicazioni	 vengono	 diffuse	 attraverso	avvisi	 individuali,	mail	e	sito	web:	 l’utilizzo	

della	posta	elettronica	è	particolarmente	 incentivato.	 Il	sito	della	scuola	è	aggiornato	 costantemente	 con	

news	e	informazioni	per	le	famiglie.	

-LE	NOSTRE	SCUOLE	

La	 nostra	 Scuola	 è	 un	 Circolo	 didattico.	 La	 sua	 organizzazione	 consente	 di	 programmare	 le	 attività	

didattico-educative	in	modo	funzionale,	unitario	e	il	più	possibile		rispondente	ai	bisogni	formativi	degli	

alunni,	della	comunità	e	del	territorio.	Nel	contempo	consente	di	coordinare	gli	orari,	di	utilizzare	meglio	

locali,	 servizi	 e	 attrezzature	 delle	 scuole	 e	 ore	 la	 possibilità	 di	 realizzare	 la	 continuità	 educativa,	

promuovendo	la	realizzazione	e	l’orientamento	di	ogni	alunno.	
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LE	NOSTRE	SCUOLE	

SCUOLE	dell’infanzia	 INDIRIZZO	 SEZIONI/N.ALUNNI	

CASTIGLIONE	DEL	LAGO	 	

Fratelli	Rosselli	

Via	Fratelli	Rosselli	

06061	Castiglione	del	Lago	PG	

Tel.075953547	

ma.rosselli@libero.it	

	

	

	

	

SEZIONI	N.6		

ALUNNI	N.166	

	

	

PIANA	

	

	

	

Piana	

Via	Piana	

06061	Castiglione	del	Lago	PG	

Tel.075	9652587	

		

		

SEZIONI	N.1	

Più	7^	sezione		

di	Infanzia	Rosselli	

ALUNNI	N.28	+	28	

SANFATUCCHIO	 	

Sanfatucchio	

Via	Belvedere	

06061	Castiglione	del	Lago	PG	

tel	 075	 9589972	

infanzia.sanfatucchio@libero.it	

		

		

		

SEZIONI	N.2		

ALUNNI	N.54	
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MACCHIE	

	

	

	

Via	S.	Maria-Macchie	

tel.0759589986	

dirclago@libero.it	

06061	Castiglione	del	Lago	PG	

		

		

SEZIONI	N.1		

ALUNNI	N.21	

VAIANO	 Vaiano	Umbro	

Via	degli	Eroi	2	

Tel	075	9659378	

06061	Castiglione	del	Lago	PG	

Email	infanzia-vaiano@libero.it	

	

	

SEZIONI	N.2		

ALUNNI	N.32	

		

POZZUOLO	

	

	

	

	

Pozzuolo-Via	Milano	68/A	

06061	Castiglione	del	Lago	PG	

tel	075959326	

mail:infanzia.pozzuolo@libero.it	

	

	

SEZIONI	N.1		

ALUNNI	N.22	

		

	

PANICAROLA	 Panicarola	

Via	Trasimeno	

06061	Castiglione	del	Lago	PG	

tel	0759589980	

Email	

pinfanzia.panicarola@libero.it	

	

	

	

SEZIONI	N.1		

ALUNNI	N.27	
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PRE	-SCUOLA	

In	tutte	le	scuole	Primarie	del	Circolo	gli	alunni	possono	entrare	in	orario	anticipato	in	base	alla	delibera	

n.21	del	15/09/2014	del	Consiglio	di	Circolo	dove	sono	definiti	 i	 criteri	e	 le	modalità	organizzative	del	

pre-scuola.	Nello	specifico	i	criteri	sono	i	seguenti:	

- arrivo	a	scuola	con	lo	scuolabus	
- genitori	che	svolgono	entrambi	attività	lavorativa	da	dichiarare	su	apposita	domanda	al	Dirigente	

SCUOLE	primarie	 INDIRIZZO-ORARIO	 N.	CLASSI	E	ALUNNI	

	CASTIGLIONE	DEL	LAGO	

		

		

		

		

		

8.10	13.00	 Dal	lunedì	al	venerdì	

Tutte	le	classi	

13.00-15.55	 Lunedì:classi		

Martedì:classi		

Mercoledì:classi		

Giovedì:	classi		

Via	Carducci	-tel	075951134	e-mail			

		

		

CLASSI	N.	17	

ALUNNI	N.345	

		

		

		

POZZUOLO	

		

		

		

		

		

 
8.10-13.00	 Dal	lunedì	al	venerdì	

Tutte	le	classi	

		

13.00-15.55	 Martedì-Giovedì	

Tutte	le	classi	

Via	Scopeti--mail	scuolapozzuolo@libero.it	

		

		

CLASSI	N.5	

ALUNNI	N.84	

		

		

		

COLONNETTA	  
8.30-16.30	 Dal	lunedì	al	venerdì	

Tutte	le	classi	

		

Via	Piemonte	tel	0759589650	

Sanfatucchio		

email	scuola.colonnetta@libero.it	

		

CLASSI	N.11	

ALUNNI	N.222	
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Scolastico	dove	si	specifica:	datore	di	lavoro,	sede,	orario	di	servizio.		
La	vigilanza	nei	momenti	di	pre-scuola	è	assicurata	dai	collaboratori	scolastici	in	base	alla	Convenzione	

sottoscritta	tra	la	Direzione	Didattica	F.Rasetti	e	l’Amm.ne	Comunale	di	Castiglione	del	Lago	relativa	alle	

“funzioni	miste”.	Nella	delibera	si	stabilisce	inoltre	che		il	pre-scuola	può	essere	al	massimo	di	mezz’ora	

prima	dell’inizio	delle	lezioni,	quindi	per	le	scuole	primarie	di	Castiglione	del	Lago	e	Pozzuolo	dalle	ore	

7.40	alle	ore	8.10,	mentre	per	quella	di	Colonnetta	dalle	ore	8.00	alle	ore	8.30.	

Orario	di	servizio	dei	docenti	(CCNL	comparto	scuola	29/11/2007)	

L’orario	di	insegnamento	dei	docenti	di	scuola	dell’infanzia	è	di	25	ore	settimanali.	

L’orario	 di	 insegnamento	 dei	 docenti	 di	 scuola	 primaria	 è	 di	 24	 ore	 settimanali,	 di	 cui	 22	 dedicate	

all’insegnamento	e	2	alla	programmazione	didattica.		I	docenti	hanno	l’obbligo	contrattuale	di	assicurare	

l’accoglienza	e	 la	 vigilanza	degli	 alunni	 trovandosi	 a	 scuola	5	minuti	 prima	dell’inizio	delle	 lezioni	 e	di	

assistere	all’uscita	gli	alunni	stessi.		

Orari	didattici	

All’inizio	 dell’anno	 scolastico	 Il	 Dirigente	 Scolastico	 coadiuvato	 da	 un	 apposito	 gruppo,	 predispone	

l’orario	didattico	nel	rispetto	dei	seguenti	criteri	volti	a	garantire	il	buon	funzionamento	delle	classi:	

• Distribuzione	equilibrata	delle	attività	nel	corso	della	giornata	e	nell’arco	della	settimana.	

• Ripartizione	dell’orario	in	non	meno	di	5	giorni.	

• Utilizzazione	delle	ore	di	contemporaneità	in	base	alle	esigenze	di	interventi	individualizzati	o	per	

l’organizzazione	di	 attività	 a	 gruppi	 e/o	per	 sostituzioni	 in	 caso	di	 assenze	brevi	 di	 docenti	 nel	

plesso	di	appartenenza.	

Gli	 schemi	 orari	 predisposti	 potranno	 subire	 modifiche	 e	 variazioni	 causa	 eventuali	 nuove	 esigenze	

didattico-educative	che	dovessero	insorgere	in	corso	d’anno.	
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SEZIONE	2	-	IL	CONTESTO	SOCIO-CULTURALE	
	

Questa	Istituzione	scolastica	da	diversi	anni	sta	impostando	il	proprio	in	piena	sinergia	con	le	altre	realtà	

educative	 e	 sociali	 presenti,	 facendosi	 promotore	 di	 una	 visione	 pedagogica	 che	 la	 caratterizza	 come	

“Comunità	educante”.	

Essenziali	diventano,	pertanto,	le	seguenti	attività:	

-	analisi	del	contesto	territoriale	nei	suoi	tratti	essenziali	e	nei	suoi	bisogni	educativi;	

-definizione	di	un’offerta	formativa	che,	pur	rispettando	il	dettato	ministeriale,	risponda	efficacemente	

alle	esigenze	più	strettamente	territoriali.	

Provincia	 Perugia	(PG)	 	
Regione	 Umbria	
	
Popolazione	 15.680	abitanti	(01/01/2015	-	Istat)	
Superficie	 205,26	km²	
Densità	 76,39	ab./km²	
	 	 	
Il	 territorio	 geografico	 in	 cui	 si	 colloca	 la	 scuola	 è	 caratterizzato	 dalla	 presenza	 del	 Lago	 Trasimeno,	

un’area	ad	alto	 interesse	naturalistico	e	paesaggistico,	 a	 confine	 con	 la	 regione	Toscana	e	 crocevia	di	

importanti	nodi	di	comunicazione	stradale	che	permettono	il	raggiungimento	di	molti	centri	di	interesse	

storico-	artistico.	Questo	 facilita	 forme	di	 turismo	che	benché	non	stanziali	 incrementano	 le	piccole	e	

numerose	 attività	 di	 ricezione	 dei	 numerosi	 agriturismi	 presenti.	 Le	 caratteristiche	 economiche	 si	

basano	 su	 di	 una	 realtà	 costituita	 di	 piccole	 e	 medie	 attività	 artigianali	 e	 commerciali	 a	 conduzione	

spesso	familiare,	legate	prevalentemente	alle	realtà	agricole/commerciali	e	manufatturiere.		

La	mancanza	di	attività	industriali	orienta	il	lavoro	delle	famiglie	nel	settore	terziario	ed	in	particolare	in	

quello	 dei	 servizi	 con	 forme	 di	 pendolarismo	 verso	 i	 centri	 maggiori,	 umbri	 e	 toscani.	 Gli	 stranieri	

residenti	 a	 Castiglione	 del	 Lago	 al	 1°	 gennaio	 2015	 sono	2.178	e	 rappresentano	 il	 13,9%	 della	

popolazione	 residente.	 La	 comunità	 straniera	 più	 numerosa	 è	 quella	 proveniente	 dall'Albania	con	 il	

30,1%	di	 tutti	gli	 stranieri	presenti	 sul	 territorio,	 seguita	dalla	Romania	(27,0%)	e	dal	Marocco	(14,1%).	

Negli	 ultimi	 anni	 si	 è	 assistito	 anche	 ad	 una	 notevole	 forma	 di	 immigrazione	 interna	 di	 famiglie	

provenienti	da	alcune	regioni	del	sud,	dediti	soprattutto	nella	commercializzazione	e	nell’impresa	edile,	

ad	oggi	comunque	fortemente	in	crisi.	Il	livello	di	disoccupazione	è	sui	livelli	standard	regionali,	tuttavia	

si	 registrano	 sempre	più	 richieste	 di	 erogazioni	 di	 sussidi	 e	 servizi	 da	 parte	 dell'Ente.	 La	 struttura	 del	

tessuto	 sociale	 è	 ancora	 salda,	 abbastanza	 attenta	 e	 sensibile	 all’accoglienza	 e	 a	 forme	 di	 inclusione	

sociale;	 numerose	 le	 forme	 di	 associazionismo	 e	 di	 volontariato	 in	 ogni	 ambito.	 La	 scuola	 lavora	 e	

collabora	 con	 essi	 integrando	 i	 propri	 percorsi	 progettuali	 e	 arricchendo	 la	 propria	 offerta	 formativa.	

L’Ente	mette	a	disposizione	risorse	in	termini	di	servizi,	(mense,	trasporti)	risorse	culturali	e	competenze	
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professionali	 che	 arricchiscono	 l’offerta	 formativa	 della	 scuola.	 L’attuale	 precarietà	 lavorativa	 delle	

famiglie	richiede	anche	alla	scuola	maggiore	attenzione	in	termini	di	sensibilità	nell’effettuare	richieste	a	

forme	di	partecipazione	economica.	Sempre	più	numerosa	la	presenza	di	svariati	modelli	di	famiglia;	ciò	

richiede	 da	 parte	 della	 scuola	 nuove	 forme	 di	 interrelazione	 e	 di	 dialogo	 con	 le	 famiglie.	 Attraverso	

diversi	 momenti	 di	 informazione,	 azioni	 condivise,	 collaborazioni	 ai	 percorsi	 progettuali,	 la	 scuola	

intende	chiamare	sempre	più	i	genitori	a	collaborare	e	a	rafforzare	una	cultura	di	scuola	partecipata	al	

fine	 di	 instaurare	 un	 clima	 sereno	 all’interno	 delle	 classi-sezioni.	 Le	 risorse	 della	 società	 civile	 sono	

individuabili	 prevalentemente	 in	 varie	 STRUTTURE	 DI	 AGGREGAZIONE	 SOCIALE:	 associazioni	 culturali,	

gruppi	 di	 volontariato,	 società	 sportive,	 gruppi	 parrocchiali,	 Servizi	 rivolti	 ai	 bambini	 in	 età	 scolare-

Ufficio	 di	 cittadinanza	 del	 Comune	 -	 Le	 varie	 associazioni	 sportive	 -	 Volontari	 della	 Protezione	 civile.	

Punto	di	riferimento	significativo	per	la	scuola	è	l’Amministrazione	Comunale.	Le	collaborazioni	attuali	si	

incentrano	prevalentemente	sui	 seguenti	aspetti:	 fornitura	di	 trasporto	e	mensa	alunni	assistenza	agli	

alunni	 disabili,	 disponibilità	 dei	 mezzi	 di	 trasporto	 per	 visite	 guidate,	 interventi	 di	 manutenzione	

ordinaria	 e	 straordinaria	 degli	 edifici,	 -acquisti	 di	 arredi	 scolastici,	 sussidi	 e	materiale	 per	 la	 pulizia	 e	

quanto	previsto	dalle	disposizioni	normative	vigenti.	La	Scuola	collabora	con	l’Ufficio	di	cittadinanza	per	

il	supporto	scolastico	agli	alunni	con	disabilità	grave	e	a	quelli	con	problematiche	legate	allo	svantaggio	

socio-culturale.	

SEZIONE	3		-	PIANIFICAZIONE	CURRICOLARE		

Paragrafo	3.1	-	UNITARIETÀ	DEL	SAPERE		
L’unitarietà	 del	 processo	 di	 insegnamento	 ed	 apprendimento	 si	 realizza	 all’interno	 del	 curricolo	

formativo	 che	 si	 poggia	 sulla	 continuità	 verticale	ed	orizzontale,	 come	viene	 indicato	dalle	 Indicazioni	

per	il	curricolo	“La	scuola	persegue	una	doppia	linea	formativa:	verticale	e	orizzontale.	La	linea	verticale	

esprime	l’esigenza	di	impostare	una	formazione	che	possa	poi	continuare	lungo	l’intero	arco	della	vita;	

quella	orizzontale	indica	la	necessità	di	un’attenta	collaborazione	fra	la	scuola	e	gli	attori	extrascolastici	

con	funzioni	a	vario	titolo	educative:	la	famiglia	in	primo	luogo”.	

Nel	rispetto	delle	peculiarità	dei	diversi	momenti	evolutivi	nei	quali	 l’avventura	dell’	apprendimento	si	

svolge,	 che	vedono	un	progressivo	passaggio	dall’imparare	 facendo,	alla	 capacità	 sempre	maggiore	di	

riflettere	e	formalizzare	l’esperienza,	attraverso	la	ri-costruzione	degli	strumenti	culturali	e	la	capacità	di	

utilizzarli	 consapevolmente	 come	 chiavi	 di	 lettura	 della	 realtà	 In	 prospettiva	 formativa,	 nei	 percorsi	

progettuali	 si	mira	 a	 favorire	 un	 apprendimento	 unitario,	 cioè	 capace	 di	 dare	 senso	 alla	molteplicità	

delle	informazioni	e	delle	esperienze.	Unitarietà,	in	questo	caso,	significa	unità	del	sapere,	superamento	

delle	 conoscenze	 frammentate,	 dell’enciclopedismo	 nozionistico,	 capacità	 di	 comporre	 in	 un	 quadro	

organico	e	dotato	di	senso	le	conoscenze	acquisite.	Questo	processo	avviene	tanto	a	livello	disciplinare	
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che	 interdisciplinare.	A	 livello	disciplinare	 si	 tratta	di	 conquistare	modelli	di	 spiegazione	dei	 fenomeni	

particolari,	quadri	di	 idee	capaci	di	conferire	alle	singole	 informazioni	un	senso,	all’interno	di	campi	di	

indagine	ben	identificati.	A	livello	pluridisciplinare	vanno	colte	le	interazioni	reciproche	che	le	discipline	

hanno	ed	il	valore	dell’integrazione	di	diversi	apporti	scientifici.	L’interdisciplinarità,	infine,	si	configura	

come	 sapere	 di	 sintesi,	 modalità	 di	 soluzione	 di	 problemi	 complessi.	 Sotto	 il	 profilo	 educativo,	

l’unitarietà	 riguarda	 il	 processo	 di	 personale	 costruzione	 di	 significato	 che	 ogni	 alunno	 è	 chiamato	 a	

compiere.	 L’accompagnamento	 culturale	 della	 scuola	 ha	 successo	 quando	 aiuta	 l’alunno	 a	 fare	

personale	sintesi	di	quanto	gli	viene	proposto,	a	trovare	 il	nesso	tra	 la	sua	esperienza,	 i	suoi	bisogni	e	

quanto	la	cultura	gli	offre,	a	dare	senso	all’esperienza	di	apprendimento	realizzata	e	farne	risorsa	per	la	

costruzione	del	 suo	progetto	di	 vita.	Privilegiare	 “l’unitario,	 “il	 globale”	e	 “il	 sistemico”	non	vuol	dire,	

peraltro,	 trascurare	 le	 specificità	 e	 le	 identità,	 ma	 	 evitare	 il	 pericolo	 della	 frammentazione	 e	 del	

disorientamento.	

Per	 cercare	 di	 dare	 un’impostazione	 unitaria	 all’azione	 educativa	 è	 necessario	 far	 sì	 che	 l’itinerario	

formativo	che	dalle	scuole	dell’infanzia	si	sviluppa	fino	al	termine	del	primo	ciclo	attraverso	Il	graduale	e	

progressivo	 passaggio	 dai	 campi	 di	 esperienza	 agli	 ambiti	 sino	 all’emergere	 e	 definirsi	 delle	 aree	

disciplinari	e	delle	singole	discipline,	si	realizzi	in	una	prospettiva	che	deve	sempre	tendere	all’unitarietà	

del	sapere.	Nella	scuola	dell’infanzia	e	nei	primi	anni	della	scuola	primaria	 le	esperienze	e	 le	scoperte	

che	i	bambini	compiono,	pure	nella	loro	profonda	unitarietà,	portano	progressivamente	all’emergere	di	

alcuni	 ambiti	 che	 via	 via	 assumono	 una	 sempre	maggiore	 riconoscibilità.	 Il	 termine	 ‘ambito’	 serve	 a	

designare	queste	prime	 forme	di	aggregazione	che,	 senza	 fare	ancora	esplicito	 riferimento	agli	 statuti	

delle	 diverse	 discipline,	 consentono	 tuttavia	 agli	 insegnanti	 di	 promuovere	 esperienze	 ed	 attività	

significative	ed	orientate	alla	scoperta	dei	sistemi	simbolico	culturali.	Nella	scuola	dell’infanzia	 l’azione	

educativa	 colloca	 in	 una	 prospettiva	 evolutiva	 i	 vissuti	 e	 le	 esperienze	 dei	 bambini,	 mediandoli	

culturalmente	 all’interno	 di	 un	 contesto	 sociale	 ed	 educativo	 intenzionalmente	 orientato	 alla	

progressiva	costruzione	delle	conoscenze	e	allo	sviluppo	della	competenza.		

Nei	primi	anni	della	scuola	primaria	l’iniziale	organizzazione	degli	apprendimenti	si	struttura	in	maniera	

più	esplicitamente	orientata	ai	 saperi	 secondo	un’ottica	pre-disciplinare.	Progressivamente,	attraverso	

attività	 di	 ricerca	 e	 di	 riflessione	 a	 partire	 dalle	 esperienze	 condotte,	 emergerà	 sempre	 più	

consapevolmente	la	nozione	di	disciplina,	intesa	non	semplicemente	come	‘materia	scolastica’	(insieme	

di	 nozioni),	 ma	 come	 strumento	 di	 indagine,	 che	 dispone	 di	 metodi,	 linguaggi,	 concetti	 specifici	 e	

caratterizzanti.	 Il	 possesso	 di	 un	 buon	 livello	 di	 padronanza	 disciplinare	 non	 è	 un	 ostacolo,	 ma	

condizione	 indispensabile	per	 il	 raggiungimento	di	una	visione	unitaria	del	sapere,	frutto	del	dialogo	e	

dell’integrazione	dei	diversi	punti	di	vista	disciplinari.		

In	quest’ottica,	pur	tenendo	conto	delle	discontinuità	pedagogiche,	organizzative	e	curricolari	dei	diversi	
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ordini	 di	 scuola,	 si	 è	 tentato	 di	 elaborare	 un	 curricolo	 verticale	 relativamente	 ai	 traguardi	 delle	

competenze	 in	 progressione	 in	 uscita	 dalla	 Scuola	 dell’Infanzia,	 dalla	 Primaria,	 dalla	 Secondaria	 di	 I	

grado.	

	

Paragrafo	3.2	-	IL	CURRICOLO	VERTICALE	
	

Un	percorso	di	continuità	nella	dis-continuitá		

Il	 curricolo	organizza	e	descrive	 l’intero	percorso	 formativo	che	uno	studente	compie,	 fin	dalla	 scuola	

dell'infanzia	e	nel	quale	si	intrecciano	e	si	fondono	i	processi	cognitivi	e	quelli	relazionali,	un	mosaico	dal	

disegno	 unitario	 eppure	 articolato,	 risultato	 dell’integrazione	 delle	 esigenze	 che	 la	 nostra	 scuola	 ha	

saputo	far	emergere	nel	dialogo	con	 la	propria	realtà	di	appartenenza	e	 le	richieste	che,	attraverso	 le	

Indicazioni,	 la	 comunità	nazionale	esprime.	 	 La	progettazione	 curricolare	è	una	operazione	 complessa	

che	 coinvolge	 tutti	 i	 fattori	 connessi	 con	 il	 processo	educativo,	dai	 contenuti	 agli	 esiti	 formativi,	 dalla	

modalità	 di	 realizzazione	 ai	 condizionamenti	 dovuti	 alle	 situazioni	 socio	 ambientali.	 Il	 processo	 di	

costruzione	del	curricolo		si	fonda	sugli	elementi	essenziali	del	rapporto	educativo:		

1. gli	obiettivi	generali	del	processo	formativo;	

2. gli	 obiettivi	 specifici	 di	 apprendimento	 relativi	 alle	 competenze	 degli	
alunni;		

3. le	 discipline	 e	 attività	 costituenti	 la	 quota	 nazionale	 dei	 curricoli	 e	 il	
relativo	monte	ore	annuale.	

	
-Promuovere	le	competenze	essenziali	attraverso	le	discipline		

	La	 nostra	 scuola	 intende	 orientare	 e	 promuovere	 l’imparare	 ad	 apprendere,	 più	 che	 a	 trasmettere	

conoscenze	da	memorizzare	o	insegnare	automatismi	da	applicare	meccanicamente,	finalizza	il	proprio	

curricolo	allo	sviluppo	delle	competenze	fondamentali.		

Nella	consapevolezza	che	nel	curricolo	conoscenze	e	competenze	sono	tra	loro	in	stretta	relazione	e	che	

ogni	 ambiente	 educativo	 contribuisce	 a	 sviluppare	 competenze,	 intendiamo	 favorire	 lo	 sviluppo	delle	

stesse	 grazie	 agli	 apprendimenti	 scolastici	 legati	 alla	 specificità	 dei	 diversi	 saperi.	 In	 questo	 senso,	 le	

discipline	 sono	 potenti	 mezzi	 formativi,	 per	 i	 metodi	 che	 forniscono	 e	 per	 i	 sistemi	 concettuali	 che	

consentono	di	costruire.	Ancora	di	più	 lo	sono	per	 la	 loro	capacità	di	 introdurre,	attraverso	 lo	stupore	

che	nasce	dal	misurarsi	con	 le	grandi	domande,	alla	dimensione	della	scoperta.	Vogliamo	far	sì	che	 la	

scuola	 diventi	 un	 vero	 laboratorio	 del	 pensiero,	 centro	 di	 ricerca	 e	 spazio	 di	 sperimentazione,	 di	

cooperazione,	 di	 relazioni	 significative	 che	 impegna	 gli	 insegnanti	 ad	 essere	 ‘maestri’,	 cioè	 adulti	
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competenti	che	testimoniano	con	la	loro	passione	l’autenticità	delle	richieste	che	fanno	ai	loro	alunni.	

Poiché	 possiamo	 contare	 su	 alcuni	 docenti	 preparati	 dal	 punto	 di	 vista	 metodologico,	 l’azione	 di	

miglioramento	 riguarda	 l’utilizzo	 degli	 stessi	 in	 gruppi	 di	 lavoro	 per	 la	 costruzione	 di	 un	 curricolo	 di	

Istituto	basato	sulle	competenze.	

Si	 tratta	di	un’azione	di	miglioramento	che	afferisce	al	processo	chiave	dell’istituzione	e	si	collega	con	

tutti	gli	altri	processi	chiave,	in	quanto:	

4. intende	 utilizzare	 i	 risultati	 della	 ricerca	 educativa	 nella	 didattica,	 incrementando	 la	 diffusione	
dell’innovazione	metodologica	nelle	scuole;	
	

5. punta	a	migliorare	i	risultati	degli	apprendimenti	degli	alunni,	con	un	passaggio	dalle	conoscenze	
alle	competenze	necessarie	per	tutto	l’arco	della	vita;	

	
6. diffonde	 la	 pratica	 del	 lavoro	 cooperativo	 anche	 fra	 i	 docenti,	 stimolandone	 la	 creatività,	 la	

condivisione	della	mission,	della	vision	e	dei	valori	fondamentali	e	 incrementandone	il	senso	di	
appartenenza	alla	scuola.	
	

Dato	che	il	processo	sotteso	a	questo	importante	cambiamento	necessita	di	azioni	che	si	sviluppano	in	

un	 lungo	 periodo,	 si	 è	 pensato	 di	 migliorare	 con	 opportune	 strategie	 didattiche	 gli	 esiti	 formativi	 di	

quegli	alunni	che	evidenzino	scarsa	motivazione	e	difficoltà	in	particolare	negli	apprendimenti	di	italiano	

e	matematica.	

	A	tale	scopo	il	piano	prevede	prioritariamente	un	modulo	di	formazione,	destinato	ai	docenti	di	Scuola	

dell’Infanzia	 e	 di	 Scuola	 Primaria,	 finalizzato	 a	 favorire	 la	 conoscenza	 e	 la	 sperimentazione	 di	 nuove	

metodologie,	di	strategie	di	insegnamento	e	di	valutazione	utili	ad	attivare	“apprendimenti	significativi”	

in	 continuità	 e	 a	 sviluppare	 positivi	 atteggiamenti	 motivazionali	 e	 nuove	 prospettive	 cognitive	 con	

particolare	attenzione	agli	 alunni	 con	bisogni	educativi	 speciali.	 Le	 riflessioni	del	 team	hanno	portato,	

inoltre,	ad	una	conclusione	condivisa:	 il	miglioramento	degli	esiti	degli	alunni	può	essere	favorito	dalla	

condivisione	 di	 processi,	 percorsi	 e	 metodologie	 innovative	 tra	 i	 docenti	 di	 scuola	 dell’infanzia	 e	 di	

scuola	primaria.		

	

AZIONI	

• Coinvolgimento	 di	 tutti	 i	 docenti,	 attraverso	 la	 costituzione	 di	 gruppi	 di	 lavoro	 e	 dipartimenti	
disciplinari.		

• Individuazione	di	nuclei	fondanti	degli	apprendimenti	e	di	percorsi,	che	consentano	di	finalizzare	
l’azione	educativa	allo	sviluppo	integrale	dell’alunno.	

• Ripartizione	oraria	dei	docenti	nelle	classi	in	base	a	“criteri	funzionali”.		

• Potenziamento	delle	modalità	di	lavoro	per	classi	aperte	e	attività	di	gruppo	collaborativo.	



Pagina 23 

• Creazione	di	 strumenti	di	osservazione,	per	verificare	e	valutare	 le	 competenze	 in	entrata	e	 in	
uscita.	

• Miglioramento	degli	strumenti	di	valutazione	e	dei	descrittori	di	livello	per	assegnare	i	voti	e	per	
motivare	con	maggiore	chiarezza	i	livelli	di	attribuzione	della	competenza.	

• Valorizzazione	e	potenziamento	delle	competenze	linguistiche.	

• Potenziamento	delle	competenze	matematico	 logiche	e	scientifiche-sviluppo	di	comportamenti	
responsabili	ispirati	alla	conoscenza	e	al	rispetto	della	legalità,	della	sostenibilità	ambientale,	dei	
beni	paesaggistici,	del	patrimonio	e	delle	attività	culturali.	

	

Sviluppare	le	competenze	attraverso	la	didattica	laboratoriale	

Una	 significativa	 azione	 che	 la	 scuola	 intende	 implementare	 è	 il	 potenziamento	 delle	 metodologie	

laboratoriali	 e	 delle	 attività	di	 laboratorio,	 come	 strumento	efficace	per	 “favorire	 l’operatività	 e	nello	

stesso	tempo	il	dialogo	e	la	riflessione	su	quello	che	si	fa”,	il	laboratorio	costituisce	infatti	una	modalità	

di	 lavoro	 che	 incoraggia	 la	 ricerca	 e	 la	 progettazione,	 coinvolgendo	 gli	 alunni	 nel	 pensare-realizzare-

valutare,	attività	vissute	e	partecipate	con	altri.		

La	didattica	 laboratoriale	può	essere	attivata	sia	all’interno	che	all’esterno	della	scuola,	valorizzando	 il	

territorio	come	risorsa	per	l’apprendimento.	Il	laboratorio	costituisce	infatti	una	modalità	di	lavoro	che	

incoraggia	la	ricerca	e	la	progettazione,	coinvolgendo	gli	alunni	nel	pensare-realizzare-valutare,	attività	

vissute	e	partecipate	con	altri.	In	tutti	i	plessi	del	Circolo,	in	base	alle	risorse,	ai	moduli	organizzativi,	ai	

bisogni	formativi	degli	alunni,	alle	competenze	dei	docenti,	alle	risorse	interne	e	del	territorio	vengono	

attivati	laboratori	di	vario	tipo,	a	livello	di	classe	e/o	interclasse.	Le	attività	svolte	a	livello	laboratoriale	

non	 sono	 semplici	 “aggiunte”	 al	 programma	 scolastico,	 ma	 risultano	 pienamente	 inserite	 nella	

programmazione	 educativa	 e	 didattica	 e	 contribuiscono	 a	 garantire	 in	 modo	 equilibrato	 lo	 sviluppo	

cognitivo,	affettivo	e	relazionale	del	bambino.	

I	laboratori		sono:	

• laboratorio	di		recupero	e	sviluppo	degli	apprendimenti	

• 	Laboratori	 linguistici	 (compreso	 quello	 della	 lingua	 straniera)	 e	 di	 Italiano	 come	 Lingua	 2	 per	

alunni	stranieri	

• 	Laboratori	espressivi	(teatro,	musica,	pittura,	cinematografia,	modellaggio)	

• 	Laboratori	di	progettazione	(progetti	di	intervento	ambientale	,	tecnico	e	di	costruzione)	
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Paragrafo	3.3	-	IL	SISTEMA	DI	PROGETTAZIONE	PER	LA	SCUOLA	DELL’INFANZIA	E	PER	LA	PRIMARIA	

	
	“Nel	 rispetto	 e	 nella	 valorizzazione	 dell’autonomia	 delle	 istituzioni	 scolastiche,	 le	 Indicazioni	
costituiscono	il	quadro	di	riferimento	per	la	progettazione	curricolare	affidata	alle	scuole.	Sono	un	testo	
aperto,	 che	 la	 comunità	 professionale	 è	 chiamata	 ad	 assumere	 e	 a	 contestualizzare,	 elaborando	
specifiche	 scelte	 relative	 a	 contenuti,	 metodi,	 organizzazione	 e	 valutazione	 coerenti	 con	 i	 traguardi	
formativi”		

(Indicazioni	nazionali	per	il	curricolo,	ibidem)	
	
La	 contestualizzazione	 delle	 proposte	 educativo-didattiche	 e	 le	 esperienze	 di	 apprendimento	 e	 di	

formazione	 realizzate,	 sono	 conseguenza	 coerente	 di	 scelte	 e	 decisioni	 responsabili,	 che	 nascono	

tenendo	 conto	 di	 variabili	 di	 tipo	 psico-sociologico,	 ambientale	 e	 didattico,	 previsti	 dal	 documento	

nazionale.	Riconosciuta	 la	complessità	dell’azione	educativa,	si	assume	un	modello	di	progettazione	di	

natura	reticolare,	legato	ad	una	concezione	di	apprendimento,	secondo	cui	esso	si	determina	“a	forma	

reticolare”	 trattandosi	 di	 processo	 complementare,	 attivo,	 interattivo,	 costruttivo.	 Il	 modello	 di	

progettualità,	 desumibile	 dalle	 Indicazioni	 Nazionali,	 non	 assume	 la	 pretesa	 della	 definitività	

modificandosi,	piuttosto,	con	il	mutare	delle	condizioni,	sulla	base	delle	quali	viene	costruito.	

- Dimensione	organizzativa	

Viene	 assunto	 un	 modello	 organizzativo	 flessibile	 che	 prevede	 l’attuazione,	 secondo	 le	 necessità,	 di	

diverse	 forme	 di	 aggregazione	 degli	 alunni	 e	 di	 diverse	 tipologie	 d’intervento,	 in	 ragione	 sia	 delle	

esigenze	di	apprendimento	e	di	formazione	degli	allievi	che	delle	competenze	professionali	dei	docenti.	

In	 particolare	 si	 porrà	 attenzione	 a	 non	 parcellizzare	 e	 separare	 i	 saperi,	 pur	 riconoscendone	 la	

specificità	 a	 livello	 epistemologico	 e	 il	 diverso	 contributo	 a	 livello	 formativo	 avendo	 consapevolezza	

delle	 interconnessioni	 profonde	 che	 legano,	 in	 una	 rete	 generativa,	 le	 esperienze	 di	 conoscenza	

realizzate	nei	diversi	contesti	laboratoriali.	

Nelle	 Scuole	 dell’Infanzia	 e	 nelle	 Scuole	 Primarie	 del	 Circolo	 le	 attività	 vengono	 realizzate	 attraverso	

varie	 strategie	 organizzative	 e	 a	 seconda	 del	 contesto	 operativo	 e	 della	 tematica	 trattata,	 si	 possono	

evincere	i	seguenti	modelli	organizzativi:		

- Lavoro	personalizzato	
- libero	
- di	gruppo	
- cooperative	learning	
- con	assistenza	dell’insegnante	
- con	il	supporto	di	materiale	

	

La	durata	delle	 lezioni	è	articolata	 in	ore	da	60	minuti.	La	distribuzione	delle	discipline	nell’arco	della	

giornata	tiene	conto	dei	ritmi	di	apprendimento	degli	alunni	e	della	complessità	dei	contenuti.	La	pari	
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opportunità	di	usufruire	degli	spazi	laboratoriali	è	funzionale	al	lavoro	delle	classi.	La	presenza	di	alcune	

figure	di	coordinamento	e	di	responsabili	(sito	web	e	laboratori	multimediali)	è	una	risorsa	importante	a	

supporto	 degli	 insegnanti.	 La	 carenza	 di	 spazi	 comuni	 e	 di	 strumenti	 per	 alcune	 attività	 laboratoriali	

rende	 a	 volte	 difficoltoso	 lo	 svolgimento	 delle	 attività	 stesse	 che	 in	 questi	 casi	 vengono	 condotte	

necessariamente	all’interno	delle	aule.	Le	strumentazioni	esistenti,	con	particolare	riferimento	a	quelle	

di	 carattere	 tecnologico	 e	 scientifico,	 oltre	 che	 la	 dotazione	 libraria	 delle	 biblioteche	 di	 classe,	

necessitano	di	essere	rinnovate	e	rese	adeguate	e	rispondenti	alla	continua	evoluzione	e	all’esigenza	di	

cambiamento	in	termini	di	 innovazione	tecnologica.	Si	precisa	che	per	carenza	di	dotazioni	finanziarie	

MIUR	non	è	stato	possibile	al	momento	intervenire	in	tal	senso.	La	partecipazione	della	scuola	a	diversi	

concorsi	Nazionali	e	non,	alcuni	con	esiti	positivi,	ha	permesso	il	potenziamento	di	alcuni	laboratori	con	

sussidi	 a	 carattere	 multimediale,	 pertanto	 la	 pratica	 di	 una	 buona	 progettualità	 d’istituto	 trova	

conferma	in	percorsi	didattici	di	altrettanta	qualità.	

- Dimensione	metodologica	

I	 docenti	 della	 Scuola	 fanno	 riferimento	 a	 compiti	 e	 strategie	metodologiche	 dove	 viene	 definita	 e	

privilegiata	una	didattica	di	tipo	laboratoriale	improntata	all'operatività	e	ad	una	migliore	interattività	

tra	docente	e	alunni,	una	creazione	di	situazioni	variegate	e	motivanti	per	gli	allievi,	in	cui	i	vari	tipi	di	

linguaggi	 possano	 integrarsi.	 Tale	 scelta	 metodologica-didattica	 è	 finalizzata	 a	 promuovere	

l'apprendimento	degli	alunni	come	processo	attivo,	che	implichi	una	loro	attività	di	elaborazione	e	di	

costruzione	 delle	 conoscenze.	 In	 seguito	 ad	 iniziative	 di	 formazione,	 in	 particolare	 nell’ambito	

matematico	 e	 tecnologico-informatico,	 si	 sono	 messi	 in	 atto,	 in	 alcune	 classi	 e	 per	 tempi	 definiti,	

percorsi	di	insegnamento-apprendimento	basati	su	linguaggi	e	tecniche	innovative.	

Le	 linee	 e	 i	 criteri	metodologici	 comuni	 cui	 fanno	 riferimento	 i	 docenti	 sono	 la	 valorizzazione	 dell’	

esperienza	e	delle	conoscenze	dell’alunno;	la	sollecitazione	di	momenti	di	esplorazione	e	di	scoperta;	

l’incoraggiamento	di	forme	di	apprendimento	cooperativo;	l’attenzione	alle	strategie	metacognitive	e	

alle	 condizioni	 dell’apprendere,	 come	 contributo	 decisivo	 al	 successo	 formativo	 e	 all’autonomia	 In	

ogni	 contesto	 viene	 sottolineata	 la	 dimensione	 comunitaria	 dell'apprendimento	 e	 ribadita	

l'importanza	 di	 caratterizzare	 la	 vita	 di	 classe	 con	 relazioni	 significative	 quali:	 "aiuto	 reciproco",	

"apprendimento	nel	gruppo	cooperativo",	"apprendimento	tra	pari”.	

	La	 scuola	 promuove	 didattiche	 innovative,	 anche	 attraverso	 l’adesione	 a	 forme	 di	 sperimentazione	

ministeriale	e	 l’adozione	di	pratiche	metodologiche	e	didattiche	di	ricerca-azione.	Gli	alunni	realizzano	

concretamente	relazioni	significative,	quali	"aiuto	reciproco",	"apprendimento	nel	gruppo	cooperativo",	

"apprendimento	 tra	 pari”,	 sperimentando	 le	 regole	 di	 comportamento	 e	 migliorando	 la	 propria	

motivazione.		
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- Livelli	di	progettazione	

La	progettazione	didattica	avviene	settimanalmente,	a	livello	di	dipartimenti	disciplinari	dei	diversi	team	

dei	singoli	plessi.	Inoltre,	si	effettua	una	programmazione	per	classi	parallele	tra	tutti	i	plessi	dell’istituto	

relativamente	alle	discipline	di	matematica	e	lingua	italiana.	Quando	le	esigenze	lo	richiedono,	vengono	

messe	in	atto	forme	di	flessibilità	per	attività	laboratoriali,	gruppi	di	lavoro,	esperti	e	uscite	didattiche.	

