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Premessa
La legge n. 107/2015, con i decreti applicativi, mette in atto la riforma del sistema scuola e una
nuova sfida dell’autonomia che, per essere vinta, ha bisogno di conoscere gli spazi legislativi che la
legge offre, i tempi e le procedure per sostenere una organizzazione efficiente quale condizione per
favorire processi di miglioramento e conseguire risultati qualificati. In particolare, l’articolo 14
della succitata legge si occupa del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Il Piano è il documento
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed
esplicita la progettazione curricolare. È triennale ma rivedibile annualmente. In particolare il piano
dell’offerta formativa dovrà contenere e sviluppare le strategie progettuali legate ai seguenti punti:
▪ il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti per
l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle
istituzioni e delle realtà locali;
▪ iniziative di potenziamento e di attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi
formativi;
▪ le iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle
tecniche di primo soccorso (comma 10 della legge 107);
▪ la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliare;
▪ l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le
discriminazioni;
▪ percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito
scolastico e dei talenti degli studenti;
▪ sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti attraverso il Piano nazionale
per la scuola digitale;
▪ lo sviluppo delle competenze digitali riguarda anche il personale docente e il personale
tecnico e amministrativo;
▪ gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte
orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli
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spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di
istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;
b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa;
c) il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei
limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento;
d) il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento
dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento.

Controllori del PTOF
L’ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale dell’offerta formativa rispetti il limite
dell’organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell’istruzione e
dell’università e della ricerca gli esiti della verifica (comma 13 Legge 107).

Pubblicazione del PTOF
“Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e
delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono
pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali
revisioni del piano triennale”.
Il nostro Istituto Comprensivo compone il proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa nel
pieno rispetto della norma con uno sguardo attento ed attivo nei confronti dei proprio studenti dai
tre ai quattordici anni con il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema scuola.
Il Dirigente Scolastico
Maurizio Primo Carandini
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ATTO DI INDIRIZZO

Il Dirigente Scolastico
VISTA
- la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;
- il DPR n.275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;
- l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 1 comma 14 della Legge 107/2015;
- il D.L.vo n.165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n.107/2015 con le modifiche introdotte alla previgente normativa;

PREMESSO
● che le indicazioni per la redazione del Piano dell’offerta formativa a.s. 2015/16, formulate
tenendo conto degli esiti del Rapporto di autovalutazione e sulla base delle linee di indirizzo
della politica scolastica deliberate dagli organi collegiali, costituiscono il punto di partenza del
presente atto di indirizzo;
• che la formulazione del presente atto di indirizzo è compito attribuito al Dirigente Scolastico
dalla Legge n.107/2015;
• che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione dei
contenuti indispensabili, degli obiettivi strategici, delle priorità, degli elementi caratterizzanti
l’identità dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa (2016/2018), e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere
in base alla normativa vigente;
● che il Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275 e della Legge
di Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF (triennale) è elaborato dal Collegio sulla base
delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico e dell'adeguamento dei programmi
d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare (art. 7
comma 2 lett. a T.U. 297/94 e D.P.R. n. 275/99);
• che le competenze del collegio dei docenti, sono risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 del
T.U. 297/74, dei successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL;
TENUTO CONTO
• delle linee guida per le scuole del primo ciclo;
• della delibera del Collegio dei Docenti del 1 settembre 2017 relativamente alle linee di indirizzo
della politica scolastica;
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• degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei
precedenti anni scolastici ;
• delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto
di Autovalutazione e delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati

EMANA
il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa va inteso non solo quale documento con cui l’istituzione
dichiara all’esterno la propria identità, ma programma in se completo e coerente di strutturazione
del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di
utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende perseguire gli
obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in
quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono.
Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto,
l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere
organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione
attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo mirato al miglioramento
continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola non possono darsi solo per effetto
delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione
della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, ancorché fondamentali.
Questi sono elementi indispensabili all’implementazione di un Piano che superi la dimensione del
mero adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l’uso e
la valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un senso ed una direzione chiara
all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso.
Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio Docenti è chiamato ad elaborare
il Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2017-2020.
In attesa dell'elaborazione compiuta del piano triennale si riconferma l'impianto generale,
Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano
le presenti indicazioni.
1. Potenziamento delle attività di inclusione individuando con chiarezza le aree dei Bes e i
conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi formativi nell’ambito di una
inclusività degli alunni che coinvolga tutto l’istituto in un unico indirizzo educativo.
2. Inserimento di tutte le attività della scuola nell’ambito di due diversi settori in cui gli
apprendimenti formali-non formali e informali vengano tutti equamente e regolarmente
valutati con attribuzione di voti o crediti disciplinari degli studenti:
a. Attività che hanno diretta incidenza sulle discipline curricolari ordinarie, che avranno
la prevalenza anche nelle fonti di finanziamento e che devono prevedere sempre
valutazioni (voti o crediti disciplinari)
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b. Attività di carattere formativo che non possono avere un riconoscimento nell’ambito
dei curricoli ordinari e che avranno canali secondari di finanziamento
3. Personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azione di recupero degli studenti in
difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi dell’articolo 29
della legge 107/2015. Applicazione dei principi di trasparenza e tempestività previsti dal DPR
122/2009 nella valutazione riferita al percorso personalizzato dell’alunno, nell’ambito di una
finalità unica della scuola dell’obbligo (apprendimento dello studente) in cui le procedure
valutative costituiscano mero sostegno all’apprendimento e non elemento a se stante.
4. Redazione e realizzazione di attività inserite all’interno di curricoli verticali in raccordo con le
scuole primarie e le secondarie di secondo grado del territorio e che escano dalla logica del
programma solo nominalmente modificato.
5. Gestione diretta di materiali curricolari o editoriali prodotti nell’ambito della nostra scuola con
un’attinenza diretta con la didattica.
6. Sviluppo per aree e azioni didattiche di assoluta trasversalità all’interno della “G.Pascoli”.
Attuazione processuale di orari didattici e di attività che flessibilizzino l’orario dei docenti
sulle esigenze degli studenti e dell’apprendimento con avvio di percorsi modulari, per gruppi
di livello, a classi aperte, per gruppi elettivi nell’ambito di una personalizzazione del percorso
didattico e formativo unitario e verticale.
7. Ampliamento delle attività attinenti all’organico potenziato con le seguenti priorità,
nell’ambito comunque di una precisa valutazione preliminare dei curricula dei docenti presenti
negli ambiti di scelta dell’organico dell’autonomia
Potenziamento Linguistico (1)
Potenziamento Scientifico (2)
Potenziamento Artistico e musicale (3)
Potenziamento Laboratoriale (4)
Potenziamento Umanistico Socio economico e per la legalità (5)
Potenziamento Motorio (6)
Organico di sostegno sulla base dello storico assegnato.
8. Sviluppo di attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico delle tecnologie
sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, con potenziamento della strumentazione di
proprietà dell’Istituto nell’ambito di Piani di sviluppo e l’utilizzo sistematico di quanto di
proprietà degli studenti.
9. Integrazione dell’offerta territoriale con quella dell’Istituto con apertura e assorbimento nel
Ptof delle attività proposte dal territorio. Apertura della scuola oltre gli orari tradizionali al
servizio della comunità.
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10. Potenziamento, sviluppo o introduzione delle competenze dei settori tecnico e amministrativo
ai fini della dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione di tutta l’attività
dell’Istituto in supporto all’azione didattica.
Da ciò deriva la necessita di:
− migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio
(curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele);
− superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in
modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica strutturata e laboratoriale, allo
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti
disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico
matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed
imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);
− operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in
difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione
delle eccellenze;
− monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione
precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);
− abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono;
− implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione.
Ancora, sarà necessario:
● integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali;
● potenziare ed integrare il ruolo dei Collaboratori del Dirigente, dei Dipartimenti e delle
Funzioni Strumentali (ex L.107);
● migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli
alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi
perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;
● generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;
● migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;
● migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica);
● sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione
metodologicodidattica;
● implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
● accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi,
progetti;
● operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.
Il Collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da
assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e
trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni.
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Poiché il presente atto d’indirizzo, introdotto da una normativa recente, ma che si riallaccia alla
precedente normativa, si colloca in un momento di grandi cambiamenti normativi, si avvisa sin
d’ora che potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione.
Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti e
dell'attenzione con cui il personale docente assolve normalmente ai propri doveri, il Dirigente
Scolastico ringrazia per la competente e fattiva collaborazione ed auspica che tutto il nostro lavoro si
svolga sempre in un clima di comprensione e collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Primo Carandini
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Identità

1.1 Profilo storico e contesto territoriale

Nel 1940 la scuola media era intitolata a Costanzo Ciano; negli anni ’80 è avvenuta l’unificazione
“Pascoli” e “A. Frank”; nel 1997 la scuola media «Giovanni XIII» di San Salvatore viene associata a
Valenza.
Nel 2017 nasce l’I.C. Valenza «A» con l’unione anche delle Scuole primarie di San Salvatore
(Ollearo) e Castelletto Monferrato e delle Scuole dell’infanzia di San Salvatore (Ollearo) e
Castelletto Monferrato.
L’Istituto comprensivo Valenza “A” nasce dalla volontà di raccogliere e valorizzare il patrimonio
di esperienze umane, culturali e professionali che costituisce e caratterizza la storia delle nostre
scuole.
La nostra missione è trasformare questa ricchezza in opportunità formative ed educative per i
nostri alunni: desideriamo essere il punto di riferimento educativo, culturale e formativo nel
territorio.
I nostri alunni sono la migliore testimonianza della missione formativa.
L’edificio scolastico che ospita la sede di Viale Oliva fu costruito in epoca fascista e, inaugurato nel
1940 dal ministro dell’Educazione Nazionale Bottai (1895 – 1959), fu intitolato inizialmente a
Costanzo Ciano (1876 – 1939). L’opera costò 4 milioni e comprendeva le scuole elementari,
l’avviamento professionale, la scuola artigiana serale e i rifugi antiaerei. Nell’ottica dell’ideologia
fascista, questa nuova scuola era concepita per eliminare ogni sorta di legame con il passato,
riproponendo alcuni elementi classici in chiave nazionalistica. Allo stesso tempo il regime cercava,
attraverso questo nuovo tipo di architettura, di contrapporre allo stile di vita borghese, quello
collettivo e mutualistico. Gli edifici eretti in quegli anni erano caratterizzati dalla ripetizione di
forme geometriche come il cubo e il cilindro, il contrasto dei colori e l’assenza di decorazioni. La
progettazione e la costruzione degli edifici scolastici aveva, e tutt’oggi ha, una forte valenza
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simbolica che si ricollega alla capacità che l’uomo ha di costruire il sapere attraverso l’esperienza
diretta e l’apprendimento guidato ed autonomo degli studenti. Diventavano quindi importanti sia
l’organizzazione degli spazi, che dovevano essere consoni alle attività didattico/pratiche svolte, sia
il rapporto che doveva instaurarsi tra gli studenti e l’edificio/istituzione che li accoglieva. Il
risultato era quindi una struttura che attraverso la sua monumentalità, trasmetteva rispetto ed
accoglienza al tempo stesso, e, attraverso la sua ampiezza, forniva grandi spazi per lo svolgimento
delle varie attività. Anche la storia entrò in questo edificio, quando durante la seconda guerra
mondiale, esso fu adibito a sede del tribunale nazista in cui vennero processati i partigiani della
“Banda Lenti” e condannati a morte dopo un processo farsa.
Naturalmente l’edificio è stato poi modificato progressivamente, ma gli interventi effettuati non
hanno portato cambiamenti significativi nella struttura, andando a modificare l’organizzazione e la
fruizione degli spazi che sono rimasti ampi e numerosi. Il risultato è quindi un edificio di grosse
dimensioni, con locali di varie metrature che permettono di avere aule, laboratori ed ambienti da
poter destinare a numerose attività didattico/educative, organizzative e progettuali, senza dover
sacrificare possibili iniziative nel processo scolastico/sociale. Un’altra importante caratteristica è la
luminosità, che, in linea con la sua funzione, stimola l’attenzione e la compartecipazione al
processo di apprendimento.
Già dalla sua edificazione, l’edifico è stato il polo culturale principale della città, diventando nel
1960 sede anche dell’Istituto Scolastico Professionale d’Oreficeria (I.P.O.) che, successivamente,
prese il nome “Benvenuto Cellini” e si trasferì nella sede attuale in Strada Pontecurone, 5.
All’interno dell’I.P.O. vennero anche istituiti i corsi di gemmologia con la Dott.ssa Speranza
Cavenago Bignami Moneta. Diplomata al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano in pianoforte e
canto, coltivò la sua forte passione per le gemme da autodidatta, diventando, con gli anni, la figura
più rappresentativa della Gemmologia italiana. Fondò in questa sede il primo Laboratorio di
Analisi Gemmologiche, embrione del successivo Istituto Gemmologico Italiano (I.G.I.).
Il plesso denominato “Succursale” e situato in via Noce 60, ha origine da un collegio Enaoli (Ente
Nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani) istituito per volere del noto gioielliere
Carlo Illario. Successivamente viene convertito in Scuola media statale intitolando l’istituto ad
Anna Frank e, col il dimensionamento degli anni ’80, è diventato parte della scuola secondaria di I
grado Giovanni Pascoli.
La Sezione associata di S. Salvatore diventa scuola media autonoma nei primi anni ’50 dopo
essere stata per lungo tempo una succursale della scuola media Cavour di Alessandria. Fino al
1960 raccoglieva le scuole elementari, le scuole medie e le scuole professionali arte e mestiere; nel
1964 viene inaugurato il nuovo edificio che nasce da una ristrutturazione moderna di un ex
palazzo nobiliare. Conosce la sua massima espansione tra il 1970 e 80 raggiungendo l’istituzione
di 5 sezioni per poi inglobare nei primissimi anni ’80 la sez associata di Lu Monferrato. Nel 1997
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l’allora scuola media Giovanni XXIII viene associata alla scuola media Pascoli di Valenza.
Nell’ultimo quinquennio l’istituzione scolastica raccoglie numerose iscrizioni sul territorio
limitrofo garantendo un aumento numerico degli alunni.
A seguito del processo di razionalizzazione della rete scolastica, da settembre 2017, anche le scuole
dell’infanzia e primaria di Castelletto Monferrato e San Salvatore Monferrato vengono associate
all’Istituto Comprensivo” Valenza A”.
Le scuole dell’infanzia e quella primaria di San Salvatore Monf.to e di Castelletto Monf.to, con i
loro locali storici (rispettivamente il Palazzo Cavalli e l’ex edificio comunale) sono sicuramente
punti di riferimento importanti per i paesi ed inoltre vantano una lunga tradizione antica.
La scuola dell’infanzia e primaria di Castelletto Monf.to, sono dedicate a Francesco Astori, uno dei
personaggi più prestigiosi del Comune dell’allora Castelletto Scazzoso. La scuola fu comprata per
10.500 Lire il 04/05/1893 e, per la sua apertura, è dovuto arrivare un permesso dal re d’Italia. Il
decreto regio fu firmato dal re Umberto I e dal primo ministro Giovanni Giolitti. Il comune di
Castelletto Scazzoso comprava la casa di proprietà della famiglia Maestri per trasformarla in
scuola. Proveniente da una nobile famiglia di avvocati, giuristi e amministratori del Comune,
Francesco Astori è stato sindaco di Castelletto negli anni dell’Unità d’Italia, in un’epoca dove
l’educazione dei bambini non era fondamentale. Il signor Astori, sensibile alle esigenze dei più
bisognosi, fece costruire a sue spese l’asilo infantile (1887) e sostenne la Società di Mutuo Soccorso
del paese.
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e quella primaria di San Salvatore Monf.to, le scuole
sono dedicate a un personaggio originario di San Salvatore, Ulderico Ollearo. Figlio di Giovanni,
medico chirurgo della seconda condotta, detta “dei poveri”, molto amato e benvoluto per la sua
sapienza ed esperienza dai sansalvatoresi. Ulderico era uno dei cinque figli che si distinse per le
sue gesta durante la Prima Guerra Mondiale. L’anno 1915 fu un periodo molto crudele per la
famiglia Ollearo: due dei suoi fratelli morirono in guerra sul campo di battaglia, la sorella morì di
parto e Ulderico, entrato anch’egli nell’esercito, fece una pericolosa operazione militare che gli
costò la vita. Gli insegnanti, il Direttore della scuola e il Provveditore agli Studi dell’epoca, hanno
voluto dedicare il suo nome alle due scuole di San Salvatore. Il coraggio di Ulderico fu premiato
con una medaglia d’oro al valore militare.
La radicazione della scuola nel territorio diventa, quindi, un elemento sempre più profondo. Nasce
infatti, all’interno dell’edificio in Viale Oliva, un istituto che darà prestigio a questa città
rendendola conosciuta a livello internazionale e diventando uno dei principali trampolini per
esportare il mestiere dell’orefice in altre realtà.
L’attività orafa è nata in questo territorio intorno al 1840, ad opera di Vincenzo Morosetti, che
intraprese per primo questo tipo di produzione artigianale, inizialmente affiancando ed
uguagliando quelle caratteristiche della zona, per poi offuscarle come importanza e profitto. Tali
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attività divennero in breve tempo rinomate in tutta Europa e successivamente nel mondo,
portando ad un salto qualitativo l’attività imprenditoriale del distretto. Dopo alterne vicende, tra
gli anni sessanta e ottanta del millenovecento, il peso sociale di tali produzioni ha permeato
notevolmente lo spessore culturale dalla popolazione locale, aumentandone le richieste formative
anche in ambito scolastico.
La nota azienda multinazionale BVLGARI S.p.A. insedierà a Valenza una unità produttiva di
ampie dimensioni.
L’Istituto quindi si colloca all’interno di un bacino di utenza (la città di Valenza, il Monferrato,
alcuni comuni dell’Alessandrino e anche diverse località della Lomellina) che, per necessità
culturali, sociali e politiche richiede un impegno sicuramente maggiore e un continuo
aggiornamento rispetto ad altre situazioni.
Infatti, dal punto di vista territoriale, vi è una certa sovrapposizione tra il Distretto scolastico e il
Distretto orafo, che caratterizza le attività economiche della zona e permea da un punto di vista
sociale e culturale la vita di questo territorio.

CHARITY - Gesti semplici e concreti in linea con i valori della nostra
scuola
Rispetto del lavoro e delle persone: l’impegno sociale è da sempre un elemento fondamentale
dell’I.C. Valenza “A” e ancor prima della “Pascoli”.
A seguito del terremoto in Abruzzo il nostro Istituto ha elargito aiuti economici e fornito supporti
didattici (collegamento internet, apparecchiature informatiche – LIM, pc, Ipad)

alle scuole

dell’Istituto Comprensivo di Civitella – Torricella. In occasione delle visite del Dirigente Scolastico
presso il Plesso di Favale è nata l’idea di creare un gruppo di ricerca di Matematica con la nostra
Istituzione Scolastica.
Il prossimità del Natale 2017, il Dirigente Scolastico ha proposto l’adozione a distanza di Hinasree
Goswami Kunal Talukdar.
Il giorno 11 maggio 2018, per il terzo anno consecutivo, le Scuole medie ad indirizzo musicale ed il
Liceo Musicale di Alessandria partecipano al concerto “Suoniamo con ALESSANDRO” per
ricordare Alessandro Taulino. Tutti i proventi raccolti in tale occasione sono stati devoluti alla
LILT – sezione di Alessandria.
Da anni viene promossa l’iniziativa “Porta la Sporta” in collaborazione con l’Associazione San
Vincenzo. Gli alunni partecipano ad una raccolta di generi di prima necessità che verranno
destinati alle famiglie bisognose della città.
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1.2 Caratteristiche dell’Istituto
Plessi
Infanzia
▪ Castelletto Monferrato

Sezioni/Classi

Docenti

Alunni

Collaboratori

1

2

26

2 (1 orario intero e 1
orario ridotto)

▪ San Salvatore Monferrato
Primaria
▪ Castelletto Monferrato

▪ San Salvatore Monferrato

2

3,5

10

86

1 classe + 2
pluriclassi

6

37

1

10

17

160

4 (2 orario intero e 2
orario ridotto)

Secondaria di I grado
▪ Sede “G. Pascoli”
▪ Succursale “A. Frank”
▪ Sez. Ass.ta “Giovanni XXIII”

13
11
9

30
20
23

316
251
169

6
4
3 (2 orario intero e 1
orario ridotto)

La Segreteria è aperta al pubblico con i seguenti orari:
▪
▪

dal Lunedì al Sabato: dalle ore 8.00 alle ore 13.00;
dal Lunedì al Venerdì: dalle 14.30 alle 16.30.

Il tempo scuola è così strutturato:
Scuola dell’infanzia
Apertura
Ingresso
Prima uscita
Seconda uscita
Terza uscita
Quarta uscita
Chiusura
Scuola Primaria
Castelletto Monferrato e
San Salvatore Monferrato
Scuola Secondaria
Sede centrale
Succursale
Sezione associata di S. Salvatore

h. 8
h. 8.00 – 8.45
h. 11.30-12.00
h. 12.30-13.30
h. 16.00-16.30
h. 17.00-17.30
h. 17.30
entrata/uscita Rientri
Lunedì h. 14.00-16.00
h. 8.30-12.30 Martedì h. 14.00-17.00
Venerdì h. 14.00-16.00
entrata/uscita Rientri
7.55 – 12.55 Martedì h. 14.30 - 17.30
Venerdì h. 14.30 - 16.30
7.50 – 12.50 Martedì h. 14.20 - 17.20
Venerdì h. 14.20 - 16.20
7.50 – 12.50 Lunedì, martedì e venerdì dalle 14.20 alle 16.50
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Scuola primaria: 27 ore settimanali (con 4,5 ore aggiuntive di mensa attivata nei giorni del
rientro) con la seguente scansione oraria:

Materie

Classe 1^

Classe 2^

Classi
3^ - 4^ - 5^

7
7
1
4
2
2
1
1
2

7
7
2
3
2
2
1
1
2

7
7
3
3
2
1
1
1
2

ITALIANO
MATEMATICA
INGLESE
STORIA/GEOGRAFIA
SCIENZE
IMMAGINE/MUSICA
TECNOLOGIA
ED. MOTORIA
RELIGIONE

Per la scuola secondaria, nel presente a.s., sono operativi tre modelli di tempo scuola:

Monte ore
Valenza
Sede e Succursale - 30 ore settimanali
Valenza
Sede: quattro classi ad indirizzo musicale - 33
ore settimanali
San Salvatore
Sezione associata (sei classi a tempo prolungato
- 36 ore settimanali – comprensivi di mensa; tre
classi a tempo normale)

Materie
Lettere (10), Matematica e scienze (6), Inglese (3),
Francese (2), Arte (2), Musica (2), Scienze
motorie (2), Tecnologia (2), Religione (1)
Lettere (10), Matematica e scienze (6), Inglese (3),
Francese (2), Arte (2), Musica (2), Scienze
motorie (2), Tecnologia (2), Religione (1),
Strumento musicale e orchestra (3)
Lettere (12/10), Matematica e scienze (8/6),
Inglese (3), Francese (2), Arte (2), Musica (2),
Scienze motorie (2), Tecnologia (2), Religione (1)
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1.3 Scelte organizzative e gestionali
Organigramma dell’Istituto
CONSIGLIO
D’ISTITUTO

DIRIGENTE
SCOLASTICO
COLLABORATORI
DEL D.S. (107)

D.S.G.A

RESPONSABILI DI PLESSO

ORGANO DI
GARANZIA

GIUNTA
ESECUTIVA

COLLEGIO DOCENTI

EX FUNZIONI
STRUMENTALI /
COLLABORATORI
D.S. (107)

COMITATO DI
VALUTAZIONE
MERITO
DOCENTI

DIPARTIMENTI
DISCIPLINARI

COORDINATORI
DI CLASSE
COMMISSIONI /
GRUPPI DI LAVORO
CONSIGLI DI CLASSE,
INTERCLASSE,
INTERSEZIONE

RESPONSABILI
STRUTTURE

TUTOR DOCENTI
ANNO DI PROVA

R.S.U
A.T.A.:
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
COLLABORATORI SCOLASTICI

ADDETTI ALLA
SICUREZZA
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Ruolo
Dirigente scolastico
Collaboratori del Dirigente Scolastico -L.107 (vedi
pag. 15)

Collaboratori del D.s. Responsabili Sez. Ass, Succ. e
Plessi L.107
Collaboratori del D.s. (ex FS) – L.107 (vedi pag. 15)
Coordinatori di classe (vedi pag. 16)
Responsabile orientamento e monitoraggio alunni (vedi

Nominativo
Carandini Maurizio Primo
Repossi, Vernero
Barion (Sez. Ass.), Repossi (succursale),
Buffa - Mottino (AA San Salvatore),
Siano (AA Castelletto),
Scarso (EE San Salvatore),
Testini (EE Castelletto)
Denari, Dova, Ferlazzo, Macrì, Cavalotti,
Zogno, Antosiano, Santi
Vedi Elenco Coordinatori di Classe
Denari e collaboratori (ex FS)

pag. 16)

Responsabili LIM e Laboratori Linguistici (vedi pag. 16)
Responsabili laboratori informatici scientifici (vedi pag. 16)

Denari, Ferlazzo, Macrì, Dova, Cavalotti,
Zogno
Denari, Dova, Macrì, Cavalotti

Responsabili biblioteche
Responsabili attrezzature e attività sportive

Docenti di lettere delle singole classi
Giordano, Scarso, Testini

Referente SMIM
Referente Salute
Animatore Digitale (vedi pag. 16)
Tutor docenti anno di prova

Boero
Macrì, Destro
Macrì
Scarso, Testini, Buffa, Barion, Giordano,
Dova, Unterholzner, Torra

Comitato di valutazione docenti anno di prova

D.S., Barion, Macrì, Repossi

Commissione continuità e orientamento

Denari, Dova, Ferlazzo, Macrì, Cavalotti,
Zogno, Antosiano, Santi
Docenti area linguistica e matematicoscientifica EE-AA
Denari, Dova, Ferlazzo, Macrì, Cavalotti,
Zogno, Antosiano, Santi
Barion, Dova, Macrì, Repossi, Vernero,
Antosiano, Santi, Scarso, Testini

Commissione salute e ambiente (vedi pag. 16)
Commissione orario
Commissione P.T.O.F. e valutazione del sistema
Commissione Educazione Civica, legalità, solidarietà,
convivenza civile (vedi ex FS)

Carandini, Barion, Repossi, Vernero
Denari, Dova, Ferlazzo, Macrì, Cavalotti,
Zogno, Antosiano, Santi

Commissione Educazione stradale

Barion, Repossi, Vernero,
Denari, Dova, Ferlazzo, Macrì, Cavalotti,
Zogno, Antosiano, Santi
Denari, Repossi, Vernero

Commissione Acquisti e collaudo
Commissione Accoglienza alunni stranieri

Barion, Repossi, Vernero, Scarso, Testini

Commissione Rendicontazione sociale

Carandini, Deandrea, Barion, Repossi,
Vernero
Carandini, Barion, Repossi, Vernero

Commissione R.A.V.
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Referenti per la sicurezza:
Scuola Secondaria - Sede
Scuola Secondaria - Succursale
Scuola Secondaria - Sezione Associata
Scuola EE/AA San Salvatore
Scuola EE/AA Castelletto
Rappresentante dei lavoratori
R.S.P.P. (esterno)
D.s.g.a.
Assistenti amministrativi
Collaboratori scolastici

Maria Cristina Vernero
Maria Luisa Repossi
Fulvia Barion
Scarso Enrica, Buffa Ilde
Testini Katia, Siano Fiorita
Gianna Alessia Germonio
Ing. Enzo Evaso
Paola Antonella Deandrea
vedi tabelle Personale A.T.A.
vedi tabelle Personale A.T.A.

COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Presidente

GANDINI GIOVANNI BATTISTA

Vice Presidente

BUSOLO BARBARA

Dirigente scolastico Carandini Maurizio Primo
Componente
genitori
Componente
docenti
Componente
A.T.A.

BERGAMASCHI PAOLO, CAMURATI MICHELA, CAVALLI
MICHELA, FORINI SIMONA, POZZATI MICHELA, RICCI ARIANNA
ANTOSIANO BARBARA, BARION FULVIA, BUSACCA MARIA
CONCETTA, DENARI LUCA, REPOSSI MARIA LUISA, SANTI
SIMONA, TORRA MARIKA, VERNERO MARIA CRISTINA
Deandrea Paola, Scafidi Angelo

COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Dirigente scolastico
Direttore S.G.A.
Genitori

Carandini Maurizio Primo
Deandrea Paola
FORINI SIMONA – CAMURATI MICHELA

Docente

SANTI SIMONA

A.T.A.

SCAFIDI ANGELO

COMPONENTI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE E MERITO DOCENTI
Genitori

Ricci Arianna, Pozzati Michela

Docenti

Repossi Maria Luisa, Macrì Teresina, Barion Fulvia

19

Elenco Coordinatori di classe a.s. 2018/2019
Scuola dell’infanzia:
San Salvatore M.to

Castelletto M.to

SEZIONE

DOCENTE

SEZIONE

DOCENTE

Conigli
Api

Orsetti

Siano Fiorita

Coccinelle

Mottino Paola
Barone Maria
Tripoli Alessia

Libellule

Buffa Ilde

Scuola primaria:

CLASSE
1^A – 1^B
2^A – 2^B
3^A – 3^B
4^A – 4^B
5^A – 5^B

San Salvatore M.to
DOCENTE
Santi Simona
Ongaro Gianluca
Bressan Paola
Scarso Enrica
Sacco Silvia

CLASSE
1^A – 2^A
3^A
4^A- 5^A

Castelletto M.to
DOCENTE
De Grandis Roberta
Sanna Antonietta
Testini Katia

Scuola secondaria di I grado:

CLASSE
1^A
2^A
3^A
1^B
2^B
3^B
1^C
2^C
3^C
1^D
2^D
3^D
3^H

Sede
DOCENTE
Dova Elisabetta
Vernero M. Cristina
Denari Luca
Comuzio Simona
Dalponte M. Grazia
Macrì Teresina
Dova Elisabetta
Busacca M. Concetta
Calvi Isabella
Di Franco Simone
Cavalli Anna Maria
Loffredo Stefania
Iannello Barbara

Succursale
CLASSE DOCENTE
1^E
Barbieri Angela
2^E
Comuzio Simona
3^E
Bartolini Laura
1^F
Giorgi Alessandra
2^F
Barbieri Angela
3^F
Repossi Maria Luisa
1^G
Repossi Maria Luisa
2^G
Loffredo Stefania
3^G
Barberis Stefania
2^I
Denari Luca
3^I
Occhiolini Manuela
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Sezione Associata
CLASSE DOCENTE
1^A
Gandini MArina
2^A
Barion Fulvia
3^A
Torra Marika
1^B
Devincenzi Lisa
2^B
Barion Fulvia
3^B
Torra Marika
1^C
Barberis Caterina
2^C
Barberis Caterina
3^C
Cavalotti Stefania

Personale docente e non docente a.s. 2018/2019
Scuola Infanzia
Docente

Sezioni

1. Barone Maria

Api

2. Buffa Ilde

Libellule

3. Contardi Giancarla

Coccinelle

4. Forsinetti Viviana

sostegno

5. Mottino Paola Antonia

Coniglietti

6. Parente Maria Elena

sostegno

7. Primerano Tiziana

Api

8. Rossi Anna Chiara

Libellule - Coniglietti

9. Siano Fiorita

Orsetti

10. Sicali Lucia Giuseppa

Orsetti

11. Tripoli Alessia

Coccinelle

Scuola Primaria
Docente

Materie/Classi

1. Antosiano Barbara

1A - 1B (italiano–storia–immagine)

2. Avidano Laura

4A - 4B (matematica-tecnologia-inglese)

3. Avitabile Loredana

3B (sostegno - S. Salvatore)

4. Baviera Giulia

Castelletto (religione)

5. Binello Chiara

5A (sostegno - S. Salvatore)

6. Bressan Paola

1A - 1B (Musica-geografia)
3A - 3B (matematica-tecnologia)

7. De Grandis Roberta

1^/2^ Castelletto (italiano – immagine – matematica – tecnologia –
inglese - storia)
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8. Destro Silvia

S. Salvatore (religione)

9. Fogagnolo Sonia Elisa

1A - 1B (inglese)
2A - 2B (inglese)
3A - 3B (inglese)
5A - 5B (inglese)

10. Giorgio Luigina

2A - 2B (matematica-tecnologia-scienze-musica)

11. Icardi Elisa Stefania

3A - 3B (italiano-immagine-musica)

12. Livorsi

1A - 1B (motoria)
2A - 2B (motoria)
3A - 3B (motoria)
4A - 4B (motoria)
5A - 5B (motoria)

13. Nuzzaci Manuela

5^A (sostegno – San Salvatore)

14. Ompeo Rosso Nadia

1^/2^ Castelletto (Musica-geografia-scienze-motoria)
3^ Castelletto (geografia-scienze-tecnologia-motoria)
4^/5^ Castelletto (geografia-scienze-tecnologia-motoria)

15. Ongaro Gianluca

2A - 2B (italiano-immagine-storia-geografia)

16. Pane Michelina

3A - 3B (storia-gegrafia-scienze)
5A - 5B (storia-gegrafia-scienze)

17. Robotti Isabella

5A - 5B (italiano-immagine-musica)

18. Russo Simona Egidia

5^ (sostegno – Castelletto)

19. Sacco Silvia

4A - 4B (scienze)
5A - 5B (matematica-tecnologia)

20. Sanna Antonietta

3^ Castelletto (matematica - inglese)
4^/5^ Castelletto (matematica - inglese)

21. Santi Simona

1A - 1B (matematica-tecnologia-scienze)

22. Scarso Enrica

4A - 4B (italiano-immagine-musica-storia-geografia)

23. Testini Katia

3^ Castelletto (italiano-immagine-musica-storia)
4^/5^ Castelletto (italiano-immagine-musica-storia)
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Scuola Secondaria
Docente
1. Anileri Antonella
2.
3.
4.
5.
6.

