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IL PTOF 

Il Piano dell’offerta formativa è disciplinato nell’art.3 del D.P.R. n.275 del 1999 
(Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche) e definito dal comma 14 della 
Legge n.107 del 2015 che cita: “Ogni istituzione scolastica predispone, con la 
partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, 
rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 
nell'ambito della loro autonomia.” 

Esso è strutturato su criteri di fattibilità, verificabilità e trasparenza in modo da 
consentire all’istituzione scolastica la massima apertura nei confronti delle famiglie e 
dell’intera comunità. 

 Il P.O.F., inoltre, è coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello 
nazionale e locale, tiene conto delle esigenze del contesto sociale e nello stesso tempo 
prevede un’organizzazione della didattica che assicuri il successo formativo di ogni 
alunno. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa garantisce la partecipazione degli organi 
collegiali alle decisioni al fine di garantire la corresponsabilità educativa. 

 La nuova offerta formativa così come delineata dalla legge 107 sarà integrata da 
iniziative di potenziamento e da attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi 
formativi. 

Il Miur, con la nota n. 1830 del 6/10/2017, ha fornito degli orientamenti relativi alla 

revisione annualedel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Nel corrente anno scolastico, l’aggiornamento del PTOF ha recepito le nuove disposizioni 

introdotte da alcuni dei decreti attuativi della suddetta legge, in particolare i decreti 

legislativi n. 60/2017, n. 62/2017 e n. 66/2017. 

Gli aspetti del PTOF aggiornati sono: 

• Il Piano di Miglioramento; 

• La programmazione delle attività di formazione destinate al personale docente e 

ATA; 

 

L’implementazione del PTOF, inoltre, per le novità introdotte dai suddetti decreti, è 

avvenuto in relazione a: 

• Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato 

(D.lgs. n.62/2017); 

• Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (D.lgs. n. 

66/2017); 
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• Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del 

patrimonio e delleproduzioni culturali e sul sostegno della creatività (D.lgs. n. 

60/2017). 

Il Collegio dei docenti, alla luce delle nuove disposizioni, ha approfondito la tematica 

della valutazione e modificato il PTOF in riferimento a: 

• Valutazione delle attività riconducibili a Cittadinanza e Costituzione. 

 

Relativamente all’inclusione degli alunni con disabilità, il decreto legislativo n. 66/2017 

prevede che nel PTOF sia inserito il Piano per l’inclusione. 

Ricordiamo che il Piano “… definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, 

compreso il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di 

riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della 

qualità dell’inclusione scolastica” (articolo 8). 

Il Piano di inclusione è dunque finalizzato ad integrare in modo sistemico le scelte della 

scuola ed è legato alle risorse e alle competenze professionali del personale e alle 

possibili interazioni con il territorio, gli Enti Locali e le ASL. 

In relazione al decreto sulla “promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione 

del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività”, la scuola ha 

potenziato e esplicitato nel PTOF le azioni relative alle attività previste dal decreto: 

attività teoriche e pratiche (anche laboratoriali), di studio, approfondimento, produzione, 

fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, storico-artistico, demo-etno-

antropologico. 

La necessaria revisione è stata determinata su due versanti distinti ma strettamente 

correlati tra di loro: 

• L’utilizzo delle risorse umane: individuazione di figure professionali competenti 

• L’offerta formativa non nella sua complessità, ma relativamente a quegli ambiti 

operativi cheattengono alla realizzazione del curricolo e al raggiungimento degli 

obiettivi formativi prioritariche la scuola ha già individuato e che perseguirà 

con“iniziative di potenziamento” e “attivitàprogettuali” (comma 7 della Legge 

107), tenendo conto delle priorità, dei traguardi e degliobiettivi di processo 

individuati nel Rapporto di Autovalutazione e delle azioni identificate nelPiano di 

Miglioramento. 

In relazione ai due ambiti sopra identificati, il processo di aggiornamento del PTOF si 

esplicita nelle seguenti sezioni: 

• Programmazione dell’Offerta Formativa triennale 

• Curricolo per competenze Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

• Azioni progettuali 

• Iniziative di potenziamento e attività progettuali per il raggiungimento degli 

obiettiviformativi 

• Scelte di gestione e organizzazione 

• Reti di scuole e collaborazioni esterne 
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• Programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo,tecnico e ausiliare 

• Attività di formazione e di aggiornamento anche in materia di tutela della salute e 

dellasicurezza nei luoghi di lavoro 

• Valutazione 

• Valutazione del comportamento 
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ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa;  

2) il piano deve essere 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; 

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR;  

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola;  

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e 

dalle associazioni dei genitori;  

PREMESSO 

‐ che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla 
Legge n.107/2015, meglio conosciuta come “la buona scuola” mirante alla valorizzazione 
dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e 
attuazione del piano dell’offerta formativa triennale;  

‐ che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, 
i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti 
l’identità dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in 
base alla normativa vigente;  

‐ che è compito del Collegio dei docenti elaborare il PTOF tenendo conto delle direttive 
espresse dal Dirigente. 

EMANA 

Ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 

13.7.2015, n. 107, il seguente Atto d’indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e 

di amministrazione che riassume i seguenti macro-obiettivi per il conseguimento della 

missiondella Scuola Paritaria “Maria Schininà”: 

 Obiettivo della Cultura Organizzativa basata sulla Cooperazione e la Partecipazione:  

• Sviluppare interazione, integrazione e potenziare il senso di appartenenza; 

• Fare emergere potenzialità inespresse e potenziare quelle espresse in un clima di 

condivisione; 

• Attuare un processo comunicativo efficace, improntato alla trasparenza ed alla chiarezza; 

• Mettere in relazione le risorse con gli obiettivi del sistema e con gli esiti da raggiungere.  

• Adeguare l’organizzazione e la didattica alle nuove disposizioni dettate dalla normativa 

vigente  

• Promuovere e sviluppare l’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di sperimentazione 

e sviluppo.  
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Obiettivo Sistema Educativo Integrato: 

• Gestire relazioni e azioni con altri soggetti partner per realizzare reti di relazioni organizzate 

e progetti di comune interesse.  

• Promuovere la collaborazione tra risorse culturali, professionali, sociali, ed economiche del 

territorio. 

• Interagire con gli Enti locali ai sensi del comma I° art. 1 del DPR n° 275 dell’8.3.1999, e con 

la Regione Siciliana, ai sensi della legge regionale n.6 del 24/02/2000.  

Obiettivo Apprendimento Alunno:  

• Realizzare una offerta formativa che risponda ai bisogni dei nostri alunni, con interventi 

mirati a specifiche esigenze, utilizzando modalità di lavoro laboratoriale.  

• Garantire il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati: il diritto all’apprendimento 

degli alunni, la libertà d’insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa delle 

famiglie.  

• Promuovere, tenuto conto delle diverse esigenze degli alunni concretamente rilevate, tutte le 

iniziative e gli interventi utili a favorire il successo formativo degli stessi.  

• Ridurre i disagi formativi ed emozionali, agevolando la piena inclusione sociale e culturale 

degli alunni. 

• Definire pratiche condivise tra scuola e famiglia.  

• Ridurre gli atteggiamenti individualistici e conflittuali per riconoscere il valore della diversità 

e operare insieme agli altri.  

• Progettare un’offerta formativa proiettata in una dimensione inter istituzionale funzionale 

alla costruzione di significative relazioni con gli altri. 

• Implementare ambienti di apprendimento finalizzati alla promozione di percorsi di meta-

cognizione. 

• Promuovere modi di apprendere complessi in contesti di problem-solving. 

• Educare alle pari opportunità; operare nell’attività scolastica dando esempio di onestà, di 

coerenza tra ciò che si dichiara e ciò che si fa nel quotidiano, e di altruismo; rispettare il 

patto di corresponsabilità, il contratto formativo, le regole di istituto. 

Obiettivo sicurezza e salute 

• Garantire la sicurezza e migliorare la qualità degli ambienti, promuovendo il valore della 

salute.  

• Coinvolgere attivamente gli alunni nei processi di conoscenza relativi alle problematiche della 
sicurezza. 

 
 
Meta Obiettivo  
 
Promuovere il successo formativo di ogni alunno attraverso la cultura della legalità, della 

solidarietà, dell’integrazione e della partecipazione democratica, nel rispetto e per la 

valorizzazione delle diversità 
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA  
 
Il comma 14 della legge 107, così dispone: “Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente 

scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei 

pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di 

secondo grado, degli studenti”. Il PTOF della scuola “Maria Schininà”fa emergere nella sua 

struttura il legame con il territorio ossia con il contesto culturale, sociale ed economico di 

appartenenza, così come previsto dalla lett. m) del comma 7 della legge 107 che fornisce, come 

già detto, l’elencazione degli obiettivi formativi individuati come prioritari dalle istituzioni 

scolastiche. Dunque il presente piano prende in considerazione “la valorizzazione della scuola 

intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese”.  

Pertanto, nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti 

rappresentanti del territorio e dell’utenza per definire i bisogni formativi del territorio in 

funzione di una loro integrazione con le azioni progettuali che la Scuola intende mettere in atto 

per il triennio.  

Attraverso il PTOF la nostra scuola assume impegni nei confronti dell’utenza, nella 

consapevolezza che l’efficacia dell’azione educativa e didattica dipende da un atteggiamento 

sinergico di: Dirigente Scolastico, D.S.G.A., Consiglio d’Istituto, Collegio dei Docenti, Consigli di 

Intersezione, Personale ATA, Genitori e Alunni.  

 

Il Presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa:  

• Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa  

• È coerente con gli obiettivi generali ed educativi delle Indicazioni Nazionali del 2012  

• Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale  

• Tiene conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa  

• Comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative 

professionalità  

• Elabora il Potenziamento dell’Offerta Formativa  

• Elabora il Proprio Piano di Aggiornamento rivolto al personale docente e Ata  
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Il contesto normativo di riferimento 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI LA SCUOLA E’ INSERITA 

 

 

Il territorio dov’è attualmente ubicata la scuola fa parte della VI Circoscrizione del Comune di 

Palermo. Tale territorio detto “Cruillas” conta circa 14.000 abitanti di ceto vario. 

La scuola opera nel territorio di Palermo dal 1941 con la scuola dell’infanzia e primaria. 

E’ una scuola che ha saputo rinnovarsi nel tempo, per rendere sempre attuale la propria offerta 

formativa e culturale, per rispondere in modo efficace alla domanda di istruzione e di formazione 

della comunità, in un rapporto di interazione con le istituzioni territoriali. 

La nostra è una scuola aperta e integrata con i servizi presenti nel territorio, disponibile alla 

sperimentazione, coerente nella sua azione educativa e didattica, sensibile e attenta ai problemi 

dell’accoglienza, consapevole dei molti problemi che la società pone a chi oggi assume 

responsabilità educative e didattiche. 

Per ovviare ai bisogni dei genitori che lavorano, dall’anno scolastico 2006/2007, è stato aperto 

anche l’asilo nido per divezzi, da 12 a 36 mesi. 

La Scuola Paritaria “Maria Schininà”, è una scuola cattolica che attinge i suoi principi pedagogici, 

etici ed educativi nel messaggio del Vangelo e nell’insegnamento della Beata Maria Schininà, 

fondatrice: 
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• Propone la formazione umana e cristiana della persona; 

• Offre ai docenti, agli allievi, ai genitori l’opportunità per ri-scoprire e ri-costruire insieme i 

valori fondamentali per l’uomo; 

• Propone rispetto della vita, solidarietà e giustizia, creatività e autonomia di pensiero, 

libertà religiosa, civile, sociale e politica; 

• Afferma il primato del bene comune sull’individualismo e su ogni forma di egoismo; 

• Valorizza la persona, soggetto intrinseco di libertà, di responsabilità individuali e 

collettive; 

• Considera essenziale l’educazione alla socialità, alla libertà, all’autodisciplina, alla 

maturazione di una coscienza civica e religiosa; 

• Ritiene la cultura non solo trasmissione di contenuti, ma elaborazione di essi, in risposta 

agli interrogativi sempre nuovi della realtà; 

• Anima i valori autentici della cultura umana, mediante il messaggio cristiano, offerto come 

norma ideale di vita, al fine di formare personalità forti e responsabili, capaci di scelte 

libere e giuste; 

• Si sforza di operare l’integrazione fede-vita e fede-cultura; 

• Favorisce e stimola l’incontro e la conoscenza delle varie realtà che costituiscono il nostro 

tessuto sociale ed ecclesiale; 

• Favorisce l’instaurarsi di rapporti interpersonali semplici, cordiali, spontanei, propri di un 

clima di famiglia; 

• Privilegia l’impegno sistematico nello studio e nell’approfondimento, la ricerca individuale 

e di gruppo, il rigore scientifico, l’aggiornamento costante, la disponibilità al confronto e 

al dialogo, l’applicazione delle nuove metodologie didattiche; 

• Dedica particolare attenzione ai soggetti in situazioni di difficoltà e ai disabili, per i quali 

sono state abbattute le barriere architettoniche; 

Chiede, inoltre, alle famiglie e ai giovani: 

• L’accettazione del progetto educativo, pur nel rispetto delle diverse posizioni culturali, 

sociali, ideologiche e religiose; 

• La concreta collaborazione, evitando ogni forma di delega; 

• Offre e richiede serietà in ogni iniziativa scolastica per favorire la crescita armonica e 

responsabile e il loro inserimento positivo nella società. 

 

 

 



Pag. 13 a 83 

 

 

Identità della Scuola Paritaria “Maria Schininà” 

V.le Regione Siciliana, 4378 – 90145 PALERMO 

Tel. 091.204118 – Fax 091.6853420 

E-mail: sacuore@libero.it 

Pec: scuolasacrocuorepalermo@pec.it 

L’Istituto Sacro Cuore è una Scuola Cattolica paritaria e fa parte della storia culturale, sociale e 

religiosa della città di Palermo. La nostra scuola, in quanto cattolica imposta tutta la sua attività 

alla luce della concezione cristiana,della realtà di cui Cristo è il centro. In essa i principi 

evangelici diventano motivazioni interiori, ispirano lametodologia educativa e definiscono le mete 

finali. Base, centro e scopo dell’Istituto è promuovere la formazione 

integrale umana, morale e religiosa dell’alunno. 

Essa è pertanto soggetto ecclesiale e svolge le proprie attività in collegamento con la chiesa 

locale. In taleprospettiva l’insegnamento della religione cattolica diviene materia unificante di 

tutto l’ambito culturale. 

Tale insegnamento, mentre rispetta la coscienza di tutti, aiuta il bambino- di diverso credo o 

confessione o non credente- a confrontare la sua situazione con le prospettive della fede. 

L’insegnamento religioso impartito nella Scuola vuole infine risvegliare il desiderio di un’ulteriore 

educazione allafede nella comunità cristiana di appartenenza. 

La crescita intellettuale, ampiamente coadiuvata da quella affettiva, sociale e spirituale matura 

nell’alunno laresponsabilità nell'operare scelte concrete, sulla base dei capisaldi cristiani: 

• Il primato di Cristo; 

• La concezione cristiana della persona; 

• Il rispetto per il progetto di Dio su ogni persona; 

• Le relazioni basate sulla giustizia e la carità; 

• La ricerca della verità; 

• La sintesi tra fede, vita e cultura; 

 

mailto:sacuore@libero.it
mailto:scuolasacrocuorepalermo@pec.it
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L’istituto Sacro Cuore è aperto a tutti: 

• Esclude ogni discriminazione e richiede soltanto disponibilità verso i valori che il Progetto 

educativo propone; 

• Applica in particolare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o 

in condizioni disvantaggio compatibili con le condizioni di sicurezza richieste dalle singole 

specializzazioni e secondo ladisponibilità delle risorse; 

• A livello didattico privilegia il criterio del servizio promozionale per tutti su quello della 

selezione dei migliori; 

• Offre livelli di formazione culturale adeguati al proseguimento del curricolo formativo o 

scolastico edall’inserimento nel mondo del lavoro. 

Dunque l’Istituto si qualifica come ambiente comunitario in cui insegnanti e genitori collaborano 

insieme con laconvinzione sempre viva che non ci può essere autentica maturità senza 

l’approfondimento della conoscenza delVangelo e della realtà umana e sociale in cui si vive. La 

realizzazione di questo progetto educativo richiede laconvergenza delle intenzioni e delle 

convinzioni di tutti coloro che ne sono coinvolti. 

La Scuola Sacro Cuore così, attraverso l'istruzione offre le condizioni per l'apprendimento delle 

varie discipline emira a far maturare nell'alunno quella pienezza di umanità che lo rende uomo nel 

senso pieno della parola, comedelineato dal Vangelo. 

La comunità educativa comprende, in modi diversi e con responsabilità distribuite, religiose e 

laici, genitori egiovani, uniti da un “patto educativo” che li impegna in una comune esperienza 

formativa. 

L’istituto Sacro Cuore- “Maria Schininà” avendo tutti i requisiti richiesti dalla Legge 62/2000, ha 

ottenuto il riconoscimento di “Scuola Paritaria” con Decreto Assessoriale n°243/XI. 

Il tratto che qualifica la nostra scuola è la sua identità cattolica che si richiama ad una tradizione 

educativa e pedagogica plurisecolare fondata su una visione cristiana della persona, della vita, 

della realtà, della formazione i cui punti di riferimento sono: 

• Un preciso fondamento antropologico consistente nella concezione dell’essere umano come 

persona che trascende ogni realtà naturale e ogni condizione socialmente o storicamente 

determinata, così come ogni visione dell’uomo e dell’educazione di stampo funzionalistico e 

individualistico; 

• La concezione dell’educazione come esercizio di libertà, che non vuole assolutamente 

ridurre il processo formativo a mero “addestramento”, e fa perno invece sul “risveglio” 

spirituale della persona; 
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• Il perseguimento de un umanesimo integrale come fine proprio e specifico dell’educazione, 

comprensivo di ogni sua dimensione nell’ottica di una laicità rettamente intesa. 