L’elaborazione	dei	percorsi	individualizzati	e	personalizzati	avviene	al	momento	all’interno	delle	singole	

classi	e	ci	si	sta	attivando	nell’individuazione	di	pratiche	di	carattere	sistemico,	quali	l’elaborazione	di	un	

protocollo	specifico.		

Sono	stati	definiti	ed	assunti	i	seguenti	livelli	di	progettazione:	

1.	Piano	dell’Offerta	Formativa	(P.O.F.);	

2.	Progettazione	curricolare;	

3.	Progetti	TRASVERSALI	

5.Piano	Educativo	Individualizzato	(alunni	certificati	Legge	104/92);	

6.	Piano	Didattico	Personalizzato	(alunni	certificati	Legge	170/2010)	

Paragrafo	3.3.1	-	Scuole	dell’infanzia	
 
“La	Scuola	dell’Infanzia	accoglie	i	bambini	di	età	compresa	tra	i	tre	e	i	cinque	anni	compiuti	

entro	il	31	dicembre	dell’anno	scolastico	di	riferimento.	

Su	richiesta	delle	famiglie	sono	iscritti	i	bambini	che	compiono	tre	anni	di	età	entro	il	30	aprile	dell’anno	

scolastico	di	riferimento.”	(DPR	N.89	del	20-	

03-2009).	In	base	alla	delibera	annuale	del	Consiglio	di	Circolo	formulata	tenendo	conto	della	

valutazione	pedagogica	e	didattica	dei	tempi	di	accoglienza	definita	dal	Collegio	docenti	

l’ingresso	anticipato	dei	bambini	può	avvenire	secondo	le	seguenti	modalità:	

I	bambini	nati	entro	il	31	gennaio	dell’anno	scolastico	di	riferimento	potranno	frequentare	la	scuola	

dell’infanzia	dall’iniz	io	dell’anno	scolastico,	fatte	

salve	le	condizioni	di	autonomia	personale,	con	orari	e	modalità	di	inserimento	flessibili.	

I	bambini	nati	dal	1	febbraio	al	30	aprile	dell’anno	scolastico	di	riferimento	potranno	frequentare	dal	mese	

di	gennaio	a	condizione	che	abbiano	

raggiunto	l’autonomia	personale	e	nel	rispetto	dei	seguenti	vincoli:	
	

! Frequenza	dalle	8.00	alle	14.00.	
	

! Autonomia	personale.	
	

! Trasporto	a	carico	delle	famiglie	fino	al	compimento	del	3°	anno	di	età.	
	

! Partecipazione	alle	uscite	didattiche	dopo	il	compimento	del	3°	anno	di	età.	
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La	struttura	delle	Indicazioni,	per	“campi	di	esperienza”,	rimane	confermata	perché	mette	al	centro	

dell’apprendimento	 l’operare	del	bambino,	la	sua	

	corporeità,	le	sue	azioni,	le	sue	percezioni.	Il	bambino	trova	in	ogni	“campo”	il	contesto	per	diventare	via	

via	più	consapevole	delle	sue	esperienze:	

	
IL SE’ E L’ALTRO (l’ambiente sociale, il vivere insieme, le domande dei bambini) 
 
IL CORPO E IL MOVIMENTO (identità, autonomia, salute) 
 
L’ARTE, LA MUSICA E I “MEDIA “ (linguaggi, creatività, espressione), 
 
NUMERI E SPAZIO, FENOMENI E VIVENTI (la conoscenza del mondo) 
 
	I DISCORSI E LE PAROLE (comunicazione, lingua, cultura) 
	

DIREZIONE	DIDATTICA	STATALE	“F.	RASETTI”	
SCUOLA	DELL’INFANZIA	

ANNO	SCOLASTICO:	2016/2017		

PROGETTO	DI	CIRCOLO		
	

	

	

	

	

    PROGETTO MONOSEZIONI         PROGETTO DI PLESSO 
							PIANA,	VAIANO,	MACCHIE,	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							S AN	FATUCCHIO	
						PANICAROL A	E 	POZ Z UOL O	
	

	

	

																																																																																																																		PROGETTO DI PLESSO 
	 	 	 	 	 	 	 	 CAS TIGL IONE	DEL 	L AGO	

	

AL 	DI	L A’	

DEL L ’AR COBAL ENO	

L A	BEL L EZ Z A	E ’	
NEGL I	OCCHI	DI	CHI	

GUARDA	

TR A	L E 	R IGHE 	….	
L A	BEL L EZ Z A	
OVVERO	L ’IS OL A	
DEL 	TES ORO	

L A	BEL L EZ Z A	DEL 	
MONDO	E ’	IL 	

NOS TRO	TES ORO	
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Lo	 sviluppo	 delle	 competenze:	 le	 Indicazioni	 Nazionali	 per	 il	 curricolo	 del	 2012,	 come	 già	 quelle	 del	
2007,sottolineano	 i	 traguardi	 per	 le	 competenze	 e	 non	 i	 risultati	 di	 apprendimento	 in	 termini	 di	
competenze.	

Si	è	quindi	mutuato	il	metodo	seguito	dal	DM	139/07	in	base	al	quale	sono	stati	individuati	i	risultati	di	
apprendimento	in	termini	di	competenze	e	articolandoli	in	abilità	e	conoscenze.	

Abilità,	 conoscenze	 e	 competenze	 specifiche	 sono	 riferite	 ai	 campi	 di	 esperienza	 così	 come	 formulati	
dalle		Indicazioni	Nazionali	e	ai	loro	traguardi,	costituendo	uno	strumento		che	nella	struttura	è	simile	a	
quello	del	ciclo	di	studi		successivo,	garantendo	la	continuità		fondata	su	linguaggi	comuni.	

I	campi	di	esperienza	sono	stati	collocati	dentro	le	competenze	chiave	europee.“	I	traguardi	fissati	dalle	
Indicazioni	Nazionali	 si	 ritrovano	nelle	 formulazione	delle	 	 competenze	 specifiche,	di	 alcune	evidenze,	
dei	livelli	di	padronanza.	

Le	 competenze	 chiave	 sono	quelle	 di	 cui	 tutti	 hanno	bisogno	 affinché	 si	 verifichi	 la	 realizzazione	 e	 lo	
sviluppo	 personale,	 la	 cittadinanza	 attiva,	 l’inclusione	 sociale	 e	 l’occupazione”.	 Esse	 sono	 esplicitate	
nella	 Raccomandazione	 del	 Parlamento	 Europeo	 del	 18	 dicembre	 2006	 e	 riportate	 dalle	 Indicazioni	
Nazionali	del	2012:	

" Comunicazione	 nella	 madrelingua	 a	 cui	 fanno	 capo	 le	 competenze	 specifiche	 della	 lingua	 e	 del	
campo	di	esperienza	“	I	DISCORSI	E	LE	PAROLE”.	

" Comunicazione	 nelle	 lingue	 straniere	 a	 cui	 fanno	 capo	 le	 competenze	 specifiche	 della	 lingua	
straniera	e	del	campo	di	esperienza	“I	DISCORSI	E	LE	PAROLE”.	

" Competenze	 di	 base	 di	 matematica,	 scienze	 e	 tecnologia	 a	 cui	 fanno	 capo	 prevalentemente	 le	
competenze	specifiche	del	campo	di	esperienza	“LA	CONOSCENZA	DEL	MONDO”.	

" Competenza	digitale	a	cui	fanno	capo	le	competenze	tecnologiche	di	utilizzo	delle	tecnologie	della	
comunicazione	e	dell’informazione,	naturalmente	ad	un	livello	iniziale	proprio	di	una	didattica		della	
scuola	 dell’infanzia;	 i	 campi	 di	 esperienza	 in	 cui	 questa	 competenza	 può	 essere	 perseguita	 sono	
tutti,	con	alcune	peculiarità	più	tipiche	del	campo	di	esperienza	“IMMAGINI,	SUONI,	COLORI”.	

" Imparare	 ad	 imparare	 è	 competenza	 metodologica	 fondamentale	 cui	 non	 corrispondono	 nelle	
Indicazioni	traguardi	specifici;		tale	competenza	viene	collocata	in	tutti	i	campi	di	esperienza.	

" Competenze	sociali	e	civiche	 sono	 le	competenze	che	riguardano	 il	campo	di	esperienza	“IL	SE’	E	
L’ALTRO”.	

" Spirito	 di	 iniziativa	 e	 intraprendenza	 è	 la	 competenza	 chiave	 a	 cui	 corrisponde	 la	 competenza		
metodologica,	 quindi:	 problem	 solving,	 competenze	 progettuali.	 Tale	 competenza	 ricopre	 tutti	 i	
campi	di	esperienza.	

" Consapevolezza	 ed	 espressione	 culturale:	 a	 questa	 competenza	 fanno	 capo	 le	 competenze	
specifiche	relative	alla	 lettura,	 fruizione	di	messaggi	visivi,	sonori	musicali,	artistici;	all’espressione	
corporea.	

Quest’ultima	competenza	chiave	è	stata	suddivisa	per	praticità	didattica:	
• Competenze	 relative	 all’espressione	 visiva,	 musicale	 e	 artistica	 che	 si	 riferisce	 al	 campo	 di	

esperienza	“IMMAGINI,	SUONI,	COLORI”,	
• Competenze	 relative	 alla	 consapevolezza	 e	 all’espressione	 corporea,	 che	 fanno	 capo	 ai	 due	

campi	di	esperienza:	
	 ”IL	CORPO	E	IL	MOVIMENTO”	e	“IMMAGINI,	SUONI,	COLORI”.	
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L’ORGANIZZAZIONE	 DEL	 CURRICOLO	 PER	 COMPETENZE	 CHIAVE	 è	 motivata	 da	 un’azione	 concreta	 di	
unitarietà	dell’insegnamento/apprendimento	,	rappresentato	dalle	competenze	chiave.	

I	 Campi	 di	 esperienza	 vengono	 tradotti	 attraverso	 le	 seguenti	 attività	 rispettando	 i	 criteri	 di	
trasversalità	 e	 di	 flessibilità,	 allo	 scopo	 di	 rendere	 più	 efficace	 il	 progetto	 educativo,	 anche	 in	
relazione	ai	diversi	ritmi,	tempi	e	stili	d’apprendimento,	alle	motivazioni	e	agli	interessi	dei	bambini.	

	

• Attività	linguistico-espressive	
•  Attività	logico-espressive	
• Attività	di	psicomotricità	
• Attività	grafico-pittorico	e	manipolative	
•  Attività	di	osservazione	e	indagine	scientifica	
•  Attività	di	esplorazione	per	la	scoperta	e	per	la	conoscenza	dell’ambiente	in	cui	si	vive	
•  Attività	di	insegnamento	della	religione	cattolica	
• Attività	di	insegnamento	alternativo	alla	religione	cattolica.	

	

	

	

	

	

																																						OBIETTIVI	BASILARI	

	
	
	
	

	

	

	

	

	

SVILUPPARE	L’IDENTITA’	
	

“Significa	vivere	serenamente	tutte	le	
dimensioni	 del	 proprio	 io,	 stare	
bene…	 imparare	 a	 conoscersi	 ed	
essere	 riconosciuti	 come	 persona	
unica	e	irrepetibile.”	

SVILUPPARE	LA	COMPETENZA	
	
“significa	giocare,	muoversi,	
manipolare	curiosare,	
domandare,	imparare	a	
riflettere	sull’esperienza	
attraverso	
l’esplorazione,l’osservazione,	
il	confronto…”	

SVILUPPARE	l’AUTONOMIA	
	

“significa	aver	fiducia	in	sé	e	fidarsi	
degli	 altri...esprimere	 sentimenti	
ed	 emozioni	 partecipare	 alle	
decisioni	 esprimendo	
opinioni,imparare	 ad	 operare	
scelte	 ed	 assumere	
comportamenti	 e	 atteggiamenti	
sempre	più	consapevoli”.	

SVILUPPARE	IL	SENSO	DELLA	
CITTADINANZA	

	
“significa	 scoprire	 l’altro	 da	 sé	
….	 Rendersi	 conto	 della	
necessità	 di	 stabilire	 regole	
condivise	 …	 porre	 le	
fondamenta	 di	 un	
comportamento	 eticamente	
orientato,	 rispettoso	 degli	 altri,	
dell’ambiente	e	della	natura.	



Pagina 30 

Gli	obiettivi	generali	sopra	descritti	si	declinano	in	obiettivi	specifici,	articolati	 in	cinque	aree	come	indicate	
dalle	Nuove	Indicazioni	Nazionali	per	il	Curricolo	della	Scuola	dell’Infanzia	e	del	Primo	ciclo	d’	istruzione.	

Nella	Scuola	dell’Infanzia	i	traguardi	per	lo	sviluppo	delle	competenze	suggeriscono	ai	docenti		orientamenti,	
attenzioni	 e	 responsabilità	nel	 creare	percorsi	 di	 lavoro	per	organizzare	attività	 che	 sviluppano	esperienze	
volte	a	 	promuovere	 le	competenze	e	acquisire	conoscenze	 	che	 in	questa	 fascia	di	età	va	 	 intesa	 in	modo	
unitario	e	globale.	

La	scuola	dell’Infanzia	così	organizzata,	costituisce	il	primo,	fondamentale,	essenziale	segmento	della	scuola	
per	 la	 formazione	di	base	e,come	 tale,	 persegue	 i	 principi	 e	 le	 sue	 finalità:	 la	maturazione	dell’identità,	 la	
conquista	 dell’autonomia,	 lo	 sviluppo	 delle	 competenze,	 affermando	 la	 centralità	 dell’alunno	 che	 rimane	
soggetto	attivo	in	grado	di	orientare	lo	sviluppo	della	propria	personalità.	

L’organizzazione	 del	 curricolo	 per	 “campi	 di	 esperienza”	 consente	 di	 mettere	 al	 centro	 del	 progetto	
educativo		il	suo	essere,	un	fare	e	un	agire,	individuale	e	di	gruppo,	che		tocca	tutti	i	punti	fondamentali	delle	
aree	che	contraddistinguono	tale	ordine	di	scuola,	favorendo	un	vero	e	proprio	processo	formativo.	

La	 scuola	 garantisce	 la	 piena	 inclusione	 dei	 bambini/e	 che	 presentino	 deficit	 e/o	 difficoltà,	 assicurando	
supporto	e	sostegno	con	la	prospettiva	di	ridurre	lo	svantaggio	in	collaborazione	con	le	famiglie	e	con	gli	altri	
Servizi	educativi,	sociali	e	sanitari	del	territorio,	nell’ottica	di	assicurare	la	formazione	e	lo	sviluppo	affettivo,	
sociale	 e	 cognitivo	 e	 di	 garantire	 un’educazione	 attenta	 a	 rimuovere	 ostacoli	 che	 possano	 determinare		
disuguaglianze	e	discriminazioni.	

Questo	ordine	di	scuola	opera		a	favore	della	promozione	della	cultura	dell’Infanzia	e	dei	diritti	dei	bambini.	
Sulla	base	di	ciò,	le	prospettive	operative	sono:	

" Il	potenziamento	di	tutti	gli	aspetti	della	personalità	dei	bambini/e;	
" La	progettazione	di	un	contesto	educativo	 in	cui	tutti	 i	bambini/e	trovino	spazio	e	occasioni	 favorevoli	

per		esprimere	i	propri	bisogni	e	trovare	risposte	per	loro	adeguate;	
" Il	riconoscimento	e	la	valorizzazione	delle	caratteristiche	di	ciascuno,	rimuovendo	possibili	ostacoli	che	

possano	impedire	o	limitare	la	piena	affermazione	delle	capacità	o	delle	motivazioni	individuali;	
" La	scelta	di	un	modello	di	 intervento	capace	di	assicurare	un	clima	educativo	orientato	a	promuovere	

l’autonomia,	la	creatività,	il	metodo	ludico,	le	relazioni	interpersonali	basate	sul	rispetto	e	la	fiducia;	
" La	promozione	di	percorsi	didattici	che	favoriscono	l’acquisizione	di	competenze;	
" La	 realizzazione	 di	 occasioni	 di	 confronto	 e	 dialogo	 con	 le	 famiglie	 per	 consentire	 una	 fattiva	

collaborazione.	

PROGETTO	LINGUA	INGLESE	

Ogni	 anno	 tutte	 le	 scuole	 dell’infanzia	 del	 Circolo	 aderiscono	 al	 Progetto	 di	 lingua	 	 Inglese	 realizzato	 in	
collaborazione	 	 con	 le	 scuole	 specializzate	 che	 vincono	 la	 gara	 d’appalto	 che	 si	 tiene	 ad	 ogni	 inizio	 anno	
scolastico		e	con	il	contributo	finanziario	delle	famiglie.	

Tale	progetto	è	rivolto	ai	bambini	di	4	e	5	anni	(	II	e	III	anno	di	frequenza	scolastica),	con	lo	scopo	di	renderli	
consapevoli	 	 dell’esistenza	 di	 lingue	 diverse	 dalla	 propria	 e	 stimolarli	 all’apprendimento	 di	 semplici	
espressioni	e	vocaboli	della	lingua	inglese	attraverso	attività	divertenti,	creative	e	di	ascolto.	

CONTINUITA’	EDUCATIVA	

Il	progetto	continuità	nasce	dall’esigenza	di	garantire	il	diritto	dell’alunno	ad	un	percorso	formativo,	organico	
e	completo	che	mira	a	promuovere	uno	sviluppo	articolato	e	multidimensionale	del	soggetto,	 il	quale,	pur	
nei	cambiamenti	evolutivi	e	nelle	diverse	istituzioni	scolastiche,	costruisce	la	propria	identità.	
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Il	passaggio	dal	nido	alla	scuola	dell’infanzia	rappresenta	spesso	una	fase	delicata,	sia	sul	piano	affettivo	sia	
su	quello	degli	apprendimenti.	

Tale	passaggio	implica	per	i	bambini	del	nido	l’uscita	da	una	situazione	protetta	e	rassicurante	e	l’entrata	in	
un	ambiente	nuovo	caratterizzato	da	“aspetti	più	scolastici”.	

Affrontare	 nuovi	 sistemi	 relazionali,	 incontrare	 nuove	 regole	 e	 nuove	 responsabilità	 per	 un	 bambino	 al	
momento	 del	 passaggio,	 se	 realizzato	 in	 una	 modalità	 poco	 fluida,	 potrebbe	 causare	 disagi	 e	 difficoltà,	
rallentando	le	fasi	naturali	della	crescita	e	degli	apprendimenti.	

Mantenere	una	continuità	tra	 i	diversi	ordini	di	scuola	e	curare	 i	momenti	d’incontro	tra	bambini	di	scuole	
differenti,	si	ha	la	possibilità	di	creare	e	sviluppare	condizioni	favorevoli	per	un	efficace	percorso	formativo.	

A	tal	fine	sono	previsti	incontri	con	le	insegnanti	e	i	bambini	grandi	del	nido		con	gli	alunni	di	tre	anni	della	
scuola	dell’infanzia.	

Con	modalità	simili	si	effettuano	incontri	tra	gli	alunni	dell’ultimo	anno	della	scuola	dell’infanzia	e	quelli	delle	
classi	prime	della	scuola	primaria	aventi	una	matrice	tematica	comune	che	viene	individuata	annualmente.	

La	tematica	in	verticale	garantisce	l’attuazione	di	un’effettiva	collaborazione	e	cooperazione	tra	gli	alunni	dei	
due	ordini	di	scuola.	

L’elaborazione	 e	 lo	 sviluppo	 di	 tale	 percorso	 soddisfa	 l’esigenza	 di	 individuare	 e	 condividere	 un	 quadro	
comune	di	obiettivi	su	cui	costruire	processi	formativi	che	favoriscano	una	graduale	conoscenza	del	“nuovo”,	
mettendo	gli	alunni	nelle	condizioni	ideali	di	iniziare	con	serenità	il	futuro	percorso	scolastico.	

	

	

	

	

	

	

	

																																																																				

	

	

CONTINUITA’ 

ASILO NIDO  

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA 
PRIMARIA 
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Paragrafo	3.3.2		-	SCUOLE	PRIMARIE	
	

In	 riferimento	 alle	 ”Indicazioni	 nazionali	 per	 il	 curricolo	 della	 scuola	 dell’infanzia	 e	 del	 primo	 ciclo	 di	
istruzione”,	 vengono	definiti	 finalità,	 obiettivi	 d’apprendimento,	 contenuti,	 indicazioni	metodologiche,	
organizzazione	e	scansioni	temporali.	

FINALITÀ	

◊ offrire	occasioni	d’apprendimento	dei	saperi	e	dei	linguaggi	culturali	di	base;	
◊ favorire	l’acquisizione	degli	strumenti	di	pensiero	necessari	per	apprendere	e	selezionare	

le	informazioni;	
◊ promuovere	 la	 capacità	 di	 elaborare	 metodi	 e	 categorie	 utili	 di	 orientamento	 per	 gli	

itinerari	personali,	
◊ fornire	 le	 chiavi	 per	 apprendere	 ad	 apprendere,	 per	 la	 costruzione	 e	 la	 trasformazione	

delle	mappe	dei	saperi;	
◊ promuovere	l’autonomia	di	pensiero	degli	alunni.	

	

	INDICAZIONI	METODOLOGICHE	

◊ La	valorizzazione	dell’esperienza	e	delle	conoscenze	dell’alunno;	
◊ La	sollecitazione	di	momenti	di	esplorazione	e	di	scoperta;	
◊ l’incoraggiamento	di	forme	di	apprendimento	cooperativo;	
◊ la	realizzazione	di	percorsi	in	forma	di	laboratorio;	
◊ l’organizzazione	delle	conoscenze	in	concetti,	linguaggi	e	principi;	
◊ la	promozione	della	consapevolezza	del	proprio	modo	di	apprendere;	
◊ l’attenzione	alle	strategie	metacognitive	e	alle	condizioni	dell’apprendere,	come	

contributo	decisivo	al	successo	formativo	e	all’autonomia.	
	

	Nell’ottica	 di	 un’integrazione	 dei	 processi	 di	 individualizzazione	 e	 personalizzazione	 dell’insegnamento	
vengono	strutturate	attività	diverse	connotate	da	tempi	e	modelli	didattici	molteplici,	idonei	non	solo	ad	
interpretare	la	pluralità	dei	significati	formativi,	ma	anche	ad	individuare	la	diversità	delle	intelligenze	e	ad	
esprimere	la	molteplicità	dei	modi	di	apprendere	e	degli	stili	cognitivi	per	garantire	il	raggiungimento	per	
tutti,	dei	traguardi	definiti,	in	modo	che	nessuno	rimanga	escluso.	In	riferimento	alle	”Indicazioni	nazionali	
per	il	curricolo	della	scuola	dell’infanzia	e	del	primo	ciclo	di	istruzione”,	vengono	definiti	finalità,obiettivi	
d’apprendimento,	contenuti,	indicazioni	metodologiche,	organizzazione	e	scansioni	temporali.	

	

Discipline	 Classe	I	 Classe	II	 Classe	III	 Classe	IV	 Classe	V	

Italiano	 8	 7	 7	 7	 7	

Storia	 2h	 2h	 2h	 2h	 2h	

Geografia	 2h	 2h	 2h	 2h	 2h	
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Matematica	 6h	 6h	 6h	 6h	 6h	

Scienze	 2h	 2h	 2h	 2h	 2h	

Lingua	Inglese	 1h	 2h	 3h	 3h	 3h	

Tecnologia		 1h	 1h	 1h	 1h	 1h	

Educazione	fisica	 1+1h	 1+1h	 1+1h	 1+1h	 1+1h	

Arte	e	immagine	 1+1	 1+1	 1+1	 1+1	 1+1	

Musica	 1h	 1h	 1h	 1h	 1h	

Religione	 2h	 2h	 2h	 2h	 2h	

	

Le	discipline	sono	intese	come	strumenti	decisivi	per	il	raggiungimento	degli	indispensabili	obiettivi	della	
formazione	di	base,	in	grado	di	dischiudere	le	grandi	dimensioni	del	sapere	in	modo	da	far	maturare	un	
rapporto	positivo	con	le	discipline	su	quali	costruire,	un	approfondimento	critico	su	di	esse.	

Il	monte	ore	 settimanale	non	va	 inteso	 in	modo	 rigido	 in	quanto	esigenze	didattiche	ed	organizzative	
possono	suggerire	adeguamenti.	 L’insegnamento	di	 informatica	e	 tecnologia	comprende	sia	 le	attività	
svolte	 con	 l’utilizzo	 di	 strumentazioni	 informatiche	 sia	 le	 attività	 didattiche	 che	 attengono	 a	 concetti	
specifici	dell’informatica.	

Come	 negli	 anni	 scorsi	 si	 continuerà	 ad	 operare	 nell’ottica	 di	 un	 curricolo	 unitario	 e	 continuo	 che,	

tenendo	conto	dei	riferimenti	nazionali,		per	ogni	disciplina	esplicita:	

• I	fondamentali	obiettivi	di	apprendimento	

• I	contenuti	essenziali	e	le	attività	previste	

• Le	competenze	in	uscita	da	verificare.	

	

	

Azioni	

- Definizione	 degli	 obiettivi	 di	 apprendimento	 per	 tutte	 le	 classi	 del	 Circolo,	 a	 livello	 di	 classi	
parallele.	La	declinazione	di	tali	obiettivi		è	allegata	al	presente	documento	e	consultabile	nel	sito	
web	della	scuola.		

- Scelta	 di	 contenuti,	 attività,	 strategie	 e	 metodologie,	 viene	 elaborata	 nelle	 programmazioni	
curriculari	di	ogni	team	docente.	

- Costituzione	di	gruppi	di	progettazione	disciplinare,	per	 la	predisposizione	di	materiali	didattici	
relativi	alle	competenze	fondamentali	del	curricolo.	
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- 	

- DIDATTICA LABORATORIALE 
	

Anche	 nel	 nuovo	 documento	 ministeriale	 viene	 sottolineata	 l’importanza	 del	 “laboratorio”,	 come	
strumento	efficace	per	“favorire	l’operatività	e	nello	stesso	tempo	il	dialogo	e	la	riflessione	su	quello	
che	 si	 fa”.	 La	 didattica	 laboratoriale	 può	 essere	 attivata	 sia	 all’interno	 che	 all’esterno	 della	 scuola,	
valorizzando	 il	 territorio	 come	 risorsa	 per	 l’apprendimento.	 Il	 laboratorio	 costituisce	 infatti	 una	
modalità	 di	 lavoro	 che	 incoraggia	 la	 ricerca	 e	 la	 progettazione,	 coinvolgendo	 gli	 alunni	 nel	 pensare-
realizzare-valutare,	attività	vissute	e	partecipate	con	altri.	

	

I	laboratori	sono:	

	

	-laboratorio	di	recupero	e	sviluppo	

degli	apprendimenti	

-Laboratori	linguistici	(compreso	quello	

della	lingua	straniera)e	di	Italiano	come	Lingua	2	

	per	alunni	stranieri	

-Laboratori	espressivi	(teatro,	musica,	pit-	

tura,cinematografia,	modellaggio)	

	

-Laboratori	di	progettazione	(progetti	di	intervento	

ambientale	,	tecnico	e	di	costruzione)	

	

-laboratori	motori	

 

Laboratori	informatici	Le	attività	svolte	a	livello	laboratoriale	non	sono	semplici	“aggiunte”	al	programma	
scolastico,	ma	risultano	pienamente	inserite	nella	programmazione	educativa	e	didattica	e	contribuiscono	
a	garantire	in	modo	equilibrato	lo	sviluppo	cognitivo,	affettivo	e	relazionale	del	bambino.	

COMPETENZE	AL	TERMINE	DELLA	SCUOLA	PRIMARIA	
	

- Lo	studente	al	termine	della	scuola	primaria,	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;	

- 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;	

- è	in	grado	di	esprimersi	a	livello	elementare	in	due	lingue	europee;	
- le	sue	conoscenze	matematiche	e	scientifico-tecnologiche	gli	consentono	di	analizzare	dati	e	fatti	

della	realtà	e	di	verificare	l’attendibilità	delle	analisi;	
- utilizza	 le	 tecnologie	 della	 comunicazione	 con	 le	 quali	 riesce	 a	 ricercare	 e	 analizzare	 dati	 ed	

informazioni;	

 

-Situazioni	di	apprendimento	
complesse	e	unitarie	
	

-Momenti	di	relazione	e	
cooperazione	
	

-Spazio	di	creatività	e	acquisizione	di	
competenze	
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- possiede	 un	 patrimonio	 di	 conoscenze	 e	 nozioni	 di	 base	 che	 gli	 consentono	 di	 ricercare	 e	 di	
procurarsi	nuove	informazioni	e	impegnarsi	in	nuovi	apprendimenti	anche	in	modo	autonomo;	

- ha	assimilato	il	senso	e	la	necessità	del	rispetto	delle	regole	nella	convivenza	civile;	
- ha	attenzione	per	il	bene	comune;	
- dimostra	originalità	e	spirito	di	iniziativa;	
- si	assume	le	proprie	responsabilità	e	chiede	aiuto	quando	si	trova	in	difficoltà.	

	
Allegato	n.2-Programmazioni	Discipline	(Indicazioni	per	il	Curricolo	della	scuola	di	base	–	D.M.	254	del	16	
novembre	2012)		
	

SEZIONE		4	-	FINALITA’	E	SCELTE	EDUCATIVE	
Paragrafo	4.1-	ACCOGLIENZA	
	

In tutte le scuole del Circolo si continuerà a prestare molta attenzione all’accoglienza sia dei bambini che 

frequentano per la prima volta la scuola dell’Infanzia, sia di coloro che iniziano la prima classe della 

scuola Primaria, mettendo in campo azioni volte a: 

• accompagnare	 il	 bambino/a	 nel	 momento	 del	 passaggio	 dalla	 scuola	 dell’infanzia	 alla	 scuola	
primaria;		

• fargli	 ritrovare	 nel	 nuovo	 ambiente	 scolastico	 una	 traccia	 delle	 esperienze	 vissute	 alla	 scuola	
dell’infanzia	per	incoraggiarlo	a	vivere	con	serenità	le	nuove	proposte	didattiche;	

• facilitare	la	comunicazione	interpersonale	tra	insegnanti	e	alunni	e	la	conoscenza	reciproca;	
• dedicare	un	tempo	strutturato	per	l’accoglienza;	
• gli	 insegnanti	 spiegano	 il	 significato	 del	 lavoro	 prima	 di	 iniziare	 la	 lettura	 del	 libro,	 facendo	

emergere	 le	 aspettative	 dei	 bambini	 verso	 la	 scuola	 primaria	 e	 i	 loro	 ricordi	 della	 scuola	
dell’infanzia;	

• raccogliere	notizie	sulle	caratteristiche	degli	alunni	e	informazioni	sulla	cultura	di	quelli	stranieri;	
• creare	situazioni	piacevoli	e	di	continuità	con	l’ambiente	di	provenienza;	
• favorire	momenti	di	conoscenza	reciproca	tra	insegnanti,	genitori	e	bambini;	
• valorizzare	esperienze	pregresse	in	famiglia,	nella	scuola	d’infanzia,	in	altre	situazioni	scolastiche	

o	nel	paese	di	provenienza;	
• valorizzare	le	differenze;	
• promuovere	un	clima	sociale	in	cui	le	qualità	umane	siano	un	valore	primario;	
• creare	legami	autentici	tra	le	persone:	
• mettere	in	atto	forme	e	modi	di	partecipazione	ad	esperienze	comuni.		

	

	

La	scuola	attiva	forme	di	accoglienza	diversificate	in	relazione	alle	esigenze	delle	diverse	componenti	del	

contesto	scolastico:	

- famiglie	
	

In	 concomitanza	 con	 l’avvio	 delle	 iscrizioni	 al	 successivo	 anno	 	 scolastico,	 quindi	 durante	 il	 mese	 di	

gennaio,	 la	scuola	si	 impegna	ad	organizzare	due	specifici	 incontri	 	 rivolti	 rispettivamente	alle	famiglie	
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degli	 alunni	 che	 si	 iscrivono	alla	 classe	prima	e	per	 la	prima	volta	alla	 scuola	dell’Infanzia.	Gli	 incontri	

sono	 finalizzati	 alla	 presentazione	 del	 Piano	 dell’Offerta	 Formativa.	 Da	 un	 lato	 la	 scuola	 cerca	 di	

informare	per	 far	conoscere	 le	scelte	educative	e	didattiche,	 i	progetti	e	tutte	 le	attività	curriculari	ed	

extracurriculari;	dall’altro	cerca	di	coinvolgere	 le	 famiglie	nella	realizzazione	di	esperienze	ed	 iniziative	

che	hanno	valenza	formativa	e	sociale.	

- alunni			

La	scuola	riserva	una	particolare	attenzione	nei	momenti	di	primo	inserimento	dei	bambini	nelle	scuole	

dell’infanzia	 e	 primaria,	 attraverso	 un’organizzazione	 oraria	 flessibile	 e	 la	 realizzazione	 di	 attività	

motivanti	 e	 gratificanti.	 Nel	 passaggio	 degli	 alunni	 alla	 scuola	 secondaria	 di	 I	 grado,	 si	 prevedono	

progetti	 di	 continuità	 e	 di	 accompagnamento	 per	 gli	 alunni	 in	 situazione	 di	 disabilità	 grave.	

L’inserimento	degli	alunni	stranieri	viene	particolarmente	curata,	attraverso	l’elaborazione	di	progetti	di	

integrazione	e	alfabetizzazione	linguistica	dell’italiano	come	L2.	

- docenti	

In	occasione	dell’’accoglienza	di	nuovi	insegnanti	per	immissioni	in	ruolo	o	per	mobilità	vengono	messe	

in	 atto	 tutte	 le	 opportunità	 e	 gli	 strumenti	 indispensabili	 per	 permettere	 ad	 essi	 di	 entrare	 al	meglio	

nella	dimensione	sia	organizzativa	che	didattica.	Si	cerca	di	porre	particolare	attenzione	nel	creare	un	

clima	relazionale	positivo	fondato	su	una	fattiva	collaborazione.	

	

	Paragrafo	4.2	-CONTINUITA’	
	

-CONTINUITA’	VERTICALE	

La	 continuità	 costituisce	un	 importante	momento	di	 accordo	e	 collaborazione	anche	 tra	 insegnanti	di	

diversi	ordini	di	scuola	ed	occupa	uno	spazio	significativo	nell’offerta	formativa	della	nostra	istituzione	

scolastica.			

	Il	 contenuto	 della	 continuità	 educativa	 si	 costruisce	 sia	 collegando	 in	 un	 sistema	 di	 continuità	

orizzontale	tutte	le	esperienze	interattive	che	il	bambino	realizza	nei	suoi	contesti	di	vita,	sia	attraverso	

un	sistema	di	continuità	verticale	tra	tutte	le	componenti	educative	che	costituiscono	la	struttura	della	

scuola	 di	 base.	 Questo	 presuppone	 una	 posizione	 di	 apertura	 all’altro	 da	 sé	 per	 poter	 dialogare,	

scambiare	idee,	costruire		insieme	una	conoscenza	reciproca	tra	scuole	di	diverso	ordine	e	grado;	vale	a	

dire	dichiarare	la	propria	identità.	Solo	allora	continuità	è	sviluppo	coerente	e	coordinato	del	processo	

formativo.		
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SCUOLA	DELL’INFANZIA	-	SCUOLA	PRIMARIA	
	
Anche	per	questo	anno	scolastico,	i	docenti	di	scuola	dell’infanzia	e	di	scuola	primaria	si	incontreranno	

per	organizzare	un	percorso	didattico/educativo	da	svolgere,	attraverso	scambi	e	visite	tra	le	scuole	in	

continuità	tra	le	sezioni/classi	ponte	su	tematiche	da	concordare,	dietro	il	coordinamento	della	Funzione	

Strumentale	 per	 la	 continuità.	 Si	 continuano	 a	mettere	 in	 atto	 percorsi	 di	 collaborazione	 fattiva	 che	

mirino	a	trovare	strategie	operative	ed	un	linguaggio	sempre	più	comune,	al	fine	di	favorire	il	passaggio	

dei	ragazzi	al	grado	d‘istruzione	successiva,	come	un	continuum	didattico-educativo.	

Inoltre,	 si	 continueranno	 ad	 attivare	 momenti	 d’incontro	 con	 le	 famiglie	 dei	 neoiscritti	 alla	 scuola	

dell’infanzia	e	primaria	per	illustrare	l’organizzazione	interna	e	l’offerta	formativa	delle	nostre	scuole.		

Nel	concreto	le	modalità	di	passaggio	sono	le	seguenti:	

- formazione	classi	iniziali:	le	insegnanti	della	scuola	dell’Infanzia	forniscono	un	loro	contributo	per	

la	formazione	delle	classi	prime	del	ciclo	di	base	attraverso	la	strutturazione	di	gruppi,	formati	in	

base	all’osservazione	e	alla	conoscenza	dei	bambini.	

PROGETTO	SPERIMENTALE	CONTINUITA’	

“La	grande	storia	dell’ulivo”		

Scuola	dell’’Infanzia	“F.lli	Rosselli”-Asilo	Nido	“I	Cuccioli	“	

	

	

	

	

	

	

	

	

“	Ciò	che	il	bambino	apprende	deve	essere	interessante	,deve	affascinarlo:	

bisogna	offrirgli	cose	grandiose:	per	cominciare	offriamogli	il	mondo”	(Maria	Montessori)	

Motivazione	Didattica	Pedagogica:	

Il	 mantenere	 una	 Continuità	 tra	 il	 nido	 e	 la	 scuola	 dell’infanzia,	 collocata	 nello	 stesso	 edificio	 ha	 il	
compito	di	facilitare	un	inserimento	più	sereno	e	graduale	negli	incontri	e	nelle	relazioni.	

Il	 passaggio	 nido-infanzia	 è	 il	 salto	 da	 una	 fase	 protetta	 ad	 un	 ambiente	 che	 pur	 mantenendo	
caratteristiche	simili,	ha	aspetti	più	“scolastici”	con	nuovi	spazi,	nuove	regole	e	nuove	responsabilità.	
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Significa	cambiare	il	gruppo	di	amici,	lasciare	sicurezze	acquisite	nell’ambiente	conosciuto.	

Il	progetto	comune	tra	nido	e	infanzia	è	in	fase	di	nascita,	crescita	,	sperimentazione	per	l’anno	in	corso.	
Il	progetto	ha	il	compito	di	facilitare	un	inserimento	più	sereno	e	graduale,	di	favorire	il	proseguimento	
della	loro	storia,	di	esperienze	e	di	conoscenze.	

Rimane	necessario	poter	relazionarsi	con	le	educatrici	del	nido,	in	fase	di	sperimentazione,	mantenere	
un	 colloquio	 finale,	 al	 fine	 di	 poter	 migliorare	 gli	 inserimenti,	 di	 poter	 individuare	 anticipatamente	
eventuali	problematiche	per	garantire	un	percorso	armonioso	nelle	classi,	favorire	una	conoscenza	con	
la	famiglia	dei	bambini	in	uscita	dal	nido	prima	della	conclusione	dell’anno	scolastico.	

Dalla	condivisione	delle	 insegnanti	tutte,	si	è	scelto	di	affrontare	tale	processo	formativo	attraverso	 la	
lettura	del	libro	“	La	grande	storia	dell’ulivo”.	

Finalità:	

# Contribuire	alla	formazione	di	un	sentimento	di	amicizia;	

# Scambiare	informazioni,	esperienze	e	strategie	didattiche	tra	docenti	del	nido	e	scuola	
dell’infanzia.	

Obiettivi:	

# Promuovere	la	voglia	di	“crescere”,	di	“cambiare”,	di	diventare	sempre	più	grandi.	

# Sviluppare	l’attenzione	e	la	concentrazione.	

# Favorire	una	transazione	serena	tra	nido	e	infanzia.	

# Favorire	l’esperienza	autonoma	di	ciascun	bambino.	

Scuole	coinvolte:	

Asilo	nido	"I	Cuccioli",	Scuola	dell'infanzia	Fratelli	Rosselli	di	Castiglione	del	Lago	

	

Percorsi	operativo:	

" Lettura	del	libro	“la	grande	storia	dell'ulivo”;	
" giochi	collettivi	per	conoscersi;	
" rappresentazione	della	storia;	
" laboratori	tattili	con	materiali	di	riciclo;	
" pannello	murale	tattile.	

	

Metodologia:	

Il	progetto	è	realizzato	in	continuità	con	i	bambini	del	primo	anno	della	scuola	dell’infanzia	“Fratelli	
Rosselli”	e	i	bambini	dell’ultimo	anno	del	nido	comunale	“I	cuccioli”	di	Castiglione	del	Lago,	con	la	quale	
sono	condivisi	momenti	di	progettazione	e	occasioni	di	incontro.	