Barberis Caterina
Barberis Stefania
Barbieri Angela
Barion Fulvia
Bartolini Laura

7. Bausone Greta

Materia

Classi

Inglese /
potenziamento
Lettere
Matematica e scienze
Matematica e scienze
Italiano
Matematica e scienze
Scienze motorie

8. Berto Giancarlo

Tecnologia

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tecnologia
Violino
Arte e immagine
Sostegno
Lettere
Matematica e scienze
Matematica e Scienze
Lettere
Lettere

Bisio Anna Maria
Boero Gisella
Bolzan Antonella
Bordon Carla
Busacca Maria Concetta
Buzio Paola
Calcia Giuliana
Calvi Isabella

17. Cani Francesca
18. Carpanelli Aldo
19. Carroccio Federica

Musica
Sostegno

20. Cassola Chiara

Religione

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Lettere
Matematica e Scienze
Sostegno
Sostegno
Lettere
Sostegno
Sostegno
Lettere
Matematica e Scienze
Lettere
Lettere
Arte e immagine
Matematica e Scienze
Francese

Cavalli Anna Maria
Cavalotti Stefania
Ceresa Lara Valentina
Codetta Raiteri Anna Maria
Comuzio Simona Piera
Costantino Cecilia
Cuccolo Debora
Dalponte Maria Grazia
Denari Luca
Devincenzi Lisa
Di Franco Simone
Di Gregorio Enzo
Dova Elisabetta
Ferlazzo Daniela
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1ªA, 1ªB, 1ªC sezione associata
1ªC, 2ªC, 3ªC sezione associata
2ªD, 3ªG, 3ªI
1ªE, 2ªF, 1ªG
2ªA, 2ªB sezione associata
3ªH, 3ªE, 3ªF
1ªA, 2ªA, 3ªA, 1ªB, 2ªB, 3ªB, 1ªC, 2ªC, 3ªC
Sez. Assoc.
1ªA, 2ªA, 3ªA, 1ªB, 2ªB, 3ªB, 1ªC, 2ªC, 3ªC
sezione associata
1ªA, 2ªA, 3ªA, 1ªB, 2ªB, 3ªB, 1ªC, 2ªC, 3ªC
1ªA, 2ªA, 3ªA, 3ªB
1ªE, 2ªE, 3ªE, 1ªF, 2ªF, 3ªF, 1ªG, 2ªG, 3ªG
1ªF
3ªB, 2ªC
3ªA, 3ªB sezione associata
1ªA, 1ªC, 2ªC sezione associata
1ªC, 3ªC, 3ªD
1ªB, 1ªC
3ªA, 3ªB sezione associata
1ªB, 2ªB, 1ªC, 1ªD, 2ªD, 3ªD, 3ªH, 2ªI, 3ªI
3ªH
1ªA, 2ªA, 3ªA, 1ªB, 2ªB, 3ªB, 1ªC, 2ªC, 3ªC,
1ªD, 2ªD, 3ªD, 3ªH, 1ªE, 2ªE, 3ªE,1ªF, 2ªF
2ªD, 3ªE, 3ªG
1ªB, 1ªC, 3ªC sezione associata
2ªB sezione associata
1ªC, 1ªD
1ªB, 1ªE, 2ªE
2ªC sezione associata
3ªG
2ªA, 2ªB, 2ªD
3ªA, 2ªG, 2ªI
1ªB, 2ªA, 2ªB sezione associata
2ªA, 2ªC, 1ªD
1ªC, 2ªC, 3ªC, 1ªD, 2ªD, 3ªD, 3ªH, 2ªI, 3ªI
1ªA, 1ªB, 1ªC
1ªA, 2ªA, 3ªA, 1ªB, 2ªB, 3ªB, 1ªC, 2ªC, 3ªC

1ªA, 2ªA, 3ªA, 1ªB, 2ªB, 3ªB, 1ªC, 2ªC, 3ªC
Sez. Assoc.
Ferraro Monica
Matematica e Scienze 2ªC, 3ªC, 3ªD
Filippa Roberto
Musica
1ªE, 2ªE, 3ªE, 1ªF, 2ªF, 3ªF, 1ªG, 2ªG, 3ªG
Gambetta Elena
Arte e immagine/sost 1ªA, 2ªA, 3ªA, 1ªB, 2ªB, 3ªB
Gandini Marina Francesca Lettere
1ªA, 1ªB sezione associata
Garbarino Gianpaolo
Sostegno
1ªB, 2ªA sezione associata
Germonio Gianna Alessia
Inglese
1ªB, 2ªB, 3ªB, 1ªD, 2ªD, 3ªD
Giordano Lorella
Scienze motorie
1ªE, 2ªE, 3ªE, 1ªF, 2ªF, 3ªF, 1ªG, 2ªG, 3ªG
Giorgi Alessandra
Lettere
1ªE, 1ªF, 2ªI
Matematica e Scienze / 1ªF
Gobbato Andrea
potenziamento
Iannello Barbara
Lettere
3ªA, 3ªC, 3ªH
Musica /
1ªA, 2ªA, 3ªA, 3ªB, 2ªC, 3ªC
Liparota Daniela Angela A.
Potenziamento
Loffredo Stefania
Lettere
3ªA, 3ªD, 2ªG
Loriato Cinzia Annunziata Inglese
1ªF, 2ªF, 3ªF, 3ªG, 2ªI, 3ªI
Macrì Teresina
Matematica e Scienze 3ªB, 1ªD, 2ªE
Macrobio Leonardo
Religione
3ªF, 1ªG, 2ªG, 3ªG, 2ªI, 3ªI
Marafioti Luisa
Lettere
2ªE, 3ªE, 3ªG, 2ªI
Marchisio Marta
Tecnologia
3ªE, 1ªF, 2ªF, 3ªF, 1ªG, 2ªG, 3ªG, 2ªI, 3ªI
Matulich Rodolfo
Pianoforte
1ªA, 2ªA, 3ªA, 3ªB
Miceli Beatrice
Sostegno
1ªB, 3ªA sezione associata
Morra Antonella
Sostegno
3ªF
1ªA, 2ªA, 3ªA, 1ªB, 2ªB, 3ªB, 1ªC, 2ªC, 3ªC
Negrino Alessandra
Francese
Sez. Assoc.
Occhiolini Manuela Stefania Lettere
1ªA, 2ªF, 3ªI
Palestri Sabrina
Lettere
1ªC, 2ªC, 3ªC sezione associata
Palumbo Giuseppina
Sostegno
3ªA, 2ªC
Penengo Maria Grazia
Scienze motorie
1ªA, 2ªA, 3ªA, 1ªB, 2ªB, 3ªB, 1ªC, 2ªC, 3ªC
Musica /
1ªA, 1ªB, 1ªC, 2ªC sezione associata
Perolini Eleonora
potenziamento
Poglio Silvia
Francese/sostegno
1ªD, 2ªD, 3ªD, 3ªH, 2ªE, 3ªE
Profumo Paola Marianna
Matematica e scienze
2ªA, 2ªB sezione associata
Provera Patrizia
Sostegno
1ªA sezione associata
Rena Elisa
Sostegno
3ªB sezione associata
Repossi Maria Luisa
Lettere
1ªA, 3ªF, 1ªG
Robotti Gianni
Clarinetto
1ªA, 2ªA, 3ªA, 3ªB
Romanelli Marco
Chitarra
1ªA, 2ªA, 3ªA, 3ªB
Rossi Sandra Maria
Sostegno
3ªC
Sala Anna Rosa
Inglese
1ªA, 2ªA, 3ªA, 1ªC, 2ªC, 3ªC
Sanna Giuliana
Scienze motorie
1ªD, 2ªD, 3ªD, 3ªH, 2ªI, 3ªI
Scoglio Pier Paolo
Tecnologia
1ªD, 2ªD, 3ªD, 1ªE, 2ªE, 3ªH

35. Ferraris Paola
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Arte e immagine
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73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Spinello Roberta
Stefanutto Stefania
Torra Marika
Trelancia Marina
Unterholzner Elisabetta
Vernero Maria Cristina
Vespoli Camillo
Zambelli Ilaria

Sostegno
Francese
Lettere
Sostegno
Inglese
Matematica e Scienze
Musica
Lettere

81. Zizzo Antonella

Religione

82. Zogno Daniela

Inglese

83. Nebbia Alice

Potenziamento Inglese
(9 ore) /sostegno (9 ore)

84. Ferrara Giulia

Potenziamento Sostegno

3ªI
1ªE,1ªF, 2ªF, 3ªF, 1ªG, 2ªG, 3ªG, 2ªI, 3ªI
3ªA, 3ªB sezione associata
3ªE, 2ªI
2ªA, 3ªA, 2ªB, 3ªB, 2ªC, 3ªC Sez. associata
2ªA, 2ªB
2ªA, 3ªA, 2ªB, 3ªB, 3ªC Sez. Assoc.
2ªF, 3ªF, 1ªG, 2ªG
1ªA, 2ªA, 3ªA, 1ªB, 2ªB, 3ªB, 1ªC, 2ªC, 3ªC
Sez. Assoc.
1ªE, 2ªE, 3ªE, 3ªH, 1ªG, 2ªG

Personale A.T.A.
Assistenti Amministrativi
1. Camera Claudia
2. Lanzone Clementina
3. Lenti Patrizia
4. Prati Irene
5. Reggio Domenico
6. Scalisi Piera
7. Schiavelli Marilisa (18 ore)
Collaboratori scolastici
1. Del Bianco Stefania
2. Frasson Nadia
3. Leveque Francesca
4. Lia Cosimo
5. Pallavidino Tiziana
6. Piacenza Delia Silvana
7. Ostacolo Gemma
8. Scafidi Angelo
9. Scannicchio Antonio
10. Vitali Annamaria
11. Fracasso Giliola
12. Gubbiani Aldo
13. Sassone Roberta
14. Falzoi Anna Paola
15. Guazzotti Roberto

Plesso
Scuola secondaria di I grado - Sede
Scuola secondaria di I grado - Sede
Scuola secondaria di I grado - Sede
Scuola secondaria di I grado - Sede
Scuola secondaria di I grado - Sede
Scuola secondaria di I grado - Sede
Scuola secondaria di I grado - Succursale
Scuola secondaria di I grado - Succursale
Scuola secondaria di I grado - Succursale
Scuola secondaria di I grado - Succursale
Scuola secondaria di I grado - Sezione associata
Scuola secondaria di I grado - Sezione associata (30 ore)
Scuola secondaria di I grado - Sezione associata
Scuola Primaria – San Salvatore M.to
Scuola Primaria – San Salvatore M.to (6h)
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16.
17.
18.
19.
20.
21.

Mantelli Simona
Peluso Mariarosaria
Rappa Cinzia
De Gasperi Gabriella
Dolermo Alessandra Monica
Ferrante Di Marco Giuseppa

Scuola Primaria – San Salvatore M.to
Scuola Primaria – San Salvatore M.to e Castelletto M.to
Scuola Primaria – Castelletto M.to
Scuola dell’Infanzia – San Salvatore M.to
Scuola dell’Infanzia – San Salvatore M.to
Scuola dell’Infanzia – Castelletto M.to

N.B. Eventuali variazioni dell’organico nel corso dell’anno saranno successivamente inserite.

1. Personale docente
Nell’ambito del personale docente vengono individuate le seguenti strutture con competenze
organizzative:
a) GRUPPO DEI DOCENTI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: si riunisce periodicamente
con lo scopo di individuare procedure efficaci e trasparenti di gestione della istituzione scolastica.
b) GRUPPO DEI DOCENTI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (ex FUNZIONI STRUMENTALI): si
riunisce periodicamente con lo scopo di valutare, adattare e migliorare le attività connesse con la
realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa. Si occupa dei seguenti ambiti:
▪ Scuola e democrazia
▪ Orientamento e continuità
▪ Lingue straniere, progetti europei, certificazioni lingue straniere
▪ Gestione POF - coordinamento progettualità - supporto ai docenti
▪ Laboratori e laboratorialità
c) COORDINATORE DI CLASSE: è il responsabile del Consiglio di Classe e viene designato dal
Dirigente. Svolge le seguenti funzioni:
● promuove e coordina le attività educative e didattiche;
● partecipa a riunioni periodiche dei coordinatori indette dal Dirigente su questioni
organizzative, educative e didattiche;
● promuove e coordina l’integrazione fra i programmi di studio e i progetti educativi;
● coordina l’informazione alle famiglie, secondo i criteri stabiliti in collegio.
d) RESPONSABILE ORIENTAMENTO E MONITORAGGIO ALUNNI: si occupa dell’organizzazione delle
attività di orientamento mantenendo i contatti con gli Istituti di II grado e monitorando i risultati
raggiunti dagli ex alunni al termine del primo anno di frequenza.
e) STAFF DI DIREZIONE: è formato dai docenti incaricati di funzione-obiettivo e dai docenti
collaboratori del dirigente scolastico. Predispone materiali di analisi e discussione per consentire
agli organi collegiali di operare il monitoraggio e la revisione in itinere del Piano dell'Offerta
Formativa.
f) RESPONSABILI LIM E LABORATORI LINGUISTICI: si occupano del buon funzionamento e della
manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature in dotazione.
g) RESPONSABILI LABORATORI INFORMATICI SCIENTIFICI: si occupano del controllo periodico degli
strumenti e dei materiali segnalando eventuali anomalie o disfunzioni.
h) ANIMATORE DIGITALE: guida la comunità scolastica alla digitalizzazione della scuola e si occupa
di diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e
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di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale. Cura la formazione interna
attraverso laboratori dedicati coinvolgendo la comunità scolastica alla creazione di soluzioni
innovative coerenti con l'analisi dei fabbisogni della scuola stessa.
i)COMMISSIONE SALUTE E AMBIENTE: propone attività che hanno la finalità di promuovere il
benessere psico-fisico degli studenti, divulgare informazioni e conoscenza intorno ai problemi
della salute, accrescere nei giovani una maggiore consapevolezza rispetto a tali problematiche,
nella speranza di indurli a modificare abitudini sbagliate, assumendo comportamenti corretti di
tipo preventivo.
j) GRUPPO H: è formato da tutti gli insegnanti coinvolti in esperienze di integrazione di alunni
handicappati. Predispone i Piani Educativi Individualizzati di ciascun alunno handicappato e ne
cura l’applicazione e la valutazione.
k) COMMISSIONE PER LA CONTINUITÀ: promuove iniziative e attività di monitoraggio per la
continuità scuola elementare/media; mantiene i rapporti con analoghi gruppi di lavoro presenti
nelle altre scuole del territorio; si occupa anche della messa a punto di proposte per la formazione
delle classi prime. È coordinata dal Dirigente Scolastico.

2. Personale ATA
Il personale ATA assume un ruolo significativo nel raggiungimento degli obiettivi previsti nel
Piano dell’Offerta Formativa, in quanto può fattivamente collaborare, negli spazi e nei tempi che
gli sono pertinenti:
▪
▪

ad instaurare un rapporto più significativo con le famiglie e con gli organismi agenzie del
territorio coinvolti nella realizzazione del Piano (enti locali, associazioni, ecc..);
a fornire un supporto concreto alle stesse attività educative anche attraverso la formazione di
competenze, attraverso risorse interne o esterne,
relative all’utilizzo degli strumenti
informatici e delle reti tecnologiche.
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1.4 Linee di indirizzo di istituto per il curricolo
Partendo dal diritto inderogabile dell’alunno a ricevere un’educazione e un’istruzione
corrispondente ai requisiti del contesto sociale e culturale, alle sue specifiche esigenze e
commisurata ai suoi modi e ritmi di apprendimento, i principi educativi cui l’Istituto si impegna a
far costante riferimento sono:
● rispetto della unità psico-fisica dell’alunno, al fine di realizzare lo sviluppo integrale e
armonico della sua personalità;
● funzione educativa dell’esempio, per far sì che i principi di tolleranza, convivenza
democratica, solidarietà, ecc... non siano semplicemente comunicati dall’adulto, ma dallo
stesso concretamente praticati nel contesto della relazione educativa;
● atteggiamento di ricerca, come modalità per costruirsi una propria interpretazione aperta al
confronto e alla rielaborazione critica;
● educazione all’impegno e al senso di responsabilità, per “progettare” la propria esistenza
nella massima libertà possibile ma anche con il massimo rispetto verso se stesso e per gli
altri;
● rilevanza del gruppo come struttura elementare della socializzazione, in cui la discussione
e il confronto favoriscono non solo lo sviluppo sociale e affettivo, ma anche quello
cognitivo.
Nella ratio di una scuola che vuole essere realmente formativa, il ruolo dell’insegnante diventa
quello di un operatore esperto nell’individuazione delle peculiarità, dei tempi e dei ritmi di
apprendimento di ciascun alunno, al fine di renderlo “competente”, cioè in grado di utilizzare
praticamente i vari contenuti di apprendimento.
1. Uguaglianza
Gli alunni sono accolti con il loro bagaglio di valori, capacità, competenze, conoscenze, abilità,
esperienze, sicurezze e paure, senza alcuna discriminazione riguardanti sesso, etnia, lingua,
religione, opinioni politiche, condizioni psico – fisiche e socio economiche. Il fine fondamentale per
la realizzazione di questa istanza egualitaria è pertanto quello di rimuovere o almeno ridurre il più
possibile i fattori che impediscono la piena realizzazione della persona.
2. Integrazione
La formazione deve valorizzare la specificità di ciascun alunno, nelle consapevolezza che le
peculiarità dei singoli costituiscono un arricchimento per la collettività. Viene perciò ritenuto
basilare il processo di amalgama degli alunni, a partire dal momento dell’accoglienza per
proseguire con l’inserimento e l’integrazione. Particolare attenzione viene prestata di conseguenza
alle situazioni di emarginazione, agli alunni stranieri e a quelli diversamente abili.
3. Partecipazione
Personale docente e non docente, genitori e alunni sono chiamati ad essere protagonisti
dell’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa attraverso una gestione partecipata dell’Istituto
scolastico, ciascuno con i diritti e i doveri che gli competono. L’istituzione scolastica in un’azione
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integrata con gli Enti locali si impegna a favorire una pluralità di attività scolastiche ed
extrascolastiche.
4. Trasparenza ed efficienza
L’Istituto assicura che i soggetti erogatori del servizio scolastico agiscano secondo criteri di
obiettività ed equità e garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative.
Per le stesse finalità, la scuola organizza le modalità di aggiornamento del personale in
collaborazione con Istituzioni ed Enti culturali, nell’ambito delle linee di indirizzo e delle strategie
di intervento definite dall’amministrazione e determinate dalle esigenze condivise dell’utenza.
5. Collegialità
La collegialità va intesa come prassi operativa qualificante della vita dell’Istituto in grado di
esprimere il principio democratico del confronto civile e della mediazione delle posizioni, oltre ad
essere occasione per ottimizzare le esperienze e le prestazioni professionali. In tal senso, trasferita
anche nell’interazione alunni insegnanti, si pone come modalità educativa fondamentale per il
conseguimento di una socialità piena e positiva.
6. Qualità dell’insegnamento
L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un
compito per l’Amministrazione, che assicura interventi organici e regolari. L’azione didattica
definita attraverso la programmazione delle attività, assicura da una parte il rispetto della libertà
di insegnamento dei docenti e garantisce dall’altra la formazione dell’alunno e lo sviluppo
armonico della sua personalità.
7. Obbligo scolastico
L’obbligo scolastico, la continuità del processo di formazione, il proseguimento degli studi e la
regolarità della frequenza sono assicurati con interventi di prevenzione e controllo.
La nostra mission
La qualità del servizio che l’Istituto scolastico offre ai suoi utenti deve poggiare concretamente su
alcuni punti fermi, senza i quali gli impegni metodologici non possono realizzarsi. Essi sono:
● l’esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente,
● la condivisione delle scelte educative,
● la collaborazione di tutto il personale (docente, amministrativo e ausiliario) nella gestione dei
problemi organizzativi della scuola,
● il lavoro collegiale degli insegnanti inteso a favorire il raccordo interdisciplinare fra le materie,
● la flessibilità organizzativa,
● l'utilizzazione razionale degli spazi educativi,
● il rapporto costante fra insegnanti e famiglie,
● la disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, alla innovazione didattica e
all’aggiornamento,
● l’attenzione al tema della continuità,
● l’insegnamento individualizzato,
● l’attenzione alla “diversità”,
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● la disponibilità degli insegnanti a intendere la valutazione come un’ operazione finalizzata
all’adeguamento dell'intervento didattico più che alla espressione di giudizi nei confronti degli
alunni.
Alla luce di quanto delineato le linee di indirizzo sono:
●
●
●
●

●

ACCOGLIENZA, RELAZIONE, INTEGRAZIONE
RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, POTENZIAMENTO
ARTE, MUSICA E MOVIMENTO
LINGUE STRANIERE E PROGETTI EUROPEI
LABORATORI E LABORATORIALITÀ

Premesse pedagogiche e principi fondamentali del Piano Triennale dell’Offerta Formativa

A) Il ruolo della scuola in una società in continua trasformazione
In seguito allo straordinario sviluppo degli ambiti tecnologici e delle relazioni economiche
internazionali, alla scuola non può più essere attribuito il tradizionale ruolo di trasmissione di
contenuti culturali fissi e immodificabili e l’esclusiva di essere l’unico veicolo di trasmissione delle
conoscenze.
Se vi è una pluralità di conoscenze che trascendono i contesti scolastici, tuttavia, la scuola non può
però “abdicare al compito di promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro
esperienze, al fine di ridurre la frammentazione e il carattere episodico”.
Proprio in considerazione del fatto che in una società in costante mutamento l’esperienza
professionale non appare più come acquisizione stabile per nessuna categoria di lavoratori,
l’istruzione, o meglio la formazione dell’individuo, deve fondarsi sull’acquisizione di conoscenze
aperte e a valenza plurima, le cosiddette competenze.
Spetta in particolare alla scuola primaria e secondaria di primo grado il compito di indirizzare i
primi passi degli studenti lungo questo complesso e problematico percorso, in cui l’alunno è al
tempo stesso il fruitore e il protagonista del processo educativo. Più che di istruzione è pertanto
più pertinente parlare di formazione dell’adolescente in vista del suo futuro di cittadino e
lavoratore.
Si tratta di un’istanza fondamentale in quanto le relazioni fra il sistema formativo e il mondo del
lavoro sono rapidamente cambiate. Ogni persona si trova ricorrentemente nella necessità di
riorganizzare e reinventare i propri saperi, le proprie competenze e persino il proprio stesso lavoro. Le
tecniche e le competenze diventano obsolete nel volgere di pochi anni. Per questo l’obiettivo della scuola
non può essere soprattutto quello di inseguire lo sviluppo di singole tecniche e competenze; quanto fornire
una formazione il più possibile variegata sul piano cognitivo e culturale.
Si deve inoltre tener presente che il percorso scolastico non garantisce ipso facto un livello di
cultura stabile: gli analfabetismi di ritorno sono fenomeni sempre più frequenti, mentre la
diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione, se da un lato offre grandi
opportunità, dall’altro rischia di introdurre anche serie penalizzazioni nelle possibilità di espressione di chi
non ha ancora accesso a tali tecnologie.
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Di fronte a questa istanza fondamentale le conoscenze non possono essere offerte in forma unica e
indifferenziata, ma debbono mirare a promuovere le propensioni e le peculiarità dei singoli
studenti in un contesto educativo saldamente ancorato ai principi democratici che regolano la
nostra società.
Si tratta pertanto di:
● differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno, affinché possa
sviluppare al meglio le proprie potenzialità;
● promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare
da bussola negli itinerari personali;
● favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la didattica alla costruzione di
saperi a partire da concreti bisogni formativi.
B) Gli elementi e i momenti fondamentali dell’azione formativa
1 – I soggetti
Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo
percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali.
Pertanto l’azione educativa dovrà promuovere tutti gli aspetti della personalità dello studente:
cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi.
La cura per gli aspetti individuali della persona non potrà tuttavia porre in subordine la funzione della
classe come gruppo, ragion per cui diventa fondamentale la promozione dei legami cooperativi fra i
suoi componenti: tale interazione non contraddice affatto la scelta di porre la persona al centro
dell’azione educativa.
● Questo processo d’integrazione fra promozione degli aspetti individuali e sociali della
personalità non potrà avvenire senza una reale trasparenza di intenti fra docenti e alunni.
2 – La filosofia
La formazione può essere descritta come il punto di incontro fra due assi cartesiani, in cui l’asse
verticale esprime l’esigenza di impostare una formazione che possa poi continuare lungo l’intero arco della
vita; mentre l’asse orizzontale indica la necessità di un’attenta collaborazione fra la scuola e gli attori
extrascolastici con funzioni a vario titolo educative: la famiglia in primo luogo.
Concetto cardine della formazione, asse trasversale di riferimento universale dell’azione formativa
sarà conseguentemente la conoscenza delle regole del vivere e del convivere, nel senso di proporre
un’educazione che spinga l’alunno a fare scelte autonome e feconde, quale risultato di un confronto continuo
della sua progettualità con i valori che orientano la società in cui vive.
Per questo la scuola diventa il vertice di un triangolo formativo alla cui base figurano le famiglie e il
territorio circostante, processo in virtù del quale potrà essere avviato in maniera feconda il processo di
promozione e sviluppo di ogni persona accanto alla promozione e lo sviluppo delle altre persone nell’ottica
globale di un sistema educativo atto a formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla
costruzione di collettività più ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale.
Nella globalizzazione non solo dell’economia ma anche dei popoli educare alla convivenza civile
diventa necessariamente valorizzare le diverse identità e radici culturali di ogni studente.
Per questo sembra sia necessario fondare una sorta di nuovo umanesimo, in cui le relazioni devono
essere intese nel duplice senso per cui da un lato tutto ciò che accade nel mondo influenza la vita di ogni
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persona; dall’altro, ogni persona tiene nelle sue stesse mani una responsabilità unica e singolare nei
confronti del futuro dell’umanità.
3 – I traguardi
In relazione a questa impostazione filosofica neoumanistica, la formazione, al fine di far emergere
la specificità dei singoli alunni nell’ambito della loro interazione con la classe e con sempre più
ampi ambiti relazionali, si propone perciò come obiettivi strategici di medio e lungo termine una
serie di precisi traguardi che hanno come punti qualificanti:
● lo sviluppo psico-affettivo degli alunni;
● il loro inserimento attivo nel mondo delle relazioni interpersonali, sulla base del rispetto
degli altri e delle loro opinioni, del dialogo, dell’argomentazione razionale delle proprie
idee e dei propri punti di vista;
● lo sviluppo e il potenziamento delle loro capacità cognitive e critiche;
● la promozione di un armonico sviluppo della loro cultura e della loro personalità.
4 – La progettazione curricolare
La progettazione curricolare promuove l’organizzazione degli apprendimenti in maniera
progressivamente orientata ai saperi disciplinari e la ricerca delle connessioni fra i saperi disciplinari.
Il raggruppamento delle discipline in aree suggerisce percorsi didattici integrati in cui discipline
affini per area potranno fondersi in omogenee unità di apprendimento e al tempo stesso potranno
essere esperiti percorsi interdisciplinari fra diverse aree, che le scuole potranno delineare nella loro
autonomia con peculiari modalità organizzative.
La scansione dello sviluppo delle competenze viene definita attraverso i Traguardi per lo sviluppo
della competenza che si prefiggono di porre delle linee guida in grado di finalizzare l’azione educativa
allo sviluppo integrale dell’alunno.
Quanto agli obiettivi di apprendimento, essi sono strutturati in ragione delle mete ultime
formative da acquisire al termine del terzo anno della scuola secondaria di primo grado.
5 – La progettazione educativa
La progettazione educativa, elaborata dal Collegio dei docenti con i contributi dei genitori e degli
alunni, fornisce il quadro generale di principi, valenze e valori pedagogici, etici e sociali entro il
quale si articoleranno i percorsi formativi. Una progettazione educativa degna di questo nome non
può perciò prescindere da alcuni punti essenziali:
● coscienza del valore intrinseco della persona dell’alunno;
● forte riferimento ai valori della società democratica;
● organizzazione della formazione come momento fondamentale per le scelte dell’alunno in
qualità di futuro cittadino e di lavoratore;
considerazione globale della cultura come insieme di competenze trasversali da utilizzare
in contesti plurimi.
6 – La progettazione didattica
Elaborata dal Consiglio di Classe, delinea il percorso formativo della classe e del singolo alunno,
definendo gli interventi operativi in ordine allo sviluppo delle capacità, all’incremento delle
conoscenze e delle abilità, al raggiungimento delle competenze. È sottoposta sistematicamente a
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momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di adeguare l’azione didattica alle esigenze
formative che emergono nel corso dell’anno scolastico. La progettazione didattica, pur non avendo
una struttura precostituita e rigida, si caratterizza essenzialmente come elaborazione degli obiettivi
di apprendimento sulla base delle peculiarità del gruppo classe e dei traguardi formativi che la
scuola dell’obbligo deve garantire agli alunni. Sul piano operativo l’attività didattica si organizza
sia come Fasi di apprendimento di carattere disciplinare che come Unità formative
transdisciplinari fra materie della stessa area e/o di aree diverse.
7 – La valutazione
La valutazione si pone come elemento di raccordo fra i percorsi curricolari più che di sanzione
finale del profitto in quanto attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio
critico su quelle condotte a termine, assumendo perciò una preminente funzione formativa, di
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.
Accanto alla valutazione formativa assume importanza rilevante l’autovalutazione, che ha la funzione di
introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della
scuola, ai fini del suo continuo miglioramento, anche attraverso dati di rendicontazione sociale o
dati che emergono da valutazioni esterne.

C) L’azione formativa
1 – Fini educativi e didattici dell’azione formativa
La scuola secondaria di primo grado, unitamente a quella primaria, si prefigge la promozione del
pieno sviluppo della persona, fondata su tre requisiti di base:
▪ il senso dell’esperienza in tutte le sue articolazioni,
▪ la cittadinanza attiva,
▪ l’alfabetizzazione di base.
♦

Senso dell’esperienza

L’area sensoriale affettiva del preadolescente è un settore della psiche ancora in via di formazione
in relazione al quale la scuola favorisce lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le
proprie emozioni e a gestirle, per rappresentarsi obiettivi non immediati e perseguirli. Di conseguenza
promuove quel primario senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro e nel portarlo a
termine, nell’avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti che si frequentano, sia naturali sia sociali.
In questo difficile momento dell’età evolutiva gli alunni devono essere indotti a un’attenta
riflessione sui comportamenti di gruppo al fine di individuare quegli atteggiamenti che violano la dignità
della persona e il rispetto reciproco e al tempo stesso essere stimolati a pervenire all’elaborazione della
propria identità fondata sulla consapevolezza che il proprio corpo è un bene da rispettare e tutelare e
che il proprio pensiero deve al tempo stesso essere analitico e critico, rigoroso e fantasioso, ma
soprattutto creativo.
♦

La Cittadinanza e la Costituzione

L’educazione alla cittadinanza – il cui baricentro è individuato nell’area storico-geografica (D.L. 1
settembre 2008, n.137) – deve essere intesa anche come insegnamento trasversale, comune e
condiviso, al fine di creare un itinerario educativo transdisciplinare.
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Saranno quindi promossi percorsi di cittadinanza agita allo scopo di promuovere l’impegno personale nel
prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente, favorendo forme di cooperazione e di solidarietà e di
volontariato.
Documento cardine alla base di ogni didattica in questa direzione sarà la Costituzione della
Repubblica Italiana, in particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano (art. 2), il riconoscimento della
pari dignità sociale (art. 3), il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita della società (art.
4), la libertà di religione (art. 8), le varie forme di libertà (articoli 13-21)… il diritto alla parola (art. 21).
♦

L’alfabetizzazione di base

Oltre a quella strumentale intesa come capacità di leggere, scrivere e compiere operazioni di
calcolo, occorre rilevare la necessità di pervenire ad una alfabetizzazione culturale e sociale, che
include quella strumentale e la potenzia con un ampliamento e un approfondimento della prospettiva
attraverso i linguaggi delle varie discipline.
Ciò significa offrire agli alunni l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive,
sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili, elementi in grado di veicolare lo
sviluppo del pensiero riflessivo e critico.
Nell’ottica della alfabetizzazione di base, le discipline non vanno presentate come territori da proteggere
definendo confini rigidi, ma come chiavi interpretative. Per questo si rende necessario un continuo travaso di
riflessioni da un ambito disciplinare all’altro in maniera che i diversi punti di vista disciplinari interessati
dialoghino.

2 - L’ambiente di apprendimento
Per perseguire efficacemente le proprie finalità formative, la scuola dell’Infanzia, la scuola
Primaria e la scuola Secondaria di primo grado devono strutturarsi come ambienti di
apprendimento in cui si integrano le seguenti azioni:
✦ valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni;
✦ progettazione e realizzazione di percorsi didattici specifici;
✦ promozione di nuove conoscenze;
✦ incoraggiamento dell’apprendimento collaborativo;
✦ promozione dell’autovalutazione e dell’autocritica;
✦ strutturazione dell’apprendimento come percorsi in forma di laboratorio attraverso la
sperimentazione e la progettualità.
Un supporto della didattica che supera i confini dei contenuti di ogni singola disciplina è l’Unità
formativa transdisciplinare. Essa prevede il conseguimento di un apprendimento unitario
attraverso la progettazione di un percorso condiviso da tutti i docenti del consiglio di classe che
tenga conto di obiettivi didattici-educativi funzionali ai traguardi della formazione e alla
personalizzazione degli interventi.
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D) Impostazioni didattiche generali
1.

I livelli essenziali delle competenze

Le competenze, siano esse pertinenti all’area individuale o relazionale che a quella cognitiva, sono
misurabili attraverso i differenti strumenti di verifica di cui la scuola dispone.
Si tratta di valutazioni necessariamente sommative che, se non possono chiaramente fornire uno
specchio dell’intera personalità dell’alunno, sono almeno indicatori attendibili per definire
sinteticamente i livelli di competenza in cui l’alunno può essere inscritto.
Indicatore sintetico di
valutazione
6
7
8
9-10

2.

Livello di competenza
INIZIALE
BASE
INTERMEDIO
AVANZATO

Le Unità formative transdisciplinari (vedi modelli allegati)

Data la loro natura di processo in fieri che necessita comunque di articolarsi secondo modalità
logiche e non casuali, le UFT si articolano secondo la seguente scansione:
■ apprendimento unitario da conseguire,
■ durata probabile,
■ destinatari,
■ contributi disciplinari,
■ obiettivi didattici funzionali ai traguardi della formazione,
■ personalizzazione degli interventi,
■ mezzi e strumenti, verifica e valutazione,
■ monitoraggio e valutazione formativa dell’Unità formativa precedente.
Il carattere multidisciplinare di tale strumento permette di approfondire ed affrontare tematiche
trasversali riguardanti ambiti educativi importanti come l’educazione alla salute, all’ambiente,
all’affettività, alla parità dei sessi, alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le
discriminazioni. A tale proposito si prevedono nel corso del prossimo triennio percorsi in
collaborazione con esperti esterni.
3.

Le attività di sostegno

Sono rivolte agli alunni diversamente abili.
L’inserimento degli alunni in situazione di diversabilità nelle classi è finalizzato alla piena
integrazione e allo sviluppo delle loro potenzialità, per cui il Consiglio di Classe/Interclasse, in
collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del servizio territoriale di Neuropsichiatria
Infantile, predispone un apposito “piano educativo individualizzato”.
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Per gli alunni la cui comunicazione è assente o disturbata il Piano individualizzato può prevedere
anche attività abilitative che includano l’utilizzo della “Comunicazione Facilitata”, strategia che
consente di creare canali di comunicazione funzionali alle diversabilità del soggetto.
Per favorire l’integrazione la scuola si avvale di insegnanti statali specializzati (i cosiddetti docenti
“di sostegno”) e dei collaboratori scolastici, oltre che, quando possibile, di personale dei servizi
comunali e dell’ASL.
L’azione di sostegno degli alunni diversamente abili si realizza attraverso una serie di fasi che
partendo dal Profilo Dinamico Funzionale (PDF) pervengono al Piano Educativo Individualizzato
(PEI), strumento fondamentale per la programmazione e la pianificazione degli interventi
educativi didattici funzionali ai bisogni degli alunni con disabilità.
La compilazione dei Piani Educativi Individualizzati avviene attraverso la piattaforma SOFIA.
Tramite semplici domande vengono raccolte le risposte sulla base di una tassonomia di processi e
sottoprocessi categorizzati secondo una classificazione data. La piattaforma SOFIA suggerisce
quindi obiettivi graduati per livello di difficoltà con le relative attività di lavoro: il PEI viene poi
personalizzato da parte degli insegnanti sulla base dell’osservazione degli alunni nel contesto
scolastico. La compilazione guidata e semplificata online permette di velocizzare il processo di
stesura e gestione del PEI, pur rimanendo estremamente rigorosi e scientificamente fondati i criteri
di selezione delle proposte.
Nell’ambito poi specifico delle attività didattiche rivolte ai soggetti diversamente abili vengono
ampiamente utilizzate tecnologie informatiche.

Conoscenza del caso

Analisi congiunta da parte di tutti gli operatori del
PDF preesistente.
● Analisi della documentazione scolastica già in
possesso.
● Analisi della documentazione riguardante la famiglia
(questa ultima solo dal docente di sostegno e dai
docenti del Consiglio di Classe/Interclasse).
Disposizione
per
l’accoglienza ● Idoneità delle strutture dell’Istituto.
dell’alunno
● Idoneità delle apparecchiature.
● Idoneità strutturale della classe.
Conoscenza dell’alunno
Individuazione di:
● Autonomia e bisogni funzionali.
● Interessi e potenzialità.
● Grado di socializzazione.
● Potenzialità.
● Livello di abilità nelle varie aree di apprendimento.
Profilo Dinamico Funzionale
Definizione bilaterale degli Obiettivi generali da parte del
Consiglio di Classe/Interclasse e dell’ASL al fine di
definire un quadro esaustivo della personalità
dell’alunno, del suo deficit, dei suoi bisogni formativi,
delle reali possibilità di intervento e delle modalità
operative.
●
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Piano Educativo Individualizzato

Vengono delineati:
● Obiettivi generali
● Obiettivi intermedi
● Contenuti
● Attività
● Metodi
● Tempi e luoghi
● Mezzi
● Interazione tra docenti
Viene redatta da parte degli insegnanti delle varie
discipline, sulla base di quanto delineato sopra, la
programmazione didattica individualizzata.

Verifica – controllo

●
●
●
●

4.

Analisi del programma svolto.
Analisi delle verifiche attuate dai vari operatori.
Valutazione complessiva.
Eventuale riformulazione del PEI.