La Scuola viene istituita nel comune di Palermo nell’anno 1941 per venire incontro alle esigenze 

delle famiglie che cercavano nella scuola dell’Infanzia d’ispirazione cristiana un sostegno alla loro 

azione educativa e che al contempo riconoscesse alla famiglia la primaria funzione educativa. 
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STRUTTURA SCOLASTICA 

L’edificio scolastico dispone di ampi spazi esterni per le attività ludiche: 

• Un campo sportivo polifunzionale con zona giochi; 

• Ampio spazio esterno con giardino e zona parcheggio; 

Spazi interni: 

• Direzione; 

• Segreteria; 

• Reception; 

• Sezione nido – primavera; 

• Due sezioni di scuola d’infanzia; 

• Cinque classi di scuola primaria (dalla 1° alla 5°); 

• Sala computer; 

•  Sala musica; 

•  Sala arte;  

• Due saloni polifunzionali; 

• Una mensa scolastica con annessa cucina; 

• Servizi igienici su ogni piano; 

I locali sono ampi e confortevoli, le attrezzature di buona fattura e materiale didattico è 

corrispondente all’attività didattica. 

La Gestione, così come prevede la normativa vigente, ha adottato il sistema di autocontrollo 

HACCP, affidando il monitoraggio e controllo ad un medico altamente qualificato. 

La scuola offre all’utenza una refezione, la cui tabella dietetica è stata elaborata da un medico 

nutrizionista e controllato periodicamente dall’Ufficio d’Igiene del Comune di Palermo. 

La scuola è dotata del piano di sicurezza redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008 ed è aggiornato 

periodicamente secondo le prescrizioni di legge. 
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Asilo Nido – Sezione Primavera 

 

La Scuola Paritaria “Maria Schininà” dell’Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Gesù, per ovviare 

ai bisogni delle famiglie, dall’anno scolastico 2006/2007, spalanca le porte anche a bambini molto 

piccoli, da 12 a 36 mesi, con l’apertura dell’asilo nido e della sezione primavera. 

La programmazione nell’ambito del nido e della sezione primavera si concretizza attorno ai 

concetti basilari del corpo come identità e del gioco come espressività. 

Tali concetti mirano all’individuazione dei bisogni di crescita psico-fisica del bambino in modo da 

poterli realizzare in maniera equilibrata ed armoniosa. 

Sarà favorita la socializzazione, l’autonomia e lo sviluppo globale della personalità: in tal modo 

ogni momento in sezione si rivelerà educativo! 

IL NIDO COME RISORSA PER LE FAMIGLIE 

Il nostro nido promuove l’idea di famiglia come interlocutore privilegiato dell’agire educativo, per 

questo promuoviamo 

• AMBIENTAMENTO: momento legato all’inserimento e che consente al genitore di vivere con il 

proprio figlio un distacco graduale; 

• RIUNIONE DI PRESENTAZIONE AI GENITORI: un colloquio iniziale con le famiglie mirata alla 

presentazione del personale educativo, presentazione dei progetti educativi proposti per 

l’anno in corso, verifica del periodo di ambientamento. 

• FESTE: per favorire la continuità scuola-famiglia, durante l’anno scolastico, i genitori 

vengono invitati in sezione a partecipare ai momenti di festa e vengono coinvolti 

nell’organizzazione della giornata. 
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• INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE: quotidianamente i genitori vengono tenuti al corrente, 

tramite avvisi e comunicazioni verbali o scritte, di episodi riferiti al proprio figlio e di 

iniziative o eventi legati alla vita del nido. 

IL NIDO COME RISORSA DEI BAMBINI 

Il nostro nido promuove l’idea di bambino da ascoltare e rispettare, riconosciuto nella sua 

individualità, competente nella relazione e ricercatore insaziabile di esperienze e scoperte. 

Pertanto l’intervento educativo-pedagogico sostiene: 

• DIMENSIONE DELLO SPAZIO: tutti gli spazi pensati all’interno della struttura facilitano 

l’esperienza dei bambini in una dimensione sensoriale attraverso l’angolo, lo spazio 

manipolativo e gli angoli fissi e proposti quotidianamente. 

• DIMENSIONE DEL TEMPO: per la scoperta e la conoscenza di ciascuna individualità vengono 

predisposti tempi di ascolto, di approccio relazionale, di routine per rispettare la necessità 

di ogni singolo bambino. 

• DIMENSIONE DELLA RELAZIONE: intesa come dinamica centrale che porta il bambino a 

sentirsi riconosciuto, pensato ed ascoltato nello spazio educativo; promuoviamo infatti una 

relazione cognitiva e sociale che lo preparano a simpatizzare, condividere, confrontarsi e 

aiutare. 

• DIMENSIONE DEL GIOCO: attraverso il gioco come scoperta il bambino è stimolato nella sua 

intelligenza creativa, esplorativa, motoria e relazionale.L’esperienza quotidiana al nido 

offre l’opportunità di sperimentare, attraverso i sensi, il gioco di esplorazione e di farlo con 

materiali naturali, giochi strutturati e didattici, musicali, ecc. 

La scuola offre agli alunni dell’asilo nido e della sezione primavera: 

• Un servizio di accoglienza pre-scuola a partire dalle ore 7,45; 

• Mensa scolastica (cucina interna); 

• Laboratori teatrali, artistici, musicali, pasticceria; 

• Uscite didattiche; 

• Centro estivo (luglio); 

• Videosorveglianza. 
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Scuola dell’Infanzia 

 

 

La scuola dell’infanzia “Maria Schininà”, in linea con le normative ministeriali, accoglie i bambini 

in età prescolare, senza distinzione di sesso, cultura e religione. 

Attualmente nelle due sezioni operano: 

• Due insegnanti; 

• Un docente specializzato per le attività motorie; 

• Un insegnante di lingua inglese; 

• Un insegnante di educazione musicale; 

• Un insegnante di tecnologie informatiche; 

• Due assistenti. 

La scuola dell’infanzia si propone di creare un ambiente ospitale e familiare che favorisca lo 

sviluppo armonico, globale e graduale della personalità del bambino, di accogliere e rispettare i 

“veri bisogni” formativi del bambino, impegnato in un processo di interazione con i coetanei, gli 

adulti, l’ambiente e la cultura. 

Le finalità educative sono: 

• Maturazione dell’identità e conquista dell’autonomia; 

• Sviluppo-acquisizione delle competenze; 

• Consolidamento delle abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, intellettive; 

• Partendo dalle storie personali di ciascun bambino, dalle sue capacità, dalle dinamiche 

affettive ed emotive che gli derivano dalla famiglia, ci si propone di stimolare nei bambini 

il desiderio di sapere, di conoscere, di esplorare, di ricercare, perché si sviluppi in essi la 

capacità di elaborare e produrre cultura. 
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CAMPI DI ESPERIENZA 

1. Psico-motorio: corpo, movimento, salute. Il bambino impara a controllare l’ansia della 

separazione dalle figure parentali, a muoversi nello spazio e a scoprire le caratteristiche di 

ambienti e materiali. 

2. Espressivo: fruizione e produzione di messaggi. Questo campo si propone di migliorare le 

capacità di ascolto e comprensione e stimola i bambini a divenire costruttori di brevi 

storie. 

3. Matematico: esplorare, conoscere, progettare. Il bambino impara a riconoscere i simboli, 

a classificare, esplorare, rappresentare la realtà, per trovare soluzioni ai problemi 

quotidiani. 

4. Scientifico: esplorare, conoscere, progettare. Il bambino impara a riconoscere e 

descrivere oggetti e materiali, ad usare i sensi per esplorare l’ambiente. 

5. Il sé e l’altro: Il bambino impara a consolidare il sentimento di appartenenza al gruppo, a 

rafforzare la stima di sé e la fiducia nelle proprie capacità. 

Nella scuola dell’infanzia si lavora per sezioni aperte, con attività di intersezione nei diversi 

laboratori. 

La nostra scuola dell’infanzia crea un rapporto di conformità e continuità con la scuola primaria, 

in base a criteri operativi e ad accordi che consentono ai due gradi di scuola di mantenere un 

rapporto continuo di collaborazione. 

La scuola offre agli alunni della scuola dell’infanzia: 

• Un servizio di accoglienza pre-scuola a partire dalle ore 7,45; 

• Mensa scolastica (cucina interna); 

• Laboratori teatrali, artistici, musicali, pasticceria; 

• Uscite didattiche; 

• Centro estivo (luglio); 

• Attività extrascolastiche (danza classica); 

• Videosorveglianza. 
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CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

I DISCORSI E LE PAROLE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZA5 ANNI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLECOMPETENZA 4 ANNI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLECOMPETENZA3 ANNI 

Il bambino usa la lingua 
italiana, arricchisce e 
sperimenta il proprio lessico, 
comprende parole e discorsi, fa 
ipotesi sui significati. 

Il bambino comunica e 
comprende la lingua italiana, 
pone domande e chiede 
chiarimenti. 

Il bambino utilizza un 
linguaggio comprensibile per 
interagire e comunicare e 
comprende ed esegue semplici 
consegne. 

 
Obiettivi: 

 
1. Pronunciare correttamente 

tutti i fonemi e le parole 
note. 

2. Pronunciare una frase 
corretta e completa di 
soggetto, predicato e 
complemento. 

3. Arricchire il proprio 
vocabolario utilizzando 
nuovi termini appresi in 
differenti contesti. 

4. Descrivere con precisione 
oggetti, eventi e persone. 

5. Comprendere messaggi, 
consegne e conversazioni di 
gruppo. 

 

 
Obiettivi: 

 
1. Pronunciare correttamente i 

principali fonemi. 
2. Prendere parte alle 

conversazioni nel piccolo e 
grande gruppo. 

3. Riconoscere il significato di 
parole. 

 
Obiettivi: 

 
1. Pronunciare correttamente i 

principali fonemi. 
2. Usare parole e gesti per 

relazionarsi. 
3. Comprendere semplici 

consegne. 

Sa esprimere e comunicare agli 
altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza 
in differenti situazioni 
comunicative. 

Sa comunicare sentimenti ed 
emozioni attraverso il 
linguaggio verbale. 

È in grado di esprimere bisogni 
e sentimenti attraverso il 
linguaggio verbale e mimico 
gestuale. 

 
Obiettivi: 

 
1. Esprimere bisogni, emozioni 

e desideri nel piccolo e 
grande gruppo. 

2. Conoscere ed utilizzare un 
linguaggio appropriato alle 
diverse situazioni. 

3. Raccontare vissuti ed 
esperienze. 

 

 
Obiettivi: 

 
1. Esprimere bisogni, emozioni 

e stati d’animo attraverso la 
parola. 

2. Conoscere e denominare le 
principali emozioni.  

 
Obiettivi: 

 
1. Usare il linguaggio per 

denominare semplici 
bisogni. 

2. Usare parole e gesti per 
esprimere sentimenti. 
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Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa 
nuove parole, cerca 
somiglianze e analogie tra 
suoni e significati. 

Prova interesse ad ascoltare e 
memorizzare poesie e 
filastrocche, gioca a 
rappresentare personaggi di 
fiabe o racconti noti. 

Ascolta con interesse brevi 
poesie e filastrocche 
memorizzandole, simula ruoli e 
personaggi noti. 

 
Obiettivi: 

 
1. Trovare analogie fra suoni e 

significati. 
2. Costruire rime. 
3. Individuare il fonema 

iniziale e finale di una 
parola. 

4. Drammatizzare storie e 
fiabe note, sperimentando 
la costruzione di scene. 

 

 
Obiettivi: 

 
1. Ascoltare e memorizzare 

poesie e filastrocche. 
2. Assumere ruoli diversi. 

 
Obiettivi: 

 
1. Ascoltare e memorizzare 

brevi poesie e filastrocche. 
2. Scoprire durante i 

travestimenti l’esistenza di 
ruoli diversi. 

Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e inventa 
storie, chiede e offre 
spiegazioni, usa il linguaggio 
per progettare attività e per 
definirne regole. 

Ascolta e comprende la lettura 
di brevi storie e narrazioni, con 
l’utilizzo di immagini inventa 
storie. 

È interessato all’ascolto di 
storie e racconti. 

 
Obiettivi: 

 
1. Ascoltare racconti e porre 

domande inerenti a ciò che 
si è ascoltato. 

2. Comprendere il significato 
globale di una narrazione. 

3. Individuare luoghi e 
protagonisti del racconto. 

4. Saper raccontare una storia 
rispettando la struttura 
narrativa. 

5. Inventare una breve storia 
partendo da uno stimolo 
(immagine, oggetto…). 

6. Porre domande per 
ottenere in- formazioni e/o 
spiegazioni. 

 
Obiettivi: 

 
1. Ascoltare racconti e porre 

semplici domande. 
2. Comprendere il significato 

essenziale di una breve 
narrazione. 

3. Individuare nel racconto i 
protagonisti. 

4. Rispondere a domande 
relative a storie e racconti 
ascoltati. 

5. Porre semplici domande. 
 

 
Obiettivi: 

 
1. Ascoltare brevi racconti 

anche attraverso l’utilizzo 
di immagini. 

2. Riconoscere attraverso 
l’immagine il protagonista. 
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Ragiona sulla lingua, scopre la 
presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si misura 
con la creatività e la fantasia. 

Scopre la presenza di lingue 
diverse dalla propria. 

Scopre la presenza di lingue 
diverse dalla propria. 

 
Obiettivi: 

 
1. Distinguere le parole dalle 

non parole. 
2. Riflettere sulle parole. 
3. Riconoscere l’esistenza di 

altre lingue diverse dalla 
propria. 

4. Apprezzare la pluralità 
linguistica partecipando all’ 
ascolto ed allo 
apprendimento di nomi, 
saluti, filastrocche, canti 
appresi in altre lingue. 

5. Sperimentare diverse 
modalità espressive, creative 
attraverso i linguaggi 
verbale, iconico, musicale, 
corporeo.  

 

 
Obiettivi: 

 
1. Sviluppare l’interesse di 

lingue diverse dalla propria. 
2. Promuovere l’ascolto di 

parole straniere. 
3. Sperimentare diverse 

modalità espressive, creative 
attraverso i linguaggi 
verbale, iconico, musicale, 
corporeo. 

 
Obiettivi: 

 
1. Sviluppare l’interesse di 

lingue diverse dalla propria. 
2. Promuovere l’ascolto di 

parole straniere. 

 
Si avvicina alla lingua scritta, 
esplora e sperimenta prime 
forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, 
incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi 
media. 

 
Osserva e sperimenta simboli e 
segni grafici mostrandone 
interesse. 

 
 
 

 
Obiettivi: 

 
1. Comprendere che esiste 

una correlazione tra 
lingua orale e scrittura. 

2. Distinguere un segno 
grafico da un simbolo 
riferito alla scrittura 
(lettere e numeri). 

3. Rappresentare 
graficamente lettere e 
numeri. 

4. Acquisire i codici della 
lingua scritta. 

 

 
Obiettivi: 

 
1. Riconoscere 

graficamente parole 
uguali. 

2. Copiare simboli e segni 
grafici. 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZA 5 ANNI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZA 4 ANNI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZA 3 ANNI 

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

Il bambino impara a vivere la 
propria corporeità, ne 
sperimenta l’uso per 
comunicare ed esprimersi 
dimostrando così autonomia 
operativa durante la giornata 
scolastica. 

Il bambino scopre il suo corpo, 
impara a conoscerlo e a 
prendersene cura, manifesta 
sensazioni e stati d’animo. 

 
Obiettivi: 

 
1. Saper narrare di sé con il 

corpo e la parola. 
2. Riporre materiale ludico e 

didattico in autonomia. 
3. Organizzare da solo o in 

piccolo gruppo giochi o 
attività. 

 

 
Obiettivi: 

 
1. Raccontare di sé attraverso 

gesti o movimenti. 
2. Riporre materiale ludico e 

didattico in autonomia. 
3. Saper organizzare in 

autonomia giochi o 
attività. 

 
Obiettivi: 

 
1. Comunicare esigenze 

corporee. 
2. Conoscere gli altri 

attraverso il corpo. 
3. Saper organizzare in 

autonomia giochi o attività. 

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

Conosce la propria sessualità, 
riconosce i segnali del proprio 
corpo, impara ad averne cura 
rispettando norme igieniche 
sanitarie e alimentari. 

Impara a conoscere i segnali del 
proprio corpo scoprendo 
l’esistenza di una propria 
sessualità. Apprende le 
principali norme igienico 
sanitarie e alimentari e li 
applica. 

 
Obiettivi: 

 
1. Acquisire positive abitudini 

igienico sanitarie e 
alimentari. 

2. Conoscere e controllare il 
proprio corpo e le sue 
funzioni. 

3. Riconoscere la propria ed 
altrui identità sessuale.  

 

 
Obiettivi: 

 
1. Controllare il proprio corpo 

e le sue funzioni. 
2. Conoscere e rispettare 

norme igienico sanitarie e 
alimentari. 

3. Riconoscere la propria ed 
altrui identità sessuale. 

 

  
Obiettivi: 

 
1. Controllare il proprio corpo 

e le sue funzioni. 
2. Conoscere e rispettare le 

principali norme igienico-
sanitarie. 

3. Riconoscere la propria 
identità sessuale. 

Prova piacere nel movimento e 
sperimenta schemi posturali e 
motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche 
con l’uso di piccoli attrezzi ed è 
in grado di adattarli alle 
situazioni ambientali all’interno 
della scuola e all’aperto. 

Controlla ed imita schemi 
motori, comincia ad utilizzare 
attrezzi e prova piacere 
nell’eseguire giochi di gruppo. 

Prova benessere ad esprimersi 
con il movimento, rispetta le 
regole di un gioco ed imita 
posture e schemi motori. 

 
Obiettivi: 

 
1. Imparare posture e 

movimenti. 
2. Eseguire schemi motori 

complessi anche in relazione 
agli oggetti. 

 
Obiettivi: 

 
1. Imitare posture e 

movimenti. 
2. Eseguire schemi motori 

complessi. 
3. Rispettare le regole di un 

  
Obiettivi: 

 
1. Imitare posture e 

movimenti. 
2. Eseguire semplici schemi 

motori. 
3. Rispettare le regole di un 
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3. Rispettare le regole di un 
gioco. 

gioco. gioco. 

Controlla l’esecuzione del 
gesto, valuta il rischio, 
interagisce con gli altri nei 
giochi di movimento, nella 
musica, nella danza, nella 
comunicazione espressiva. 

È in grado di controllare i 
propri movimenti durante le 
attività motorie e manuali. 