Tempi:	

Il	progetto	si	realizzerà	in	corso	anno	scolastico	da	gennaio	a	maggio	durante	la	compresenza	delle	
insegnanti	per	diversi	incontri.	
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Bambini	coinvolti:	

I	bambini	dell'ultimo	anno	del	nido	e	bambini	di	tre	anni	dell'infanzia.	

Verifica:	

Pannello	tattile,	materiale	fotografico	

	

PROGETTO CONTINUITA' INFANZIA PRIMARIA	

	

	

	

	

	

	

	

	

Premessa	

Il	Progetto	è	rivolto	ai	bambini	della	sezione	dei	cinque	anni	della	Scuola	dell'Infanzia	e	ai	bambini	della	
prima	classe	della	Scuola	Primaria,	un	progetto	volto	all’inclusione	e	alla	cooperazione,	alla	reciprocità	e	
allo	scambio	di	esperienze	e	informazioni	tra	docenti	ed	alunni.	

Ogni	 anno,	 nell’ambito	 del	 progetto	 continuità,	 la	 nostra	 scuola	 predispone	 i	 progetti	 di	
accompagnamento	per	i	bambini	con	disabilità	in	situazione	di	particolare	gravità,	al	fine	di	organizzare	
e	gestire	efficacemente	il	passaggio	dalla	scuola	dell’infanzia	alla	scuola	primaria	e	dalla	scuola	primaria	
alla	scuola	secondaria	di	primo	grado.	

Lo	scopo	di	questi	percorsi	è	quello	di	mettere	in	atto	un’azione	educativa	inclusiva,	orientata	al	futuro,	
attenta	ai	bisogni	degli	alunni	e	coerente	con	l’idea	secondo	cui	la	scuola	è	luogo	di	incontro	e	di	crescita	
di	persone.	L’esperienza	della	continuità	vuole,	quindi,	 considerare	 il	percorso	 formativo	secondo	una	
logica	 di	 sviluppo	 personale,	 che	 valorizzi	 le	 competenze	 acquisite	 e	 insieme	 riconosca	 il	 valore,	 le	
potenzialità	e	la	specificità	di	ciascuna	persona	all’interno	dei	diversi	contesti	di	vita.	

NELLA	RETE	DELLE	RELAZIONI	CON	IL	MONDO	CIRCOSTANTE		E	CON	GLI	ALTRI	

OVVERO	

RICREIAMOCI:	TANTI	MODI	PER	REINVENTARE	,RICOSTRUIRE	ED	AMARE	IL	MONDO	
CONOSCENDOCI	E	CONOSCENDO	GLI	ALTRI	
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In	 seguito	 ad	 una	 attenta	 analisi	 della	 storia	 personale	 e	 scolastica	 del	 bambino,	 il	 team	 dei	 docenti	
elabora	un	progetto	di	continuità	che	abbracci	le	dimensioni	dell’agire	educativo,	che	sia	calibrato	sulle	
esigenze	dell’alunno	e	orientato	ad	un	positivo	inserimento	nella	nuova	realtà	scolastica.	

Il	progetto	viene	realizzato	in	tre	fasi:	

- prima	dell’ingresso	a	scuola-	con	incontri	fra	i	docenti	delle	due	scuole,	finalizzati	allo	scambio	di	
informazioni	e	alla	lettura	congiunta	dei	documenti;	

- durante	i	primi	giorni	di	scuola	-	attraverso	la	presenza	in	aula	degli	insegnanti,	che	svolgono	un	
ruolo	 di	mediazione	per	 l’alunno	 sia	 in	 termini	 emotivi	 e	 relazionali	 sia	 per	 ciò	 che	 riguarda	 il	
primo	approccio	con	la	nuova	organizzazione	scolastica;	

- dopo	l’inizio	della	scuola	-	con	incontri	di	programmazione	condivisa	e	di	valutazione	dei	percorsi	
educativi	messi	in	atto.	
	

La	 scuola	 riconosce	 e	 valorizza	 questa	 modalità	 operativa,	 che	 è	 diventata	 nel	 corso	 degli	 anni	 una	
buona	pratica	e	ha	consentito	agli	 insegnanti	di	estendere	 lo	sfondo	 inclusivo	al	di	 là	dei	confini	della	
scuola	di	appartenenza,	costruendo	alleanze	per	dare	senso	e	forza	all’azione	educativa.	

Finalità		generali	

• Strutturare	una	serie	di	proposte	che	costituiscano	un	solido		ponte	tra	un	grado	scolastico	e	
l’altro.	

• Favorire	l’apertura	dei	bambini	di	5/	6	anni	verso	nuove	esperienze.	

• Aiutare	i	bambini	a	sviluppare	le	proprie	potenzialità	in	situazioni	di	cambiamento.	

• Far	avvicinare	attraverso	storie	in	bilico	tra	realtà	e	fantasia	i	bambini	al	mondo	circostante,	al	
nostro	territorio.	

• Far	stringere	relazioni	positive	tra	bambini	di	diversa	fascia	di	età.	

• Rielaborare	racconti,	storie	che	avranno	per	protagonisti	piante,	animali	ed	elementi	
caratteristici	della	zona	di	appartenenza.	

• Rappresentare	con	diverse	tecniche	le	storie	ascoltate.	

• Nell’ambito	delle	Competenze	europee	di	riferimento:	

• “Comunicazione	nella	madrelingua/lingua	di	istruzione.	

• Competenze	sociali	e	civiche”	

Obiettivi	da	realizzare		

• Saper	ascoltare	letture	che	hanno	il	sapore	delle	fiabe	e	della	fantasia,	ma	che	danno	spunti	e	
riferimenti	per	dare	significato	alla	realtà.	

• Scoprire	e	riscoprire	la	magia	delle	parole	lette	ad	alta	voce.	

• Scoprire	la	bellezza	dello	stare	insieme	in	ambienti	vicini,	ma	non	abituali	cogliendo	il	senso	
generale	delle	letture	proposte.	
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• Scoprire	il	valore	delle	relazioni	a	livello	cooperativo.	

• Dare	un	nome	alle	emozioni	che	racconti	ascoltati	e	rapporti	interpersonali,	azioni	di	gruppo	
suscitano	durante	il	percorso	didattico	proposto.	

• Rappresentare	con	varie	tecniche	momenti,	situazioni	chiave			delle	storie	animate	ed	esaminate	
in	precedenza.	

• Cogliere	il	valore	del	riutilizzo	di	oggetti	di	scarto	(cartoni,	stoffe,	tappi,	bottoni…)	che	avranno	
un'altra	vita.	

• Manipolare,	assemblare	il	materiale	di	riciclo	per	creare	dei	pannelli	in	cui	è	stata	rappresentata	
la	storia	scelta.	

-	Risorse	interne	

Dirigente	e		docenti	dei	due	ordini	di	scuola.	

-Metodologia,	attività	e	tempi	

Il	Progetto	Continuità	è	collegato	al	Progetto	Lettura	e	si	svilupperà	in	vari	momenti	dell'anno	scolastico.	
I	 bambini	 di	 cinque	 e	 sei	 anni	 saranno	 invitati	 presso	 la	 Scuola	 Primaria	 di	 riferimento	 nella	 quale	
seguiranno	delle	letture	ad	alta	voce	a	cura	dei	bambini	della	classe	quinta	della	scuola	medesima.	Tale	
evento	 rientra	 nell'iniziativa	 “Libriamoci”	 e	 i	 brani	 delle	 storie	 lette	 potranno	 offrire	 degli	 spunti	 per	
cercare	altre	 storie	 in	cui	 la	natura,	 l'ambiente,	 le	piante	e	gli	animali	 vivono	 in	 stretto	ed	equilibrato	
rapporto	con	gli	esseri		umani.	Il	linguaggio	della	fiaba,	del	racconto	fantastico	sarà	privilegiato,	ma	non	
mancheranno	letture	semplici,	ma	con	l'obiettivo	di	informare.	Una	storia	che	prenderà		gradualmente	
forma	sarà	intitolata	“L'oro	dell'isola”.	L'avventura,	il	mistero,	incantesimi	e	altri	portenti	condurranno	i	
bambini	alla	scoperta	dell'oro	liquido	della	Regione	Umbria	e	del	Trasimeno	in	particolare.	

L'ulivo,	 l'oliva,	 l'olio	saranno	 i	protagonisti	di	percorsi	 laboratoriali	vissuti	nelle	proprie	scuole	durante	
l'anno	e	condivisi	poi	tra	bambini	di	cinque	e	sei	anni	in	alcuni	incontri	che	saranno	documentati	a	livello	
multimediale.	I	bambini	indirizzati	dagli	insegnanti	raccoglieranno,	catalogheranno	materiale	di	riciclo	di	
vario	 tipo	 che	 sarà	 assemblato	 al	 fine	 di	 rendere	 visibile	 e	 tangibile	 una	 storia	 che	 valorizza	 le	
caratteristiche	 storico-ambientali	 del	 territorio	 del	 Trasimeno.	 Sono	 state	 ipotizzate	 uscite	 didattiche	
presso	 le	 isole	 del	 Trasimeno	 nelle	 quali	 la	 cultura	 dell'ulivo	 è	 di	 antica	 tradizione,	 cultura	 che	
recentemente	ha	avuto	nuova	vita	grazie	ad	alcune	iniziative.	Parlare	attraverso	fiabe,	novelle,	racconti	
bevi	 di	 alimentazione	 sana,	 di	 piante	 che	 sono	 una	 risorsa	 per	 l'uomo,	 far	 conoscere	 le	 meraviglie	
paesaggistiche,	 storiche	 del	 Trasimeno	 con	 degli	 espedienti	 narrativi	 avrà	 la	 finalità	 di	 avvicinare	 i	
bambini	 più	 piccoli	 vivere	 in	 modo	 più	 consapevole	 e	 sano.	 Altri	 percorsi	 tra	 Scuola	 dell’Infanzia	 e	
Primaria	verranno	sviluppati	con	riferimento	a	letture,	esperienze	riguardanti	nello	specifico	le	relazioni	
interpersonali	e	 le	emozioni	che	determinati	 	personaggi	dei	racconti,	dei	 libri	presi	 in	esame	vivono	e	
fanno	 vivere	 ai	 bambini	 stessi(	 qui	 di	 seguito	 alcuni	 titoli	 a	 cui	 far	 riferimento:	 “Il	mago	 di	Oz”,	 “Che	
rabbia!”,	“Le	parole	di	Bianca	sono	farfalle”	“Nel	mondo	delle	parole”).Anche	in	questo	caso	le	immagini	
diventeranno	 materiale	 manipolabile	 dai	 bambini	 che	 poi	 	 daranno	 vita	 a	 diverse	 modalità	 per	
rappresentare	una	 	data	narrazione.	 I	percorsi	didattici	e	 laboratoriali	saranno	definiti	nei	dettagli,	nei	
particolari	 dagli	 insegnanti	 coinvolti	 in	 incontri	 da	 stabilire	 quanto	 prima	 	 e	 da	 effettuarsi	 nell’anno	
scolastico.	 Gli	 incontri	 periodici	 consentiranno	 di	 valutare	 il	 percorso	 condiviso	 svolto,	 di	 verificarne	
l’efficacia.	 Gli	 incontri	 tra	 allievi,	 insegnanti	 dei	 due	 ordini	 di	 scuola	 avverranno	 nei	 mesi	 di	 aprile	 e	
maggio	e	sono	anche	essi	da	fissare.	
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Tutto	 sarà	 documentato	 e	 saranno	 predisposte	 le	 relazioni	 finali	 per	 tracciare	 così	 un	 bilancio	 delle	
attività	svolte	

	

-SCUOLA	PRIMARIA	—SCUOLA	SECONDARIA	DI	1°	GRADO	

							Gli	appuntamenti	previsti	in	ogni	anno	scolastico,	salvo	variazioni	di	programma,	sono	i	seguenti:	

• incontro	tra	i	docenti	delle	classi	1^	della	Scuola	Secondaria	di	I	grado	e	i	docenti	delle	ex-quinte	
della	 Scuola	 Primaria	 presso	 i	 locali	 della	 Direzione	Didattica	 per	 uno	 scambio	 di	 informazioni	
relativo	all’inserimento	dei	ragazzi	nel	nuovo	contesto	scolastico.	

• visita	degli	alunni	delle	classi	V	presso	la	Scuola	Secondaria	di	I	grado,	dove	verranno	coinvolti	in	
laboratori	di	:	arte	ed	immagine,	lingue	straniere,	scienze,	educazione	fisica,	tecnologia.	

• accoglienza	delle	 famiglie	degli	 alunni	delle	attuali	 classi	quinte	della	Scuola	Primaria	presso	 la	
Scuola	Secondaria	di	I	grado	di	Castiglione	del	Lago	con	i	professori	e	un	pedagogista.	

• presentazione	 da	 parte	 dei	 docenti	 della	 Scuola	 Secondaria	 di	 primo	 grado	 a	 Colonnetta	 alle	
famiglie	delle	attuali	quinte,	sempre	a	dicembre	e	con	data	da	definire.	

• ove	possibile,	 si	 condivideranno	alcuni	momenti	 in	 itinere	o	nelle	 fasi	 conclusive	di	 progetti	 di	
Circolo	e	progetti	riguardanti	la	lettura,	i	cui	aspetti	organizzativi	verranno	definiti.	

	

	

PROGETTO	CONTINUITÀ	SCUOLA	PRIMARIA	E	SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO	

	

	

	

	

PREMESSA	

Ormai	è	consolidato	il	rapporto	di	conoscenza	e	collaborazione	tra	i	vari	ordini	di	scuola,	in	questo	caso	specifico	
si	 tratta	di	 quello	 tra	Primaria	e	 Secondaria	di	 I	 grado.	Rapporto	 rispondente	alle	 Indicazioni	ministeriali	 che	al	
riguardo	evidenziano	che	ciò	è	 “condizione	essenziale	per	assicurare	agli	 alunni	 il	positivo	conseguimento	delle	
finalità	dell’istruzione	obbligatoria”.	

Nel	 contesto	 della	 garanzia	 del	 diritto	 allo	 studio,	 nell’ottica	 inclusiva	 e	 della	 	 motivazione,	 nonché	 del	
consolidamento	della	stima	personale	da	parte	dell’alunno,	sono	previsti	momenti	e	raccordi	 tra	 i	due	ordini	di	
scuola.	

UN	PASSO	DOPO	L’ALTRO	

IN	CAMMINO	INSIEME	VERSO	NUOVI	ORIZZONTI	
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FINALITÀ	GENERALI	

• Favorire	la	continuità	del	processo	educativo	in	modo	organico;	

• favorire	il	passaggio	da	un	ordine	di	scuola	all’altro;	

• individuare	e	superare	quelle	difficoltà	che	si	riscontrano	nel	passaggio	da	una	scuola	all’altra;	

• espandere	la	rete	di	relazioni	tra	attori	dell’ambiente	educativo	coinvolto:	insegnanti,	alunni,	familiari	dei	
due	ordini	di	scuola;	

• delineare	percorsi	che	si	sviluppino	in	verticale	tra	Scuola	Primaria	e	Secondaria	di	I	grado;	

• dare	 visibilità	 alle	 iniziative	 in	 comune	 e	 al	 passaggio	 tra	 le	 scuole	 interessate	 agli	 studenti	 e	 alle	 	 loro	
famiglie	all’insegna	della	collaborazione	e	della	fiducia	reciproca.	

ATTIVITÀ	

• Incontri	preparatori	e	contatti	tra	insegnanti	figure	strumentali	per	la	continuità	e	non	solo	per	scambi	di	
informazioni		sugli	alunni	e	la	definizione	di	proposte;	

• incontri	da	stabilire	tra	professori	e	insegnanti	delle	classi	ponte;	

• incontri	tra	insegnanti,	insegnanti	e	Dirigente	per	visionare	dettagliatamente	le	proposte	messe	in	campo;	

• contatti	e	incontri	tra	Dirigente	Scolastico	e	Preside	dell’Istituto	Comprensivo	di	riferimento;	

• attività	di	accoglienza,	visite	guidate	e	laboratori	realizzati	dai	professori	e	gli	studenti	per	gli	alunni	delle	
classi	quinte	presso	la	sede	della	Scuola	Secondaria	di	I	grado	in	collaborazione	con	i	docenti	interessati;	

• open	day	per	alunni	e	genitori	nelle	scuole	del	territorio;	

• visita	e	lezione	dei	professori	che	hanno	dato	la	loro	disponibilità	nelle	classi	quinte	degli	alunni	di	Scuola	
Primaria,	ad	esempio	lezioni	di	musica	e	Inglese	di	circa	cinquanta	minuti;	

• corsi	di	aggiornamento	con	tematiche	comuni	coinvolgenti	i	vari	ordini	di	scuola.	

RISORSE	E	STRUMENTI		
	Docenti	dei	due	ordini	di	scuola	che	si	occupano	di	continuità;	docenti	dei	diversi	ordini	di	scuola.	
TEMPI	
Incontri	da	prevedere	durante	l’arco	dell’anno	scolastico.	
VALUTAZIONE-VERIFICA		
Monitoraggio	 in	 itinere	 delle	 attività	 svolte	 con	 confronti	 tra	 esperienze	 passate	 ed	 attuali;	 verifiche	 a	
conclusione	dell’anno	scolastico	del	percorso	condiviso	insieme	

	

-PROGETTI	DI	“ACCOMPAGNAMENTO”	

Ogni	anno,	nell’ambito	del	progetto	continuità,	la	nostra	scuola	predispone	i	progetti	di	accompagnamento	per	i	
bambini	 con	 disabilità	 in	 situazione	 di	 particolare	 gravità,	 al	 fine	 di	 organizzare	 e	 gestire	 efficacemente	 il	
passaggio	 dalla	 scuola	 dell’infanzia	 alla	 scuola	 primaria	 e	 dalla	 scuola	 primaria	 alla	 scuola	 secondaria	 di	 primo	
grado.	

Lo	 scopo	 di	 questi	 percorsi	 è	 quello	 di	 mettere	 in	 atto	 un’azione	 educativa	 inclusiva,	 orientata	 al	 futuro,	
attenta	ai	bisogni	degli	alunni	e	coerente	con	 l’idea	secondo	cui	 la	scuola	è	 luogo	di	 incontro	e	di	crescita	di	
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persone.	L’esperienza	della	continuità	vuole,	quindi,	considerare	 il	percorso	 formativo	secondo	una	 logica	di	
sviluppo	 personale,	 che	 valorizzi	 le	 competenze	 acquisite	 e	 insieme	 riconosca	 il	 valore,	 le	 potenzialità	 e	 la	
specificità	di	ciascuna	persona	all’interno	dei	diversi	contesti	di	vita.	
In	seguito	ad	una	attenta	analisi	della	storia	personale	e	scolastica	del	bambino,	 il	 team	dei	docenti	elabora	un	
progetto	di	continuità	che	abbracci	le	dimensioni	dell’agire	educativo,	che	sia	calibrato	sulle	esigenze	dell’alunno	
e	orientato	ad	un	positivo	inserimento	nella	nuova	realtà	scolastica.	

Il	progetto	viene	realizzato	in	tre	fasi:	

- prima	 dell’ingresso	 a	 scuola-	 con	 incontri	 fra	 i	 docenti	 delle	 due	 scuole,	 finalizzati	 allo	 scambio	 di	
informazioni	e	alla	lettura	congiunta	dei	documenti;	

- durante	i	primi	giorni	di	scuola	-	attraverso	la	presenza	in	aula	degli	insegnanti,	che	svolgono	un	ruolo	di	
mediazione	per	l’alunno	sia	in	termini	emotivi	e	relazionali	sia	per	ciò	che	riguarda	il	primo	approccio	con	
la	nuova	organizzazione	scolastica;	

- dopo	 l’inizio	 della	 scuola	 -	 con	 incontri	 di	 programmazione	 condivisa	 e	 di	 valutazione	 dei	 percorsi	
educativi	messi	in	atto.	

La	scuola	riconosce	e	valorizza	questa	modalità	operativa,	che	è	diventata	nel	corso	degli	anni	una	buona	pratica	e	
ha	 consentito	 agli	 insegnanti	 di	 estendere	 lo	 sfondo	 inclusivo	 al	 di	 là	 dei	 confini	 della	 scuola	 di	 appartenenza,	
costruendo	alleanze	per	dare	senso	e	forza	all’azione	educativa.	

	

	

	

CONTINUITA’	ORIZZONTALE	

	

	

L'ambiente	esterno,	inteso	nell'accezione	più	ampia,	è	considerato	come	scenario	nel	quale	rintracciare	

e	leggere	i	segni	relativi	ai	vissuti	personali	degli	alunni,	alle	relazioni	sociali	e	alle	scelte	politiche	della	

comunità	che	 lo	occupa.	Viene	 inteso,	 inoltre,	come	laboratorio	di	apprendimenti	nel	quale	esercitare	

processi	di	esplorazione,	selezione	ed	organizzazione	di	informazioni	e	conoscenze.	

Scuola,	 famiglia	ed	extra-scuola	costituiscono	un	sistema	formativo	che	si	 fonda	sull'integrazione	delle	

proposte	 e	 dei	 contributi	 convergenti	 in	 un	 progetto	 unitario,	 connotato	 da	 obiettivi	 comuni,	 e	 allo	

stesso	tempo	differenziato,	perché	legato	alla	specificità	delle	competenze	e	delle	attribuzioni.	

Le	 diverse	 componenti	 che	 entrano	 in	 gioco	 nel	 rapporto	 di	 continuità	 orizzontale	 sono	 legate	 da	

relazioni	 di	 reciprocità	 culturale	 e	 di	 corresponsabilità	 educativa.	 La	 continuità	 orizzontale	 sottende,	

quindi,	un	patto	tra	famiglia	e	scuola,	poiché	né	l’una	né	l’altra	da	sole	possono	esaurire	l’orizzonte	delle	

esperienze.	La	scuola	perciò	deve	sì	tener	conto	del	vissuto,	della	cultura	e	della	 lingua	familiare	degli	

alunni,	ma	ha	il	dovere	di	“muoverli”	verso	nuove	relazioni,	nuovi	apprendimenti	e	nuovi	mondi.	

La	scuola	intende	svolgere	compiti	di	promozione	della	partecipazione,	di	orientamento	dei	rapporti,	ma	

anche	 d’intelligente	 ed	 attenta	 disponibilità	 ad	 ascoltare	 e	 ad	 accogliere	 le	 proposte	 che	 giungono	

dall'esterno.	

CONTINUITA’	

ORIZZONTALE	

Scuola-famiglia-territorio	
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Nel	quadro	di	responsabilità	diffusa	e	condivisa,	il	piano	dell’offerta	rappresenta	un	patto	formativo	tra	

scuola,	alunni,	genitori	e	territorio.	I	genitori,	quali	rappresentanti	dei	bambini,	partecipano	al	contratto	

educativo	condividendo	con	l’’istituzione	scolastica	responsabilità	ed	impegni,	nel	reciproco	rispetto	di	

ruoli	e	competenze.	

Il	Circolo,	pertanto,	intende	riproporre	con	le	stesse	modalità,	ed	estendendo	la	partecipazione	a	tutti	i	

soggetti	che	condividono	il	Piano	dell’Offerta	Formativa,	iniziative	similari	almeno	una	volta	all’anno,	al	

fine	di	 realizzare	 (attraverso	un	momento	di	 riflessione	globale)	condizioni	adeguate	di	Valutazione	di	

Sistema.	

La	continuità	orizzontale	oltre	che	a	riferirsi	al	rapporto	con	 l’extra-scuola,	si	realizza	anche	all’interno	

dell’istituzione,	 attraverso	 modalità	 progettuali	 e	 valutative	 svolte	 durante	 gli	 incontri	 per	 classi	

parallele,	 per	 plessi	 e	 per	 aree	 disciplinari,	 orientate	 soprattutto	 ad	 ottenere	 il	 raggiungimento	 delle	

competenze	attese	dal	dettato	normativo.	

	

Paragrafo	4.3	–	ORIENTAMENTO	
	

	“Orientarsi”,	 nel	 suo	 significato	 letterale,	 significa	 “sapere	 dove	 ci	 si	 trova	 e	 in	 quale	 direzione	

procedere	per	arrivare	in	un	certo	luogo”.	

Nel	caso	degli	alunni,	poiché	gli	obiettivi	da	raggiungere	sono	della	massima	importanza,	l’orientamento	

diventa	un	progetto	di	 vita,	da	monitorare	 continuamente,	 verificando	 come	 si	 sta	procedendo,	quali	

strategie	 attuare	 per	 superare	 eventuali	 problemi,	 quali	 strade	 percorrere	 per	 rispondere	 ai	

cambiamenti	di	esigenze,	personali	o	della	realtà	esterna,	che	possono	verificarsi	nel	tempo.	

Per	tutte	queste	ragioni	“orientarsi”	significa	anche	riflettere	su	come	si	è,	su	come	si	vorrebbe	essere	e,	

non	ultimo,	su	quante	energie	si	è	disposti	ad	impegnare	per	arrivare	a	realizzare	i	propri	obiettivi.	Ecco	

perché	 l’orientamento	 formativo,	 inteso	 come	percorso	 finalizzato	all’acquisizione	di	 competenze	 che	

induttivamente	 promuovono	 e	 qualificano	 la	 capacità	 di	 decidere	 del	 proprio	 futuro,	 comprende	

indistintamente	l’orientamento	esistenziale,	scolastico	e	quello	professionale.	

A	 ciascuno	di	questi	 aspetti	dovrà	 corrispondere	un’attenzione	alla	persona,	diffusa	 in	ogni	momento	

della	vita	scolastica,	perché	emergano	indicazioni	di	comportamento	adeguato	a	vivere	e	a	condividere	

in	 una	 società	 complessa.	 L’obiettivo	 di	 una	 significativa	 conoscenza	 degli	 studenti,	 necessaria	 per	

rendere	 concretamente	 la	 scuola	 un	 ambiente	 di	 apprendimento	 in	 cui	 gli	 alunni	 “si	 sentano	 a	

casa”,deve	evidentemente	percorrere	diverse	strade,	la	più	importante	delle	quali	rimane	la	quotidiana	

relazione	 educativa	 con	 gli	 insegnanti;	 ma	 l’idea	 di	 un’accoglienza	 pensata	 come	 ascolto	 e	 di	 una	

comunicazione	funzionale	tra	scuole	possono	facilitare	gli	studenti,	suscitare	

motivazioni	e	ridurre	i	fenomeni	di	dispersione	scolastica.	
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La	scuola,	dunque,	si	pone	le	seguenti	finalità:	

–	Sostenere	la	formazione	della	personalità,	nelle	sue	componenti	individuali	e	sociali;	

–	Garantire	uguali	opportunità;	

–	Preparare	al	proseguimento	del	percorso	scolastico.	

	
OBIETTIVI	

- Conoscere	se	stessi	

- Sviluppare	l’analisi	critica	e	la	capacità	di	effettuare	scelte	fondate	e	consapevoli.	

Punto	di	partenza	per	il	conseguimento	di	tali	è	la	formazione	di	persone	che	siano	in	grado	di	guardare	

al	cambiamento,	che	posseggano	un’ampia	cultura	di	base	su	cui	innestare	conoscenze	specialistiche	e	

che	siano	portatrici	di	una	formazione	aperta	al	dialogo,	alla	convivenza	

democratica	e	alla	solidarietà.	

Da	 tale	 premessa	 risulta	 evidente	 l’esigenza	 di	 attribuire	 all’orientamento	 un	 significato	 molto	 più	

ampio.		

Per	aumentare	l’attendibilità	dei	risultati,	la	metodologia	per	la	stima	delle	attitudini	e	delle	motivazioni	

degli	 alunni	 in	merito	 alla	 scelta	 del	 futuro	 corso	 di	 studi,	 deve	 avvalersi	 di	 strumenti	 di	 valutazione	

pertinenti	 e	 indagare	 il	 numero	 maggiore	 possibile	 di	 fattori	 (anche	 per	 quanto	 possibile	 in	 una	

prospettiva	longitudinale)	che	possono	influire	sull’orientamento	scolastico	e	professionale.	

	
	
Paragrafo 4.4 - DIVERSITA’ E PERCORSI INTERCULTURALI 
	

Da	 anni	 il	 numero	 di	 bambini	 con	 cittadinanza	 non	 italiana	 nelle	 nostre	 scuole	 risulta	 alquanto	

significativo,	per	cui	sono	stati	costruiti	da	tempo	percorsi	progettuali	fondati	sull’ottica	interculturale.	

Al	momento,	il	progetto	di	Circolo,	Insieme	per…imparare,	condividere,	realizzare	sostenuto	dalla	legge	

regionale	n.18	del	10/4/90	e	dal	C.C.N.L.	comparto	scuola	-	art	9,	si	configura	come	il	proseguimento	dei	

suddetti	 percorsi,	 in	 risposta	 ai	 bisogni	 educativi	 e	 comunicativi	 degli	 alunni	 frequentanti	 le	 nostre	

scuole.	 Essi	 sono	 ormai	 di	 seconda	 generazione.	 La	 stragrande	 maggioranza	 di	 loro	 è	 nata	 in	 Italia.	

Nonostante	 questo	 permangono	 difficoltà	 legate	 allo	 sviluppo	 della	 capacità	 comunicativa	 in	 lingua	

italiana,	 in	 particolare	 quella	 legata	 allo	 studio.	 Proprio	 per	 questo	 l’obiettivo	 basilare	 che	 la	 nostra	

scuola	 continua	 a	 porsi	 è	 quello	 di	 stimolare	 e	 migliorare	 la	 capacità	 comunicativa,	 la	 conoscenza	

culturale	 dei	 paesi	 di	 provenienza	 di	 ogni	 alunno,	 in	 modo	 che	 ogni	 cultura	 di	 origine	 venga	

paritariamente	valorizzata,	al	fine	di	costruire	insieme	una	scuola	veramente	inclusiva	e	germinare,	fin	

dalla	più	tenera	età,	una	reale	cultura	di	pace.		

Consapevoli	che,	per	i	bambini	figli	di	immigrati,	l’italiano	non	è	né	lingua	materna	né	lingua	straniera,	la	
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scuola	 attua	 l’insegnamento	 della	 seconda	 lingua	 in	modo	 esplicito	 ed	 intenzionale	 avvalendosi	 degli	

input	che	provengono	in	modo	implicito	dall’ambiente	sociale	e	dai	media.		

Le	linee	progettuali	si	realizzano	attraverso:		

- l'inclusione,	come	risposta	ai	bisogni	educativi	speciali	espressi	dagli	alunni	figli	di	immigrati;	

- l'interazione,	 come	 mezzo	 per	 scoprire	 le	 differenze,	 le	 analogie	 tra	 individui	 e	 gruppi	 e	

riconoscere	 di	 punti	 di	 vista	 diversi.	 Provoca	 l'analisi	 e	 la	 decostruzione	 degli	 stereotipi	 e	 dei	

pregiudizi	e	considera	 il	processo	d'incontro	e	di	"rimescolamento"	come	il	 terreno	privilegiato	

dell'intervento	educativo;	

- la	 relazione,	 l'incontro	 e	 lo	 scambio	 facilitano	 e	 promuovono	 i	 processi	 di	 cambiamento	 e,	

sostengono	 la	 gestione	 dei	 conflitti	 e	 la	 negoziazione,	 ponendo	 attenzione	 alla	 dimensione	

affettiva,	allo	"star	bene	insieme	e	le	proprie	differenze";	

- la	prosocialità,	il	decentramento	e	l’empatia	con	il	riconoscimento	dei	diversi	punti	di	vista,	che	

aiuta	 i	 bambini	 ad	 imparare	 a	 mettersi	 nei	 panni	 degli	 altri,	 a	 dare	 significato	 a	 fatti	 e	

comportamenti,	stimolando	la	conoscenza	di	se	stessi	e	degli	altri;	

- la	 metodologia	 del	 cooperative	 learning	 che	 ha	 determinato	 il	 consolidarsi	 di	 atteggiamenti	

relazionali	 interetnici	molto	più	positivi	 che	degli	 studenti	 delle	 classi	 tradizionali.	Questo	 vuol	

dire	 che	 la	 cooperazione	 per	 il	 raggiungimento	 di	 un	 obiettivo	 comune	 porta,	 di	 fatto,	 ad	 un	

contatto	 positivo	 tra	 gli	 individui	 tale	 da	 modificare	 le	 norme	 dei	 comportamenti	 generali	 di	

ingroup	ed	outgroup	etnico	tra	pari.	

	

Con	l’intento	di	agevolare	il	più	possibile	l’inserimento	dei	bambini	provenienti	da	altre	realtà	nei	nuovi	

contesti	 di	 appartenenza	 e	 di	 favorire	 la	 loro	 frequenza	 	 ed	 integrazione,	 nelle	 nostre	 scuole	 ci	 si	

impegna	a	realizzare	iniziative	volte	a:	

1. creare	un	clima	di	accoglienza	verso	gli	alunni	non	italofoni	o	neoarrivati	e	le	loro	famiglie,	tale	
da	ridurre	al	minimo	il	disagio	dell’inserimento	nel	nuovo	contesto	anche	grazie	alla	formazione	
in	servizio	di	tutto	il	personale	della	scuola,	anche	del	personale	amministrativo;	

2. promuovere	 la	 formazione	 di	 conoscenze	 ed	 atteggiamenti	 che	 inducano	 a	 stabilire	 rapporti	
dinamici	tra	le	culture,	mediante	la	comunicazione	e	la	relazione	interpersonale	nella	prospettiva	
di	 stimolare	 una	 relazione	 interculturale,	 all’interno	 della	 quale	 la	 scoperta	 dell’altro	 si	 attua	
come	rapporto,	piuttosto	che	come	barriera.		

3. favorire	 fra	 adulti	 e	 bambini	 la	 diffusione	 dei	 valori	 di	 tolleranza	 e	 solidarietà	 attraverso	
esperienze	che	conducano	al	confronto	e	all’interazione	fra	diversi,	nel	comune	obiettivo		

4. dell’uguaglianza	delle	opportunità	per	tutti	gli	individui	e	le	comunità.	
I	docenti,	nell’ambito	della	propria	classe	predispongono:	

- percorsi	 formativi	 rivolti	 non	 solo	 agli	 alunni	 stranieri,	 ma	 coinvolgenti	 l’intero	 gruppo	 classe,	
nonché	le	famiglie	e	il	contesto	sociale	con	iniziative	di	vario	tipo.	
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Le	azioni	si	articolano	attraverso	vari	livelli:	

Il	Piano	di	alfabetizzazione	rivolto	agli	alunni	stranieri	si	sviluppa	in	due	fasi:	

- Prima	fase-	imparare	l’italiano-	l’italiano	per	comunicare	per	gli	alunni	di	recente	provenienza	

- Seconda	 fase-	 imparare	 in	 italiano-	 l’italiano	per	 studiare	per	 gli	 alunni	 che	 già	 comunicano	 in	

italiano,	che	hanno	già	acquisito	 l’italiano	orale,	nella	dimensione	quotidiana	e	funzionale	delle	

interazioni	di	base,	ma	che	all’interno	dei	differenti	ambiti	disciplinari	devono	essere	supportati	

nella	comprensione	e	nell’uso	dei	linguaggi	specifici:		

	

1.Italiano	per	comunicare	

Imparare	 ad	usare	 la	 lingua	 italiana	per	 comunicare	nel	 contesto	 concreto.	Questo	è	 il	 livello	base	di	

apprendimento,	 che	 prevede	 l'acquisizione	 di	 semplici	 strutture,	 del	 lessico,	 di	 funzioni	 linguistiche	 e	

comunicative	 (funzione	 descrittiva,	 narrativa,	 argomentativa,	 sociale,	 emotiva,	 performativa,	

immaginativa,	ecc.),	 verbali	e	non	verbali,	 tali	da	permettere	un	 inserimento	dell'alunno	straniero	nel	

contesto	dinamico-relazionale	della	classe	e	della	società	in	cui	vive.	

Gli	obiettivi	privilegiati	di	questa	fase	saranno:	

-	lo	sviluppo	delle	capacità	di	ascolto	e	di	comprensione	dei	messaggi;	
-	l’	acquisizione	del	lessico	di	base	funzionale	a	semplici	conversazioni;	
-	l’acquisizione	e	la	riflessione	sulle	strutture	grammaticali	di	base	usate;	

livello	
primario	

	

Accoglienza:	per	rimuovere	gli	ostacoli	che	impediscono	a	famiglie	e	alunni	di	accedere	e	
di	usufruire	nel	migliore	dei	modi	del	servizio	educativi.	

livello	
generale	

	

Educazione	Interculturale:	

-		come	selettore	del	Curricolo;	

-	 come	 offerta	 formativa	 che	 fornisca	 agli	 alunni	 conoscenze	 e	 competenze	 disciplinari	
utili,	per	comprendere	la	realtà	sempre	più	complessa	e	“globalizzata”	in	cui	viviamo;	

-	come	strumento	di	selezione	all’interno	dei	curricoli	delle	discipline,	al	fine	di	valorizzare	
la	 cultura	 di	 ogni	 paese,	 per	 il	 riconoscimento	 di	 stereotipi	 e	 pregiudizi,	 attraverso	 il	
decentramento	del	punto	di	vista	specifico	

-	 come	 Piano	 di	 alfabetizzazione,	 rivolto	 agli	 alunni	 stranieri	 attraverso	 l’attivazione	 di	
laboratori	linguistici.	

livello	
formativo	

	

-	 Formazione	 dei	 docenti:	 intesa	 come	 formazione	 a	 un	 “insegnamento	 educativo”	 (E.	
Morin),	con	il	compito	di	trasmettere	non	del	puro	sapere,	ma	una	cultura	che	permetta	
di	aiutarci	a	vivere.	

-	 Formazione	 dei	 cittadini:	 intesa	 come	 educazione	 che	 deve	 contribuire	
all’autoformazione	della	persona	e	insegnare	a	diventare	cittadino.	
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-		lo	sviluppo	delle	capacità	tecniche	di	lettura/scrittura.	
	
2.	Italiano	per	studiare	

Imparare	ad	usare	la	lingua	italiana	dello	studio.	Questo	livello	dovrà	avviare	l’alunno	alla	comprensione	

e	 all’espressione	 di	 concetti,	 a	 sviluppare	 gli	 apprendimenti	 disciplinari.	 Viene	 così	 potenziata	 la	

competenza	comunicativa	nella	 lingua	 italiana	attraverso	 l'apprendimento	di	 funzioni	più	complesse	e	

l’accesso	a	testi	più	elaborati.	

L’obiettivo	deve	condurre	a:	

-rinforzare	l’apprendimento	della	lingua	italiana	come	lingua	di	contatto	
-fornire	 competenze	 cognitive	 e	 metacognitive	 efficaci	 per	 poter	 partecipare	
all’apprendimento	comune.	
	

	Inoltre	 si	 punterà	 anche	 alla	 valorizzazione	 delle	 diversità	 linguistiche	 attraverso	 la	 conoscenza	 e	
l’apprendimento	di:	

- segni	plurilingui	di	accoglienza	e	di	benvenuto	
- storie	bilingui	
- scambio	tra	lingue	
- parole	per	studiare	

	
	

Paragrafo 4.5 – INCLUSIONE 
	

Nella	piena	consapevolezza	che	l'inclusione	non	sia	“un	prodotto	naturale	e	meccanico,	ma	un	processo	

evolutivo”1	che	coinvolge	tutti	gli	ambiti	della	progettazione	e	dell’azione	educativa	e	didattica,	la	nostra	

scuola	 affronta	 la	 complessità	 del	 presente	 con	 la	 convinzione	 secondo	 cui	 la	 continua	 ricerca,	 la	

condivisione	di	scelte	ponderate	e	 l'implicazione	di	 intenzionalità	nella	pratica	didattica	siano	 le	chiavi	

indispensabili	per	conferire	senso	all’esperienza	e	costruire	comunità.		

Il	Dirigente	Scolastico	promuove	e	garantisce	l’inclusione	e	il	successo	formativo	di	tutti	gli	alunni,	con	

particolare	riguardo	agli	alunni	con	bisogni	educativi	speciali,	nell’esercizio	dell’autonomia	scolastica	e	

nel	rispetto	della	Costituzione	della	Repubblica	Italiana,	in	particolare	artt.	3	e	34.		