Le attività di integrazione

Riguardano essenzialmente due versanti: il superamento di situazioni di svantaggio e
l’integrazione di alunni stranieri.
a. Superamento di situazioni di svantaggio
Lo svantaggio socio-culturale è uno stato di disuguaglianza di fronte all’offerta formativa, che la
scuola deve tendere a ridurre attraverso strategie operative accuratamente elaborate e definite, fra
le quali assume rilevanza la flessibilità del modello didattico, aperto a riferimenti ed attività
extracurricolari (laboratori, attività teatrali, corsi di nuoto, gite, uscite sul territorio e visite
guidate). Questo modo di intervenire fa riferimento al Piano Annuale di Inclusività dell’Istituto
(pubblicato sul sito della scuola all’interno della modulistica dei docenti); sono stati, inoltre, redatti
il Piano Didattico Personalizzato per alunni con disturbi specifici di apprendimento e il Piano
Didattico Personalizzato per alunni con bisogni educativi speciali.
b. Integrazione di alunni stranieri
L’iscrizione degli alunni stranieri avviene di norma nella classe corrispondente a quella già
frequentata nel Paese di origine o a quella relativa all’età anagrafica.
Per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri la scuola fa riferimento al “Protocollo di
accoglienza” redatto nella nuova veste nell’a.s. 2018/2019.
Allo scopo di favorire la frequenza e l’integrazione scolastica degli alunni stranieri, la scuola mette
in atto una serie di iniziative – tra cui un progetto pomeridiano di alfabetizzazione curato dalla
Prof.ssa Macrì - per:
● creare un clima di accoglienza tale da ridurre al minimo nell’alunno la percezione di sé come
minoranza;
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facilitare l’apprendimento linguistico;
inserire nelle discipline approfondimenti storici, geografici e religiosi riguardanti i paesi di
provenienza;
● attingere dal patrimonio letterario e artistico del paese, o dell’area di riferimento, per
valorizzare le radici culturali.
La presenza nella scuola di alunni stranieri rappresenta anche una occasione importante per
favorire la diffusione dei valori di tolleranza e solidarietà.
●
●

5. La verifica in itinere del Piano di lavoro
Stabilito il livello di partenza di ogni singolo alunno, ogni docente, nel proprio ambito, lavorerà
per permettere ad ogni allievo il conseguimento di obiettivi minimi e mediante una opportuna
didattica quelli più elevati, compatibilmente con le sue reali possibilità cognitive. Pertanto nel
corso dei Consigli di Interclasse (scuola Primaria) e Consigli di Classe (scuola secondaria di I
grado), i docenti procederanno all’aggiornamento del Piano di lavoro al fine di verificare
contemporaneamente:
✓ l’iter formativo della classe, individuando il livello medio di conseguimento degli obiettivi
formativi e la distribuzione degli alunni nelle fasce di livello loro pertinenti (recupero,
consolidamento, potenziamento);
✓ lo sviluppo del processo di apprendimento dei singoli alunni, determinando per ciascuno di
essi le attività a lui più pertinenti nell’ambito delle unità di apprendimento.
6. La valutazione
I criteri di valutazione degli alunni operano da differenti angoli visuali:
● riferito alle conoscenze e abilità minime che ogni singolo alunno deve possedere;
● in rapporto ai livelli medi del gruppo classe;
● relativo alle potenzialità individuali;
● commisurato ai condizionamenti socioculturali;
● confrontato alla partecipazione e all’impegno.
A partire dall’anno scolastico 2016/2017 sono state adottate delle griglie di valutazione per le
materie scritte (italiano, matematica, inglese, francese) formulate e condivise nei dipartimenti
disciplinari al fine di uniformare e rendere trasparenti i criteri valutativi adottati.
Valutazione sommativa
Espressa attraverso indicatori numerici da 4 a 10 e comunicata periodicamente alle famiglie tramite
libretto e registro elettronico.
Si allegano le rubriche valutative che raccolgono gli indicatori per ogni disciplina sia per la scuola
primaria sia per la scuola secondaria di I grado.

Valutazione formativa
Questo tipo di valutazione, intesa a fornire un quadro generale del percorso formativo, viene
formalizzata al termine del I e II Quadrimestre, attraverso il documento ministeriale (pagella).
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E) L’Orientamento – scuola secondaria di I grado
L’orientamento intende far sì che le conoscenze di cui l’alunno è entrato in possesso nel corso del
suo iter formativo, gli permettano di:
- riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria esperienza motoria, emotiva e razionale;
- abituarsi a riflettere, con spirito critico, sia sulle affermazioni in genere, sia sulle considerazioni
necessarie per prendere una decisione;
- distinguere, nell’affrontare in modo logico i vari problemi, il diverso grado di complessità che li
caratterizza;
- concepire liberamente progetti di vario ordine e tentare di attuarli, nei limiti del possibile, con la
consapevolezza dell’inevitabile scarto tra concezione ed attuazione, tra risultati sperati e risultati
ottenuti;
- avere gli strumenti di giudizio sufficienti per valutare se stesso, le proprie azioni e i fatti e i
comportamenti individuali, umani e sociali;
- avvertire interiormente, sulla base della coscienza personale, la necessità di agire in maniera retta
e responsabile nelle relazioni sociali e civili;
- essere disponibile al rapporto di collaborazione con gli altri, per contribuire con il proprio
apporto personale alla realizzazione di una società migliore;
- avere consapevolezza delle proprie capacità per riuscire, sulla base di esse, a immaginare e
progettare il proprio futuro.
Nel tentativo di trovare un’ampia attuazione degli obiettivi sopra esposti la scuola secondaria di I
grado è impegnata da anni in iniziative concrete di orientamento in modo da seguire gli alunni e
guidarli per una scelta consapevole.
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1.5 Ambiente di apprendimento – edilizia scolastica
L’ambiente di apprendimento
Per perseguire efficacemente le proprie finalità formative, la scuola dell’Infanzia, la scuola
Primaria e la scuola Secondaria di primo grado devono strutturarsi come ambienti di
apprendimento in cui si integrano le seguenti azioni:
✦ valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni;
✦ progettazione e realizzazione di percorsi didattici specifici;
✦ promozione di nuove conoscenze;
✦ incoraggiamento dell’apprendimento collaborativo;
✦ promozione dell’autovalutazione e dell’autocritica;
✦ strutturazione dell’apprendimento come percorsi in forma di laboratorio attraverso la
sperimentazione e la progettualità.
Un supporto della didattica che supera i confini dei contenuti di ogni singola disciplina è l’Unità
formativa transdisciplinare. Essa prevede il conseguimento di un apprendimento unitario
attraverso la progettazione di un percorso condiviso da tutti i docenti del consiglio di classe che
tenga conto di obiettivi didattici-educativi funzionali ai traguardi della formazione e alla
personalizzazione degli interventi.

L’edilizia scolastica
Scuola secondaria di I grado
Sede: il lavoro di squadra composto da RSL, RSPP, e referenti per la sicurezza, congiuntamente
all’Ufficio Tecnico del Comune di Valenza ha portato ad un notevole investimento legato al
risparmio energetico. Il comune, grazie ad un contributo Regionale ha sostituito totalmente gli
infissi, ha provveduto alla sostituzione della caldaia nella centrale termica ed ha provveduto a
“cappottare” tutta la zona esposta a nord dell’edificio. Inoltre ha provveduto al rifacimento della
controsoffittatura insonorizzata della palestra.
Nell’anno scolastico 2015/2016, a seguito della sostituzione degli infissi, i suddetti sono anche stati
dotati di tende ignifughe.
Le ipotesi progettuali condivise tra Scuola e Comune prevedono i seguenti lavori straordinari:
- riqualificazione dei locali sotterranei da adibire a zona archivio
- rifacimento servizi alunni
- sostituzione arredi palestra

Succursale: notevoli sono stati i lavori di migliorie presso la succursale di Via Noce negli anni
passati rendendo la struttura a norma nonostante essa non fu costruita per ospitare una scuola
bensì un collegio/convitto.
Le ipotesi progettuali condivise tra Scuola e Comune prevedono i seguenti lavori straordinari:
- revisione totale dei serramenti o loro graduale sostituzione
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- eventuale dotazione per ogni finestra tende ignifughe in alternativa
alle vecchie tapparelle
- manutenzione straordinaria con rifacimento manto erboso campo
sportivo
Sez. Ass. : notevoli sono stati i lavori di migliorie presso la sezione associata negli anni passati
rendendo la struttura a norma. Durante l’estate del 2018 al piano primo dell’edificio sono state
ricavate due aule polifunzionali e una nuova zona archivio.
Le ipotesi progettuali condivise tra Scuola e Comune prevedono i seguenti lavori straordinari:
- eventuale dotazione per ogni finestra tende ignifughe
- graduale sostituzione porte interne.

Scuola dell’Infanzia e Primaria
La promozione, la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio edilizio si realizza attraverso il
finanziamento di interventi volti alla riqualificazione del patrimonio esistente, all’adeguamento
alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche
ed al soddisfacimento dell’esigenze che si vengono a creare a seguito delle innovazioni normative.
La programmazione degli interventi si pone l’obiettivo di incrementare una scuola di qualità e di
realizzare una equilibrata organizzazione delle strutture dell’Istituto.
In questi anni, sia nella scuola dell’Infanzia che nella scuola Primaria di San Salvatore, così come
nella Scuola dell’Infanzia e Primaria di Castelletto, sono stati realizzati lavori edili volti al
miglioramento delle strutture (coibentazione tetto, verniciature aule e spazi interni, sostituzione
infissi, lavori di piccola manutenzione). Inoltre durante l’estate del 2018 una zona di Palazzo
Cavalli è stata convertita in dormitorio per la scuola dell’infanzia attraverso la realizzazione di due
locali “spazio nanna” e di un locale servizi. Nello stesso periodo l’ingresso della scuola
dell’infanzia è stato reso più agevole e messo in sicurezza grazie ad alcuni accorgimenti strutturali
di ampliamento.
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2. Valutazione
interna ed
esterna
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2.1 Priorità, traguardi ed obiettivi - Avvio PDM allegato al PTOF
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto così come contenuta nel
R.A.V., pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del
MIUR
(http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ALMM08400Q/valenza-g-pascoli/).
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto,
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e
didattici messi in atto.
Dal RAV si evidenziano qui di seguito le PRIORITA’, i TRAGUARDI di lungo periodo, gli
OBIETTIVI di breve periodo.
ESITI DEGLI STUDENTI
PRIORITA’
Risultati scolastici: ridurre gli insuccessi nelle lingue straniere e in matematica
Risultati nelle prove standardizzate nazionali: ridurre le discrepanze di risultati tra le classi,
soprattutto per la matematica
Risultati a distanza: incrementare i successi nelle prove di ingresso (EE/MM)
TRAGUARDI di lungo periodo:
Risultati scolastici: L.S. - incrementare il numero di certificazioni KET e DELF alla fine del triennio.
Matematica - incrementare i successi attraverso la didattica esperienziale con l’utilizzo della LIM,
delle classi 2.0 e dei laboratori di informatica.
Risultati nelle prove standardizzate nazionali: formare classi più omogenee per livelli di
apprendimento e di competenze e costruire gruppi di studio trasversali per condividere metodi e
strategie.
Risultati a distanza: ridurre progressivamente i risultati negativi nelle prove di ingresso attraverso
progettualità tra EE/MM ch prevedano attività laboratoriali
OBIETTIVI di breve periodo:
Area di processo curricolo, progettazione e valutazione : rielaborare un curricolo per competenze
di istituto ed elaborare prove comuni di ogni disciplina.
Area di processo ambiente di apprendimento: stimolare le attività di peer education e laboratori
ali, attivare percorsi di apprendimento in situazione. Organizzare attività di apprendimento con
LIM e dei Laboratori linguistici, multimediali e scientifici.
Area di processo inclusione e differenziazione: rivitalizzare lo sportello di ascolto con la psicologa
e potenziare le attività in atelier di arte terapia e musicoterapia.
Area di processo continuità e orientamento: rivitalizzare le attività di continuità e orientamento
con i rispettivi ordini di scuola (EE/IIS); organizzare incontri con i genitori degli studenti per
testimoniare il proprio percorso formativo e lavorativo.
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Area di processo orientamento strategico e organizzazione della scuola: condividere vision e
mission e rendere partecipe tutto il personale della scuola; potenziare ed implementare la “cabina
di regia” al fine di strutturare linee guida verificabili nel percorso.
Area di processo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: incentivare la partecipazione a
percorsi formativi inclusivi; valorizzare le competenze personali e professionali di docenti e A.T.A.
e offrire possibilità a tutto il personale di inserirsi in progetti e percorsi di sistema.
Area di processo integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: stimolare il rapporto con
le famiglie degli studenti attraverso incontri periodici sui problemi educativi; organizzare incontri
periodici con i comuni afferenti la scuola e promuovere iniziative che coinvolgano famiglie e enti
del territorio.

2.2 Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI
Dall’analisi dei risultati conseguiti durante le Rilevazioni Nazionali (2^ e 5^ scuola Primaria) e la
Prova Nazionale (3^ scuola secondaria di I grado) è stata effettuata una riflessione sui possibili
miglioramenti degli esiti nelle prove di italiano, matematica e inglese.
Per quanto concerne la scuola secondaria gli esiti delle tre prove svolte (italiano, matematica e
inglese) risultano superiori alla media del Piemonte, Nord Ovest e Italia. In particolare si evidenzia
che circa il 35% degli alunni delle classi terze hanno raggiunto un livello medio-alto sia nella prova
di italiano sia in quella di matematica; nella prova d’inglese circa il 74% degli alunni ha conseguito
il livello A2 sia nella prova di reading sia nella prova di listening. Nonostante i risultati della
scuola secondaria siano superiori alle medie di riferimento, risulta ancora possibile un margine di
miglioramento cercando di raggiungere un punteggio maggiore.
Per quanto concerne la scuola primaria, nella classe seconda gli esiti della prova di matematica
sono al di sopra dei parametri di riferimento, quelli della prova di italiano sono allineati con i
risultati italiani. Nelle classi quinte gli esiti delle prove di italiano e inglese listening sono allineati
con i parametri di riferimento mentre gli esiti delle prove di matematica e inglese reading sono al
di sotto.
In allegato l’analisi dettagliata, attraverso grafici esplicativi, di quanto sopra riportato.
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2.3 Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza
Per conseguire gli obiettivi di missione la scuola deve operare in costante relazione con altri
soggetti, i cosiddetti stakeholder, ovvero tutti coloro che hanno interesse anche di natura economica
nei confronti dell’istituzione scolastica.
L’Istituto comprensivo si interfaccia con una pluralità di soggetti in orizzonte fiduciario allargato.
Le relazioni che la riguardano possono essere schematizzate in tre macro categorie afferenti alle
linee di indirizzo e agli obiettivi della scuola:
▪ Stakeholder interni (alunni, famiglie, personale);
▪ Stakeholder esterni (fornitori, aziende);
▪ Stakeholder istituzionali (MIUR, USR Indire, Invalsi, Scuole Primarie, Scuole secondarie di
I e II grado, Enti locali, Università, Fondazioni, Associazioni).
È determinante sapere cosa pensano i clienti interni ed esterni al sistema per porre in essere piani
di miglioramento e per mantenere alto il livello di qualità dei servizi resi. Per questo motivo, da
alcuni anni, si predispone un questionario di autovalutazione la cui compilazione viene richiesta a
docenti, genitori, alunni e personale A.T.A. Il campione di riferimento è molto significativo, infatti
il questionario viene compilato e restituito generalmente da una percentuale media pari al 91%. I
questionari prendono in esame tre aspetti:
▪ servizi di accesso (iscrizione, accoglienza, attività di orientamento)
▪ servizi primari (attività educativa e di apprendimento, progetti)
▪ servizi complementari (famiglie e territorio, formazione docenti, Viaggi e visite
d’istruzione, programmazione e organizzazione…).
Richieste stakeholder interni: riguardano problematiche di ordine pratico ed organizzativo in merito
RICHIESTA
Facilitare le modalità di colloquio con gli
insegnanti

SOLUZIONE
Le udienze generali dall’a.s. 2016/2017 nelle
sedi di Valenza si svolgeranno in due giorni

Ridurre durata e costo dei viaggi e delle visite
d’istruzione

Dall’a.s. 2014/2015 la durata del viaggio
d’istruzione rivolto alle classi 2^ e 3^ è stato
diminuito da 5 a 3 giorni

Ridurre il peso degli zaini

Attraverso una distribuzione delle discipline
ponderata diminuirà la quantità di libri
necessari nella stessa giornata

Richieste stakeholder esterni
Non emerge nessuna richiesta
Richieste stakeholder istituzionali
Riguardano essenzialmente richieste di collaborazione al Dirigente Scolastico e ad alcuni docenti
della scuola a far parte di gruppi di lavoro e commissioni.
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3. Offerta
formativa
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3.1 Progetti e attività
La progettazione extracurricolare
●
●
●
●
●
●
●
●
Ambito educativo di riferimento ●
●
●
●
●
●
●
●

Continuità educativa nella scuola dell’obbligo
Educazione alla salute
Educazione ambientale
Educazione alimentare
Educazione alla legalità
Educazione all’affettività
Educazione stradale
Educazione civica e cultura costituzionale e diritti umani
Educazione alla parità dei sessi, alla prevenzione della
violenza di genere e di tutte le discriminazioni
Educazione alla lettura
Educazione motoria – fisica – sportiva
Educazione al primo soccorso
Educazione al teatro
Educazione interculturale
Educazione internazionale
Inserimento degli stranieri nella scuola media

Descrizione

Sintesi dei contenuti e finalità del Progetto

Integrazione con il territorio

Vengono indicate le risorse valorizzabili presenti sul territorio
(ambiente, cultura, storia, economia, attività sportive, arte)

Bisogni

Sono elencate le richieste e aspettative dell’utenza e quelle
concordate con Enti e Agenzie operanti sul territorio

Obiettivi – Contenuti – Metodi – Vengono individuate, in forma affine alla progettazione
Attività
curricolare, ma più sintetica, le modalità operative
Docenti e discenti coinvolti

Vengono indicati gli insegnanti e la classe (o gruppo) impegnati
nelle attività

Tempi, luoghi e strutture

Viene precisato il periodo dell’a.s. e il tempo necessario a
realizzare il Progetto. Sono altresì indicati i luoghi dove
avvengono le attività: Laboratori, aule, aree attrezzate in esterno,
località di interesse naturalistico, musei, città, ecc.

Valutazione dell’esito finale

Vengono esplicitate le modalità di verifica dei risultati formativi
acquisiti

Costi

Viene indicato un preventivo dei costi sostenuti per l’attuazione
del Progetto
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Il progetto deve essere elaborato in forma strutturata e contenere dettagliate indicazioni volte ad
illustrarne la pertinenza e l’efficacia formativa.
Anche per l’anno scolastico 2018/2019 il Collegio dei Docenti ed il Consiglio di Istituto hanno
deliberato le seguenti proposte pienamente coerenti con le linee di indirizzo già richiamate.
ACCOGLIENZA, RELAZIONE, INTEGRAZIONE
●

Sportello d’ascolto “…Mi fido di te…”
Dal 2007 ad oggi, presso la nostra scuola, è attivo lo sportello d’ascolto: “…Mi fido di te…”. Si
tratta di un’attività di ascolto svolta da una psicologa esperta di problemi dell’età evolutiva e
rivolta agli allievi di tutte le classi. La presenza dello sportello a scuola è una grande
opportunità: è uno spazio dedicato ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo
della scuola, con la famiglia, con i pari.
L’esperienza di questi anni ha confermato che i ragazzi accedono allo sportello di ascolto con
motivazione ed interesse. Il numero di adesioni è andato in crescendo e si è consolidato il
rapporto di fiducia tanto che, dopo un primo incontro, spesso ne segue un secondo.
Il servizio che la scuola offre ha la finalità di prevenire o ridurre il disagio che l’allievo incontra
nell’ambito delle relazioni interpersonali o nel confronto con i contenuti dell’apprendimento;
inoltre è anche uno strumento di crescita e di orientamento. Soprattutto gli alunni delle classi
terze, nel momento in cui sono chiamati a fare una scelta, sentono maggiormente il bisogno di
confrontarsi con adulti, non propriamente appartenenti alla sfera familiare.

●

“Principesse e Guerriere”
La nostra scuola, attenta e sensibile alle problematiche sociali, non può che promuovere
iniziative legate al “Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere”. Da anni, in
occasione del 25 novembre, gli alunni dell’orchestra partecipano all’evento organizzato in
collaborazione con l’amministrazione comunale e l’ASL di Valenza.

● Mostra “Il treno di Teresio”
Nel mese di gennaio, in prossimità della giornata della memoria e in collaborazione con l’ISRAL,
verrà allestita una mostra sia nelle sedi di Valenza della scuola secondaria sia nella scuola Primaria
di San Salvatore M.to. Tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado e gli alunni delle classi
quinte della scuola Primaria avranno la possibilità di visitarla e di riflettere sulle tematiche
relative.

ARTE, MUSICA, MOVIMENTO
●

Arteterapia
L’atelier di Arteterapia, rivolto a tutti gli studenti della scuola secondaria di I grado, utilizza i
linguaggi dell’arte come strumento per l’espressione, la relazione e la crescita personale
all’interno di un percorso creativo con la conduzione di un’arteterapista specializzata.
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I ragazzi lavorano in piccoli gruppi in un’attività comune: disegnare, manipolare la materia e
dipingere. È un laboratorio che si sviluppa settimanalmente e ha come obiettivi favorire la
socializzazione e la capacità di comunicazione, aumentare l’autonomia, la fiducia in se stessi e
nelle proprie potenzialità.

●

Teatro per scuola primaria
Il progetto, patrocinato dal Comune di San Salvatore M.to e realizzato dagli operatori della
“Coltelleria Einstein”, è rivolto agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria Ollearo.
Attraverso l’utilizzo di canali differenti rispetto a quelli scolastici, si vuole raggiungere la
finalità di migliorare le relazioni tra pari, l’espressione di sé e lo sviluppo della creatività.

●

Educazione visiva. Osservare, disegnare e interpretare
Il corso è rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria per un totale di
30 unità. La finalità è potenziare la capacità di osservazione e l’uso delle tecniche artistiche
attraverso lo sviluppo della creatività. Saranno previste attività di laboratorio in cui verranno
riprodotti oggetti e immagini fotografiche

●

Interpretando i grandi pittori – corso di pittura per adulti
Il corso è rivolto ad un gruppo di adulti (15 unità) e ha la finalità di osservare e analizzare i vari
stili pittorici attraverso lo studio dettagliato della pittura e della composizione da riprodurre e
il riconoscimento del periodo storico. È inoltre previsto l’allestimento di una mostra di fine
corso.

●

Un - due - tre… gioca con me
Il progetto è rivolto agli alunni della scuoal primaria e mira a sviluppare le qualità motorie di
base sperimentando attività che coinvolgano il corpo considerato anche come mezzo di
relazione con l'ambiente nell'organizzazione spazio-temporale. Valorizza inoltre i contenuti
dell'educazione fisica sia per le valenze trasversali sia nell'ottica dell'inclusione sociale.

LINGUE STRANIERE E PROGETTI EUROPEI
Un’attenzione particolare è rivolta nella nostra scuola all’insegnamento delle lingue straniere
intese come fondamentale strumento di formazione ed apertura dei giovani discenti verso un
mondo sempre più multiculturale, oltre che come parte attiva dell’educazione alla cittadinanza
europea.
Si propone quindi lo studio dell’Inglese come lingua 1 (così come indicano le direttive ministeriali)
e del Francese come lingua 2 in tutte le classi dei tre plessi che formano la Scuola Secondaria di I
grado, ponendo particolare attenzione sia alle necessità di recupero per gli alunni che presentano
difficoltà, sia all’esigenza di potenziamento spesso manifestata nella classe conclusiva della
secondaria di primo grado.
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Vengono così attivati sia corsi pomeridiani di recupero, tenuti da insegnanti interni, sia corsi di
potenziamento per le certificazioni KET di inglese e DELF A2 di francese, tenuti ambedue con la
collaborazione di insegnanti madrelingua.
Inoltre e non di minore importanza, si avviano ogni anno corsi di Italiano lingua 2, rivolti ad
alunni stranieri e che hanno come obiettivo l’alfabetizzazione e l’apprendimento della lingua per
chi è da poco inserito nella nostra realtà cittadina e scolastica.
Nel corrente a.s. verrà attuato anche un progetto rivolto agli alunni delle classi seconde che
abbiano raggiunto un livello di rendimento medio-alto in lingua inglese e che intendano
approfondire lo studio della lingua attraverso attività specifiche volte al potenziamento delle
proprie competenze linguistiche.
L’attenzione del nostro Istituto per le lingue straniere inizia sin dalla scuola dell’Infanzia e
primaria prevedendo progetti finalizzati all’acquisizione di competenze di comunicazione per
facilitare la produzione (inglese parlato). A tale scopo l’Istituto si avvale della collaborazione con
un docente madrelingua proveniente dalla British School di Casale M.to.

RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, POTENZIAMENTO
●

Recupero di lingua inglese e francese (già citati nella sezione dedicata ai progetti “Lingue
straniere”)

● Recupero di matematica
Il progetto si propone di recuperare le conoscenze di base della matematica negli alunni che
presentano evidenti difficoltà. Si tenterà di portare gli alunni ad acquisire un livello sufficiente di
competenze curriculari. Ciò avverrà attraverso attività di gruppo con la proposta di esercizi
graduati e anche con la somministrazione di schede mirate. Gli alunni verranno coinvolti in modo
più diretto in una revisione degli argomenti trattati in classe.
Il recupero si svilupperà attorno agli argomenti di aritmetica, geometria ed algebra, stabiliti nel
dipartimento disciplinare che risultano essere basilari per lo sviluppo delle competenze
matematiche. Il progetto si rivolge a tutti gli alunni delle classi prime, seconde e terze della sede e
della succursale, per i quali sono state rilevate difficoltà e ha come obiettivo l’acquisizione di un
sufficiente livello di competenze curriculari attraverso esercizi mirati in un gruppo ristretto. Gli
incontri avranno cadenza settimanale a partire dal mese di novembre e saranno tenuti dal docente
di potenziamento di matematica in servizio presso l’Istituto.
● Potenziamento delle conoscenze della lingua italiana e avviamento allo studio del latino
Destinatari: alunni di classe terza con buone conoscenze morfologiche e sintattiche della lingua
italiana orientati a frequentare liceo classico, scientifico e linguistico
Finalità:
▪ Potenziare le conoscenze e le competenze
▪ Avvicinarsi allo studio della lingua latina attraverso la riflessione sull’evoluzione fonetica
dal latino all’italiano
▪ Riconoscere le differenze tra latino e italiano circa le parti del discorso
▪ Conoscere la funzione logica dei casi latini
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● Potenziamento di matematica
Il progetto ha lo scopo di migliorare le competenze degli alunni in ambito matematico,
intervenendo su una corretta modulazione del linguaggio specifico della materia e sul
superamento delle difficoltà implicite che spesso una metodologia rigorosa pone agli studenti. Il
progetto si propone di orientare gli studenti alla comprensione della realtà in cui vivono,
diventando più consapevoli delle proprie scelte future e quindi più artefici del proprio destino.
In particolare si intendono elaborare tecniche e metodologie didattiche innovative, che stimolino
l’interesse degli studenti nei confronti della matematica, attraverso l’uso di strumenti
multimediali, il ricorso a docenti competenti e motivanti, il riferimento a realtà specifiche
concrete, che consentano di meglio acquisire ed apprendere i contenuti teorici di riferimento.
Il progetto è rivolto alle classi terze, per gli allievi che hanno mantenuto un buon livello di
apprendimento e un forte interesse per la matematica; si approfondiranno tematiche che
caratterizzeranno la prima parte del loro prossimo percorso scolastico.
Verranno affrontati i seguenti temi:
▪ Insiemistica: il linguaggio formale; operazioni e proprietà; applicazioni in situazioni reali.
▪ Logica: il linguaggio formale; i procedimenti della logica.
L’obiettivo è l’acquisizione di un livello apprezzabile di competenze attraverso la proposta di
contenuti stimolanti con tipologie di esercizi diversificati, mirati a sviluppare le capacità logiche
degli alunni e a velocizzare la soluzione di quesiti e problemi nei vari ambiti della matematica
trattata.
● Consolidamento e recupero nell’ambito linguistico
Destinatari: alunni con particolari carenze di tipo linguistico e logico.
Il corso vuole offrire un’opportunità di successo nell’apprendimento scolastico a quegli alunni che
presentano carenze di tipo linguistico e logico che hanno bisogno di tempi diversi di
apprendimento e di condizioni favorevoli alla concentrazione (lavoro in piccoli gruppi con
interventi calibrati).
Finalità:
▪ Acquisire strumentalità di base
▪ Prolungare i tempi di attenzione e concentrazione
▪ Sviluppare competenze logico-espressive
● Intramoenia
Il progetto è rivolto agli alunni che desiderano recuperare o rafforzare le proprie competenze in
vari ambiti disciplinari, è curato da alcuni docenti della nostra scuola che impartiscono lezioni
private a piccoli gruppi di alunni. È possibile seguire percorsi per quanto riguarda italiano,
matematica, inglese, francese, disegno tecnico.
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ALUNNI STRANIERI, FASCE DEBOLI
BENVENUTI! Alfabetizzazione e recupero delle abilità nell’area linguistica e matematica
per alunni stranieri
Nella nostra scuola sono presenti alunni di recente immigrazione che non conoscono la lingua
italiana e alunni nati in Italia da genitori stranieri che parlano lingua italiana come seconda lingua
ma in famiglia comunicano in lingua madre.
Il corso per alunni stranieri ha le seguenti finalità:
▪ favorire l’inserimento e l’accoglienza degli alunni stranieri nella scuola
▪ favorire l’apprendimento della lingua italiana ai fini di un miglior inserimento scolastico
▪ favorire una buona integrazione comunicativa e relazionale
▪ stimolare l’apprendimento della lingua italiana come strumento per altri apprendimenti
▪ acquisire maggiore autonomia
Attività proposte:
▪ Alfabetizzazione rivolta ad alunni di recente immigrazione (rapporto uno a uno)
▪ Recupero di italiano e matematica e di approfondimento della comprensione e dell’uso dei
linguaggi specifici delle discipline (lavoro a piccoli gruppi)
●

LABORATORI E LABORATORIALITÁ
●

L’officina… dello scienziato
Il laboratorio scientifico fornisce la possibilità di stimolare e potenziare, già dai primi anni di
formazione degli allievi, le competenze scientifiche che sono alla base di una formazione
completa dell’individuo. L’approccio utilizzato, attraverso l’osservazione di fenomeni e la
realizzazione di esperimenti, è considerato basilare per il conseguimento di nuove abilità;
contribuendo inoltre alla maturazione della personalità dell’alunno volta al saper progettare e
ipotizzare. Il coinvolgimento diretto, individuale e in gruppo con i fenomeni, rafforza e
sviluppa la comprensione e la motivazione, attiva il lavoro operativo e mentale che deve essere
prima progettato e poi valutato, ciò porterà i ragazzi a rafforzare la capacità di fare scelte
consapevoli per il futuro. Si propone agli alunni una didattica interattiva, utilizzando le
apparecchiature già in possesso per il rilevamento dei dati sperimentali.
Si osservano i fenomeni (fisici, chimici, biologici…) nella loro evoluzione temporale,
acquisendo di volta in volta i dati sperimentali che verranno analizzati analiticamente e
graficamente.
Tutto questo è finalizzato a stimolare la curiosità di indagare, la necessità di porsi problemi e di
trovarne le soluzioni e la capacità di dedurre proprietà, leggi e procedimenti che
complessivamente portano alla conoscenza scientifica.

●

Impariamo la gemmologia
Il progetto è rivolto a 15 alunni delle classi terze della scuola secondaria con la finalità di
avvicinare i giovani alla gemmologia non attraverso percorsi rigidi e cattedratici ma tramite la
ricerca e la sperimentazione apprendendo il linguaggio scientifico e le conoscenze che
permetteranno loro di fare scelte consapevoli come cittadini.
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●

PON

Diversi sono i progetti approvati; nel precedente anno scolastico sono stati realizzati i seguenti:
“Aperti per scuola” finalizzato alla riduzione del disagio sociale e svolto nel corso del
secondo quadrimestre

Tipologia modulo
Educazione motoria;
sport; gioco didattico
Educazione motoria;
sport; gioco didattico
Musica strumentale;
canto corale
Potenziamento della
lingua straniera
Laboratorio creativo e
artigianale per la
valorizzazione delle
vocazioni territoriali
Potenziamento delle
competenze di base
Potenziamento delle
competenze di base

Titolo

n. studenti
iscritti

Plesso

IN TERZO TEMPO!

17

San Salvatore M.to

FACCIAMO MURO INSIEME!

16

Valenza

CAMPUS MUSICALE: LA
NOSTRA ORCHESTRA !

20

Valenza

YES I AM - OUI JE SUIS !

20

Valenza

IMPARA L'ARTE PER NON
ESSERE IN DISPARTE:
VALENZA E I SUOI GIOIELLI

16

Valenza

18

Valenza

18

Valenza

IMPARIAMO AD IMPARARE:
ITALIANO
IMPARIAMO AD IMPARARE:
MATEMATICA

“Una scuola, un luogo dove le cose accadono” atto a consolidare le competenze di base,
svolto al termine delle lezioni nei mesi di giugno e luglio
Tipologia modulo
Lingua madre
Matematica
Scienze
Lingua straniera

Titolo
IMPARIAMO AD IMPARARE:
ITALIANO
IMPARIAMO AD IMPARARE:
MATEMATICA
L’OFFICINA DELLO
SCIENZIATO
YES I AM - OUI JE SUIS !

n. studenti
iscritti

Plesso

27

Valenza

26

Valenza

31

San Salvatore M.to

27

Valenza

Nell’ultimo modulo, quello di lingua straniera, era prevista la presenza di docenti madrelingua: il
tutor e l’esperto, pertanto, provenivano dalla British School di Casale M.to.
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Nel presente anno scolastico verrà realizzato “Oltre l’@urora” riguardante l’orientamento e rivolto
agli alunni delle classi prime e seconde:
Titolo
INSEGNAMI E ASCEGLIERE
LABORATORIO ATTIVO
SPERIMENTO IL MIO FUTURO
MUSICA MAESTRO!

Discipline coinvolte
Italiano
Matematica
Scienze
Musica

Tutti i moduli prevedono la partecipazione di docenti esperti provenienti da scuole secondarie di
II grado e docenti tutor interni all’Istituto.
Inoltre saranno di prossima attuazione, salvo eventuali proroghe, i seguenti progetti:
“Suonare per non dimenticare” che prevede tre moduli in riferimento al potenziamento
dell’educazione culturale, artistico-paesaggistico
Titolo
MULTILINGUISMO PER LA MEMORIA
MUSICA PER LA MEMORIA
ARTE PER LA MEMORIA

“Global citizenship” in merito allo sviluppo di competenze di cittadinanza che prevede
i seguenti moduli:

Titolo
WAFS

Modulo
Educazione alimentare, cibo e territorio
Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport

DRINK NO AL-COOL
CE.ST.IN.GEO. - Centro Studi
Internazionali di Geopolitica: la
geopolitica e geoeconomia
CANTIERE CITTADINANDO PERCORSI DI CITTADINANZA
ATTIVA

Cittadinanza economica
Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza
attiva
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Progetti in rete tra Scuole-Istituzioni-Enti
● Water and Food Security
Ce.St.In.Geo. nell’ambito delle iniziative sulla tutela e la salvaguardia ambientale dell’Expo 2015 e
su un uso più sostenibile delle risorse a disposizione, ha dato il proprio contributo realizzando il
Progetto “Water and Food Security towards Expo 2015”, con l’intento di diffondere tra i giovani
una nuova cultura dell’utilizzo di fonti idriche e alimentari. In particolare i concetti di Water
Security, di Food Security e Food Safety diventano centrali per elaborare e approfondire soluzioni
credibili e immediatamente applicabili per la riduzione degli sprechi e il miglioramento della
gestione della filiera alimentare in aree geografiche di forte criticità.
Un altro obiettivo è stata la realizzazione di una piattaforma web, tuttora disponibile, che contiene
un archivio strutturato di schede divulgative, con diversi livelli di dettaglio, rivolte a docenti e
studenti. Un patrimonio di informazioni per far conoscere e sensibilizzare sui temi ambientali e
l’ecosostenibilità disponibili all’indirizzo web www.waterandfoodsecurity.org.
Gli argomenti trattati rivestono particolare interesse anche in virtù del programma d’azione
“Agenda 2030” sottoscritto nel settembre 2015.

● Progetto Educazione Stradale – Primo soccorso
La promozione di una cultura della Sicurezza Stradale, della Mobilità Sostenibile e del primo
soccorso tra le giovani generazioni è un obiettivo importante da perseguire; pertanto i docenti
delle singole classi propongono percorsi mirati che coinvolgono ambiti disciplinari diversi avendo
quindi una ricaduta didattica ad ampio raggio. Si prevedono collaborazioni con enti operanti sul
territorio (Forze dell’ordine, ASL, Croce Rossa) in modo da offrire ai ragazzi esperienze concrete.

● Formazione economico-finanziaria
La scuola aderisce anche in questo anno scolastico al progetto di formazione economica e
finanziaria nell’ambito del Memorandum d’Intesa tra MIUR e Banca d’Italia. In particolare le classi
seconde approfondiscono l’argomento “La moneta e gli strumenti di pagamento”, invece alle classi
terze viene proposto il tema della stabilità dei prezzi. I docenti delle classi utilizzano il materiale
didattico e i sussidi forniti dalla Banca d’Italia e svolgono in modo autonomo le lezioni.
Gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola Primaria partecipano al progetto MOLE in
collaborazione con il Museo del Risparmio di Torino che prevede un percorso guidato di
educazione finanziaria e la visita al Museo.