Prova piacere nello stare con 
gli altri in un ambiente 
favorevole al movimento, 
sperimenta con il corpo forza e 
gesti. 

 
Obiettivi: 

 
1. Controllare la propria forza 

fisica per il raggiungimento di 
un obiettivo. 

2. Muoversi in modo coordinato 
anche in relazione agli oggetti 
e agli altri. 

 

 
Obiettivi: 

 
1. Controllare la propria forza 

fisica. 
2. Muoversi in modo coordinato 

anche in relazione agli 
oggetti e agli altri. 

 
Obiettivi: 

 
1. Controllare l’intensità del 

movimento. 
2. Coordinare i movimenti in 

relazione allo spazio. 

Riconoscere il proprio corpo, le 
sue diverse parti e rappresenta 
il corpo fermo e in movimento. 
 
 

È in grado di identificare le 
principale parti del corpo e di 
rappresentarle in posizione 
statica. 

 

Conoscere le principali parti 
del corpo e le denomina. 
Cominciaa rappresentare lo 
schema corporeo cercando di 
darne unitarietà. 
 

 
Obiettivi: 

 
1. Riconoscere e denominare su 

di sé e su gli altri le parti del 
corpo. 

2. Rappresentare lo schema 
corporeo in situazione statica 
e dinamica. 

 

 
Obiettivi: 

 
1. Riconoscere e denomina su 

di sé e su gli altri le parti del 
corpo. 

2. Rappresentare lo schema 
corporeo in situazione 
statica. 

 

 
Obiettivi: 

 
1. Riconosce su di se e denomina 

le principali parti del corpo. 
2. Rappresentare graficamente 

gli elementi principali dello 
schema corporeo. 
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IL SE’ E L’ALTRO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZA 5 ANNI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZA 4 ANNI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZA 3 ANNI 

Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con gli 
altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adulti e 
bambini. 

Il bambino sa stare nel grande 
gruppo accettando i pari senza 
esclusione, avendo cura di 
giochi e materiali. 

Il bambino vive serenamente 
l’ambiente scolastico 
staccandosi dalle figure 
parentali di riferimento. 

 
Obiettivi: 

 
1. Accettare di stare con i 

coetanei senza esclusione. 
2. Collaborare per un fine 

comune. 
3. Rispettare le regole di vita 

comunitaria. 
4. Portare a termine le consegne. 
 
 

 
Obiettivi: 

 
1. Interagire positivamente con 

coetanei e adulti senza 
esclusione. 

2. Condividere materiale e 
regole. 

3. Portare a termine una 
consegna. 

4. Collaborare ed aiutare i pari 
in giochi e attività. 

  
Obiettivi: 

 
1. Saper affrontare con serenità il 

distacco dalla famiglia. 
2. Imparare a conoscere ad 

accettare persone nuove. 
 

Sviluppa il senso dell’identità 
personale, percepisce le proprie 
esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più 
adeguato. 
 

È consapevole di appartenere al 
gruppo sezione, esprime in 
modo adeguato i propri bisogni 
ed esigenze, consolidando 
autostima e fiducia in sé. 

Supera l’egocentrismo legato 
all’età, acquisisce autonomia 
personale ed esprime bisogni ed 
esigenze attraverso un 
linguaggio semplice e 
comprensibile. 

 
Obiettivi: 

 
1. Cogliere la propria identità 

personale in rapporto al 
gruppo. 

2. Raccontare vissuti ed 
esperienze arricchendoli di 
sentimenti ed emozioni. 

 

  
Obiettivi: 

 
1. Rafforzare il senso di 

appartenenza al gruppo. 
2. Esprimere emozioni e 

sentimenti attraverso il 
corpo. 

3. Rafforzare un’immagine 
positiva di sé e consolidare 
fiducia nelle proprie 
capacità. 

  
Obiettivi: 

 
1. Sviluppare l’autonomia 

personale nell’uso e nella cura 
delle proprie cose e del 
materiale scolastico. 

2. Sviluppare un’immagine 
positiva di sé e acquisire 
fiducia nelle proprie capacità. 

Sa di avere una storia personale 
e familiare, conosce le tradizioni 
della famiglia, della comunità e 
le mette a confronto con le altre. 

Riconosce di appartenere ad una 
famiglia e ne conosce i membri. 

Riconosce di appartenere ad un 
nucleo familiare (padre, madre, 
figlio/a) con usanze e abitudini. 

 
Obiettivi: 

 
1. Coglie la propria identità 

personale in rapporto alla 
propria famiglia. 

2. Raccontare vissuti legati alla 
propria storia personale e 
familiare. 

 
 

 
Obiettivi: 

 
1. Riconoscere persone e ruoli 

del proprio nucleo familiare. 
2. Conoscere le tradizioni della 

famiglia e della comunità di 
appartenenza. 

 
Obiettivi: 

 
1. Riconoscere persone e ruoli del 

proprio nucleo familiare. 
2. Conoscere le tradizioni della 

famiglia. 
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Riflette, si confronta, discute con 
gli adulti e con gli altri bambini e 
comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi 
parla e chi ascolta. 

Parla ed ascolta cercando di 
rispettare le regole di 
comunicazione. 

Interagisce con gli altri 
percependo l’esigenza di dover 
rispettare le regole 
fondamentali della 
comunicazione. 

 
Obiettivi: 

 
1. Prestare attenzione alle 

conversazioni nel piccolo e 
grande gruppo. 

2. Rispettare le regole di 
comunicazione. 

 
Obiettivi: 

 
1. Prestare attenzione alle 

conversazioni nel piccolo e 
grande gruppo. 

2. Rispettare le regole di 
comunicazione. 

 
Obiettivi: 

 
1. Porre attenzione alle 

conversazioni nel piccolo e 
grande gruppo. 

2. Rispettare le principali regole 
di comunicazione. 

Pone domande su temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è 
bene o male, sulle giustizia e ha 
raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti 
e doveri, delle regole del vivere 
insieme. 

Si interroga sulla diversità e 
sull’esistenza di regole 
comunitarie. 

È incuriosito dalla diversità e si 
interroga sulla natura dei 
comportamenti. 

 
 Obiettivi: 

 
1. Riconoscere e accogliere 

culture diverse. 
2. Comprendere le regole del 

vivere in comunità. 

 
Obiettivi: 

 
1. Accogliere culture diverse. 
2. Comprendere le regole del 

vivere in comunità. 

 
Obiettivi: 

 
1. Scoprire culture diverse. 
2. Scoprire le regole del vivere in 

comunità. 
 

Si orienta nelle prime 
generazioni di passato, presente, 
futuro e si muove con crescente 
sicurezza e autonomia negli spazi 
che gli sono familiari, modulando 
progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto 
con gli altri e con le regole 
condivise. 

Riscontra su di sé il tempo che 
passa, si muove con sicurezza 
negli spazi avendo cura di 
controllare i movimenti.  

Percepisce il tempo che passa in 
relazione al proprio vissuto e si 
orienta negli spazi scolastici. 

 
Obiettivi: 

 
1. Collocare le proprie esperienze 

in relazione a “ieri, oggi e 
domani”.  

2. Controllare il corpo in 
relazione agli spazi, a cose e 
persone. 

 
Obiettivi: 

 
1. Riconoscere il prima e dopo di 

ogni azione scolastica. 
2. Riconoscere gli ambienti 

scolastici e le relative funzioni. 

 
Obiettivi: 

 
1. Sapersi orientare all’interno 

della giornata scolastica. 
2. Conoscere gli spazi scolastici. 

Riconosce i più importanti segni 
della cultura e del territorio, le 
istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole 
comunità e della città. 

Conosce ed osserva servizi ed 
istituzioni che caratterizzano la 
propria città. 

Percepisce l’esistenza di servizi 
e istituzioni nella propria città. 

 
Obiettivi: 

 
1. Conosce, riconosce e servizi e 

istituzioni che caratterizzano la 
città. 

 
Obiettivi: 

 
1. Conoscere e riconoscere 

servizi e istituzioni che 
caratterizzano la città. 

 
Obiettivi: 

 
1. Osservare ed elencare 

elementi che caratterizzano 
la città. 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZA 5 ANNI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZA4 ANNI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZA 3 ANNI 

Il bambino raggruppa e ordina 
oggetti e materiali secondo 
criteri, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta 
quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni 
usando strumenti alla sua 
portata. 

Il bambino classifica, ordina e 
confronta secondo un criterio 
dato. 

Il bambino raggruppa e ordina 
secondo un criterio. 

  
Obiettivi: 

 
1. Confrontare e raggruppare 

oggetti in base a più 
proprietà. 

2. Cogliere semplici relazioni di 
quantità associando il simbolo 
corrispondente  
(>< = ). 

3. Riconoscere e denominare le 
principali figure geometriche. 

  
Obiettivi: 

 
1. Confrontare e raggruppare 

oggetti in base ad una 
proprietà. 

2. Cogliere semplici relazioni di 
quantità (pochi/tanti, di 
più/di meno). 

3. Riconosce le principali figure 
geometriche. 

 
Obiettivi: 

 
1. Osservare e raggruppare 

oggetti in base ad una 
proprietà. 

2. Individuare e distinguere 
dimensioni (grande-piccolo). 

Sa collocare le azioni quotidiane 
nel tempo della giornata e della 
settimana. 
 

È consapevole di appartenere al 
gruppo sezione, esprime in 
modo adeguato i propri bisogni 
ed esigenze, consolidando 
autostima e fiducia in sé. 

Percepisce lo scorrere del 
tempo in relazione alla giornata 
scolastica. 

 
Obiettivi: 

 
1. Riconoscere e ricostruire i 

momenti principali della 
giornata scolastica. 

2. Ordinare in sequenza 
temporale le azioni della 
giornata. 

3. Riconoscere e rappresentare 
la successione temporale del 
ciclo della settimana. 

 
Obiettivi: 

 
1. Riconoscere i momenti 

principali della giornata 
scolastica. 

2. Riconoscere le principali 
azioni della giornata. 

3. Cogliere la successione 
temporale del ciclo della 
settimana. 

 
Obiettivi: 

 
1. Percepire la scansione della 

giornata scolastica. 
2. Stabilire relazioni temporali 

del “prima/dopo”. 

Riferisce correttamente eventi 
del passato recente; sa dire cosa 
potrà succedere in un futuro 
immediato e prossimo. 

È in grado di collocare un fatto 
in relazione al passato recente e 
al presente. 

Percepisce la successione 
temporale in relazione al 
proprio vissuto. 

 
Obiettivi: 

 
1. Riordinare in sequenza logico 

temporale quattro immagini. 
2. Saper esprimere fatti relativi 

al futuro. 
3. Comprendere e utilizzare 

adeguatamente i termini 
“prima-ora-dopo”. 
 
 

 
Obiettivi: 

 
1. Riordinare in sequenza 

temporale tre immagini. 
2. Riordinare gli elementi di una 

situazione secondo gli indicatori 
temporali “prima-dopo” 

 
Obiettivi: 

 
1. Riordinare in sequenza 

temporale due immagini. 
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Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i 
loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti.  

Osserva con curiosità materiali, 
situazioni, fenomeni usando i 
sensi per ricavare informazioni e 
conoscenze. 

Percepisce attraverso il corpo 
l’ambiente circostante. 

 
Obiettivi: 

 
1. Cogliere le relazioni tra le 

trasformazioni dell’ambiente 
legate al ciclo stagionale e il 
comportamento umano e 
animale. 

2. Individuare attributi comuni 
per costruire insiemi. 

3. Formulare ipotesi di tipo 
scientifico legate 
all’esperienza. 

 
Obiettivi: 

 
1. Riconoscere le trasformazioni 

dell’ambiente legate al ciclo 
stagionale. 

2. Raggruppare cose, animali e 
vegetali. 

3. Partecipare attivamente ad 
esperienze di tipo scientifico. 

 

 
 

Obiettivi: 
1. Individuare nell’ambiente 

aspetti stagionali. 
2. Distinguere cose, animali e 

vegetali. 
3. Vivere esperienze di tipo 

scientifico. 

Si interessa a macchine e 
strumenti tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni e i possibili 
usi. 

  

 
Obiettivi: 

 
1. Esplorare e scoprire funzioni e 

usi di macchinari tecnologici 
 

  

Ha familiarità sia con le 
strategie del contare e 
dell’operare con i numeri sia 
con quelle necessarie per 
eseguire le prime misurazioni di 
lunghezza, pesi e altre quantità. 

Compie le prime valutazioni 
qualitative e quantitative sugli 
oggetti. 

Compie elementari valutazioni 
quantitative e qualitative. 

 
Obiettivi: 

 
1. Saper contare in senso 

progressivo. 
2. Costruire insiemi di potenze 

diverse. 
3. Associare le quantità ai 

simboli. 
4. Seriare oggetti per grandezza, 

lunghezza, altezza. 
5. Operare corrispondenze tra 

gruppi di oggetti. 

 
Obiettivi: 

 
1. Costruire insiemi. 
2. Confrontare due lunghezze 

diverse. 
3. Ordinare in serie tre 

elementi, dal grande al 
piccolo-dal lungo al corto. 

 
Obiettivi: 

 
1. Saper riconoscere la 

dimensione grande-piccolo, 
lungo-corto. 
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Individua le posizioni di oggetti 
e persone nello spazio, usando 
termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, 
ecc.; segue correttamente un 
percorso sulla base di 
indicazioni verbali. 

Individua le posizioni di oggetti 
e persone nello spazio, usando 
termini come: dentro/fuori, 
sopra/sotto, in alto/in basso, 
aperto/chiuso; segue un 
percorso sulla base di semplici 
indicazioni verbali. 

Individua le posizioni di oggetti 
e persone nello spazio 
conoscendo i termini: 
dentro/fuori, sopra/sotto, 
alto/basso. Segue semplici 
percorsi motori su indicazioni 
verbali. 

 
Obiettivi: 

 
1. Acquisire i concetti: 

vicino/lontano, al centro/ai 
lati, di fianco/ di fronte, 
destra/sinistra. 

2. Descrivere una situazione 
usando i termini spaziali 
adeguati. 

3. Eseguire percorsi motori 
complessi dietro indicazioni 
verbali. 

4. Consolidare i concetti: 
davanti/dietro, dentro/fuori, 
in alto/in basso, sopra/sotto, 
aperto/ chiuso. 

 
Obiettivi: 

 
1. Acquisire i concetti: 

dentro/fuori, sopra/sotto, in 
alto/in basso, 
davanti/dietro, aperto/ 
chiuso. 

2. Localizzare sé e gli oggetti 
secondo parametri spaziali. 

3. Eseguire percorsi motori 
dietro indicazioni verbali. 

4. Consolidare i concetti: 
sopra/sotto, alto/basso, 
dentro/fuori. 

 
 Obiettivi: 

 
1. Acquisire i concetti: 

sopra/sotto, dentro/fuori, 
alto/basso. 

2. Localizzare sé e gli oggetti 
secondo parametri spaziali. 

3. Eseguire semplici percorsi 
motori. 
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IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZA 5 ANNI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZA 4 ANNI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZA 3 ANNI 

Il bambino comunica, esprime 
emozioni, racconta, utilizza le 
varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente. 

Il bambino comunica ed esprime 
emozioni utilizzando il linguaggio 
corporeo. 

Il bambino esprime vissuti 
emotivi e sensazioni 
superando gradualmente il 
linguaggio egocentrico. 

 
Obiettivi: 

 
1. Comunicare attraverso la 

mimica facciale emozioni di: 
gioia, tristezza, rabbia, 
paura, sorpresa. 

2. Imitare con il corpo andature 
di animali.  

3. Comunicare attraverso il 
corpo sentimenti, emozioni e 
avvenimenti accaduti anche 
con l’utilizzo della musica. 

  
Obiettivi: 

 
1. Comunicare attraverso la 

mimica facciale emozioni di 
gioia e tristezza. 

2. Riconoscere le sensazioni 
fisiologiche delle emozioni in 
se stesso e negli altri. 

3. Imitare con il corpo andature di 
animali. 

 
 Obiettivi: 

 
1. Comunicare attraverso la 

mimica facciale emozioni 
di gioia e tristezza. 

2. Riconoscere le sensazioni 
fisiologiche delle emozioni 
in se stesso e negli altri. 

Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, 
la pittura e le altre attività 
manipolative; utilizza materiali 
e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora 
le potenzialità offerte dalla 
tecnologia. 

Si esprime attraverso il disegno, 
la pittura, le attività manipolative 
usando diverse tecniche 
espressive e molteplici materiali. 

Si esprime attraverso il 
disegno, la pittura, le attività 
manipolative sperimentando 
l’uso diversificato di 
materiali e tecniche 
espressive. 

 
Obiettivi: 

 
1. Rappresentare graficamente 

il proprio vissuto, arricchito 
di particolari, in modo libero 
e guidato. 

2. Inventare storie e 
drammatizzarle. 

3. Conoscere i colori secondari 
e saperli riprodurre in modo 
autonomo. 

4. Utilizzare tecniche e 
materiali vari in modo 
creativo. 

5. Utilizzare software didattici. 
 

  
Obiettivi: 

 
1. Rappresentare graficamente il 

proprio vissuto in maniera 
libera e guidata. 

2. Drammatizzare e animare 
brani, favole e fiabe. 

3. Conoscere i colori secondari e 
produrre mescolanze. 

4. Usare in modo appropriato 
materiali vari. 

5. Utilizzare programmi per 
disegnare e colorare (Paint). 

   
Obiettivi: 

 
1. Usare parti del proprio 

corpo per lasciare segni e 
traccia di sé. 

2. Conoscere e denominare i 
colori primari. 

3. Esplorare e manipolare 
materiali colorati per 
costruire prodotti. 
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Segue con curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo 
(teatrali, musicali, visivi, di 
animazione...): sviluppa 
interesse per l’ascolto della 
musica e per la fruizione di 
opere d’arte. 

Si mostra interessato da 
spettacoli di vario tipo (teatrali, 
musicali, visivi di animazioni). 
Partecipa ad attività di ascolto 
musicale ed esplora opere d’arte. 

È incuriosito da spettacoli da 
vario tipo (teatrali, musicali, 
visivi, di animazione). 
Partecipa ad attività di 
ascolto musicale ed esplora 
opere d’arte. 