La	nostra	scuola	intende	continuare	a	lavorare	per	raggiungere	una	sempre	migliore	qualità	

dell’inclusione,	attraverso	una	serie	di	azioni	concrete:	

- la	creazione	di	un	contesto	fisico,	emotivo	e	relazionale	adeguato,	dentro	cui	ogni	alunno,	con	le	

proprie	abilità,	conoscenze	e	competenze,	il	proprio	linguaggio,	l’origine	e	lo	status	culturale	che	

gli	appartiene,	possa	usufruire	di	uguali	opportunità,	sentendosi	apprezzato	e	parte	integrante	

del	gruppo;	

																																																													
1 A. Canevaro, Scuola inclusiva e mondo più giusto, Trento, Erickson, 2013, pag. 36  
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- l’attivazione	 di	 forme	 di	 flessibilità	 organizzativa	 e	 il	 porre	 attenzione	 alla	 metodologia	 e	 alla	

didattica,	anche	attraverso	la	progettazione	di	spazi	funzionali,	 l’acquisto	di	strumenti	e	sussidi,	

la	 rimozione	 delle	 barriere	 architettoniche	 e/o	 sensopercettive,	 l’utilizzo	 di	 TIC,	 la	 gestione	

ragionata	delle	risorse	materiali	e	umane,	la	realizzazione	di	progetti	per	gli	alunni	in	situazione	

di	gravità,	compresi	i	progetti	di	istruzione	domiciliare;	

- la	ricerca	di	continuità	e	qualità	nella	collaborazione	con	le	famiglie	e	gli	EE.LL,	 l’attenzione	alle	

opportunità	offerte	dall’assistenza	educativa	garantita	dal	Comune	e/o	dalla	ASL	e	dalle	relazioni	

con	le	Agenzie	e	gli	Enti	formativi	presenti	nel	territorio;	

- il	miglioramento	del	profilo	professionale	dei	docenti	e	il	rafforzamento	e	la	diffusione	delle	

pratiche	inclusive,	anche	grazie	a	percorsi	specifici	di	formazione,	auto-formazione	e	

aggiornamento;	

- il	rispetto	delle	norme	e	la	cura	della	documentazione;	

- una	valutazione	attenta	e	trasparente;	

- la	creazione	di	gruppi	di	lavoro.	

La	scuola	articola,	nel	proprio	Curricolo	e	nel	Piano	dell’Offerta	Formativa,	le	forme	e	le	modalità	

di	accoglienza	degli	alunni	con	BES,	individuando	le	competenze	specifiche	di	ogni	componente,	

così	 come	 espresso	 nel	 Piano	 Annuale	 per	 l’Inclusivi(	 PAI),	 e	 realizzando	 una	 serie	 di	 azioni	

concrete	volte	ad	attivare	forme	di	flessibilità	organizzativa	e	porre	attenzione	alla	metodologia	

e	alla	didattica,	ivi	compresi	la	progettazione	di	spazi	funzionali,	l’acquisto	di	strumenti	e	sussidi,	

la	 rimozione	 delle	 barriere	 architettoniche	 e/o	 sensopercettive,	 l’utilizzo	 di	 TIC,	 la	 gestione	

ragionata	delle	risorse	(materiali	e	umane),	la	realizzazione	di	progetti	per	gli	alunni	in	situazione	

di	gravità	(compresi	i	progetti	di	istruzione	domiciliare).	

	

Il	Gruppo	di	Lavoro	per	l’Handicap-Operativo	(GLHO)	è	composto	dal	Consiglio	di	Classe	(insegnanti	

curricolari	e	di	sostegno),	operatori	ASL	(e/o	dell’ente	privato	referente)	che	seguono	il	percorso	

riabilitativo	dell’alunno	con	disabilità,	i	genitori	dell’alunno	e	un	eventuale	esperto	richiesto	dalla	

famiglia	e/o	dall'Associazione	di	cui	fanno	parte.	Tale	gruppo	ha	il	compito	di	predisporre	il	PDF	e	il	PEI	e	

di	verificarne	l'attuazione	e	l'efficacia	nell'intervento	scolastico.	

Il	Gruppo	di	 lavoro	per	 l'inclusione	(GLI)	è	composto	da	tutte	 le	risorse	specifiche	e	di	coordinamento	

presenti	nella	scuola	(funzioni	strumentali,	insegnanti	per	il	sostegno,	AEC,	assistenti	alla	comunicazione,	

docenti	 “disciplinari”	 con	 esperienza	 e/o	 formazione	 specifica	 o	 con	 compiti	 di	 coordinamento	 delle	

classi,	genitori	ed	esperti	istituzionali	o	esterni	in	regime	di	convenzionamento	con	la	scuola)	e	svolge	le	

seguenti	funzioni:	

-	rilevazione	dei	BES	presenti	nella	scuola;	
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-	raccolta	e	documentazione	degli	interventi	didattico-educativi	posti	in	essere	anche	in	funzione	
di	azioni	di	apprendimento	organizzativo	in	rete	tra	scuole	e/o	in	rapporto	con	azioni	strategiche	
dell'Amministrazione;	
-	 focus/confronto	 sui	 casi,	 consulenza	 e	 supporto	 ai	 colleghi	 sulle	 strategie/metodologie	 di	
gestione	delle	classi;	
-	rilevazione,	monitoraggio	e	valutazione	del	livello	di	inclusività	della	scuola;	
-	 raccolta	 e	 coordinamento	delle	proposte	 formulate	dai	 singoli	GLH	Operativi	 sulla	base	delle	
effettive	esigenze;	
-	elaborazione	di	una	proposta	di	Piano	Annuale	per	l'Inclusività	riferito	a	tutti	gli	alunni	con	BES.		

Gli	 insegnanti	 curricolari	 e	 specializzati	 condividono	 la	 contitolarità	 della	 classe	 in	 cui	 operano	 e	

utilizzano	una	metodologia	efficace	per	favorire	la	didattica	inclusiva,	coinvolgendo	tutti	gli	studenti	del	

gruppo	e	valorizzando	la	loro	identità	e	la	loro	partecipazione.		

I	Piani	Educativi	Individualizzati	e	i	Piani	Didattici	Personalizzati	vengono	redatti	dagli	insegnanti	secondo	

una	modalità	condivisa	e	funzionale	al	lavoro	da	svolgere	in	classe.	Il	monitoraggio	dei	percorsi	educativi	

dei	bambini	con	BES	è	costante	e	documentato:	i	PEI,	i	PDP	e	i	Percorsi	Didattici	Inclusivi	sono	condivisi	

con	 genitori	 e	 Servizi	 e	 aggiornati	 con	 regolarità,	 consentendo	 una	 lettura	 trasparente	 del	 percorso,	

delle	mete	e	degli	eventuali	adeguamenti.		

Il	 nostro	 Istituto	ha,	da	 tempo,	 fatto	proprio	 il	 principio	etico	e	pedagogico	espresso	nelle	 Indicazioni	

Nazionali	per	il	Curricolo	della	Scuola	dell’Infanzia	e	del	Primo	ciclo	di	 istruzione	del	2012,	secondo	cui	

“la	 scuola	 realizza	 appieno	 la	 propria	 funzione	 pubblica	 impegnandosi,	 in	 questa	 prospettiva,	 per	 il	

successo	scolastico	di	tutti	gli	studenti,	con	una	particolare	attenzione	al	sostegno	delle	varie	forme	di	

diversità,	di	disabilità	o	di	svantaggio.	Questo	comporta	saper	accettare	 la	sfida	che	 la	diversità	pone:	

innanzitutto	nella	classe,	dove	le	diverse	situazioni	individuali	vanno	riconosciute	e	valorizzate,	evitando	

che	 la	 differenza	 si	 trasformi	 in	 disuguaglianza”.	 Infatti,	 in	 tutti	 i	 progetti	 e	 i	 percorsi,	 gli	 insegnanti	

pongono	particolare	attenzione	a	declinare	 le	azioni	per	accogliere	a	valorizzare	 i	modi	di	essere	degli	

alunni,	 facilitando	 la	 loro	 attività	 nel	 processo	 di	 costruzione	 del	 proprio	 apprendimento.	 In	 questo	

senso,	 la	 lente	 inclusiva	ci	aiuta	a	 leggere	 tutte	 le	 situazioni	 che	possono	via	via	 realizzarsi	nei	diversi	

contesti	 e	 nei	 diversi	 momenti,	 a	 livello	 di	 singola	 classe	 e	 a	 livello	 di	 istituto,	 e	 a	 curvare	 l’azione	

educativa	 e	 didattica,	 permettendoci	 di	 scegliere	 gli	 strumenti	 professionali	 più	 funzionali	 per	

rispondere	 non	 solo	 al	 singolo	 alunno,	 ma	 al	 singolo	 alunno	 all’interno	 del	 proprio	 gruppo	 in	 un	

determinato	momento.		

Anche	attraverso	progetti	mirati,	quali	 i	progetti	di	continuità	e	di	accompagnamento	per	gli	alunni	 in	

situazione	di	particolare	gravità,	 la	scuola	dichiara	e	agisce	 la	propria	volontà	di	aver	cura	degli	alunni	

con	BES	e	di	continuare	ad	adottare	un	approccio	che	favorisca	il	loro	coinvolgimento	reale	all’interno	di	

contesti	accoglienti,	competenti	e	dinamici.	
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-SCUOLA	PER	TUTTI	IN	UMBRIA	

Anche	in	questo	anno	scolastico,	in	linea	con	i	percorsi	già	sviluppati	negli	anni	passati,	la	nostra	scuola	

ha	deciso	di	mettere	in	atto	il	progetto	La	scuola	per	tutti	in	Umbria	in	collaborazione	con	il	Centro	FARE,	

centro	specialistico	integrato	per	l'approfondimento	diagnostico	e	l'intervento	d'aiuto	rivolto	a	bambini	

e	ragazzi	con	DSA	o	con	difficoltà	cognitive	e	linguistiche	e	accreditato	dalla	Regione	Umbria.		

Il	 progetto	ha	 come	principali	 finalità	 la	 formazione	degli	 insegnanti	 sulle	 tematiche	 relative	 ai	DSA	e	

l’individuazione	precoce	dei	disturbi	specifici	dell’apprendimento	negli	alunni	che	manifestano	difficoltà	

di	apprendimento.	

Il	percorso	di	formazione	condotto	dal	Centro	Fare	permetterà	agli	insegnanti	di	riconoscere	i	segnali	di	

disagio	 evidenziati	 dagli	 alunni	 nel	 corso	 del	 processo	 di	 alfabetizzazione	 e	 conoscere	 strategie	

compensative	e	strumenti	dispensativi	e	saperli	utilizzare	nella	normalità	della	didattica.	

Nell’anno	 scolastico	 2016-2017,	 saranno	 coinvolti	 gli	 insegnanti	 e	 gli	 alunni	 delle	 classi	 prime	 della	

scuola	primaria.		Il	progetto	continuerà	nel	prossimo	anno	scolastico,	quando	gli	alunni	frequenteranno	

la	classe	seconda.	

-Allegato	N3-	PAI	

 Paragrafo	4.6	-	RAPPORTI	SCUOLA	FAMIGLIA		
Da	 tempo	 nelle	 scuole	 del	 Circolo	 didattico	 di	 Castiglione	 del	 Lago	 i	 rapporti	 scuola-famiglia	 si	 sono	

costruiti	 tenendo	 conto	 dapprima	 dei	 principi	 indicati	 nel	 “Contratto	 Formativo”	 e	 poi	 nel	 “Patto	 di	

Corresponsabilità”,	redatto	dalla	componente	genitori	del	Consiglio	di	Circolo	e	dai	membri	dello	staff	

dirigenziale	 e	 dal	 Dirigente	 Scolastico.	 Si	 tratta	 di	 un	 contratto	 educativo	 dove	 sono	 state	 definite	

l’insieme	di	 regole	e	gli	 accordi	 indispensabili	 ad	 instaurare	un	clima	 relazionale	 fondato	 sulla	 fiducia,	

sulla	 collaborazione	 e	 sul	 rispetto	 dei	 reciproci	 ruoli.	 Ciò	 presuppone	 la	 reale	 assunzione	 di	

responsabilità	 da	 parte	 dei	 contraenti,	 genitori,	 alunni	 e	 personale	 scolastico,	 e	 implica	 l’impegno	 di	

rispettare	quanto	definito	nelle	diverse	sezioni	del	Piano	stesso.	Scopo	basilare	di	tale	Patto	è	quello	di	

aiutare	concretamente	gli	alunni-figli	nel	loro	processo	di	crescita	e	di	sviluppo,	attraverso	la	costruzione	

di	un	percorso	educativo	condiviso.	

Famiglia	e	scuola	interagiscono	per:	

• scambiare	informazioni	sulle	possibilità	di	scelta	del	tempo	scuola,	sugli	aspetti	organizzativi,	
progettuali	e	didattico-metodologici	dell’offerta	formativa	del	Circolo	Didattico	di	Castiglione	
del	Lago.	

• conoscere	e	valorizzare	i	vissuti	e	le	esperienze	familiari	di	ogni	bambino.	
• affrontare	“problemi”	legati	a	particolari	situazioni,	adottando	modalità	e	strategie	comuni	e	

condivise	con	l’intento	di	gestire	meglio	le	difficoltà.	
• portare	 avanti	 particolari	 iniziative	 della	 scuola:	 attività	 ed	 eventi	 in	 orario	 scolastico	 ed	

extrascolastico	con	il	coinvolgimento	di	familiari	in	qualità	di	“esperti”.	
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MOMENTI	DI	SCAMBIO	E	CONFRONTO	

	-	Assemblee	per	l’accoglienza	al	momento	delle	iscrizioni	si	tengono	nei	mesi	di	gennaio	e	febbraio;	una	

è	rivolta	alle	famiglie	degli	alunni	che	si	iscrivono	alle	classi	I	della	Scuola	Primaria	e	l’altra	ai	genitori	di	

bambini	che	intendono	iscriversi	per	la	prima	volta	alla	Scuola	dell’Infanzia.	Gli	 incontri	sono	finalizzati	

per	informare	sulle	possibili	scelte	di	tempo	scuola	e	per	illustrare	il	PIANO	DELL’OFFERTA	FORMATIVA.		

-	 Assemblee	 di	 classe/sezione	 come	 momenti	 di	 particolare	 confronto	 per	 la	 condivisione	 di	 scelte	

educative	di	fondo	e/o	per	l’organizzazione	di	particolari	iniziative.		

-	Consigli	di	Interclasse	e	di	Intersezione	con	la	componente	genitori	si	riuniscono	a	cadenza	trimestrale	

per	 formulare	al	Collegio	dei	Docenti	proposte	 in	ordine	all’azione	educativa	e	didattica	 (uscite,	 visite	

guidate,	partecipazione	a	 iniziative	del	 territorio,	 adesione	ad	attività	 sportive,	 ...)	 e	per	 agevolare	ed	

estendere	i	rapporti	reciproci	tra	docenti,	genitori	ed	alunni.		

-	 Colloqui	 bimestrali	 tra	 docenti	 e	 genitori	 per	 illustrare	 i	 percorsi	 di	 apprendimento	 e	 i	 risultati	

conseguiti.	

-	Ogni	qualvolta	 si	 dovessero	presentare	esigenze	di	 confronto	e	di	 chiarimento	 in	merito	a	problemi	

urgenti	di	natura	comportamentale	e/o	di	apprendimento	i	genitori	telefonicamente	possono	contattare	

i	docenti	interessati	e	il	Dirigente	Scolastico	che	si	attiveranno	per	fornire	tutte	le	delucidazioni	del	caso	

All.	N	4-	Regolamento	Interno	(All	4.1	Patto	di	Corresponsabilità	)	

	
Paragrafo	4.7	-	EDUCAZIONE	ALLA	CITTADINANZA	E	ALL’AFFETTIVITÀ	

	“L'educazione	 alla	 cittadinanza	 viene	 promossa	 attraverso	 esperienze	 significative	 che	 consentono	 di	
apprendere	 il	 concreto	prendersi	 cura	di	 se	 stessi,	 degli	 altri	 e	dell'ambiente	e	 che	 favoriscano	 forme	di	
cooperazione	e	di	solidarietà”.	“È	nella	scuola	che	i	bambini	e	le	bambine	sperimentano	la	legalità	perché	il	
vivere	insieme	offre	una	palestra	nella	quale	ognuno	impara	a	diventare	futuro	cittadino”.		

(cf	.	Da	“Indicazioni	per	il	curricolo	per	la	scuola	dell'infanzia	e	per	il	primo	ciclo	di	istruzione).	
	

In	 continuità	 con	quanto	già	praticato,	 la	nostra	 scuola	 intende	perseguire	 lo	 sviluppo	delle	 competenze	

basilari	della		dimensione	affettivo-relazionale,	coniugando	le	richieste	del	comma	16,	art.1,	L.107/15	con	

gli	obiettivi	formativi	prioritari	previsti	dal	comma	7	della	stessa	legge,	in	particolare	quelli	delle:	

- lettera	d)	“sviluppo	delle	competenze	in	materia	di	cittadinanza	attiva	e	democratica	attraverso	
la	valorizzazione	dell’educazione	interculturale	e	alla	pace,	il	rispetto	delle	differenze	...”	

- lettera	l)	“prevenzione	di	ogni	forma	di	discriminazione	e	del	bullismo….”	

- lettera	 	 m)	 “valorizzazione	 della	 scuola	 intesa	 come	 comunità	 attiva,	 aperta	 al	 territorio	 e	 in	
grado	di	sviluppare	ed	aumentare	l’interazione	con	le	famiglie	e	con	la	comunità	locale…”	
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I	 percorsi	 di	 apprendimento-	 insegnamento	 continueranno	 ad	 essere	 	 condotti	 sviluppando	 in	 stretta	

sinergia	 la	 sfera	emotiva,	 cognitiva,	motoria,	 relazionale	 secondo	una	visione	olistica	per	 far	 sì	 	 che	 il	

processo	di	crescita	di	ogni	bambino	avvenga	nel	modo	più	unitario	possibile.		

Considerata	 l’importanza	 e	 la	 delicatezza	 delle	 componenti	 della	 dimensione	 emozionale	 ,	 affettiva	 e	

socio-relazionale	 le	modalità	di	azione	 saranno	delineate	dalla	 scuola	e	 condivise	 con	 le	 famiglie	 ,	nel	

rispetto	dei	riferimenti	normativi		nazionali	ed	internazionali	e	secondo	le	seguenti	indicazioni:	

- attivare	 processi	 per	 l’acquisizione	 delle	 conoscenze	 consapevoli	 relative	 ai	 diritti	 e	 ai	 doveri	
della	persona,	garantiti	dalla	Costituzione;	

- adottare	 azioni	 per	 far	 maturare	 le	 competenze	 chiave	 	 di	 cittadinanza	 nazionale,	 europea	 e	
internazionale;	

- costruire	un’alleanza	educativa	con	le	famiglie	per	condividere	 	 le	 linee	generali	di	sviluppo	dei	
percorsi	 progettuali	 ,	 in	 particolare	 per	 tematiche	 e	 problematiche	 attinenti	 la	 sfera	 affettivo-
relazionale;	

- costruire	situazioni	ed	ambienti	di	apprendimento	fattivamente	inclusivi	 ,	tali	da	far	conseguire	
ad	 ogni	 bambino	 /alunno	 atteggiamenti	 e	 comportamenti	 	 fondati	 sul	 reale	 rispetto	 della	
persona	e		delle	relative	differenze	individuali;	

- realizzare	in	ogni	classe/sezione	un		clima	relazionale	improntato	all’accoglienza,	al	desiderio	di	
conoscersi	 	 e	 conoscere	 insieme	 gli	 altri,	 	 in	 un	 luogo	 dove	 si	 sta	 volentieri	 	 e	 al	 quale	 si	 è	
orgogliosi	di	appartenere	e	di	apprendere	le	regole	del	vivere	e	del	convivere;	

- 		veicolare	 in	 ogni	momento	 una	 cultura	 di	 pace	 che	 educhi	 	 a	 risolvere	 le	 incomprensioni	 ,	 	 i	
disaccordi	ed	i	conflitti	senza	ricorrere	né	alla	forza	fisica,	né	alla	prepotenza	psicologica	;	

- promuovere	nei	bambini	sentimenti	di	collaborazione	e	di	solidarietà	verso	chi	è	“più	fragile”	o	
che	in	vario	modo	vive	dei	disagi	o	si	trova	in	difficoltà;	

- insegnare	ad	“essere”,	valorizzando	l’unicità	e	la	singolarità	dell’identità	culturale	di	ognuno.	
	

I	campi	in	cui	praticare	la	propria	cittadinanza	e	rivolgere	la	solidarietà	sono	prioritariamente,	la	classe,	la	

scuola,	 il	 paese,	 l’ambiente	 in	 cui	 i	 bambini	 possono	 essere	 coinvolti	 concretamente	 e	 successivamente	

tramite	le	informazioni	fornite	dai	media,	da	corrispondenze	anche	verso	iniziative	organizzate	dalle	varie	

associazioni	sia	locali	che	mondiali.	La	nostra	scuola	ormai	da	anni,	attraverso	il	contributo	volontario	delle	

famiglie	 realizza	 un’adozione	 a	 distanza	 tramite	 il	 Centro	 Internazionale	 per	 la	 Pace	 dei	 Popoli	 di	 Assisi.	

Prende	parte	inoltre	in	alcuni	particolari	momenti	dell’anno		ad		iniziative	di	solidarietà		di		vario	genere.		

OBIETTIVI	DEI	PERCORSI	MULTI-DISCIPLINARI	

• Accompagnare	 i	 bambini	 nella	 progressiva	 maturazione	 della	 conoscenza	 di	 sé,	 del	 proprio	
rapporto	con	il	mondo	esterno,	della	propria		e	dell’altrui	identità.	

• Coinvolgere	i	bambini	affinché	siano	maggiormente	consapevoli	delle	scelte	e	delle	decisioni	che	
possono	influenzare	la	loro	salute	fisica,	psicologica	e	relazionale.	

• Prevedere	i	bisogni	e	i	disagi	dei	bambini.	
• sostenere	 l’interazione	 e	 l’integrazione	 delle	 diversità	 attraverso	 la	 conoscenza	 della	 nostra	 e	

delle	altre	culture;	
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• educare	alla	convivenza	attraverso	la	valorizzazione	delle	diverse	identità	e	radici	culturali	di	ogni	
studente;	

• far	conoscere	e	trasmettere	le	tradizioni	e	le	memorie	nazionali;	
• formare	cittadini	italiani	che	siano	nello	stesso	tempo	cittadini	europei	e	del	mondo.	

	

SEZIONE	5	-		LE	ATTIVITA’	E	I	PROGETTI	DELL’OFFERTA	FORMATIVA		

La	 progettazione	 integra	 in	 maniera	 multidisciplinare	 e	 trasversale	 i	 contenuti	 delle	 varie	 discipline	

curricolari,	mediante	 la	 realizzazione	di	progetti	e	attività	di	vario	 tipo	a	diversi	 livelli	di	complessità.	 I	

progetti	 sono	un	supporto	e	un’integrazione	al	 curricolo,	 senza	 sostituirsi	ad	esso;	 sono	accorpati	per	

grandi	aree	tematiche	intese	a	valorizzare	le	opportunità	formative	offerte	dal	territorio.	Tali	percorsi	e	

iniziative	vengono	esaminati,	discussi	e	selezionati	dagli	insegnanti	con	incontri	collegiali	a	diversi	livelli	e	

fanno	riferimento	al	Piano	educativo	della	scuola,	alle	esigenze	degli	alunni,	al	tempo	disponibile	e	alla	

praticabilità	delle	proposte	stesse.	L’analisi	delle	scelte	viene	operata	dal	Dirigente	con	lo	Staff	(Figure	

Strumentali	 e	 Referenti	 per	 i	 BES,	 lo	 sport,	 il	 coordinamento	 alla	 sicurezza	 e	 per	 la	 promozione	 alla	

salute),	proposte	e	approvate	dal	Collegio		dei	Docenti.			

	I	 percorsi	 formativi	 saranno	 finalizzati	 a	 costruire	 contesti	 di	 apprendimento	 dove	 l’attenzione	 verrà	

rivolta	più	ai	processi	di	costruzione	dell’identità	personale	piuttosto	che	alla	trasmissione	dei	saperi;	si	

tenderà	così	a	sviluppare	capacità	relazionali	e	competenze	comunicative,	l’ambito	nel	quale	rientrano	i	

progetti	i	cui	obiettivi	espliciti	riguardano	l’affettività,	le	competenze	sociali,	le	capacità	introspettive,	la	

promozione	delle	scelte	etiche.	Si	tratta	di	ambiti	di	sviluppo	psicologico	e	affettivo	che,	per	loro	natura,	

non	possono	essere	separati	da	contenuti	e	attività	più	strettamente	“disciplinari”;	ma	qui	si	intende	che	

la	 nostra	 scuola,	 raccogliendo	 intenzioni	 ministeriali,	 sfide	 storico-sociali	 e	 esigenze	 concrete	 degli	

utenti,	 ha	 operato	 una	 scelta	 consapevole:	 investire	 esplicitamente	 nello	 sviluppo	 dell’integrità	 della	

persona	che	 si	 viene	 formando,	 in	 tutti	 i	 suoi	 aspetti,	 cioè	 	negli	 ambiti	 cognitivi,	 affettivi,	 relazionali,	

corporei,	estetici,	etici,	spirituali,	religiosi	nell’ottica	di	una	reale	azione	di	pedagogia	sistemica,	integrata	

cioè	con	il	territorio.	Un	approccio	sistemico	alle	problematiche	educative,	inoltre,	permette	di	prendere	

in	 giusta	 considerazione	 il	 doppio	 versante	 su	 cui	 è	 impegnato	 la	 nostra	 scuola:	 da	 un	 lato	 declinare	

opportunamente	 l’orizzonte	 affettivo-relazionale	 del	 discente,	 a	 seconda	 dell’età	 che	 vive;	 dall’altro,	

praticare	al	proprio	interno	e	con	l’esterno	da	parte	della	stessa	istituzione	e	dei	suoi	operatori	(in	primis	

i	docenti)	un’azione	educativa	integrata.	

Essi	rispondono	a	criteri	e	ad		indicatori	quali:	

- la	concretezza	e	la	rilevanza	locale;	
- l’innovazione	educativa;	
- il	rapporto	scuola-territorio;	
- la	complessità;		
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- il	lavoro	sul	campo;	
- la	trasversalità;	
- la	ricerca	insieme;	
- il	cambiamento;		
- la	flessibilità;		
- la	valorizzazione	delle	differenze.		

		

Obiettivi	generali	

• Educare	 il	 comportamento	 pro-sociale,	 elemento	 indispensabile	 per	 la	 convivenza	 civile,	
mediante	l’acquisizione	delle	regole	basilari	della	vita	sociale	e	della	capacità	di	applicarle.			

• Promuovere	alla	cittadinanza	democratica,	ai	diritti	umani,	alla	legalità,	alla	pace	e	alla	giustizia	
tramite	la	collaborazione	tra	ordini	di	scuole,	enti	locali,	associazioni	del	territorio.	

• Ricercare,	 mettere	 in	 risalto	 quei	 valori	 condivisi	 che	 si	 ritrovano	 in	 ogni	 aspetto	 della	 storia	
dell’Italia	della	Costituzione	e	nella	vita		
quotidiana	delle	comunità.	

	

	Obiettivi	specifici	

• Accrescere	 le	 competenze	 di	 cittadinanza	 attiva	 e	 democratica	 a	 vari	 livelli	 (locale,	 nazionale,	
europea,	mondiale)	sviluppando	concetti	e	contenuti	messi	 in	evidenza	nei	percorsi	progettuali	
precedenti.	

• Stimolare	all’incontro	e	all’ascolto	di	se	stessi,	degli	altri	e	di	culture	altre.	
• Conoscere	 i	 problemi	 riguardanti	 i	 conflitti	 e	 la	 povertà	 al	 fine	 di	 trovare	 ipotesi	 e	 proposte	

concrete	da	attuare	nel	quotidiano.	
• Conoscere,	rispettare,	apprezzare	e	tutelare	le	meraviglie	della	natura	e	del	patrimonio	storico,	

artistico	e	culturale	del	nostro	paese	e	del	mondo	intero.	
• Valorizzare	la	giornata	nazionale	della	pace,	dei	diritti	dell’infanzia,	della	memoria	e	delle	azioni	

all’insegna	della	fraternità.	
Le	 attività	da	 attuare	 attraverso	metodologie	 e	 strategie	da	definire	 sono	molteplici.	Qui	 ne	 vengono	

delineate	alcune	da	sviluppare	poi	nelle	diverse	 realtà	 scolastiche.	Per	 far	acquisire	 la	consapevolezza	

che	oltre	 un	 io	 esiste	 un	noi,	 cioè	 l’appartenenza	 alla	 comunità	 umana	 si	 possono	 intraprendere	 vari	

percorsi	 che	 riprenderanno	 argomenti	 e	 situazioni	 legati	 al	 rispetto	 degli	 altri	 e	 dell’ambiente	 che	 ci	

circonda	attraverso	letture	mirate	e	attività	laboratoriali	finalizzate	alla	creazione	non	solo	di	qualcosa	di	

bello,	ma	qualcosa	da	condividere	con	bambini	e	adulti.	

Paragrafo	5.1	-		EDUCAZIONE	ALLA	PACE	E	ALLA	SOLIDARIETA’	
	

-Progetto	UNICEF	“Verso	una	scuola	amica”	

Il	progetto	coinvolge	docenti,	personale	ATA,	alunni,	genitori	ed	è	finalizzato	ad	attivare	prassi	educative	

volte	 a	 promuovere	 la	 conoscenza	 e	 l’attuazione	 della	 Convenzione	 ONU	 sui	 diritti	 dell’infanzia	 e	
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dell’adolescenza	 attraverso	esperienze	 “concrete”	 che	 servano	a	 sviluppare,	 rinforzare	o	potenziare	 il	

senso	critico	e	le	capacità	di	riflessione;	le	abilità	di	comunicazione	e	di	cooperazione;	la	partecipazione	

sociale	costruttiva,	 l’integrazione	sociale	e	 il	senso	di	appartenenza	alla	comunità.	Le	scuole	ricevuto	il	

Progetto	 "L'Albero	 dei	 diritti"	 per	 l'anno	 scolastico	 in	 corso,	 che	 comprende:	 modelli	 didattici	 per	

differenti	 gradi	 scolastici,	 strumenti	 metodo	 logici	 e	 laboratoriali,	 dovranno	 attenersi	 alle	 tematiche	

suggerite	,	

sviluppare	un	percorso	didattico-formativo	interdisciplinare	e	al	termine	del	quale	si	dovrà	compilare	lo	

schema	delle	buone	pratiche	e	fornire	documentazione	delle	varie	fasi	di	lavoro.	

La	 Scuola	procederà	all’individuazione	delle	 azioni	da	 realizzare	 che	 riguardano	uno	o	più	 “passi”	 con	

l’obiettivo	di	migliorare	l’accoglienza	e	la	

qualità	delle	relazioni	e	favorire	la	partecipazione	attiva	dei	bambini.	

L’attestazione	di	 “SCUOLA	AMICA”	viene	 rilasciata	 se,	dalla	documentazione	presentata,	 risulta	 che	 la	

Scuola	ha	messo	in	atto	processi	inerenti	i	passi	“verso	una	Scuola	Amica”.	Le	varie	classi	prenderanno	

come	punto	di	riferimento	gli	articoli	della	Carta	dei	diritti	

dell'Infanzia	più	aderenti	all’idea	progettuale	elaborata	

PROGETTO	“Proteggiamo	la	nostra	casa”	

La	 nostra	 Scuola	 ormai	 da	 alcuni	 anni	 ha	 aderito	 al	 Programma	 Nazionale	 di	 Educazione	 alla	

Cittadinanza	Democratica.	Tali	iniziative,	promosse	dal	Coordinamento	Nazionale	degli	Enti	Locali	per	la	

pace	 e	 i	 D	iritti	 Umani	 e	 sostenute	 dal	Ministero	 dell’Istruzione	 puntano	 a	 favorire	 la	 riscoperta	 del	

significato	 autentico	 dei	 valori	 universali	 della	 pace,	 della	 fratellanza	 e	 del	 dialogo	 prestando	 grande	

attenzione	 all’educazione	 alla	 cittadinanza	 europea.	 Per	 l’alta	 valenza	dei	 contenuti	 e	dello	 spirito	 che	

lo	anima	 ,	 il	Progetto	 “PROTEGGIAMO	LA 	NOSTRA 	CASA” 	– INS IEME 	PER 	 LA 	PACE 	E 	PER 	 I 	

D IR ITT I 	 ha	pertanto	Il	contenuto	del	Progetto	si	incrocia	con	i	17	"Obiettivi	di	Sviluppo	Sostenibile"	definiti	dai	

governi	dell’Onu	nel	2015	per	sradicare,	entro	il	2030,	povertà,	fame,disuguaglianze,	ingiustizie,	pericoli	ambientali	

e	promuovere	la	cooperazione	internazionale:	una	grande	“sfida	educativa”	che	viene	dall’urgenza	di	affrontare	le	

crisi	globali	che	incombono,	anche	cambiando	“stili	di	vita,	modelli	di	produzione	e	di	consumo.”-	

carattere	pluriennale	e	si	svilupperà	in	maniera	trasversale	in	tutti	gli	ambiti	formativi	del	nostro	POF	

Come	 chiaramente	 delineato	 da	Morin,	 «il	 metodo	 della	 complessità	 ci	 richiede	 di	 pensare	 senza	mai	
chiudere	 i	 concetti,	 di	 spezzare	 le	 sfere	 chiuse,	 di	 ristabilire	 le	 articolazioni	 fra	 ciò	 che	 è	 disgiunto,	 di	
sforzarci	 di	 comprendere	 la	 multidimensionalità,	 di	 pensare	 con	 la	 singolarità,	 con	 la	 località,	 con	 la	
temporalità,	di	non	dimenticare	mai	le	totalità	integratrici».		Il	progetto	si	propone	di	attivare,	stimolare	
ed	 esercitare	 consapevolmente	 la	 cittadinanza	 attiva	 negli	 alunni,	 negli	 insegnanti	 e	 nei	 genitori	
attraverso	un’azione	congiunta	delle	diverse	agenzie	educative	(famiglie,	scuole	di	diverso	grado,	servizi,	
associazioni)	 in	 un	 medesimo	 territorio	 di	 vita..)	 Il	 fine	 è	 quello	 di	 sviluppare	 la	 centralità	 e	 la	
partecipazione	del	bambino	e	dell’adolescente	alla	vita	sociale	del	proprio	ambiente	per	acquisire	un	senso	
di	identità	e	di	appartenenza	alla	propria	comunità	e	per	prepararsi	a	una	crescita	responsabile	e	solidale	
come	“cittadino	del	mondo”.	
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FINALITA’	

- Educare	gli	studenti	alla	pace	e	alla	cittadinanza	glocale	(locale,	nazionale,	europea,	mondiale)		

- sviluppare	 sensibilità	 e	 	 consapevolezza	 	 delle	 grandi	 sfide	 del	 21°	 secolo	 e	 interagire	 con	
soggetti,	culture,	religioni	e	ambienti	molto	diversi;	

- Imparare	ad	affrontare	problemi	difficili	e	complessi.	

- Educare	 	 all'uso	 critico	 dei	 media	 e	 dei	 new	 media	 sia	 come	 elementi	 chiave	 di	 ambienti	 di	
apprendimento	che	come	strumenti	di	comunicazione.		

- Sviluppare	 la	 collaborazione	 tra	 le	 scuole	 e	 gli	 Enti	 Locali	 per	 lo	 	 sviluppo	 di	 una	 più	 ampia	
comunità	educativa.	

- Sperimentare	azioni	nel	campo	dell’educazione	alla	cittadinanza	attiva,	attraverso	buone	
pratiche.	

- Favorire il diretto intervento della scuola nel	territorio	di	riferimento,	in	collegamento	con	le	
amministrazioni	locali	e	la	società	civile,	per	promuovere	concrete	attività	di	pace	e	realizzare	
percorsi	di	impegno	civile.	

- Aprire	finestre	sul	mondo	multiculturale	e	multireligioso	nel	quale	viviamo,	avvicinando	gli	
studenti	ai	valori,	ai	diritti	ed	ai	doveri	del	cittadino,	riconoscendo	a	tutti	dignità	umana;	identità	
e	appartenenza	

- Sottoporre	a	visione	critica	concezioni	della	realtà	stereotipate	e	
pregiudiziali.	

- Potenziare	un	legame	con	il	territorio	e	con	i	suoi	problemi	ambientali	:	inquinamento,	traffico	
veicolare,	verde	pubblico	

- Saper	progettare	riconoscendo	l'interdisciplinarietà	dell’argomento:	conoscenze	e	competenze	di	
biologia,	chimica,	botanica,	ecologia,	cartografia,	statistica,	sistematica,	geografia,	geologia	ecc	

	

OBIETTIVI	

- Conoscere	problemi	del	mondo	contemporaneo	e	delle	molteplici	dimensioni	della	cittadinanza	
glocale	(locale,	italiana,	
europea,	globale)	

- Essere	consapevoli	dei	bisogni	e	dei	diritti/doveri	propri	e	altrui.	

- Essere	sensibili	in	relazione	ai	problemi	dell’ambiente	e	del	territorio.	

- Essere	rispettosi	delle	culture	diverse	dalla	propria	apprezzandone	i	valori	e	le	tradizioni.	



Pagina 59 

- Essere	attenti	a	situazioni	di	disagio	per	acquisire	una	mentalità	solidale.	

- -Imparare	a	prendere	la	parola,	a	condividere	le	conoscenze	e	comunicare.	

- Individuare	nella	città/	paese	i	luoghi	significativi	dal	punto	di	vista	storico	artistico	e	
soprattutto	istituzionale	

- Conoscere	e	assumere	modalità	nonviolente	di	gestione	dei	conflitti;	
- imparare	ad	utilizzare	i	nuovi	media	e	sviluppare	la	propria	dimensione	di	nativi	digitali	nella	

costruzione	di	competenze	di	cittadinanza	

METODOLOGIA		

	Educare	 a	 “sentire”	 la	 cittadinanza	 significa	 coinvolgere	 e	 sollecitare	 la	 sensibilità	 e	 la	 sensorialità,	 a	

partire	 dalla	 dimensione	 corporea,	 per	 giungere	 al	 giudizio	 di	 valore	 affettivo	 ed	 estetico,	 superando	

logiche	formative	centrate	esclusivamente	sulla	razionalità,	ma	aprendosi	a	forme	di	ampia	e	profonda	

comprensione.	 Operando	 tale	 coinvolgimento	 della	 dimensione	 emotiva	 dell’esperienza	 umana,	

l’educazione	è	in	grado	di	promuovere	un	atteggiamento	più	positivo	nei	confronti	dell’esistenza	stessa	

e	delle	possibilità	che	essa	offre.	

	

-Curriculo	 verticale	 sia	 in	 termini	 di	 competenze	 che	 di	 sviluppo	 didattico.	 Vi	 è	 dunque	 un	 filo	
conduttore	tematico	e	metodologico	che	conferisce	una	progressività	alle	attività.	
	

-Didattica	attiva	e	laboratoriale,	in	cui	centrale	sia	l’azione	dell’allievo	-con	un	approccio	il	più	possibile	
aperto	al	 lavoro	di	gruppo-	e	che	preveda	un	‘evento/	prodotto’	 finale	da	condividere	con	altre	classi,	
genitori	e	pubblico	più	ampio.	L’attività	è	finalizzata	ad	un	dialogo-	radicamento	nel	territorio.	
	

-Ruolo	di	 tutoring	da	parte	del	docente,	 che	predispone	 l’ambiente	educativo,	 riflette	 sugli	 input	e	 le	
varie	 fasi	 del	 lavoro,	monitora	 e	 fornisce	 continuamente	 verifiche	 e	 feedback	 sul	 lavoro	 degli	 allievi/	
dell’allievo;	
	

-Co-	progettazione	delle	fasi	e	degli	interventi,	sia	con	la	classe	sia	con	il	plesso.	

Le	metodologie	didattiche	impiegate:	

- 	Lezioni	frontali	
- 	Ascolto	attivo	
- 	Intervento	di	esperti	
- 	Realizzazione	di	materiale	grafico/pittorico/	manipolativo/multimediale	
- 	Circle	time	
- 	Peer	tutoring	
- 	Apprendimento	cooperativo	
- 	Partecipazione	a	convegni	ed	eventi	
- 	Partecipazione	ad	assemblee	di	studenti	
- 	Realizzazione	di	spettacoli	e	animazioni	

ATTIVITÀ		

	Il	 progetto	 	 interessa	 la	 trasversalità	 delle	materie	 e	 dei	 saperi:	 saranno	 affrontati	 temi	 relativi	 	 alla	
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pace,	ai	diritti,	alla	salute	e	al	benessere,	alla		diversità,	all’inclusione	,al	patrimonio	naturale	e	culturale,	

alla	storia	e	all’aspetto	ecologico	del	proprio	territorio,	le	situazioni	mondiali	in	particolare	la	lotta	alla	

fame	e	alle	guerre.	