● “Scuole che promuovono salute”
Il nostro Istituto aderisce alla Rete Europea SHE (Schools for Health in Europe) ovvero alla rete
delle Scuole che Promuovono Salute. L’adesione al Network Europeo della rete HPS “Health
Promoting Schools” prevede la costruzione partecipata del Profilo di salute della scuola. Una
scuola che promuove la salute è una scuola dove tutti i suoi membri lavorano insieme per fornire
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agli alunni delle esperienze positive e delle strutture che proteggono la loro salute, in una
comunità scolastica sana si studia, si insegna, si impara meglio, con meno fatica. Attraverso le
proprie attività e le proprie strutture, l’Istituto si pone l’obiettivo di seguire gli studenti, le
famiglie, il personale e i membri della comunità nello sperimentare il benessere fisico, emozionale
e sociale in una dimensione inclusiva. Il percorso Health Promoting School (HPS) - proposto tra le
priorità delle “Linee Guida 2012-13” per la promozione alla salute a scuola all’interno del
Protocollo d’intesa tra Ufficio Scolastico Regionale e Regione Piemonte – verrà affrontato con una
fase iniziale di analisi dei diversi aspetti dell’ambiente-scuola considerati rilevanti per la “salute”
(dal punto di vista fisico, sociale, relazionale, didattico, ecc…), aiutando tutti gli attori ad acquisire
uno sguardo condiviso sulle criticità e sulle risorse disponibili, per poi pervenire
all’individuazione delle aree suscettibili di miglioramento e alle priorità di azione. Si tratta di un
processo di RICERCA-AZIONE partecipata, che condurrà la scuola alla stesura del proprio
PROFILO DI SALUTE. In particolare, ci si impegnerà a lavorare, attraverso le opportune sinergie,
per coinvolgere insegnanti, studenti, genitori nella promozione della salute; promuovere la salute
attraverso metodologie educative efficaci; porre in essere progetti integrati scuola-comunità.

VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2018/2019
L’istituto comprensivo propone, per ogni ordine di scuola, uscite/viaggi d’istruzione con mete
legate all’attività didattica svolta.
Per facilitare l’organizzazione e ridurre i costi sono state scelte mete comuni agli stessi ordini di
scuola.
Scuola dell’infanzia (Castelletto M.to e San Salvatore M.to)
N.

DESTINAZIONE

PERIODO

N.

MEZZO

Sezioni

GIORNI

1

APICULTURA
“GOCCE D’ORO” VALENZA

Maggio

Tutte le sezioni San
Salvatore M.to
Castelletto M.to

1

RESPONSABILE

PROGETTO

D.S.

Scuola Primaria (Castelletto M.to e San Salvatore M.to)
N.

DESTINAZIONE

PERIODO

1

GROPPARELLO

MAGGIO

2

TORINO

FEBBRAIO

N.

RESPONSABILE

MEZZO

CLASSI

1

Pullman

Classi prime, seconde
e terze

D.S.

1

Pullman

Classi quarte, quinte

D.S.

GIORNI

Scuola Secondaria di I grado
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PROGETTO

N.

DESTINAZIONE

PERIODO

1

Umbria

Marzo

2

MACUGNAGA

3
4

N.

RESPONSABILE

MEZZO

CLASSI

3

PULLMAN

Classi seconde e terze
della Scuola Secondaria

D.S.

FEBBRAIO

4

PULLMAN

Classi prime
della Scuola Secondaria

D.S.

Aosta e Castelli

MAGGIO

2

PULLMAN

Classi prime
della Scuola Secondaria

D.S

Capanne di
Marcarolo

MAGGIO

1

PULLMAN

Classi terze
della Scuola Secondaria

D.S

GIORNI

PROGETTO

Criteri per il raccordo fra l'Istituzione scolastica e gli Enti locali territoriali
I rapporti fra l’Istituzione Scolastica e gli Enti Locali territoriali sono improntati alla massima
collaborazione allo scopo di:
● promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane che gli EE.LL. mettono a
disposizione delle scuole (personale per assistenza ai soggetti con handicap, personale dei LSU,
obiettori di coscienza, ecc…);
● promuovere un impiego integrato del personale ausiliario statale (collaboratori scolastici) per
una gestione razionale ed efficace in via prioritaria dei servizi di assistenza agli alunni in
situazione di handicap;
● realizzare un impiego efficace ed integrato delle risorse finanziarie che gli EE.LL. mettono a
disposizione delle scuole;
● promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione
per attività sportive e culturali di interesse generale.
La nostra scuola promuove eventi culturali di grande attualità calati nella realtà storico-sociale del
mondo aventi ricadute concrete sul territorio e sulla didattica.
E’ attivo da dieci anni CE.ST.In.GEO Centro Studi Internazionali di Geopolitica grazie al quale
sono state organizzate conferenze e corsi di formazione per gli insegnanti e per gli studenti delle
scuole superiori del territorio. Ospiti illustri hanno, infatti, tenuto conferenze riguardanti tematiche
inerenti ai rapporti ed ai conflitti internazionali.
Spesso l’Istituto ha l’opportunità di confrontarsi con Università, Ambasciate, Consolati, Enti
culturali di vario tipo: ciò significa rapportarsi con un “Territorio” ampio e senza confini.

Criteri e modalità di raccordo/collaborazione con organismi associativi (pubblici e
privati) che sul territorio operano nel settore educativo e culturale
L’Istituzione Scolastica promuove in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le
Associazioni culturali e sportive del territorio allo scopo di:
● mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e al tempo stesso
integrate e congruenti con le linee-guida indicate nel presente Piano;
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●
●

valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazioni;
valorizzare l’opera di volontariato dell’associazionismo.

Criteri e modalità di attuazione per la stipula di accordi e/o intese con altre Istituzioni
scolastiche del territorio
Per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell’Offerta Formativa l’Istituzione Scolastica può
stipulare accordi, intese e convenzioni con altre scuole del territorio.
Tali accordi sono finalizzati in particolar modo a:
● promuovere un pieno utilizzo delle risorse umane a disposizione di ogni istituzione scolastica;
● promuovere scambi e incontri fra le scolaresche;
● realizzare progetti didattici comuni.
Gli accordi possono prevedere forme integrate di partecipazione finanziaria alle spese inerenti la
realizzazione dei progetti.

3.2 Scelte derivanti da priorità ed obiettivi assunti negli anni precedenti
La scuola secondaria di I grado, ormai da anni, è caratterizzata da alcune peculiarità che sono
diventate un tratto distintivo della sua identità anche all’interno del nuovo Istituto Comprensivo.
Senz’altro l’indirizzo musicale, oltre ad essere un punto di forza della scuola, sta compiendo un
percorso positivo arricchendosi, anno dopo anno, di esperienze uniche ed innovative. È per questo
motivo che la scuola è spesso associata alla parola “musica” ed è chiamata a partecipare ad eventi
degni di nota.
Con Ce.St.In.Geo la scuola ha focalizzato l’attenzione sulle vicende geopolitiche che coinvolgono il
mondo intero. Ecco perché, dal 2009, personalità di spicco hanno condotto interventi su tematiche
riguardanti le relazioni internazionali indirizzati ai docenti, ai ragazzi e a tutta la cittadinanza.
Corso a indirizzo musicale
Nell’a.s. 2009/2010 gli organi collegiali deliberarono la richiesta di attivazione dell’indirizzo
musicale ma, proprio in questi anni, ci obbligarono a familiarizzare con un termine di derivazione
inglese: spending review. La spending review toccò anche l’assetto scolastico e, di fatto, venne
negata l’istituzione del corso richiesto.
Lo stile “Pascoli” impose una scelta forte a fronte delle promesse fatte ai genitori e così si aprì
immediatamente un tavolo di confronto con l’assessore ai servizi educativi di quei tempi Giorgio
Manfredi e la Presidente del Circolo Amici della Musica Gabriella Ranfaldi.
Il tavolo di confronto produsse un importante protocollo di intesa che legava “Pascoli”, Comune di
Valenza e Circolo Amici della Musica e che istituiva, di fatto, un corso ad indirizzo musicale
realizzato con mezzi propri.
L’impegno, da assumere per un triennio, si prospettava particolarmente oneroso ma venne
realizzato.
Di conseguenza, facendo appello ai risultati positivi conseguiti, nell’a.s. 2010/2011 si richiese
nuovamente l’attivazione del corso ad indirizzo musicale, che venne attivato.
Gli alunni ebbero la possibilità di avvicinarsi alla musica attraverso quattro diversi strumenti
musicali (chitarra, violino, clarinetto e pianoforte) e, fatto ancora più importante, di suonare
insieme.
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Venne strutturato un orario didattico che offrì ad ognuno degli studenti iscritti la possibilità di
partecipare ad una lezione individuale di strumento e a due ore di orchestra.
L’obiettivo principale è quello di far vivere ai ragazzi questo mondo e del “fare” musica insieme.
Inoltre la realizzazione di questo progetto ambizioso ha contribuito ad attirare l’attenzione di
ragazzi anche non residenti in città che hanno scelto la “G. Pascoli” proprio per questa sua
caratteristica.
L’attuazione di un progetto pilota che prevede l’investimento di sole 2 ore aggiuntive di strumento
per ogni docente per un monte ore complessivo di 20, ha permesso l’istituzione nell’anno
scolastico 2016/2017 di una seconda sezione musicale. Ciò ha soddisfatto le numerose richieste
delle famiglie non solo della città di Valenza ma anche delle zone limitrofe.
L’Orchestra della Pascoli ogni anno si esibisce in performance teatrali e in concerti significativi.
Negli ultimi anni i giovani musicisti hanno avuto l’opportunità di suonare con artisti importanti
quali Roberto Ranfaldi, Tullio De Piscopo, Maurizio Vandelli, Bernardo Lanzetti, Dado Moroni.
Quest’ultimo, dall’anno scolastico 2014/2015, è stato anche il protagonista di una iniziativa che ha
coinvolto tutti gli alunni del corso musicale, indirizzata ad un approfondimento inerente alla
musica jazz culminata con un evento finale. L’esperienza ha offerto agli studenti una possibilità
unica nel suo genere che ha potenziato le competenze musicali e arricchito la crescita personale di
ognuno.
A giugno, al termine delle lezioni, viene organizzato un campus musicale: una full immersion di
otto ore al giorno di esercitazioni orchestrali per gli studenti di prima e seconda con concerto
finale.
Inoltre, alcuni ex alunni continuano a frequentare il corso di strumento e a far parte dell’orchestra
della Pascoli quasi a testimoniare il forte legame creato dalla passione per la musica.
Nell’anno scolastico 2017/2018 altrettanto numerosi sono stati gli appuntamenti che hanno visto
l’orchestra della Pascoli protagonista:
▪
Principesse guerriere
▪
Concerto con Dado Moroni Quartet
▪
Premiazione concorso “Un poster per la pace”
▪
Concerto Giornata della Memoria
▪
Rassegna musicale “Alessandro Taulino”
▪
Concorso musicale per giovani musicisti “Renzo Rossi” – Albenga
▪
Concerto presso la Chiesa di San Bernardino a Valenza

Ce.St.In.Geo
Il Centro Studi Internazionali di Geopolitica (Ce.St.In.Geo.) nasce nel 2008 su iniziativa del Prof.
Maurizio Primo Carandini con l’obiettivo di avvicinare le scuole secondarie allo studio delle
discipline geopolitiche attraverso una forte sinergia con il mondo accademico. Sinergia garantita
da una partnership decennale con l’Università Cattolica del Sacro Cuore sotto la direzione
scientifica del Prof. Riccardo Redaelli. A tal fine, il centro ha dedicato le proprie attività e proposte
formative al tessuto sociale di Piemonte e Lombardia, con particolare attenzione all’area
dell’Alessandrino. Non a caso, Ce.St.In.Ge ha la propria sede presso l’I.C. Valenza “A”, e ha dato
vita a un network scientifico che riunisce gli Istituti Superiori Balbo e Leardi (Casale Monferrato),
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Cellini (Valenza) e “Saluzzo Plana” (Alessandria) e che negli anni si è ampliato a molte realtà
soprattutto del nord-ovest.
Nel 2009, a seguito delle elezioni del Presidente degli Stati Uniti d’America Barak Obama, è stato
organizzato il seminario di formazione regionale “Joe l’idraulico e il multilateralismo - Come
cambieranno le logiche egemoniche e le dottrine di democratizzazione” con relatori del calibro
di Vittorio Emanuele Parsi e Riccardo Redaelli.
Nell’a.s. 2009/2010 è stato inaugurato il centro dedicando una Sala Riunioni e un Laboratorio
Linguistico Multimediale.
Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Stat
Turismo, Landau Network – Centro Volta e Lions di Valenza compresero immediatamente
l’importanza del progetto e strinsero un protocollo di intesa che ancora oggi è attivo ed efficace.
Il Centro di Studi Internazionali in Geopolitica ha lo scopo di coinvolgere i docenti e gli studenti
delle scuole secondarie di primo e secondo grado e dell'Università nelle dinamiche internazionali
attraverso un approccio multidisciplinare che affronti lo studio di alcuni contesti chiave del
mondo quali il Medio Oriente, la Cina, il continente africano o l'America Latina.
La Geopolitica è una disciplina estremamente utile che consente di avere un approccio didattico
variegato e multi angolare atto a fornire agli studenti chiavi di lettura diverse per apprendere la
complessa realtà internazionale.
La Geopolitica, inoltre, consente agli studenti di imparare a raccogliere alcune informazioni sul
mondo leggendo i giornali e comprendendo cosa accade in regioni lontane e poco conosciute.
Attraverso la Storia ne imparano le origini, attraverso la Geografia ne imparano i luoghi e le
popolazioni, attraverso la Sociologia ne apprendono i costumi e le tradizioni che si tramandano,
attraverso l'Economia comprendono alcune dinamiche della Globalizzazione.
Nel corso di ogni anno scolastico vengono organizzati corsi di formazione inerenti a varie
tematiche tenuti da diversi relatori tra i quali, ad esempio, Prof. Aldo Pigoli, Prof.ssa Chiara
Molinari, Prof. Andrea Plebani, Prof. Stefano Costalli, Prof. Arije Antinori.
In questi anni i laboratori di geopolitica internazionale hanno ospitato personaggi illustri e di
spicco quali Mahmood Sariolghalam – Professor of International Relations National University of
Iran, Theran; Stefano Queirolo Palmas coordinatore Paesi del Golfo, MAE, Safia Al-Suhail
membro del Parlamento Iracheno, Baghdad, Iraq, Bakhtiar Amin Ex Ministro dei Diritti Umani e
Direttore esecutivo, International Alliance for Justice, Baghdad, Iraq.
Ce.St.In.Geo. nell’ambito delle iniziative sulla tutela e la salvaguardia ambientale dell’Expo 2015 e
su un uso più sostenibile delle risorse a disposizione, prosegue le sue attività, con la realizzazione
del Progetto “Water and Food Security towards Expo 2015” (vedi Progetti in rete tra ScuoleIstituzioni-Enti).
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In occasione del decennale numerosi saranno gli appuntamenti culturali e i convegni rivolti ad
un’ampia platea di addetti ai lavori e studenti. Di seguito gli eventi organizzati nel corrente a.s.:
Data
Titolo
05/09/2018 Conferenza stampa inaugurazione decennale
28/09/2018 Gli Stati Uniti nell'attuale contesto
internazionale
11/10/2018 Libia otto anni dopo: cosa rimane della
primavera del 2011
16/10/2018 Le relazioni tra Italia e Cina tra sfide e
opportunità
23/11/2018 Il Giappone all'interno dello scenario
geopolitico asiatico e internazionale

Relatore
Maurizio
Carandini
Alessandro
Colombo
Otman Gajiji

Valenza

Renzo Cavalieri

Casale M.to

Corrado Molteni

Brescia

Fawaz Gerges

Civitella
del
Tronto
Alessandria

13/02/2019 Musica oltre le parole
15/03/2019 After the "Islamic State"? Current status and
potential evolution of the jihadi galaxy
L’agricoltura che cambia tra passato e futuro il grano del senatore Cappelli
Mimmo Candito - con la guerra negli occhi: la
storia di un uomo

Rita Redaelli

Luogo
Alessandria
Valenza

Civitella
Tronto

del

Torino

Per l’occasione del decennale e per poterne dare la massima diffusione è stato realizzato un sito
dedicato https://cestingeo.org/

Gruppo di ricerca “La matematica per competenze”
È stata stipulata una convenzione tra il nostro Istituto, l’Istituto comprensivo Civitella-Torricella e
l’Università del Piemonte Orientale. Il progetto coinvolge i docenti di matematica degli “anni
ponte” cioè classi quarte e quinte della scuola Primaria e prime della scuola secondaria di I grado
con la finalità di realizzare un curricolo verticale per la matematica basato sulle competenze.
Attraverso lo scambio di esperienze didattiche e l’analisi di protocolli si affineranno le metodologie
didattiche migliorandone l’efficacia. Inoltre si promuoverà l’unitarietà degli intenti al fine di
arricchire le strategie di insegnamento dei docenti coinvolti. Verranno utilizzati di una piattaforma
per condividere i lavori realizzati e skype per lezioni e scambi di esperienze “dal vivo”.
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4. Organico docenti
e a.t.a
Fabbisogno Personale
per triennio 2017/2020
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4.1 Fabbisogno organico docenti scuola dell’infanzia posti comuni e di sostegno
Classe di
concorso/
sostegno

Motivazione: indicare il piano
delle classi previste e le loro
caratteristiche

a.s. 2017-18

a.s. 2018-19

a.s. 2019-20

ore

posti

ore

posti

ore

posti

Posto
comune

175

7

225

9

225

9

7 docenti a San Salvatore M.to
2 docenti a Castelletto M.to

Sostegno

25

1

50

2

50

2

1 docente a San Salvatore M.to
1 docenti a Castelletto M.to

Religione

6

1

8

1

8

1

4.2 Fabbisogno organico docenti scuola primaria posti comuni e di sostegno
Classe di
concorso/
sostegno

Motivazione: indicare il piano
delle classi previste e le loro
caratteristiche

a.s. 2017-18

a.s. 2018-19

a.s. 2019-20

ore

posti

ore

posti

ore

posti

Posto
comune

408

17

408

17

408

17

Sostegno

108

4

108

4

108

4

Religione

32

1

32

1

32

1

13 docenti a San Salvatore M.to
4 docenti a Castelletto M.to

4.3 Fabbisogno organico docenti scuola secondaria di I grado posti comuni e di sostegno
Classe di
concorso/
sostegno
Lettere
Matematica e
scienze
Francese
Inglese
Arte
Educazione
motoria
Musica

a.s. 2017-18

a.s. 2018-19

a.s. 2019-20

ore

posti

ore

posti

ore

posti

380

21

360

20

360

20

228

12

228

12

228

12

70
105
70

3
5
3

66
99
66

3
5
3

66
99
66

3
5
3

70

3

66

3

66

3

72

4

66

3

66

3
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Motivazione: indicare il piano
delle classi previste e le loro
caratteristiche
sulla base di 27 classi t.n + 6 t.p.
sulla base di 27 classi t.n + 6 t.p.
sulla base di 27 classi t.n + 6 t.p.
sulla base di 27 classi t.n + 6 t.p.
sulla base di 27 classi t.n + 6 t.p.
sulla base di 27 classi t.n + 6 t.p.
sulla base di 27 classi t.n + 6 t.p.

Tecnologia
Religione
Strumento –
Chitarra
Strumento –
Clarinetto
Strumento –
Pianoforte
Strumento –
Violino
Sostegno

70
35

3
1

66
35

3
1

66
35

3
1

21

1

21

1

21

1

21

1

21

1

21

1

21

1

21

1

21

1

21

1

21

1

21

1

261

14,5

288

16

288

16

sulla base di 27 classi t.n + 6 t.p.
sulla base di 27 classi t.n + 6 t.p.
sulla base di 27 classi t.n + 6 t.p.
sulla base di 27 classi t.n + 6 t.p.
sulla base di 27 classi t.n + 6 t.p.
sulla base di 27 classi t.n + 6 t.p.
sulla base di n. 23 alunni h
presenti nell’a.s. 2018/2019

4.4 Fabbisogno organico potenziato docenti
Tipologia (es. posto comune
primaria, classe di concorso
scuola secondaria,
sostegno…)

n.
docenti

Ordine di
scuola

Motivazione

Primaria

Incentivare le potenzialità degli alunni in
difficoltà

Primaria

Incentivare le attività laboratoriali di ascolto e di
didattica esperienziale al fine di incrementare i
successi in ambito linguistico e matematicoscientifico

1

Secondaria
di I grado

Incentivare le attività laboratoriali di ascolto e
conversazione al fine di migliorare le
competenze in ambito linguistico e incrementare
il numero di certificazioni KET e DELF

1

Secondaria
di I grado

Incentivare le attività laboratoriali e di didattica
esperienziale al fine di incrementare i successi in
ambito matematico-scientifico

Potenziamento Artistico e
musicale (preferibilmente
docente di strumento
musicale)

1

Secondaria
di I grado

Aumentare il numero delle professionalità
nell’area di indirizzo musicale per potenziare le
attività di strumento

Sostegno

1

Secondaria
di I grado

Supporto agli alunni in difficoltà o con disturbi
specifici di apprendimento

Potenziamento di sostegno

Potenziamento su posto
comune

Potenziamento Linguistico

Potenziamento Scientifico

1

1
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4.5 Fabbisogno organico personale A.T.A. sulla base dello storico assegnato

Tipologia

n.

D.S.G.A.

1

Assistente amministrativo

7

Collaboratore scolastico

20

Altro

-

4.6 Organico potenziato a.s. 2018/2019
Scelta espressa dal collegio dei docenti a.s. 2017/2018 e successivi in ordine di priorità
Potenziamento Linguistico, Potenziamento Scientifico, Potenziamento Artistico e musicale,
Potenziamento Laboratoriale, Potenziamento Umanistico Socio economico e per la legalità,
Potenziamento Motorio.
Unità di personale e classe di concorso assegnato per l’anno scolastico 2018/2019
▪
▪

Primaria: Livorsi Giovanna, Binello Chiara
Secondaria di I grado:
o Ferrara Giulia sostegno
o Gobbato Andrea A028
o Perolini Eleonora A032
o Nebbia Alice A345

Utilizzo personale docente organico di potenziamento
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Livorsi Giovanna (EE) ambito didattico richiesto - orario cattedra 24 ore; impiegata
prioritariamente nelle attività di educazione motoria
Binello Chiara (EE) ambito didattico richiesto - orario cattedra 24 ore; impiegata
prioritariamente in supporto ad un alunno con certificazione
Gobbato Andrea (A028) ambito didattico richiesto - orario cattedra 18 ore; impiegata
prioritariamente in supporto alla classe (scuola secondaria di I grado - sede e succursale);
Perolini Eleonora (A032) ambito didattico richiesto – orario cattedra 18 ore; 8 ore di
educazione musicale presso la sezione Associata, 10 ore di potenziamento;
Nebbia Alice (A345) ambito didattico richiesto – orario cattedra 9 ore; impiegata
prioritariamente nel recupero pomeridiano di Lingua Inglese e nelle attività di
potenziamento in preparazione KET;
Ferrara Giulia (sostegno) ambito didattico non richiesto; orario cattedra 18 ore, impiegata
in supporto ad alcuni alunni DSA delle classi della sede.
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Le risorse

5.1 Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali
All’I.C. Valenza “A” le discipline vengono insegnate con l’ausilio di mezzi informatici
all’avanguardia. Tutte le classi sono dotate di LIM con accesso ad internet e collegate in rete; in
ogni edificio scolastico sono collocati laboratori di informatica e laboratori linguistici multimediali.
L’ufficio di segreteria e di presidenza è dotato di 6 postazioni collegate in rete.
In piena sintonia con il PNSD (vedi punto 6.3) si manifestano i seguenti fabbisogni di attrezzature:
- potenziamento WI Fi PON per la Scuola FESR 2014/2020 (progetto realizzato)
- laboratori mobili - almeno 2 per edificio scolastico (progetto realizzato)
- potenziamento strutture wifi e laboratori presso edifici della scuola primaria di San Salvatore e
Castelletto M.to
- laboratorio informatico di succursale
- potenziamento tecnologico uffici di segreteria (progetto realizzato)
- parziale sostituzione delle Lavagne interattive multimediali con video interattivi
Costo stimato: € 76.000,00
Per quanto riguarda la SMIM si manifesta il seguente fabbisogno di attrezzature:
- strumenti musicali (violini, clarinetti, chitarre) di cui uno/due pianoforti
- tastiere da utilizzare per i concerti (4)
- amplificatore a 6 vie
- leggii da concerto
Costo stimato: € 12.000,00
Per quanto riguarda i Laboratori di Scienze si manifesta il seguente fabbisogno di attrezzature:
- materiale per esercitazioni scientifiche e chimiche
Costo stimato: € 4.500,00
Per quanto riguarda gli Atelier di Arte e Musico Terapia si manifesta il seguente fabbisogno di
attrezzature:
- 1 LIM completa di pc
- materiale facile consumo
Costo stimato: € 4.500,00
Scuola dell’infanzia (Castelletto e San Salvatore)
- materiale in uso
- postazione pc e stampante
Costo stimato: € 4.500,00
Scuola Primaria (Castelletto e San Salvatore)
- materiale in uso
- postazione pc e stampante
- Rifacimento aule di informatica
Costo stimato: € 4.500,00
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PTOF e L. 107

6.1 Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge
In virtù dei numerosi obiettivi contenuti nella legge 107, la nostra istituzione scolastica individua
le seguenti priorità tenendo conto delle precipue esigenze formative:

Valorizzazione delle competenze linguistiche e
utilizzo della metodologia CLIL

▪
▪

Progetto CLIL
Certificazione KET e DELF

Potenziamento delle competenze matematicologiche e scientifiche

▪
▪

Didattica laboratoriale
Partecipazione ai giochi matematici
dell’Università Bocconi
Potenziamento di matematica
Progetto “L’officina dello scienziato”
Attività del corso ad indirizzo musicale
Didattica laboratoriale

▪
▪
▪
▪

Potenziamento delle competenze nella musica e
nell’arte

Sviluppo delle competenze digitali degli
studenti

▪
▪
▪

Potenziamento delle metodologie laboratoriali
e delle attività di laboratorio

▪
▪
▪

Progetto “Poster la pace” in
collaborazione con Lions Club
Progetti di sensibilizzazione verso
problematiche sociali in collaborazione
con Associazioni di volontariato del
terrritorio (SIE, Caritas, San Vincenzo,
Cottolengo)
Progetto di educazione finanziaria in
collaborazione con la Banca d’Italia
Adesione a progetti ministeriali
riguardo la lotta alla criminalità
organizzazione
Progetto “Ronconi” finalizzato
all’ecososostenibilità
Istituzione del Gruppo Sportivo
Studentesco
Partecipazione a iniziative sportivoagonistiche organizzate da Enti
territoriali
Classi 2.0
Laboratori informatici
Tecnologie informatiche d’aula di
supporto
Laboratori linguistici
Laboratori scientifici
Laboratori informatici

Valorizzazione della scuola intesa come

▪

Progetti di alternanza scuola

▪

Valorizzazione dell'educazione alla pace, del
rispetto delle differenze; sensibilizzazione alla
solidarietà; potenziamento delle conoscenze in
materia economico-finanziaria

▪

▪
▪

Rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale

▪
▪

Potenziamento delle discipline motorie

▪
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comunità attiva, aperta al territorio

dell’obbligo-formazione professionale
per gli alunni orientati verso detta
tipologia di scuola

Alfabetizzazione e perfezionamento
dell'italiano come lingua seconda

▪

Progetto “Benvenuti” indirizzato agli
alunni stranieri di I e II generazione, ai
migranti

Definizione di un sistema di orientamento

▪

Incontri con genitori ed esperti
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6.2 Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere
Con l'espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza da quella
psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino
al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso.
L'obiettivo centrale è quello di aiutare i giovani ad accettare e rispettare le diversità complementari
tra i due sessi ed a riconoscere una utilità nel poter usufruire delle differenti competenze ed
attitudini.
L'ansia che la trasformazione corporea comporta, sovente induce le ragazze ad usare un
abbigliamento "unisex" negando in tal modo la propria preoccupazione rispetto al cambiamento
nel modo di essere viste dagli altri, e attiva nei ragazzi modalità competitive basate sulla loro
difficoltà di accettare i diversi, e più lunghi tempi di maturazione fisica.
Il nostro Istituto affronta queste tematiche attraverso la collaborazione con Enti territoriali
preposti.
In accordo con l’ASL territoriali / SERT sono attivi percorsi progettuali relativi alle seguenti
tematiche:
▪ violenza sulle donne
▪ pari opportunità di genere
▪ pari opportunità – una lettura della tematica attraverso l’esperienza e gli occhi di arti
terapeuti esperti
Queste tematiche vengono affrontate anche tramite lo sportello d’ascolto “Mi fido di te” e il Centro
Sportivo Studentesco dove maschi e femmine si cimentano in attività ludico-sportive abbattendo il
luogo comune che lo sport appartenga al genere maschile.
La scuola è anche inserita nel progetto “rispettiAMoci”, percorso educativo di sensibilizzazione e
prevenzione di tutte le discriminazioni. È un progetto ideato in sinergia con la rete territoriale
contro le discriminazioni in Piemonte e promuove una cultura di parità e di antidiscriminazione
per prevenire e contrastare episodi di negazione dei diritti nel contesto scolastico vissuti sia da
giovani, sia da adulti.
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6.3 Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale
A tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo è offerta la possibilità di utilizzare i moderni sussidi
informatici nelle aule predisposte in ciascuna delle tre sedi. Tale opportunità vede sempre
l’affiancamento, il controllo e la supervisione dei docenti nella piena consapevolezza che esiste il
rischio costante che gli studenti, utilizzando Internet, vengano, anche involontariamente, a
contatto con siti non pertinenti all’attività didattica.
Gli alunni hanno la possibilità di utilizzare software didattici gratuiti come Geogebra che offre loro
l’opportunità di affrontare alcuni argomenti studiati in modo dinamico raggiungendo una buona
autonomia nell’utilizzo del computer.
Come è noto nell’Istituto Comprensivo le discipline vengono insegnate con l’ausilio di mezzi
informatici all’avanguardia.
Tutte le classi sono dotate di LIM con l’accesso ad internet e, in ogni sede della scuola secondaria
di I grado, sono funzionanti laboratori linguistici multimediali. I laboratori di informatica sono
attivi in tutto l’Istituto.
Gli insegnanti e le famiglie possono avvalersi di un valido strumento di registrazione, controllo e
comunicazione: il registro elettronico. I genitori possono prendere visione in tempo reale riguardo
alle valutazioni dei propri figli.
Al fine di agevolare l’utilizzo di questo supporto, ogni postazione dell’insegnante è stata dotata di
notebook di ultima generazione.
Nell’a.s. 2013/2014 l’apparato tecnologico della nostra scuola, grazie al progetto Cl@ssi2.0, è stato
notevolmente potenziato.
In tutte le sedi abbiamo rinnovato totalmente la rete wi fi predisponendo un dispositivo per ogni
studente, un filtro per la navigazione e un Wireless Campus. La scelta del Wirless Campus per
ogni sede permetto 100-128 client simultanei e un Wireless Manager.
Il potenziamento della rete permette al personale della scuola ed agli studenti un accesso alla rete
protetto e massivo.
La scuola ha partecipato con esito positivo a due bandi di concorso PON/FESR Prot.n.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 e AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 permettendo un
potenziamento e miglioramento delle dotazioni tecnologiche della scuola.
Le scelte per la formazione degli insegnanti vengono effettuate in base anche ai risultati di un
sondaggio conoscitivo riguardo alle competenze informatiche in possesso del personale della
scuola.
Il sito Web della scuola, raggiungibile all’indirizzo: https://www.icvalenza.edu.it/ mette a disposizione
degli alunni e delle loro famiglie informazioni e materiali didattici liberamente scaricabili, che
restano comunque di esclusiva proprietà dei singoli individui o delle classi che li hanno prodotti.
Le informazioni pubblicate sul sito relative a personale docente, non docente ed alunni si limitano
ai dati identificativi di base (nome, cognome, attività svolta). Le fotografie individuali degli
studenti non verranno pubblicate senza il consenso scritto dei loro genitori o tutori ed il nome
degli studenti non verrà allegato alle fotografie individuali. Le fotografie di gruppo senza altra
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identificazione che quella della classe e dell’anno scolastico potranno essere pubblicate senza
richiesta di autorizzazione.
Dall’anno scolastico 2016/2017 un gruppo di docenti ha partecipato ai corsi di formazione previsti
dal Piano Nazionale Scuola Digitale allo scopo di potenziare le competenze in merito. Si riporta di
seguito l’organigramma:
Docente
Macrì Teresina
Dova Elisabetta
Denari Luca
Sacco Silvia
Vernero Maria Cristina
Barberis Stefania
Bisio Anna Maria
Buzio Paola
Cavalotti Stefania
Profumo Paola
Stefanutto Stefania
Unterholzner Elisabetta
Zogno Daniela

Ruolo
Animatore digitale
Assistente tecnico
Team digitale
Team digitale
Team digitale
10 docenti
10 docenti
10 docenti
10 docenti
10 docenti
10 docenti
10 docenti
10 docenti
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6.4 Didattica laboratoriale
La scelta dell’Istituto è quella di promuovere la didattica laboratoriale, o meglio la metodologia dei
laboratori, che è stata oggetto, negli anni passati, di una profonda elaborazione teorica.
La didattica laboratoriale prevede la realizzazione di contesti efficaci dal punto di vista della
relazione, dei luoghi, degli strumenti e dei materiali usati per lo sviluppo dei processi formativi,
questi contesti di apprendimento, i "laboratori", dovrebbero avere come esito prodotti
significativamente rilevanti e essere caratterizzati da situazioni formative operative, dove la
competenza da acquisire è il risultato di una pratica e di una riflessione e di una interiorizzazione
del processo di apprendimento laboratoriale.
La didattica laboratoriale presuppone, per antonomasia, l’uso della metodologia della ricerca,
pertanto intende il laboratorio non solo come uno spazio fisico attrezzato in maniera specifica ai
fini di una determinata produzione, ma come situazione, come modalità di lavoro, anche in aula,
dove docenti ed allievi progettano, sperimentano, ricercano agendo la loro fantasia e la loro
creatività.
Nella didattica laboratoriale l'enfasi si pone sulla relazione educativa (dalla
trasmissione/riproduzione della conoscenza alla costruzione della conoscenza); sulla motivazione,
sulla curiosità, sulla partecipazione, sulla problematizzazione; sull'apprendimento personalizzato
e l'uso degli stili cognitivi e della metacognizione; sul metodo della ricerca; sulla socializzazione e
sulla solidarietà.
La pratica del laboratorio rende indispensabile la particolare cura nella progettazione dell’intero
percorso didattico e richiede attenzione ad una serie di azioni che lo realizzano nella sua
complessità:
- l’elaborazione di indicazioni didattiche differenziate, adatte alle caratteristiche cognitive dei singoli
alunni: diversi stili cognitivi, diversi modi di apprendimento, diverse intelligenze che apprendono
in modi distinti;
- l’individuazione e l’indicazione di modalità flessibili di accesso e di utilizzazione delle conoscenze
acquisite;
- la costruire delle concettualità di base necessarie a comprendere schemi più complessi che possano
dare origine a percorsi interdisciplinari e transdisciplinari;
- la diversificazione delle metodologie di insegnamento e di valutazione rispetto alle modalità di
apprendimento del singolo.
Il laboratorio è principalmente un luogo mentale, una forma mentis, una pratica del fare che
valorizza la centralità dell’allievo, pone l’enfasi sul processo di apprendimento e mette in stretta
relazione l’attività sperimentale degli allievi con le competenze dei docenti.
In esso non si insegna e/o si impara, ma “si fa”, si sperimenta operativamente, ci si confronta
concettualmente con la problematicità dei processi, con la complessità dei saperi. Le attività
laboratoriali devono essere: progettate, concrete, aperte all'interpretazione e orientate ai risultati.
Il laboratorio è anche un luogo fisico. Può realizzarsi in spazi di apprendimento/relazione posti
sia dentro la scuola (atelier, biblioteche, mediateche, ludoteche, palestre, ecc.), sia fuori dei suoi
cancelli, in luoghi specializzati (le teche, i parchi, i musei, ecc.).
Il laboratorio è uno spazio di comunicazione: per dare cittadinanza ai linguaggi verbali e non
verbali.
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Il laboratorio è uno spazio di personalizzazione per sviluppare autosufficienza, autostima,
autonomia culturale e emotiva, partecipazione.
Il laboratorio è uno spazio di esplorazione e di creatività.
Il laboratorio è uno spazio di socializzazione: per valorizzare attività strutturali individuali, di
peer-tutoring, di cooperazione attraverso intenzionali momenti interattivi che ritrovano la
cooperazione, l'impegno, la solidarietà tra generi, età, etnie diversi.
Didattica laboratoriale alla “G. Pascoli”:
Matematica, Arte, Musica, Tecnologia: da sei anni si è scelto di non procedere alla adozione dei
libri di testo attivando proficui percorsi di didattica laboratoriale.
Presso la Sez. Ass. di San Salvatore Monferrato tutto ciò è reso ancora più agevole dall’esistenza
del Tempo Prolungato attraverso il quale si “abbattono” i confini delle classi per costruire veri e
propri laboratori didattici pluridisciplinari.
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6.5 Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche
Due sono le start up legate al tema di cui sopra:
- Campus Musicale
- Intramoenia
Campus Musicale:
al termine delle attività didattiche gli alunni dalla SMIM (classe prima e seconda), rientrano a
scuola per un campus musicale (durata variabile 3/5 giorni). Il campus è guidato dai docenti di
strumento musicale i quali impartiscono lezioni di musica di insieme ai giovani musicisti.
IntraMoenia:
a partire dal corrente anno scolastico la scuola apre le sue porte in orario extra scolastico ai docenti
che, in regime di intramoenia, hanno la possibilità di impartire lezioni private (in pieno rispetto
della normativa vigente) a studenti della scuole o di altre scuole e altri ordini.
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7. La formazione
del personale
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Dal corrente anno scolastico l’istituto Comprensivo è stato individuato come Scuola polo per la
formazione in servizio:
Piano Nazionale Formazione Dirigenti Scolastici;
Piano Nazionale Formazione Personale A.T.A;
Piano Nazionale Formazione Docenti;
Piano Nazionale Formazione Docenti Neo Immessi in ruolo.
È possibile visionare tutte le iniziative al seguente link:

http://www.scuolamediapascoli.gov.it/scuola-polo-formazione/
7.1 Formazione in servizio docenti e personale ATA
L’aggiornamento professionale di tutto il personale è un importante elemento di qualità del
servizio scolastico dal momento che si propone di fornire:
- ai docenti strumenti culturali e scientifici per sostenere la sperimentazione e le innovazioni
didattiche;
- a tutto il personale maggiori capacità relazionali e più ampi margini di autonomia operativa
anche in relazione alla diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Le attività di aggiornamento sono finalizzate a conseguire:
● arricchimento professionale in relazione alle modifiche di ordinamento previste dal nuovo
contesto dell’autonomia, allo sviluppo dei contenuti dell’insegnamento (saperi essenziali, piani
di studio personalizzati, il portfolio, linguaggi non verbali, tematiche trasversali), ai metodi e
all’organizzazione dell’insegnare, all’integrazione delle tecnologie nella didattica e nella
attività amministrativa e alla valutazione degli esiti formativi;
● la valorizzazione in senso formativo del lavoro collegiale degli insegnanti;
● una cultura dell’innovazione fondata sui progetti di ricerca e di sperimentazione che la scuola
mette in atto;
● pari opportunità.
Nel triennio 2017/2020 i corsi di formazione per il personale docente e non docente, oltre a quelli
proposti dall’U.S.R., riguarderanno le seguenti aree tematiche:
Ambito formazione

Tipologia personale

Monte ore per il triennio

Sicurezza

Docente /A.T.A./RLS

20

Primo soccorso

Docente /A.T.A.

