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PREMESSA 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa “è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro 

autonomia” (cfr. art. 3 del D.P.R. 275/99, come sostituito dall’art. 1, comma 14 della Legge 

107/2015).  

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è la risposta, conforme alle leggi, 

che la nostra Scuola offre alla domanda educativa dei genitori e degli alunni, secondo il nostro 

Progetto Educativo d’Istituto, in armonia con i principi della Costituzione. Contiene le scelte 

culturali, educative e organizzative della comunità scolastica, fondamentali per la formazione 

dell’individuo in un particolare contesto territoriale. 

 

Il PTOF costituisce un impegno ed un vincolo per l’intera comunità scolastica, coinvolta nel 

perseguire le finalità che l’attuale art. 1, comma 1 della Legge 107/2015 propone:  

- innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento;  

- contrastare le diseguaglianze socio‐culturali e territoriali; 

- realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;  

- garantire il diritto allo studio. 

 

Il PTOF segue le indicazioni della Legge 107 del 13 luglio 2015, del DPR n° 275 dell’8 marzo 

1999, del Regolamento didattico-organizzativo della Scuola, della Direttiva n° 254 del 21 luglio 

1995 sulla Carta dei Servizi Scolastici e del recente Contratto Nazionale di Lavoro. Segue inoltre le 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 2012) e la Normativa vigente in 

riferimento ai DSA e ai BES. 

 

L’elaborazione del Piano rappresenta un lavoro di continuità con le precedenti stesure del 

POF e di rinnovamento a seguito della riflessione condotta dai docenti per la stesura del Rapporto 

di Autovalutazione (RAV) e del Piano di Miglioramento (PdM). 

L’articolazione del Piano fa pertanto riferimento al RAV. Definisce l’identità e la mission della 

Scuola, le sue risorse e l’organizzazione, le priorità e gli obiettivi per il miglioramento e il 

potenziamento, individuati nel RAV e sviluppati nel PdM, il curricolo, l’ampliamento dell’offerta 

formativa, le relazioni con le famiglie e con il territorio, la formazione del personale docente e non 

docente, il monitoraggio e la valutazione del PTOF e del PdM. 

 

Il PTOF è elaborato dal Collegio docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dalla Coordinatrice Didattica. È approvato 

entro il mese di ottobre dal Consiglio d’Intersezione e dal Consiglio d’Interclasse. 

 

Il PTOF viene quindi reso pubblico e consegnato alle famiglie all'atto di iscrizione, insieme al 

Regolamento della Scuola e unitamente alla condivisione di un Patto Educativo, che delinea i 

valori di riferimento e le corresponsabilità. 

Costituisce un impegno ed un vincolo per l’intera comunità scolastica. 
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IDENTITÀ E MISSION DELLA SCUOLA “SANTA CROCE” 

 

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

o Salesie, Congregazione nata dall’intuizione di don Domenico Leonati (1703-1793), sacerdote 

padovano. Le Salesie da sempre si dedicano all’educazione, secondo lo stile di San Francesco di 

Sales, al quale il Fondatore si è ispirato. 

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

affabilità, accoglienza e partecipa alla missione evangelizzatrice della Chiesa.  

I principi educativi sottesi all’opera di don Domenico Leonati e alla lontana attività delle 

Vergini di Vanzo, permangono attuali nella Scuola “Santa Croce” e in tutte le Scuole gestite dalle 

Salesie.  

 

La Scuola Cattolica “Santa Croce” elabora il proprio progetto educativo facendo riferimento 

alla visione antropologica ispirata ai valori del Vangelo, in dialogo rispettoso e costruttivo con le 

famiglie e le altre realtà del territorio. Offre, insieme alla preparazione culturale, un’educazione 

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

componenti e in tutti i suoi dinamismi. Propone, pertanto, valori e ideali che formano la volontà al 

Bene, alla Verità e alla Bellezza, orientando i destinatari della sua missione a una positiva 

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

Interagendo con le famiglie degli alunni, offre il proprio contributo nella costruzione della 

società civile e favorisce l’educazione ai valori della convivenza democratica realizzando, nello 

stesso tempo, la sintesi tra fede e cultura, tra fede e vita. 