Un	approccio	globale,	che	prevede	l’integrazione	delle	varie	forme	dell’intelligenza	e	un	equilibrio	tra	le	

attività	marcatamente	emotive	e/o	di	ricerca	con	le	attività	più	riflessive	e	di	teorizzazione.	

COLLABORAZIONI	

-	Il	programma	“Proteggiamo	la	nostra	casa”	è	promosso	dal	Coordinamento	Nazionale	degli	Enti	Locali	
per	la	Pace	e	i	Diritti	Umani,	dalla	Tavola	della	Pace	e	dalla	Rete	Nazionale	delle	Scuole	di	Pace.	Ass.	di	
Volontario	

-Emergency-Unicef-Laboratorio	del	Cittadino-Enti	Locali-Associazioni	

-Alla	Larga	dai	Pericoli-Anci	Umbria	

VERIFICHE	E	VALUTAZIONE	

Le	classi	hanno	previsto	diversi	step	di	verifica	coincidenti	con	i	momenti	periodici	di	valutazione	degli	
alunni	e	in	relazione	ad	alcuni	eventi	chiave	

Al	termine	dell’anno	scolastico:	

Gli	 insegnanti	 rileveranno	 le	 ricadute	 del	 Progetto	 sul	 clima	 di	 classe	 e	 sulla	 vita	 scolastica	

somministrando	questionari	nella	sua	interezza	(alunni,	famiglie)	e	misurando	in	chiave	“storica”	 i	voti	

relativi	 al	 comportamento.	 Tutti	 i	 dati	 emersi	 dai	monitoraggi	 verranno	 considerati	 per	 confermare	o	

migliorare	 il	 percorso	 progettato	 al	 fine	 di	 una	 sua	 riproposta.	 Verranno	 considerati	 indicatori	 di	

osservazione:	

Per	gli	alunni:	

# La	capacità	di	organizzarsi	in	gruppo	di	lavoro	e	di	discussione.	
# La	capacità	di	fare	riferimento	a	documenti	come	La	Convenzione	internazionale	
# dei	diritti	del	Bambino	,	nonché	ad	alcuni	articoli	della	Costituzione.	
# La	capacità	di	affrontare	in	gruppo	problemi	come	il	bullismo,	l’intolleranza,	il	non	rispetto	

dell’ambiente	scuola.	
# L’incidenza	di	comportamenti	corretti	e	non	nella	vita	scolastica	(rispetto	del	materiale	e	degli	

ambienti	di	lavoro	a	scuola)	e	nei	confronti	del	territorio.	Il	rispetto	delle	regole	del	patto	
corresponsabilità.	

# DIFFUSIONE	
# Per	la	visibilità	del	progetto	si	utilizzeranno	strumenti	d’informazione	tradizionali,	stampa,	

grafica,	manifesti,	volantini,	giornalini	locali	privati,	pubblicità	sulle	emittenti	radiofoniche	locali,	
ma	anche	pagine	in	html:	presentazione,	

# promotori	e	programma	del	progetto,	materiale	per	il	download,	galleria	fotografica,	rassegna	
stampa,	contatti.	

	
Paragrafo	5.2-		CONSUMO	CONSAPEVOLE	
	
Nel	 nostro	 POF	 ha	 sempre	 assunto	 una	 rilevanza	 e	 un	 ruolo	 prioritario	 lo	 studio	 diacronico	 del	

paesaggio,	delle	sue	risorse	agro-alimentare	dell’interazione	tra	beni	culturali,	salute	e	ambiente.	Ogni	
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anno	le	tematiche	vengono	riprese	e	sviluppate	sia	dalle	stesse	classi	che	da	altre.	Ogni	gruppo	ha	così	la	

possibilità	 di	 affrontare	 problematiche	 che	 noi	 insegnanti	 riteniamo	 fondamentali	 per	 la	 crescita	 e	

formazione	 di	 futuri	 cittadini	 e	 persone	 consapevoli.	 La	 nostra	 scuola	 ha	 sempre	 ritenuto	 e	 ritiene	

fondamentale	promuovere	nei	bambini	sentimenti	di	collaborazione	e	di	 solidarietà	anche	verso	chi	è	

meno	 fortunato	 o	 che	 in	 vario	 modo	 vive	 disagi,	 tutto	 ciò	 nell’ottica	 di	 una	 scuola	 concretamente	

inclusiva	e	aperta	alla	diversità.	A	questo	proposito	numerose	 le	 iniziative	e	 le	proposte	che	anche	 in	

quest’anno	scolastico	verranno	svolte	dai	bambini	e	docenti,	 in	collaborazione	con	Unicef	o	con	enti	e	

onlus	locali	affrontando	anche	le	grandi	problematiche	che	affliggono	genti	e	popoli	lontani	in	cerca	di	

maggior	 benessere.	 Nello	 specifico,	 la	 modifica,	 in	 prima	 persona	 dei	 comportamenti	 e	 degli	

atteggiamenti	culturali	nei	confronti	dei	consumi,	fa	molta	leva,	sulla	responsabilità:	si	tratta	di	puntare	

sugli	 aspetti	 formativi,	 quindi	 sulle	motivazioni,	 piuttosto	 che	 sul	 piano	 prettamente	 conoscitivo.	 Dal	

punto	 di	 vista	 individuale,	 è	 fondamentale	 identificare	 i	 reali	 bisogni,	 scoprire	 come	 alcuni	

comportamenti	apparentemente	naturali	 sono	culturalmente	determinati,	considerare	quanto	 i	propri	

atteggiamenti	e	le	informazioni	di	cui	si	dispone	condizionano	le	scelte	di	consumo.	

OBIETTIVI	

- Promuovere	 atteggiamenti	 di	 consumo	 critico	 e	 responsabile	 che	 tengano	 conto	 del	 proprio	
rapporto	 con	 il	 mondo	 dei	 consumi	 	 e	 delle	 motivazioni	 che	 determinano	 le	 preferenze	
individuali.	

- Far	 conoscere	 agli	 studenti	 (e,	 tramite	 loro,	 alle	 famiglie)	 tutte	 le	 opportunità	 scolastiche	 e	 di	
occupazione	che	il	cibo	e	i	suoi	settori	collegati	(ambiente,	salute,	energia,	turismo,	sport,	ecc.)	
offrono,	orientando	in	tal	modo	le	scelte	future.	

- Valorizzare	 il	 lavoro,	 la	 cultura	 e	 il	 futuro	 dello	 scenario	 alimentare	 locale	 con	 le	 sue	 imprese	
agricole,	commerciali,	industriali,	di	ristorazione	e	servizi.	

- Prendere	consapevolezza	dei	diritti	umani	(e	dei	doveri	connessi).	
- Conoscere	e	riconoscere	il	proprio	territorio	quale	ambiente	in	cui	si	svolge	la	vita	di	relazione	del	

cittadino.	
- Facilitare	le	conoscenze	storico-sociali	riferendole	all’esperienza	quotidiana	degli	alunni.	
- Imparare	 a	 vivere	 il	 territorio,	 quale	 opportunità	 di	 scambio	 e	 avvicinamento	 culturale	 tra	 le	

diverse	generazioni	e	popolazioni	che	lo	abitano.	
- Saper	formulare	proposte	connotate	di	senso	civico	per	la	vita	consapevole	del	proprio	territorio.	
- Valorizzare	le	diverse	abilità	e	le	diverse	culture	
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IL	CIBO:	UN	LEGAME	TRA	cultura	e	territorio	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	
La	provenienza	locale	del	cibo,	associata	al	rispetto	di	caratteristiche	di	salubrità	e	di	qualità	ambientale	
e	 paesaggistica,	 può	 avere	 un	 importante	 effetto	 sinergico	 anche	 per	 la	 gestione	 del	 territorio	 e	 del	
paesaggio.	

Il	 seguente	Progetto	 intende	porsi	 in	 continuità	 con	 i	percorsi	 svolti	nel	precedenti	 anni	 scolasti-ci,	 in	
quanto	sono	numerose	 le	partecipazioni	che	 il	nostro	 istituto	ha	al	 suo	attivo	 in	 tal	 senso.	Nel	nostro	
POF	ha	sempre	assunto	una	rilevanza	e	un	ruolo	prioritario	lo	studio	diacronico	del	paesaggio,	delle	sue	
risorse	agro-alimentari	e	dell’interazione	tra	beni	culturali,	 salute	e	ambiente.	Ogni	anno	 le	 tematiche	
vengono	 riprese	 e	 sviluppate	 sia	 dalle	 stesse	 classi	 che	 da	 altre.	Ogni	 gruppo	 ha	 così	 la	 possibilità	 di	
affrontare	 problematiche	 che	 noi	 insegnanti	 riteniamo	 fondamentali	 per	 la	 crescita	 e	 formazione	 di	
futuri	 cittadini	 e	 persone	 consapevoli.	 La	 nostra	 scuola	 ha	 sempre	 ritenuto	 e	 ritiene	 fondamentale	
promuovere	nei	bambini	sentimenti	di	collaborazione	e	di	solidarietà	anche	verso	chi	è	meno	fortunato	
o	che	in	vario	modo	vive	disagi,	tutto	ciò	nell’ottica	di	una	scuola	concretamente	inclusiva	e	aperta	alla	
diversità.	A	questo	proposito	numerose	 le	 iniziative	 e	 le	 proposte	 che	 anche	 in	quest’anno	 scolastico	
verranno	svolte	dai	bambini	e	docenti,	in	collaborazione	con	Unicef	o	con	enti	e	onlus	locali	affrontando	
anche	le	grandi	problematiche	che	affliggono	genti	e	popoli	lontani	in	cerca	di	maggior	benessere.	

Nello	 specifico,	 la	modifica,	 in	 prima	 persona	 dei	 comportamenti	 e	degli	 atteggiamenti	 culturali	nei	
confronti	 dei	 consumi,	 fa	molta	 leva,	 sulla	 responsabilità:	 si	 tratta	 di	puntare	 sugli	 aspetti	 formativi,	
quindi	 sulle	 motivazioni,	 piuttosto	 che	 sul	 piano	 prettamente	 conoscitivo.	 Dal	 punto	 di	 vista	
individuale,	 è	 fondamentale	 identificare	 i	 reali	 bisogni,	 scoprire	 co-me	 alcuni	 comportamenti	
apparentemente	naturali	sono	culturalmente	determinati,	considerare	quanto	i	propri	atteggiamenti	e	
le	informazioni	di	cui	si	dispone	condizionano	le	scelte	di	consumo.	

	

	

	

CULTURA	

ECONOMIA	

NATURA	
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-IDENTITA’,	ALIMENTAZIONE,	CULTURA	

L’alimentazione	non	è	solo	la	risposta	a	un	bisogno	dell’organismo,	ma	ha	valenze	economiche,	sociali	e	
culturali.	Paesaggio	e	alimentazione	sono	legati	da	molte	relazioni	che	permettono	di	comprendere	la	
cultura	materiale,	il	sistema	sociale	e	molti	elementi	del	sistema	culturale	del	territorio.	
I	comportamenti	alimentari	hanno	a	che	vedere	con	i	paesaggi	perché	incidono	sulla	scelta	delle	culture	
e	degli	animali	da	allevare.	
Un	paesaggio	 agrario	può	quindi	 darci	 informazioni	 sulle	 abitudini	 alimentari	 di	 una	popolazione,	ma	
anche	 sulle	 sue	 attività	 economiche.	 L’alimentazione	 lega	 gli	 individui	 agli	 usi	 di	 un	 gruppo	 (famiglia,	
comunità,	popolo,	nazione),	trasmette	il	senso	di	appartenenza	e	molti	aspetti	della	cultura	
	
PERCORSI	TEMATICI	

-	PRATICHE	AGRICOLE	E	BIODIVERSITA’	

La	biodiversità	agricola,	un	aspetto	della	biodiversità	 in	generale,	è	essenziale	per	soddisfare	 i	bisogni	
fondamentali	 della	 popolazione	 umana	 in	 ter-mini	 di	 sicurezza	 alimentare.	 Le	 conoscenze	 locali	 e	 le	
tradizioni	 culturali	 formano	 parte	 integrante	 della	 gestione	 della	 biodiversità	 agricola.	 Nello	 specifico	
delle	 filiere	 di	 produzione	 degli	 alimenti,	 l’analisi	 dei	 processi	 è	 importante	 per	 valutare	 l’impatto	
ambientale	 di	 un	 prodotto,	 di	 un	 processo,	 di	 un	 servizio.	 Tali	 conoscenze	 sono	 fondamentali	 per	 la	
valutazione	della	sostenibilità	del	nostro	stile	di	vita	in	rapporto	alle	risorse	del	nostro	pianeta.	

	
	
OBIETTIVI	
	

• Promuovere	 atteggiamenti	 di	 consumo	 critico	 e	 responsabile	 che	 tengano	 conto	 del	 proprio	
rapporto	 con	 il	 mondo	 dei	 consumi	 e	 delle	 motivazioni	 che	 determinano	 le	 preferenze	
individuali.	

• Far	conoscere	agli	studenti	 (e,	 tramite	 loro,	alle	 famiglie)	 tutte	 le	opportunità	scolastiche	e	di	
occupazione	che	il	cibo	e	i	suoi	settori	collegati	(ambiente,	salute,	energia,	turismo,	sport,	ecc.)	
offrono,	orientando	in	tal	modo	le	scelte	future.	

• Valorizzare	 il	 lavoro,	 la	cultura	e	 il	 futuro	dello	scenario	alimentare	 locale	con	 le	sue	 imprese	
agricole,	commerciali,	industriali,	di	ristorazione	e	servizi.	

• Prendere	consapevolezza	dei	diritti	umani	(e	dei	doveri	connessi).	
• Conoscere	e	riconoscere	il	proprio	territorio	quale	ambiente	in	cui	si	svolge	la	vita	di	relazione	del	

cittadino.	
• Facilitare	le	conoscenze	storico-sociali	riferendole	all’esperienza	quotidiana	degli	alunni.	
• Imparare	a	vivere	 il	 territorio,	quale	opportunità	di	 scambio	e	avvicinamento	culturale	 tra	 le	

diverse	generazioni	e	popolazioni	che	lo	abitano.	
• Saper	 formulare	 proposte	 connotate	 di	 senso	 civico	 per	 la	 vita	 consapevole	 del	 proprio	

territorio.	
• Valorizzare	le	diverse	abilità	e	le	diverse	culture.	

	
	

Paragrafo 5.3 – PROGETTO LETTURA “LIBERI DI LEGGERE” 
 

 
Nella	 scuola	 dell’infanzia	 e	 in	 quella	 primaria	 leggere	 è	 parte	 della	 dimensione	 del	 gioco,	 attraverso	 il	

quale	non	 solo	 si	 impara,	ma	 si	 esplora	 e	 si	alimenta	l’immaginario,	si	impegna	la	sensorialità,	si	crea	e	si	

fa	esperienza	di	un'altra	dimensione,	quella	fantastica,	che	nutre	e	completa	la	realtà.	
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Il	 piacere	 per	 la	 lettura,	 la	 pratica	 del	 leggere	 per	 il	 gusto	 di	 assaporare	 storie,	 l’interesse	 di	 aprire	 il	

libro	per	 incontrare	altri	mondi,	per	conoscere	realtà	nuove,	 fantastiche	o	verosimili	 che	siano,	nasce	da	

un	 processo	 di	 apprendimento	 che	 lega	 indissolubilmente	 l’esperien	za	 dell’incontro	 con	 il	 libro	e	con	 il	

racconto	ad	un	vissuto	carico	di	emozioni	positive	e	piacevoli,	a	memorie	che	“scaldano	l’anima”,	a	partire	

dall’ontologico	bisogno	dell’essere	umano	di	raccontare	e	di	comprendere	gli	altri	da	sé	ed	il	mondo	che	lo	

circonda	attraverso	le	storie	e	le	narrazioni.	

Leggere	 è	 un	 incontro	 fra	 persone-libro-racconto,	 e	 per	 poterlo	 realizzare	 al	meglio,	 la	 nostra	 Scuola	 ha	

aderito	 al	Centro	per	il	Libro	,	progetto	 sperimentale	 di	promozione	 alla	 lettura	per	piccoli	 e	grandi	 lettori,	

promosso	 dal	Ministero	 dei	 Beni	 Culturali	 e	delle	Attività	Culturali	e	del	Turismo	dalla	Regione	Umbria	 in	

collaborazione	 con	 Asl-Umbria1,	 Cesvol,	 Comuni	 della	 Zona	 	 Sociale	 n.5	 del	 Trasimeno,	 Istituti	 scolastici,	

Associazioni	di	Volontariato,	Biblioteche	e	lettori	volontari	con	l'obiettivo	di	aumentare	il	

numero	 dei	 lettori	 abituali	 offrendo	 nuove	 motivazioni	 e	 opportunità	 a	 partire	 proprio	 dai	 bambini.	

Recenti	 ricerche	 scientifiche	dimostrano	 infatti	come	 il	 leggere	 ad	alta	voce,	 con	una	 certa	 continuità,	 ai	

bambini	 in	 età	 prescolare	 abbia	 una	 positiva	 influenza	 sia	 dal	 punto	 di	 vista	 relazionale,	 è	 una	

opportunità	 di	 relazione	 tra	 bambino	 e	 genitori,	 che	 cognitivo	 ,	 in	 quanto	 si	 sviluppano	 precocemente	

la	 comprensione	 del	 	 	 linguaggio	 e	 la	capacità	 di	 lettura.	 Inoltre	 si	 consolida	 nel	bambino	 l'abitudine	 a	

leggere	che	si	potenzierà	nelle	età	successive	grazie	all'approccio	precoce	legato	alla	relazione.	

In	 relazione	 a	 tale	 progetto,	 il	 20	 novembre	 2014	 è	 stato	 firmato	 il	 Patto	 locale	 per	 la	 lettura	 che	 ha	

lo	 scopo	 di	 coinvolge	 re	 istituzioni,	 imprese,	 fondazioni,	 associazioni	 culturali	 e	 di	 volontariato,	

biblioteche,	 case	editrici,	 librerie	 scuole	e	università	 nella	promozione	 alla	 lettura.	 La	“promozione	della	

lettura”	 si	 configura	 dunque	 come	 un	 significativo	 intervento	 sia	 di	 promozione	 culturale	 ad	 ampio	

raggio,	 di	 prevenzione	 sociale	 e	 della	 salute,	 sia	 di	 sviluppo	 di	 una	 società	 interculturale,	 dinamica	 e	

innovativa.	

La	 lettura	 ad	 alta	 voce,	 se	 offerta	 con	 continuità,	 può	 esercitare	 una	 positiva	 influenza	 sullo	 sviluppo	

relazionale,	 nel	 suo	 	 essere	 opportunità	 di	 “tempo	 condiviso”	 fra	 adulto	 e	 bambino,	 sullo	 sviluppo	

cognitivo	 in	 quanto	 stimola	 il	 pensiero	 riflessivo	 e	 narrativo,	 nonché	 l’apprendimento	 di	 nuove	 e	

diverse	 conoscenze,	 sullo	 sviluppo	 emotivo,	 nel	 suo	 essere	 “palestra”	 d’allenamento	 ed	 apprendimento	

emozionale	 mediante	 processi	 di	 identificazione,	 immedesimazione	 e	 rispecchiamento	 con	 i	 personaggi	

dei	racconti	 e,	non	ultimo,	 facilita	 il	consolidamento	 di	 una	sana	abitudine	 alla	 lettura	 che	si	protrae	nel	

corso	del	tempo.	

Il	 libro,	 dunque,	 fin	 dalla	 più	 giovane	 età	 rappresenta	 il	 filo	 conduttore	 nei	 diversi	 percorsi	 scolastici.	

Quindi	 non	 si	 limita	 lo	 spazio	d'intervento	 ad	una	sola	disciplina,	lingua	italiana,	ad	esempio,	che	è	quella	

in	 cui	 l'uso	 dei	 libro	 può	 risultare	 più	 efficace,	 ma	 coinvolge	 l'intero	 assetto	 del	 curricolo	 scolastico.	 Si	

costruiranno	 "percorsi	 di	 lettura"	 che	 risultino	 la	 base	 per	 attivare	 l'interesse	 degli	 alunni,	 per	

coinvolgerli	 negli	 argomenti	 e	 nelle	attività	di	ricerca.	
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FINALITA’	

	
# Formare	la	persona	sotto	l'aspetto	cognitivo,	affettivo-	relazionale	e	sociale	attraverso	diverse	

esperienze	di	lettura	a	vari	livelli	
# Fornire	al	bambino	le	competenze	necessarie	per	realizzare	un	rapporto	attivo-creativo	e	costruttivo	

con	il	libro	
# Promuovere	atteggiamenti	positivi	nei	confronti	della	lettura,	sviluppando	una	mentalità	

aperta	alla	ricerca	e	al	confronto	di	opinioni	e	punti	di	vista.	

# Favorire	l'accettazione	e	il	rispetto	delle	culture	"altre"	considerate	fonte	di	
arricchimento	

# Sviluppare	la	capacità	immaginativa	e	fantastica,	il	senso	critico	ed	estetico	
	
OBIETTIVI	DIDATTICI	
	

-		 Educare	all'ascolto	e	alla	comunicazione	con	gli	altri	
-		 Sviluppare	la	curiosità	dei	bambini	verso	il	libro	(	cartaceo	o	multimediale)	
-		 Potenziare	capacità	linguistiche,	espressive	e	relazionali	che	stimolino	il	desiderio	di	leggere	
-		 Sviluppare	capacità	di	memorizzazione	e	di	riproduzione	grafica	e	verbale	
-		 Comprendere,	riferire,	rielaborare	e	inventare	una	storia	utilizzando	varie	modalità	espressive	
-		 Responsabilizzare	 il	bambino	nell’uso	della	biblioteca	e	del	libro	

	
AZIONI	

-		 Allestimento	 delle	biblioteche	 di	classe-sezione	 ,	ampliamento	 di	quelle	 già	esistenti	 con	delle	
iniziative	 che	 coinvolgono	 i	 familiari	 degli	 alunni	 e	 gli	 Enti	 locali	 del	 territorio	 per	 prestiti	
e/piccole	donazioni,	

-		 Ampliamento	del	patrimonio	librario	attraverso	donazioni.	
-		 Attivazione	di	laboratori	di	lettura	animata	in	classe	e	in	altre	sedi	ritenute	idonee.	
-		 Animazione	alla	lettura	con	la	collaborazione	di	esperti,	genitori	e	lettori.	
-		 Attivazione	 di	 laboratori	 di	 lettura	 animata	 in	 continuità	 tra	 le	 classi	ponte	delle	

scuole	dell’Infanzia	e	Primarie	nell’ambito	della	manifestazione	libriamoci.	
-		 Percorsi	 di	 lettura	 da	 realizzare	 nei	 vari	 percorsi	 interdisciplinari,	 che	 rimandano	 ai	 generi,	 a	

collegamenti	tra	illustratori,	che	prevedono	approfondimenti	circa	l’opera	di	autori	per	bambini	e	
non	solo	

-		 Percorsi	 di	 lettura	 su	 tematiche	 specifiche,	 letture	 fatte	 per	 essere	 visualizzate	 e	 rielaborate	 in	
chiave	fumettistica	e/o	drammaturgica.	

-		 Costruzione	di	libri	in	modo	artigianale,	con	materiali	di	vario	genere	e	formato.	
-		 Realizzazione	di		ipertesti	e	invenzione	di	storie.	
-		 Creazione	di	momenti	ed	esperienze	in	cui	i	libri	sono	valorizzati,	ad	esempio	in	concomitanza	con	

la	varie	festività.	
-		 Incontri	con	autori	di	vari	generi	 letterari	e	con	molteplici	 esperienze	di	tipo	creativo,	esperti	

del	 libro,	 editori,	 disegnatori	 che	 si	 inseriscono	 nei	 percorsi	 disciplinari	 a	 livello	 di	 classe/	
classi.	

-		 Iniziative	a	livello	di	Circolo	e	adesioni	a	concorsi	 letterari	 ritenuti	adatti	alle	varie	fasce	d’età	dei	
bambini,	 partecipazione	 con	 creazione	 di	 storie,	 disegni	 e/o	 partecipazione	 ai	 laboratori	 stessi	
pro-posti	da	festival	della	letteratura	per	ragazzi.	

-		 Adesione	 ad	 iniziative	 legate	 al	 territorio	 di	 appartenenza	 dove	 il	 lettore	 propone	 il	 libro	 nella	
piazza	o	nei	principali	punti	di	ritrovo	
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-		 Adesione	 ad	 iniziative	 promosse	 da	 Istituzioni,	 associazioni,	 musei,	 enti	 che	 si	 occupano	
della	narrazione,	dei	libri	e	dei	racconti	disegnati	presenti	sul	nostro	territorio.	

-		 Conoscenza	delle	case	editrici	della	Regione	ed	eventuali	collaborazioni	con	esse	a	vari	livelli.	
-		 Partecipazione	alla	manifestazione	“	Libriamoci”	con	le	Giornate	di	lettura	ad	ottobre	e	maggio	
-		 Partecipazione	 ad	 iniziative	 locali	 e	 visite	 guidate	 inserite	 nel	 piano	 delle	 uscite	 didattiche	

presso	la	Biblioteca	Comunale	e	le	Biblioteche	dei	comuni	limitrofi.	
-		 		Progettazione	di	eventi	legati	al	libro	che	vedano	protagonisti	 i	bambini	nelle	piazze	e	nelle	strade	

dei	 paesi	 d’appartenenza:	 dal	 lasciare	 un	 libro	 aperto	 su	 una	 panchina	 a	 decorare	 con	 criteri	
prestabiliti	la	zona	del	paese	interessata.	

	
	
METODOLOGIA	
La	 lettura	a	voce	alta	degli	 insegnanti	 sarà	molto	 spesso	 fine	a	sé	stessa,	mentre	 le	altre	attività	

finalizzate	alla	lettura	saranno	principalmente	ludiche,	manipolative	e	creative.	

Ogni	incontro	quindi	può	prevedere	due	momenti:	
	

•	 	 di	 lettura	 ad	 alta	 voce	 per	 creare	 un	 rapporto	 affettivo	 con	 il	 libro,	 per	 suscitare	 la	 passione	 per	 la	
lettura,	per	fornire	una	motivazione	coinvolgente	

	

•		di	trasformazione,	gioco,	manualità	attraverso	proposte	legate	al	tipo	di	libro	e	di	lettura	in	modo	
tale	che	i	bambini	imparino	giocando	che	i	libri	riservano	loro	sempre	sorprese	molto	interessanti.	

	
È	nostra	intenzione	avvicinare	 il	bambino	alla	lettura	attraverso	dei	libri,	anche	e-book	che	rispondano	alle	

seguenti	caratteristiche:	
	

# adatti	alle	varie	età	
	

# piacevoli	da	leggere	
	

# stimolanti,	riflessivi,	appassionanti	
# Particolare	 attenzione	 verrà	 dedicata	 all’osservazione	 delle	 illustrazioni	 come	 parte	 integrante	 dei	

vari	testi.	
	

# Si	lavorerà	per	gruppi	di	classe	e	di	interclasse	a	seconda	delle	proposte.	
	
	
La	nostra	istituzione	si	avvarrà	di	una	rete	costituita	da:	

# Biblioteche	Comunali	del	territorio	
# Librerie	
# Scuola	di	musica	
# Bande	paesane	
# Associazioni	come	LaAV	
# Associazione	Bucaneve	
# Testate	giornalistiche	regionali	
# Associazioni	teatrali	
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“LA LETTURA: LA CHIAVE PER SFOGLIARE IL MONDO”	

	

	

	

	

	

	

	

Il	progetto	in	questione	è	collegato	ad	altri	progetti	di	Circolo	quali	ad	esempio	il	Progetto	Continuità	e	il	
Progetto	Pace	e	fraternità.	Ha	naturalmente	una	sua	connotazione	specifica	che	viene	qui	delineata.	

FINALITÀ		GENERALI	

Scoprire	e	riscoprire	il	gusto	della	lettura.	

Vivere	la	lettura	come	accesso	alle	multiformi	realtà	vicine	e	distanti.	

Immaginare	 attraverso	 la	 lettura	 in	 tutte	 le	 sue	 forme,	 cartacee	 e	 non	 per	 creare,	 costruire	 relazioni	
opportunità,	ipotesi,	soluzioni	nelle	più	diverse	situazioni.	

OBIETTIVI	DA	REALIZZARE	

• Assaporare	la	lettura,	il	libro	cartaceo	e	multimediale	in	un	contesto	emozionale	nuovo.	

• Esplorare	 tramite	 racconti,	 brani,	 romanzi,	 libri	 di	 divulgazione	 molti	 diversi	 mondi	 inventati,	

verosimili	e	concreti.	

• Ampliare	la	propria	visione	delle	cose.	

• Fare	della	lettura,	dei	libri	cosa	viva,	momento	di	incontro,	di	riflessione	personale	e	condivisa.	

• Motivare	 alla	 conversazione	 su	 letture	 affrontate	 insieme	 nel	 gruppo	 di	 riferimento,	 nella	

comunità	scolastica.	

• Stimolare	ad	esprimere	i	propri	punti	di	vista	e	a	tenere	in	considerazione	punti	di	vista	differenti.	

• Scoprire	la	molteplicità	di	linguaggi	che	il	libro	offre,	in	particolare	quello	visivo.	

• Esplorare	le	potenzialità	di	una	storia	letta,	ascoltata	tramite	attività	ludiche.	

• Stimolare	gli	scambi	di	opinioni,	idee	tra	lettori	di	età	e	di	culture	diverse.	

• Promuovere	la	conoscenza	delle	fasi	che	portano	all’ideazione	di	un	libro.	

• Educare	al	rispetto	e	all’uso	corretto	del	patrimonio	librario	comune.	

• Individuare	le	risorse	del	territorio	in	campo	letterario	ed	espressivo.	

	

	

RISORSE:	
Dirigente,	docenti,	lettori	professionisti,	scrittori	
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METODOLOGIA,	ATTIVITÀ	E	TEMPI	DI	ATTUAZIONE	

La	 lettura	 e	 il	 libro	 possono	 essere	 approcciati	 con	 varie	modalità,	ma	 possono	 e	 debbono	 diventare	
occasioni	da	vivere	con	gioia,	entusiasmo	e	drammatizzare,	creare	piccoli	e	grandi	eventi	attorno	a	un	
romanzo,	un	 libro	dal	 taglio	scientifico	o	di	un	 libro	a	 fumetti,	 certamente	 favoriscono	quella	che	è	 la	
sensazione	di	avere	a	che	fare	con	qualcosa	di	magico	e	di	unico,	che	sorprende,	incanta	e	che	porta	a	
definire	la	realtà	tramite	le	tante	strade	dell'immaginazione.	L'adesione	a	iniziative	come	“Libriamoci”,	il	
“Maggio	dei	libri”,	gli	incontri	con	gli	autori,	sicuramente	stimolano	la	curiosità	e	l'interesse	dei	bambini	
che	va	poi	quotidianamente	alimentato.	In	tal	senso,	con	le	iniziative	previste	si	contribuirà	a	creare	un	
“clima	pedagogico”	per	un	incontro	festoso	con	le	letture.	

Letture	brevi	ad	alta	voce,	romanzi	a	puntate,	letture	fatte	da	bambini	per	altri	bambini	permettono	di	
familiarizzare	 con	 i	 libri.	 I	 libri	 diventeranno	 buoni	 amici	 da	 conoscere	 sempre	 meglio	 tramite	
rappresentazioni	da	realizzare	con	vari	strumenti	e	con	ciò	che	suggerisce	l’immaginazione	dei	bambini	
stessi.	Le	visite	presso	 librerie,	biblioteche	consentono	di	capire	meglio	cosa	siano	 i	generi	 letterari,	 le	
case	editrici,	 come	nasce	e	cosa	diventa	un	 libro	nelle	sue	diverse	 forme.	Naturalmente	è	 importante	
variare	 l’offerta	 dei	 libri	 da	 prendere	 in	 esame,	 in	 considerazione	 di	 questo,	 saranno	 visionate	 e	 poi	
accolte	quelle	iniziative	che	consentono	di	arricchire	le	biblioteche	scolastiche.	Iniziative	come	“Io	leggo	
perché”	e	“Aiutaci	a	crescere	regalaci	un	 libro”	permetteranno	di	alimentare	 le	biblioteche	del	Circolo	
Didattico	 “Franco	 Rasetti”.Facendo	 riferimento	 alla	 biblioteca	 della	 Direzione	Didattica,	 i	 libri	 presi	 in	
prestito	entreranno	nelle	singole	scuole	nell’ottica	del	bookcrossing.	Proprio	per	questo,	 il	 libro	non	è	
solo	un	bell'oggetto,	da		riporre	su	uno	scaffale,	ma	deve	circolare,	essere	conosciuto,	 letto,	vissuto.	 Il	
libro	 viene	 scoperto	 attraverso	 i	 cinque	 sensi	 ed	 è	movimento,	 suggestione,	 legame	 con	 l'ambiente.	
“Camminiamo	con	i	 libri”	è	una	proposta	che	vuole	fare	in	modo	che	i	 libri	accompagnino	camminate,	
passeggiate	 per	 ammirare,	 capire,	 tutelare	 arte,	 natura,	 cultura.	 Libri	 e	 canzoni,	 libri	 e	 teatro,	 libri	 e	
cinema,	 libri	 e	 televisione	 libri	 e	 tecnologia,	 libri	 e	 arte,	 scienza,	 storia.	 Ogni	 tema,	 argomento,	
questione,	possono	essere	affrontati		leggendo	un	testo	con	attenzione	e	preparazione	oculata	prima	da	
parte	degli	insegnanti.	Il	fil	rouge	che	lega	progetti	e	attività	disciplinari	e	interdisciplinari	è	l'ambiente	e	
la	 sua	 cura.	 	 Alimentazione,	 sicurezza,	 ecologia,	 culture	differenti,	 popoli	 lontani,	 realtà	 territoriali	 da	
valorizzare,	diritti,	doveri,	valori	condivisi	possono	essere	proposti	tramite	la	narrativa	e	la	divulgazione.	
Il	 libro	diventa	punto	di	 riferimento,	ma	 anche	motivo	per	 andare	oltre	 e	 sperimentare,	 confrontare,	
andare	a	cercare	nuovi	libri,	nuovi	autori.		Diverse	le	proposte	che	prenderanno	corpo		durante	l'anno	e	
che	 saranno	documentate	ampiamente	per	 	 valorizzare	 il	 cammino	 intrapreso	dagli	 alunni	e	per	dare	
spunto	a	progetti	e	percorsi	di	vario	tipo.	Le	uscite	presso	librerie	e	biblioteche	sono	da	fissare,	in	molti	
casi	verranno	effettuate	nei	mesi	di	marzo,	aprile,	maggio.	Gli	autori	verranno	contattati	dagli	insegnanti	
tramite	l’opera	mediatrice	delle	librerie	che	abitualmente	ospitano	scrittori,	illustratori	per	l’infanzia,	in	
particolare	saranno	coinvolti	durante	il	mese	di	maggio.	

Valutazione-	verifica	

Durante	l’anno	scolastico	vi	saranno	momenti	di	confronto	tra	docenti	su	quanto	intrapreso	e	sui	libri	
presentati	agli	alunni.	Nella	fase	finale	dell’anno	scolastico	odierno	tramite	documentazione,	verrà	
predisposta	una	relazione	conclusiva.	
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Paragrafo 5.4 -  PROMOZIONE ALLA SALUTE 
 
Per	 progettare	 e	 sviluppare	 la	 Promozione	 alla	 Salute,	 secondo	 i	 principi	 del	 programma	 trasversale	

governativo,	 occorrono	 alleanze	 tra	 forze	 diverse	 e	 azioni	 sinergiche.	 A	 tale	 scopo	 nella	 nostra	 realtà	

territoriale	 si	 opera	 nel	 rispetto	 di	 quanto	 previsto	 nel	 PROTOCOLLO	 di	 INTESA	 in	 materia	 di	

INTEGRAZIONE	 e	 SPERIMENTAZIONE	 di	 INTERVENTI	 inerenti	 alla	 PROMOZIONE	 della	 SALUTE	 nelle	

COMUNITA’	 SCOLASTICHE	 	 In	 relazione	 a	 ciò	 la	 nostra	 scuola	 sviluppa	 l’educazione	 alla	 salute	 avendo	

come	obiettivi	il	raggiungimento	di:	
	

# una	condizione	di	armonico	equilibrio	e	di	completo	benessere	psico-fisico	e	sociale	
	

# capacità	di	affrontare	in	modo	efficace	le	varie	situazioni	dettate	dai	diversi	contesti	di	vita	e	di	
arrivare	a	fare	scelte	autonome	e	spendibili	nell’immediato	e	nel	futuro	

	
# diffondere	il	Protocollo	di	Intesa	tra	i	genitori	ed	individuare	le	strategie	idonee	per	il	loro	

coinvolgimento	
	
In	 virtù	 di	 questo,	 gli	 insegnanti	 del	 nostro	 Circolo	 Didattico,	 anche	 nel	 corrente	 anno	 scolastico,	

continueranno		ad	 operare		per	 l’attivazione	 di	percorsi	che	hanno	come	finalità	primaria	l’acquisizione	di	

atteggiamenti	responsabili	ed	adeguati,	per	la	tutela	e	la	salvaguardia	della	salute	di	ogni	alunno.	
	

Diverse		sono		le		attività		che		vengono		portate		avanti,		tutte		afferenti		ai		vari		ambiti		che		riguardano		la		

salute		e		le		sue		molteplici		 sfaccettature.	Progettazione	Partecipata	degli	interventi	di	Promozione	della	

Salute	tra		SCUOLE		ASSOCIAZIONI	COMUNI	DISTRETTO	SANITARIO	ASL1	

-PROGETTO: Dalla parte delle bambine e dei bambini:  un ponte fra scuola,  associazioni 
e famigl ie. 

La	D.D.	Franco	Rasetti	e	l’Associazione	Il	Bucaneve	offrono	ai	genitori	un	servizio	gratuito	di	consulenza	e	

supporto,	in	risposta	alle	diverse	forme	di	disagio	e	difficoltà	che	i	bambini	possono	manifestare.	

CHI:	figure	esperte	in	counseling		

DOVE:	presso	la	Scuola	Primaria	di	Castiglione	del	Lago	

QUANDO:	su	appuntamento	

COME:	 i	 genitori	 interessati	 possono	 iscriversi	 lasciando	 il	 loro	 nome	 e	 i	 loro	 recapiti	 (numero	 di	

telefono	e/o	 indirizzo	mail)	 sulla	 lavagna	posta	all’ingresso	della	 scuola	primaria	di	C.	 Lago.	 La	 scuola	

comunicherà	 i	 nominativi	 all’associazione,	 che	 fisserà	 le	 date	 degli	 incontri	 individuali	 e	 informerà	 i	

genitori.	
-PROGETTO:	SPORT	E	MOVIMENTO	

	
Lo	 scopo	 basilare	 dell’educazione	 motoria	 consiste	 nel	 ritenere	 il	 MOVIMENTO	 pratica	 da	 privilegiare	
per	 valorizzare	 la	 corporeità	 e	 la	 diversità	individuale,	come	esperienza	per	conoscere,	per	comunicare,	
per	relazionarsi	e	per	affermare	la	propria	identità.	
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Ciò	 presuppone	 una	 differenziazione	 dei	 percorsi	 didattici	 da	 mettere	 in	 campo:	 per	 i	 bambini	 della	
scuola	 dell’infanzia	 fino	 al	 primo	 biennio	 della	scuola	primaria	 si	proporranno	 percorsi	 incentrati	 su	una	
prima	alfabetizzazione	motoria,	che	 si	fonda	sulla	graduale	conoscenza	del	proprio	corpo	in	movimento.		I	
bambini		più	 grandi,		invece,		potranno		incentrare		la	 riflessione		sull’acquisizione		di	 gestualità		specifiche		
legate	 	 ad	 attività	 	 sportive	 individuali	 e	 di	 squadra.	 Il	 movimento	 viene	 così	 inteso	 come	 la	
valorizzazione	 della	 corporeità	 e	 della	 diversità	 individuale,	 come	 esperienza	 per	 conoscere,	 per	
comunicare,	 per	 relazionarsi	 e	 per	 rafforzare	 la	 propria	 identità.	 L’esigenza	 di	 differenziare	 i	 percorsi	
dell’attività	 motoria	 in	 base	 alla	 fascia	 di	 età	 e	 ai	 bisogni	 dei	 bambini	 richiede	 da	 parte	 dei	 docenti	
competenze	 sulle	 metodologie	 più	 idonee	 allo	 sviluppo	 della	 percezione	 motoria.	 Queste	 saranno	
potenziate	 attraverso	 la	 collaborazione	 con	 esperti	 e	 consulenti	 qualificati	 di	 Scienze	 Motorie,	 forniti	
come	 da	 anni	 su	 Convenzione	 dall’Amministrazione	 Comunale	 di	 Castiglione	 del	 Lago.	 La	 presenza	
dell’esperto	 qualificato	 permette	 all’insegnante	 di	 avere	 un	 confronto	 diretto,	 sul	 campo,	 sulle	
metodologie	 più	 idonee	 allo	 sviluppo	 della	percezione	 del	 corpo	 attraverso	metodiche	 specifiche.	 Inoltre	
si	 sta	 portando	 avanti	 per	 il	secondo	 anno	 consecutivo	 una	 collaborazione	 con	 le	 associazioni	 sportive	
del	 territorio	 (basket,	 pallavolo,	 karate,	 atletica	 leggera,	 vela,	 kite-surf	 )	 che	 prevede	 l’intervento	 in	
ambito	 scolastico	 di	 tecnici	 qualificati	 all’insegnamento.	 I	 bambini	 avranno	 la	 possibilità	 di	 godere	 di	 un	
percorso	 di	 circa	 due	 mesi	 con	 una	 lezione	 settimanale	 che	 li	 educhi	 alla	 pratica	 sportiva	 mirata	 a	
migliorare	 la	qualità	della	vita	e	a	rafforzare	 la	percezione	del	sé	e	dell’altro.	