 
Obiettivi: 

 
1. Ascoltare, comprendere e 

rielaborare oralmente e 
graficamente spettacoli di 
vario tipo. 

2. Ascoltare e individuare i vari 
generi musicali. 

3. Osservare ed imitare opere 
d’arte.  

  
Obiettivi: 

 
1. Ascoltare e comprendere 

spettacoli di vario tipo. 
2. Ascoltare ed individuare i vari 

generi musicali. 
3. Osservare ed imitare opere 

d’arte. 

   
Obiettivi: 

 
1. Prestare attenzione 

durante gli spettacoli. 
2. Ascoltare i vari generi 

musicali. 
3. Osservare opere d’arte. 

Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di 
percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, 
corpo e oggetti. 

Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione 
e produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti. 
 

Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di 
percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, 
corpo e oggetti. 

 
Obiettivi: 

 
1. Discriminare suoni, rumori, 

versi e silenzi. 
2. Imitare e produrre suoni, 

rumori, versi e canti da soli o 
in gruppo. 

 
Obiettivi: 

 
1. Ascoltare e discriminare suoni, 

rumori, versi e silenzi. 
2. Imitare e produrre suoni, 

rumori, versi e canti da soli o 
in gruppo. 

 
Obiettivi: 

 
1. Ascoltare suoni, rumori, 

versi e silenzi. 
2. Imitare e produrre suoni, 

rumori, versi e canti da 
soli o in gruppo. 

Sperimenta e combina 
elementi musicali di base, 
producendo semplici sequenze 
sonoro-musicali. 

Sperimenta e combina elementi 
musicali di base, producendo 
semplici sequenze sonoro-
musicali. 

Sperimenta elementi musicali 
dando origine a combinazioni 
sonore. 

 
Obiettivi: 

 
1. Distinguere suoni di 

differente timbro. 
2. Produrre sequenze ritmiche 

sonore con il corpo e gli 
strumenti musicali. 

 
Obiettivi: 

 
1. Distinguere suoni di differente 

timbro. 
2. Produrre sequenze ritmiche 

sonore con il corpo e gli 
strumenti musicali. 

   
Obiettivi: 

 
1. Utilizzare il corpo e gli 

strumenti musicali durante 
i giochi ritmici. 

Esplora i primi alfabeti 
musicali, utilizzando anche i 
simboli di una notazione 
informale per codificare i suoni 
percepiti e riprodurli. 

Osserva i primi alfabeti musicali 
intuendone la relazione “suono-
simbolo”. 

 

 
Obiettivi: 

 
1. Riconoscere la 

corrispondenza “suoni-
simboli grafici”. 

2. Produrre sequenze ritmiche 
sonore seguendo un codice 
stabilito. 

 
Obiettivi: 

 
1. Percepire corrispondenze 

“suoni-simboli grafici”. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa della scuola primaria risponde alle finalità che i Programmi 

Ministeriali pongono all’azione educativa della scuola in favore dello sviluppo fisico, cognitivo e 

socio-affettivo del bambino e alle esigenze espresse dal contesto territoriale, culturale, storico-

sociale. 

La scuola primaria promuove la formazione integrale della personalità del bambino, soggetto 

libero, responsabile ed attivamente partecipe alla vita della comunità. 

Pone le basi per un’attiva partecipazione alla vita culturale e sociale, che articolandosi 

responsabilmente su conoscenza, competenza e pensiero dinamico, sono in grado di realizzare, 

ottimizzandolo, il rapporto educazione-istruzione. 

Pertanto la scuola paritaria “Maria Schininà” opera per: 

• Valorizzare le singole esperienze aiutando i ragazzi nelle loro scelte; 

• Promuovere l’autorealizzazione scoprendo, stimolando e valorizzando nei ragazzi 

peculiarità emotive, comunicative, espressive, operative e logiche; 

• Favorire una nuova mentalità centrata sul senso della legalità e dell’impegno consapevole; 

• Operare in un ambiente educativo sereno e motivante, aperto alla collaborazione, alle 

novità culturali, allo scambio interculturale; 
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• Sviluppare la creatività intesa come potenziale educativo; 

• Avviare gli alunni all’interiorizzazione delle conoscenze per rielaborarle, a sapersi 

esprimere usando i linguaggi diversificati della società moderna. 

Nelle scelte, negli orientamenti e nelle concrete azioni quotidiane, l’intera comunità scolastica si 

ispira ai seguenti principi: 

• Ogni educatore è responsabile, in prima persona, della costruzione di un ambiente di 

lavoro, di educazione e di cultura; 

• I bambini sono diversi ed originali: l’azione della scuola deve coltivare e valorizzare le 

diversità come fonte di ricchezza; 

• La scuola stimola la fattiva collaborazione tra insegnanti, famiglie, operatori, specialisti e 

istituzioni preposte, per una piena integrazione degli alunni in situazioni disagiate; 

• La scuola si propone come ambiente sereno, improntato alla sincerità, all’amicizia, 

all’accoglienza, per trasmettere fiducia ed entusiasmo; 

• Gli apprendimenti disciplinari sono finalizzati alla formazione e all’educazione della 

personalità del bambino, attraverso la trasmissione di contenuti; sollecita capacità, 

stimola interessi, suscita atteggiamenti, sviluppa saperi e competenze; 

• La valutazione si propone come strumento di formazione ed orientamento educativo e 

come occasione privilegiata di dialogo e di coinvolgimento delle famiglie; 

• La preparazione, la sensibilità e la disponibilità professionale degli insegnanti costituiscono 

il principale fattore di qualità della scuola; 

• La collegialità è intesa come valore costitutivo della vita della scuola: essa è strumento di 

educazione e formazione per gli adulti, testimonianza di convivenza democratica per i 

bambini, modalità educativa fondamentale per l’educazione ad una socialità piena e 

positiva. 

Il fine della scuola è la formazione dell’uomo e del cittadino. Questo compito non è limitato alla 

sola istituzione scolastica, ma implica l’azione simultanea della famiglia, dell’ambiente sociale e 

dei mezzi di comunicazione di massa. 

La scuola offre agli alunni della scuola primaria: 
• Un servizio di accoglienza pre-scuola a partire dalle ore 7,45; 

• Mensa scolastica (cucina interna); 

• Tempo prolungato con studio assistito (fino alle ore 16,00); 

• Attività extrascolastiche pomeridiane: Inglese (con esami Trinity), spagnolo, francese, 

basket, taekwondo, danza classica; 

• Laboratori teatrali, artistici, musicali, pasticceria; 

• Uscite didattiche; 

• Centro estivo (giugno e luglio); 

• Videosorveglianza 
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CURRICOLO ARTE E IMMAGINE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012) 

• L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche 
audiovisivi e multimediali). 

• È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, etc.) e messaggi multimediali (spot, brevi 
filmati, videoclip, ecc.) 

• Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

• Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

COMPETENZESPECIFICHE 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

L’alunno è in grado di: 

 

1. Osservare,esplorare, 
descrivere e 
interpretare la realtà 
diretta e quella 
mediata; 

2. Rielaborare in modo 
personale le immagini con 
diverse tecniche, 
materiali e strumenti; 

L’alunno è in grado di: 

 

1. Osservare, esplorare, descrivere e interpretare le 
immagini; 

2. Utilizzare conoscenze, abilità e tecniche per 
esprimersi attraverso realizzazioni grafico - 
espressive, pittoriche eplastiche; 

 
 

 

L’alunno è in grado di: 

 

1. Descrivere, leggere e interpretare vari tipi di immagini 
(opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti ecc.) e 
messaggi multimediali (brevi filmati, spot, videoclip 
ecc.) utilizzando la conoscenza degli elementi 
grammaticali di base del linguaggiovisuale; 

2. Produrre immagini di vario tipo con tecnichediverse, 
usando le conoscenze del linguaggiovisuale; 

3. Rielaborare in modo creativo e personale immaginivarie 

4. Individuare i principali aspetti formali di un’operad’arte; 

5. Riconoscere il valore del patrimonio artistico eambientale 

delproprio territorio. 
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CURRICOLO EDUCAZIONE FISICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012) 

• L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 

ritmico-musicali e coreutiche. 

• Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. 

Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 

• Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza 

nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

• Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla 

prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. 
• Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

COMPETENZE SPECIFICHE 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

L’alunno è in grado di: 

1. Riconoscere e 
denominare le varie 
parti del corpo su di sé e 
sugli altri e 
rappresentarle 
graficamente nella loro 
globalità e nelle 
articolazionisegmentarie 

2. Acquisire 
consapevolezza di sé 
attraverso la 
percezione del proprio 
corpo e la padronanza 
degli schemi motori e 
posturali. 

3. Partecipare in modo 
corretto alle attività 
ludiche e pre-sportive 
rispettando le regole, 
cooperando con gli 
altri, accettando le 

L’alunno è in grado di: 

1. Acquisire 
consapevolezza di sé 
attraverso la 
percezione del proprio 
corpo e la padronanza 
degli schemi motori e 
posturali. 

2. Partecipare in modo 
corretto alle attività 
ludiche e pre-sportive 
rispettando le regole, 
cooperando con gli 
altri, accettando le 
decisioni arbitrali e 
lasconfitta. 

3. Muoversi nell'ambiente 
di vita e di scuola 
rispettando alcuni criteri 
di sicurezza per sé e per 
glialtri. 
 

L’alunno è in grado di: 

1. Acquisire 
consapevolezza di sé 
attraverso la 
percezione del proprio 
corpo e la padronanza 
degli schemi motori e 
posturali. 

2. Partecipare in modo 
corretto alle attività 
ludiche e pre-sportive 
rispettando le regole, 
cooperando con gli 
altri, accettando le 
decisioni arbitrali e 
lasconfitta. 

3. Muoversi nell'ambiente 
di vita e di scuola 
rispettando alcuni criteri 
di sicurezza per sé e per 
glialtri. 
 

L’alunno è in grado di: 

1. Acquisire 
consapevolezza di sé 
attraverso la 
percezione del proprio 
corpo e la padronanza 
degli schemi motori e 
posturali. 

2. Partecipare in modo 
corretto alle attività 
ludiche e pre-sportive 
rispettando le regole, 
cooperando con gli 
altri, accettando le 
decisioni arbitrali e 
lasconfitta. 

3. Muoversi nell'ambiente 
di vita e di scuola 
rispettando alcuni criteri 
di sicurezza per sé e per 
glialtri. 
 

L’alunno è in grado di: 

1. Acquisire consapevolezza 
di sé attraverso l’ascolto, 
l’osservazione del proprio 
corpo, la padronanza di 
schemi motori e 
posturali, sapendosi 
adattare alle variabili 
spaziali e temporali. 

2. È capace di integrarsi nel 
gruppo di cui condivide e 
rispetta le regole 
dimostrando di accettare 
e rispettarel’altro. 

3. Partecipare in modo 
corretto alle attività 
ludiche e pre-sportive 
rispettando le regole, 
cooperando con gli 
altri, accettando le 
decisioni arbitrali e 
lasconfitta. 
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decisioni arbitrali e 
lasconfitta. 

4. Muoversi 

nell'ambientedivita e di 

scuola rispettandoalcuni 

criteri di sicurezza per sé 

e per gli altri. 

5. Adottare semplici 

comportamenti igienico- 

alimentari per il 

propriobenessere alcuni 

criteri di sicurezza per sé 

e per gli altri. 

 

4. Adottare semplici 
comportamenti igienico- 
alimentari per il proprio 
benessere. 

4. Adottare semplici 
comportamenti 
igienico- alimentari 
per il proprio 
benessere. 

4. Adottare semplici 
comportamenti 
igienico- alimentari 
per il proprio 
benessere. 

4. Muoversi 

nell'ambientedivita e di 

scuola rispettando 

alcuni criteri di 

sicurezza per sé e per 

gli altri. 

5. Adottare semplici 

comportamenti igienico- 

alimentari per il 

propriobenessere. 
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CURRICOLO LINGUA INGLESE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012) 

• I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa). 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

• Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 

• Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 
• Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

COMPETENZE SPECIFICHE 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

L’alunno è in grado di 

 
1. Comprendere e 

utilizzare formule 
disaluto; 

2. Presentarsi e 
chiedere il nome; 

3. Comprendere ed 
eseguire 
sempliciistruzioni; 

4. Riconoscere e utilizzare 
gli elementi del lessico 
trattati durantel’anno; 

5. Riconoscere alcune 
semplici parole scritte e 
associarle alle 
relativeimmagini; 

6. Riprodurre oralmente 
ritmi e suoni della 
Lingua 2 attraverso 
canti e filastrocche. 

L’alunno è in grado di 

 
1. Dimostrare di 

comprendere il 
contenuto di consegne 
legate alle routine 
scolastiche 

2. Partecipare a 
interazioni verbali 
con l’insegnante e 
trapari; 

3. Usare espressioni 
per salutare, 
ringraziare, 
chiedere aiuto; 

4. Ascoltare e 
comprendere il 
significato globale di 
semplici 
storie,canzoni, 
filastrocche; 

5. Riprodurre semplici 
strutture linguistiche 
utilizzando il lessico 
relativo agli 
argomentisviluppati. 

L’alunno è in grado di 

 
1. Ascoltare storie e brevi 

testi accompagnati da 
immagini e ne 
comprenderne le 
informazioniprincipali; 

2. Ascoltare filastrocche o 
canzoni, comprenderne 
il senso globale e 
memorizzarle; 

3. Leggere brevi frasi 
supportate 
daimmagini; 

4. Riconoscere alcune 
famiglie lessicali 
creandomessaggi; 

5. Interagire nel gioco e 
utilizzare il lessico e 
alcune strutture in 
scambi di informazioni; 

6. Conoscere aspetti 
culturali del 
RegnoUnito. 

L’alunno è in grado di 

1. Ascoltare e 
comprendere frasi ed 
espressioni orali di uso 
comune e relative a 
contestinoti; 

2. Leggere e 
comprendere semplici 
testi scritti 
(consegne, 
descrizioni, storie) 
con il supporto di 
immagini; 

3. Esprimersi oralmente in 
modo semplice 
relativamente a se 
stesso, ai suoi vissuti e ai 
suoibisogni; 

4. Comporre semplici 
testi (descrizioni, 
messaggi) su un 
modellofornito; 

5. Confrontare aspetti 
della lingua madre e 
della lingua inglese; 

6. Confrontare aspetti 

diciviltà diverse. 

L’alunno è in grado di 

1. Ascoltare e 
comprendere 
domande, istruzioni e 
consegne 

2. Leggere testi e 
ricavare 
informazioni; 

3. Utilizzare in modo 
appropriato i vocaboli e 
le strutture apprese 
durante l’anno; 

4. Comunicare 
attraverso dialoghi 
eesprimere 

5. Oralmente 
esperienze e 
contenuti legati al 
suo vissuto; 

6. Scrivere testi 
riguardanti la 
sferapersonale; 

7. Svolgere alcune 
riflessioni sulla lingua; 

8. Conoscere aspetti e 
tradizioni 
dellacultura 
anglofona 
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CURRICOLO ITALIANO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012) 

• L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

• Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

• Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli scopi. 

• Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; 

le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologiaspecifica. 

• Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi 

giudizi personali. Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; 

rielabora testi parafrasandoli,completandoli, trasformandoli. 

• Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

• Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono 

correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

• È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti 

del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

COMPETENZE SPECIFICHE 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

1. L’alunno partecipa a 

scambi linguistici con 

compagni e docenti 

attraverso messaggi 

semplici, chiari e pertinenti 

e si esprime verbalmente 

su vissuti ed esperienze 

personali con ordine logico 

e cronologico, 

manifestando le proprie 

emozioni 

1. L’alunno partecipa a scambi 

linguistici con compagni e 

docenti nel corso di 

differenti situazioni 

comunicative attraverso 

messaggi semplici chiari e 

pertinenti e racconta 

oralmente un’esperienza 

personale o una storia con 

ordine logico e cronologico, 

manifestando le 

proprieemozioni 

1. L’alunno partecipa ad 

una conversazione su 

argomenti noti, 

interviene in modo 

adeguato alla situazione 

e racconta una storia 

personale o fantastica, 

rispettando l’ordine 

logico e cronologico 

1. L’allievo partecipa a 

scambi comunicativi 

(conversazione, 

discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e 

insegnanti rispettando il 

turno e formulando 

messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro 

il più possibile adeguato 

alla situazione. 