20
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Protocollo sanificazione

Coll. scolatici

12

Geopolitica e geo-storia

Docenti

32

Docenti

20

Docenti e A.T.A.

30

Docenti

20

Docenti

20

Pratica contabile amministrative

Assistenti
amministrativi e
D.S.G.A.

60

Gestione dei conflitti

Docenti e ATA

20

Didattica S.M.I.M.

Docenti

20

Storia contemporanea e diritti
umani
Informatica , T.I.C. , L.I.M, cl@ssi
2.0
Nuove strategie per alunni D.S.A. e
B.E.S.
Nuovo modello certificazione
alunni “h”
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8. Il Monitoraggio
del PTOF
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A) Finalità del monitoraggio
La periodica azione di monitoraggio sul PTOF è finalizzata a verificare l’efficacia delle strategie
educative proposte e della praticabilità dei percorsi operativi sui quali l’istituto si è avviato. In
questo modo sarà possibile valutare la qualità del percorso formativo e individuare al tempo stesso
gli eventuali punti deboli della struttura organizzativa.

B) Soggetti del monitoraggio
L’efficienza delle strategie definite nel PTOF sarà verificata attraverso una serie di strumenti di
controllo che potranno essere modificati, integrati o rinnovati ogniqualvolta il Dirigente Scolastico
e i docenti individuati per le funzioni strumentali lo riterranno indispensabile per ottimizzare le
modalità di raccolta e interpretazione dei dati.
Lo stesso PTOF nella sua organicità, non potendosi considerare aprioristicamente il palinsesto
definitivo delle strategie educativo didattiche dell’istituto, verrà aggiornato attraverso periodiche
valutazioni che coinvolgeranno:
● il Collegio dei docenti,
● il Consiglio d’Istituto,
● i Consigli di Classe/Interclasse,
● le funzioni strumentali,
● lo staff di direzione, che a questo scopo si riunisce almeno tre volte l’anno,
● le commissioni di lavoro dei docenti,
● i rappresentanti dei genitori,
● i rappresentanti degli Enti Locali e delle Associazioni.
Le proposte di variazione del PTOF verranno inviate al Collegio dei docenti e al Consiglio di
Istituto per la successiva approvazione.

C) Modalità del monitoraggio
Gli strumenti per il monitoraggio (griglie di osservazione, questionari rivolti ai genitori, agli alunni
ed agli insegnanti, griglie di sintesi, schede delle esperienze, descrizione delle esperienze)
forniranno i dati necessari per il controllo e l’aggiornamento del PTOF.
Le procedure operative, di fronte ai dati raccolti, consisteranno in:
● analisi da parte di docenti, gruppi di docenti e/o Consigli di classe/Interclasse di quelle attività su
cui sono emersi dati problematici;
● analisi della congruenza fra obiettivi del progetto e risultati raggiunti da svolgersi in sede di
Collegio dei docenti e di Consiglio di Istituto per gli aspetti di rispettiva competenza;
● questionari rivolti agli alunni e alle famiglie per verificarne l’accettazione dell’organizzazione
didattica;
● incontri con esperti allo scopo di controllare e regolare i processi in atto.

D) Tipi di monitoraggio
Il monitoraggio interno
Questa modalità di monitoraggio si riferisce essenzialmente alle attività didattiche, curricolari e
non tenendo sempre lo sguardo fisso sul RAV e sul PDM.
Per quanto riguarda le attività curricolari, si tratterà di appurare se:
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- risultano coerenti con gli obiettivi formativi individuati dalla scuola sulla base delle peculiarità
del territorio e dell’utenza,
- sono in grado di far acquisire le competenze pertinenti alle differenti aree disciplinari,
- gli strumenti didattici utilizzati rispondono ai requisiti di plurivalenza e di “attualità” definiti dal
Piano dell’Offerta Formativa
Per quanto riguarda le attività extracurricolari, si dovrà verificare se:
- le specifiche mete formative sono effettivamente realizzabili in relazione alle risorse disponibili,
- i contenuti di apprendimento proposti risultano effettivamente proporzionati agli standard
culturali degli alunni cui sono diretti,
- la risposta degli alunni (quantificabile nella regolarità della frequenza) è adeguata.
Il monitoraggio esterno
Le multiformi attività della scuola saranno sottoposte ad almeno due forme di monitoraggio
esterno:
a) una formale ad opera di personale della P.I., che dovrà venire edotto sulla struttura del PTOF e
sulla sua operatività, nonché sui suoi aggiornamenti e revisioni,
b) una informale derivante dalle valutazioni espresse dalle famiglie, direttamente o attraverso i
loro rappresentanti, dagli enti locali e dall’opinione pubblica.

E) La valutazione del PTOF
Come elaborazione conseguente al monitoraggio, la valutazione avrà come obiettivo la
formulazione di un giudizio sulla efficacia delle strategie adottate rispetto alle aspettative che il
PTOF ha determinato presso le famiglie, con il fine precipuo di creare – e costantemente rinsaldare
- un’immagine “positiva” della scuola presso l’opinione pubblica.

F) Trasparenza del PTOF
I dati del monitoraggio e le osservazioni che ne deriveranno dovranno essere comunicati ai docenti
affinché essi possano disporre – in tutta autonomia e libertà – di elementi informativi adeguati in
grado di confermare la funzionalità delle proprie strategie o suggerire possibili aggiustamenti.
Il testo del Piano dell’Offerta Formativa sarà disponibile:
● presso la Segreteria dell’Istituto per chiunque ne faccia richiesta,
● sul sito internet della scuola: www.scuolamediapascoli.it,
● su Scuola in chiaro.
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AL PIANO TRIENNALE
OFFERTA FORMATIVA
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ALLEGATI

Allegato 1 Il curricolo verticale
Allegato 2 Griglie di valutazione prove scritte
Allegato 3 Patto di corresponsabilità scuola-famiglia
Allegato 4 Protocollo di accoglienza alunni stranieri
Allegato 5 Modelli questionari valutazione
Allegato 6 Unità Formativa
Allegato 7 Analisi esiti INVALSI
Tutta la modulistica docenti (unità formative, schede progetti) e personale è scaricabile dal
sito https://www.icvalenza.edu.it/

84

ALLEGATO 1

IL CURRICOLO VERTICALE
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Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (D.Lgs n. 254/2012) costituiscono il quadro di riferimento per la
progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è
chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi
formativi previsti dal documento nazionale.
Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e
l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa.
Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai
traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.
A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee,
con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida
questo compito alle istituzioni scolastiche.
È stata curata la continuità tra gli ordini, sottolineando l’importanza di evidenziare quanto si è svolto nell’ordine scolastico precedente per costruire un effettivo
percorso che non soffra di immotivate cesure didattiche e che permetta di realizzare un itinerario progressivo e continuo, come viene sottolineato nel documento
normativo relativo alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.
Il curricolo del nostro istituto, definito sulla base dei documenti nazionali ed europei, intende tradurre in azioni efficaci le nostre scelte didattiche e si propone di:
• valorizzare gli elementi di continuità , la gradualità degli apprendimenti e le conoscenze pregresse
• presentare una coerenza interna
• avere una funzione orientativa in ciascun ciclo in modo particolare alla fine della secondaria
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CAMPI DI ESPERIENZA

INFANZIA

I discorsi e le
parole

La conoscenza
del mondo

Il sé e l’altro

Il corpo e il
movimento

Immagini, suoni,
colori

Ed. motoria

Arte e immagine
Musica

Scienze motorie e
sportive

Arte e immagine
Musica

DISCIPLINE

PRIMARIA

Italiano
Inglese

Matematica
Scienze
Tecnologia

Storia
Geografia
Religione

DISCIPLINE

SECONDARIA
DI I GRADO

Italiano
Inglese
Francese

Matematica
Scienze
Tecnologia

Storia
Geografia
Religione
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PROFILO
Il profilo che segue descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, che un
ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce
l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano.
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi
simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo
o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le
proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle
analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni
univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per
distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel
mondo.
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Inoltre:
• possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove
informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
• ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile.
Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non
formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non
agonistiche, volontariato, ecc.
• dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede.
• in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad
analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle
competenze relativi ai campi di esperienza ed alle discipline.
Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione
educativa allo sviluppo integrale dell’allievo.
Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono
prescrittivi, impegnando così le istituzione scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità
del servizio. Le scuole hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e di scegliere l’itinerario più opportuno per consentire agli studenti il miglior
conseguimento dei risultati.
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SCUOLA DELL’INFANZIA
I Campi di esperienza sviluppati sono destinati a confluire nei Nuclei tematici che le diverse discipline svilupperanno già a partire dal primo anno della scuola
primaria in un raccordo armonico che si può così sintetizzare:

CAMPI DI ESPERIENZA
Il sé e l’altro

Il corpo e il movimento

Immagini suoni, colori

I discorsi e le parole

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

• ascolta rispettando i tempi
• ascolta e comprende consegne
• partecipa e collabora alle iniziative del gruppo
• condivide le regole della comunità
• si rapporta con gli adulti
• pone domande
• riconosce le diversità anche attraverso l’approccio alla lingua inglese
• controlla la gestualità
• affina la motricità fine
• si muove nell’ambiente
• riconosce e rispetta i ritmi del proprio corpo e le sue diverse parti
• interagisce con gli altri nei giochi di movimento spontanei e guidati
• sa utilizzare in modo creativo materiale strutturato e non, esprimendo
emozioni e potenzialità
• sviluppa interesse per le varie espressioni d’arte(musica, teatro e pittura
• ascolta, comprende, si esprime
• sperimenta con rime, filastrocche
• arricchisce il linguaggio attraverso le attività didattiche
• formula in modo corretto e sempre più completo le frasi
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COMPETENZE

• riconosce le proprie
emozioni
• ha fiducia nelle proprie
capacità
• riconosce e accetta le
diversità
• conosce il proprio corpo e le
sue funzioni
• controlla il proprio corpo e i
movimenti di motricità globale
e fine
• sviluppa il senso estetico
• comunica attraverso vari
codici
• scopre, esplora, sperimenta
le prime forme di scrittura
• distingue le lettere dai
numeri

La conoscenza del mondo

• osserva, sperimenta, esplora
• riconosce le differenze e raggruppa secondo ordine, criteri e quantità diverse
• individua le proprie azioni quotidiane nell’arco della giornata attraverso le
attività di routine
• osserva l’ambiente e i fenomeni naturali con i loro cambiamenti
• familiarizza e sperimenta diverse possibilità di misurazione
• esplora le posizioni dello spazi usando termini appropriati.

Nel passaggio Infanzia–Primaria è giusto attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base, indicate nello schema presentato, che
strutturano la sua crescita personale e confluiscono nel consolidamento dell’identità, nello sviluppo dell’autonomia, nell’acquisizione delle competenze e
nell’approccio di prime esperienze di Cittadinanza.
AUTONOMIA

IDENTITA’

COMPETENZA

CITTADINANZA

• Sa gestire ed è responsabile delle proprie cose e delle proprie azioni , utilizza in modo appropriato e
consapevole i materiali a sua disposizione e partecipa in modo costruttivo alle dinamiche del gruppo.
• E’ pronto a rispondere agli stimoli, porta a termine le attività proposte, organizza il proprio lavoro.
• Sa riconoscere le proprie emozioni, sa comunicarle , sa controllarle sia all’interno del piccolo e del grande
gruppo
• Sa interagire con coetanei ed adulti , interiorizza le regole della convivenza, sa mediare e risolvere piccoli
conflitti, sa riconoscersi in situazioni nuove.
• Sa prestare attenzione attraverso l’ascolto, riflette e rielabora i messaggi ricevuti.
• Sa utilizzare il linguaggio in modo appropriato, racconta fatti , eventi ,storie legati sia al proprio vissuto che a
momenti di vita scolastica.
• Sa accettare le diversità, si confronta con gli altri , è disponibile a riconoscere ed accogliere esperienze diverse dalle proprie,
anche attraverso l’approccio alla lingua inglese.

I campi di esperienza, sui quali i docenti hanno lavorato, costituiscono il punto di partenza per lo sviluppo in verticale delle competenze che in maniera graduale
l’alunno acquisirà al termine del primo ciclo di istruzione.
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ITALIANO
Traguardi per lo sviluppo della competenza della scuola

per l’infanzia

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi
media.
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SCUOLA PRIMARIA
Ascolto e
parlato

o

o
o
o
o

o

OBIETTIVI
Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su
argomenti di esperienza diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed
esempi. – Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o trasmessa);
comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini ...).
Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento durante o dopo
l’ascolto.
Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche ed extrascolastiche.
Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione su
un argomento in modo chiaro e pertinente.
Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo
chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi
descrittivi e informativi.
Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un breve
intervento preparato in precedenza o un’esposizione su un argomento di studio
utilizzando una scaletta.

93

COMPETENZE
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

Lettura

o
o

o
o
o

o
o
o

Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.
Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto;
porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi
della comprensione.
Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi un’idea del
testo che si intende leggere.
Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di un argomento,
per trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere.
Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, orari,
grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla
comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e
schemi ecc.).
Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per svolgere
un’attività, per realizzare un procedimento.
Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l’invenzione
letteraria dalla realtà.
Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e semplici testi poetici
cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione comunicativa
dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale.
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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 terminologia
specifica.
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

Scrittura

o
o

Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di un’esperienza.
Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che contengano le
informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni.

o

Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere aperte o brevi articoli di cronaca per il
giornalino scolastico o per il sito web della scuola, adeguando il testo ai destinatari e alle
situazioni.
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma di diario.
Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, completarlo)
e redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di videoscrittura.
Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l’esecuzione di attività (ad esempio: regole
di gioco, ricette, ecc.).
Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di studio.
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, poesie).
Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, diverse forme di scrittura, adattando il
lessico, la struttura del testo, l’impaginazione, le soluzioni grafiche alla forma testuale scelta e
integrando eventualmente il testo verbale con materiali multimediali. Produrre testi sostanzialmente
corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche
dei principali segni di interpunzione.
Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del vocabolario
fondamentale e di quello ad alto uso).
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di
scrittura e attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole
(somiglianze, differenze, appartenenza a un campo semantico).
Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l’accezione specifica di una parola
in un testo.
Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’ uso e il significato figurato delle parole.
Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio.
Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione.

o
o
o
o
o
o

Acquisizione
ed espansione
del lessico
ricettivo e
produttivo

o
o

o
o
o
o
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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

Elementi di
grammatica
esplicita e
riflessione
sugli usi della
lingua

o
o
o
o
o

o

Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, riconoscere la variabilità della
lingua nel tempo e nello spazio geografico, sociale e comunicativo.
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, derivate, composte).
Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze,
appartenenza a un campo semantico).
Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase minima): predicato,
soggetto, altri elementi richiesti dal verbo.
Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i
principali tratti grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso più frequente (come e, ma, infatti,
perché, quando)
Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per
rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali errori.
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conoscenze fondamentali
relative all’organizzazione
logico-sintattica della frase
semplice, alle parti del
discorso (o categorie lessicali)
e ai principali connettivi.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
L’approccio metodologico all’apprendimento della lingua italiana passerà innanzitutto attraverso l’acquisizione della capacità di lettura.
La lettura va praticata su una grande varietà di testi, per scopi diversi e con strategie funzionali al compito sia come momento di
ricerca autonoma e individuale sia come momento di socializzazione e di discussione, ma comunque con l’unico fine di sviluppare la
capacità di concentrazione e di riflessione critica.
Va infine promosso nella lettura il piacere estetico della lettura stessa.
La competenza nello scrivere si consegue attraverso un processo lungo e articolato in cui ogni fase richiede specifiche strategie di
apprendimento sempre aperte alla creatività e all'imprevedibilità degli apporti individuali degli allievi.
L’obiettivo primario sarà quello di portare gli allievi a scrivere in modo chiaro, preciso e semplice, rendendoli in grado di controllare, oltre alle
scelte lessicali e sintattiche, anche gli elementi relativi all’organizzazione logico-concettuale del testo, e quindi sviluppare la
capacità di ordinare, raggruppare, esplicitare tutte le informazioni necessarie al raggiungimento dello scopo.
Anche per la scrittura sarà fondamentale incentivare lo sviluppo del senso estetico e del gusto letterario attraverso la lettura di alcuni testi
del patrimonio letterario italiano e dialettale, opportunamente collocati nel momento storico sociale di cui sono espressione.
La riflessione sulla lingua fondamentale anche per apprendere quelle straniere, si concreterà nella progressiva capacità di nominare e
riconoscere nei testi le diverse categorie grammaticali presenti in italiano (articolo, sostantivo, aggettivo, verbo, avverbio, ecc.), e
infine le categorie sintattiche essenziali (frasi semplici e complesse, soggetto, predicato, oggetto diretto, ecc.).
In questo contesto saranno fondamentali indagini linguistiche storiche e lessicali in grado cogliere lo sviluppo storico della lingua italiana, a
interessarsi alla sua evoluzione nel tempo e nello spazio determinata dai suoi forti legami con le trasformazioni sociali e culturali,
con gli sviluppi scientifici, economici, tecnologici. Fondamentale sarà perciò la percezione dei tratti più caratteristici della propria
varietà regionale della lingua italiana e i suoi legami con i dialetti.
Lungo questo percorso l’alunno prenderà inoltre coscienza delle possibilità della lingua di fondersi con altri linguaggi e con altri mezzi, in forme di comunicazione
interdisciplinari e multimediali.
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Traguardi per lo sviluppo della
competenza

Obiettivi di apprendimento
Ascoltare e parlare
- Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo da ascoltare mettendo in atto strategie differenziate.
- Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, in situazioni scolastiche e/o trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e individuando:
scopo, argomento e informazioni principali, punto di vista dell’emittente.
- Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione durante l’ascolto (presa di appunti per seguire lo sviluppo di
un discorso utilizzando abbreviazioni, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione
degli appunti presi per riutilizzarli anche a distanza di tempo).
- Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico.
- Intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispettando tempi e turni di parola, tenendo conto del destinatario e
eventualmente riformulando il proprio discorso in base alle reazioni altrui.
- Raccontare oralmente esperienze personali selezionando informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in base a un
criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro e esauriente e usando un registro adeguato all’argomento e alla
situazione.
- Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentando in modo chiaro l’argomento e le informazioni
secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro adeguato all’argomento e alla situazione, controllare il lessico
specifico, precisando fonti e servendosi eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici).
Leggere
- Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal significato e usando pause e intonazioni per
seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire.
- Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto alla comprensione
(sottolineature, note a margine, appunti) e mettendo in atto strategie differenziate (lettura orientativa, selettiva, analitica).
- Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi informativi e espositivi per documentarsi su un argomento specifico e/o per
realizzare scopi pratici.
- Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più significative.
Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo personale (liste di argomenti, riassunti
schematici, mappe, tabelle).
- Usare in modo funzionale le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini,
didascalie, apparati grafici.
- Comprendere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie) individuando personaggi, loro
caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; relazioni causali, tema
principale e temi di sfondo; il genere di appartenenza e le tecniche narrative usate dall’autore.
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Capacità di interagire in modo efficace in
diverse
situazioni
comunicative,
sostenendo le proprie idee con testi orali e
scritti, che siano sempre rispettosi delle
idee degli altri.
Maturazione della consapevolezza che il
dialogo, oltre a essere uno strumento
comunicativo, ha anche un grande valore
civile e può essere utilizzato per
apprendere informazioni e elaborare
opinioni su problemi riguardanti vari
ambiti culturali e sociali.
Uso efficace della comunicazione orale e
scritta per collaborare con gli altri.
Capacità di ricercare, raccogliere e
rielaborare i dati, le informazioni, i concetti
e le esperienze necessarie, anche con
utilizzo di strumenti informatici.
Interesse e disponibilità alla lettura di testi
letterari di vario tipo e manifestazione di
gusti personali per quanto riguarda opere,
autori e generi letterari.
Capacità di produrre semplici ipertesti,
utilizzando
in
modo
efficace
l’accostamento dei linguaggi verbali con
quelli iconici e sonori.
Uso della lingua come strumento
attraverso il quale si possono esprimere
stati d’animo, rielaborare esperienze e
esporre punti di vista personali.
Utilizzo pertinente dei registri informale e

- Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello spazio, le caratteristiche formale
in
base
alla
situazione
essenziali, il punto di vista dell’osservatore. Comprendere tesi centrale, argomenti a sostegno e intenzione comunicativa di comunicativa e agli interlocutori.
semplici testi argomentativi su temi affrontati in classe.
Scrivere
- Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dall’analisi del compito di
scrittura. Servirsi di strumenti per la raccolta e l’organizzazione delle idee: liste di argomenti, mappe, scalette; utilizzare criteri e
strumenti per la revisione del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le convenzioni grafiche: utilizzo dello spazio, rispetto
dei margini, titolazione, impaginazione.
- Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale. Scrivere testi dotati di coerenza e organizzati in
parti equilibrate fra loro.
- Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a: situazione, argomento,
scopo, destinatario, registro. Sulla base di modelli sperimentati scrivere testi di forma diversa (avvisi, biglietti, istruzioni per l’uso,
lettere private e pubbliche, diari personali e di bordo, schede informative, relazioni su argomenti di studio, trafiletti, articoli di
cronaca, recensioni, commenti).
- Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad esempio giochi linguistici, riscritture con cambiamento del
punto di vista).
- Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri e tratti da fonti diverse.
- Scrivere sintesi (lineari e non lineari, ad esempio sotto forma di schemi) di testi letti e ascoltati e saperle poi riutilizzare per i
propri scopi.
- Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura e curando l’impostazione grafica e concettuale.
Riflettere sulla lingua
- Conoscere la costruzione della frase complessa (distinguere la principale dalle subordinate) e riconoscere i principali tipi di
proposizioni subordinate (relative, temporali, finali, causali, consecutive, ecc.). Analizzare la frase complessa e visualizzare i
rapporti fra le singole proposizioni rappresentandoli anche graficamente.
- Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione, interlocutori e registri linguistici.
- Stabilire relazioni tra campi di discorso e forme di testo, lessico specialistico, ecc.
- Riconoscere in un testo i principali connettivi e la loro funzione.
- Conoscere le principali relazioni fra significati (sinonimia, contrarietà, polisemia, gradazione, inclusione).
- Conoscere i principali meccanismi di derivazione per arricchire il lessico.
- Utilizzare strumenti di consultazione (riconoscere e capire il tipo di informazioni fornite da un dizionario per ogni voce).
- Riconoscere le caratteristiche dei principali tipi testuali (narrativi, regolativi, descrittivi, argomentativi) e dei generi.
- Applicare le conoscenze metalinguistiche per monitorare e migliorare l’uso orale e scritto della lingua.
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LINGUE COMUNITARIE
SCUOLA PRIMARIA - INGLESE
Obiettivi
Al termine della classe terza
Ascolto (comprensione orale)
– Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso,
ai compagni, alla famiglia.
Parlato (produzione e interazione orale)
– Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note.
– Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione.
Lettura (comprensione scritta)
– Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo
parole e frasi già acquisite a livello orale.
Scrittura (produzione scritta)
– Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo.

Al termine della classe quinta
Ascolto (comprensione orale)
– Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare
il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.
– Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale.
Parlato (produzione e interazione orale)
– Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo.
– Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti.
– Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla
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Competenze
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

situazione.
Lettura (comprensione scritta)
– Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro
significato globale e identificando parole e frasi familiari.
Scrittura (produzione scritta)
– Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare
qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc.
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
– Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato.
– Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato.
– Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative.
– Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare.
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usi della lingua straniera.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
L’apprendimento di due altre lingue permette all’alunno di acquisire una competenza plurilingue e pluriculturale e di esercitare la cittadinanza
attiva oltre i confini del territorio nazionale.
Lo studio delle due lingue europee è articolato attraverso un percorso comune ad entrambe le lingue e un percorso specifico per ciascuna di
esse.
I traguardi comuni per lo sviluppo della competenza riguarderanno la capacità di utilizzare lessico, strutture e conoscenze apprese per elaborare i propri messaggi; quella
di operare linguisticamente collegamenti e relazioni fra fenomeni, eventi e concetti diversi; quella di acquisire criticamente informazioni e quella di comprendere le
differenze fra lingua materna e lingue straniere.
PRIMA LINGUA COMUNITARIA: INGLESE
Obiettivi di apprendimento

Traguardi per lo sviluppo della competenza

Ricezione orale (ascolto)
- Capire i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari,
inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc.
- Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o su argomenti che
riguardano la propria sfera di interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro.

Ricezione scritta (lettura)
- Leggere e individuare informazioni concrete e prevedibili in semplici testi di uso quotidiano (per esempio un annuncio, un
prospetto, un menù, un orario) e in lettere personali.
- Leggere globalmente testi relativamente lunghi (opuscoli, articoli di giornale) per trovare informazioni specifiche relative ai
propri interessi.
- Leggere e capire testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto.
Produzione orale non interattiva
Descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani, indicare che cosa piace o
non piace, motivare un’opinione, ecc. con espressioni e frasi connesse in modo semplice anche se con esitazioni e con errori
formali che non compromettano però la comprensibilità del messaggio.
Interazione orale
Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo
chiaro e comprensibile, purché l’interlocutore aiuti se necessario.
Gestire senza sforzo conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane
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Capacità di discutere in contesti semplici e su
argomenti noti, con uno o più interlocutori.
Capacità di confrontarsi per iscritto nel
racconto di avvenimenti e esperienze personali
e familiari, esponendo opinioni con coerenza.

Comprensione dei punti essenziali di messaggi
chiari in lingua standard su argomenti
familiari inerenti la scuola e il tempo
libero.
Descrizione di esperienze e avvenimenti, sogni,
speranze, ambizioni, opinioni e progetti.
Capacità di esporre le proprie idee in modo
inequivocabile e di riconoscere i propri errori,
correggendoli in base alle regole linguistiche e
alle convenzioni comunicative che ha
interiorizzato

prevedibili.
Produzione scritta
- Raccontare per iscritto avvenimenti ed esperienze, esponendo opinioni e spiegandone le ragioni con frasi semplici.
- Scrivere semplici biografie immaginarie e lettere personali semplici, adeguate al destinatario, che si avvalgano di lessico
sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare anche se con errori formali che non compromettano però la
comprensibilità del messaggio.
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SECONDA LINGUA COMUNITARIA: FRANCESE
Obiettivi di apprendimento

Traguardi per lo sviluppo della competenza

Ricezione orale (ascolto)
Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e lentamente (esempio: consegne brevi e Capacità di affrontare situazioni familiari per
semplici) e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti (esempio: la scuola, le vacanze, i
soddisfare bisogni di tipo concreto e riesce
passatempi, gli amici, i propri gusti).
a comprendere frasi e espressioni di uso
Ricezione scritta (lettura)
frequente relative ad ambiti di immediata
Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto (esempio: cartoline, messaggi di posta elettronica, lettere
rilevanza (ad esempio informazioni di base
personali, brevi articoli di cronaca) e trovare informazioni specifiche in materiali di uso corrente (menù, prospetti, opuscoli).
sulla persona e sulla famiglia, acquisti,
Interazione orale
geografia
locale, lavoro).
Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione e all’interlocutore,
anche se a volte formalmente difettose, per interagire con un compagno o un adulto con cui ha familiarità per soddisfare Abilità nel comunicare in attività che
bisogni di tipo concreto, scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera personale (gusti, amici, attività scolastica, giochi,
richiedono solo uno scambio di
vacanze), sostenendo ciò che si dice o si chiede con mimica e gesti e chiedendo eventualmente all’interlocutore di ripetere.
informazioni semplice e diretto su
Produzione scritta
argomenti familiari e abituali.
Scrivere testi brevi e semplici (biglietti, messaggi di posta elettronica, cartoline, promemoria, brevi lettere personali per fare gli
Capacità di descrivere in termini semplici
auguri, ringraziare o invitare qualcuno, per chiedergli notizie, per parlare e raccontare le proprie esperienze) anche se con
aspetti del proprio vissuto e del proprio
errori formali che non compromettano però la comprensibilità del messaggio.

ambiente ed elementi che si riferiscono a
bisogni immediati.

MATEMATICA
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SCUOLA PRIMARIA
Obiettivi

Competenze

Al termine della classe terza
Numeri
– Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo e per salti di due, tre, ...
– Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza della notazione posizionale;
confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta.
– Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo.
– Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10. Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli
algoritmi scritti usuali.
– Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici addizioni e sottrazioni,
anche con riferimento alle monete o ai risultati di semplici misure.
Spazio e figure
– Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze e volumi a partire dal proprio corpo.
– Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti,
usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori).
– Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, descrivere un percorso che si sta facendo
e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato.
– Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.
– Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio.
Relazioni, dati e previsioni
- Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei
fini.
- Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati.
– Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.
– Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali (metro, orologio,
ecc.).
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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

Al termine della classe quinta
Numeri
– Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali.
– Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la
calcolatrice a seconda delle situazioni.
– Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e divisori di un numero.
– Stimare il risultato di una operazione.
– Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti.
– Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane.
– Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti.
– Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica.
– Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra.
Spazio e figure
– Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie, anche al fine di farle
riprodurre da altri.
– Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, squadre,
software di geometria).
– Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.
– Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una prima capacità di visualizzazione.
– Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.
– Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.
– Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità, parallelismo.
– Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti).
– Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti.
– Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o utilizzando le più comuni formule.
– Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di vista diversi di uno stesso oggetto (dall’alto, di
fronte, ecc.).

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, ...).
Sviluppa un atteggiamento
positivo rispetto alla
matematica, attraverso
esperienze significative, che
gli hanno fatto intuire come gli
strumenti matematici che ha
imparato ad utilizzare siano

Relazioni, dati e previsioni
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–Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e
prendere decisioni.
- Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica, se adeguata alla tipologia dei dati a disposizione.
- Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura.
– Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, intervalli temporali, masse, pesi per effettuare
misure e stime.
– Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più comune, anche nel conte sto del sistema monetario.
– In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare ad argomentare qual è il più probabile, dando una
prima quantificazione nei casi più semplici, oppure riconoscere se si tratta di eventi ugualmente probabili.
– Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure.

utili per operare nella realtà.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
La matematica offre al tempo stesso strumenti per la descrizione scientifica del mondo e per affrontare problemi utili nella vita quotidiana; inoltre contribuisce a sviluppare la capacità di
comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri.
È importante che l’alunno acquisisca la consapevolezza che i problemi matematici devono essere intesi come questioni autentiche e significative, legate spesso alla vita quotidiana, e non solo esercizi a
carattere ripetitivo o quesiti ai quali si risponde semplicemente ricordando una definizione o una regola.
La risoluzione del problema si pone pertanto come attività in cui muovendo dall’analisi delle situazioni in termini matematici, se ne riconoscono gli schemi ricorrenti, le analogie con modelli noti,
al fine di pervenire alla scelta delle azioni da compiere (operazioni, costruzioni geometriche, grafici, formalizzazioni, scrittura e risoluzione di equazioni).
Obiettivi di apprendimento

Traguardi per lo sviluppo della competenza

107

Numeri
- Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e confronti tra i numeri conosciuti (numeri naturali, numeri interi,
frazioni e numeri decimali), quando possibile a mente oppure utilizzando gli algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e
valutando quale strumento può essere più opportuno, a seconda della situazione e degli obiettivi.
- Dare stime approssimate per il risultato di una operazione, anche per controllare la plausibilità di un calcolo già fatto.
- Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.
- Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica.
- Descrivere rapporti e quozienti mediante frazioni.
- Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in diversi modi, essendo
consapevoli di vantaggi e svantaggi che le diverse rappresentazioni danno a seconda degli obiettivi.
- Calcolare percentuali.
- Interpretare un aumento percentuale di una quantità data come una moltiplicazione per un numero maggiore di 1.
- Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a più numeri.
- Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore comune più grande, in matematica e in
diverse situazioni concrete.
- Scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini.
- Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, consapevoli del significato.
- Usare le proprietà delle potenze anche per semplificare calcoli e notazioni.
- Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato.
- Dare stime della radice quadrata utilizzando la scomposizione in fattori primi.
- Sapere che non si può trovare una frazione o un numero decimale che elevato al quadrato dà 2.
- Eseguire mentalmente semplici calcoli, utilizzando le proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare le
operazioni.
- Descrivere con una espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un problema.
- Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri, essendo consapevoli del significato delle parentesi e delle convenzioni
sulla precedenza delle operazioni.
Spazio e figure
- Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra,
compasso, software di geometria).
- In particolare, rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.
- Conoscere definizioni e proprietà significative delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio).
- Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad altri.
- Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da altri.
- Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura assegnata.
- Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni concrete.
- Calcolare l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari, ad esempio triangoli.
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Atteggiamento positivo rispetto alla matematica
come modalità per operare nella realtà.
Consolidamento delle conoscenze teoriche
acquisite e loro utilizzo sperimentale in attività
laboratoriali.
Capacità di rispettare punti di vista diversi dal
proprio e di sostenere le proprie convinzioni,
portando esempi e controesempi adeguati e
argomentando attraverso concatenazioni di
affermazioni.
Valutazione corretta delle informazioni che ha su
una situazione, riconoscendone la loro coerenza
interna e la coerenza tra esse e le conoscenze che
ha del contesto.
Soluzione di problemi di vario genere
analizzando la situazione e traducendola in
termini matematici, mantenendo il controllo sia
sul processo risolutivo, sia sui risultati.
Capacità di confrontare procedimenti diversi e di
produrre formalizzazioni che consentono di
passare da un problema specifico a una classe di
problemi.
Utilizzo delle conoscenze per orientarsi nella
complessità del presente e capire i problemi
fondamentali del mondo contemporaneo.
Utilizzo corretto dei connettivi e dei
quantificatori.

- Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata da linee curve.
- Conoscere il numero π, ad esempio come area del cerchio di raggio 1, e alcuni modi per approssimarlo.
- Conoscere le formule per trovare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il raggio.
- Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano.
- Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali.
- Calcolare il volume delle figure tridimensionali più comuni e dare stime di quello degli oggetti della vita quotidiana.
- Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure.
Relazioni e funzioni
- Costruire, interpretare e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni e proprietà.
- Esprimere la relazione di proporzionalità con una uguaglianza di frazioni e viceversa.
- Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni, e per conoscere in particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x,
y=ax², y=2n e i loro grafici.
- Collegare le prime due al concetto di proporzionalità.
- Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado.
Misure, dati e previsioni
- Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In situazioni significative, confrontare dati al fine di
prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative e le nozioni di media aritmetica e
mediana.
- In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, discutere i modi per assegnare a essi una probabilità,
calcolare la probabilità di qualche evento, decomponendolo in eventi elementari disgiunti.
- Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti.