Obiettivi:	

# crescere	con	il	movimento:	esplorare,	conoscere,	esprimersi,	relazionarsi,	imparare	giocando;	

# valorizzare	il	movimento	spontaneo	e	creativo;	

# far	acquisire	la	conoscenza	di	sé;	

# intervenire	 sull’area	 motoria	 della	 personalità	 correlandola	 strettamente	 alle	 altre:	 cognitiva,	

affettiva	e	sociale;	

# favorire	lo	sviluppo	armonico	dei	bambini	prevenendo	i	paramorfismi;	

# stimolare	i	processi	di	socializzazione;	

# avviare	la	promozione	di	uno	stile	di	vita	incentrato	ad	abitudini	salutistiche;	

# sottolineare	l’importanza	dell’aspetto	ludico	nella	costruzione	dell’unità	psico-fisica	del	bambino	
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Al	 termine	 dell’anno	 scolastico	 si	 terranno	 manifestazioni	 sportive	 denominate	 “LE	 GIORNATE	 DELLO	
SPORT”	durante	 le	quali	 tutti	 i	bambini	del	Circolo.	

	

Le	Scuole	Primarie	 si	incontreranno	per	effettuare	giochi,	percorsi	del	fair	play,	nei	campi	sportivi	
del	nostro	territorio.	

	
Paragrafo 5.5- IL PAESAGGIO E L’EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO  SOSTENIBILE 

	
	
	
	
	
	
	
	
I	 percorsi	 progettuali	 si	 propongono	 di	 avvicinare	 gli	 alunni	 agli	 aspetti	 più	 importanti	
dell’ambiente	in	cui	vivono	attra-verso	un	processo	che	sviluppi	consapevolezza	e	partecipazio-
ne	e	che	muovendo	dalle	emozioni	possa	permettere	non	solo	di	acquisire	conoscenze	ma	anche	
di	 “poter	 guardare”	 con	 “occhi	 nuovi”	 l’ambiente	 che	 ci	 circonda	 e	 che	 rappresenta	
mentalmente	la	nostra	identità	culturale	
	

I	percorsi	 progettuali	 si	propongono	di	avvicinare	 gli	alunni	agli	aspetti	più	 importanti	 dell’ambiente	 in	cui	
vivono	 attraverso	 un	 processo	 che	 sviluppi	 consapevolezza	 e	 partecipazione	 e	 che	 muovendo	 dalle	
emozioni	 possa	 permettere	 non	 solo	 di	 acquisire	 conoscenze	 ma	 anche	 di	 “poter	 guardare”	 con	 “occhi	
nuovi”	 l’ambiente	 che	 ci	 circonda	 e	che	 rappresenta	mentalmente	 la	nostra	 identità	 culturale.	 Il	 territorio	
del	 Trasimeno,	 da	 sempre	 zona	 di	 cerniera	 tra	 le	 realtà	 culturalmente	 varie	 dell’Italia	 centrale,	 vanta	 il	

	
	

PROGETTI	
	

	
	

COLLABORAZIONI	

	
	

SCUOLE/CLASSI	INTERESSATE	

Progetto	di	“gioco	sport	

	

convenzione	fra		SF	
castiglionese	

	
Primarie	classi	4°-5°	

	
“Crescere	nello	spazio	e	
nel	tempo”		
	Karate-Danza-Judo	
	

	
ASSOCIAZIONI	SPORTIVE	
DILETTANTISTICHE	LET	ME	
DANCE	E	ARTISTICAMENTE	

ZEN	di	
	

Castiglione	del	Lago	

	
CASTIGLIONE	DEL	LAGO	CL.	I "	B-D	

	
COLONNETTA-	CL	I	B-	III	B	

POZZUOLO		IA.IIA	

	
Sport	di	classe	

	
MIUR	

	
interi	corsi	che	vanno	dalla	classe	1^	
alla	5^.	Dei	plessi	che	hanno	n2	ore	di	

educazione	fisica	alla	settimana.	
	
Laboratorio	yoga	

	
Esperto	esterno	 	

Classi		scuola	primaria	
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merito	 di	 poter	 coniugare	 in	 un	 tutt’uno	 di	 notevole	 pregio,	 caratteristiche	 di	 altissimo	 spessore,	 sia	 dal	
punto	 di	 vista	 ambientale	 che	 sotto	 il	 profilo	 storico-artistico,	 sintetizzate	 in	 un	 connubio	 di	 valenze	 e	
peculiarità	 tali	 che	poche	 altre	 realtà	 possono	 spendere	 in	 egual	misura.	 Nel	 quadro	 delle	 attività	 che	 ci	
proponiamo	 di	 svolgere	 nei	 percorsi	 di	 Educazione	 ambientale	 o	 meglio	 dell’Educazione	 Sostenibile,	
intendiamo	 assegnare	 un	 ruolo	 prioritario	 allo	 studio	 diacronico	 del	 paesaggio	 e	 dell’interazione	 tra	 beni	
culturali	 e	 ambiente	 per	 lavorare,	 attraverso	 il	paesaggio	 locale,	 alla	 costruzione	 di	una	 identità	 culturale	
che	 si	 affacci	 positivamente	 e	 propositivamente	 sullo	 scenario	 	 europeo	 e	 poi	 mondiale	 	 sempre	 più	
articolato	 	 e	 complesso.	 	 Tale	 scelta	 è	 motivata	 	 dalla	 constatazione	 	 e	 consapevolezza	 	 acquisita	 	 in	
numerosi	 anni	 di	 esperienza	 sul	 campo	 che	 “l’Educazione	 Ambientale”	 congloba	 tematiche	 quali	
l’educazione	 urbana,	 l’educazione	 al	 patrimonio,	 l’educazione	 allo	 sviluppo,	 l’educazione	 ai	 diritti	 umani,	
l’educazione	alla	pace	e	l’educazione	al	futuro,	toccando	temi	economici,	sociali	e	politici	che	si	 integrano	 a	
vicenda	nell’Educazione	 per	 lo	 Sviluppo	 Sostenibile.	 L’obiettivo	 comune	 è	quello	di	 favorire	 lo	 sviluppo		di	
una	 	 Progettazione	 partecipata	 attraverso	 il	 coinvolgimento	 di	 vari	 soggetti	 del	 territorio	 proprio	 sulla	
base	 di	 competenze	 e	 interessi	dei	diversi	 soggetti:	 Amministrazioni	 locali,	 istituzioni	museali	 e	 centri	per	
l’educazione	 ambientale,	 enti	di	tutela	del	 territorio,	 imprese	 locali...	 Ciò	al	fine	di	prendere	atto,	 insieme,	
delle	 radici	 da	cui	 si	nasce,	 del	 contesto	 in	cui	 si	vive,	 impegnandosi	 non	 solo	nella	 tutela	 ma	anche	 nella	
valorizzazione	e	innovazione.	

o La	 pluridisciplinarietà		che	 sempre	 connota	 i	 diversi	 percorsi	 progettuali	 ,	 si	 esplicita	 anche	 nelle	

fasi	 di	 preparazione	 di	 uscite	 e	 sopralluoghi,	 di	prodotti	finali,	di	mostre	e	momenti	di	diffusione	

dei	risultati.	Nelle	varie	 fasi	sono	sempre	previsti	momenti	 laboratoriali	 in	classe	a	volte	 integrati	

da	interventi	 di	esperti	 di	educazione	 ambientale.	 Inoltre	 la	 fitta	 rete	di	 iniziative	 previste	 anche	

in	 cooprogettazione	 con	 va	ri	 CEA	 (Centri	 di	 Educazione	Ambientale	 )	a	 livello	 locale	 e	regionale,	

impegneranno	 la	scuola	nell’	organizzazione	diretta	di	momenti	partecipativi	 con	famiglie	ed	enti,	

utilizzando	una	molteplicità	 di	 strumenti	 e	di	 linguaggi	 che	 in	maniera	 trasversale	 coinvolgono	 le	

diverse	 discipline.	 Sia	 dalla	 Scuola	 dell’Infanzia	 che	 dalla	 Scuola	 Primaria	 vengono	 elaborati	

percorsi	 strutturati	 in	 maniera	 trasversale	 e	 multidisciplinare	 intorno	 a	 nodi	 concettuali	 quali:	

ciclità,	relazioni,	trasformazioni,	organismi	,	ambiente,	risorsa,	ecosistema,	paesaggio….I	vari	team	

docenti	 hanno	 la	 possibilità	 di	 aderire	 alle	 varie	 proposte	 in	 tema	 di	 EDUCAZIONE	 AMBIENTALE	

pervenute	alla	Scuola	e	ritenute	significative	dal	Dirigente	e	dal	Collegio	Docenti.	

	

	

OBIETTIVI	
o Elaborare	un	apprendimento	significativo	su	situazioni	reali	e	vissute	e/o	simulate	
o Favorire	la	partecipazione	attiva	di	alunni	e	insegnanti	alla	definizione	di	percorsi	e	di	risultati	

da	raggiungere	
																											Suscitare	emozioni	estetiche	

o Potenziare	conoscenze	scientifiche	
o Stimolare	indagini,	effettuare	scoperte	
o Favorire	incontri,	ricercare	legami	
o Affrontare	argomenti	anche	conflittuali	e	contraddittori,	comunque	problematici	e	

interdisciplinari	
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o Prefigurare	futuri	scenari	nell’ottica	della	tutela	della	biodiversità	e	della	sostenibilità	
o Sviluppare	l’accesso	alle	risorse	culturali	del	territorio	
o Valorizzare	le	diversità	
o Arricchire	il	bagaglio	di	esperienze	dei	ragazzi	attraverso	un	ampio	campionario	di	esperienze	

e	stimoli	
o Pervenire	alla	costruzione	di	modelli	di	interpretazione	a	partire	dalle	ipotesi	formulate	dai	

ragazzi	di	fronte	ai	fenomeni	osservati	
o Promuovere	fra	gli	insegnanti	di	una	didattica	della	scienza	e	della	tecnica	improntata	sul	

metodo	sperimentale	educare	ad	un	a	cittadinanza	attiva	“locale”	e	 “globale”	
o “Acquisire”,	familiarizzare	il	paesaggio	in	cui	si	vive	
o Sviluppare	la	propria	identità	locale	ed	europea	e	linguaggi	scientifici.	

	
	

PROGETTO	ERASMUS	+	-	«Si	nous	OSions	les	Sciences»	(SOS	–	Sciences)	

o AGREEMENT	NUMBER	-	15PE0003	(2015-1-BE01-KA201-013211)	

“C’È UN TESORO NASCOSTO  
NEL LAGO TRASIMENO”  

	A	cura	di	Laboratorio	del	Cittadino	Mariella	Morbidelli	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																																																					 Introduzione	

Il	territorio	del	lago	Trasimeno	presenta	caratteristiche	naturalistiche	di	notevole	importanza	e	si	colloca	
tra	 le	 zone	 più	 interessanti	 a	 livello	 regionale	 e	 nazionale.	 Lo	 scopo	 fondamentale	 del	 progetto	 è	 di	
chiarire	le	origini	del	lago,	imparare	quali	fenomeni	geologici	ne	abbiano	determinato	la	forma	attuale,	
comprendere	 quale	 ruolo	 abbia	 giocato	 e	 giochi	 tuttora	 l'acqua	 nel	 delicato	 e	 complesso	 ecosistema	
lacustre. Si	 individueranno	 gli	 organismi	 che	 più	 lo	 caratterizzano,	 con	 particolare	 attenzione	 alla	
comunità	 ittica	e	agli	 invertebrati.	Si	 cercherà	 inoltre	di	evidenziare	 l’importanza	della	 risorsa	acqua	e	
del	suo	uso	razionale.	 

La	conoscenza	delle	principali	emergenze	naturalistiche	e	culturali	del	lago	Trasimeno,	del	loro	valore	e	
dell’importanza	della	 loro	 conservazione	può	 rappresentare	 senza	dubbio	un	modo	di	 apprendere	 ad	
avere	cura	del	patrimonio	naturale	e	culturale	del	proprio	ambiente	di	vita. 

Vengono	identificati	percorsi	che	mirano	a	iniziare,	durante	l'educazione	di	base,	la	personalità	riflessiva	
e	creativa,	favorendo	nei	giovani	la	curiosità	e	il	desiderio	di	apprendere	lungo	tutta	la	vita.	
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Il	progetto	ha	l’ambizione	di	formare	dei	futuri	cittadini	critici	e	responsabili,	pronti	a	passare	all’azione	
affinché	questo	mondo	sia	all’altezza	delle	loro	aspirazioni,	partecipando	attivamente	alla	vita	della	loro	
comunità	e	società.	

	

1.	 Soggetti	partecipanti	al	progetto	

Gruppo	di	lavoro:	

Istituto	Istruzione	Primaria	F.	Rasetti:	Patrizia	Cappelli,	Rosella	Paradisi	

Regione	Umbria:	Valeria	Poggi	

Associazione	Laboratorio	del	cittadino:	Mariella	Morbidelli,	Simone	Petrucci	

Università	Perugia:	Prof.	Venanzoni,	Prof.	Cagiotti	

Arpa:	Fabio	Mariottini,	Francesco	Aiello	

Comune	di	Castiglione	del	Lago:	Annarita	Ferrarese	

Provincia:	Mauro	Natali	

2.	 Obiettivi	del	progetto	

• Attivazione di un percorso didattico per approfondire la conoscenza dell'ambiente naturale e 
culturale del Lago Trasimeno. 

• Definizione	e	analisi	delle	problematiche	del	Lago	e	ripercussioni	sul	suo	fragile	ecosistema. 
• Percorso didattico tendente a illustrare/divulgare le caratteristiche ambientali e naturalistiche del 

Lago. 
• Padronanza, a diversi livelli didattici, dei concetti di ecosistema, catena alimentare, ecc. 
• Conoscenza	della	flora	e	della	fauna	del	Lago		e	funzionamento	dell’ecosistema.	
• Conoscere	metodi	di	studio	delle	piante	e	degli	animali. 
• Conoscere	alcune	delle	specie	più	comuni	a	livello	locale.	 
• Comprendere	l’importanza	della	conservazione	degli	habitat. 
• Acquisire	comportamenti	idonei	allo	studio	condotto	in	ambiente	e	quindi	rispettosi	della	natura. 
• Osservazione di un “ecosistema semplificato” in classe con l’allestimento di un acquario 

contenente piante e animali del Lago allo scopo di confrontarsi con la difficoltà di ricreare e 
mantenere in equilibrio ambienti naturali. 

• Sensibilizzare	alla	conservazione	di	questo	ambiente	a	rischio. 
• Utilizzare	 un	 software	 che	 faciliti	 la	 messa	 in	 rete	 delle	 iniziative	 delle	 scuole	 italiane	 ed	 europee	

partecipanti	al	progetto	per	poter	scambiare	materiali,	schede,	idee	e	facilitare	incontri	virtuali	e	reali.	

	

3.	 Tematiche	

- Caratteristiche	 generali	 del	 Lago	 (geologia	 e	 geomorfologia;	 aspetti	 storici	 e	 culturali,	 attività	
economiche	 (collaborazione	 insegnante	 di	 italiano...);	 ecologia	 e	 importanza	 degli	 ambienti	
acquatici,	problematiche	di	conservazione.	

- Formazione	 geologica	 del	 Lago,	 cenni	 sugli	 aspetti	 geomorfologici	 del	 bacino,	 cenni	 di	
idrogeologia.	Studio	delle	attività	economiche	passate	e	presenti,	storia	dell’area	del	Trasimeno.	

- L’ecosistema	 lacustre:	 ecologia,	 componenti	 biotiche,	 abiotiche,	 catena	 alimentare,	 piramide	
alimentare,	idrobiologia,	ecc	

Flora	 (definizioni,	 caratteristiche	 della	 pianta,	 cenni	 di	 nomenclatura,	 distribuzione	 e	 adattamenti	
delle	piante	all’acqua,	particolarità	di	alcune	specie	presenti	e	utili	per	 l’allestimento	dell’acquario,	
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cenni	 sulla	 vegetazione,	 le	 piante	 come	 indicatori,	 osservazioni	 al	 microscopio).	 Approfondimento	 la	
conoscenza	 di	 alcune	 specie	 vegetali,	 esempi	 di	 determinazione	 delle	 piante	 utilizzando	 apposite	
chiavi	 dicotomiche,	 riconoscimento	 di	 alcune	 caratteristiche	 delle	 famiglie	 più	 importanti	 o	
maggiormente	 rappresentate	 sul	 territorio,	 acquisizione	 di	 atteggiamenti	 attenti	 e	 rispettosi	
dell'ambiente,	 (costruzione	 di	 un	 erbario),	 studio	 delle	 strutture	 fiorali	 (pistillo,	 ovario,	 stami…,	
petali,	 sepali,	 tepali,	 …	 ,	 studio	 delle	 forme	 e	 tipi	 diversi	 di	 foglie,	 fiori,	 frutti,	 ecc.,	 adattamenti	
morfologici,	criteri	ecologici.	La	fotosintesi	clorofilliana.	Distribuzione	e	adattamento	delle	piante	in	
funzione	dell’ambiente	acquatico:	zonazione	delle	piante	acquatiche,	le	piante	emergenti,	le	piante	
flottanti,	 le	piante	sommerse.	 Le	piante	come	bioindicatori.	Osservazioni	al	microscopio.	Cenni	 sui	
tipi	di	vegetazione	presenti.	

Fauna	 (definizioni,	 cenni	 di	 sistematica,	 adattamenti	 morfologici	 degli	 animali	 all’ambiente	
acquatico,	particolarità	di	 alcune	 specie	presenti	 e	utili	 per	 l’allestimento	dell’acquario,	 gli	 animali	
come	indicatori,	osservazioni	al	microscopio) 

Uccelli:	 specie	 presenti,	 morfologia,	 fasi	 del	 ciclo	 biologico,	 il	 comportamento	 in	 relazione	 alle	
migrazioni	 (residente,	 nidificante,	 svernante,	 ecc.);	 eseguire	 collegamenti	 automatici	 tra	 cause	 ed	
effetti	 all’interno	 di	 fenomeni	 ambientali,	 adattamenti	 ai	 rispettivi	 ambienti	 e	 stili	 di	 vita	 in	
riferimento	alla	struttura	corporea	degli	uccelli,	individuare	il	ruolo	delle	specie	nell’ecosistema	e	la	
posizione	nella	piramide	alimentare,	 conoscere,	a	 livello	elementare,	 la	 classificazione	degli	uccelli	
delle	zone	umide,	utilizzare	grafici,	tabelle,	indici	di	abbondanza	per	indicare:	le	abbondanze	relative	
delle	singole	specie,	le	presenze	delle	diverse	specie	nel	corso	dell’anno,	analizzare	la	valenza	della	
specie	 ai	 fini	 della	 conservazione	 del	 patrimonio	 faunistico;	 i	 metodi	 di	 studio	 degli	 uccelli	
(osservazioni	sul	campo,	inanellamento	a	scopo	scientifico,	ecc.). 

Mammiferi:	 morfologia,	 adattamenti	 ai	 rispettivi	 ambienti	 e	 stili	 di	 vita,	 individuazione	 del	 ruolo	
delle	 specie	 nell’ecosistema	 e	 la	 posizione	 nella	 piramide	 alimentare;	 conoscere,	 a	 livello	
elementare,	la	classificazione,	uso	di	grafici,	tabelle,	indici	per	indicare:	le	abbondanze	relative	delle	
singole	specie,	le	presenze	delle	diverse	specie	nel	corso	dell’anno,	analizzare	la	valenza	della	specie	
ai	fini	della	conservazione	del	patrimonio	faunistico;	i	metodi	di	studio	dei	mammiferi. 

Anfibi	 e	 Rettili:	 morfologia,	 fasi	 del	 ciclo	 biologico,	 il	 comportamento	 in	 relazione	 all’ambiente,	
eseguire	collegamenti	automatici	tra	cause	ed	effetti	all’interno	di	fenomeni	ambientali,	adattamenti	
ai	 rispettivi	 ambienti	 e	 stili	 di	 vita,	 individuazione	 del	 ruolo	 delle	 specie	 nell’ecosistema	 e	 della	
posizione	nella	piramide	alimentare,	conoscere,	a	livello	elementare,	la	classificazione,	uso	di	grafici,	
tabelle,	 indici	di	abbondanza	per	 indicare:	 le	abbondanze	 relative	delle	 singole	specie,	 le	presenze	
delle	diverse	specie	nel	corso	dell’anno,	analizzare	la	valenza	della	specie	ai	fini	della	conservazione	
del	patrimonio	faunistico;	metodi	di	studio. 

Pesci:	specie	presenti,	morfologia,	eseguire	collegamenti	automatici	tra	cause	ed	effetti	all’interno	di	
fenomeni	ambientali,	adattamenti	morfologici,	individuazione	del	ruolo	delle	specie	nell’ecosistema	
e	la	posizione	nella	piramide	alimentare,	conoscere,	a	livello	elementare,	la	classificazione	dei	pesci,	
utilizzare	 grafici,	 tabelle,	 indici	 di	 abbondanza	 per	 indicare:	 le	 abbondanze	 relative	 delle	 singole	
specie,	analizzare	la	valenza	della	specie	ai	fini	della	conservazione	del	patrimonio	ittico;	i	metodi	di	
studio. 

Invertebrati:	 morfologia,	 fasi	 del	 ciclo	 biologico,	 il	 comportamento	 in	 relazione	 alle	 condizioni	
ambientali;	eseguire	collegamenti	automatici	tra	cause	ed	effetti	all’interno	di	fenomeni	ambientali,	
adattamenti	ai	rispettivi	ambienti	e	stili	di	vita,	individuazione	del	ruolo	delle	specie	nell’ecosistema	
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e	 la	 posizione	 nella	 piramide	 alimentare,	 riconoscere,	 a	 livello	 elementare,	 gli	 invertebrati	 più	
importanti	 delle	 zone	 umide,	 utilizzare	 grafici,	 tabelle,	 indici	 di	 abbondanza	 per	 indicare:	 le	
abbondanze	 relative	 delle	 singole	 specie,	 le	 presenze	 delle	 diverse	 specie	 nel	 corso	 dell’anno,	
analizzare	 la	 valenza	 delle	 specie	 ai	 fini	 della	 conservazione	 del	 patrimonio	 faunistico;	 metodi	 di	
studio;	gli	invertebrati	come	bioindicatori;	osservazioni	al	microscopio.	

	

4. Fasi	di	realizzazione	del	progetto	

	Primo	anno	(20015/20016)	

• Sperimentazione	con	le	classi	prime	
• Costituzione	gruppo	di	lavoro	
• Ideazione	del	progetto	e	preparazione	materiali	didattici		
• Inizio	a	calendario	del	lavoro	nelle	singole	classi	
• Allestimento	dei	materiali		
• Attività	e	modalità	di	lavoro	con	gli	alunni	
• Utilizzo	di	un	software	dedicato	al	progetto	per	la	messa	in	rete	delle	scuole	partecipanti	e	dei	

materiali	prodotti		
• Costruzione	di	un	sito	web	per	l’apertura	di	Forum	tra	bambini,	insegnanti	esperti.	
• Documentazione		
• Verifica	e	valutazione	
• Presentazione	dei	risultati	raggiunti	e	comunicazione	all’esterno	del	progetto	

	

Secondo	anno	(20016/2017)	

La	definizione,	la	raccolta	e	l’organizzazione	dei	dati	e	delle	informazioni	ritenute	utili	per	descrivere	
quest’area	tematica	a	livello	nazionale,	allo	scopo	di	fornire	elementi	per	impostare	correttamente	
politiche	di	salvaguardia	ambientale	ed	uso	del	territorio	con	criteri	di	sviluppo	sostenibile	e	collegarsi	a	
livello	nazionale	con	scuole	di	tutti	i	laghi	italiani.	

Progetto	di	collegamento	in	rete	con	progetti	europei	e	internazionali	per	scambi	di	esperienze.	

5.	 Strumenti	di	lavoro	

Documenti	di	ricerca,	schede	didattiche,	libro	didattico,	software	

6.	 Kit	didattico	

Mappe,	scatole	didattiche,	acquario	e	materiale	utile	all’allestimento	dell’acquario,	piccolo	libro	
didattico	
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Paragrafo 5.6 -  MUSICA-TEATRO-CINEMA 
	

	
	
	
	
	
	

Il	progetto	“Musica”	intende	consolidare	e	continuare	i	percorsi	svolti	negli	anni	precedenti	attraverso	

l’attuazione	 di	 	 itinerari	 educativi	 che	 tengono	 conto	 della	 complessità	 e	 globalità	 dell’esperienza	

musicale	negli	aspetti	percettivo-analitico-interpretativi,	esecutivo-riproduttivo	e	 ideativo-creativi;	Tale	

progetto	 oltre	 a	 valorizzare	 alcune	 risorse	 interne	 esistenti	 si	 attua	 grazie	 alla	 collaborazione	 di	

personale	 esperto	 della	 Scuola	 Intercomunale	 di	 Musica	 del	 Trasimeno.	 Il	 progetto	 propone	 la	

realizzazione	di	percorsi	laboratoriali	adeguati	alle	varie	fasce	di	età	ed	è	inteso	come	spazio	integrale	di	

esperienza	dove	corpo,	mente,	 sentimenti	ed	emozioni	avranno	 la	possibilità	di	mettersi	 in	gioco	e	di	

integrarsi	 compiendo	 così	 un	 viaggio	 alla	 scoperta	 della	 propria	 musicalità	 e	 della	 propria	 identità	

musicale.	

Il	Progetto	coinvolge	tutte	le	classi	della	scuola	primaria	e	le	sezioni	della	Scuola	dell’Infanzia.	Si	articola	

in	alcuni	ambiti	prioritari:	

1.	Avvicinamento	ai	suoni	e	agli	strumenti	musicali	(Infanzia	e	1°	-	2°	classe	della	Primaria);	esecuzione	di	

melodie	e	ritmi	con	corpo,	voce	e	strumenti	

2.	Pratica	corale	e	strumentale	individuale	e	di	gruppo	in	orario	scolastico	(3°	-	4°	-	5°	Primaria);	

L’esito	previsto	è	determinato	dalla	costituzione	di	un	coro	di	plesso	e	di	circolo	che	si	esibiranno	anche	

all’interno	delle	manifestazioni	musicali	organizzate	nel	territorio.		

	

	

	

	

Il	Progetto	Teatro		

si	 pone	 come	arricchimento	del	 curricolo	 in	 orario	 curricolare	 e	 viene	proposto	 a	 tutte	 le	 classi	 della	

scuola.	

La	sfida	che	ci	si	propone	è	quella	di	costruire	un	percorso	di	EDUCAZIONE	TEATRALE,	partendo	proprio	

dagli	stessi	bambini	e	dalla	loro	teatralità	spontanea,	istintiva,	naturale.	In	ogni	classe/sezione,	di	solito	

team,	 i	 percorsi	 si	 concretizzano	 in	 animazioni	 e	 spettacolazioni,	 spesso	 fruibili	 dalle	 famiglie	 e	 dal	

territorio.	Le	tematiche	affrontate,	sotto	la	guida	dei	docenti	e	di	personale	esperto,	partono	dai	vissuti	

dei	bambini	e	rielaborati	secondo	le	tecniche	della	narrazione	teatrale,	a	volte	sono	inerenti	a	percorsi	
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progettuali	 trasversali.	 (cittadinanza,	 pace,	 ambiente…).	 Grazie	 alle	 Associazioni	 Teatrali	 presenti	 nel	

territorio	e	 con	 il	 contributo	delle	 famiglie,	 gli	 alunni	possono	usufruire	di	 spettacolazioni	di	 teatro	di	

figura.	

		

Obiettivi:	
1. Favorire	l’espressione	individuale	e	di	gruppo	
2. Incoraggiare	l’accettazione	della	propria	individualità	
3. Attivare	la	creatività	personale	attraverso	il	fantastico,	l’immaginario	e	il	sogno	
4. Facilitare	la	crescita	interrelazionale	e	la	consapevolezza	personale	
5. Sviluppare	la	sincronizzazione	con	il	gruppo	e	con	l’ambiente	attraverso	momenti	d’insieme	
6. Conoscere	 la	 “grammatica”	 dell’arte	 del	 Teatro	 e	 sviluppare	 capacità	 nella	 recitazione	 per	 un	

pubblico,	nella	danza,	nella	gestualità	espressiva,	nel	canto	e	nella	produzione	sonora.	
Espressione	corporea:	

1. Sviluppare	la	propria	corporeità	attraverso	tutti	i	canali:	corpo,	gesto,	suono,	movimento,	segno,	
parola…	

2. Prendere	coscienza	delle	proprie	emozioni	e	saperle	rielaborare	
3. Promuovere	 un	 avviamento	 alla	 danza	 contemporanea	 (interpretare	 situazioni,	 raccontare	

storie,	esprimere	emozioni	attraverso	la	danza)	
Gioco	del	teatro:	

1. Giocare	con	la	teatralità	spontanea	dei	propri	vissuti	
2. Sviluppare	l’immaginazione,	la	creatività	e	la	divergenza,	per	acquisire	una	duttilità	mentale	che	

permetta	di	acquisire,	arricchire	e	trasferire	tutti	i	tipi	di	apprendimenti	
3. Saper	smontare	e	rimontare	 i	meccanismi	della	comunicazione,	usando	tutti	 i	 tipi	di	 linguaggio	

conosciuti	
Capacità	affettivo-relazionali:	

1. Scoprire	la	diversità	come	potenziale	di	ricchezza	
2. Saper	 gestire	 le	 proprie	 emozioni	 e	 il	 proprio	 mondo	 immaginario	 (elaborarle,	 modularle,	

guidarle	verso	l’accettazione	
	

	

Il	progetto	“Cinema	a	scuola	”	è	nato	dall’esigenza	di	avvicinare	gli	alunni	ad	una	forma	particolare	di	

espressione	 artistica	 qual	 è	 il	 cinema,	 considerando	 che	 spesso	 i	 nostri	 bambini	 “consumano”	 le	

immagini	 senza	 disporre	 di	 elementi	 per	 la	 riflessione.	 Ha	 lo	 scopo	 di	 contribuire	 a	 sviluppare	 negli	

alunni	una	propria	capacità	critica,	e	di	sviluppare	 la	capacità	di	rielaborare	 le	 informazioni	ei	concetti	

acquisiti.	 Attraverso	 le	 attività	 di	 riflessione	 e	 approfondimento,	 s’intende	 sviluppare	 nei	 bambini	 la	

capacità	di	esprimere	il	mondo	delle	proprie	emozioni,	e	dei	propri	sentimenti.	
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Il	progetto,	svolto	con	la	collaborazione	dell’Ass.	culturale	Lagodarte,	è	articolato	in	due	parti:	

• visione	del	film	con	relative	conversazioni	e	riflessioni;	
• parte	didattica	da	svolgere	in	classe.	

	

L’approccio	 con	 il	 film	è	 interdisciplinare,	 vengono	evidenziati	 e	 valorizzati	 i	 collegamenti	 con	 le	 varie	

discipline,	 prestando	 particolare	 attenzione,	 dove	 è	 possibile,	 al	 binomio	 libro	 –film,	 evidenziando	 le	

eventuali	differenze	e	proponendo	come	momento	di	confronto	e	approfondimento	la	lettura	del	libro	

stesso	o	di	alcune	sue	pagine.	

La	proposta	è	rivolta	a	gruppi	di	alunni	di	classi	parallele	o	aperte,	che	in	piena	autonomia,	decideranno	

di	iscriversi	alle	proiezioni.	

Obiettivi	specifici	del	cineforum	da	perseguire:	

• Accedere	al	mondo	della	fruizione	cinematografica	in	modo	guidato	e	ragionato	tramite	percorsi	
specifici,	sia	tematici	sia	inerenti	al	linguaggio	filmico	

• Sviluppare	lo	spirito	di	osservazione	e	la	disponibilità	all’ascolto	
• Potenziare	la	capacità	di	riflessione	e	ampliare	il	lessico;	
• Sviluppare	le	capacità	di	dialogo,	di	comunicazione	e	confronto	di	idee	e	di	esperienze	
• Potenziare	 la	 capacità	 di	 “leggere”	 testi	 visivi,	 di	 comprendere	 il	 ruolo	 dei	 personaggi	 nelle	

vicende	rappresentate,	di	descrivere	le	situazioni	osservate	
• Migliorare	la	capacità	di	lavorare	in	modo	autonomo	
• Rafforzare	l’attitudine	a	cooperare	all’interno	di	un	gruppo	per	uno	scopo	comune	
• Stimolare	la	relazione,	il	confronto	ed	il	rispetto	delle	idee	altrui	
• Analizzare	eventi,	comportamenti,	stati	d’animo	per	acquisire	senso	di	responsabilità	attraverso	

l’immedesimazione	
• Acquisizione	mediata	del	rispetto	delle	regole.	

	

I	 film	 saranno	 scelti	 per	 il	 loro	 valore	 artistico	 e	 umano,	 e	 per	 i	 contenuti	 e	 le	 problematiche,	

particolarmente	adatte	alla	fascia	d’età	degli	alunni.	Gli	alunni	assisteranno	alla	proiezione	del	film	che	

sarà	preceduta	da	una	semplice,	presentazione	da	parte	dell’insegnante	per	suscitare	in	loro	interesse	e	

curiosità.	 In	questi	anni	 la	Scuola	ha	partecipato	con	cortometraggi	a	numerosi	concorsi	vinto	premi	a	

livello	nazionale.	

Paragrafo 5.7 -  MULTIMEDIALITA’ 
 
 
Nelle	 Indicazioni	 per	 il	 Curricolo	 si	 parla	 di	 multimedialità	 alla	 voce	 Tecnologia	 dove	 le	 tecnologie	

didattiche	 vengono	 valorizzate	 nella	 loro	 applicazione	 trasversale	 	 a	 	 tutte	 le	 discipline	 	 superando	 il		

concetto	di		informatica		come	possibile		estensione	delle		sole		materie		scientifiche		ed	individuando	 così	

nello	 strumento	 tecnologico	 un	mezzo	 a	disposizione	 di	 tutta	 la	didattica.	 La	 tecnologia	 inoltre	è	anche	
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un	mezzo	che	permette	di	attivare	 percorsi	 didattici	 di	 tipo	 collaborativo	 introducendo	 nuove	modalità	

di	 comunicazione,	 come	 l’uso	 della	 rete	 e	 conse	ntendo	 all’alunno	 di:	 “	 sviluppare	 	 le	 proprie	 	 idee	

presentandole		con	 accuratezza		a	 sé	 e	 agli	 altri,	 di	 trovare,		interpretare		e	 scambiare		informazioni,		di	

organizzarle,	 	 di	 elaborarle,	 di	 ritrovarle,	 di	 archiviarle	 e	 riutilizzarle.”	 (Tratto	 da	 Indicazioni	 per	 il	

Curricolo)	 Il	 Circolo	 Didattico	 partecipa	 all’iniziativa	 “Programma	 il	 futuro”,	 un	 percorso	 di	

programmazione	 informatica	 promosso	 dal	 MIUR	 in	 collaborazione	 con	 il	 CINI	 (Consorzio	

Interuniversitario	 Nazionale),	 con	 l’obiettivo	 di	 fornire	 alle	 scuole	 una	 serie	 di	 strumenti	 semplici,	

divertenti	 e	 facilmente	 accessibili	 per	 formare	 gli	 studenti	 ai	 concetti	 di	base	dell’informatica	 (Circolare	

del	23/9/2014	del	MIUR).	

L’insegnamento	dell’informatica	nella	scuola	ha	le	seguenti	specificità:	
	
-	 favorisce	 lo	sviluppo	della	 creatività	 -	per	 la	molteplicità	 di	modi	che	offre	per	affrontare	 e	risolvere	 un	

problema;	

-	è	costruttiva	-	la	progettazione	di	algoritmi	è	un’attività	 ingegneristica	che	produce	risultati	visibili	(anche	

se	nel	mondo	virtuale);	

-	aiuta	a	padroneggiare	la	complessità	-	imparare	a	risolvere	problemi	informatici	aiuta	a	risolvere	problemi	

complessi	in	altre	aree;	

-	 sviluppa	 il	 ragionamento	 accurato	 e	 preciso	 -	 la	 scrittura	 di	 programmi	 che	 funzionano	 bene	 richiede	

l’esattezza	in	ogni	dettaglio.	

	

Il	ruolo	dell’informatica	nella	scuola	primaria	è	duplice,	sia	pratico	che	formativo:	

-	 dal	 punto	 di	 vista	 pratico	 l’informatica	 è	 un’abilità	 utile	 per	 gli	 studenti	 perchè	 qualunque	 lavoro	

svolgeranno	in	futuro	la	componente	digitale	sarà	importante;	

-	 dal	 punto	 di	 vista	 formativo	 l’informatica	 è	 un	 validissimo	 strumento	 intellettuale	 per	 sviluppare	

abilità	concettuali	essenziali	che	saranno	utili	agli	studenti,	qualunque	sia	il	loro	sviluppo	professionale	

	
	
PROGRAMMA	IL	FUTURO	E	IL	PENSIERO	COMPUTAZIONALE	
	

	
	

L’istituto,	 dallo	 scorso	anno	 scolastico,	 ha	aderito	 all’	 iniziativa	 “PROGRAMMA	 IL	FUTURO”	promossa	 dal	

Ministero	 della	 Pubblica	 Istruzione	 (MIUR)	 e	dal	 Consorzio	 Interuniversitario	 Nazionale	 per	 l’Informatica	
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(CINI)	 con	 l’obiettivo	 di	 introdurre	 nelle	 scuole	 i	 concetti	 di	 base	 dell’informatica	 in	 maniera	 semplice,	

divertente	ed	accessibile.	

Il	progetto	è	pluriennale,	partito	dagli	Stati	Uniti,	si	è	diffuso	in	tutto	il	mondo	e	l’Italia,	 lo	scorso	anno,	con	

più	di	3	00	mila	studenti	 coinvolti,	ha	raggiunto	 il	secondo	posto,	dopo	gli	USA,	per	 la	diffusione	del	coding	

(linguaggio	della	programmazione)	e	del	“Pensiero	computazionale”	tra	i	banchi	di	scuola	

Non	esiste	a	 tutt’oggi	una	definizione	universalmente	condivisa	di	cosa	sia	 il	pensiero	computazionale	

ma	può	essere	spiegato	come	quel	processo	mentale	che	l’individuo	mette	in	atto	per	fornire	ad	un	altro	

individuo	 o	 ad	 una	 macchina	 le	 "istruzioni"	 necessarie	 affinché	 questi	 eseguendole	 sia	 in	 grado	 di	

portare	a	termine	il	compito	dato.	