1. L’allievo partecipa a 

scambi comunicativi 

(conversazione, 

discussione di classe o 

di gruppo) con 

compagni e insegnanti 

rispettando il turno e 

formulando messaggi 

chiari e pertinenti, in 

un registro il più 

possibile adeguato 

allasituazione. 
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2. Comprende semplici 

testi ascoltati e ne 

individua il senso 

globale e le 

informazioniprincipali; 

2. Ascolta e comprende 

semplici testi di tipo 

diverso, in vista di scopi 

funzionali, di 

intrattenimento e/o 

svago, e ne individua il 

senso globale e/o 

leinformazioni principali 

2. Comprende il contenuto 

di testi ascoltati 

riconoscendone la 

funzione e 

individuandone gli 

elementi essenziali e 

ilsenso globale 

2.Comprende testi ascoltati 

di tipo diverso e ne 

individua il senso globale 

e/o le 

informazioniprincipali 

2. Ascolta e comprende 

testi orali "diretti" o 

"trasmessi" dai media 

cogliendone il senso, 

le informazioni 

principali e loscopo 

3. Legge brevi e facili testi 

per scopi pratici, di 

intrattenimento e di 

svago e ne individua gli 

elementi essenziali 

3. Legge in maniera 

scorrevole brevi e facili 

testi per scopi pratici, di 

intrattenimento e/o svago, 

sia a voce alta sia con 

lettura silenziosa e 

autonoma, e ne individua 

gli elementi essenziali; 

3.  Legge scorrevolmente 

ad alta voce o in modo 

silenzioso semplici e 

brevi testi letterari e ne 

coglie il senso globale e 

le informazioni 

essenziali; comincia ad 

acquisire familiarità con 

i testi informativi, per 

ricavarne informazioni 

utili a parlare escrivere 

3. Legge in modo 

scorrevole, con 

espressività e 

intonazione, testi 

letterari sia poetici sia 

narrativi e ricerca 

informazioni nei testi 

scritti, per scopi diversi 

3. Legge e comprende 

testi di vario tipo, 

continui e non 

continui, ne 

individua il senso 

globale e le informa- 

zioni principali, 

utilizzando strategie 

di lettura adeguate 

agli scopi 

3.1 Legge testi di vario 

genere facenti 

parte della 

letteratura per 

l’infanzia, sia a 

voce alta sia in 

lettura silenziosa e 

autonoma e formula 

su di essi giudizi 

personali 
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4. Si esprime attraverso la 

lingua scritta con frasi 

semplici e compiute, 

strutturate in un breve 

testo, che rispettano le 

principali convenzioni 

ortografiche 

4. Ha acquisito la competenza 

tecnica della scrittura 

(scrittura strumentale): 

produceper scritto semplici 

messaggi e testi connessi a 

scopi pratici e di 

intrattenimento,rispettando 

le piùimportanti 

convenzioniortografiche 

4. Produce testi di diverso 

tipo (di invenzione, per lo 

studio, percomunicare…) 

4. Produce testi coerenti e 

coesi, legati a scopi diversi 

(narrare, descrivere, 

informare); sa completare, 

manipolare, trasformare e 

rielaborare testi 

4. Scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e 

coerenti, 

legatiall’esperienza e alle 

diverse occasioni di scrittura 

che la scuola offre; 

rielabora testi 

parafrasandoli,completandol

i, trasformandoli 

5. A partire dal lessico già in 

suo possesso comprende 

nuovi significati e usa 

nuove parole ed 

espressioni 

5. Conosce vocaboli che usa in 

modo appropriato e 

riconosce relazioni di 

significato fra le parole 

5. A partire dal lessico già in 

suo possesso comprende 

nuovi significati e usa 

nuove parole ed 

espressioni 

5. Comprende e utilizza il 

significato dei più 

frequenti termini specifici 

legati alle discipline di 

studio 

5. Capisce e utilizza nell’uso 

orale e scritto ivocaboli 

fondamentali e quelli di 

alto uso; capisce e utilizza 

i più frequenti termini 

specifici legati alle 

discipline di studio 

6. Scrivere autonomamente 

parole e frasi utilizzando 

le convenzioni grafiche e 

ortografiche conosciute 

6.1 Iniziare a controllarela 
propria produzione e a 
riflettere sugli errori, 
passaggio indispensabile 
per acquisire nuove 
conoscenze dagli 
insuccessi. 

6.2 Mettere in atto semplici 

strategie di controllo della 

propriaproduzione 

6.3 Iniziare ad essere 

consapevole di quello che 

si sa e non si sa fare. 

6. Conosce le fondamentali 
convenzioni ortografiche, le 
regole grammaticali e 
sintattiche e le rispetta 
nelloscrivere 

6.1 Iniziare a controllare la 
propria produzione e a 
riflettere sugli errori, 
passaggio indispensabile per 
acquisire nuove conoscenze 
dagli insuccessi. 

6.2 Mettere in atto semplici 
strategie di controllo 
dellapropriaproduzione 

6.3 Iniziare ad essere 
consapevole di quello che si 
sa e non si safare 

6. Applica le convenzioni 
ortografiche e le regole 
grammaticali e sintattiche 
della lingua parlata 
escritta 

6.1 Cominciare ad usare in 
modo autonomo e 
consapevole le strategie 
per controllare la propria 
produzione e a riflettere 
sugli errori, passaggio 
indispensabile per 
acquisire nuove 
conoscenze dagli 
insuccessi 

6.2 Mettere in atto semplici 
strategie di controllo della 
propria produzione 

6. Applica in situazioni diverse 
le conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione 
logico- sintattica della frase 
semplice, alle parti del 
discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali 
connettivi 

6.1 Usare in modo autonomo e 
consapevole le strategie 
per controllare la propria 
produzione e per riflettere 
sugli errori, passaggio 
indispensabile per acquisire 
nuove conoscenze dagli 
insuccessi. 

6.2 Mettere in atto semplici 
strategie dicontrollodella 
propria produzione. 

6 Riflette sui testi propri e 
altrui per cogliere 
regolarità morfosintattiche 
e caratteristiche del 
lessico; riconosce che le 
diverse scelte linguistiche 
sono correlate alla varietà 
di situazionicomunicative. 

6.1 È consapevole che nella 
comunicazione sono usate 
varietà diverse di lingua e 
lingue differenti 
(plurilinguismo). 

6.2 Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice, allepartidel 
discorso (o 
categorielessicali) e ai 
principali connettivi 
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 7.Cominciare a selezionare 

le informazioni a seconda 

dello scopo 

 

7. Cominciare a conoscere 

gli stili cognitivi (olistico-

seriale; visivo- uditivo…) 

utili per attivare 

strategie personali di 

apprendimento. 

 

7.Conoscere gli stili cognitivi 

(olistico-seriale; visivo-

Uditivo…) utili per 

attivare strategie 

personali di 

apprendimento 

7. Utilizza abilità funzionali 

allo studio: individua nei 

testi scritti informazioni 

utili per l’apprendimento 

di un argomento dato e 

le mette in relazione; le 

sintetizza, in funzione 

anche dell’esposizione 

orale; acquisisce un 

primo nucleo di 

terminologiaspecifica. 
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CURRICOLO MUSICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012) 

• L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

• Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di 

rotazione analogiche o codificate. 

• Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli 

della tecnologia informatica. 

• Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. 

• Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto- 
costruiti. 

• Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 

• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

COMPETENZESPECIFICHE 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

L’alunno è in grado di: 

 

1. Esplorare, discriminare ed 
elaborare gli eventi 
sonori; 

2. Articolare combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche applicando 
schemielementari; 

L’alunno è in grado di: 

 

1. Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di 
variogenere; 

2. Utilizzare la voce e semplici strumenti musicali per 
esprimersi attraverso i suoni e lamusica; 

 

L’alunno è in grado di: 

 

1. Esplorare eventi sonori da vari punti di vista,distinguendogli 

elementi di base del linguaggiomusicale; 

2. Usare la voce nelle sue varie possibilitàespressive; 

3. Eseguire individualmente e in gruppo branistrumentali 

evocali; 

4. Usare forme di notazioni non convenzionali per rappresentare 
eventi sonori o un semplice branomusicale; 

5. Coordinare l’ascolto di brani musicali con gesti e 
movimenti del corpo eseguendo azioni coreograficheda solo 
e ingruppo; 

6. Ascoltare e interpretare brani musicali di variogenere, 
comprese musicheetniche 

7. Ascoltare e interpretare brani musicali di variogenere, 
comprese musicheetniche. 
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CURRICOLO SCIENZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012) 

• L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vedesuccedere. 

• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza sempliciesperimenti. 

• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazionispazio/temporali. 

• Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplicimodelli. 

• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali evegetali. 

• Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, 
utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 

• Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale enaturale. 

• Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggioappropriato. 

• Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lointeressano. 

COMPETENZE SPECIFICHE 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

1. Sviluppare un 
atteggiamento di curiosità 
e di ricerca esplorativa 

2. Riconoscere diversi tipi di 
materiali 

3. Distinguere esseri viventi 
e cose nonviventi 

4. Riconoscere e distinguere 
animali domestici, frutti 
e piante e ne nomina 
leparti 

5. Progettare, sperimentare 
e riflettere provando a 
generalizzare. 

1. Operare le prime 
classificazioni in base 
alla scelta di alcuni 
criteri osservabili 

2. Riconoscere e descrivere 

le principali 
caratteristiche di oggetti 
estrumenti 

3. Riconoscere e descrivere 
le principali strutture di 
organismi viventi. 

1. Essere consapevole 
dell’esistenza di alcune 
relazioni che sottendono 
i fenomeni osservati e 
assumerne una propria 
modellizzazione 

2. Analizzare anche 
autonomamente i 
fenomeni proposti nei loro 
aspetti più evidenti e 
descriverli con 
proprietàlessicale 

3. Acquisire una prima 
consapevolezza delle 
relazioni tra i fenomeni e 
le relativeformalizzazioni 

4. Esprimere le proprie 
riflessioni su quanto 
osserva e giustificare 
le conclusioni 
 

5. Formulare ipotesi e 

1. Acquisire la 
consapevolezza che 
la realtà è una rete 
complessa direlazioni 

2. Richiamare 

correttamente il 
lessico specifico in un 
opportunocontesto 

3. Analizzare e 
descrivere fenomeni 
esaminando le 
variabili coinvolte e 
proponendo modelli 
interpretativi 

4. Padroneggiare le 
proprie conoscenze 
riuscendo a 
trasferirle in contesti 
diversi da 
quellistudiati 
 

5. Essere in grado di 

1. Integrare il lessico 
specifico nella propria 
narrazione 

2. Analizzare e descrive i 
fenomeni individuandone 
le manifestazioni più 
significative 

3. Essere consapevole 
dell’esistenza di 
molteplici relazioni che 
sottendono i fenomeni 
osservati e ne propone 
dei modelli 

4. Formulare ipotesi e 
previsioni 
proponendone 
soluzioni operative e 
argomenta le proprie 
scelte 

5. Rappresentare i 

datidiun’esperienza 

scegliendo le modalità 
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proporresoluzioni 

operative. 

6. Utilizzare le proprie 

conoscenze in contesti 

diversi da quelli studiati e 

misurarsi con i propri 

processi di apprendimento. 

realizzarealcune 

attività sperimentali 

per mettere in rilievo 

come sono fatti, come 

funzionano e a che cosa 

servono alcuni attrezzi 

e apparecchi di 

usocomune 

6. Sapere analizzare 

alcune situazioni 

problematiche, 

formulare ipotesi e 

previsioni, proporre 

soluzioni 

argomentandone 

lescelte. 

opportune 

6. Richiamare e riorganizzare 
in modo opportuno le 
proprie conoscenze per 
utilizzarle in contesti 
diversi da quelli studiati 

7. Essere consapevole di 

alcune strategie che mette 

in atto durante 

l’apprendimento. 
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CURRICOLO STORIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012) 

• L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

• Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e 

culturale. 

• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. Individua 

le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

• Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. Comprende i testi storici proposti e sa individuarne 

le caratteristiche. 

• Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

• Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo 

antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

• Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di 

confronto con la contemporaneità. 

COMPETENZE SPECIFICHE 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

1. Riconosce elementi 

significativi del passato 

del suo ambiente divita; 

2. Riconosce ed esplorare 

in modo via via più 

approfondito le tracce 

storiche presenti nel 

territorio; 

3. Usa la linea del tempo 

per organizzare 

informazioni, 

conoscenze, 

periodiindividuare 

successioni, 

contemporaneità, 

durate, periodizzazioni; 

1. Applica il procedimento 

della ricerca storico- 

didattica per ricostruire 

esperienzevissute; 

2. Riconosce e usa gli 

organizzatori temporali di 

successione, 

contemporaneità, durata e 

periodo; 

3. Stima durate e misurare il 

tempo con varistrumenti; 

4. Rappresenta 

icopioni(script) che 

caratterizzano i 

comportamenti nei diversi 

gruppi sociali e ambienti 

1. Riconosce le tracce 

presenti sul territorio e 

usarle come fonti per 

produrre conoscenze sul 

passato della 

generazione degli adulti 

e della comunità di 

appartenenza; 

2. Utilizza la linea del 

tempo per organizzare 

informazioni, 

individuaresuccessioni,c

ontemporaneità, durate, 

periodizzazioni; 

 

1. Riconosce le tracce 

storiche e metterle in 

relazione con le 

conoscenzestudiate; 

2. Confronta le immagini 

delle tracce con immagini 

reali e individua 

ledifferenze; 

3. Individua in un testo 

informativo gli elementi 

caratterizzanti e li 

sintetizza in unquadro 

di civiltà; 

1. Usa fonti diverse per 

produrre informazionie 

ricostruire fenomeni a 

caratterestorico; 

2. Usa linee cronologiche e 

grafici temporali per 

collocare nel tempo 

civiltà e fattistorici; 

3. Ricava informazioni da un 

testo storico e le 

organizza 

tematicamente,temporal

mente e spazialmente 
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  3. Individua le relazionitra 

gruppi umani e contesti 

spaziali; 

4. Produce informazioni su 

aspetti di civiltà attuali 

o recenti usando come 

fonti oggetti della vita 

quotidiana o loro 

immagini; 

5. Raggruppa 

tematicamente le 

informazioni presenti nei 

testistorici; 

6. Riferisce le conoscenze 

apprese. 

4. Usa carte geostoriche per 

ricavare informazioni e 

mettere in relazione 

elementi ambientali con 

aspetti di civiltà; 

5. Descrive la compresenza 

delle civiltà sulla base 

della lettura di carte 

geostoriche e di mappe 

spazio-temporali; 

6. Confronta aspetti di 

civiltà diverse 

contemporanee e non 

contemporanee; 

7. Usa le conoscenze 

apprese per descrivere il 

mondo mediterraneo 

nell’antichità; 

8. Usa il linguaggio specifico 

delladisciplina 

4. Mette in relazione gli 

elementi caratterizzanti 

delle società e li 

organizza in schemi di 

sintesi; 

5. Colloca le civiltà studiate 

all’interno di un contesto 

temporale e spaziale e 

individua successioni, 

contemporaneità, 

mutamenti e 

periodi,durate; 

6. Confronta civiltà diverse 

e individua analogie e 

differenze; 

7. Mette in relazioneaspetti 

delle civiltà studiate con 

le tracce che ciascuna di 

esse ha lasciato; 

8. Ricostruisce ilpercorso di 

apprendimento e lo 

commenta anche 

attraverso il confronto 

con compagni e 

insegnanti. 
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CURRICOLO TECNOLOGIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012) 

• L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

• È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 

• Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il 
funzionamento. 

• Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. Si 
orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

• Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

• Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

COMPETENZE SPECIFICHE 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

 
L’alunno è in grado di: 
 
1. Esplorare e interpretare il mondo 

fattodall’uomo individuando le funzioni di 
un artefatto e di una semplicemacchina, 

2. Usare oggetti e strumenti coerentemente con 
leloro funzioni e nel rispetto delle norme di 
sicurezza. 

3. Impiegare le TIC e i loro 
principalilinguaggi multimediali. 

 
L’alunno è in grado di 
 
1. Esplorare e interpretare il mondo fatto 

dall’uomo individuando le funzioni di un 
artefatto e di una semplice macchina e il 
tipo di energia che vieneutilizzata. 

2. Usare oggetti e strumenti coerentemente 
con leloro funzioni e nel rispetto delle 
norme di sicurezza. 

3. Impiegare le TIC e i loro principali 
linguaggimultimediali. 

 

L’alunno è in grado di: 

 

1. Trasferire, nella quotidianità, apprendimenti 
relativialle funzioni di oggetti, strumenti, 
macchine e ai loro principi disicurezza. 

2. Produrre semplicimodelli o rappresentazioni 
grafiche del proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali 

3. Utilizzare le funzionidi base dei software più 
comuni per produrre elaborati 
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CURRICOLO GEOGRAFIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012) 

• L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punticardinali. 

• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi e itinerari diviaggio. 

• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche,artistico-letterarie). 

• Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani,ecc.) 

• Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua 
analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altricontinenti. 

• Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggionaturale. 

• Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza. 

COMPETENZE SPECIFICHE 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

1. Orientarsi nello spazio 
circostante 

2. Realizzare semplici schizzi 
cartografici ecarte 
tematiche, progetta 
percorsi. 

1. Esplorare il territorio 
attraverso l’osservazione 
diretta 

2. Orientarsi nello spazio 
circostante e sulle carte, 
utilizzando indicatori 
spaziali e punti di 
riferimento 

3. Rendersi conto che il 
territorio vissuto è 
costituito da elementi 
fisici e antropici legati da 
rapporti di 
interconnessione e/o di 
interdipendenza 

4. Utilizzare illinguaggio della 
geograficità per realizzare 
schizzi cartografici. 

1. Applicare i passi 
dell’indagine geografica 
per studiare il territorio (lo 
osserva, vi raccoglie dati 
che poi analizza, lo 
descrive e lorappresenta) 

2. Realizzare piante di 
territori esplorati, indagati 
econosciuti 

3. Leggere diversi tipi di 
carte distinguendone 
funzioni informative eusi 

4. Orientarsi in percorsi 
utilizzando strumenti 
idonei attraverso punti di 
riferimento e indicatori 
spaziali 

5. Leggere la carta fisica 
dell’Italia 

6. Distinguere gli ambienti e 

riconoscerne leprincipali 

caratteristiche 

1. Riconoscere e denominare 
i principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, 
monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani 
ecc.) 

2. Individuare i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, 
pianura, vulcanici ecc.), 
con particolare attenzione 
a quelli italiani, e 
individua analogie e 
differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri 
continenti 

3. Orientarsi nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologicie 
punti cardinali. 

1. Orientarsi nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e 
punti cardinali 

2. Rendersi conto che lo 
spazio geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da elementi 
fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione 
e/o diinterdipendenza 

3. Utilizzare il linguaggio 
della geograficità per 
interpretare carte 
geografiche e globo 
terrestre, realizzare 
semplici schizzi 
cartografici ecarte 
tematiche, progettare 
percorsi e itinerari di 
viaggio 
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  7. Usare mappe per 

muoversi nel territorio 

vissuto. 

 4. Individuare i caratteri 
che connotano i paesaggi 
(di montagna, collina, 
pianura, vulcanici ecc.) 
con particolare 
attenzione a quelli 
italiani, e individua 
analogie e differenze 
con iprincipali paesaggi 
europei e di altri 
continenti 

5. Ricavare informazioni 
geografiche da una 
pluralità difonti 

6. Cogliere nei paesaggi 
mondiali della storia le 
progressive 
trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio 
naturale 

7. Rendersi conto che lo 
spazio geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da elementi 
fisici e antropici legati 
da rapporti 
diconnessionee/o di 
interdipendenza. 
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CURRICOLO MATEMATICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012) 

• L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. Riconosce e 

rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 

• Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 

Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). 

• Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e 

grafici Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

• Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

• Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il 

procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 

• Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

• Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...). 

• Sviluppaunatteggiamentopositivorispettoallamatematica,attraversoesperienzesignificative,cheglihannofattointuirecome gli strumenti matematici che ha 

imparato ad utilizzare siano utili per operare nellarealtà. 