SCIENZE

109

SCUOLA PRIMARIA
Obiettivi

Competenze

Al termine della classe terza
Esplorare e descrivere oggetti e materiali
– Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e proprietà, descriverli
nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e modi d’uso.
– Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.
– Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni problematiche in esame, fare misure e usare la matematica
conosciuta per trattare i dati.
– Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al movimento, al calore, ecc.
Osservare e sperimentare sul campo
– Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando allevamenti in classe di piccoli animali,
semine in terrari e orti, ecc. Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e
vegetali.
– Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e delle acque.
– Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e
quelle ad opera dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, ecc.).
– Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con la periodicità dei fenomeni
celesti (dì/notte, percorsi del sole, stagioni).
L’uomo i viventi e l’ambiente
- Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.
- Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, dolore, movimento, freddo e caldo,
ecc.) per riconoscerlo come organismo complesso, proponendo modelli elementari del suo funzionamento.
- Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri.
Al termine della classe quinta
Oggetti, materiali e trasformazioni
Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, peso specifico, forza,
movimento, pressione, temperatura, calore, ecc.
Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il concetto di energia.
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Il bambino raggruppa e ordina
oggetti e materiali secondo
criteri diversi, ne identifica
alcune proprietà, confronta e
valuta quantità; utilizza
simboli per registrarle; esegue
misurazioni usando strumenti
alla sua portata.
Sa collocare le azioni
quotidiane nel tempo della
giornata e della settimana.
Riferisce correttamente eventi
del passato recente; sa dire
cosa potrà succedere in un
futuro immediato e prossimo.
Osserva con attenzione il suo
corpo, gli organismi viventi e i
loro ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei loro
cambiamenti. Si interessa a
macchine e strumenti
tecnologici, sa scoprirne le
funzioni e i possibili usi.
Ha familiarità sia con le
strategie del contare e
dell’operare con i numeri sia
con quelle necessarie per
eseguire le prime misurazioni
di lunghezze, pesi, e altre
quantità.

Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici strumenti di misura: recipienti per misure di volumi/capacità, bilance a
molla, ecc.) imparando a servirsi di unità convenzionali.
Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza, la densità, ecc.; realizzare
sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc).
Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo semplici modelli interpretativi e provando ad esprimere in forma
grafica le relazioni tra variabili individuate (temperatura in funzione del tempo, ecc.).
Osservare e sperimentare sul campo
- Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con appropriati strumenti, con i compagni e
autonomamente, di una porzione di ambiente vicino; individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro
cambiamenti nel tempo.
- Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci; osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo
nell’ambiente.
- Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso giochi col corpo.

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.

L’uomo i viventi e l’ambiente
Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente; costruire modelli
plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare.
Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione
e la sessualità.
Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e
differenti forme di vita.
- Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni personali.
- Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali, in
particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
L’apprendimento delle scienze non può prescindere dal coinvolgimento diretto degli alunni, individuale e in gruppo, con i fenomeni, elemento
fondamentale per:
● rafforzare e sviluppare la comprensione e la motivazione,
● aiutare ad individuare problemi significativi a partire dal contesto esplorato e a prospettarne soluzioni,
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● sollecitare il desiderio di continuare ad apprendere.
Questo percorso non può prescindere dall’acquisizione di linguaggi e strumenti appropriati, funzionali a dare adeguata forma al pensiero scientifico e
necessari per descrivere, argomentare, organizzare, rendere operanti conoscenze e competenze.
I processi di apprendimento delle scienze naturali e sperimentali procederanno quindi attraverso percorsi, progressivi e ricorrenti, fatti di esperienze,
riflessioni e formalizzazioni.
Nonostante le diversità intrinseche, le scienze naturali e sperimentali hanno in comune queste procedure:
● osservazione dei fenomeni nel loro verificarsi, sia nell’esperienza quotidiana sia in situazioni controllate di laboratorio,
● descrizione e registrazione di quanto si vede e si fa accadere, dandogli forma attraverso linguaggi appropriati,
● interpretazione di fatti e processi attraverso modelli e quadri teorici, anche schematici,
● previsioni riguardo a quanto può (esser fatto) accadere e controllo della loro attendibilità.
Per questo è importante che i ragazzi siano gradualmente avviati e aiutati a padroneggiare alcuni grandi organizzatori concettuali che si possono riconoscere
in ogni contesto scientificamente significativo: le dimensioni spazio-temporali e le dimensioni materiali; la distinzione tra stati (come le cose sono) e
trasformazioni (come le cose cambiano); le interazioni, relazioni, correlazioni tra parti di sistemi e/o tra proprietà variabili; la discriminazione fra casualità e
causalità.
Il percorso formativo tuttavia dovrà comunque mantenere un costante riferimento a fenomeni desunti dall’esperienza quotidiana pur
muovendosi attraverso temi-guida in cui sia sempre possibile riconoscere sia le idee caratteristiche delle diverse discipline sia quelle più generali e da tutte
condivise.
I contenuti dovranno essere intesi come argomenti relativamente ai quali molte potranno essere le discrezionalità di scelta.
Obiettivi di apprendimento
Fisica e chimica
- Affrontare concetti fisici quali: velocità, densità, concentrazione, forza e energia, temperatura e calore, effettuando esperimenti
e comparazioni, raccogliendo e correlando dati con strumenti di misura e costruendo reti e modelli concettuali e
rappresentazioni formali di tipo diverso (fino a quelle geometriche-algebriche).
- Completare la costruzione del concetto di trasformazione chimica, effettuando esperienze pratiche diversificate, utilizzando
alcuni indicatori, ponendo l’attenzione anche sulle sostanze di impiego domestico (ad esempio: reazioni di acidi e basi con
metalli, soluzione del carbonato di calcio, alcune reazioni di neutralizzazione, combustione di materiali diversi, ecc.).
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Traguardi per lo sviluppo della competenza
Padronanza di tecniche di sperimentazione, di
raccolta e di analisi dati, sia in situazioni di
osservazione e monitoraggio sia in situazioni
controllate di laboratorio.
Utilizzo in contesti diversi di uno stesso strumento
matematico o informatico e più strumenti insieme in
uno stesso contesto.

Astronomia e Scienze della Terra
- Proseguire l’elaborazione di idee e modelli interpretativi dei più evidenti fenomeni celesti attraverso l’osservazione del cielo
diurno e notturno nel corso dell’anno.
- Interpretarne i fenomeni osservati anche con l’aiuto di planetari e/o simulazioni al computer. In particolare precisare
l’osservabilità e l’interpretazione di latitudine e longitudine, punti cardinali, sistemi di riferimento e movimenti della Terra,
durata del dì e della notte, fasi della luna, eclissi, visibilità e moti osservati di pianeti e costellazioni.
- Continuare ad approfondire la conoscenza, sul campo e con esperienze concrete, di rocce, minerali, fossili per comprenderne la
storia geologica ed elaborare idee e modelli interpretativi della struttura terrestre. Considerare il suolo come ecosistema come
una risorsa e comprendere altresì che la sua formazione è il risultato dei climi e della vita sulla terra, dei processi di erosione –
trasporto – deposizione.
- Correlare queste conoscenze alle valutazioni sul rischio geomorfologico, idrogeologico, vulcanico e sismico della propria
regione e comprendere la conseguente pianificazione della protezione da questo rischio.
- Conoscere i meccanismi fondamentali dei cambiamenti globali nei sistemi naturali e nel sistema Terra nel suo complesso, e il
ruolo dell’intervento umano nella trasformazione degli stessi.
Biologia
- Individuare la rete di relazioni e i processi di cambiamento del vivente introducendo il concetto di organizzazione
microscopica a livello di cellula (per esempio: respirazione cellulare, alimentazione, fotosintesi; crescita e sviluppo;
coevoluzione tra specie).
- Individuare l’unità e la diversità dei viventi, effettuando attività a scuola, in laboratorio, sul campo e in musei scientificonaturalistici.
- Comprendere il senso delle grandi classificazioni.
- Riconoscere gli adattamenti e la dimensione storica della vita, intrecciata con la storia della Terra e dell’uomo.
- Comparare le idee di storia naturale e di storia umana.
- Apprendere una gestione corretta del proprio corpo; interpretare lo stato di benessere e di malessere che può derivare dalle
sue alterazioni; vivere la sessualità in modo equilibrato; attuare scelte per rischi connessi con una cattiva alimentazione, con il
fumo, con le droghe.
- Condurre a un primo livello l’analisi di rischi ambientali e di scelte sostenibili (per esempio nei trasporti, nell’organizzazione
delle città, nell’agricoltura, nell’industria, nello smaltimento dei rifiuti e nello stile di vita).
- Comprendere la funzione fondamentale della biodiversità nei sistemi ambientali.
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Soluzione di situazioni problematiche sia in ambito
scolastico che nell’espe-rienza quotidiana.
Capacità di pensare per relazioni e per analogie,
formali e/o fattuali.
Capacità
di
sviluppare
schematizzazioni,
modellizzazioni,
formalizzazioni
logiche
e
matematiche dei fatti e fenomeni, applicandoli anche
ad aspetti della vita quotidiana.
Visione dell’ambiente come sistema dinamico di
specie viventi che interagiscono fra loro.
Comprensione del ruolo della comunità umana nel
sistema, il carattere finito delle risorse, nonché
l’ineguaglianza dell’accesso ad esse.
Conoscenza dei principali problemi legati all’uso
delle scienza nel campo dello sviluppo tecnologico.

TECNOLOGIA
La scelta di proporre due curricoli distinti per l’area tecnologica, nasce da anni di esperienza e da riflessioni in atto nel mondo della scuola, ed in seguito alla lettura delle
Nuove Indicazioni Nazionali.
Condividiamo il discorso introduttivo delle NI all’area
“I nuovi strumenti e i nuovi linguaggi della multimedialità rappresentano ormai un elemento fondamenta le di tutte le discipline, ma è precisamente attraverso la progettazione e la
simulazione, tipici metodi della tecnologia, che le conoscenze teoriche e quelle pratiche si combinano e concorrono alla comprensione di sistemi complessi. Inoltre, per quanto riguarda le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le tecnologie digitali, è necessario che oltre alla padronanza degli strumenti, spesso acquisita al di fuori dell’ambiente scolastico, si
sviluppi un atteggiamento critico e una maggiore consapevolezza rispetto agli effetti sociali e culturali della loro diffusione, alle conseguenze relazionali e psicologiche dei possibili modi di
impiego, alle ricadute di tipo ambientale o sanitario, compito educativo cruciale che andrà condiviso tra le diverse discipline.” I problemi e le incongruenze nascono a nostro parere nel
momento in cui ci si addentra nella sezione delle Indicazioni dedicata alla tecnologia: “La tecnologia si occupa degli interventi e delle trasformazioni che l’uomo opera nei confronti
dell’ambiente per garantirsi la sopravvivenza e, più in generale, per la soddisfazione dei propri bisogni. Rientrano nel campo di studio della tecnologia i princìpi di funzionamento e le
modalità di impiego di tutti gli strumenti, i dispositivi, le macchine e i sistemi –materiali e immateriali- che l ’uomo progetta, realizza e usa per gestire o risolvere problemi o semplicemente
per migliorare le proprie condizioni di vita.” Trattandosi di indicazioni per la scuola dell’obbligo riteniamo che il rischio di una confusione tra tecnologie della comunicazione
e mero uso del computer inteso come macchina sia forte e potenzialmente dannoso. La polifunzionalità di un computer (multitasking) non permette di effettuare su di esso
operazioni di analisi al pari di una qualsiasi semplice macchina o di un elettrodomestico. Le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) dovrebbero essere
finalizzate al miglioramento dell’apprendimento in tutte le discipline, se utilizzate all’interno di specifiche strategie didattiche, e non possono pertanto essere relegate al
solo ambito scientifico-tecnologico. Da queste riflessioni è nata la scelta di progettare due curricoli distinti, uno per la tecnologia e uno per le Tecnologie della
comunicazione, dando ampio risalto alla dimensione interdisciplinare.
TIC e APPRENDIMENTO
Obiettivo prioritario della scuola dev’essere sviluppare negli allievi le capacità di cercare, trovare, selezionare e utilizzare informazioni per la soluzione di un problema,
attivando un atteggiamento di continua autoformazione, e collegare tutto ciò con la capacità di relazionarsi, confrontarsi e collaborare con altri.
L’approccio costruttivista socio-culturale parte dal presupposto che l’apprendimento sia un fenomeno fondamentalmente sociale, nel quale la conoscenza è prodotto di una
costruzione attiva e consapevole, attuata attraverso forme di collaborazione e negoziazione. Questo tipo di approccio porta ad una continua ristrutturazione della propria
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rete concettuale, generando nuovi saperi e rendendo gli allievi consapevoli delle loro modalità di apprendimento.
Nell'ottica costruttivista il docente progetta ambienti di apprendimento, intenzionalmente costruiti per consentire percorsi attivi, ricchi, variegati e consapevoli per
orientare ma non dirigere lo studente, consentendogli l’utilizzo di una grande varietà di strumenti e di risorse. Ambienti arricchiti da momenti di riflessione individuale e
collettiva, da domande e da consegne che lo studente potrà affrontare scegliendo percorsi e modalità, a seconda del proprio stile, di interessi e di strategie personali. Le
tecnologie e la rete, contenitore di informazioni e comunità virtuale, rappresentano uno strumento ricco di potenzialità a disposizione di chi ha la responsabilità di
organizzare e gestire i sistemi di formazione e di educazione. Anche la formazione dei docenti dev’essere coerente con un modello di scuola che vuole diventare ambiente
atto a costruire competenze oltre che conoscenze e non più luogo di trasmissione di saper i codificati e rigidi. Solo un docente che utilizzi con un minimo di continuità
queste modalità di studio e formazione può trasferire in modo significativo questo comportamento a scuola facendolo sperimentare ai propri studenti. Le tecnologie
possono essere finalizzate al miglioramento dell’apprendimento se utilizzate all’interno di specifiche strategie didattiche, per sostenere la realizzazione di “attività di
apprendimento” che portino gli allievi ad esplorare ed a costruire nuove conoscenze, ad applicarle per la realizzazione del “prodotto” ed a rappresentare ciò che hanno
appreso. Usando le tecnologie per “costruire” (artefatti materiali ed immateriali) gli allievi: - assumono un ruolo attivo nel proprio apprendimento;
- sviluppano responsabilità;
- sono coinvolti a livello cognitivo ed emotivo;
- elaborano e rielaborano le proprie conoscenze;
- esplorano ed analizzano nuove conoscenze;
- sviluppano abilità di pensiero;
Chi apprende non impara direttamente dalla tecnologia, impara pensando a ciò che sta facendo.
Nel curricolo verticale che abbiamo elaborato abbiamo voluto dare grande spazio al gioco didattico digitale, che a nostro parere rappresenta un approccio ottimale per tutti
i campi di conoscenza, utilizzabile per sviluppare abilità, per presentare un nuovo argomento, per l’approfondimento o in fase di verifica delle competenze. Il gioco ha una
funzione aggregatrice, stimola gli allievi a collaborare tra loro, e permette anche al docente più “intimidito” dalle tecnologie di attivare percorsi didattici imparando e
divertendosi con i suoi allievi.
L'avvicinamento e la familiarizzazione con le tecnologie della comunicazione, se supportati dalla presenza di un adulto fin dalla scuola dell’infanzia, favoriscono il
passaggio del pensiero concreto a quello simbolico, supportandone la maturazione delle capacità di attenzione, riflessione, analisi e creatività, attraverso la progettazione
di esperienze significative a livello affettivo, cognitivo, metacognitivo e relazionale.

SCUOLA PRIMARIA
Obiettivi

Competenze
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Al termine della classe terza
Esplorare il mondo fatto dall’uomo
·

-

Distinguere, descrivere con le parole e rappresentare con disegni e schemi elementi del mondo
artificiale, cogliendone le differenze per forma, materiali, funzioni e saperli collocare nel
contesto d’uso riflettendo sui vantaggi che ne trae la persona che li utilizza.
·
Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le funzioni e i principi di sicurezza che gli vengono
dati.
·
Prevedere lo svolgimento e il risultato di semplici processi o procedure in contesti
conosciuti e relativamente a oggetti e strumenti esplorati.
·
Seguire istruzioni d’uso e saperle fornire ai compagni.
Conoscere e raccontare storie di oggetti e processi inseriti in contesti di storia personale.

Al termine della classe quinta
Vedere e osservare
·
Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione.
·
Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio.
·
Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti.
·
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.
·
Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione informatica.
·
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi.
Prevedere e immaginare
·
Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico.
·
Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria classe.
·
Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti.
·
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari.
·
Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire notizie e informazioni.
Intervenire e trasformare
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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.

·
·
·
·
·

Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o altri dispositivi comuni.
Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli alimenti.
Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico.
Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni.
Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un comune programma di utilità.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
La tecnologia come disciplina assolve a due funzioni ben distinte: da un lato studia e progetta i dispositivi, le macchine e gli apparati che sostengono
l’organizzazione della vita sociale; dall’altro studia e progetta nuove forme di controllo e gestione dell’informazione e della comunicazione (informatica in
senso lato).
Nella prima accezione la tecnologia fa ricorso a concetti, elementi e processi che sono singolarmente desunti dalle diverse discipline scientifiche, ma che
vengono di volta in volta riorganizzati e riconfigurati per assolvere in modo efficace e efficiente a specifiche funzioni. Nella seconda accezione, la
tecnologia guarda all’informatica come strumento culturale transdisciplinare che introduce nuove dimensioni e nuove possibilità nella realizzazione, nella
comunicazione e nel controllo di ogni tipo di lavoro umano.
In questa doppia accezione gli ambiti di applicazione della tecnologia sono potenzialmente assai vasti e i percorsi formativi che vi si possono
riferire sono i più diversi. Per questo è importante offrire agli alunni significative opportunità di progettazione, costruzione e utilizzazione di oggetti
e procedimenti operativi, sottoposti a vincoli via via più stringenti di efficacia e funzionalità e avviarli a comprendere, anche in modo inizialmente
semplice, i principi di funzionamento di apparecchiature di uso quotidiano, sulla base delle competenze scientifiche via via acquisite.
Traguardi per lo sviluppo della
competenza

Obiettivi di apprendimento
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- Riflettere sui contesti e i processi di produzione in cui trovano impiego utensili e macchine, con particolare riferimento a quelli
per la produzione alimentare, l’edilizia, la medicina, l’agricoltura.
- Coglierne l’evoluzione nel tempo nonché i vantaggi e gli eventuali problemi ecologici.
- Rilevare le proprietà fondamentali dei principali materiali e il ciclo produttivo con cui sono ottenuti.
- Partendo dall’osservazione, eseguire la rappresentazione grafica idonea di pezzi meccanici o di oggetti, applicando anche le
regole della scala di proporzione e di quotatura.

Descrizione e classificazione di utensili e
macchine cogliendone le diversità in
relazione al funzionamento e al tipo di
energia e di controllo che richiedono per il
funzionamento.
Conoscenza
delle
relazioni
forma/funzione/materiali
attraverso
esperienze personali, anche se molto
semplici, di progettazione e realizzazione.

- Usando il disegno tecnico, seguire le regole dell’assonometria e successivamente quelle delle proiezioni ortogonali, nella
progettazione di oggetti semplici, da realizzare in laboratorio con materiali di facile reperibilità.
- Iniziare a comprendere i problemi legati alla produzione di energia utilizzando appositi schemi e indagare sui benefici e sui
problemi economici e ecologici legati alle varie forme e modalità di produzione.
- Eseguire rilievi sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione.
- In relazione alla propria abitazione, a un ufficio o a un’azienda produttiva, rilevare come viene distribuita, utilizzata e quali
trasformazioni subisce l’energia elettrica.
- Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e immagini e produrre documenti in diverse
situazioni.
- Descrivere segnali, istruzioni e brevi sequenze di istruzioni da dare a un dispositivo per ottenere un risultato voluto.
- Comprendere alcune idee base, ad esempio feedback, nel caso di dispositivi dotati di sensori/attuatori.
- Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni essenziali fra di essi.
- Collegare le modalità di funzionamento dei dispositivi elettronici con le conoscenze scientifiche e tecniche che ha acquisito.
- Conoscere l’utilizzo della rete sia per la ricerca che per lo scambio delle informazioni.

Realizzazione di semplici progetti per la
costruzione di un oggetto coordinando
risorse materiali e organizzative per
raggiungere uno scopo.
Capacità di rappresentare graficamente in
scala pezzi meccanici o oggetti usando il
disegno tecnico.
Comprensione dei problemi legati alla
produzione di energia e sensibilità per i
problemi economici, ecologici e della salute
legati alle varie forme e modalità di
produzione.
Utilizzo delle nuove tecnologie e dei
linguaggi multimediali per supportare il
proprio lavoro, avanzare ipotesi e valicarle,
per autovalutarsi e per presentare i risultati
del lavoro.
Ricerca di informazioni e loro selezione,
sintesi e condivisione con altri.

STORIA
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SCUOLA PRIMARIA
Obiettivi
Al termine della classe terza
Uso delle fonti
– Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato, della generazione degli adulti e della
comunità di appartenenza.
– Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato.
Organizzazione delle informazioni
– Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati.
– Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed
esperienze vissute e narrate.
– Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo
(orologio, calendario, linea temporale …).
Strumenti concettuali
– Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di testi dell’antichità, di storie, racconti, biografie di
grandi del passato.
– Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.
– Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo.
Produzione scritta e orale
– Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti e con risorse digitali.
– Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.

Al termine della classe quinta
Uso delle fonti
– Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico.
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Competenze
L’alunno riconosce elementi
significativi del passato del suo
ambiente di vita.
Riconosce e esplora in modo via,
via più approfonditi o 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

– Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto.
Organizzazione delle informazioni
– Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate.
– Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze.
– Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.
Strumenti concettuali
– Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e comprendere i sistemi di misura del tempo
storico di altre civiltà.
– Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti.
Produzione scritta e orale
– Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al presente.
– Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e consultare testi di genere
diverso, manualistici e non, cartacei e digitali.
– Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina.
– Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali.
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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.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
L’area storico-geografica concerne lo studio della società lungo l’asse tempo-spazio e ad essa forniscono apporti contributi e materiali tutte
quelle discipline che si esprimono attraverso linguaggi verbali, numerici e artistici.
Di conseguenza il processo di insegnamento/apprendimento deve essere particolarmente coinvolgente, onde spingere l’alunno a porsi
problemi avendo come riferimento il presente rispetto al passato e l’esperienza del proprio microcosmo locale con il macrocosmo
sovranazionale.
I suoi strumenti sono molteplici: manuali, fonti di genere diverso, atlanti, testi storici divulgativi e scientifici, i media, strumenti multimediali, l’ambiente
e il territorio, il patrimonio storico/artistico.
In questo processo di formazione, la lezione, lo strumento tradizionale di insegnamento, non può non essere integrata da momenti di
laboratorio, in maniera tale da configurare un apprendimento intenso e partecipato.
L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione si colloca nell’ambito storico-geografico di cui è parte integrante e i cui obiettivi di
apprendimento sono la “conoscenza e comprensione dei fondamenti, delle istituzioni e delle relazioni nell’ambito della vita sociale, civile, politica ed
economica”. Si tratta di un obiettivo di alto profilo che mira a consolidare nelle giovani generazioni una cultura civico-sociale e della
cittadinanza che intreccia lo sguardo locale, regionale con più ampi orizzonti: nazionale, europeo, internazionale. Tale obiettivo deve tradursi
in adesione consapevole ai valori della nostra Costituzione a cui si ispirano atteggiamenti, comportamenti, punti di vista, linguaggi e pratiche
quotidiane.

Obiettivo della Storia è comprendere e spiegare il passato dell’uomo, partendo dallo studio delle testimonianze e dei resti che il passato stesso ci ha lasciato. In
questo modo gli alunni oltre a conoscere il processo di formazione della storia italiana, europea e mondiale acquisiscono un abito critico, fondato
sulla capacità di interpretare le fonti e le conoscenze acquisite, fattore essenziale per osservare gli avvenimenti in maniera critica evitando che la storia
sia usata strumentalmente e in modo improprio.
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Il ragionamento critico sui fatti essenziali relativi alla storia italiana e europea e il raffronto con la storia di altri paesi costituisce una buona base
per avviare il dialogo fra le diverse componenti di una società multiculturale e multietnica e permette di aprire la scuola a un confronto sereno e educativo sui
temi delle identità e delle differenze culturali.
La conoscenza storica si consegue procedendo da un variegato ventaglio di punti di osservazione: il censo, i gruppi sociali, le religioni, gli stati e
così via, che permettono all’alunno di studiare la portata di fatti di grande ampiezza temporale e geografica, di imparare a usare la cronologia per scoprire
l’andamento di una guerra o di un ciclo economico oppure per dare sistematicità alle conoscenze studiate.

Obiettivi di apprendimento

Traguardi per lo sviluppo della competenza

Uso di documenti
- Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, ecc.)
per ricavare conoscenze su temi definiti.
- Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e
negli archivi.
Organizzazione delle informazioni
- Formulare problemi sulla base delle informazioni raccolte.
- Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate.
- Collocare la storia locale in relazione alla storia italiana, europea, mondiale.
Strumenti concettuali e conoscenze
- Selezionare, schedare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle e grafici.
- Conoscere aspetti e strutture dei momenti storici italiani, europei e mondiali studiati.
- Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi studiati.
- Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di
convivenza civile.
Produzione
- Produrre testi, utilizzando conoscenze, selezionate e schedate da fonti di informazione
diverse, manualistiche e non.

Curiosità per la conoscenza del passato e capacità di reperire informazioni su problemi storici.
Conoscenza dei momenti fondamentali della storia italiana dalle forme di potere medievali alla
formazione della Repubblica.
Conoscenza dei processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e
contemporanea e dei più significativi momenti della storia mondiale, dalla civilizzazione
neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione.
Conosce e apprezza aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità.
Capacità di esporre le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e di argomentare le
proprie riflessioni.
Utilizzo delle conoscenze per orientarsi nella complessità del presente e capire i problemi
fondamentali del mondo contemporaneo.

122

GEOGRAFIA

SCUOLA PRIMARIA
Obiettivi
Al termine della classe terza
Orientamento
Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte mentali).
Linguaggio della geo-graficità
Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e tracciare
percorsi effettuati nello spazio circostante. Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino.
Paesaggio
Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta.
Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita della propria regione.
Regione e sistema territoriale
Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane.
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi e
negativi dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva.
Al termine della classe quinta
Orientamento
Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione al Sole.
Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi continenti, attraverso gli strumenti dell’osservazione
indiretta (filmati e fotografie, documenti cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc.).
Linguaggio della geo-graficità
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Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, interpretando
carte
geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici relativi a indicatori
socio-demografici ed economici.

Competenze
L’alunno si orienta nello spazio
circostante e sulle carte
geografiche, utilizzando
riferimenti topologici e punti
cardinali.
Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte
geografiche e globo terrestre,
realizzare semplici schizzi
cartografici e carte tematiche,
progettare percorsi e itinerari di
viaggio.
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

Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche e amministrative; localizzare sul planisfero e sul
globo la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo.
Localizza le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi continenti e degli oceani.
Paesaggio
Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando le analogie e
le differenze (anche in relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e
culturale da tutelare e valorizzare.
Regione e sistema territoriale
Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto
italiano.
Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel
proprio contesto di vita.
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e di altri continenti.
Coglie nei paesaggi mondiali
della storia le progressive
trasformazioni operate
dall’uomo sul paesaggio
naturale.
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.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
La Geografia è scienza che studia l’umanizzazione del nostro pianeta e, quindi, i processi attivati dalle collettività nelle loro relazioni con la natura.
Muovendo dall’osservazione del presente, che studia nelle varie articolazioni spaziali e nei suoi aspetti demografici, socio-culturali e economici, essa
viene a intersecarsi con la dimensione del tempo, da cui trae molte delle sue possibilità di leggere e interpretare i fatti che proprio nel territorio hanno
lasciato testimonianza.
Gli alunni devono diventare abili ad analizzare ogni elemento nel suo contesto spaziale, a partire da quello locale fino ad arrivare ai contesti
mondiali. Il raffronto della realtà locale con quella globale, e viceversa, è possibile attraverso la continua comparazione di spazi, letti e interpretati a scale
diverse, servendosi anche di carte geografiche, fotografie aeree e immagini da satellite.
Una grande opportunità formativa che la geografia offre è quella di abituare a osservare la realtà da diversi punti di vista, partendo dall’assunto che sulla
superficie terrestre non esiste il centro del mondo, bensì un’infinita molteplicità di centri e conseguentemente di culture, tradizioni, modi di pensare. In
questo aspetto notevole è il suo apporto sui temi della cittadinanza, dell’intercultura e all’interiorizzazione dei valori di solidarietà, di rispetto e accettazione
dell’altro da sé, di integrazione umana, sociale e culturale.
In simbiosi con la storia, la geografia promuove il rispetto del patrimonio culturale e le conseguenti azioni di salvaguardia e di recupero del
patrimonio naturale (riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, lotta all’inquinamento, sviluppo delle tecniche di produzione delle energie rinnovabili, tutela della
biodiversità).
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Obiettivi di apprendimento
Carte mentali
Arricchire e organizzare in modo significativo la carta mentale dell’ambiente vicino, della regione amministrativa di
appartenenza, dell’Italia, dell’Europa e del Mondo.
Concetti geografici e conoscenze
Conoscere, comprendere e utilizzare per comunicare e agire nel territorio alcuni concetti-cardine delle strutture logiche della
Geografia: ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio, ambiente, territorio, sistema antropofisico.
Ragionamento spaziale
Individuare nella complessità territoriale, alle varie scale geografiche, i più evidenti collegamenti spaziali e ambientali:
interdipendenza di fatti e fenomeni e rapporti fra elementi.
Linguaggio della geo-graficità
- Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), utilizzando consapevolmente punti
cardinali, scale e coordinate geografiche, simbologia.
- Leggere e comunicare consapevolmente in relazione al sistema territoriale, attraverso il linguaggio specifico della
geograficità, ovvero attraverso termini geografici, carte, grafici, immagini (anche da satellite), schizzi, dati statistici.
Immaginazione geografica
Vedere in modo geograficamente corretto e coerente, paesaggi e sistemi territoriali lontani (anche nel tempo) nei diversi
aspetti, utilizzando carte, grafici, immagini, dati statistici, relazioni di viaggiatori, testi descrittivi, ecc.
Metodi, tecniche, strumenti propri della Geografia
- Leggere carte stradali e piante, utilizzare orari di mezzi pubblici, calcolare distanze non solo itinerarie, ma anche
economiche (costo/tempo), per muoversi in modo coerente e consapevole.
- Utilizzare nuovi strumenti e metodi di rappresentazione dello spazio geografico (telerilevamento e cartografia
computerizzata).
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Traguardi per lo sviluppo della competenza
Corretta osservazione di sistemi territoriali vicini
e lontani.
Utilizzo opportuno di concetti geografici, carte
geografiche, fotografie e immagini dallo spazio,
grafici,
dati
statistici
per
comunicare
efficacemente informazioni spaziali sull’ambiente
che lo circonda.
Capacità di localizzare i principali oggetti
geografici fisici (monti, fiumi, laghi) e antropici
(città, porti e aeroporti, infrastrutture).
Apertura al confronto con l’altro, attraverso la
conoscenza dei diversi contesti ambientali e
socioculturali, superando stereotipi e pregiudizi.
Riconoscimento nel paesaggio degli elementi fisici
significativi e delle emergenze storiche, estetiche,
artistiche e architettoniche, come patrimonio
naturale e culturale da tutelare e valorizzare.
Valutazione dei possibili effetti delle decisioni e
delle azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle
diverse scale geografiche.

RELIGIONE
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
L’insegnamento della religione cattolica si inserisce nel quadro delle finalità della scuola favorendo lo sviluppo della personalità dell’alunno
nella dimensione religiosa secondo i principi enunciati nell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense (legge n. 121/1985) e nella
successiva Intesa tra autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della Repubblica n. 751/1985).
L’insegnamento della religione sollecita nel preadolescente il risveglio degli interrogativi profondi sul senso della vita, sulla concezione del
mondo e gli ideali che ispirano l’agire dell’uomo nella storia offrendo all’alunno i riferimenti religiosi e culturali essenziali perché a quegli
interrogativi egli possa trovare una consapevole risposta personale.
Tre sono gli ambiti d’intervento a partire dall’analisi dell’esperienza religiosa come “fattore umano”:
● quello della rivelazione storica o dei contenuti sintetici del messaggio cristiano;
● quello della comunicazione o delle fonti, tra cui in primo luogo la Bibbia;
● quello del confronto o del dialogo con altre confessioni religiose.
Obiettivi di apprendimento

Traguardi per lo sviluppo della competenza

Accostarsi all’esperienza religiosa (umana, personale, sociale) nella storia, nelle religioni, nella
religione cristiana secondo il seguente percorso:
- la religiosità ovvero la faticosa ricerca umana del senso della vita;
- una storia umana vissuta tra aspetti positivi e difficoltà esistenziali (storia della comunità
cristiana dalle origini ad oggi);
- “bene e male” nelle religioni e nella religione cattolica.

- Conoscere le fonti del Cristianesimo e le sue verità fondamentali.
- Saper elaborare e giustificare, secondo l’età, le proprie scelte esistenziali in
rapporto alla conoscenza della religione Cristiana e dei suoi valori.
- Saper esporre, documentare e confrontare criticamente i contenuti del
cattolicesimo con quelli di altre confessioni cristiane, religioni non cristiane e altri
sistemi di significato.
- Saper entrare in dialogo con chi ha convinzioni religiose o filosofiche diverse
dalle proprie.
- Saper riconoscere il contributo della fede in Cristo e della tradizione della
Chiesa al progresso culturale e sociale del popolo italiano, dell’Europa e
dell’intera umanità.
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ED. MOTORIA
Traguardi per lo sviluppo della competenza della scuola per l’infanzia
Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella
gestione della giornata a scuola.
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di
adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. Riconosce il
proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento.
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SCUOLA PRIMARIA
Obiettivi

Competenze

Al termine della classe quinta
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
– Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma
successiva e poi in forma simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).
– Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni
motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli
oggetti, agli altri.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo- espressiva
– Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme
di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali.
– Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
– Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di giocosport.
– Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole.
– Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in forma di gara, collaborando con
gli altri.
– Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la
vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei
perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità.
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
– Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti
di vita.
– Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei
loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico.
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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 ritmicomusicali 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.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Questo ambito disciplinare promuove la conoscenza di sé, dell’ambiente e delle proprie possibilità di movimento. Contribuisce, inoltre, alla formazione
della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, nonché della necessità di prendersi cura della
propria persona e del proprio benessere.
Le attività motorie e sportive forniranno all’alunno le occasioni per riflettere sui cambiamenti morfo-funzionali del proprio corpo, per accettarli
come espressione della crescita e del processo di maturazione di ogni persona: nel confronto con i coetanei l’educazione motoria sarà quindi
l’occasione per promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali e affettive.
La conquista di abilità motorie e la possibilità di sperimentarne l’efficacia costituisce fonte di gratificazione e conseguentemente di incentivo
all’autostima.
Attraverso la dimensione corporeo-motoria l’alunno esprime istanze comunicative e, a volte, manifesta disagi di varia natura che non riesce a comunicare con
il linguaggio verbale.
Inoltre il gioco e lo sport sono mediatori e facilitatori di relazioni e incontri attraverso i quali le varie forme di diversità individuali vengono
riconosciute e valorizzate.
L’attività sportiva promuove il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i valori etici che sono alla base della convivenza civile, favorendo valori
quali il rispetto per sé e per l’avversario, la lealtà, il controllo dell’aggressività.
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Obiettivi di apprendimento
Il corpo e le funzioni senso-percettive
- Essere in grado di rilevare i principali cambiamenti morfologici del corpo e applicare conseguenti piani di lavoro per
raggiungere un’ottimale efficienza fisica, migliorando le capacità condizionali (forza, resistenza, rapidità, mobilità articolare).
- Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo, manifestando autocontrollo del proprio corpo nella sua funzionalità
cardio-respiratoria e muscolare.
Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
- Saper utilizzare e trasferire le abilità coordinative acquisite per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport.
- Saper applicare schemi e azioni di movimento per risolvere in forma originale e creativa un determinato problema motorio,
riproducendo anche nuove forme di movimento.
- Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva.
- Sapersi orientare nell’ambiente naturale attraverso la lettura e decodificazione di mappe.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
- Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea.
- Rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo.
- Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
- Padroneggiare molteplici capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa,
proponendo anche varianti.
- Partecipare in forma propositiva alla scelta di strategie di gioco e alla loro realizzazione (tattica) adottate dalla squadra
mettendo in atto comportamenti collaborativi.
- Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico dei giochi sportivi, assumendo anche il ruolo di arbitro e/o funzioni
di giuria.
- Saper gestire in modo consapevole gli eventi della gara (le situazioni competitive) con autocontrollo e rispetto per l’altro,
accettando la sconfitta.
Sicurezza e prevenzione, salute e benessere
- Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti conseguenti all’attività motoria, in relazione ai
cambiamenti fisici e psicologici tipici della preadolescenza.
- Assumere consapevolezza della propria efficienza fisica sapendo applicare principi metodologici utili e funzionali per
mantenere un buono stato di salute (metodiche di allenamento, principi alimentari, ecc).
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Traguardi per lo sviluppo della competenza
Costruzione della propria identità personale
e consapevolezza delle proprie competenze
motorie e dei propri limiti.
Utilizzo
degli
aspetti
comunicativorelazionali del linguaggio corporeo-motoriosportivo.
Competenza riguardo alla salute, alla
prevenzione e alla promozione di corretti stili
di vita.
Capacità
di
integrarsi
nel
gruppo,
condividendone le regole.
Assunzione di responsabilità nei confronti
delle proprie azioni.
Acquisizione di corretti valori dello sport e la
rinuncia a qualunque forma di violenza.