Spesso	si	associa	il	concetto	di	pensiero	computazionale	ad	abilità	specifiche	tipiche	degli	informatici	ma	

si	 tratta	 di	 un’	 abilità	 molto	 importante	 e,	 soprattutto	 trasversale,	 che	 ogni	 individuo	 dovrebbe	

sviluppare.	 Il	 pensiero	 computazionale	 prende	 in	 prestito	 concetti	 e	 strumenti	 propri	 dell’informatica	

per	 trovare	 soluzioni	 innovative	 e	 creative	 ai	 problemi	 di	 ogni	 giorno,	 quindi	 esercitarlo	 significa	

imparare	 e	 acquisire	 quelle	 abilità	 che	 permettono	 di	 sviluppare	 un’attitudine	 mentale	 utile	 ad	

affrontare	ogni	specie	di	problema.	Ad	oggi	il	modo	più	diffuso	e	studiato	per	favorire	l’acquisizione	del	

pensiero	 computazionale	 è	 quello	 d’insegnare	 a	 programmare.	 Imparare	 a	 programmare,	 però,	 è	

qualcosa	 di	 molto	 complesso	 e	 bisogna	 individuare	 le	 metodologie	 giuste	 per	 introdurlo	 in	 base	 al	

contesto	 e	 all’età	 degli	 alunni,	 tenendo	 ben	 presente	 che	 lo	 scopo	 non	 è	 quello	 di	 creare	 dei	

professionisti,	ma	quello	di	diffondere	il	più	possibile	questo	modo	di	pensare,	per	poterlo	applicare	a	

tutte	 le	 altre	 discipline	 e	 nella	 vita	 di	 tutti	 i	 giorni.	

La	 metodologia	 d’insegnamento	 prevede	 un	 approccio	 di	 tipo	 “ludico”,	 attraverso	 il	 quale	 	bambini	

possono	avvicinarsi	al	mondo	dell’informatica	e	della	programmazione	prendendo	parte	a	laboratori	ed	

attività	che	usano	il	gioco	(learning	by	doing	e	learning	by	playing).		

L’utilizzo	di	 un	 linguaggio	di	 programmazione	 semplice,	 divertente	 e	 invitante	permette	 agli	 alunni	 di	

entrare	 in	 contatto	 con	 la	 parte	 più	 difficile	 dell’informatica,	 	 di	 iniziare	 a	 capirne	 il	 funzionamento,	

facendoli	passare	da	utilizzatori	più	o	meno	passivi	a	quello	di	creatori.	

PROGRAMMA	IL	FUTURO,	con	 le	molteplici	attività	che	propone,	si	 inserisce	a	pieno	titolo	e	 risponde	

perfettamente	all’obiettivo	di	insegnare	l’informatica	divertendosi.	

L’esperienza	nel	nostro	Circolo	è	cominciata	con	lo	svolgimento	della	Settimana	Internazionale	dell’	ORA	

DEL	 CODICE	 (	 Hour	 of	 Code)	 che	 rappresenta	 la	 modalità	 di	 base	 per	 introdurre	 il	 “Pensiero	

Computazionale”	e	si	svolgerà	anche	quest’anno	nel	mese	di	dicembre.	

Il	 programma,	 tramite	 il	 proprio	 sito	 (www.programmailfuturo.it	 e	 https://code.org)	 mette	 a	

disposizione	 delle	 scuole	 corsi	 strutturati	 di	 coding	 composti	 da	 lezioni	 interattive,	 con	 esercizi	

progressivi,	per	approfondire	il	pensiero	computazionale.		
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Gli	insegnanti,	che	hanno	aderito	al	progetto,	scelgono	di	sviluppare	quei	corsi	più	funzionali	al	livello	di	

età	e	di	 competenza	digitale	dei	 propri	 alunni,	 tra	 la	 varietà	dei	 percorsi	 presenti	 nel	 programma,	da	

svolgere	durante	 il	corso	dell’anno	scolastico	senza	particolari	vincoli	 temporali	 in	quanto	 l’esperienza	

ha	una	durata	triennale.	

	

	

Paragrafo	5.8-VISITE	GUIDATE	E	VIAGGI	D’ISTRUZIONE	

	

	
	

Nell’ambito	 dello	 svolgimento	 dei	 vari	 percorsi	 didattici,	 in	 particolare	 quelli	 relativi	 ai	 progetti	 di	
educazione	 ambientale,	 vengono	 programmati,	 dai	 vari	 team	della	 scuola	 dell’infanzia	 e	 della	 scuola	
primaria,	uscite	didattiche,	sopralluoghi,	viaggi	di	istruzione.	

	

Tali	iniziative	vengono	preparate	preventivamente	in	classe	tramite	letture,	ricerca	di	documentazioni,	
conoscenza	 dell’itinerario	 di	 viaggio,	 presentazione	 dei	 contenuti.	 Nell’organizzazione	 delle	 visite	
guidate	 gli	 insegnanti	 tengono	 conto	della	 ricaduta	 o	 della	 continuità	 con	 esperienze	precedenti	 e	 si	
attengono	ai	criteri	indicati	dal	Consiglio	di	Circolo	nel	Regolamento	d’Istituto.	
	

Al	 rientro	a	scuola	tutte	 le	 informazioni	e	 le	esperienze	svolte	vengono	rielaborate	e	sistematizzare	a	
livello	didattico.	Le	uscite	rappresentano	per	gli	alunni	occasioni	di	socializzazione,	di	sperimentazione	
dell’autonomia	personale	nonché	di	divertimento.	

	

	Inoltre	

• potenziano	le	capacità	di	osservazione		

• educano	al	rispetto	dell’ambiente		

• sviluppano	 la	 conoscenza	 e	 l’apprezzamento	 del	 patrimonio	 cul-turale,	
storico	ed	artistico	insito	di	ogni	ambiente	e	territorio		

• promuovono	esperienze	relazionali	e	scambi	culturali	al	di	fuori	della	situazione	di	classe	
	
Alcune	 uscite	 in	 orario	 antimeridano	 nell’ambito	 del	 territorio	 si	 svolgeranno	 principalmente	 con	 i	
mezzi	forniti	dall’	Amministrazione	Comunale.	
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Le	 visite	 guidate	 ed	 i	 viaggi	 di	 istruzione,	 verranno	 effettuati	 attraverso	 agenzie	 debita-mente	
accreditate	 e	 saranno	 cofinanziati	 per	 lo	 più	 dalle	 famiglie	 e/o	 da	 Enti	 coinvolti	 nell’attuazione	 di	
particolari	progetti.	Tutte	le	visite	guidate	e	gli	scambi	sono	regolamentati	dalle	norme	vigenti	in	materia	
e	dai	criteri	stabiliti	nel	Regolamento	di	Circolo.	

VISITE	ALLE	ISTITUZIONI	REGIONALI	E	PARLAMENTARI	

Le	classi	V	delle	scuole	primarie	del	Circolo,	dietro	preventiva	domanda	e	previo	accettazione	delle	
stesse,	possono	svolgere	visite	guidate	presso	le	sedi	delle	Istituzioni	regionali	e	nazionali.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 																								

																																				

	

	

SEZIONE	6	–	VALUTAZIONE	
	

“La	valutazione	è	la	ricerca	continua	di	un	giusto	equilibrio	tra	promozione,	cura,	attenzione	ai	bisogni	
degli	allievi	e	valorizzazione	del	loro	impegno,	capacità,	meriti.”	(Cerini)	

Per	 i	 docenti	 del	 nostro	 Circolo	 la	 VALUTAZIONE	 costituisce	 un	 momento	 rilevante	 nel	 progetto	

formativo	 di	 ogni	 alunno,	 è	 parte	 integrante	 della	 progettazione	 didattica,	 rappresenta	 un	 elemento	

basilare	del	 curricolo,	e,	 in	quest’ottica,	essa	non	è	un	evento	 formale,	ma	 fa	parte	di	una	complessa	

serie	di	operazioni	progettuali	ed	organizzative	fortemente	integrate,	che	non	possono	prescindere	dal	

carattere	di	collegialità	e	condivisione.	

La		VALUTAZIONE	quindi	si	caratterizza	da	tempo	per	la	sua	funzione	formativa	e	si	esplica		nelle	
seguenti	AZIONI:	

- documenta	anche	 i	processi	 formativi	 (cognitivi,	affettivi,	 relazionali)	concentrando	 l’attenzione	
sull’evoluzione		dell’apprendimento	e	non	solo	sul	risultato		

- si	 inserisce	 in	 un	 processo	 circolare	 e	 continuo	 perché	 strettamente	 correlata	 alle	 strategie	
messe	in	atto	dagli		insegnanti	e	alla	loro	progettazione	didattico-	educativa	

- tutela	 l’aspetto	 formativo	 concentrando	 l’attenzione	 sull’evoluzione	 dell’apprendimento	 e		
l’esperienza	maturata	dall’alunno,	non	solo	sul	risultato		
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- presta	attenzione	ai	singoli	alunni	e	alle	loro	diversità	individuali:	stile	e	ritmi	di	apprendimento,	
caratteristiche	cognitive	ed	emotive		

- incide	positivamente	sulla	sicurezza	e	fiducia	degli	alunni		
- favorisce	l’autovalutazione	da	parte	degli	alunni:	far	pervenire	alla	consapevolezza	dei	progressi	

compiuti	e	delle	difficoltà	incontrate		
- usa	 l’errore	 come	 “finestra”	 sul	 mondo	 cognitivo	 dell’alunno,	 come	 “spia”	 dei	 processi	 di	

apprendimento		
- tiene	 conto	 dei	 processi	 e	 dell’interazione	 dei	 concetti	 assimilati	 e	 della	 loro	 integrazione	 in	

compiti	autentici	
- promuove	il	pieno	sviluppo	della	persona		potenziando	le	abilità	cognitive,	espressive,	relazionali	

e	socio-affettive.	
	
CHE	COSA	SI	VALUTA		
Costituiscono	 oggetto	 della	 valutazione,	 secondo	 l’attuale	 quadro	 normativo,	 e	 sono	 competenza	 del	

gruppo	docente	responsabile	delle	classi:	

! la	verifica	degli	apprendimenti,	ossia	delle	conoscenze	e	abilità	disciplinari	indicate	negli	obiettivi	
di	 apprendimento,	 elaborati	 dalla	 scuola	 e	 codificati	 nel	 curricolo	 di	 Istituto	 sulla	 base	 delle	
Indicazioni	Nazionali;		

! la	 valutazione	 del	 comportamento,	 cioè	 della	 partecipazione,	 dell’impegno	 manifestato,	
dell’interesse,	 del	 rispetto	 delle	 regole	 e	 dell’autonomia,	 come	 condizioni	 che	 rendono	
l’apprendimento	efficace	e	formativo;	

! la	rilevazione	delle	competenze	di	base,	relative	agli	apprendimenti	disciplinari	e	propedeutiche	
rispetto	 allo	 sviluppo	 continuo	 della	 capacità	 di	 apprendere	 e	 la	 loro	 certificazione	 sulla	 base	
delle	Indicazioni	Nazionali	al	termine	della	classe	quinta.	

COME	SI	VALUTA	
	
La	 verifica	 e	 la	 valutazione	 degli	 apprendimenti	 avvengono	 mediante	 l’utilizzazione	 di	 strumenti	

appositamente	 costruiti	 da	 ciascun	 docente,	ma,	 il	 Collegio	Docenti,	 guidato	 dalla	 convinzione	 che	 la	

pratica	valutativa	di	Circolo	deve	muoversi	su	un	terreno	condiviso	e	utilizzare	un	comune	linguaggio,	al	

fine	di	garantire	pari	opportunità	formative	a	tutti	gli	alunni,	ha	deliberato	di	costruire	prove	di	verifica	

(iniziali,	 intermedie	e	 finali)	 comuni	 a	 tutte	 le	 scuole	primarie	del	Circolo	per	 le	discipline	d’Italiano	e	

Matematica,	concordando	criteri,	tempi,	modalità	di	attuazione	e	valutazione.	Inoltre	è	stata	già	da	anni	

stabilita	 e	 dichiarata	 dal	 Collegio	Docenti	 la	 rubrica	 valutativa	 relativa	 alla	 valutazione	 in	 decimi	 degli	

esiti	e	al	giudizio	del	comportamento	degli	studenti.				

I	parametri	di	 riferimento	della	valutazione	sono	 l’efficacia	e	 l’efficienza	tra:	obiettivi,	 risultati	e	scelte	

metodologiche	ed	organizzative	effettuate	in	sede	di	progettazione.	

Infine	 nella	 conduzione	 dell’iter	 valutativo,	 da	 sempre	 viene	 considerato	 fondamentale	 il	 dialogo	

continuo	con	le	famiglie	nell’ambito	di	un	patto	educativo	costruito	in	maniera	condivisa.		
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Pertanto	 la	 valutazione	 così	 intesa	 e	 praticata	 non	 è	mai	 giudizio	 sulla	 persona	 e	 sul	 suo	 valore,	ma	

attestazione	di	che	cosa	sa	fare	un	alunno	in	un	determinato	momento	della	sua	crescita.	

	

	

	

	

VOTO	 CRITERI	PER	LA	VALUTAZIONE	IN	DECIMI	

10	

Completo	sicuro	e	organico	raggiungimento	degli	obiettivi	in	piena	autonomia.	
Usa	in	modo	corretto	e	razionale	linguaggi	specifici,	strumenti	e	procedure.	
Comprende	applica	e	organizza	le	conoscenze,	approfondisce	tutti	i	contenuti	in	modo	
personale.	
Si	esprime	in	modo	ricco	ed	appropriato	utilizzando,	con	disinvoltura,	una	terminologia	
specifica.	

9	

Completo	raggiungimento	degli	obiettivi	in	piena	autonomia.	
Usa	in	modo	corretto	e	razionale	linguaggi	specifici,	strumenti	e	procedure.	
Comprende,	 applica	 ed	 organizza	 le	 conoscenze	 in	 modo	 autonomo,	 i	 contenuti	 sono	
appresi	 in	modo	completo	e	sicuro.	Si	esprime	 in	modo	preciso	ed	appropriato	utilizzando	
una	terminologia	specifica.	

8	

Raggiungimento	ordinato	e	sicuro	degli	obiettivi	e	buona	autonomia	operativa.	
Usa	in	modo	corretto	e	consapevole	linguaggi	specifici,	strumenti	e	procedure.	
Comprende,	conosce	ed	organizza	 i	contenuti	 in	modo	corretto.	Si	esprime	in	modo	fluido	
con	terminologia	corretta	ed	adeguata.	

7	

Raggiungimento	sostanziale	degli	obiettivi	con	autonomia	operativa.	
Usa	 in	 modo	 consapevole	 e	 complessivamente	 corretto	 linguaggi	 specifici,	 strumenti	 e	
procedure.	
Comprende	in	modo	agevole,	conosce	i	contenuti	in	modo	soddisfacente.	
Si	esprime	con	terminologia	generalmente	corretta.	

6	

Raggiungimento	sostanziale	degli	obiettivi	fondamentali	e	una	incerta	autonomia	operativa	
che	applica	prevalentemente	in	compiti	noti.	
Usa	linguaggi	specifici	di	base	e	strumenti	in	modo	superficiale,	parziale	e/o	meccanico.	
Comprende	globalmente	e	conosce	gli	elementi	essenziali	delle	discipline.	
Necessita	di	essere	guidato	nell’esposizione	e	si	esprime	in	modo	incerto	con	terminologia	
generica.	

5	

Parziale	raggiungimento	degli	obiettivi	minimi	che	applica	in	modo	limitato	anche	in	
situazioni	semplici	e/o	note.	Non	usa	in	modo	sufficiente	linguaggi	specifici	e	strumenti.	
Comprende	semplici	informazioni,	conosce	i	contenuti	in	modo	lacunoso.	
Fatica	ad	esprimersi	anche	con	l’aiuto	dell’insegnante.	

4	

Mancato	raggiungimento	degli	obiettivi	minimi,	non	sa	orientarsi	autonomamente	nelle	
situazioni	proposte,	anche	semplici.	
Dimostra	carenze	sostanziali	nelle	strumentalità	di	base.	
Gravemente	insufficiente	l’uso	dei	linguaggi	specifici,	non	conosce	i	contenuti	presentati.	
Si	esprime	con	un	linguaggio	minimo	e	frammentario.	
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AUTOVALUTAZIONE	D’ISTITUTO	

A	partire	dallo	scorso	anno	scolastico	(2014/2015)	anche	la	nostra	scuola	è	stata	coinvolta	nel	Percorso	

di	Autovalutazione	delineato	dal	DPR	80/2013	e	dalla	successiva	Direttiva	n°	11/2014.	La	compilazione	

del	 RAV	 (Rapporto	 di	 AutoValutazione)	 	 è	 stato	 un	 momento	 di	 riflessione	 fondamentale	 per	 noi:	

interrogarsi	sul	proprio	servizio	focalizzando	punti	di	forza,	punti	di	debolezza,	criticità	e	cercando	piste	

di	 miglioramento	 sull’efficacia	 del	 proprio	 intervento,	 ci	 ha	 portati	 ad	 individuare	 nuovi	 percorsi	 di	

sviluppo	più	consapevoli	e	mirati	e	a	comprendere	meglio	ciò	di	cui	la	nostra	scuola	ha	bisogno.			

“…L'idea	di	fondo	alla	base	della	Direttiva	è	quella	di	favorire,	in	ogni	fase	della	valutazione	e	fin	dal	suo	

avvio,	 un	 coinvolgimento	 attivo	 e	 responsabile	 della	 scuola,…	 Un	 buon	 processo	 valutativo,	 infatti,	

consente	a	ciascuna	istituzione	scolastica	di	regolare	e	qualificare	il	proprio	servizio	educativo…”	(dalla	

CM	n°	47/2014)	

VALUTAZIONE	DEL	COMPORTAMENTO 

GIUDIZIO	 DESCRITTORI	—	INDICATORI	

OTTIMO	
L’alunno	dimostra	un	comportamento	partecipe,	corretto,	responsabile,	rispettoso	
delle	norme	che	regolano	la	vita	della	scuola,	è	costante		nell’impegno,	è	
consapevole	del	proprio	dovere,	rispettoso		delle	consegne.		

DISTINTO	
L’alunno	dimostra	un	comportamento	corretto,	responsabile,	rispettoso	delle	
norme	che	regolano	la	vita	della	scuola,	è	costante		nell’impegno,	è	consapevole	
del	proprio	dovere,	rispettoso		delle	consegne.		

	

BUONO	

L’alunno	dimostra	un	comportamento	non	sempre	rispettoso	delle	regole	della	vita	
scolastica,		non	sempre		è	corretto	nel	rapporto	con	i	compagni,	con	gli	insegnanti	
o	con	le	altre	figure	operanti	nella	scuola.	L’	impegno	non	sempre	è	costante,		deve	
essere	spesso	richiamato		durante	le	lezioni.		

SUFFICIENTE	

L’alunno	dimostra	un	comportamento	poco	rispettoso	delle	regole	della	vita	
scolastica,	è	poco	corretto	nel	rapporto	con	i	compagni,	con	gli	insegnanti	e	con	le	
altre	figure	operanti	nella	scuola.	E’	incostante	nell’impegno	ed	è	poco	
consapevole	del	proprio	dovere.		

NON		

SUFFICIENTE	

L’alunno	non	riesce	a	rispettare	le	regole	basilari	della	vita	scolastica,	nei	rapporti	
con	i	compagni	e	con	il	personale	scolastico	si	dimostra	molto	scorretto.	Rivela	
scarso	senso	di	responsabilità	nell’assolvere	i	propri	impegni	e	si	rifiuta	di	eseguire	
le	consegne.	
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In	 quest’ottica	 si	 inserisce	 l’attività	 ipotizzata	 nel	 Piano	 di	 Miglioramento	 dal	 GAV	 (Gruppo	 di	

AutoValutazione)	

“Migliorare	con	opportune	strategie	didattiche	gli	esiti	formativi	di	quegli	alunni	che	evidenzino	scarsa	

motivazione	e	difficoltà	in	particolare	negli	apprendimenti	di	Italiano	e	Matematica.	

A	tale	scopo	il	piano	prevede	prioritariamente	un	modulo	di	formazione,	destinato	ai	docenti	di	scuola	

dell’Infanzia	 e	 di	 scuola	 primaria,	 finalizzato	 a	 favorire	 la	 conoscenza	 e	 la	 sperimentazione	 di	 nuove	

metodologie,	di	strategie	di	insegnamento	e	di	valutazione	utili	ad	attivare	“apprendimenti	significativi”	

in	 continuità	 e	 a	 sviluppare	 positivi	 atteggiamenti	 motivazionali	 e	 nuove	 prospettive	 cognitive	 con	

particolare	attenzione	agli	alunni	con	bisogni	educativi	speciali.		

Le	riflessioni	del	team	hanno	portato,	inoltre,	ad	una	conclusione	condivisa:	il	miglioramento	degli	esiti	

degli	alunni	può	essere	 favorito	dalla	condivisione	di	processi,	percorsi	e	metodologie	 innovative	 tra	 i	

docenti	di	scuola	dell’infanzia	e	di	scuola	primaria.”	(dal	“Piano	di	Miglioramento”)	

	Altro	aspetto	che	viene	indagato	a	livello	di	sistema	è	l’analisi	dei	risultati	delle	prove	INVALSI	che,	

ogni	anno,	coinvolgono	le	classi	seconde	e	quinte.	I	dati	che	vengono	restituiti	dall’INVALSI,	l’analisi	

dei	 quesiti	 più	 critici,	 l’indagine,	 sempre	 operata	 a	 livello	 di	 sistema,	 dei	 risultati	 tra	 le	 classi,	 e	

quella	effettuata	dai	docenti	stessi	dentro	 la	propria	classe,	con	 l’individuazione	di	eventuali	aree	

critiche	e	la	conseguente	individuazione	di	azioni	preventive	e	correttive	rivolte	al	miglioramento	

continuo,	sono	ottimi	spunti	per	la	verifica	della	situazione	e	il	miglioramento	didattico	della	nostra	

scuola.	 Attuare	 l’autovalutazione	 dell’insegnamento	 è	 indispensabile	 per	 rivedere	 le	 pratiche	

didattiche,	 riadattare	 la	 programmazione	 e	 attivare	 nuovi	 processi	 di	

insegnamento/apprendimento,	senza	dare	mai	per	scontato	il	senso	e	il	valore	del	lavoro	svolto.	

In	 quest’ottica	 l’autovalutazione	 si	 delinea,	 quindi,	 come	 elemento	 essenziale	 e	 fondamentale	 per	

garantire	 coerenza	 tra	 il	 dichiarato	e	 l’agito.	 Tutte	 le	azioni	messe	 in	atto	da	 ruoli	 e	 funzioni	presenti	

nella	scuola	sono	costantemente	controllate	per	favorire	il	massimo	successo	formativo	per	gli	alunni.	

	

SEZIONE	7	-	PIANO	NAZIONALE	SCUOLA	DIGITALE	
L’Istituto	 ha	 partecipato	 ai	 bandi	 di	 concorso	 dei	 Fondi	 Strutturali	 Europei	 -	 Programma	 Operativo	
Nazionale	‘Per	la	scuola-competenze	e	ambienti	per	l’apprendimento’	2014/20120:	

1) Azione	10.8.1.A2	Ampliamento	o	adeguamento	dell’infrastruttura	e	dei	punti	di	accesso	alla	rete	
LAN/WLAN,	con	potenziamento	del	cablaggio	fisico	ed	aggiunta	di	nuovi	apparati	

2) Azione	10.8.1.A3	Ambienti	Multimediali	

Le	candidature	presentate	nascono	dall’esigenza	di	rendere	gli	ambienti	d’apprendimento	delle	scuole	
del	nostro	Istituto	adeguati	ad	una	didattica	innovativa	nell’interazione	con	la	realtà.	
A	tal	fine	è	esigenza	primaria	dell’Istituto	dotare	tutti	i	plessi	di	connessione	internet	WLAN	e	ampliare	la	
propria	dotazione	digitale	per	i	diversi	gradi	di	istruzione	che	gli	competono.	
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Obiettivi	da	attuare	nei	prossimi	anni	sono:	
• realizzare		punti	di	accesso	alla	rete	WLAN		nei	7	plessi	di	Scuola	dell’Infanzia	e	la	loro	dotazione	di	

terminali	mobili	
• potenziare	la	rete	WLAN	nei	plessi	di	Scuola	Primaria	

• dotare	i	laboratori	digitali	e	di	hardware	e	software	didattici	per	l’utilizzo	delle	TIC	da	parte	di	utenti	
con	disabilità	

• dotare	le	classi	di	terminali	mobili	

• dotare	 l’Istituto	 di	 	 software	 di	 gestione	 dei	 documenti	 di	 valutazione	 e	 del	 registro	 digitale,	
software	di	rete,	di	sistema	e	per	la	sicurezza	

• accedere	al	registro	elettronico	dai	terminali	mobili	dei	vari	plessi	dell’Istituto.	

	
L’Istituto	intende:		
•	 sviluppare	percorsi	 didattici	 significativi,	 interdisciplinari,	 interculturali	 e	 in	 continuità	 tra	 i	 diversi	

livelli	di	scuola,	incrementando	l’accessibilità	alle	tecnologie	digitali	da	parte	di	alunni	e	docenti	

•	 mettere	in	atto	percorsi	didattici	‘equi’	dando	alle	eccellenze	la	possibilità	di	apprendere	secondo	i	
propri	ritmi	e	ai	bambini	con	bisogni	educativi	speciali	di	accedere	a	supporti	individualizzati	

•	 realizzare	attività	digitali	a	sostegno	dell’apprendimento	degli	alunni	con	disabilità	

•	 avviare	gli	alunni	della	Scuola	dell’Infanzia	verso	l’acquisizione	delle	competenze	digitali	di	base	in	
modo	ludico,	favorendo	esperienze	di	apprendimento	cooperativo	

• promuovere	 attività	 di	 collaborazione	 tra	 docenti,	 con	 le	 famiglie	 e	 le	 associazioni	 educative	 del	
territorio	per		una	condivisione	reale	dei	processi	educativi	nella	didattica	innovativa	digitale.	In	tale	
azione	è	auspicabile	la	collaborazione	con	il	docente	Animatore	Digitale	e	del	Team	Digitale.	

• promuovere	 la	 formazione	 dei	 docenti	 centrata	 sull’innovazione	 didattica,	 tenendo	 conto	 delle	
tecnologie	 digitali	 come	 sostegno	 per	 la	 realizzazione	 dei	 nuovi	 paradigmi	 educativi	 e	 la	
progettazione	operativa	di	attività.	Per	tale	azione	il	docente	Animatore	Digitale	rileverà,	insieme	al	
Team,		i	bisogni	formativi	dei	colleghi	a	cui	seguiranno	azioni	di	aggiornamento	mirate.		

•	 	 	 	 	 migliorare	 l’accesso	 alla	 segreteria	 digitale	 e	 al	 piano	 di	 dematerializzazione	 in	 atto	 per	 una		
trasparente	e	fattiva	collaborazione	con	l’utenza	scolastica.	

Anche	in	base	anche	a	quanto	indicato	dal	Rapporto	di	Autovalutazione	(RAV)	realizzato	negli	anni	e	dal	
conseguente	Piano	di	Miglioramento	(PdM)	la	scuola	ha:	
	

• Avviato	un	processo	di	dematerializzazione	delle	modalità	di	informazione,	attraverso	il	sito	web	
istituzionale	e	della	posta	elettronica	per	circolari/comunicazioni	(	Dirigente	Scolastico-	Docenti	e	
Scuola-Famiglia)	e	modulistica;	

• Predisposto	connessione	WiFi	in	gran	parte	degli	edifici	che	ospitano	le	scuole	primarie	
• Partecipato	ai	progetti	PON	2015	per	la	copertura	attraverso	rete	WiFi	di	tutti	i	plessi	della	

direzione	e	per	l’acquisto	di	strumentazioni	tecnologiche	per	la	didattica	(LIM,	Tablet,	stampanti	
e	PC)	

• Nominato	un	animatore	digitale	e	una	figura	di	supporto	a	questo	incarico.	
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SITO	WEB	

Il	sito	del	nostro	Circolo	si	propone	di:	

-	rendere	l’offerta	formativa	della	scuola	confrontabile,	visibile	e	concreta;!	

-	rendere	pubblici	gli	 intenti	di	base,	le	esperienze,	le	competenze	acquisite	dalla	scuola	in			modo	che	

siano	facilmente	fruibili	dai	vari	utenti;! 

-	diventare	un	mezzo	di	scambio	di	esperienze	tra	scuole.	

	
Con	 le	 sue	 varie	 sezioni	 il	 sito	può	diventare	un	 importante	 strumento	di	 comunicazione	 tra	 scuola	e	
famiglia,	di	informazione	e	di	documentazione	per	gli	alunni,	le	famiglie	e	per	i	docenti.	
Per	 questo	 presso	 il	 sito	 sarà	 rinvenibile	 il	 registro	 elettronico,	 ma,	 l’aspetto	 più	 significativo,	 è	 nel	
rendere	la	scuola	aperta	e	trasparente	proprio	nell’atto	del	fare	scuola.	
Al	 fine	 di	 poter	 gestire,	 aggiornare	 ed	 arricchire	 in	modo	 efficace	 il	 sito,	 il	 personale	 interno	 avente	
competenze	 specifiche,	 apporterà	 le	 modifiche	 che	 si	 riterranno	 necessarie	 nelle	 varie	 sezioni	 o	 ne	
realizzerà	di	nuove,	in	relazione	alle	esigenze	che	emergeranno	durante	l’anno	scolastico.	

	

	

	

SEZIONE	8	-	PIANO	FORMAZIONE	DEGLI	INSEGNANTI	

Il	 nostro	 Circolo	 Didattico	 ha	 assunto	 il	 valore	 della	 ricerca	 e	 della	 sperimentazione,	 come	 fattori	
propulsivi	 del	 miglioramento	 delle	 pratiche	 didattiche	 e	 dell’innalzamento	 delle	 competenze	 degli	
alunni.	In	tal	senso	è	favorita	la	costituzione	di	gruppi	di	docenti	che	partecipano	
esperienze	formative	volte	a	sperimentare	buone	pratiche	didattiche	e	a	valutarne	gli	esiti	innovativi	per	
la	 formazione	 degli	 alunni	 attraverso	 la	 documentazione	 del	 processo	 e	 la	 valutazione	 degli	 esiti.	 Le	
tematiche	e	i	contenuti	scelti	sono	riferibili	alle	priorità	evidenziate	nel	RAV	dove	è	stata	individuata	una	
priorità,	alla	quale	 fanno	seguito	 tre	obiettivi	di	processo,	 in	base	ai	quali	vengono	definite	 le	 relative	
azioni	 di	 miglioramento	 elencate	 in	 ordine	 di	 priorità.	 Per	 ciascuna	 azione	 vengono	 pianificati	 gli	
obiettivi	 generali,	 gli	 indicatori,	 le	 responsabilità,	 i	 risultati	 attesi	 e	 le	 modalità	 di	 attuazione,	 di	
monitoraggio	e	di	verifica.	
Saranno	coinvolti	tutti	i	docenti,	attraverso	la	creazione	di	gruppi	di	lavoro	e	dipartimenti	disciplinari	al	
fine	 di	 individuare	 i	 nuclei	 fondanti	 degli	 apprendimenti	 e	 dei	 percorsi	 che	 consentono	 di	 finalizzare	
l’azione	educativa	allo	sviluppo	integrale	dell’alunno.	Tutto	ciò	sarà	perseguito	attraverso	un	sistematico	
ed	articolato	potenziamento	del	piano	di	formazione	dei	docenti.	
LA	NOSTRA	ISTITUZIONE	DEFINISCE	E	PROGRAMMA	LE	ATTIVITA’	DIFORMAZIONE	IN	COERENZA	CON	I	RISULTATI	EMERSI	DAL	
RAV	E	DAL	PDM-SI	AVVALE/AVVALENDOSI	DI	DOCENTI	INTERNI	E/O	DEL	SUPPORTO	DI	ESPERTI	ESTERNI	ANCHE	ATTRAVERSO	
LE	RETI	TERRITORIALI	A	

	CU	
I	HA		
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ADERITO.	
	

TEMPI	 DOCENTI	
INTERESSATI	

MOTIVAZIONE	 TEMPI	

PROPOSTE	E	
RISORSE	PER	UNA	
DIDATTICA	DELLE	
COMPETENZE	

	

Docenti	della	
scuola	Primaria	
e	dell’Infanzia.	
	

Priorità	RAV-	PdM	 Febbraio-maggio	2017		
Nr.	5	incontri	da	due	ore	
ciascuno	–	didattica	per	
competenze	

	
INFORMATICA	DI	

BASE	

Docenti	della	
scuola	Primaria	
e	dell’Infanzia.	
	

Priorità		PdM	 4+2+2	incontri	di	2,30	h	
ciascuno	in	laboratorio,	4	ore	
di	lavoro	a	distanza	
	

	
INNOVAZIONE	
DIGITALE	NELLA	

DIDATTICA	
	

Docenti	della	
scuola	Primaria	
e	dell’Infanzia.	
	

	
Priorità	PdM	

4+2+2	incontri	di	2,30	h	
ciascuno	in	laboratorio,	4	ore	
di	lavoro	a	distanza	
	

	
DIDATTICA	DIGITALE	

PER	I	BES	

Docenti	della	
scuola	Primaria	
e	dell’Infanzia.	
	

Priorità	Pd	M	 4+2+2	incontri	di	2,30	h	
ciascuno	in	laboratorio,	4	ore	
di	lavoro	a	distanza	
	

	
CLIL	
	

Docenti	Scuola	
Primaria	
minimo	di	10/	
max	di	40	

	 3	incontri	con	cadenza	
settimanale	in	presenza	da	2	h		
9	ore	di	lavoro	a	distanza	per	
un	totale	di	15	ore	di	corso.	
	

FORMAZIONE	
TUTOR	NEOASSUNTI	
	

Docenti	tutor	 Convenzione	
Università	degli	
Studi	di	Perugia	

	

SICUREZZA	 DOCENTI	E	ATA	
	

RSPP	 Incontri	in	presenza	

RICOSTRUZIONE	
DELLA	CARRIERA	

	

PERSONALE	
ATA	
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SEZIONE	9	-	GOVERNANCE	D’ISTITUTO	
	

ORGANIGRAMMA	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Capo	d’Istituto	

Dott.	Stefania	De	Fazio	

Collaboratori	

-Docente	vicario:	

Patrizia	Cappelli	

Roberta	Becherini	

	

	

	

	

	

Coordinatore	
Scuola	Infanzia:	

Bronzi	Serena	

	

	

	

	

	

	

Funzioni	Strumentali:	

Paradisi	Rosella	
Fusco	Susanna	
																						Area	1.	PTOF	
	
Sordi	Francesca	
Fiorentini	Patrizia	
																Area	2.CONTINUITA’	
	
Rocchini	Patrizia	
Pierini	Maria	Elena	
																			Area	3-SITO	WEB	
	
Bacioccola	Giuseppina	
													Area	4.	VALUTAZIONE	

 

 

	

	

	

	

	

GRUPPO	DI	
COORDINAMENTO	
	
Collaboratori	del	
D.S.	
Funzioni	
Strumentali	
Coordinatori	
plessi	
	

GRUPPI	DI	
LAVORO	
	
-GAV	Infanzia,	
-GAV	Primaria	
-GDM-gruppo	di	
Miglioramento(Colla
boratori	Ds,	Gav	
Infanzia,	Gav	
Primaria,	Animatore	
Digitale,	Team	
Digitale)	
Gruppo	Inclusione	
Commissione	PON	
	
	

	

	

AREA	SICUREZZA	

RSPP-Coordinatore	
sicurezza			

DGSA	

Nardelli	
Massimiliano	

	

	

	

	

	

	

Collegio	Docenti	

	

	

	

	

	

Personale	ATA	

Amministrativo	

	

	

	

	

	

	

Personale	ATA	

Ausiliario	

	

	

	

	

	

	

COMITATO	VALUTAZIONE	 CONSIGLIO	DI	CIRCOLO	CONSIGLIO	DI		SEZIONE	
/INTERCLASSE	

GENITORI	

R.S.U	

R.L.S	

ANIMA
TORE	
DIGITAL
E	
	
-TEAM	
DIGITAL
E	
	
	
	

	

REFERENTI	ALLA	SALUTE	

Area	Bes	
Talarico	Rosanna	

	Area	t:	

-ANIMATORE	DIGITALE	

-TEAM	DIGITALE	
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-Il	Collegio	dei	Docenti	
	
	
Il	 Collegio	 Docenti	 è	 composto	 da	 tutti	 i	 docenti	 assunti	 a	 tempo	 indeterminato	 e	 determinato	 ed	 è	

convocato	e	presieduto	dal	Dirigente	Scolastico.	È	un	organo	attivo,	consultivo	e	propulsivo.	

Come	organo	attivo	ha	potere	deliberante	in	materia	di:	
	

-  funzionamento	educativo-didattico;	
-  elaborazione	 del	 PTOF,	 sulla	 base	 degli	 indirizzi	 generali	 per	 le	 attività	 della	 scuola	 definiti	 dal	

Dirigente	Scolastico	(comma	14,	art.1,	L.107/15);	
-  identificazione	 delle	 funzioni	 strumentali	 al	 POF,	 determinazione	 delle	 competenze	

necessarie	 per	 lo	 svolgimento	 di	 tali	 funzioni,	 definizione	 dei	 criteri	 di	 attribuzione,	 del	
numero	e	dei	destinatari	(art.33,	CCNL	2007);	

-  adozione	dei	libri	di	testo,	su	proposta	dei	consigli	di	interclasse	(art.7,c.2,D.L.gs.	n.	297/94);	
-  approvazione,	per	quanto	concerne	gli	aspetti	didattici,	degli	accordi	di	rete	con	altre	scuole	(art.7,	

DPR	n.275/99);	
-  elaborazione	 del	 piano	 di	 formazione	 ed	 aggiornamento	 per	 il	 personale	 scolastico,	 parte	

integrante	del	PTOF;	
-  adozione	 di	 iniziative	 secondo	 quanto	 indicato	 nel	 PAI	 ???da	 Linee	Guida	 sull’integrazione	 degli	

alunni	 con	 disabilità	 2009,	 Legge	 n.	 170/2010,	 Direttiva	 MIUR	 del	 27.12.2012	 sui	 B.E.S.,	 Linee	
Guida	per	l’accoglienza	e	l’integrazione	degli	alunni	stranieri	2014);	

-  individuazione	delle	possibili	 soluzioni	dei	casi	di	scarso	profitto	o	di	 irregolare	comportamento	
degli	alunni,	su	iniziativa	dei	docenti	della	rispettiva	classe;	

-  elezione	dei	suoi	rappresentanti	nel	consiglio	di	circolo/istituto;	
-  scelta	 di	due	 docenti,	 quali	 componenti	 il	 comitato	 per	 la	 valutazione	 dei	 docenti	 (comma	 129,	

art.1,	L.107/15).	
	