COMPETENZE SPECIFICHE 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

L’alunno è in grado di 
1. Leggere e scrivere i numeri 

naturali 
2. Riconoscere il valore 

posizionale delle cifre in 
numerali che possono 
rappresentare grandezze 
relative alla suaesperienza 

3. Calcolare addizioni e 
sottrazioni 

4. Riconoscere, rappresentare e 
risolvere semplici problemi 

5. Compiere le prime 
osservazioni relative alla 
geometria riconoscendo 
figure bidimensionali(2D) e 
tridimensionali (3D) e 
indicando alcune loro 
caratteristiche proprie 

L’alunno è in grado di 
1. Padroneggiare la scrittura 

dei numeri naturali anche 
oltre il100 

2. Usare con gradualità 
opportuna le quattro 
operazioniaritmetiche 

3. Riconoscere le principali 
figure geometriche in base 
alle loro fondamentali 
caratteristiche; 

4. Individuare e descrivere 
relazioni tra elementi di 
figure bidimensionali (2D) 
e tridimensionali (3D) 

5. Riconosce le simmetrie 

assiali e letraslazioni; 

L’alunno è in grado di 
1. Confrontare e ordinare i 

numeri naturali, con 
consapevolezza della 
notazione posizionale 
dellecifre; 

2. Conoscere i numeri 

decimali, sa porli sulla 

rettanumerica e sa usarli; 

3. Usare gli algoritmi usuali 

per eseguire lequattro 

operazioni; 

4. Eseguire calcolimentali; 

5. Riconoscere posizioni nello 
spazio, le comunica con 
termini adeguati e fornisce 
indicazionipercompiere 
percorsi; 

L’alunno è in grado di 
1. Leggere, scrivere e 

confrontare numeri interi 
edecimali; 

2. Eseguire le quattro 
operazioni e valutare se 
farlo mentalmente, per 
scritto o con la 
calcolatrice; 

3. Stimare il risultato delle 
operazioni; 

4. Utilizzare le frazioni e 
riconoscere quelle 
equivalenti; 

5. Descrivere, denominare e 
classificare le principali 
figure geometriche e usa 
gli strumentinecessariper 
riprodurle; 

L’alunno è in grado di 
1. Usare numeri naturali, 

interi, con la virgola, 
frazioni in modo adeguato 
rispetto al contesto; 

2. Calcolare applicando, se 
necessario, le proprietà 
delle operazioni (per 
scritto e mentalmente); 

3. Riconoscere e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
uno stessonumero; 

4. Riconoscere un oggetto 
geometrico attraverso le 
caratteristiche che gli 
sonoproprie; 
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6. In contesti opportuni, 
riconosce se un evento 
casuale è possibile e, nel 
caso che sia possibile, se 
è certo 

7. Riconosce in un oggetto 
alcune grandezze 
misurabili. 

6. Organizzare e 
interpreta dati 
statistici; 

7. Analizzare situazioni 
problematiche e produce 
soluzioni; 

8. Fare misurazioni e 
riconoscere la necessità 
di unitàdimisura 
condivise. 

6. Individuare, descrivere e 

rappresentare, anche 

con modellimateriali, le 

principali figure 

geometrichesolide e 

piane; 

7. Classificare numeri e 
figure secondo una o più 
proprietà; 

8. Utilizzarediagrammi, 

schede e tabelle per 

rappresentarerelazioni e 

dati; 

9. Riuscire a misurare 
grandezze con strumenti 
convenzionali. 

6. Localizzare punti sul piano 
cartesiano, date le 
coordinate; 

7. Determinare il perimetro 
e l’area dellefigure; 

8. Riconoscereriproduzioni 

piane di oggetti 

tridimensionalie 

realizzarne i modelli; 

9. In situazioni concrete, 
intuire e argomentare 
qual è il più probabile di 
una coppia dieventi; 

10. Utilizzare le principali 
unità di misura di angoli, 
lunghezze, capacità, 
masse, aree e intervalli 
temporali; 

11. Passare da un’unità di 
misura all’altra nel 
SistemaMetrico e nel 
contestomonetario; 

12. Riconoscere e descrivere 
la regolarità in una 
sequenza. 

5. Utilizzare strumenti peril 

disegno geometrico; 

6. Calcolare la probabilità 
di un evento inopportune 

7. Situazioni concrete; 

8. Misurare l’area di figure 
2D e il volume di figure 
3D in modo 
approssimato; 

9. Risolvere problemi 
mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo 
sia suirisultati. 
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INCLUSIONE 

La Scuola al fine di rispondere alle esigenze degli alunni BES (Bisogni Educativi Speciali), 

haelaborato ipotesi progettuale d’intervento dopo un’attenta lettura dei risultati dei test di 

screening per rilevare difficoltà d’apprendimento. 

Scuola Infanzia e Primaria  

La scuola si propone di quanti-qualificare i bisogni degli studenti che si rilevano in situazione 

didifficoltà anche temporanea e/o non certificata di apprendimento, in esposizione ad 

insuccesso e demotivazione scolastica e relazionale che conseguono a cause sociali, personali, 

culturali, ecc. attraverso la creazione di una scheda di segnalazione e l’elaborazione di 

strumenti progettuali idonei  

Le attività destinate al recupero ed al sostegno degli alunni in difficoltà fanno riferimento alle 

“linee progettuali comuni” che sono state esplicitate nel Piano. 

Nelle classi o sezioni in cui sono inseriti alunni disabili, per consentire una reale 

integrazionedell’alunno nel gruppo, si utilizzano percorsi laboratoriali diversificati. 
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Gestione e Funzionamento della Scuola 

 

La Scuola “Maria Schininà”, articolata nella componente docente e dei servizi generali e 

amministrativi, è caratterizzata da una gestione unitaria, garantita dal Gestore. Tutte le sue 

azioni, sia di tipo didattico-educativo, che amministrativo, concorrono ad una sola finalità: la 

realizzazione di un’offerta formativa ampia e significativa. La Scuola pone gli alunni al centro 

della propria attenzione educativa, affinando i percorsi didattici e implementando l’efficacia 

delle proprie modalità di organizzazione.  

La Scuola mira a soddisfare le esigenze delle famiglie e dell’utenza, anche attraverso:  

1. La valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili;  

2. La valorizzazione delle potenzialità positive espresse dal territorio attraverso la 

collaborazione con l’utenza, l’Amministrazione Comunale, le Associazioni, gli Enti, i 

Musei, le Università.  

3. La sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole per promuovere forme di 

cooperazione, informazione e formazione.  

 

Per quanto riguarda le pratiche gestionali ed organizzative, la scuola opera avendo come 

riferimento i criteri di efficacia ed efficienza e per perseguire le priorità individuate e migliorare 

la qualità dell’offerta formativa realizza le seguenti azioni:  

•  La funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale;  

•  La valorizzazione del personale;  

•  La condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC.;  

•  L’ascolto costante per interpretare le esigenze dell’utenza;  

•  La ricerca continua delle migliori modalità di comunicazione con le famiglie;  

•  L’apertura alle iniziative formative di carattere nazionale ed europeo:  

• Il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli standard 

del servizio sin qui assicurati ed implementarli.  

 

 

La domanda di iscrizione comporta per i genitori la conoscenza e l’accettazione del Regolamento 

e della proposta formativa della scuola e determina l’impegno a rispettare e collaborare 

nell’attuazione delle azioni pedagogico/didattiche. 

All’atto dell’iscrizione devono essere prodotti i seguenti documenti: 

• Certificato di nascita o autocertificazione rilasciato dal responsabile della patria potestà. 

• Certificato medico delle vaccinazioni che può essere sostituito da autocertificazione 

La retta di frequenza deve essere versata nei modi e nei termini indicati dalla domanda 

d’iscrizione. 
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La scuola è coperta da adeguate polizze assicurative e in caso d’infortunio di un alunno, il 

Coordinatore provvede ad effettuare immediata denuncia di sinistro alla Compagnia 

Assicuratrice. 

 

Calendario scolastico, orario della scuola e orario ricevimento segreteria: 

 

Inizio anno scolastico 

4 settembre Asilonido/sezione primavera 

11 settembre Scuola dell’infanzia 

14 settembre Scuola primaria 

  

Termine anno scolastico 

29 giugno Asilo nido/sezione primavera 

29 giugno Scuola dell’infanzia 

9 giugno Scuola primaria 

 

Festività: 

1 novembre Festa di tutti i Santi 

8 dicembre Festa dell’Immacolata Concezione di Maria 

9 dicembre Ponte (Immacolata Concezione) 

dal 23 dicembre al 7 gennaio Vacanze natalizie 

dal 29 marzo al 3 aprile Vacanze Pasquali (rientro il 4) 

25 aprile Festa della Liberazione 

30 aprile Ponte (Festa del Lavoro) 

1 maggio Festa del Lavoro 

15 maggio Festa dell’Autonomia Siciliana 

2 giugno Festa della Repubblica 
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La nostra scuola segue il seguente orario scolastico: 
 
Tutte le classi della scuola Primaria sono impegnate nelle attività didattiche nella misura di 30 

ore settimanali secondo il seguente orario: 

• Dal lunedì al venerdì Orario mattutino dalle 8:20 alle 13:30 

• Sabato Orario mattutino dalle 8:20 alle 12:30 

 

Pre scuola e post scuola: 

Servizio di accoglienza degli alunni dalle ore 7,30 alle ore 8,20 e dalle ore 13,15 alle ore 13,45. 

In tali orari è garantita l’assistenza da parte del personale della scuola. 

Tempo prolungato: 

La nostra Istituzione gestisce un tempo prolungato pomeridiano durante il quale gli educatori 

seguono gli alunni nei compiti, aiutandoli a sviluppare motivazione e interesse e ad acquisire 

autonomia nello studio. 

L’orario va dalle ore 14:00 alle ore 16:00, dal Lunedì al Venerdì. 

 

Segreteria: 

La segreteria riceve la mattina dal Lunedì al Venerdì dalle 08:00 alle 9:30 e dalle 12:00 alle 

13:30; il Sabato dalle 08:00 alle 09:30 e dalle 11:30 alle 12:30. Il giovedì pomeriggio dalle 15:30 

alle 16:00.  
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Rapporti scuola–famiglia 

La nostra scuola nell’ottica dell’interazione scuola–famiglia, le due principali agenzie educative 

che contribuiscono alla formazione dei futuri cittadini, ha programmato le seguenti iniziative: 

• La distribuzione alle famiglie della brochure riguardante il Piano Triennale dell’offerta 

formativa 

• La diffusione dei contenuti principali del P.T.O.F. e delle informazioni sui progetti in atto 

nella scuola attraverso il sito della scuola. 

• L’organizzazione di colloqui docenti–genitori durante il corso dell’anno sia in orario 

pomeridiano che in orario mattutino previo appuntamento 

Le famiglie, inoltre, vengono coinvolte in diverse occasioni quali: 

▪ Iniziative di beneficenza con la realizzazione di manufatti, di prodotti artigianali e 

organizzazione di feste o di iniziative aperte al territorio all’interno della scuola. 

Per tutti i bambini che sono al primo inserimento nella prima classe della scuola primaria viene 

predisposta un’attività di accoglienza in continuità con le insegnanti della scuola dell’infanzia. 

 

Personale docente 

Il personale docente è assunto secondo le forme e le modalità stabilite dal Contratto Collettivo 

Nazionale di lavoro che regola anche i rapporti economici e normativi. 

E’ in possesso dell’abilitazione all’insegnamento ed è tenuto ad osservare le seguenti regole: 

• Non assentarsi dal servizio senza preventivo permesso del coordinatore didattico, in caso 

di malattia o impedimenti imprevisti comunicare tempestivamente l’assenza al 

coordinatore didattico che provvede alla sostituzione. 

• Evitare nel modo più assoluto di lasciare incustoditi i bambini, i quali solo 

momentaneamente ed in caso di particolare necessità possono essere affidati al 

personale ausiliario. 

• Svolgere tutte le attività previste dalla funzione docente. 

• Avere cura della propria aula e della conservazione del materiale in dotazione. 

 

Personale Ausiliario 

Il personale ausiliario coopera con il personale dirigente e docente nell’attuazione del Piano 

Educativo curando l’igiene del bambino, l’ordine e la pulizia della scuola nei tempi e nelle forme 

indicate dal Coordinatore. 
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Il Legale Rappresentante 

Il gestore è cittadino italiano ed è in possesso dei specifici requisiti indicati all’art. 353 del 

D.lgs. n.297/1994 

Svolge funzioni relative a: 

• Gestione e coordinamento dei servizi amministrativi e generali 

• Rapporti con gli Uffici amministrativi dell’USR, dell’Ambito Territoriale e periferici 

dell’amministrazione statale, comunale e regionale. 

• Istituisce gli O.O.C.C. improntati sulla partecipazione democratica. 

• Applica le norme vigenti in materia di inserimento di bambini con disabilità, con 

difficoltà specifiche di apprendimento o in condizioni di svantaggio. 

• Accoglie l’iscrizione a scuola di chiunque ne accetti il progetto educativo. 

• Redige contratti con personale docente munito del titolo di abilitazione. 

• Nomina un coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali 

e professionali adeguati al ruolo da svolgere. 

 

Il Coordinatore 

Il Coordinatore svolge funzioni di: 

• Supporto/consulenza alla didattica e alla progettazione. 

• Supporto e sostegno agli insegnanti. 

• Supporto/consulenza alle famiglie. 

Il coordinatore possiede competenze adeguate in campo didattico-pedagogico e un curriculum 

professionale superiore a quello previsto dal personale docente. 
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GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

INCARICO PROFESSIONALE NOME E COGNOME 

Dirigente Scolastico Maria Teresa Amato 

Coordinatrice didattica Anna Massaro 

Docente Asilo nido/sezione primavera Enza Cerniglia 

Docente infanzia sez. A Floridia D’aguanno 

Docente infanzia sez. B Milena Mastrilli 

Docente primaria I° Suor Anna Massaro 

Docente primaria II° Benedetta Mazzurco 

Docente primaria III° Silvana Giacovelli 

Docente primaria IV° (docente inglese) Erika Culella 

Docente primaria V° Deborah Vitale 

Assistente nido Gesualda Landolina 

Cuoca Virginia Raharisoa 

Segretaria Silva Neglia 

Personale ausiliario Caterina Ferrante 

Personale ausiliario Rosa Gambino 

Personale ausiliario Filippa Terranova 

Personale ausiliario Rita Terranova 

Personale ausiliario Eleonora Dazzieri 

Ed. psico-motorio Alessandro De rito 

Spec. musica Giuseppe Messina 

Docente inglese Elena Tarantino 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

Le attività didattiche della scuola iniziano il mese di settembre e si concludono nel mese di 

giugno. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

  

Ore  Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  

8.30/9.00 Accoglienza   Accoglienza 

 

Accoglienza  Accoglienza Accoglienza 

 

9,00/10.30 Attivitàdidattiche Attività 

didattiche 

Attività 

didattiche 

Attività 

didattiche 

Attività 

didattiche 

10.30/11 Attività ludiche Attività 

ludiche 

Attività 

ludiche 

Attività 

ludiche 

Attività 

ludiche 

11.00/12,30 Attività 

laboratoriale 

Attività 

laboratoriale 

Attività 

laboratoriale 

Corso 

d’inglese 

Attività 

laboratoriale 

12,30/13.00 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

12,30/13.30 Attività ludiche Attività 

ludiche 

Attività 

ludiche 

Attività 

ludiche 

Attività 

ludiche 
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ORARIO DISCIPLINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Classe 

 

I 

 

II III 

 

IV 

 

V 

 

Italiano 8 8 7 7 7 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Inglese 2 2 3 3 3 

Matematica 6 6 5 5 5 

Scienze 2 2 2 2 2 

Tecnologia 

Informatica 

1 1 1 1 1 

Musica 1 1 2 2 2 

Arte ed 

Immagine 

2 2 2 2 2 

Scienze motorie 

e sportive 

2 2 2 2 2 

Religione 2 2 2 2 2 
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ORGANI COLLEGIALI 

 

La scuola (come previsto dall’art. 1, co. 4, della legge n. 65/2000)è dotata di organi collegiali, 

in cui vengono coinvolte le famiglie e tutto il personale (docente e non), nel processo di 

progettazione, nel convincimento che l’attività educativa raggiunga i suoi obiettivi solo se tutti i 

componenti della comunità educante condividono e operano in modo unitario. L’obiettivo è 

quello di raggiungere quel raccordo scuola territorio e possa concretizzarsi quella condivisione 

che ispira la collegialità stessa degli organi in questione.  

Assemblea Generale dei genitori della Scuola. 

Ne fanno parte entrambi i genitori di tutti i bambini iscritti nella scuola. 

Nella prima riunione, convocata dal Presidente dell’Ente o dalla Direttrice o dalla Coordinatrice 

della scuola, se delegate, l’assemblea elegge al suo interno il Presidente. 

Il Presidente, su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti può convocare l’assemblea. 

Qualora non si raggiunga il numero legale (metà più uno dei componenti), si effettua una 

seconda convocazione (mezz’ora dopo) e, in questo caso, l’assemblea è valida qualunque sia il 

numero dei presenti. 

Possono partecipare alle riunioni dell’assemblea generale – con il solo diritto di parola – gli 

operatori scolastici, docenti e non, e gli amministratori della scuola. 

Anche questo è organo consultivo e propositivo. Il potere deliberativo è limitato alla nomina del 

presidente e dei propri rappresentanti negli organi di gestione della scuola. 

Nella prima riunione dell’anno, i genitori presenti nell’assemblea eleggono: 

a) Il proprio presidente; 

b) Il segretario; 

c) Il genitore (può anche essere lo stesso presidente) o i genitori che lirappresentano negli 

Organi Collegiali della scuola. 

Tutti gli eletti durano in carica un anno e sono rieleggibili, a condizione che abbiano ancora figli 

frequentanti nella scuola. 



Pag. 64 a 83 

 

Le riunioni si svolgono in locali della scuola, al di fuori dell’orario scolastico. 