 

 

 

LA SCUOLA NEL TERRITORIO 

 

Origine e sviluppo della Scuola 

 

La Scuola “S. Croce” è situata a Padova, in zona santa Croce: la Scuola Primaria con 

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

Emanuele II, 162.  

L’origine della Scuola risale al 1751 quando don Domenico Leonati, su invito del Cardinale 

Rezzonico, trapianta da Ponte di Brenta a Padova la sua istituzione educativa, il Conservatorio.  

Qui don Domenico amplia il campo di azione dal settore educativo-caritativo a quello della Scuola 

gratuita (1. Zona Vanzo 2. Via Concariola - ora Petrarca 3. Via S. Francesco da Paola - zona 

Portello 4. Contrada S. Matteo - Piazza Insurrezione 5. Via Savonarola 6. Via S. Girolamo – ora 

Liceo Ippolito Nievo 7. Borgo S. Croce) e dell’Educandato per la gioventù femminile del popolo e 

del ceto medio. 

 

La nascita della Congregazione delle Suore di San Francesco di Sales risale al 1740 e da 

oltre 250 anni opera a Padova con unanime riconoscimento da parte delle autorità religiose e civili 

e con apprezzamento del suo operato educativo da parte della popolazione.  

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

operanti ed è uno dei primi esempi di scuola dedita alla formazione culturale e spirituale di giovani 

appartenenti a classi popolari, spesso in situazioni di profondo bisogno. 

La Scuola è situata nella contrada Vanzo dalla quale originariamente le maestre assunsero 

il nome di Vergini di Vanzo.  
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La Scuola “S. Croce” è inserita nella realtà territoriale confinante con il centro storico 

cittadino, nella zona S. Croce, nei pressi della chiesa parrocchiale e del Santuario di S. Leopoldo 

Mandic. Il contesto socio-culturale in cui opera è variegato. La Scuola “S. Croce” accoglie alunni 

residenti in città, nella periferia e nei grossi centri della cintura urbana.  

La maggior parte degli alunni vive in ambienti familiari di buon livello culturale, che offrono 

stimoli e iniziative. 

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

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

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

della personalità umana e cristiana dell’alunno. Significativa è anche l’attenzione verso la 

dimensione individuale e l’ambito interpersonale storico e religioso nel quale l’alunno stesso è 

inserito.  

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

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

collaborazione, e da una Scuola Statale.  

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

aderisce alle proposte didattiche da esso offerte, arricchendo ed approfondendo in modo 

esperienziale le conoscenze acquisite in classe. 

 

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

educativo-didattica: 

- la Scuola dell’Infanzia paritaria dal 2001 (DM 27-02-2001-Prot. 488/4846), associata alla FISM 
(Federazione Italiana Scuole Materne) 
- la Scuola Primaria  paritaria dal 2001 (DM 08-11-2001-Prot. 4702/C19), associata alla Fidae 
(Federazione istituti di attività educative).  
 

Il rapporto di lavoro per il personale è conforme al Contratto Collettivo Nazionale AGIDAE. 
I genitori sono associati all’A.Ge.S.C. (Associazione Genitori Scuole Cattoliche). 
 

 

Fonti di riferimento 

 

La nostra Scuola accoglie e applica accuratamente la Normativa che disciplina l’orientamento 

scolastico italiano. Si propone come obiettivo di condurre gli alunni in un percorso di crescita 

umana, cristiana e sociale.  

 

La Scuola fa riferimento: 

- ai valori del Vangelo e al Magistero della Chiesa, che indica mete e strumenti 

dell’educazione cattolica; 

- all’umanesimo di San Francesco di Sales; 

- al metodo preventivo attuato da don Domenico Leonati; 

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

civili e agli Orientamenti scolastici nazionali.  