ARTE E IMMAGINE
Traguardi per lo sviluppo della competenza della scuola per l’infanzia
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative;
esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere
d’arte.

SCUOLA PRIMARIA
Obiettivi
Al termine della classe quinta
Esprimersi e comunicare
– Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e
comunicare la realtà percepita;
– Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali.
– Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali.
– Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e
opere d’arte.
Osservare e leggere le immagini
– Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo
gli elementi formali, utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio.
– Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee,
colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significato espressivo.
– Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le sequenze
narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati.
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Competenze
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 (graficoespressivi, pittorici e plastici, ma anche
audiovisivi e multimediali). È in grado di
osservare, esplorare, descrivere e leggere
immagini (opere d’arte, fotografie,
manifesti, fumetti, ecc) 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.

Comprendere e apprezzare le opere d’arte
– Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali della forma, del linguaggio,
della tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione.
– Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture.
Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambienta le e urbanistico e i
principali monumenti storico-artistici

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
La finalità di questa disciplina sta nello sviluppare e potenziare nell’alunno la capacità di leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni
artistiche, di esprimersi e comunicare in modo personale e creativo, di acquisire sensibilità e consapevolezza nei confronti del patrimonio artistico.
Attraverso un approccio operativo di tipo laboratoriale, l’alunno sviluppa le capacità di osservare e descrivere, di leggere e comprendere criticamente
le opere d’arte, condizione necessaria per creare un atteggiamento di curiosità e di interazione positiva con il mondo artistico.
In questo modo vengono sensibilizzate e potenziate le capacità estetiche e espressive e il senso civico, in quanto l’alunno, prenderà coscienza della
necessitò di salvaguardare il patrimonio artistico e ambientale.
L’apprendimento della disciplina procederà attraverso gli angoli visuali che la caratterizzano:
● sensoriale (sviluppo delle dimensioni: tattile, olfattiva, uditiva, visiva intesa come vedere-osservare);
● linguistico-comunicativo (il messaggio visivo, i segni dei codici iconici e non iconici, le funzioni, ecc.);
● storico-culturale;
● espressivo/comunicativo (produzione e sperimentazione di tecniche, codici e materiali diversificati).
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Obiettivi di apprendimento
Percettivo visivo
- Osservare e descrivere, con linguaggio verbale appropriato e utilizzando più metodi, tutti gli elementi significativi formali
presenti in opere d’arte, in immagini statiche e dinamiche.
Leggere e comprendere
- Riconoscere i codici e le regole compositive (linee, colori, forma, spazio, peso-equilibrio, movimento, inquadrature, piani,
sequenze, ecc.) presenti nelle opere d’arte, nelle immagini statiche e in movimento e individuarne i significati simbolici,
espressivi e comunicativi.
- Conoscere e utilizzare gli elementi della comunicazione visiva, i suoi codici e le funzioni per leggere a livello denotativo e
connotativo messaggi visivi, e in forma essenziale le immagini e i linguaggi integrati.
- Leggere e interpretare criticamente un’opera d’arte, mettendola in relazione con alcuni elementi del contesto storico e culturale.
- Riconoscere e confrontare in alcune opere gli elementi stilistici di epoche diverse.
- Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione storico-artistica dell’arte antica, paleocristiana,
medioevale, rinascimentale, moderna e contemporanea.
- Individuare le tipologie dei beni artistici, culturali e ambientali presenti nel proprio territorio, sapendo leggerne i significati e i
valori estetici e sociali.
- Elaborare ipotesi e strategie di intervento per la tutela e la conservazione dei beni culturali coinvolgendo altre discipline.
Produrre e rielaborare
- Rielaborare immagini fotografiche, materiali di uso comune, elementi iconici e visivi, scritte e parole per produrre immagini
creative.
- Produrre elaborati, utilizzando le regole della rappresentazione visiva, materiali e tecniche grafiche, pittoriche e plastiche per
creare composizioni espressive, creative e personali.
- Sperimentare l’utilizzo integrato di più codici, media, tecniche e strumenti della comunicazione multimediale per creare
messaggi espressivi e con precisi scopi comunicativi.
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Traguardi per lo sviluppo della competenza
Padroneggiamento degli elementi della
grammatica del linguaggio visuale.
Capacità di leggere i significati di immagini
statiche e in movimento, di filmati
audiovisivi e di prodotti multimediali.
Comprensione delle produzioni artistiche e
loro collocazione nei rispettivi contesti storici,
culturali e ambientali.
Capacità di riconoscere, apprezzare e tutelare
gli elementi principali del patrimonio
culturale, artistico e ambientale del proprio
territorio.
Utilizzo corretto del linguaggio visivo,
utilizzando tecniche e materiali differenti
anche con l’integrazione di più media e
codici espressivi.

MUSICA
Traguardi per lo sviluppo della competenza della scuola per l’infanzia
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative;
esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere
d’arte. Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. Sperimenta e combina elementi musicali di
base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni
percepiti e riprodurli.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA PRIMARIA
Obiettivi

Competenze

– Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e
consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e
improvvisazione.
– Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici,
curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.
– Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in
relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi.
– Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale
all’interno di brani di vario genere e provenienza.
– Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi
simbolici convenzionali e non convenzionali.
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– Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale
(cinema, televisione, computer).

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 notazione
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.

Al termine della classe quinta

L’apprendimento della musica si articola su due livelli: fruizione consapevole e produzione.
Entrambi i livelli sono in grado di estrinsecare differenti funzioni formative:
● cognitivo-culturale attraverso la quale gli alunni esercitano la capacità di rappresentazione simbolica della realtà, sviluppano un pensiero flessibile,
intuitivo, creativo e partecipano al patrimonio di diverse culture musicali;
● linguistico-comunicativa in grado di stimolare gli alunni all’espressione e alla comunicazione attraverso gli strumenti e le tecniche specifiche del
linguaggio musicale;
● emotivo-affettiva che permette la riflessione sulla formalizzazione simbolica delle emozioni;
● identitaria e interculturale con cui gli alunni possono prendere coscienza della loro appartenenza a una tradizione culturale e comprendere le
altre tradizioni culturali e religiose;
● relazionale grazie alla quale si instaurano relazioni interpersonali e di gruppo, sull’ascolto condiviso;
● critico-estetica che favorisce negli alunni la sensibilità artistica.

Obiettivi di apprendimento

Traguardi per lo sviluppo della competenza

Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali/strumentali di diversi generi e stili,
anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche.
Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e/o strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia
semplici schemi ritmico-melodici.
Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale.
Conoscere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e progettare/realizzare eventi sonori che integrino
altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti plastiche e multimediali.
Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura.
Orientare la costruzione della propria identità musicale valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le
opportunità offerte dal contesto.

Partecipazione alla realizzazione di esperienze musicali
attraverso esecuzione e interpretazione di brani
strumentali e vocali.
Utilizzo dei diversi sistemi di notazione.
Realizzazione di messaggi musicali e multimediali,
utilizzando forme di notazione e/o sistemi informatici.
Capacità di comprensione degli aspetti formali e strutturali
insiti negli eventi e nei materiali musicali, facendo uso di
un lessico appropriato.
Valutazione funzionale ed estetica di ciò di cui fruisce.
Integrazione con altri saperi e altre pratiche artistiche delle
proprie esperienze musicali.
Sviluppo di un’identità musicale che muova dalla
consapevolezza delle proprie attitudini e capacità.
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STRUMENTO MUSICALE
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione
musicale nel più ampio quadro delle finalità della scuola media e del progetto complessivo di formazione della persona. Esso concorre,
pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce all'alunno preadolescente una piena conoscenza,
integrando i suoi aspetti tecnicopratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali che insieme costituiscono la
complessiva valenza dell'educazione musicale; orienta quindi le finalità di quest'ultima anche in funzione di un più adeguato apporto
alle specifiche finalità dell'insegnamento strumentale stesso.
La musica e la sua evoluzione linguistica hanno avuto, e continuano ad avere, nel loro divenire, frequenti momenti di incontro con le
discipline letterarie, scientifiche e storiche. L'indirizzo musicale richiede quindi che l'ambito in cui si realizza offra un'adeguata condizione
metodologica di interdisciplinarità: l'educazione musicale e la pratica strumentale vengono così posti in costante rapporto con l'insieme
dei campi del sapere.
La musica viene in tal modo liberata da quell'aspetto di separatezza che l'ha spesso penalizzata e viene resa esplicita la dimensione
sociale e culturale dell'evento musicale. Sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo
fortemente segnato dalla presenza
della musica come veicolo di comunicazione, spesso soltanto subita, una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, una ulteriore
possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva, di sé.
Obiettivo del corso triennale, quindi, una volta fornita una completa e consapevole alfabetizzazione musicale, e' porre alcuni traguardi
essenziali che dovranno essere da tutti raggiunti. Il rispetto delle finalità generali di carattere orientativo della scuola media non esclude
la valorizzazione delle eccellenze.
Adeguata attenzione viene riservata a quegli aspetti del far musica, come la pratica corale e strumentale di insieme, che pongono il
preadolescente in relazione consapevole e fattiva con altri soggetti.
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Obiettivi di apprendimento

Traguardi per lo sviluppo della competenza

- il dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali tratti da repertori della
tradizione scritta e orale con consapevolezza interpretativa, sia nella restituzione dei processi formali
sia nella capacità di attribuzione di senso;
- la capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur all'interno di griglie predisposte;
- l'acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica e
intonata e di conoscenze di base della teoria musicale;
- un primo livello di consapevolezza del rapporto tra organizzazione dell'attività sensomotoria legata
al proprio strumento e formalizzazione dei propri stati emotivi;
- un primo livello di capacità performative con tutto ciò che ne consegue in ordine alle possibilità di
controllo del proprio stato emotivo in funzione dell'efficacia della comunicazione.
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- capacità di lettura allo strumento, intesa come capacità di
correlazione segno (con tutte le valenze semantiche che comporta
nel linguaggio musicale) gesto - suono;
- uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e
collettiva, con particolare riferimento ai riflessi - determinati dal
controllo della postura e dallo sviluppo sensomotorio sull'acquisizione delle tecniche specifiche;
- capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e
collettiva, ossia livello di sviluppo dei processi di attribuzione di
senso e delle capacità organizzative dei materiali sonori;
- esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma
allo strumento del materiale sonoro, laddove anche
l'interpretazione può essere intesa come livello di sviluppo delle
capacità creative.

ALLEGATO 2

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
PROVE SCRITTE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Prove di italiano
▪

Produzione scritta
OBIETTIVI

INDICATORI

GIUDIZI

A. Contenuto
Pertinente
Parzialmente pertinente
Non pertinente
Approfondito
Personale
Generico
Limitato
(Molto/ abbastanza/ piuttosto/ poco)
Chiara, scorrevole, corretta, logica e coerente
(Molto/ abbastanza/ piuttosto/ poco)
Specifico
Vario
Appropriato
Semplice
Povero
Ripetitivo
Inadeguato
(Molto/ abbastanza/ piuttosto/ poco)

Aderenza alla traccia
1. Competenza testuale
Organizzazione e ampiezza
dell’esposizione

B. Forma

2. Competenza morfosintattica e
semantica

▪

C. Lessico

Prove a punteggio (grammatica e comprensione scritta)

Ad ogni prova scritta è assegnato un punteggio che verrà trasformato in voto utilizzando una proporzione, arrotondando
come specificato nella seguente tabella:
Intervalli numerici

VOTO

< 4,30

4

4,31- 4,75

4,5

4,76 - 5,30

5

5,31 - 5,75

5,5

5,76 - 6,30

6

6,31 - 6,75

6,5

6,76 - 7,30

7

7,31- 7,75

7,5

7,76 - 8,30

8

8,31 - 8,75

8,5

8,76 - 9,30

9

9,31 - 9,85

9,5

9,86- 10

10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Prove di lingua straniera
▪

Produzione scritta
OBIETTIVI

GIUDIZI

VOTO

Comprensione del testo

completa
parziale
difficoltosa

Forma

precisa, corretta e sicura
abbastanza corretta
poco corretta
inadeguata

Contenuto

pertinente, approfondito, personale
pertinente, esauriente
limitato, superficiale
non pertinente, lacunoso

▪

Prove strutturate

Ad ogni prova scritta è assegnato un punteggio che verrà trasformato in voto utilizzando una proporzione, arrotondando
come specificato nella seguente tabella:
Intervalli numerici

VOTO

< 4,30

4

4,31- 4,75

4,5

4,76 - 5,30

5

5,31 - 5,75

5,5

5,76 - 6,30

6

6,31 - 6,75

6,5

6,76 - 7,30

7

7,31- 7,75

7,5

7,76 - 8,30

8

8,31 - 8,75

8,5

8,76 - 9,30

9

9,31 - 9,85

9,5

9,86- 10

10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Prove di matematica

OBIETTIVI

GIUDIZI (*)

VOTO

Conoscenza dei contenuti
Individuazione di procedimenti
Padronanza di calcolo

(*) Aggettivi per formulare il giudizio
Avanzato
Molto positivo
Positivo
Adeguato
Essenziale
Non adeguato
Non accettabile

Ad ogni prova scritta è assegnato un punteggio che verrà trasformato in voto utilizzando una proporzione,
arrotondando come specificato nella seguente tabella:
Intervalli numerici

VOTO

< 4,30

4

4,31- 4,75

4,5

4,76 - 5,30

5

5,31 - 5,75

5,5

5,76 - 6,30

6

6,31 - 6,75

6,5

6,76 - 7,30

7

7,31- 7,75

7,5

7,76 - 8,30

8

8,31 - 8,75

8,5

8,76 - 9,30

9

9,31 - 9,85

9,5

9,86- 10

10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Prove di tecnologia
1) ATTIVITÀ GRAFICA
CRITERI DI
VALUTAZIONE

COMPLETEZZA
DELL’ELABORATO

CORRETTEZZA
ESECUTIVA

CORRETTEZZA
FORMALE

GIUDIZI

PUNTEGGIO

Impostato
Lacunoso
Parziale
Adeguato
Positivo
Molto positivo
Avanzato
Non adeguato
Accettabile
Adeguato
Molto positivo
Avanzato
Non adeguato
Accettabile
Adeguato
Molto positivo
Avanzato

VOTO

0-4

/10
0-3

0-3

Valutazione della puntualità
Lo svolgimento degli elaborati, salvo particolari esigenze o indicazioni del docente, avviene in aula per
intero secondo i tempi prefissati di volta in volta. Il ritardo nella consegna dell’elaborato senza adeguato
motivo sarà tenuto in considerazione sottraendo 0,5 punti per ogni lezione di ritardo.
2) TEORIA
Le prove di carattere teorico sono costituite da quesiti formulati e raggruppati in modo da permettere
una verifica diretta del raggiungimento degli obiettivi elencati di seguito.
OBIETTIVI
Conoscenza dei contenuti
Analisi ed interpretazione di dati e immagini
Rielaborazione personale e progettazione di artefatti

GIUDIZI (*)

VOTO
/10

143

(*) Aggettivi per formulare il giudizio
Avanzato
Molto positivo
Positivo
Adeguato
Essenziale
Non adeguato
Non accettabile

Ad ogni prova scritta è assegnato un punteggio che viene trasformato in voto mediante una
proporzione, arrotondando secondo la seguente tabella:
Intervalli numerici
< 4,30
4,31 – 4,75
4,76 – 5,30
5,31 – 5,75
5,76 – 6,30
6,31 – 6,75
6,76 – 7,30
7,31 – 7,75
7,76 – 8,30
8,31 – 8,75
8,76 – 9,30
9,31 – 9,85
9,86 - 10

Voto
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
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ALLEGATO 3

PATTO DI CORRESPONSABILITA’
TRA SCUOLA E FAMIGLIE
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Istituto Comprensivo
Valenza “A”

Patto di corrensponsabilità tra Scuola e
Famiglie
a.s.2018/2019

Introduzione ( in base a DPR 235/2007)
Il Piano dell’ Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile
di tutte le componenti della comunità scolastica.
La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti.
L’ interiorizzazione e il rispetto delle regole possono avvenire solo con una fattiva
collaborazione tra scuola, studenti e famiglie; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di realizzare
una alleanza educativa, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.
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Offerta
formativa

Relaziona
lità

Interventi
educativi

La scuola s’impegna a …..
Proporre un’ offerta formativa che
favorisca un “ benessere ” psico-fisico
necessario all’apprendimento e alla
maturazione della persona.
- Condurre l’alunno ad una sempre
più chiara conoscenza di sé,
guidandolo alla conquista della
propria identità
- Creare un clima di fiducia per
favorire scambi ed interazioni
- Favorire il dialogo, la discussione, i
dibattiti, interventi ordinati, su
argomenti che permettono ai
docenti stessi di guidare gli alunni
nei diversi processi formativi

- Rafforzare il senso di responsabilità
e mantenere l’osservanza delle
norme di sicurezza da parte degli
operatori e degli studenti
- Far rispettare le norme di
comportamento e i divieti
- Informare sull’andamento didattico
e disciplinare dell’alunno in modo
puntuale e trasparente

La famiglia s’impegna a …..
Prendere visione del patto
formativo, condividerlo e farne
motivo di riflessione con i propri
figli.
- Ricercare linee educative
condivise con i docenti per
un’efficace azione comune
all’interno della scuola
- Ricercare e costruire con i
docenti una comunicazione il
più possibile chiara e corretta
fatta di ascolto reciproco,
comunicazione diretta e
rispetto di aspettative ed
esigenze
- Impartire ai figli le regole del
vivere civile.

- Firmare sempre tutte le
comunicazioni per presa
visione facendo riflettere i figli
sulla finalità educativa delle
comunicazioni
- In caso di impossibilità a
partecipare alle riunioni fare
riferimento ai rappresentanti di
classe
- Risolvere eventuali conflitti o
situazioni problematiche
attraverso il dialogo e la fiducia
reciproca
- Rispettare le regole per il buon
funzionamento della scuola
come la puntualità all’entrata a
scuola
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L’alunno s’impegna a …..
Ascoltare gli insegnanti e porre
domande pertinenti quando viene
presentato il P.O.F.
- Frequentare con regolarità
- Aver cura del materiale e portarlo a
scuola regolarmente
- Rispettare le scadenze per la
giustificazione delle assenze, ritardi
e per la riconsegna dei lavori
- Svolgere i compiti assegnati ed
impegnarsi nello studio
- Rispettare le consegne degli
insegnanti
- Prestare l’attenzione necessaria
durante l’attività didattica e
partecipare alle lezioni con
interventi opportuni evitando le
occasioni di disturbo
- Rispettare i compagni
- Rispettare anche formalmente il
Dirigente Scolastico, gli insegnanti
e tutto il rimanente personale
scolastico
- Rispettare le cose proprie ed altrui,
gli arredi, i materiali didattici e tutto
il patrimonio comune della scuola
- Evitare di sporcare i locali con
atteggiamento di noncuranza
- Osservare le disposizioni per il
miglioramento della sicurezza nella
scuola
- Non compiere atti che offendano la
morale comune, la civile
convivenza ed il regolare
svolgimento delle lezioni
- Tenere anche fuori della scuola un
comportamento educato e
rispettoso verso tutti e comunque
non lesivo del buon nome della
scuola.
- Utilizzare il diario quale strumento
di comunicazione scuola/famiglia
- Far firmare puntualmente le
comunicazioni
- Rispettare i docenti, i compagni e
tutto il personale
- Sviluppare rapporti d’integrazione e
di solidarietà
- Rispettare gli ambienti e gli arredi
scolastici
- Rispettare il regolamento d’istituto.

- Evitare di “giustificare” in
modo troppo parziale il
proprio figlio ed essere
disposti a dare credito agli
insegnanti, in quanto,
fornendo una malintesa
solidarietà, verrebbe a mancare
quella collaborazione che aiuta
e/o potenzia il raggiungimento
degli obiettivi educativi e
comportamentali dei nostri
ragazzi
- Controllare che
l’abbigliamento sia decoroso
ed adeguato al luogo
- Aiutare il figlio ad organizzare
gli impegni di studio e le
attività extrascolastiche in
modo adeguato e
proporzionato.
- Tenersi aggiornata sull’attività
scolastica dei propri figli
- Partecipare agli incontri
scuola-famiglia,
documentandosi sul profitto in
ciascuna disciplina nelle forme
e ore previste
- Collaborare attivamente per
mezzo degli strumenti che le
sono propri
- informarsi costantemente del
percorso didattico-educativo
svolto a scuola

Partecipa
zione

- Prendere in considerazione le
proposte dei genitori e degli alunni

Interventi
didattici

- Proporre agli studenti attività che
sollecitino e facilitino
l’esplorazione critica degli
argomenti di studio e il problem
solving
- Creare situazioni di apprendimento
in cui gli studenti possano costruire
un sapere unitario: sapere, saper
fare, saper essere
- Guidare gli studenti a stabilire un
rapporto costruttivo tra il
patrimonio culturale di base e le
proposte culturali di più ampio
respiro mediate dalla scuola

- Prendere periodicamente
contatto con gli insegnanti
- Collaborare con gli insegnanti
per l’attuazione di eventuali
strategie di recupero e
approfondimento

- Partecipare alle attività
individualizzate con serietà e
profitto
- Apportare gli utili correttivi al
proprio impegno scolastico e al
proprio metodo di studio
- Impegnarsi assiduamente nello
studio per raggiungere gli obiettivi
formativi e didattici utili allo
sviluppo della propria coscienza
critica e all’acquisizione delle
competenze necessarie.

Puntualità

- Garantire la puntualità dell’inizio
lezioni ogni giorno con i docenti al
mattino e al pomeriggio arrivando
con cinque minuti di anticipo e
attendendo gli alunni nelle
rispettive classi.

- Rispettare l’ora d’inizio lezioni:
- Far firmare sempre gli avvisi scritti
- Portare sempre la giustificazione
delle assenze
- Portare sempre il libretto personale.

Compiti

- Programmare le verifiche solo al
termine di un adeguato percorso
didattico
- Programmare le verifiche in tempi

- Rispettare l’orario di ingresso
- Limitare al minimo
indispensabile le uscite o le
entrate fuori orario
- Giustificare sempre eventuali
assenze o ritardi
- Garantire le regolarità della
frequenza scolastica.
- Controllare che il proprio
figlio abbia eseguito i compiti
assegnati dopo aver consultato
il diario
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- Partecipare con attenzione durante
le attività scolastiche
- Agire produttivamente in fase
operativa.

- Eseguire regolarmente i compiti
assegnati e in caso di inadempienza
presentare giustificazione scritta dai
genitori

Valutazio
ne

Sanzioni
disciplinar
i

Uso del
cellulare

sufficientemente ampi
- Riconsegnare le verifiche corrette
in un tempo congruo
- Spiegare i criteri che si seguono per
la valutazione delle verifiche
- Intervenire con il recupero nelle
aree in cui gli alunni sono più
carenti
- Distribuire e calibrare i carichi di
studio nell’arco della settimana
- Verificare quotidianamente
l’adempimento delle consegne
ricevute per abituare l’alunno ad
una corretta responsabilità.

- Evitare di sostituirsi ai figli
nell’esecuzione dei compiti

- Svolgere i compiti con ordine e
precisione
- Utilizzare il diario per eseguire
puntualmente i lavori assegnati

- Garantire la visione delle prove di
verifica richiesta dal genitore
- Svolgere prove di verifica chiare e
precise nella formulazione degli
obiettivi da valutare e nella
modalità di correzione e
valutazione
- Provvedere alla correzione delle
prove di verifica indicativamente
entro due settimane attivando
processi di autovalutazione
- Nota sul diario personale
richiedendo la firma di un genitore
per le azioni ripetute
- Nota sul registro di classe e
comunicazione al D.S. per
negligenze ripetute e per
danneggiamenti alle cose
- Nota sul registro, comunicazione al
D.S. e convocazione dei genitori
per ripetuti comportamenti
scorretti
- Sospensioni come da regolamento
di istituto

- Collaborare per potenziare nel
figlio una coscienza delle
proprie risorse e dei propri
limiti
- Adottare un atteggiamento
concorde a quello
dell’insegnante

- Riconoscere le proprie capacità e le
proprie conquiste
- Riconoscere i propri limiti ed
impegnarsi a superarli
- Autovalutarsi e apportare gli utili
correttivi al proprio impegno e al
proprio metodo di studio.

- Condividere le decisioni prese
dalla scuola
- Mettere in pratica
provvedimenti correttivi atti a
migliorare il comportamento
del proprio figlio
- Far capire al proprio figlio che
i provvedimenti disciplinari
hanno finalità educativa,
tendono al rafforzamento del
senso di responsabilità ed al
ripristino di rapporti corretti
all’interno della comunità
scolastica
- Evitare di “ giustificare ” in
modo troppo parziale il
proprio figlio ed essere
disposti a dare credito agli
insegnanti, in quanto,
fornendo una malintesa
solidarietà, verrebbe a mancare
quella collaborazione che aiuta
e/o potenzia il raggiungimento
degli obiettivi educativi e
comportamentali dei ragazzi
- Vigilare che il figlio lasci a casa
il cellulare
- Far riflettere il figlio sul
rispetto del regolamento
scolastico

- Rispettare le decisioni prese dagli
insegnanti
- Accettare le sanzioni come
momento di riflessione sui propri
errori

- Non utilizzare il cellulare se non
autorizzati dal D.S.
- Ritirare il cellulare se scoperto
acceso tramite il docente quando si
constata l’infrazione
- Consegnare il cellulare all’ufficio di
segreteria affinché venga restituito
al genitore tramite il D.S.
- Adottare, in caso di reiterate
infrazioni, opportune sanzioni
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- Rispettare le decisioni prese dagli
insegnanti
- Accettare le sanzioni come
momento di riflessione sui propri
errori

disciplinari
Atti
vandalici

- Segnalare il danno al D.S.
- Indagare sui responsabili del danno
- Valutare l’entità del danno e le
responsabilità oggettive e agire di
conseguenza

- Risarcire al soggetto o ai
soggetti danneggiato/i il danno
provocato
- Far riflettere il proprio figlio
sul comportamento da
adottare in una comunità
- Mettere in pratica
provvedimenti correttivi atti a
migliorare il comportamento
del proprio figlio.

- Rispettare le decisioni prese dalla
scuola
- Accettare le sanzioni come
momento di riflessione sui propri
errori.

Il Dirigente Scolastico
Maurizio Carandini
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ALLEGATO 4

PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA
ALUNNI STRANIERI
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Istituto Comprensivo
Valenza “A”

PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI
Approvato nel collegio dei docenti del 01/09/2018
L´iscrizione di alunni immigrati non è più un dato eccezionale ed occasionale, ma
costituisce una realtà consolidata, per quanto variabile nelle sue dimensioni e
caratteristiche, quindi la scuola deve dotarsi di una progettualità adeguata che consenta di
gestire un´accoglienza efficace e competente.
A rendere indispensabile la stesura di un progetto di accoglienza non sono solo
motivazioni di carattere pedagogico e socio-relazionale, ma è la normativa stessa che ci
richiede di accogliere ed inserire gli alunni stranieri dando loro pari opportunità.
IL PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA SI PROPONE DI:
● Definire pratiche condivise all´interno dell´Istituto in tema d´accoglienza d´alunni
stranieri
● Facilitare l´ingresso di studenti di altra nazionalità nel sistema scolastico-sociale
● Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto
● Favorire un clima d´accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e
rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione
● Costruire un contesto favorevole all´incontro con le altre culture e con le storie di
ognuno.
● Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi
dell´accoglienza e dell´educazione interculturale.
Per rendere operativi questi presupposti, è necessario delineare prassi condivise e incarichi specifici.
NELLA PRIMA FASE DI CONOSCENZA OCCORRE:
● Effettuare tempestivamente un colloquio con la famiglia, coinvolgendo il
coordinatore di classe, il referente e il mediatore (se necessario)
● Raccogliere una serie di informazioni sulla famiglia e sul Paese d´origine
● Raccogliere una serie di informazioni sul ragazzo, sul suo percorso scolastico,
sulla sua biografia linguistica
● Articolare un colloquio con lo studente, utilizzando anche tecniche non verbali e il
mediatore linguistico
● Compilare un´iniziale biografia scolastica dell´alunno
● Facilitare la conoscenza della nuova scuola
● Scegliere la classe e la sezione più opportuna per il nuovo alunno
● Predisporre percorsi interculturali e di insegnamento linguistico.
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GLI UFFICI DI SEGRETERIA:
●
●
●
●

●

●

Iscrivono i minori
Raccolgono la documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente)
Acquisiscono l´opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica
Avvisano tempestivamente il referente della scuola al fine di favorire le successive
fasi dell´accoglienza
Individuano fra il personale di segreteria uno o due incaricati al ricevimento delle
iscrizioni, al fine di affinare progressivamente abilità comunicative e relazionali
Forniscono ai genitori stranieri materiale in più lingue per una prima informazione
sul sistema scolastico italiano (se necessario)

LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI:
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

È formata dal Dirigente scolastico, dai mediatori (se necessario) e da tutti gli
insegnanti nominati in collegio dei docenti
Si incontra mensilmente per attività di coordinamento, progettazione e verifica
Fa applicare la normativa e il protocollo d´accoglienza
Modifica e aggiorna il protocollo d´accoglienza
Costruisce e somministra test per l’accertamento del livello di padronanza della
lingua italiana
Organizza il sostegno linguistico per gli studenti stranieri
Ha compiti consultivi in merito all´inserimento in classe degli alunni stranieri
Coordina le attività ed i progetti interculturali dell´Istituto
Cura i rapporti con il territorio
Propone percorsi di formazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO /L’ INSEGNANTE REFERENTE:
●

●
●

●
●
●
●

Accoglie il nuovo alunno straniero, ne cura l´inserimento in classe e, se
necessario, affianca gli insegnanti di classe e i mediatori, offrendo il proprio
supporto e la propria competenza
Partecipa alla strutturazione e all´organizzazione dei laboratori di L2
Si inserisce nei consigli di classe/interclasse, se richiesto, per consigliare e
discutere le modalità di attuazione del "Protocollo d´Accoglienza" approvato dal
Collegio Docenti
Coordina le attività interculturali all´interno del distretto scolastico
Mantiene i rapporti col territorio e le famiglie straniere
E’ il punto di riferimento per la Dirigenza e la Segreteria
Non è una persona a cui delegare gli alunni stranieri, ma costituisce una fonte di
informazioni per tutti i docenti grazie alle competenze sviluppate e al continuo
aggiornamento.
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GLI INSEGNANTI DI CLASSE:
●

●

●

●

●
●
●

Analizzano le problematiche e cercano possibili soluzioni, in collaborazione con il
referente
Accertano competenze ed abilità nelle singole materie e predispongono eventuali
interventi di compensazione
Verificano i laboratori di recupero e/o approfondimento e raccordano le
programmazioni di classe insieme agli insegnanti delle singole classi
Adeguano i curricoli e le programmazioni alle abilità linguistiche raggiunte dagli
alunni stranieri
Considerano l´insegnamento della lingua italiana trasversale alle discipline
Considerano l´integrazione compito di tutti i docenti che operano nella scuola
Contribuiscono a mantenere climi relazionali caratterizzati da apertura, rispetto
reciproco, dialogo.