L’Assemblea ha le attribuzioni di: 

‐ Prendere conoscenza della programmazione educativa e didattica annuale; 

‐ Esprimere il proprio parere sul P.O.F. e sulle varie iniziative scolastiche; 

‐ Formulare proposte per il miglioramento della qualità del servizio e dell’offerta formativa; 

‐ Prendere conoscenza del lavoro svolto nell’anno e dei risultati conseguiti. 

Assemblea dei genitori di una sezione. 

E’ formata da entrambi i genitori di ciascun iscritto nella sezione. 

Viene convocata dall’insegnante della sezione o dalla coordinatrice di scuola,ma può anche 

essere convocata per iniziativa del Presidente dell’Ente o su richiesta dei genitori. 

Nella prima riunione l’assemblea elegge uno/due suoi rappresentanti per il Consiglio di 

Intersezione; uno dei due è designato Presidente dell’assemblea. Il loro incarico ha la durata di 

un anno, ed è rinnovabile finché essi hanno figli frequentanti nella sezione. 

L’assemblea di sezione collabora con l’insegnante (o le insegnanti) della sezione per la miglior 

soluzione di questioni o problemi concernenti la sezione. 

E’ organismo consultivo e propositivo. Ha potere deliberativo solo per la nomina dei suoi 

rappresentanti e per quella del proprio presidente. 

La coordinatrice e/o l’insegnante della sezione possono partecipare all’assemblea con diritto di 

parola. 

Gli incontri si effettuano nei locali della scuola, fuori dell’orario scolastico. 

Consiglio di Intersezione 

Il Consiglio di Intersezione, come previsto dall’art. 5 del D.lgs. n.297/94è formato dalle 

insegnanti di tutte le sezioni e da uno/due rappresentanti dei genitori per ciascuna sezione 

eletti dalle rispettive assemblee di genitoridurante il primo mese dell’anno scolastico.Il consiglio 

d’intersezione, è un organo propositivo e consultivo; dura in caricaun anno ed i rappresentanti 

dei genitori sono rieleggibili finché hanno figlifrequentanti la scuola. 

E’ convocato e presieduto dal Dirigente o dal Coordinatore della scuola la quale, nella prima 

riunione, designa un segretario che rediga sintetici verbali sull’apposito registro, da conservare 

nella scuola a cura del suddetto Dirigente o Coordinatore. 
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Si riunisce nella scuola almeno 2 volte all’anno e ogni altra volta che ve ne sia esigenza in orario 

non coincidente con quello di funzionamento della scuola. 

Le sue competenze comprendono: 

- Formulare al Collegio docenti proposte concernenti l’azione didattica ed educativa, 

nonché innovazioni utili per ampliare e migliorare l’offerta formativa della scuola; 

- Avanzare proposte atte a migliorare l’organizzazione scolastica e l’utilizzo razionale degli 

spazi; 

- Ipotizzare il potenziamento e/o la miglioria di strumenti, materiali e attrezzature in vista 

del conseguimento degli obiettivi e delle finalità che la scuola si propone; 

- Promuovere in generale la collaborazione scuola-famiglia. 

Consiglio di Interclasse 

Primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; 

presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.  

Consiglio di Istituto 

Questo organo collegiale è composto da tutte le componenti della scuola:  

docenti, genitori e personale amministrativo.  

Le sue competenze comprendono: 

• Determinare i criteri di attuazione degli orientamenti dell’attività educativa e per 

l’organizzazione dell’attività medesima; 

• Acquisto, conservazione e rinnovo delle attrezzature del materiale di gioco; 

• Le forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere 

assunte dal circolo; 

• Promozione di contatti con altri circoli al fine di realizzare scambi di informazioni e di 

esperienze; 

• Partecipazione del circolo ad attività ricreative e ludiche di interesse educativo. 

Collegio dei Docenti 

Esso comprende di diritto tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, operano nella scuola. 

Del collegio docenti di scuola fa parte anche il Dirigente o il Coordinatore cui spetta, di diritto, 

la convocazione (almeno bimestrale, al di fuori dell’orario di attività didattica) e la presidenza 

delle riunioni. 
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Il collegio si insedia all’inizio dell’anno scolastico. Di ogni incontro, effettuato in un locale della 

scuola, la segretaria designata dal Dirigente o Coordinatore, redige sintetico verbale. 

Le attribuzioni di competenza del Collegio docenti di scuola comprendono: 

‐ elaborare il PTOF; 

‐ elaborare ogni anno la progettazione educativa e didattica; 

‐ verificare e valutare periodicamente l’attuazione e l’efficacia dell’attività didattico-

educativa, in rapporto agli obiettivi fissati nella progettazione; 

‐ esaminare i casi di alunni in difficoltà di inserimento o di apprendimento, per individuare 

strategie di supporto con cui affrontare e risolvere i problemi evidenziati; 

‐ prendere in considerazione proposte di altri organi collegiali (assemblee dei genitori e 

consiglio d’intersezione) per le eventuali modifiche di competenza al PTOF; 

‐ approvare formalmente la parte relativa al PTOF di competenza del collegio, mettendolo in 

visione o a disposizione delle famiglie all’atto delle iscrizioni dei Bambini; 

‐ formulare proposte in merito alla formazione delle sezioni, all’organizzazione scolastica ed 

al miglioramento dell’offerta formativa; 

‐ contribuire per la parte di competenza alla stesura della bozza di Regolamento interno ed 

eventuali modifiche o integrazioni ad esso. 

Dalle competenze elencate si evince che si tratta di organo consultivo e propositivo. Ma ha 

anche potere deliberativo per quanto riguarda la parte relativa al PTOF di competenza del 

collegio e la programmazione pedagogico-didattica. 
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REGOLAMENTO 

 

Art. 1– La scuola Primaria 

La Scuola Primaria “Maria Schininà” è una istituzione scolastica la cui azione educativa, nel 

rispetto delle norme vigenti, si ispira ai valori cristiani e agli insegnamenti della nostra 

fondatrice e concorre con la famiglia alla crescita integrale della personalità del bambino. 

Art. 2 – Legale rappresentante 

Il responsabile dell’intera organizzazione scolastica e delle attività extrascolastiche è il legale 

rappresentante della scuola primaria. 

Art. 3 – Organi collegiali 

La scuola, primaria, in coerenza a quanto disposto dalla legge 62/2000, è dotata di organi 

collegiali finalizzati ad una gestione democratica della scuola. 

Art. 4 – Animatori spirituali 

La scuola affida alle singole insegnanti della sezione/classe o ad un animatore spirituale 

l’incarico di promuovere la formazione religiosa, l’educazione alla fede, la formazione alla 

legalità e alla giustizia nei bambini e nei genitori. 

La programmazione scolastica prevede incontri spirituali per i genitori. 

Gli animatori spirituali possono essere invitati per le parti di loro competenza, alle riunioni del 

collegio dei docenti e dei consigli di interclasse. 

Art. 5 - Operatori psico-pedagogici e consulenti familiari 

Gli operatori, di concerto col gestore, svolgono funzioni di consulenza e/o di formazione. La loro 

presenza è finalizzata al sostegno dell’azione educativa della famiglia e della scuola. 

La programmazione scolastica prevede incontri periodici degli operatori con i genitori e con le 

insegnanti. 
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Art. 6 – Alunni e genitori 

Per l’ammissione dei bambini e delle bambine alla scuola e il mantenimento del corrispondente 

diritto alla frequenza si richiedono: 

• L’esplicita accettazione del progetto educativo della scuola, del P.O.F e del presente 

regolamento interno. 

• L’accettazione ed il rispetto dei principi e del prestigio della scuola. 

• La necessaria e puntuale collaborazione delle famiglie. 

• La regolare frequenza ed il regolare pagamento del contributo scolastico per la scuola 

primaria e della retta per la scuola dell’infanzia. 

• L’iscrizione si rinnova di anno in anno solo all’atto della sua formalizzazione da parte 

della famiglia nei modi e nei termini che vengono comunicati. 

Qualora la famiglia intenda recedere, dopo l’iscrizione o il rinnovo della stessa e prima 

dell’inizio dell’attività scolastica, l’Istituto non rimborserà la somma già versata quale 

corrispettivo per il recesso. 

Art. 7 – Norme disciplinari: orari d’ingresso ed orari delle attività scolastiche: 

Scuola dell’Infanzia:  

Ingresso: 7:30 – 9:00   

Uscita: 13 – 13:30 

Scuola Primaria:   

Accoglienza 7.30 -  8:15  

Orario lezioni: 8:20 -13:30       

Non sono consentiti ingressi posticipati o uscite in anticipo se non per documentate ragioni 

concordate per tempo con il gestore della scuola. 

La scuola provvede dietro corrispettivo pagamento a fornire la divisa e il materiale didattico. 

Le maestreaffideranno i bambini, all’uscita della scuola, ai genitori o a persone preventivamente 

autorizzate dai genitori la cui identità sia ben nota al personale della scuola. 
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Dopo il 5° giorno di assenza del bambino bisogna presentare il relativo certificato medico 

attestante l’avvenuta guarigione. In caso di mancato rispetto di questa norma il bambino non 

potrà essere riammesso in classe. 

In caso di epidemie i genitori e la scuola si atterranno a quanto disposto dalle competenti 

autorità sanitarie e dal legale rappresentante. 

Ad inizio dell’anno scolastico ciascun genitore potrà prendere visione del calendario scolastico, 

preventivamente sottoposto al vaglio degli organi collegiali. 

Art. 8 – Attività aggiuntive o extrascolastiche 

La scuola promuove attività aggiuntive di carattere culturale per i bambini e le bambine in 

orario non scolastico. 

La scuola promuove attività o incontri di carattere formativo e spirituale dei genitori con esperti 

e con assistenti spirituali. 

Tutte le attività organizzate in conformità delle esigenze e preventivamente comunicate si 

considerano richieste ed autorizzate dai genitori con l’accettazione del presente regolamento. 

Art. 10 – Responsabilità della scuola 

La scuola assume la vigilanza degli alunni limitatamente alle attività scolastiche ed 

extrascolastiche e più precisamente per l’orario scolastico e per i giorni di scuola, dal momento 

dell’entrata al cancello della scuola fino al momento dell’uscita dalla stessa. 

L’accompagnatore del minore dopo aver varcato il cancello col bambino deve affidarlo 

all’assistente o alla maestra. Nello stesso modo l’assistente o la maestra deve affidarlo al 

genitore al momento dell’uscita. 

Art.  11 - Documenti e domicilio per le comunicazioni. 

La famiglia si impegnaa far pervenire alla segreteria scolastica, i documenti richiesti per 

l’iscrizione secondo le modalità stabilite dalla scuola. 

L’indirizzo dichiarato al momento dell’iscrizione ed i relativi recapiti telefonici sono quelli ai 

quali le comunicazioni alla famiglia sono validamente fatte. E’ necessario comunicare 

tempestivamente alla segreteria eventuali variazioni d’indirizzo e di modi di reperibilità. 
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Art. 12 – Norma transitoria 

Il presente regolamento è suscettibile di modifiche anche nel corso dell’anno di adozione per 

questioni di carattere disciplinare e/o organizzativo. 

Il presente Regolamento dovrà essere puntualmente osservato da tutti: alunni, genitori, 

docenti, personale scolastico e parascolastico. 
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POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA 

 

Nel corso degli anni scolastici 2015/2019 (nell’arco del triennio imposto dal piano triennale 

dell’offerta formativa, questa sezione sarà aggiornata annualmente), verranno attivati vari 

progetti in orario curriculare ed extracurriculare. I progetti vogliono porre l’attenzione sulla 

centralità dell’allievo, inteso come individuo dotato di sé fisico, psichico, sociale, protagonista 

del suo sapere, sapere essere e saper fare. Un ruolo privilegiato e centrale è dato alla didattica 

laboratoriale. 

 Il laboratorio, più che uno spazio fisico attrezzato, è inteso come una metodologia che favorisce 

i processi di integrazione, cioè la percezione del sé come personalità integrata, in relazione 

costruttiva con la realtà e con gli altri, che garantisce un costante collegamento tra motivazione 

ed interventi educativi, tra aspetti affettivi e cognitivi. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PROGETTO CURRICOLARE DI 
POTENZIAMENTO 

OBIETTIVI MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 

“Io sono…” Sviluppare l’identità L’azione didattica mira a 
sviluppare tutti gli aspetti 
della persona: cognitivi, 
affettivi, corporei, estetici, 
etici, spirituali e religiosi 

“Giochiamo con la musica” Scoprire il patrimonio 
musicale 

Acquisizione della cultura 
umanistica 

“Le mani in pasta” Sperimentare le potenzialità 
percettive 

Il corpo come strumento di 
apprendimento 

“Dall’uva al vino” Apprendere il processo di 
trasformazione 

Strutturazione della prima 
organizzazione fisica del 
mondo 

“Open Day” Agire la continuità Sviluppare la continuità 
educativa negli anni ponte 
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SCUOLA PRIMARIA 

PROGETTO CURRICOLARE DI 
POTENZIAMENTO 

OBIETTIVI MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 

“Io sono…” Sviluppare l’identità L’azione didattica mira a 
sviluppare tutti gli aspetti 
della persona: cognitivi, 
affettivi, corporei, estetici, 
etici, spirituali e religiosi 

“La scuola va al Massimo” Sperimentare l’esperienza 
teatrale come momento 
culturale/sociale 

Il teatro come strumento di 
comunicazione finalizzato a 
informare gli alunni su fatti 
culturali e sociali 

“La scuola fa l’opera” Coltivare la trasmissione di un 
patrimonio culturale al fine di 
evitare l’appiattimento del 
gusto verso le forme 
artistiche standardizzate 
divulgate dai mass-media 

L’opera promuove la 
diffusione di saperi finalizzati 
ad imparare a fare e ad 
imparare ad essere 

“Le mani in pasta” Sperimentare le potenzialità 
percettive 

Il corpo come strumento di 
apprendimento 

“Open Day” Agire la continuità Sviluppare la continuità 
educativa negli anni ponte 

 

PROGETTO EXTRACURRICOLARE OBIETTIVI MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 

Corso di minibasket Perseguire un fine educativo 
e formativo secondo i metodi 
didattici e formativi propri 
del minibasket 

Il gioco-sport consente al 
bambino di essere al centro di 
ogni proposta, azione, 
riferimento e riflessione 

Corso di pre-danza Sviluppare la coordinazione 
motoria in modo armonico 

Nella pre-danza si realizza 
una cooperazione organizzata 
delle facoltà mentali, 
emotive e corporee che si 
traduce in azioni 

Corso di Trinity Migliorare e approfondire la 
conoscenza della lingua 
inglese 

La certificazione del corso 
Trinity è spendibile in ogni 
ambito scolastico, ma anche 
nel futuro lavorativo 

Corso di pittura e 
manipolazione 

Potenziare le capacità 
favorendo lo sviluppo della 
creatività in un contesto 
educativo 

La pittura consente l’utilizzo 
del pensiero creativo 

Corso di Taekwondo Acquisire maggiore 
consapevolezza del proprio 
corpo e migliorare le capacità 
di coordinazione psicomotorie 
e cognitive 

La tecnica del Taekwondo 
consente un corretto assetto 
posturale e un equilibrio 
dinamico 

Corso base di Francese e 
Spagnolo 

Migliorare e approfondire la 
conoscenza della lingua 
francese e spagnola 

Le competenze comunicative 
in lingue straniere facilitano 
la mediazione e la 
comprensione delle altre 
culture 
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IL PIANO DI AGGIORNAMENTO 

 

La Scuola “Maria Schininà” aderisce al seguente Piano di Aggiornamento offerto dalla FISM, le 
insegnanti potranno scegliere il corso più corrispondente ai loro bisogni formativi secondo 
quanto previsto dalla L.107/2015 

Le macro aree su cui si basa il piano sono:  

1. Area delle competenze relative all’insegnamento (didattica)  
a) Progettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione 

tra strategie didattiche e contenuti disciplinari;  
b) Utilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di apprendimento e 

coinvolgere tutti gli studenti, saper sviluppare percorsi e ambienti educativi attenti 
alla personalizzazione e all’inclusione;  

c) Osservare e valutare gli allievi;  
d) Valutare l’efficacia del proprio insegnamento.  

 

2. Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (organizzazione)  
a) Lavorare in gruppo tra pari e favorirne la costituzione sia all’interno della scuola che 

tra scuole;  
b) Partecipare alla gestione della scuola, lavorando in collaborazione con il dirigente e 

il resto del personale scolastico;  
c) Informare e coinvolgere i genitori;  
d) Contribuire al benessere degli studenti.  

 
3. Area delle competenze relative alla propria formazione (professionalità)  

a) Approfondire i doveri e i problemi etici della professione;  
b) Curare la propria formazione continua;  
c) Partecipare e favorire percorsi di ricerca per innovazione, anche curando la 

documentazione e il proprio portfolio. 
 

4. Area delle competenze relative all’inclusione e disabilità 
a) Rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare elevati standard di qualità 

nell’inclusione, anche attraverso la formazione di figure di referenti, coordinatori, 
tutor dell’inclusione e la definizione di indicatori di qualità, l’analisi dei dati, la 
verifica di impatto, gli esiti a distanza;  

b) Promuovere e favorire la relazione con le famiglie e le associazioni valorizzando la 
condivisione di obiettivi e le modalità di lettura e di risposta dei bisogni;  

c) Promuovere metodologie e didattiche inclusive 
 
 

5. Area delle competenze digitali  
 
a) Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali;  
b) Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in 

ingresso, in servizio);  
c) Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico, con riferimento a 

tutte le dimensioni delle competenze digitali (trasversale, computazionale e di 
“cittadinanza digitale”), verticalmente e trasversalmente al curricolo;  

d) Promuovere l’educazione ai media nelle scuole di ogni ordine e grado, per un 
approccio critico, consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei 
media 
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Piano di formazione “SCUOLA SICURA” 

TITOLO “Scuola sicura”  

RESPONSABILI RSPP Prof.  

RLS ins.  

 

Pianificazione 

obiettivioperativi 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

 1.Acquisire le nozioni di base 

relative alla sicurezza sul 

lavoro, in osservanza e ai sensi 

dell’art. 37 T.U. (D.lgs.n. 

81/2008); 

Aumento del 50% delle 

competenze specifiche per la 

prevenzione dei fattori di 

rischio sul luogo di lavoro 

relativamente alla gestione e 

all’organizzazione. 