	
Come	 organo	 consultivo	 e	 propulsivo	 esprime	 pareri,	 formula	 proposte,	 criteri,	 richieste	 nei	

confronti	del	Dirigente	Scolastico	per	quanto	concerne	le	seguenti	materie:	

- valutazione	 in	 sede	 di	 verifica	 POF,	 entro	 il	 mese	 di	 giugno,	 delle	 attività	 svolte	 dalle	 funzioni	
strumentali;	

- valutazione	 periodica	 dell’andamento	 dell’azione	 didattica,	 per	 verificarne	 l’efficacia	 in	 relazione	
agli	 obiettivi	 prefissati,	 con	proposte,	 ove	necessario,	 di	opportuni	 adattamenti	 e	 revisioni,	 per	 il	
miglioramento	dell’attività	scolastica;	

- formulazione	 di	proposte	per	 la	 formazione	 delle	classi,	per	 l’assegnazione	 ad	esse	dei	docenti,	
per	 la	 strutturazione	 dell’orario	 delle	 lezioni	 e	 delle	 altre	 attività	 scolastiche,	 tenuto	 conto	dei	
criteri	generali	indicati	dal	Consiglio	di	Istituto	
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Scuola	dell’Infanzia	F.lli	Rosselli	di	CASTIGLIONE	DEL	LAGO	

SEZIONE	 DOCENTI/	

SEZIONI	

RELIGIONE 

      I FUSCO ASSUNTA 

PETILLO FRANCA 

  

  

  

  

  

ALDEGHERI VALENTINA 

specialista 

II ACETI ALESSANDRA 

MICOCCI MARIA ROSARIA 

 

III 

FIORENTINI PATRIZIA 

BRONZI SERENA 

Carloia Elisa- Sost 

IV SIGNORINI LIANA 

MENCHETTI BEATRICE 

V CARMINATI MARIA LUISA 

SIGNORINI CLAUDIA 

Carloia Elisa Sost 

VI LAFORTEZZA PASQUA 

RICCI MARIA FULVIA 

VII FORTINI IVANA 

DI MARO MARIA 

Scuola Infanzia Panicarola 

SEZIONI DOCENTI/ 

SEZIONE 

RELIGIONE 

I 

  

BIANCONI  Claudio 
GAMBACURTA Sandra  

ALDEGHERI VALENTINA 

specialista 

ORGANICO	DOCENTI	-	SCUOLA	DELL’INFANZIA	
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Scuola infanzia Macchie 

SEZIONI DOCENTI/ 

SEZIONI 

RELIGIONE 

I 

  

  

ROCCHI           Renza 

RONCOLINO  Doriana  

ALDEGHERI 
VALENTINA 

specialista 

Scuola Infanzia Sanfatucchio 

CLASSE DOCENTI/ 

SEZIONI 

RELIGIONE 

I 

  

PIERINI              Ivana  

PROIETTI           Luisiana 
SOST.Morelli  Sofia 

  

  

ALDEGHERI VALENTINA 

Specialista II BISTACCHI        Marinella  

GIOMMONI        Emanuela  

Scuola Infanzia Pozzuolo 

SEZIONI DOCENTI/ 

SEZIONI 

RELIGIONE 

I 

 

ORTICELLI      Marzia 

SPIZZICA  Alessandra 

ALDEGHERI VALENTINA 

specialista 
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Scuola Infanzia Vaiano 

SEZIONI DOCENTI/SEZIONI  RELIGIONE 

I 

 

 

 II 

Corona Luciana 

Giambini Roberta 

Bioli Silvia 

Ghettini Letizia 

ALDEGHERI VALENTINA 

specialista 

 

Scuola Infanzia Piana 

SEZIONI DOCENTI/SEZIONI 

  

RELIGIONE 

I 

  

MENCARELLI Marta 

SANTERONI   Nadia  

  

ALDEGHERI VALENTINA 

specialista 
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SCUOLA	PRIMARIA	CASTIGLIONE	DEL	LAGO	
	

 
 
 

	
DOCENTI	

	
RELIGIONE	

	

	

IA	

FIOCCOLA	SOFIA	

LUCENTI	LOREDANA	

PARRETTINI	ALESSIA	

SIRCHI	SARA	

BISTACCHIA	SILVIA	(.ALT)	

ABBASCIA’	SABRINA	
	

	

IB	

PARRETTINI	ALESSIA	

MARCONI	CARLA	

CIROTTI	TIZIANA	

TRENTINI	GABRIELLA	(		ALT.)	
	

ABBASCIA’	SABRINA	
	

	

	

ID	

PECORA	LAURETTA	
MARCONI	CARLA	
LUCENTI	LOREDANA	
SOST.	BIAGINI	ROSALIA	

	
	
ABBASCIA’	SABRINA	

	

IIA	

BRUNI	VIVIANA	

VITALI	CINZIA	

TRENTINI	GABRIELLA	

FIOCCOLA	SOFIA	ALT.	

	

ABBASCIA	SABRINA	
	

	

	

IIB	

CIROTTI	TIZIANA	

VITALI	CINZIA	

TRENTINI	GABRIELLA	

CALDARELLA	SERENA	ALT.	

ABBASCIA	SABRINA	
	

	

IIC	

TRENTINI	GABRIELLA	

PARRETTINI	CINZIA	

PECORA	LAURETTA			ALT	

GHETTINI	ROSANNA		ALT	

ABBASCIA	SABRINA	
	

	

IID	

DEL	SECCO	ANNA	RITA	

PARRETTINI	CINZIA	

SIRCHI	SARA	

	

ABBASCIA	SABRINA	

ORGANICO	DOCENTI-	

SCUOLA	PRIMARIA	
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SOST.BIASINI	ROSALIA	

	

	

	

	

IIIA	

CAPPELLI	PATRIZIA	

TALARICO	ROSANNA	

BRUNI	VIVIANA	

CALDARELLA	SERENA	

BARTOCCIONI	GABRIELLA		ALT.	

SOST.	RENZONI	PAOLA	

	

ABBASCIA	SABRINA	
	

	

	

	

IIIB	

RAZZINO	ANTONELLA	

MONTORI	TIZIANA	

TALARICO	ROSANNA	

SIRCHI	SARA		ALT.	

GHETTINI	ROSANNA	ALT.	

	
	
	
	
ABBASCIA	SABRINA	
	

IIIC	 BARTOCCIONI	GABRIELLA	

MONTORI	TIZIANA	

TALARICO	ROSANNA	

GHETTINI	ROSANNA		ALT.	

BRUNI	VIVIANA		ALT.	

SOST	BIGARINI	NICOLETTA	
	

	

ABBASCIA	SABRINA	
	

	

IIID	

GHETTINI	ROSANNA	

SIRCHI	SARA	

FALANGA	ADRIANA	

RAZZINO	ANTONELLA	

	

ABBASCIA	SABRINA	
	

	

IVA	

TRABALZINI	BEATRICE	

BEVILACQUA	MARIA	

BIGI	ANNALISA	

LUCENTI	LOREDANA	

	

VESTRI	FRANCESCA	
	

	

IVB	

BIGI	ANNALISA	

MONTORI	TIZIANA	

FALANGA	ADRIANA	

RAZZINO	ANTONELLA	

	
VESTRI	FRANCESCA	
	

	

	

IV	C	

TRABALZINI	BEATRICE	

BEVILACQUA	MARIA	

BIGI	ANNALISA	

ALUNNI	SONIA	

PECORA	LAURETTA	ALT.	

LUCENTI	LORADANA	ALT.	

	
	
	
VESTRI	FRANCESCA	
	
	
	



Pagina 98 

	

	

VA	

BACIOCCOLA	GIUSEPPINA	

BECHERINI	ROBERTA	

TUFI	FEDERICA	

SOST.PAGNOTTA	DANIELA	

	

	

VB	

ALUNNI	SONIA	

BECHERINI	ROBERTA	

BACIOCCOLA	GIUSEPPINA	

SOT	PAGNOTTA	DANIELA	

VESTRI	FRANCESCA	
	

	

VC	

TUFI	FEDERICA	

BEVILACQUA	MARIA	

BACIOCCOLA	GIUSEPPINA	
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SCUOLA	PRIMARIA	COLONNETTA	

CLASSE	 DOCENTE	 RELIGIONE	

CLASSI	 	DOCENTI	 RELIGIONE	/ALT	

	
IA	

SORDI	FRANCA	

PIERINI	ENRICA	ELENA	

TROIANO	RAFFAELLA	ALT.	

CALDARELLA	SERENA	

BRUNI	PAOLA	
	

IB	 CIOFINI	DANIELA	

PIERINI	ENRICA	ELENA	

TROIANO	RAFFAELLA	

	
BRUNI	PAOLA	

IIA	 BELLI	ANTONIETTA	

PATERNA	GABRIELLA	
TROIANO	RAFFAELLA	
SOST.RENZONI		PAOLA	
	

BRUNI	PAOLA	
MASSINELLI	MARTA	Alt.	
	

IIB	
	
	
	

MARTELLO	NICOLETTA	

PATERNA	GABRIELLA	

GORI	ELISA	

BELLI	ANTONIETTA	

SOST.NOFRINI	GIULIA	

	
	
BRUNI	PAOLA	
MARTELLO	NICOLETTA	Alt.	

IIIA	 MARTINI	SERENA	

MASSINELLI	MARTA	
BRUNI	PAOLA	
CALDARELLA	ALT	

	
IIIB	

TOPINI	GIAMPAOLO	

ROCCHINI	PATRIZIA	

MARTINI	SERENA	

SOST	CHIACCHELLA	ILARIA	

	
BRUNI	PAOLA	
ROCCHINI	PATRIZIA	Alt	
TOPINI	GIAMPAOLOAlt	

	
IVA	

GORI	ELISA	

PARADISI		ROSELLA	

SORDI	FRANCA	

BRUNI	PAOLA	
TROIANO	RAFFAELLA	Alt	
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IVB	

BUZZETTI	PAOLO	

GIORDANO	ROSANNA	

ROCCHINI	PATRIZIA	

SOST.PIREDDU	MARIANGELA	

BRUNI	PAOLA	
Alt.	
	

	
IVC	

TOPINI	GIGLIOLA	

PIERINI	ANTONIETTA	

SOST.MAZIERI	SARA	

PIREDDU	MARIANGELA	

BRUNI	PAOLA	
GIORDANO	R.	ALT.	

	
	

VA	 BUZZETTI	PAOLO	

TOPINI	MARIA	GRAZIA	

GAMBACURTA	SILVIA	

SOST.CIAMPI	ANNAGRAZIA	

BRUNI	PAOLA	
Sordi	Francesca-Alt	
	
	

VB	 GAMBACURTA	SILVIA	

PIPPI	LORENA	

PIERINI	ANTONIETTA		

SOST	PIREDDU	MARIANGELA	

	
BRUNI	PAOLA	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
SCUOLA	PRIMARIA	POZZUOLO	

	
CLASSE	

	
DOCENTI	

	
RELIGIONE	

I	 CALIGIURI	DEBORAH	
TOTA	ANNINA	
BORGHINI	PAOLA	

	
VESTRI	FRANCESCA	
	

	
II	

CALIGIURI	DEBORAH	
TOTA	ANNINA	
BISTACCHIA	SILVIA	

VESTRI	FRANCESCA	
BISTACCHIA	SILVIA		ALT		

	
III	

BRICCA	IVANA	
LUCHERONI	CARLA	
PERAIO	MARCO	
SOST.MAZIERI	SARA	

VESTRI	FRANCESCA	
	
LUCHERONI	Alt	

	
IV	

LUCHERONI	CARLA	
PERAIO	MARCO	
BISTACCHIA	SILVIA	
MIRRA	IMMACOLATA	

	
VESTRI	FRANCESCA	
PERAIO	ALT.	
	

	
	
V	

BORGHINI	PAOLA	
PERAIO	MARCO	
BRICCA	IVANA	
BISTACCHIA	SILVIA	

	
LUCHERONI	CARLA	ALT..	
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I	compiti	relativi	alle		funzioni	di	collaboratori	,in	assenza	del	DIRIGENTE	risultano	essere:	
• presiedere	gli	organi	collegiali,	organizzare/controllare	l’attività	didattica,	
• curare	i	rapporti	con	i	genitori,	gli	enti	pubblici	ed	altre	associazioni	ed	agenzie	educative;	
• coordinare	il	lavoro	dei	docenti	;	
• provvedere	alle	comunicazioni	interne	ed	esterne;	
• esaminare	la	posta,	dando	indicazioni	per	l’espletamento	delle	pratiche	ordinarie	ed	in	presenza	

del	Dirigente:	
• partecipare	agli	incontri	di	STAFF	della	Direzione	
• Coordinare	i	docenti	

	
STAFF	D’ISTITUTO	con	funzioni	consultive	e	propositive	rispetto	alle	opzioni	strategiche	dell’istituto,è	
costituito	dal	DS,	dai	collaboratori	del	DS,	dai		docenti	aventi	Funzioni	strumentali.	
	

FIGURE	DI	SISTEMA	
Nella	gestione	dell’istituto	il	DS,	nel	triennio	di	riferimento,	si	avvale	delle	seguenti	collaborazioni:	
	
-DIRETTI	COLLABORATORI	DEL	DS	

	
N	1-docente	collaboratore	con	delega	alla	funzione	vicaria.	
N	1	–docente	collaboratore	

	
COORDINAMENTO	SCUOLA	
DELL’INFANZIA	

	
N	1	docente	

	
	
	
DOCENTI	TITOLARI	DI	FUNZIONE	
STRUMENTALE	EX	ART.	33CCNL	

Area	n.1:	SITO	WEB:	N.1	FUNZIONE	ricoperta	da	n.2docenti		
Area	n.2:	FUNZIONE	per	la	continuità	orizzontale	e	verticale:	
N.	1	FUNZIONE	ricoperta	da	n.2	docenti:	
Area	n.3:	COORDINAMENTO	POF	ED	EDUCAZIONE	
AMBIENTALE:	N.1	FUNZIONE	ricoperta	da	n.2	docente	
Area	n.4:	VALUTAZIONE-INVALSI	ED	AUTOANALISI	
D’ISTITUTO:	N	1	FUNZIONE	ricoperta	da	n	1	docente	
	

DOCENTI	REFERENTI:	 BES,	Sport-Motoria,Sicurezza-Formazione	

	FIDUCIARI	DI	PLESSO/SEDE	
	

N1	docente	per	plesso	di	scuola	dell’Infanzia	,n1/2	per	plessi	di	
scuola	primaria	

Cappelli Patrizia 

Becherini Roberta 
Collaboratrice -Coordinamento 

Bronzi Serena 
COORDINAMENTO	SCUOLE	DELL’INFANZIA	

 

Consulente 

esterno 

R.S.P.P. (Responsabile Sicurezza 

Prevenzione Protezione) 

COLLABORATORI	DIRIGENTE	
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Le	funzioni	individuate	in	base	alle	reali	esigenze	del	Piano,	rappresentano	delle	opportunità	di	
coordinamento	interno,		con	lo	scopo	di		attivare	momenti	di	raccordo	tra	Collegio	Docenti,	Gruppi	di	
lavoro	e	Commissioni	e	di		aumentare	il	livello	della	comunicazione	nel	Circolo,	di		controllare	l’efficacia	
delle	azioni	progettuali	e	di		avviare	forme	di	autovalutazione	della	scuola 
-Comitato	per	la	valutazione	dei	docenti	
	
Ai	sensi	del	comma	129	art.	1	Legge	107/2015	il	comitato	di	valutazione	è	stato	profondamente	rinnovato	
nella	composizione,	nella	durata	e	nelle	funzioni	
	

Composizione	e	durata	del	comitato	
	

o il	Comitato	è	istituito	presso	ogni	istituzione	scolastica	ed	educativa,	senza	nuovi	o	
maggiori	oneri	per	la	finanza	pubblica;	nessun	compenso	previsto	per	i	membri;	

o durerà	in	carica	tre	anni	scolastici;	
o sarà	presieduto	dal	dirigente	scolastico;	
o i	componenti	dell’organo	saranno:	tre	docenti	dell’istituzione	scolastica,	di	cui	due	scelti	dal	

collegio	dei	docenti	e	uno	dal	consiglio	di	istituto;	
o a	questi	ultimi	si	aggiungono	due	rappresentanti	dei	genitori,	per	la	scuola	dell’infanzia	

Docenti	 Area	d’intervento	 Compiti	

	ROCCHINI	PATRIZIA	

PIERINI	ENRICA	ELENA	
SITO	WEB	

Gestione	sito	web	della	nostra	Istituzione	
Scolastica	con	attività	connesse	ai	servizi	
amministrativi	e	alla	progettazione	didattica		

		

FIORENTINI	PATRIZIA	

SORDI	FRANCA	

SUPPORTO	AGLI	ALUNNI	E	ALLE	
FAMIGLIE	NELL’OTTICA	DEL	
SISTEMA	INTEGRATO	ED	
INTERCULTURALISMO	

		

Coordinamento	delle	attività	di	continuità	sia	
orizzontale	che	verticale	

Gestione	iniziative	progettuali	volte	alla	
prevenzione	del	disagio	scolastico	

Produzione	di	materiali	didattici	e	
documentazione	dei	percorsi	anche	con	uso	di	
supporti	informatici	

		

PARADISI			ROSELLA	

FUSCO	SUSANNA	

COORDINAMENTO	POF	

	Progettazione	Ambientale	

Formazione	Docenti	

Coordinamento	Piano	dell’Offerta	Formativa.	

Coordinamento	delle	attività	di	progettazione	
ambientale-Valutazione	delle	attività	del	P.O.F.	

  

BACIOCCOLA  GIUSEPPINA 

 

  

AUTOANALISI E  AUTOVALUTAZIONE 
DI ISTITUTO,   

 VALUTAZIONE 

Analisi	ed	interpretazione	dei	dati	sugli	esiti	
formativi	inerenti	le	prove	di	verifica	interna	
(prove	di	Circolo)	e	di	verifica	esterna	(prove	
INVALSI)	Elaborazione	piano	delle	competenze	in	
uscita	-alunni	infanzia	e	primaria.	

FUNZIONI	STRUMENTALI	



Pagina 103 

e	per	il	primo	ciclo	di	istruzione;	un	rappresentante	degli	studenti	e	un	rappresentante	
dei	genitori,	per	il	secondo	ciclo	di	istruzione,	scelti	dal	consiglio	di	istituto;	

o un	componente	esterno	individuato	dall’ufficio	scolastico	regionale	tra	docenti,	dirigenti	
scolastici	e	dirigenti	tecnici.	Funzioni	del	comitato:	

o individua	i	criteri	per	la	valorizzazione	dei	docenti	i	quali	dovranno	essere	desunti	sulla	base	
di	quanto	indicato	nelle	lettere	a),b),e	c)	dell’art.11;	il	

o comma	130	stabilisce	che	al	termine	del	triennio	2016/2018	sarà	cura	degli	uffici	
scolastici	regionali	inviare	al	Ministero	una	relazione	sui	criteri	adottati	dalle	istituzioni	
scolastiche	per	il	riconoscimento	del	merito	dei	docenti	e	che	sulla	base	delle	relazioni	
ricevute,	un	apposito	Comitato	tecnico	scientifico	nominato	dal	Ministro	dell’istruzione,	
dell’università	e	della	ricerca,	predisporrà	le	linee	guida	per	la	valutazione	del	merito	dei	
docenti	a	livello	nazionale.	

o esprime	il	proprio	parere	sul	superamento	del	periodo	di	formazione	e	di	prova	per	il	
personale	docente	ed	educativo.	Per	lo	svolgimento	di	tale	

o compito	l’organo	è	composto	dal	dirigente	scolastico,	che	lo	presiede,	dai	docenti	previsti	
nel	comma	2	dell’art.11	e	si	integra	con	la	partecipazione	del	docente	cui	sono	affidate	le	
funzioni	di	tutor	il	quale	dovrà	presentare	un’istruttoria;	

o valuta	il	servizio	di	cui	all’art.448	(Valutazione	del	servizio	del	personale	docente)	su	
richiesta	dell’interessato,	previa	relazione	del	dirigente	scolastico,	ed	esercita	le	
competenze	per	la	riabilitazione	del	personale	docente,	di	cui	all’art.501	
(Riabilitazione).	Per	queste	due	fattispecie	il	comitato	opera	con	la	presenza	dei	
genitori	e	degli	studenti,	salvo	che	la	valutazione	del	docente	riguardi	un	membro	del	
comitato	che	verrà	sostituito	dal	consiglio	di	istituto.	

	

componente	 membri	

Dirigente	Scolastico	 Presidente					Dott.	Stefania	De	Fazio	

Docente	nominato	dal	

Consiglio	Circolo	

Cappelli	Patrizia	

Docenti	nominati	dal	

Collegio	docenti	

Paradisi	Rosella-primaria	

Bronzi	Serena-Infanzia	

Genitori	 Angori	Andrea	

Cecchetti	Marco	

Membro	esterno	 Dirigente	Scolastico	-Tesei	Elenora	
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Coordinatore	
Dirigente	Scolastico	

Plesso		 Compiti	e	funzioni	
		
fanno	parte	tutti	i	coordinatori	di	plesso	ai	quali	
sono	delegate	le	seguenti	funzioni:	

- le	comunicazioni	interne	e	la	notificazione	di	
atti,	documenti	e	disposizioni	al	personale;	

- la	cura	e	il	mantenimento	delle	registrazioni	
delle	presenze;	

- la	segnalazione	e	la	trasmissione	di	fatti	e	di	
circostanze	necessari	di	provvedimenti,	
compresi	incidenti	e	infortuni;	

- in	collaborazione	con	il	responsabile	alla	
sicurezza	vigilano		sulle	condizioni	di	strutture	e	
impianti;	

- i	docenti	delegati	inoltre	formulano	
proposte,segnalazioni	e	suggerimenti	per	
migliorare		ed	integrare	le	funzionalità	dei	
servizi	scolastici,	delle	dotazioni	e	dei	sussidi;	

- su	delega	del	Dirigente	presiedono	le	assemblee	
di		Interclasse.		

- La	commissione	unitamente	al	dirigente	
scolastico	si	riunisce	per	valutare	l’andamento	
organizzativo	e	funzionale	dei	servizi	scolastici.	

BRONZI										Serena	
SIGNORINI					Liana	

S.	Infanzia			C.del	Lago	

BIOLI															Silvia	 S.	Infanzia					Gioiella	

BISTACCHI				Marinella	 S.	Infanzia	Sanfatucchio	

ORTICELLI				Marzia	 S.	Infanzia	Pozzuolo	

SANTERONI			Nadia	 S.	Infanzia	Piana	

BIOLI														Silvia	 S.	Infanzia	Vaiano	

RONCOLINO		Doriana	 S.	Infanzia	Macchie	

BIANCONI					Claudio	 S.Infanzia	Panicarola	

BIGI	ANNALISA	
BECHERINI	ROBERTA	

S.	Primaria			C.del	Lago	

BUZZETTI						Paolo	
GAMBACURTA			Silvia	

S.	Primaria	Colonnetta	

	
BORGHINI	PAOLA	

	
S.	Primaria	Pozzuolo	

-Consigl i  di  classe, interclasse e intersezione 
Il	Consiglio	d’Intersezione	si	riunisce	nella	scuola	dell’infanzia,	almeno	ogni	bimestre,	con	la	componente	
genitori.	
Formula	al	Collegio	Docenti	proposte	circa	l’azione	educativa	e	le	iniziative	di	sperimentazione;	verifica	
l’andamento	 educativo	 –	 didattico	 delle	 sezioni,	 agevola	 i	 rapporti	 tra	 docenti,	 genitori	 e	 bambini.	 Il	
Consiglio	 di	 Intersezione	 è	 presieduto	 dal	 Dirigente	 Scolastico	 oppure	 da	 un	 docente	 delegato.	 Le	
funzioni	 di	 segretario	 del	 Consiglio	 sono	 attribuite	 dal	 Dirigente	 ad	 uno	 dei	 docenti	 membro	 del	
Consiglio	stesso.	
Il	Consiglio	d’Interclasse	è	convocato	dal	Dirigente	Scolastico	o	da	un	docente	a	ciò	delegato.	Il	Consiglio	
si	riunisce,	di	regola,	ogni	due	mesi,	con	la	presenza	di	tutti	i	componenti	o	dei	soli	docenti.	
Il	 Consiglio	 di	 Interclasse	 è	 presieduto	 dal	 Dirigente	 Scolastico	 oppure	 da	 un	 docente	 delegato.	 Le	
funzioni	 di	 segretario	 del	 Consiglio	 sono	 attribuite	 dal	 Dirigente	 ad	 uno	 dei	 docenti	 membro	 del	
Consiglio	stesso.		
	
Funzioni:	

- formula	proposte	in	ordine	all’azione	educativa	e	didattica	(tra	cui	progetti,	visite	guidate,	
- viaggi	di	istruzione)	al	Collegio	Docenti	e	al	Consiglio	di	Istituto;	
- agevola	ed	estende	i	rapporti	reciproci	tra	docenti,	genitori	e	alunni;	

FIDUCIARI	DI	PLESSO	



Pagina 105 

- esprime	un	parere	sui	libri	di	testo	da	adottare;	
- realizza	il	coordinamento	didattico	e	i	rapporti	interdisciplinari	(con	la	sola	componente	docenti).	

	
Il	 processo	 verbale	 viene	 redatto	 da	 un	 docente	 che	 svolge	 la	 funzione	 di	 segretario.	 Le	 riunioni	 del	
Consiglio	devono	essere	coordinate	con	quelle	degli	altri	organi	collegiali.	
	
-Consigl io di  Circolo  
Il		Consiglio	di	Circolo,	“sulla	base	degli	indirizzi	per	le	attività	della	scuola	e	delle	scelte	di	gestione	e	di	
amministrazione	definiti	 dal	 dirigente	 scolastico”,	 nel	 rispetto	delle	 scelte	didattico-educative	definite	
dal	Collegio	dei	Docenti	e	nei	 limiti	delle	disponibilità	di	bilancio,	garantisce	 il	 funzionamento	efficace	
dell’Istituzione	Scolastica.		Esso	in	particolare:		

1. approva	 il	 piano	 triennale	 dell’offerta	 formativa,	 nonché	 le	 revisioni	 annuali,	 secondo	 quanto	
previsto	dai	commi	12	e14	dell’art.1,	L.	107/15.		

2. approva	 il	 programma	 annuale	 ed	 il	 conto	 consuntivo,	 stabilisce	 come	 impiegare	 i	 mezzi	
finanziari	 per	 il	 funzionamento	 amministrativo	 e	 didattico	 e	 per	 l’acquisto,	 il	 rinnovo	 e	 la	
conservazione	di	tutti	i	beni	necessari	della	scuola.		

3. delibera	 il	 Regolamento	 della	 scuola,	 che	 definisce	 criteri	 e	 regole	 per	 l’organizzazione	 e	 il	
funzionamento	dell’istituzione	scolastica	e	per	la	partecipazione	delle	famiglie	e	di	chi	coinvolto	
nelle	attività	della	scuola.		

4. indica	 i	 criteri	 generali	 per	 la	 formazione	 delle	 classi	 e	 per	 l’assegnazione	 dei	 docenti	 alle	
medesime,	per	l’adattamento	dell’orario	delle	lezioni	e	delle	attività	didattiche	alle	esigenze	del	
nostro	contesto	territoriale	

5. delibera	la	scelta	di	un	docente	e	di	due	genitori	quali	componenti	il	comitato	di	valutazione	sulla	
base	del	comma	129,	art.	1,	L.	107/15.		

6. stabilisce	 gli	 adattamenti	 del	 calendario	 scolastico	 in	 relazione	 alle	 esigenze	 ambientali	 o	
derivanti	 dalla	 pianificazione	 dell’offerta	 formativa,	 nel	 rispetto	 delle	 funzioni	 in	 materia	
esercitate	dalle	Regioni,	secondo	l’art.	138,comma1,	lettera	d	D.L.vo	n.	112/98.	

7. approva	 l’adesione	 della	 scuola	 ad	 accordi	 di	 rete	 e	 la	 partecipazione	 a	 progetti	 a	 carattere	
nazionale	ed	europeo.	

	
Il	Consiglio	di	Circolo	dura	in	carica	tre	anni,	è	composto	da	rappresentanti	dei	docenti,	dei	genitori	e	del	
personale	A.T.A.	e	dal	Dirigente	Scolastico.	
	

GIUNTA	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Dott.Stefania	De	Fazio	
PRESIDENTE	Dirigente	Scolastico	

Membro	di	Diritto	

Nardelli	Massimiliano	
Direttore	servizi	Generali		ed	
amm.vi	Membro	di	Diritto	

Cappelli	Patrizia	 Docente	

Penzo	Alessandra	 Genitori	

Terzaroli	Silvia	 Genitore	

Brignola	Rosaria	 ATA	
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CONSIGLIO	DI	CIRCOLO	

	
	
	
	
	
	

 

DE FAZIO STEFANIA 

Dirigente  

scolastico 

Membro di diritto 

ALBERATI LUIGI ROBERTO GENITORE Infanzia Pozzuolo 

BISTACCHI  CHIARA GENITORE Infanzia C.del Lago 

CECCHETTI MARCO GENITORE-
Presidente 

Primaria C.del Lago 

MAZZESCHI LAURA GENITORE Infanzia Pozzuolo 

MONDOVECCHIO ANNALISA GENITORE Infanzia C.del lago 

PENZO ALESSANDRA GENITORE Primaria C.del Lago 

SORACE CONSUELO GENITORE Infanzia C del Lago 

TERZAROLI SILVIA GENITORE Primaria Colonnetta 

ACETI ALESSANDRA DOCENTE Infanzia Rosselli 

ALUNNI SONIA DOCENTE Infanzia Rosselli 

BECHERINI ROBERTA DOCENTE Primaria C.del Lago 

BELLI ANTONIETTA DOCENTE Primaria Colonnetta 

BRONZI SERENA DOCENTE Infanzia Rosselli 

CAPPELLI PATRIZIA DOCENTE Primaria C.del Lago 

PAGNOTTA DANIELA DOCENTE Primaria C.del Lago 

TALARICO ROSANNA DOCENTE PrimariaC.del Lago 

 BRIGNOLA MARIA ROSARIA ATA Direzione Didattica 

ESPOSTO LOREDANA ATA Direzione didattica 
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SEZIONE N 10- RISORSE UMANE E MATERIALI 
-Scuola primaria 

 
 

N.	plessi N.	classi N.	classi	a	t.	
Normale 

N.	classi	a	t.	
Pieno 

N.	Alunni N.	alunni	con	
disabilità 

N.	
Alunni	
stranieri 

3 33 20 14 651 14 142 

 

Posti	comuni Posti	sostegno Posti	potenziamento Posti	Religione	Cattolica 

52	+2 9 5	(3	in	servizio) 2	+	N.18h 

  Il	posto	di	sostegno	dell’organico	potenziato	non	è	stato	
ricoperto	da	alcun	docente	per	mancanza	di	personale	
specializzato	nelle	graduatorie		di	riferimento	

	
	

-Scuola infanzia 
 

N.	plessi N.	sezioni N	sezioni	a	t.	
Normale 

N	sezioni	a	
t.	Pieno 

N.	Alunni N.	alunni	con	
disabilità 

N.	Alunni	stranieri 

7 15 0 15 376 3 85 

	

Posti	comuni Posti	sostegno Posti	Religione	Cattolica 

30 2 1 

Servizi di segreteria 
-DSGA		 n.	1	
con	compiti	e	funzioni:	
-gestione,	coordinamento	dei	servizi	amministrativi	e	generali	e	valorizzazione	delle	risorse	umane	
relative	al	personale	ATA;	
-gestione	coordinamento	dell’aggiornamento	della	dotazione	hardware	e	software,	dei	sistemi	di	
protezione	e	salvataggio	e	delle	relative	licenze;	
-controllo	delle	norme	in	materia	di	pubblicità,	accessibilità	trasparenza	e	archiviazione	degli	atti	d’ufficio	
e	della	pubblicità	legale;	
-cura	delle	relazioni	di	carattere	amministrativo	con	gli	Uffici	amministrativi	territoriali,	con	le	altre	scuole	
e	altre	amministrazioni	statali	e	regionali;	
-predispone	il	Piano	di	attività	del	personale	ATA	con	la	definizione	degli	orari	di	servizio;	
-cura	la	gestione	dell’acquisto	del	materiale	di	facile	consumo	
-delinea	le	modalità	di	ricevimento	del	personale	di	segreteria	
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-Assistenti	amministrativi			n.	5	
	
I-	Protocollo,	comunicazioni	in	entrata	e	in	uscita	in	formato	digitale,	archivio	corrente	e	storico	
II-	Gestione	giuridico	e	amministrativo	del	personale	
III-	Gestione	amministrativa	alunni,	organi	collegiali	e	supporto	alla	didattica	
IV-	Collaborazione	e	sostituzione	DSGA,	gestione	fiscale,	contabilità	finanziaria,	retribuzioni	e	controllo	e	
supervisione	delle	dotazioni	tecnologiche	
V-	Cura	e	controllo	degli	inventari,	delle	norme	antifumo	e	privacy	e	anticorruzione.	
N2	Docenti	inidonei	all’insegnamento	e	utilizzati	in:	
-organizzazione	biblioteca	e	ausilio	e	supporto		al	personale	di	 segreteria	

	

-Collaboratori	scolastici	
	
N	18	+	18h	
N	2	posti	accantonati	con	contratti	con	cooperative	servizi	di	pulizia	
N	3	collaboratori	scolastici	che	usufruiscono	della	Legge	104	di	cui	2	con	mansioni	ridotte	

	
	
Tale	dotazione	organica	risulta	insufficiente	da	tempo	vista	l’organizzazione	oraria	con	tempi-	scuola	di	30-
40	 ore	 settimanali	 con	 funzionamento	 pomeridiano	 di	 tutti	 i	 plessi	 sia	 della	 scuola	 dell’infanzia	 che	 di	
scuola	 primaria	 .	 Ciò	 conseguentemente	 richiede	 un	 maggiore	 numero	 di	 collaboratori	 scolastici	 per	
svolgere	 le	 mansioni	 necessarie.	 La	 rilevante	 estensione	 e	 il	 frazionamento	 del	 territorio	 comunale	 dove	
sono	dislocati	 i	dieci	plessi	di	cui	quattro	monosezioni	 della	scuola	dell’infanzia	determina	da	sempre	una	
difficile	gestione	di	tale	personale	in	termini	di	organizzazione	oraria.	La	frequenza	di	un	elevato	numero	di	
alunni	 disabili	 	 di	 cui	 molti	 in	 situazioni	 di	 gravità,	 richiede	 un	 indispensabile	 assistenza	 da	 parte	 dei	
collaboratori	stessi	

	

UTILIZZO POSTI POTENZIAMENTO SCUOLA PRIMARIA, COMMA 7 ART.1 LEGGE 
107/2015 
 
L’organico	 di	 potenziamento	 sarà	 utilizzato	 in	 relazione	 alle	 finalità	 progettuali	 e	 di	
ampliamento	 dell’offerta	 formativa	 indicate	 nella	 scheda	 di	 acquisizione	 del	 fabbisogno	
dell’organico	di	potenziamento	propedeutica	all’attuazione	della	Fase	C	-	Legge	107/2015.	
Tale	personale	 viene	utilizzato,	 per	 la	 sostituzione	 di	 supplenze	 brevi	 fino	a	10	 giorni	 (	Comma	85-Legge	
107/2015)	e	per	il	supporto	alla	realizzazione	dei	
Progetti	indicati	come	priorità	nel	Piano	di	Miglioramento	:	
-Progetto	per	il	potenziamento	 linguistico	e	nello	specifico	Progetto	Lettura	“LIBERI	DI	LEGGERE”	
-Progetto	per	il	Potenziamento	per	le	competenze	matematiche	e	scientifiche	basilari	
-Progetto	per	il	supporto	per	alunni	con	Bisogni	educativi	speciali	(Progetto	Inclusione)	
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10.1-	INFRASTRUTTURE	E	ATTREZZATURE	
	
	

-Primaria	
	

Aule	
comuni 

Spazi	
comuni 

Biblioteca Laboratori	
informatici 

Laboratorio	
lingue 

Palestre Locali	
mensa 
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magna 
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Al	 momento	 le	 strumentazioni	 tecnologiche	 non	 risultano	 pienamente	 rispondenti	 alle	 attuali	
esigenze	 formative:	 ogni	 plesso	 di	 scuola	 dell’infanzia	 è	 dotato	 solamente	 di	 una	 postazione	
multimediale	 prive	 di	 collegamento	 ADSL.	 Il	 numero	 dei	 terminali	 nei	 laboratori	 della	 scuola	
primaria	non	ricopre	il	fabbisogno	delle	classi	la	maggior	parte	delle	dotazioni	risulta	obsoleta;	
Sono	presenti	solo	due	terminali	 touch,	mentre	non	sono	presenti	altri	ausili	hardware	per	 l’utilizzo	dei	
dispositivi	tecnolo	gici	da	parte	di	alunni	con	
Bisogni	Educativi	Speciali.	
Pertanto	nel	corrente	anno	scolastico	è	stata	fortemente	motivata	la	partecipazione	ai	bandi	di	concorso	
dei	Fondi	Strutturali	Europei	-	Programma	
Operativo	Nazionale	(PON)	‘Per	la	scuola-competenze	e	ambienti	per	l’apprendimento’	2014/2020	con	le	
seguenti	priorità:	
	
1. Azione	 10.8.1.A2	 Ampliamento	 o	adeguamento	 dell’infrastruttura	 e	dei	 punti	 di	 accesso	 alla	

rete	LAN/WLAN,	con	potenziamento	del	cablaggio	fisico	ed	aggiunta	di	nuovi	apparati	
2. Azione	10.8.1	A3	Ambienti	Multimediali	

	

Obiettivi	da	attuare	nei	prossimi	anni	sono:	
	
# realizzare	 punti	di	accesso	 alla	 rete	WLAN	nei	7	plessi	 di	 Scuola	dell’Infanzia	 e	 la	 loro	dotazione	 di	

terminali		mobili	
# potenziare	la	rete	WLAN	nei	plessi	di	Scuola	Primaria	
# dotare	 i	 laboratori	 digitali	di	hardware	e	software	didattici	per	 l’utilizzo	delle	TIC	da	parte	di	utenti	

con	disabilità	
# dotare	le	classi	di	terminali	mobili	
# acquistare	software	di	rete,	di	sistema	e	per	la	sicurezza	

In	 relazione	 all’applicazione	 delle	 disposizioni	 relative	 al	 processo	 di	 dematerializzazione,	 sempre	
nel	 corrente	 anno,	 questa	 istituzione	 scolastica	 ha	acquistato	da	una	ditta	 il	Servizio	di	Segreteria	
Digitale	 e	 il	 software	 di	 gestione	 dei	 documenti	 di	 valutazione	 e	del	 registro	 digitale	 dei	 docenti,	
questi	ultimi	precedentemente	realizzati	autonomamente	con	risorse	interne.	

	

Nel	 prossimo	 triennio	 l’obiettivo	 di	 questa	 istituzione	 scolastica	 è	mantenere	 aggiornato	 il	 servizio	
segreteria	 digitale	 con	 la	 necessaria	 formazione	 ,	 nonché	 quello	 del	 registro	 elettronico	 con	 lo	
scopo	 di	 poter	 ampliare	 dei	 servizi	 all’utenza	 e	 di	 essere	 via	 via	 più	 rispondenti	 alle	 richieste	
formulate	dalla	normativa	in	materia	di	digitalizzazione.	
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Il	CALENDARIO	SCOLASTICO	

12	settembre	2016	data	di	inizio	delle	lezioni	per	tutte	le	scuole	di	ogni	ordine	e	grado;	
	

10	giugno	2017	data	di	fine	delle	lezioni	nelle	scuole	primarie	e	secondarie	di	pri-mo	e	secondo	grado;	
	

30	giugno	2017	data	di	fine	dell’attività	didattica	nelle	scuole	dell’infanzia;	

a) per	le	festività	riconosciute	dalla	normativa	Statale	vigente,	quali:	tutte	le	domeniche;		

1°	novembre,	festa	di	Tutti	i	Santi;	

8	dicembre,	Immacolata	Concezione;	

25	dicembre,	Santo	Natale;	

26	dicembre,	Santo	Stefano;	

1°	gennaio,	Capodanno;	

6	gennaio,	Epifania;	·		

	domenica	di	Pasqua	e	Lunedì	dell’Angelo	(16	e	17	aprile	2017)	

1°	maggio,	Festa	del	lavoro;	

2	 giugno,	 festa	 Nazionale	 della	 Repubblica;	 festa	 del	 Santo	
Patrono;	

per	le	festività	riconosciute	dalla	Regione		
•	dal	23	dicembre	2016	al	7	gennaio	2017,	compresi,	per	le	vacanze	natalizie;	•	dal	13	aprile	al	18	aprile	
2017,	compresi,	per	 le	vacanze	pasquali;	•	31	ottobre	2016,	ponte	di	Ognissanti;	•	2	novembre	2016,	
festa	di	Ognissanti;	•	24	aprile	2017,	ponte	del	25	aprile		

La	festa	del	Santo	Patrono	sarà	effettuata	nelle	scuole	dove	la	stessa	coincide	con	un	giorno	in	cui	si	
svolgono	le	lezioni:	Scuola	dell’Infanzia	e	Primaria	di	Pozzuolo		il	22	febbraio	-	Santa	Margherita	Scuola	
dell’Infanzia	di	Panicarola	il	3	maggio	-	San	Filippo	e	Giacomo	Scuola	dell’Infanzia	di	Macchie	il	25	maggio	
-	San	Urbano	Scuola	dell’Infanzia	di	Sanfatucchio	e		30	maggio	Primaria	di	Colonnetta	
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 SEGRETERIA 
  

                                       
ORARIO	DI	RICEVIMENTO	AL	PUBBLICO	TUTTI	I	GIORNI 

dalle ore 11.30 alle ore 13.00 tutti i giorni 
	
																																								
	

																																																		 apertura pomeridiana  
                                    Martedì dalle 15.00 alle 16.00	
	
	
	 	
	

      Telefono 075/951134        
 
                 fax 075/951254         

  pgee021002@istruzione.it 
	
	
																																												
																																															

	
	
Castiglione	del	Lago,21/12/2016ente	Scolastico	
Dott.ssa	Stefania	De	Fazio	