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
SULL’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA E SULL’ INTERCULTURA
Per favorire il costante aggiornamento degli insegnanti e fornire i docenti degli
strumenti necessari per un´appropriata attivazione degli interventi mirati
all´apprendimento della lingua italiana e all´intercultura, si propone di creare un
centro di documentazione all´interno dell´Istituto, che possa raccogliere materiali vari
sull´alfabetizzazione e l´integrazione.
Il Centro dovrebbe raccogliere:
● I sistemi scolastici e, più in generale, la realtà dei paesi di provenienza degli alunni
stranieri
● L´informazione ai genitori stranieri e la comunicazione scuola-famiglia
● I progetti e le esperienze di accoglienza ed integrazione
● I percorsi di insegnamento/apprendimento della lingua italiana e il relativo
materiale didattico
● La normativa del settore
● Testi teorici e di pratica didattica
● Materiale audiovisivo
● Dizionari in varie lingue
● Elenchi di centri di documentazione presso cui è possibile reperire materiali
specifici
● Elenchi di siti internet che s´interessano d´intercultura
● Altro materiale ritenuto necessario
L´inserimento di un alunno straniero in classe richiede un intervento didattico mirato
soprattutto ad una veloce alfabetizzazione in lingua italiana per fargli acquisire al più
presto delle competenze minime che gli permettano di comprendere e farsi capire e per
evitare che la condizione di non conoscenza dell´italiano si trasformi in disagio o
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insuccesso scolastico. Pertanto è indispensabile prevedere fin dall´inizio dell´anno
l´attuazione di laboratori a diversi livelli.
Nei laboratori bisogna:
● dotare gli alunni neo-arrivati di un testo d´italiano lingua seconda che possano
usare anche autonomamente
●
nella fase iniziale (può variare da tre mesi ad un anno) prevedere momenti
individualizzati o di piccolo gruppo intensivi per sviluppare la lingua per
comunicare e la prima alfabetizzazione
● nelle fasi successive predisporre interventi mirati di consolidamento linguistico per
l´approccio alla lingua dello studio e per facilitare l´apprendimento di ogni
disciplina attraverso:
o semplificazione delle consegne
o linguaggio non verbale e uso delle immagini
o glossari di parole-chiave
o sottolineatura dei concetti base
o metodo del confronto
o valorizzazione dei saperi precedenti
o semplificazione dei testi
I laboratori previsti sono tre:
● Prima alfabetizzazione - Il problema più immediato riguarda l´apprendimento
dell´italiano orale che permette di comunicare con i compagni e gli insegnanti
nella prima fase di inserimento, di superare le barriere comunicative iniziali e la
fase del silenzio, di stabilire il contatto, di esprimere bisogni e richieste, di capire
ordini e indicazioni, di essere quindi in grado di comunicare con i pari e gli adulti
nella vita quotidiana.
● Il consolidamento – Risolto il problema più immediato, si passa ad una fase
successiva: l´apprendimento della lingua orale e scritta non più rivolta alla sola
dimensione della vita quotidiana e delle interazioni di base, ma usata per narrare,
esprimere stati d´animo, riferire esperienze personali, raccontare storie, desideri,
progetti.
● La lingua per studiare – Tuttavia il vero ostacolo è quello della lingua per lo
studio. L´apprendimento della lingua della scuola, dell´italiano riferito allo studio
delle diverse discipline, prevede l´uso di molti termini settoriali, la comprensione e
l´espressione di concetti e astrazioni, la capacità di orientarsi nella complessità dei
testi scolastici, insomma occorre apprendere l´italiano come lingua di sviluppo
cognitivo e mezzo di costruzione dei saperi.
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L´INSEGNANTE REFERENTE DETERMINA I DIVERSI PERCORSI DEI
LABORATORI IN ACCORDO CON GLI INSEGNANTI DI CLASSE.-GLI
SPAZI E L´ALLESTIMENTO
Il laboratorio, ove si svolgono questi tre percorsi ben delineati, dovrebbe essere uno
spazio che possa funzionare come luogo di accoglienza e di apprendimento, nel quale
sono presenti e funzionanti alcuni sussidi (registratore, videoregistratore, computer,
televisione, LIM).
Grazie alle LIM e ai netbook nel laboratorio troveranno posto:
● Segni delle provenienze e delle identità culturali: planisferi, carte geografiche,
immagini, fotografie di luoghi e città di origine, libri e scritti nelle lingue materne
per mantenere il legame con le proprie origini
● Tracce dei percorsi e delle storie personali: immagini, fotografie, raccolta di storie
e autobiografie relative sia alla vita prima della venuta in Italia sia al viaggio di
migrazione
● Cartelli e scritte di benvenuto in varie lingue; scritte in italiano sugli oggetti, liste
bilingui di parole, cartelloni e alfabetieri anche prodotti dagli alunni, vocabolari di
base in lingua italiana illustrati, raccolte sistematiche di immagini, giochi linguistici,
testi e schedari…
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI
Alla fine dell’anno scolastico, nello scrutinio finale, la certificazione delle conoscenze,
competenze, capacità per gli alunni stranieri si opera sulla base di parametri equivalenti a
quelli del resto della classe, risulterà differente solo la modalità per il raggiungimento
degli obiettivi minimi per ciascuna disciplina così come individuati dai vari dipartimenti.
Il consiglio di classe definisce, attraverso passaggi condivisi, interventi, modalità e
strategie didattiche-educative per l’alunno straniero.
Nel caso di alunni stranieri di recente immigrazione che si trovino in condizioni di
evidente svantaggio per una conoscenza più o meno limitata della lingua italiana, il
Consiglio di Classe opera affinché gli alunni possano essere valutati in quegli aspetti delle
discipline che non comportano necessariamente l’uso della lingua italiana come nel caso
di: Educazione fisica, matematica, lingua straniera, artistica, musica.
Nel caso gli alunni stranieri abbiano una buona conoscenza di una lingua straniera
facente parte del piano di studi dell’istituto, essa, almeno in un primo tempo, potrà
essere utilizzata come lingua veicolare per l’acquisizione dei contenuti e l’esposizione
degli stessi, negli ambiti che lo rendano possibile.
Riguardo alle discipline i cui contenuti sono necessariamente collegati all’uso della lingua
e presentano quindi maggiori difficoltà a livello comunicativo, il Consiglio di Classe può
decidere di non valutare l’alunno nel primo quadrimestre ponendo N.C (non classificato)
sulla scheda di valutazione, che riporterà a margine la motivazione: “in corso di prima
alfabetizzazione”.
Nel caso di percorsi individualizzati che escludano alcune discipline esse non verranno
valutate nel corso dello scrutinio del primo quadrimestre.
f.to Il Dirigente scolastico
Maurizio Primo Carandini
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ALLEGATO 5

MODELLI
QUESTIONARI VALUTAZIONE
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Istituto Comprensivo
Valenza “A”

Valutazione di Istituto
Questionario Genitori

Suo figlio frequenta

Primo anno
Secondo anno
Terzo anno

Scuola infanzia Ollearo (San Salvatore M.to)
Scuola infanzia Astori (Castelletto M.to)
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Legenda: ① = poco

② = abbastanza

③ = molto

SERVIZI DI ACCESSO
INFORMAZIONE
Il dirigente scolastico e gli insegnanti sono stati in grado di fornire
una idea chiara delle finalità educative della scuola
Il dirigente scolastico è stato in grado di fornire risposte esaurienti
a quesiti, proposte, istanze delle famiglie
Il sito della scuola fornisce informazioni complete e aggiornate
alle famiglie
Le informazioni divulgate dalla scuola sull’organizzazione delle
attività scolastiche sono state soddisfacenti

1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3

ISCRIZIONE E ACCOGLIENZA
Le attività di continuità e le informazioni fornite sono state utili e
efficaci
Il periodo di inserimento e accoglienza è risultato proficuo e
adeguato

1 2 3
1 2 3

SERVIZI PRIMARI
ATTIVITÀ EDUCATIVA E DI APPRENDIMENTO

1
1
1
1

Sono soddisfatto della qualità dell’insegnamento
Sono soddisfatto del tempo scuola offerto a mio figlio
Sono soddisfatto dei rapporti fra scuola e famiglia
Gli insegnanti sono disponibili verso le famiglie

2
2
2
2

3
3
3
3

ATTIVITÀ

1 2 3
1 2

Sono soddisfatto della delle attività proposte in questa scuola
Sono soddisfatto della dotazione di materiali e arredi presenti
nella scuola
Sono soddisfatto delle relazioni dell’istituto scolastico con il
territorio

1 2 3

SERVIZI COMPLEMENTARI E DI STAFF
FAMIGLIE E TERRITORIO
Come le appaiono complessivamente gli insegnanti durante i rapporti quotidiani?
Cordiali
1
2
3
Disponibili
Chiari e precisi
Frettolosi

1
1
1
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2
2
2

3
3
3

PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
Il dirigente scolastico è stato in grado di mantenere gli impegni
presi con le famiglie
Il Piano dell’Offerta Formativa è uno strumento utile per
conoscere il funzionamento della scuola

1 2 3
1 2 3

TECNICO LOGISTICO

1 2 3
1 2 3

Sono soddisfatto del livello di pulizia dei locali scolastici
Sono soddisfatto del livello di sicurezza dell’istituto
AMMINISTRATIVI
Il personale di segreteria è:
Competente
Disponibile
Efficiente

1
1
1

2
2
2

3
3
3
ETICO AMBIENTALI

Sono soddisfatto dell’atteggiamento di alunni, docenti e personale
scolastico per quanto concerne le azioni di rispetto dell’ambiente
(raccolta differenziata, educazione ambientale e alimentare, ecc.)
Sono d’accordo con le iniziative di solidarietà intraprese dalla
scuola

1 2 3
1 2 3

Perché ha iscritto suo figlio/sua figlia in questo istituto? (indicare massimo tre risposte)

1
2
3
4
5
6
7

È il più vicino a casa
Per farlo restare con i compagni dell’asilo nido
Lo ha già frequentato un fratello/una sorella
È una scuola con insegnanti validi
È una scuola che offre insegnamenti innovativi
È una scuola tranquilla
È una scuola come le altre

Dovendo dare un voto a questo istituto, nel complesso, che giudizio darebbe?
Non sufficiente

Sufficiente

Buono

Distinto

Ottimo

1

2

3

4

5

Se desidera formulare qualche proposta e/o suggerimento, le siamo grati per la Sua cortese collaborazione.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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Istituto Comprensivo
Valenza “A”

Valutazione di Istituto
Questionario Genitori
Scuola Primaria

Prima
Seconda
Terza
Quarta
Quinta

Suo figlio frequenta la classe

scuola Primaria “Ollearo” S.Salvatore
scuola Primaria “Astori” Castelletto
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Legenda: ① = poco

② = abbastanza

③ = molto

SERVIZI DI ACCESSO
INFORMAZIONE
Il dirigente scolastico è stato in grado di fornire una idea chiara
delle finalità educative della scuola
Il dirigente scolastico è stato in grado di fornire risposte esaurienti
a quesiti, proposte, istanze delle famiglie
Il sito della scuola fornisce informazioni complete e aggiornate alle
famiglie
Le informazioni divulgate dalla scuola ull’organizzazione delle
attività scolastiche sono state soddisfacenti

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

2

3

ISCRIZIONE E ACCOGLIENZA
Le attività di continuità e le informazioni fornite sono state utili e
efficaci

1

SERVIZI PRIMARI
ATTIVITÀ EDUCATIVA E DI APPRENDIMENTO
A mio figlio piace stare a scuola
Sono soddisfatto della qualità dell’insegnamento offerto a mio figlio
Sono soddisfatto dei progressi fatti da mio figlio
Questa scuola sa valorizzare le capacità di mio figlio
Sono soddisfatto dei rapporti fra scuola e famiglia
Sono soddisfatto della tempestività nella restituzione delle
valutazioni
I criteri utilizzati dai docenti nella valutazione sono esplicitati con
chiarezza e trasparenza
Gli insegnanti sono competenti e preparati
Gli insegnanti rendono stimolante e interessante lo studio
Gli insegnanti sono severi
Gli insegnanti sanno mantenere la disciplina
Gli insegnanti lasciano esprimere liberamente gli alunni
Gli insegnanti rispettano la personalità degli alunni
Gli insegnanti sono disponibili verso le famiglie

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

1

2

3

1

2

3

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

PROGETTI ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA
Sono soddisfatto della tipologia di attività proposte in questa
scuola
Sono soddisfatto delle relazioni dell’istituto scolastico con il
territorio
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1

2

3

1

2

3

SERVIZI COMPLEMENTARI E DI STAFF
FAMIGLIE E TERRITORIO
Quante volte nel corso dell’anno scolastico si presenta alle udienze degli insegnanti?
mai
alcune volte
sempre
3
1
2

Come le appaiono complessivamente gli insegnanti durante le udienze?
1
Cordiali
1
Disponibili
1
Chiari e precisi
1
Frettolosi
1
Sensibili

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

VISITE E VIAGGI
Sono soddisfatto dell’effettuazione dei viaggi di istruzione

1

2

3

PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
Il dirigente scolastico è stato in grado di mantenere gli impegni
presi con le famiglie
Il Piano dell’Offerta Formativa di questo istituto è di facile
comprensione
Il Piano dell’Offerta serve per far pubblicità all’Istituto
Il Piano dell’Offerta Formativa è uno strumento utile per
conoscere il funzionamento della scuola
Il Piano dell’Offerta Formativa è uno strumento che facilita il
rapporto scuola genitori

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1
1

2
2

3
3

TECNICO LOGISTICO
Sono soddisfatto del livello di pulizia dei locali scolastici
Sono soddisfatto del livello di sicurezza dell’istituto

AMMINISTRATIVI
Nelle sue relazioni con la segreteria in genere che cosa ha riscontrato?
1
2
3
Competenza
Confusione
1
2
3
Disponibilità
Lentezza
1
2
3
Efficienza
Arroganza

1
1
1

2
2
2

ETICO AMBIENTALI
Sono soddisfatto dell’atteggiamento di alunni, docenti e
personale scolastico per evitare lo spreco di energia
Sono d’accordo con le iniziative di solidarietà intraprese
dalla scuola

1

2

3

1

2

3

Perché ha iscritto suo figlio/sua figlia in questo istituto? (indicare massimo tre risposte)
1
È il più vicino a casa
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3
3
3

2
3
4
5
6
7

Per farlo restare con i compagni della Scuola dell’Infanzia
Lo ha già frequentato un fratello/una sorella
È una scuola con insegnanti validi
È una scuola che offre insegnamenti innovativi
È una scuola tranquilla
È una scuola come le altre

Dovendo dare un voto a questo istituto, nel complesso, che giudizio darebbe?
Non
Se
Sufficiente
Buono
sufficiente
formulare
1
2
3
proposta
suggerimento, le siamo grati per la Sua cortese collaborazione.

Distinto

Ottimo

4

5

desidera
qualche
e/o

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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Istituto Comprensivo
Valenza “A”

Valutazione di Istituto
Questionario Genitori

Suo figlio frequenta la classe

Prima
Seconda
Terza

sede Pascoli
succursale Frank
sezione associata di San Salvatore
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Legenda: ① = poco

② = abbastanza

③ = molto

SERVIZI DI ACCESSO
INFORMAZIONE
Il dirigente scolastico è stato in grado di fornire una idea chiara delle finalità educative della
scuola
Il dirigente scolastico è stato in grado di fornire risposte esaurienti a quesiti, proposte, istanze
delle famiglie
Il sito della scuola fornisce informazioni complete e aggiornate alle famiglie
Le informazioni divulgate dalla scuola sull’organizzazione delle attività scolastiche sono state
soddisfacenti

1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3

ISCRIZIONE E ACCOGLIENZA

1 2 3
1 2 3

Le attività di continuità e di orientamento sono state utili e efficaci
Le prove d’ingresso rispecchiano le conoscenze e le competenze acquisite

SERVIZI PRIMARI
ATTIVITÀ EDUCATIVA E DI APPRENDIMENTO
Sono soddisfatto della qualità dell’insegnamento offerto a mio figlio

1

2

3

Sono soddisfatto dei rapporti fra scuola e famiglia

1

2

3

I criteri utilizzati dai docenti nella valutazione sono esplicitati con chiarezza e trasparenza

1

2

3

Gli insegnanti sanno mantenere la disciplina

1
1

2
2

3
3

Gli insegnanti sono disponibili verso le famiglie

LABORATORI
Le attività di recupero permettono interventi mirati a favore degli alunni in difficoltà
Le attività integrative pomeridiane sono iniziative interessanti, da ampliare
Sono soddisfatto della dotazione e dell’utilizzo di strumenti multimediali e dei laboratori
presenti nella scuola
Il Progetto Intramoenia è stata un’iniziativa apprezzata (solo chi ha aderito al progetto)
Il Progetto PON è stata un’opportunità proficua per gli alunni (solo chi ha aderito al
progetto)
PROGETTI ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA
Gli orari delle attività pomeridiane sono adeguati e compatibili con altre esigenze
Le informazioni sulle attività pomeridiane sono chiare e complete
Sono soddisfatto delle relazioni dell’istituto scolastico con il territorio
Sono soddisfatto della presenza dello “Sportello d’ascolto” all’interno della scuola
167

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3
3

3
3
3
3

SERVIZI COMPLEMENTARI E DI STAFF
FAMIGLIE E TERRITORIO
Quante volte nel corso dell’anno scolastico si presenta alle udienze degli insegnanti?
mai
alcune volte
sempre

1

2

3

Come le appaiono complessivamente gli insegnanti durante le udienze?
Cordiali
1

2
2
2
2

1
1
1

Disponibili
Chiari e precisi
Frettolosi

3
3
3
3

VISITE E VIAGGI
Sono soddisfatto dell’effettuazione dei viaggi di istruzione
PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
Il dirigente scolastico è stato in grado di mantenere gli impegni presi con le famiglie
Il Piano dell’Offerta Formativa è uno strumento utile per conoscere il funzionamento
della scuola
TECNICO LOGISTICO
Sono soddisfatto del livello di pulizia dei locali scolastici

1

2

3

1
1

2
2

3
3

2
2

3
3

2
2

3
3

1
1

Sono soddisfatto del livello di sicurezza dell’istituto
AMMINISTRATIVI
Il personale di segreteria è:

1
1
1

Competente
Disponibile
Efficiente

2
2
2

3
3
3

ETICO AMBIENTALI
Sono soddisfatto dell’atteggiamento di alunni, docenti e personale scolastico per evitare
lo spreco di energia
Sono d’accordo con le iniziative di solidarietà intraprese dalla scuola
Perché ha iscritto suo figlio/sua figlia in questo istituto? (indicare massimo tre risposte)
È il più vicino a casa
Per farlo restare con i compagni della primaria
Lo ha già frequentato un fratello/una sorella
È una scuola con insegnanti validi
È una scuola che offre insegnamenti innovativi
È una scuola tranquilla
È una scuola come le altre

1
1

1
2
3
4
5
6
7

Dovendo dare un voto a questo istituto, nel complesso, che giudizio darebbe?
Non sufficiente
Sufficiente
Buono
Distinto
Ottimo

1

2

3

4

5

Se desidera formulare qualche proposta e/o suggerimento, le siamo grati per la Sua cortese collaborazione.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
168

Istituto Comprensivo
Valenza “A”

Valutazione di Istituto

Questionario Alunni
Scuola Primaria
(classe quinta)

scuola Primaria “Ollearo” - San Salvatore
scuola Primaria “Astori” - Castelletto
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Legenda: ① = poco

② = abbastanza

③ = molto

SERVIZI DI ACCESSO
INFORMAZIONE
1 2 3
1 2 3
1 2 3

È utile ricevere informazioni su supporti diversi (cartaceo o multimediale).
Le informazioni ricevute sono chiare
La presenza di un sito web dell’istituto è efficace

SERVIZI PRIMARI
ATTIVITÀ EDUCATIVA E DI APPRENDIMENTO
Gli strumenti utilizzati (libri, materiale multimediale...) risultano adeguati
I progetti d’istituto rappresentano un’iniziativa stimolante
Le verifiche rispettano le conoscenze e le competenze acquisite
Gli insegnanti rendono espliciti i criteri e gli obiettivi di valutazione

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

PROGETTI ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA
L’attuazione di progetti integrativi stimola l’interesse e amplia le conoscenze
Le attività di arricchimento dell’Offerta Formativa di lingua straniera (Progetto British School)
sono ritenute valide e di supporto all’apprendimento

1 2 3
1 2 3

RELAZIONE CON IL DIRIGENTE, I DOCENTI E I COMPAGNI
Il Dirigente scolastico è disponibile e attento alle esigenze degli alunni
La classe rispetta le regole di convivenza civile concordate
L’accoglienza nel gruppo classe risulta soddisfacente
L’insegnamento ricevuto è nel complesso soddisfacente

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

SERVIZI COMPLEMENTARI E DI STAFF
FAMIGLIE E TERRITORIO
1 2 3

Gli strumenti di comunicazione scuola-famiglia (diario, avvisi, circolari) sono efficaci

VISITE E VIAGGI
L’effettuazione della visita d’istruzione d’istituto risulta gradita
Le informazioni relative ai viaggi sono esaurienti
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1
1

2
2

3
3

PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
L’orario scolastico risulta funzionale alle attività didattiche

1

2

3

1
1

2
2

3
3

1
1
1

2
2
2

3
3
3

TECNICO-LOGISTICI
Gli ambienti scolastici sono sicuri e confortevoli
La pulizia e l’igiene degli ambienti risulta adeguata

ETICO-AMBIENTALI
Le entrate e le uscite dall’edificio sono adeguatamente controllate
Il tuo atteggiamento è mirato a evitare lo spreco di energia (spegnimento luci e
attrezzature)
Sono d’accordo con le iniziative di solidarietà intraprese dalla scuola

In conclusione la mia scuola si merita questo voto:
5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6
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Istituto Comprensivo
Valenza “A”

Valutazione di Istituto

Questionario Alunni

Classe frequentata

Prima
Seconda
Terza

sede Pascoli
succursale Frank
sezione associata di San Salvatore
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Legenda: ① = poco

② = abbastanza

③ = molto

SERVIZI DI ACCESSO
INFORMAZIONE
1 2 3
1 2 3
1 2 3

È utile ricevere informazioni su supporti diversi (cartaceo o multimediale).
Le informazioni ricevute sono chiare
La presenza di un sito web dell’istituto è efficace

ISCRIZIONE E ACCOGLIENZA
La procedura di accoglienza all’inizio del primo anno è adeguata (classi prime)
Le prove d’ingresso sostenute rispecchiano le conoscenze e le competenze acquisite
Le attività di orientamento risultano funzionali alla scelta della scuola superiore (classi terze)

1 2 3
1 2 3
1 2 3

SERVIZI PRIMARI
ATTIVITÀ EDUCATIVA E DI APPRENDIMENTO
Gli strumenti utilizzati (libri, materiale multimediale...) risultano adeguati
I laboratori (informatico, scientifico, linguistico, artistico e musicale) sono funzionali
all’apprendimento
Le attività musicali d’istituto rappresentano un’iniziativa stimolante
Le verifiche rispettano la pianificazione concordata con i docenti
Gli insegnanti rendono espliciti i criteri e gli obbiettivi di valutazione
Le certificazioni di lingue straniere e le attività di potenziamento sono ritenute come
buone opportunità spendibili in futuro (classi terze)
Le attività di recupero sono di supporto all’apprendimento

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

PROGETTI ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA
1 2 3
1 2 3

L’attuazione di progetti integrativi stimola l’interesse e amplia le conoscenze
La presenza di uno Sportello d’ascolto nella scuola è un servizio utile alla comunità

RELAZIONE CON IL DIRIGENTE, I DOCENTI E I COMPAGNI
Il Dirigente scolastico è disponibile e attento alle esigenze degli alunni
La classe rispetta le regole di convivenza civile concordate
L’accoglienza nel gruppo classe risulta soddisfacente
L’insegnamento ricevuto è nel complesso soddisfacente

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

SERVIZI COMPLEMENTARI E DI STAFF
FAMIGLIE E TERRITORIO
Gli strumenti di comunicazione scuola-famiglia (diario, libretto scolastico, circolari) sono
efficaci
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1 2 3

VISITE E VIAGGI
1
1
1

L’effettuazione della visita d’istruzione d’istituto risulta gradita
La durata della visita d’istituto è soddisfacente
Le informazioni relative ai viaggi sono esaurienti

2
2
2

3
3
3

2

3

PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
1

L’orario scolastico risulta funzionale alle attività didattiche

TECNICO-LOGISTICI
1 2 3
1 2 3
1 2 3

I sussidi informatici rappresentano uno strumento utile
Gli ambienti scolastici sono sicuri e confortevoli
La pulizia e l’igiene degli ambienti risulta adeguata

ETICO-AMBIENTALI
Le entrate e le uscite dall’edificio sono adeguatamente controllate
Il tuo atteggiamento è mirato a evitare lo spreco di energia (spegnimento luci e
attrezzature)
Sono d’accordo con le iniziative di solidarietà intraprese dalla scuola
In conclusione la mia scuola si merita questo voto:
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Istituto Comprensivo
Valenza “A”

Valutazione di Istituto

Questionario Docenti
Scuola Primaria – Scuola dell’Infanzia

scuola dell’Infanzia
scuola Primaria
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Legenda: ① = poco
② = abbastanza
③ = molto

SERVIZI DI ACCESSO
INFORMAZIONE
Il dirigente scolastico è stato in grado di condividere strategie e finalità della scuola
Il sito della scuola fornisce informazioni complete e aggiornate
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ISCRIZIONE E ACCOGLIENZA
Le attività di continuità sono state utili e efficaci
Le modalità di accoglienza degli alunni stranieri sono state efficaci

SERVIZI PRIMARI
ATTIVITÀ EDUCATIVA E DI APPRENDIMENTO E LABORATORI
I colleghi condividono le mie proposte di attività didattica
I genitori valorizzano nel complesso il mio lavoro educativo e didattico
Sono soddisfatto dei supporti didattici presenti nella scuola
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PROGETTI ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA
I progetti e le attività sono coerenti con le finalità educative
Le informazioni sulle attività sono chiare e complete

SERVIZI COMPLEMENTARI E DI STAFF
FAMIGLIE E TERRITORIO
Le famiglie sono disponibili a collaborare con i docenti

FORMAZIONE DOCENTI
Le proposte di formazione e aggiornamento sono funzionali alla professionalità
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VIAGGI E VISITE
La ricaduta didattica dei viaggi d’istruzione sul percorso formativo degli alunni è stata
proficua

1

2

3

1
1
1

2
2
2

3
3
3

2
2

3
3

PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
Il regolamento d’Istituto è condiviso
Sono soddisfatto dei criteri utilizzati nella formazione delle classi
Ho partecipato agli organi collegiali in modo attivo

TECNICO LOGISTICO
Sono soddisfatto del livello di pulizia dei locali scolastici
Sono soddisfatto del livello di sicurezza dell’istituto

1
1

AMMINISTRATIVI
1 2 3
1 2 3

Il personale di segreteria è disponibile a fornire informazioni e spiegazioni
Sono soddisfatto della tempestività con cui sono accolte le mie richieste

ETICO AMBIENTALI
Sono soddisfatto dell’atteggiamento di alunni, docenti e personale scolastico per evitare
lo spreco di energia
Sono d’accordo con le iniziative di solidarietà intraprese dalla scuola
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3

Indicare eventuali osservazioni e proposte
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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Istituto Comprensivo
Valenza “A”

Valutazione di Istituto

Questionario Docenti

Sede di servizio

sede Pascoli
succursale Frank
sezione associata di San Salvatore
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Legenda: ① = poco
② = abbastanza
③ = molto

SERVIZI DI ACCESSO
INFORMAZIONE
Il dirigente scolastico è stato in grado di condividere strategie e finalità della scuola
Il sito della scuola fornisce informazioni complete e aggiornate
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ISCRIZIONE E ACCOGLIENZA
1 2 3
1 2 3
1 2 3

Le attività di continuità e di orientamento sono state utili e efficaci
Le modalità di accoglienza degli alunni stranieri sono state efficaci
Le prove d’ingresso sono state utili per il rilevamento dei livelli di apprendimento iniziali

SERVIZI PRIMARI
ATTIVITÀ EDUCATIVA E DI APPRENDIMENTO E LABORATORI
1
1
1
1

I colleghi condividono le mie proposte di attività didattica
I genitori valorizzano nel complesso il mio lavoro educativo e didattico
I criteri per la valutazione sono stati condivisi con gli alunni
Sono soddisfatto della dotazione di strumenti multimediali e dei laboratori presenti nella
scuola
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PROGETTI ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA
I progetti e le attività sono coerenti con le finalità educative
Le informazioni sulle attività pomeridiane sono chiare e complete
Sono soddisfatto della presenza dello “Sportello d’ascolto” all’interno della scuola
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SERVIZI COMPLEMENTARI E DI STAFF
FAMIGLIE E TERRITORIO
Le famiglie sono disponibili a collaborare con i docenti
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FORMAZIONE DOCENTI
Le proposte di formazione e aggiornamento sono funzionali alla professionalità

VIAGGI E VISITE
La ricaduta didattica dei viaggi d’istruzione sul percorso formativo degli alunni è stata
proficua

PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
Il regolamento d’Istituto è condiviso
Sono soddisfatto dei criteri utilizzati nella formazione delle classi
Ho partecipato agli organi collegiali in modo attivo

TECNICO LOGISTICO
Sono soddisfatto del livello di pulizia dei locali scolastici
Sono soddisfatto del livello di sicurezza dell’istituto

1
1

AMMINISTRATIVI
1 2 3
1 2 3

Il personale di segreteria è disponibile a fornire informazioni e spiegazioni
Sono soddisfatto della tempestività con cui sono accolte le mie richieste

ETICO AMBIENTALI
Sono soddisfatto dell’atteggiamento di alunni, docenti e personale scolastico per evitare
lo spreco di energia
Sono d’accordo con le iniziative di solidarietà intraprese dalla scuola
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Indicare eventuali osservazioni e proposte
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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Istituto Comprensivo
Valenza “A”

Valutazione di Istituto

Questionario ATA

Scuola dell’Infanzia/Primaria
Castelletto
San Salvatore
Sede di servizio

Scuola Secondaria di I grado
sede Pascoli
succursale Frank
sezione associata di San Salvatore
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Legenda: ① = poco
② = abbastanza
③ = molto

SERVIZI COMPLEMENTARI E DI STAFF
ORGANIZZAZIONE
Sono soddisfatto del mio orario di lavoro
Sono soddisfatto dell’organizzazione dei rientri
Sono soddisfatto delle mansioni che mi sono state affidate
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TECNICO LOGISTICO
Sono soddisfatto del livello di sicurezza dell’istituto
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RAPPORTI CON L’UTENZA
Gli alunni sono rispettosi nei miei confronti
I genitori rispettano il mio ruolo
Le relazioni con i docenti sono cordiali
Sono soddisfatto delle relazioni con i miei colleghi
Le relazioni con il Dirigente sono cordiali

ETICO AMBIENTALI
Sono soddisfatto dell’atteggiamento di alunni, docenti e personale scolastico per evitare
lo spreco di energia
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Indicare eventuali osservazioni e proposte
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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ALLEGATO 6

MODELLO
UNITA’ FORMATIVA
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Istituto Comprensivo
Valenza “A”

Classe ________
a.s. 2018/2019
□ Scuola Primaria “Astori” - Castelletto M.to M.to -

□ Scuola Primaria “U. Ollearo “ - San Salvatore

Unità’ formativa transdisciplinare

_____________________________________________________________________________________
(titolo)

Progettata nel Consiglio di Interclasse del mese di ____________________________

L’UFT si colloca come momento di raccordo fra la fase di acquisizione delle conoscenze disciplinari e la loro
trasformazione in competenze a carattere interdisciplinare: in quest’ ottica assumono particolare rilevanza le
metodologie di comunicazione dei contenuti e la strutturazione di un contesto didattico in cui i contenuti stessi
siano funzionali all’obiettivo formativo dell’UFT.
Pertanto essa non rappresenta un momento alternativo o
sostitutivo delle tradizionali attività didattiche, ma la modalità per mezzo della quale le differenti aree disciplinari
possono interagire per produrre un sapere unitario e pertanto realmente formativo
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1. Riferimento ai fini dell’azione formativa
Le competenze interdisciplinari da acquisire sono finalizzate a raggiungere il pieno sviluppo della persona, da
acquisire attraverso :
il senso dell’esperienza
l’educazione alla cittadinanza
l’alfabetizzazione di base
In tal senso l’alunno ha come traguardi formativi irrinunciabili:
1.
2.
3.

una positiva interazione con l’ambiente
la capacità di risolvere problemi
la capacità di comprendere differenti linguaggi

4.
5.
6.

la consapevolezza del proprio pensiero
la coscienza dei propri diritti e doveri
lo sviluppo della creatività

2. Obiettivi formativi e competenze generali interdisciplinari
Ambito

Obiettivi formativi

Conoscenza di sé
1. Della personalità Autoconsapevolezza
Maturazione della propria personalità
Autonomia

2. Relazionale

Conoscenza e comprensione degli altri
e dell’ambiente
Interazione consapevole e corretta
con gli altri
Acquisizione di modalità di relazione
civili e democratiche
Conoscenza

Comprensione

3. Delle
competenze
Scelta degli
adeguati
Produzione

strumenti

Competenze generali
(interdisciplinari)
Riconoscere la propria identità personale
Accrescere l’ autostima
Saper riconoscere fatti ed eventi

Rispettare e valorizzare l’ambiente
Conoscere gli altri, rispettandone le opinioni
Essere consapevoli dei propri diritti e doveri nel rispetto reciproco.

Saper osservare
Stimolare nuove conoscenze
Riconoscere gli elementi fondamentali di nuove conoscenze
Acquisire in modo stabile i contenuti fondamentali di una disciplina
Comprendere il senso letterale di ciò che si legge e si ascolta
Comprenderne il senso globale
Distinguere le informazioni essenziali da quelle secondarie
Saper cogliere analogie e differenze
Individuare le relazioni causa-effetto, spazio-tempo
Saper trarre conclusioni

operativi Utilizzare in modo appropriato i vari linguaggi disciplinari
Applicare gli strumenti di una specifica disciplina (termini, schemi, regole,
tecniche,...) in contesti diversi
Esporre in modo chiaro i contenuti appresi
Elencare e ordinare dati
Utilizzare i contenuti appresi in contesti diversi
Applicare regole ed usare dati per risolvere esercitazioni assegnate
Saper proporre soluzioni alternative a situazioni e problemi dati
Riorganizzare in modo personale elementi noti
Spiegare verbalmente ciò che è espresso in altri linguaggi e viceversa

3. Articolazione dell’UFT
a) Ambito, obiettivo formativo e competenze interdisciplinari
Ambito

Obiettivo formativo

Competenza interdisciplinare
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Della personalità

.

.

Della relazione

.

.

Delle competenze

.

.

b) Durata probabile ………………………………………………………………………………………………………….

c) Destinatari

◦Classe
◦Classi aperte
◦Gruppo

4. Contributi disciplinari
Area
Linguistico
artistico
espressiva

Contenuti funzionali
Italiano

Inglese

Musica

Arte

Corpo movimento sport

Religione

Storico
geografica

Storia

Geografia
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Matematico
scientifico
tecnologica

Matematica

Scienze

Tecnologia
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5. Verifica e valutazione
La verifica sarà attuata secondo le modalità stabilite dal Piano di Lavoro annuale, mentre la valutazione non potrà
che essere di tipo formativo, dal momento che l’acquisizione di competenze interdisciplinari è un processo in
costante divenire.
6. Monitoraggio e valutazione formativa dell’UFT precedente
Sulla base dei dati raccolti attraverso le verifiche si può ritenere che
La competenza interdisciplinare è stata conseguita dagli
Parziale
alunni, pur a differenti livelli, in maniera
Adeguata
Approfondita
Il coinvolgimento degli alunni nelle attività è risultato
Superficiale
Limitato
Attivo
Costruttivo
Il periodo di tempo previsto per unità di apprendimento
Non necessità di dilazioni e si può procedere con la
successiva unità di apprendimento
Necessita di una breve dilazione per permettere una
maggiore solidità nei risultati
Richiede di essere decisamente incrementato per
affrontare meglio le difficoltà che sono emerse
Data la natura dell’UFT, essa durerà per l’intero a.s.,
affiancandosi alle precedenti e alle successive
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Istituto Comprensivo
Valenza “A”

Classe ________
a.s. 2018/2019
□ Sede
□ Succursale
□ Sezione associata

Unità’ formativa transdisciplinare

_____________________________________________________________________________________
(titolo)

Progettata nel Consiglio di Classe del mese di ____________________________

L’UFT si colloca come momento di raccordo fra la fase di acquisizione delle conoscenze disciplinari e la loro
trasformazione in competenze a carattere interdisciplinare: in quest’ ottica assumono particolare rilevanza le
metodologie di comunicazione dei contenuti e la strutturazione di un contesto didattico in cui i contenuti stessi
siano funzionali all’obiettivo formativo dell’UFT.
Pertanto essa non rappresenta un momento alternativo o
sostitutivo delle tradizionali attività didattiche, ma la modalità per mezzo della quale le differenti aree disciplinari
possono interagire per produrre un sapere unitario e pertanto realmente formativo
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1. Riferimento ai fini dell’azione formativa
Le competenze interdisciplinari da acquisire sono finalizzate a raggiungere il pieno sviluppo della persona, da
acquisire attraverso :
il senso dell’esperienza
la cittadinanza attiva
l’alfabetizzazione di base
In tal senso l’alunno ha come traguardi formativi irrinunciabili:
1.
2.
3.

una positiva interazione con l’ambiente naturale
e sociale
la capacità di risolvere problemi
la maturazione del senso critico

4.
5.
6.

la capacità di decodificare i linguaggi della
cultura
la maturazione del senso estetico
la coscienza del valore e del significato della
vita

2. Obiettivi formativi e competenze generali interdisciplinari
Ambito

Competenze generali
(interdisciplinari)
Conoscenza di sé
Riconoscere gli elementi basilari della propria identità personale
1. Della personalità Autoconsapevolezza
Accrescere l’ autostima, il senso critico e l’autonomia di giudizio
Maturazione della propria personalità Saper progettare o almeno ipotizzare il proprio futuro attraverso l’analisi
come sviluppo delle peculiarità che la
delle proprie aspirazioni, emozioni, sensazioni, vissuti personali
caratterizzano in positivo
Saper valutare fatti ed eventi attraverso il filtro della propria razionalità
Autonomia operativa e di giudizio
e non sulla base di considerazioni superficiali o emotive.

2. Relazionale

Obiettivi formativi

Conoscenza e comprensione degli altri
e dell’ambiente
Interazione consapevole e corretta
con gli altri
Acquisizione di modalità di relazione
civili e democratiche
Conoscenza

Comprensione

3. Delle
competenze
Scelta degli
adeguati

Produzione

strumenti

Rispettare e valorizzare l’ambiente
Conoscere gli altri, cercando di capirne pensieri, azioni e sentimenti
rispettandone le opinioni senza venir mano alla capacità di sostenere le
proprie
Essere consapevoli dei propri diritti e doveri di membro di una società
democratica.
Saper osservare
Stimolare nuove conoscenze
Riconoscere gli elementi fondamentali di nuove conoscenze
Acquisire in modo stabile i contenuti fondamentali di una disciplina
Comprendere il senso letterale di ciò che si legge e si ascolta
Comprenderne il senso globale
Distinguere l’essenziale dal secondario
Saper cogliere analogie e differenze
Individuare le relazioni causa-effetto, spazio-tempo
Cogliere inferenze e conclusioni
Rendersi conto della pluralità degli angoli visuali nella considerazione di
fatti e problemi
operativi Utilizzare in maniera pertinente le specificità dei vari linguaggi disciplinari
Trasformare le nuove conoscenze in modelli operativi funzionali
Applicare, adattandoli a contesti, gli strumenti di una specifica disciplina
(termini, schemi, regole, tecniche,...)
Esporre in modo chiaro e schematico e/o analitico i contenuti appresi
Elencare e ordinare dati al fine di adattarli ad uno specifico contesto
Riformulare ed adattare i contenuti appresi in contesti diversi
Utilizzare regole, dati e concetti per risolvere esercitazioni assegnate
Saper proporre soluzioni alternative a situazioni e problemi dati
Riorganizzare in modo personale elementi noti
Spiegare verbalmente ciò che è espresso in altri linguaggi e viceversa
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3. Articolazione dell’UFT
a) Ambito, obiettivo formativo e competenze interdisciplinari
Ambito

Obiettivo formativo

Competenza interdisciplinare

b) Durata probabile ………………………………………………………………………………………………………….
c) Destinatari

◦Classe
◦Classi aperte
◦Gruppo

4. Contributi disciplinari
Area
Linguistico
artistico
espressiva

Contenuti funzionali
Italiano

Inglese

Francese

Musica e strumento musicale

Arte

Corpo movimento sport

Religione

Storico
geografica

Storia
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Geografia

Matematico
scientifico
tecnologica

Matematica

Scienze

Tecnologia

5. Verifica e valutazione
La verifica sarà attuata secondo le modalità stabilite dal Piano di Lavoro annuale, mentre la valutazione non potrà
che essere di tipo formativo, dal momento che l’acquisizione di competenze interdisciplinari è un processo in
costante divenire.
6. Monitoraggio e valutazione formativa dell’UFT precedente
Sulla base dei dati raccolti attraverso le verifiche si può ritenere che
La competenza interdisciplinare è stata conseguita dagli
alunni, pur a differenti livelli, in maniera
Il coinvolgimento degli alunni nelle attività è risultato

Il periodo di tempo previsto per unità di apprendimento
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Parziale
Adeguata
Approfondita
Superficiale
Limitato
Attivo
Costruttivo
Non necessità di dilazioni e si può procedere con la
successiva unità di apprendimento
Necessita di una breve dilazione per permettere una
maggiore solidità nei risultati
Richiede di essere decisamente incrementato per
affrontare meglio le difficoltà che sono emerse
Data la natura dell’UFT, essa durerà per l’intero a.s.,
affiancandosi alle precedenti e alle successive

ALLEGATO 7

ESITI
INVALSI 2018
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