 2. Acquisire consapevolezza 

dei diritti e dei doveri dei 

lavoratori in materia di 

prevenzione, e delle sanzioni 

previste in caso di mancata 

vigilanza e assistenza 

 

Risorse umane necessarie  Docenti e personale ATA con 

competenze specifiche 

 

Realizzazione Descrizione delle principali fasi 

di attuazione 

• Coinvolgimento di tutti 

i docenti in un percorso 

formativo di 15 ore 

diformazione/informazi

one sulleproblematiche 

legate allasicurezza; 

• Descrizione delle 

attività per la 

diffusione del progetto; 

• Diffusione, con lettere 

di informativa ai 

genitori, pubblicità sul 

sito della scuola, 

condivisione di buone 

pratiche negli Organi 

Collegiali. 
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PROGETTO EDUCATIVO A.S. 2017/18 

L’identità della scuola cattolica è legata al suo progetto educativo. 

La Scuola ad indirizzo cattolico esprime la sua caratterizzazione nella misura in cui è capace di 

offrire una proposta culturale originale e specifica   rimanendo fedele alla propria identità ed 

elaborando una cultura permeata dai valori cristiani come indicato nei documenti del magistero. 

Essa è chiamata in modo eminente a proporre un'antropologia, una speranza e una libertà che 

trovano la loro sintesi nella persona di Gesù Cristo. Si tratta perciò di affrontare con decisione le 

sfide poste dall'educazione e dalla scuola, riconoscendo la vocazione e la ministerialità di chi 

opera nella comunità scolastica (anche i laici) e puntando alla promozione della 

corresponsabilità tra le varie istituzioni (famiglia, scuola, parrocchia, associazioni culturali…) 

La centralità della persona nel processo educativo e il coinvolgimento di tutte le sue dimensioni 

costituiscono la meta-misura di ogni agire all'interno delle istituzioni formativo-educative 

cattoliche, a ciò vanno aggiunti il dovere di lavorare insieme nella ricerca di significati, metodi, 

strategie e percorsi 

 In sintesi il docente di Scuola Cattolica si qualifica come l'uomo della sintesi, sintesi tra fede e 

ragione, tra teologia e scienza, fra trascendenza e immanenza, tra persona e comunità. 

Parallelamente la legge 13/07/2015 n.107 introduce elementi di forte innovazione che 

richiedono un rilevante impegno di pianificazione strategica, nell’ottica della piena attuazione 

dell’autonomia scolastica (v. Nota Miur n. 2806 11/12/2015). 

Allo scopo di realizzare un inserimento dell’IRC in modo organico e coerente con le linee 

portanti delle Indicazioni, il Ministero della P.I. ha accolto un documento della Conferenza 

Episcopale Italiana contenente i seguenti principi pedagogici: 

• La formazione della coscienza morale (Campo di esperienza: “Il sé e l’altro”); 

• Il valore del corpo (Campo di esperienza. “Il corpo in movimento”); 

• Il bambino e la bellezza (Campo di esperienza: “Linguaggi, creatività, espressione”);  

• Il bambino e la natura: ecologia in prospettiva cristiana (Campo di esperienza: “Lab 

Conoscenza del mondo). 

La professionalità docente, alla luce del nuovo dettato normativo (DPR n.275/1999 – L. 

n.59/1997 e l. 207/2015) e di quanto dichiarato sopra, si esplica nell’interconnessione tra la 

dimensione didattica, progettata individualmente e collegialmente e poi realizzata in sezione e 

quella organizzativa e di cittadinanza che si realizza fuori dalla Scuola in rete con le risorse del 

territorio.   

Le competenze dell’insegnante che opera nella Scuola “Maria Schininà” si possono raggruppare 

in quattro macro aree: 
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1. Competenza didattica 

• Facilitare l’apprendimento con l’uso di strategie   che rendano significativi l’acquisizione 

di conoscenze/ abilità/competenze.  

•  Predisporre ambienti di apprendimento stimolanti, creativi, emotivamente stabili che 

consentano la realizzazione della Pedagogia della Cura con un attento lavorosulla 

autopercezioneed eteropercezione degli alunni. L’uso di strategie quali il problem-solving 

e il cooperative-learning che pongono il bambino protagonista e costruttore del suo 

processo di apprendimento.  

• Garantire l'inclusività di ogni bambino valorizzando la diversità, che deve essere vista 

come un valore aggiunto che arricchisce anche l’altro (didattica inclusiva) assumendola 

funzione di care-giver calibrando per ogni caso interventi di recupero e di 

potenziamento.  

 

2. Competenze comunicative- relazionali  

• Strutturare setting pedagogici orientati alla Cura del Sé con l’uso di metodologie 

idonee soprattutto in presenza di bambini con bisogni speciali. 

• Conoscere e saper utilizzare strategie e tecniche psicoeducative. 

 

3. Competenze organizzativechetrovano un valido riferimento nella legge sull'autonomia 

(59/97). Grazie a questa legge l'insegnante ha la possibilità di delineare un curriculo 

flessibile, personalizzato e che si adatti alle reali capacità e esigenze dell'alunno  

4. Competenze progettuali  

• Elaborare curricoli corrispondenti ai bisogni dell’utenza del territorio dove sorge la 

Scuola e fondati sui nuclei concettuali dei singoli campi d’esperienza 

• Saper osservare con l’uso di strumenti idonei atti a rilevare i bisogni formativi e le 

preconoscenze al fine di predisporre interventi educativo/didattici coerenti 

• Saper verificare e valutare per ricalibrare gli interventi didattici 

5. Competenza religiosa 

• Realizzare una ermeneutica dei contenuti, sottolineando la centralità della persona 

umana come grande valore cristiano ed insieme evidenziando il rilevante spessore 

umanizzante della visione evangelica fino al dono della fede 

•  Vivere la relazione educativa con gli alunni (e i genitori) adeguata all'ispirazione 

credente, secondo i valori religiosi, spirituali e morali.  

• Insegnare ad affrontare la vita attraverso una visione cristiana. 
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La Scuola è associata alla FISM che offre alle scuole il supporto del Coordinamento pedagogico, 

attraverso modalità come la strutturazione di reti, i collegi di zona e gli interventi 

individualizzati. 

 

Corresponsabilità Educativa 
 

Il rapporto di continuità educativa che si stabilisce tra famiglia e scuola è sempre stato fattore 

qualificante della scuola cattolica. La corresponsabilità educativa riconosce che la formazione 

dei bambini non compete esclusivamente o separatamente alla scuola o alla famiglia, ma ad 

entrambe, in un reciproco concorso di responsabilità e impegno. 

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo ha solennemente affermato che “i genitori 

hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli” 

(art.26,comma3). A sua volta, la Costituzione della Repubblica sottolinea chiaramente la 

responsabilità educativa primaria dei genitori: “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, 

istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”(art.30). 

 Nella Convenzione sui diritti del bambino, approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 20 

novembre 1989 e ratificata dal Parlamento Italiano con la legge 176 del 27 maggio 1991, si 

ribadiscono tali diritti e doveri. 

Per quanto riguarda la Scuola la legge 477/73 introduce il concetto di comunità educativa, dove 

ciascuno è tenuto ad assumersi le sue responsabilità allo scopo di raggiungere gli obiettivi che l 

Scuola stessa si propone. Anche la legge 53/03 imposta la sua azione nel rispetto delle scelte 

educative della famiglia e nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori. 

La Scuola coadiuva i genitori con l’apporto della propria specificità culturale e cognitiva, 

articolata secondo un proprio percorso educativo e stabilisce con loro un patto formativo. 

 

FINALITÀ EDUCATIVE 

Il percorso curricolare della scuola “Maria Schininà”si sviluppa sulla base delle Indicazioni 

Nazionali ma anche tenendo conto fortemente del contesto locale, sociale e culturale. I bambini 

iscritti provengono da realtà familiari, territoriali, sociali e culturali diverse tra loro e questa 

disomogeneità calibrerà l’agire didattico. Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia s’impegnano 

ad individuare per ogni ambito i prerequisiti in possesso di ciascun bambino, a formulare 

obiettivi specifici di apprendimento idonei e a strutturare attività didattico- educative 

finalizzate al loro raggiungimento, stabilendo percorsi, metodologie e modalità di verifica. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Le aule che accolgono i bambini si caratterizzano come ambienti di apprendimento finalizzate 

ad assicurare a tutti gli alunni la piena formazione della personalità attraverso l’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze. 
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L’attività didattica si svolge attraverso Unità Di Apprendimento realizzate in forma cooperativa 

(Cooperative learning), partendo da situazioni vissute dai singoli alunni in forma problematica 

(Problem-Solving). 

METODOLOGIA 

Al centro del processo d’ insegnamento/apprendimento, è stata posta la persona, come essere 

unico e irripetibile nei suoi molteplici aspetti: affettivo, emotivo, sociale, corporeo, cognitivo, 

etico e religioso. Il Collegio è stato unanime nel riconoscere che il fine ultimo dell'educazione e 

dell'insegnamento è quello di fornire a tutti la possibilità e i mezzi per realizzare al massimo le 

proprie potenzialità, in rapporto con la realtà e con gli altri. 

La scuola non dovrà essere soloapprendimento di tecniche strumentali, ma momento di 

esperienza, cammino creativo del bambino e del gruppo di fronte a svariate situazioni.  

L’istituzione scolastica, come agenzia educativa, deve essere promotrice della formazione 

integrale dell'individuo e cogliere dalla società la necessità di valorizzare gli aspetti sopra citati. 

Grazie ad un coinvolgimento totale e pratico di tutte le dimensioni del bambino la didattica 

laboratoriale favorisce il coinvolgimento dell'aspetto percettivo, sensibile del bambino, che 

precede la forma concettuale ed è condizione di passaggio dal concreto all'astratto. 

Tale dimensione, trasversale a tutte le discipline, acquisisce un particolare rilievo nell'area 

espressiva: Arte e Immagine, Musica, Educazione Fisica, ma anche in quella scientifico - 

sperimentale e nell'utilizzo delle Nuove Tecnologie e trova una sua sintesi nel Laboratorio 

teatrale e nelle visite guidate alla scoperta del mondo della natura e delle tracce delle 

testimonianze storiche ed artistiche. 

Il Collegio dei Docenti ha poi affrontato una riflessione sulla finalità della scuola che deve essere 

quella di dare strumenti per elaborare metodi e categorie che facciano da punto di riferimento 

per percorsi personali, collegando le varie informazioni del sapere frammentario. E' in questo 

spirito che è quindi importante sottolineare la validità di un percorso metodologico condiviso 

basato sui seguenti punti: 

• Valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni; 

• Rispettare i diversi stili cognitivi; 

• Favorire l'esplorazione e la scoperta, stimolando la fantasia e il pensiero divergente, 

dando il giusto valore all'apprendimento cooperativo, alla didattica laboratoriale e al 

percorso del problem-solving; 

• Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di "imparare ad 

apprendere". 
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VALUTAZIONE 

La verifica/valutazione è un’azione costante del percorso formativo finalizzata a: 

• Conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascun bambino per poter identificare i 

processi da promuovere, sostenere e rafforzare; 

• Ricevere informazioni sul contesto e l’azione educativa per una continua regolazione 

dell’attività didattica, del progetto educativo e dei metodi utilizzati. 

Nella scuola primaria il D.lgs. n.62 del 2017 definisce l’oggetto e la finalità della valutazione. 

La valutazione ha una finalità formativa ed educativa: 

• Concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi 

• Documenta lo sviluppo dell’identità personale 

• Promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, 

abilità ecompetenze. 

Oggetto della valutazione è il processo formativo e i risultati di apprendimento. 

Pertanto la valutazione è: 

• Globale: riguarda tutto il processo di maturazione della personalità dell’alunno e non 

soltanto iprogressi realizzati nell’acquisizione di abilità e conoscenze; 

• Individuale: tiene conto della situazione di partenza dell’alunno, dei ritmi e delle 

condizionisoggettive dell’apprendimento; 

• Orientativa: promuove l’autovalutazione; 

• Certificativa: stabilisce se l’alunno ha maturato le competenze prefissate nel progetto 

formativo 

Le modalità con cui si realizza la conoscenza della situazione iniziale sono: 

• L’osservazione dell’alunno; 

• L’accertamento dei livelli di padronanza delle conoscenze e delle abilità attraverso 

lasomministrazione di prove d’ingresso. 

Una volta accertata la situazione in ingresso, si procede alla negoziazione docenti/alunni circa 

ilpercorso didattico relativo alla U.D.A. da attivare: il Contratto Formativo. 

Successivamente si avvia la realizzazione delle attività didattiche relativa a ciascuna U.D.A. 

Alla fine di ciascuna Unità di Apprendimento si procede alla somministrazione di prove di 

verificadisciplinari per accertare il livello di padronanza delle conoscenze ed abilità acquisite 

dagli alunni secondo gli indicatori contenuti nella rubrica per la valutazione degli apprendimenti 

trasversali e per la descrizione/valutazione delle competenze in uscita. 

Alla fine del primo quadrimestre e dell’anno scolastico i docenti effettuano la valutazione 

degliapprendimenti e dei comportamenti dell’alunno. 
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Le modalità con cui si realizza la conoscenza della situazione intermedia e finale 

dell’apprendimento dell’alunno sono: 

• L’osservazione 

• L’accertamento dei livelli di padronanza delle conoscenze e delle abilità, attraverso la 

• Somministrazione di prove disciplinari  

Le prove di verifica di fine primo quadrimestre e finali, sono stilate dai docenti dell’équipe 

pedagogica. 

Gli strumenti certificativi della valutazione sono: 

• Scheda di valutazione dell’alunno; 

• Scheda esiti formativi (fine anno scolastico); 

• Certificazione delle competenze per la classe quinta. 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, per ciascuna delle discipline di studio 

previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo è espressa con votazione in decimi che 

indicano differenti livelli di apprendimento(comma1 art.1 D.lgs. n.62) 

Riguardo alla valutazione degli alunni il Collegio dei docenti, tenendo conto di quanto previsto 

dalla Legge 169 del 30/10/2008, ha adottato la votazione espressa in decimi.  

La corrispondenza tra voto in decimi e giudizio è la seguente: 

VOTO IN DECIMI GIUDIZIO 

5 Insufficiente (preparazione non del tutto accettabile) 

6 Sufficiente (preparazione accettabile) 

7 Buono (preparazione soddisfacente) 

8 Distinto (preparazione più che soddisfacente) 

9 Ottimo (preparazione completa) 

10 Eccellente 
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Valutazione delle attività riconducibili a Cittadinanza e Costituzione. 

La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a 

competenze chiave per l’apprendimento permanente riserva particolare attenzione alle 

competenze sociali e civiche, che “includono competenze personali, interpersonali e 

interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di 

partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in 

società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario.  

La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile 

grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una 

partecipazione attiva e democratica”. 

Con la circolare ministeriale di attuazione della legge 169/2008 relativa all’anno scolastico 2010-

2011 l’apprendimento di Cittadinanza e Costituzione diventa un obiettivo irrinunciabile per tutte 

le scuole di ordine e grado da inserire nell’offerta formativa.  

La circolare precisa che, se Cittadinanza e Costituzione non è una disciplina autonoma e non 

prevede un voto distinto, la sua valutazione deve trovare espressione nel voto complessivo delle 

discipline delle aree storico-geografica e storico-sociale e inoltre influisce nella definizione del 

voto di comportamento. 

Il documento specifica che l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è “un insegnamento 

con propri contenuti che devono trovare un tempo dedicato” e che si articola in una dimensione 

specifica, integrata alle discipline delle aree storico-geografica e storico-sociale, e in una 

dimensione educativa trasversale. 

La valutazione del comportamento si riferisce quindi, allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza, viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato 

nel documento di valutazione (comma 3 art.1e comma 5 art.2 D.lgs. n.62). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pag. 82 a 83 

 

COMPORTAMENTO 
 

 
Indicator

e 

Ottimo Distinto Buono Sufficiente Non sufficiente 

CONVIVE

NZA 

CIVILE 

Comportamentopiena

menterispettoso 

dipersone, 

ambientistrutture e 

materiali 

Comportament

orispettoso 

dipersone, 

ambientistrutt

ure e materiali 

Comportamentogenera

lmenterispettoso 

dipersone, ambienti, 

strutture e materiali 

Comportament

onon 

semprerispetto

so 

versopersone, 

ambienti,mate

riali e 

strutture. 

ComportamentoNO

N rispettosodelle 

persone;danneggia

mentodegli 

ambienti e/odei 

materiali 

scolastici. 

PARTECIP

AZIONE 

Partecipazioneattiva 

epropositiva allavita 

della classe ealle 

attività scolastiche 

Partecipazione

attiva alla 

vitadella 

classe e alle 

attività 

scolastiche 

Partecipazionecostante 

alla vitadella classe e 

alle attività scolastiche 

Partecipazione

discontinua 

allavita della 

classe ealle 

attività 

scolastiche 

Scarsapartecipazio

ne allavita della 

classe ealle attività 

scolastiche 

RESPONS

ABILITÀ 

Assunzioneconsapevol

e epiena dei propri 

doveri scolastici 

Assunzione 

deipropri 

doveri 

scolastici 

Generale assunzione 

dei propri doveri 

scolastici 

Parzialeassunzi

one deipropri 

doveri 

scolastici 

Scarsa 

assunzionedei 

propri doveri 

scolastici 

RELAZION

ALITÀ 

Atteggiamentoattento 

e correttonei 

confronti di adulti e 

pari 

Atteggiamento

attento e leale 

nei confronti 

di adulti e 

pari. 

Atteggiamentocorretto 

neiconfronti di adulti e 

pari 

Atteggiamento

quasi 

semprecorrett

o nei confronti 

di adulti e pari 

Atteggiamentogene

ralmentepoco 

corretto 

neiconfronti di 

adulti e pari 

 

Il piano è stato revisionato 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; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 16/10/2017; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 30/10/2017; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia 

delle istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 

2015 n. 107;  

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;  

Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, 

adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in 

particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;  

Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016;  

Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione del Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del D.P.R. 8 

marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;  

Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

in data 16/10/2017; 

Il Consiglio d’Intersezione 

APPROVA 

In data 30/10/2017 

 

L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a 

questa Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate.  

Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità del PTOF. 