 

 

Scelte educative 

 

Nella società contemporanea caratterizzata dal dilatarsi dei problemi, dalla caduta degli 

orizzonti di speranza e di idealità, dal processo di globalizzazione, emerge sempre più la domanda 
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di formazione e di educazione, di professionalità, di cultura e di relazione. È forte il bisogno di 

ridare senso alla vita, di recuperare i valori più essenziali e significativi per tradizione, nonché quelli 

della relazione, del dialogo, della collaborazione, del dono, del rispetto per la persona e per 

l’ambiente. 

 

Educare istruendo significa essenzialmente tre cose: 

- consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato perché non vada disperso e 

possa essere messo a frutto; 

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

protagonisti all’interno del contesto economico e sociale in cui vivono; 

- accompagnare il percorso di formazione personale che un alunno compie sostenendo la 

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

 

La Scuola “S. Croce”, attraverso le sue scelte educative, in conformità al Progetto Educativo 

d’Istituto e alle finalità e agli obiettivi delineati nella Legge 107/2015, si orienta ad essere: 

- scuola attenta alla persona,  

- scuola inclusiva, 

- scuola che educa alla vita, 

- scuola aperta, 

- scuola accogliente. 

 

 

        È scuola attenta alla persona in quanto mette al centro l’individuo, crede nella sua 

educabilità e promuove lo sviluppo armonico e integrale di tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 

relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali e religiosi.  

È scuola inclusiva che accoglie gli alunni senza alcuna discriminazione, tiene conto della 

loro singolarità e complessità, delle loro aspirazioni e capacità, della loro articolata identità e coltiva 

la fiducia nelle potenzialità di ciascuno. 

È scuola che educa alla vita, all’amore e alla libertà proponendo valori e ideali umani e 

cristiani che formano la volontà al Bene, alla Verità e alla Bellezza. Promuovendo la partecipazione 

responsabile dell’alunno alla sua crescita, lo educa alla resilienza e lo orienta ad una positiva 

costruzione di sé e della vita.  

È scuola aperta in quanto contribuisce a formare una coscienza civile fondata sui valori di 

rispetto, tolleranza, solidarietà e pace; orienta a sviluppare il senso critico della realtà per una 

positiva costruzione della società e del mondo; stabilisce regole comportamentali per un vivere 

comune sereno, facendole emergere come bisogno; aderisce ad iniziative sul territorio e all’interno 

della comunità parrocchiale e diocesana di appartenenza. 

È scuola accogliente che crea relazioni in un clima di famiglia e offre esperienze in contesti 

sani e positivi, dove incontrare il bene. Svolge un servizio pubblico rivolto a tutti coloro che sono 

disponibili ad un cammino di formazione nella ricerca della verità, secondo il principio evangelico 

della dignità propria di ogni persona. Accoglie quanti la scelgono, a prescindere dalle differenze di 

ordine etnico, religioso, economico, socio-politico. 

Nota caratteristica, infatti, dello stile educativo delle Suore di San Francesco di Sales, è 

l’accoglienza cordiale. La familiarità nell’accoglienza, che si vive all’interno della Scuola Salesia, e 

il rapporto immediato, che si stabilisce con i bambini e le loro famiglie, danno qualità e valore ai 

vari incontri quotidiani e si esplicitano nei vari tempi e momenti dell’attività scolastica.  
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Scuola dell’Infanzia 

 

La Scuola dell’Infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, 

psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini. Promuove inoltre le potenzialità di 

relazione, di autonomia, di creatività, di apprendimento, avvia alla cittadinanza insegnando le 

regole del vivere e del convivere, e assicura un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative. 

Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la Scuola contribuisce alla 

formazione e allo sviluppo armonico e integrale del bambino, nella sua autonomia e unitarietà 

didattica e pedagogica; realizza il profilo educativo e la continuità educativa tra la Scuola 

dell’Infanzia e la Scuola Primaria. 

 

Attualmente nella Scuola dell’Infanzia sono attive 3 sezioni con un totale di 70 alunni 

frequentanti. Si registrano richieste di inserimento in corso d’anno. La maggior parte degli iscritti si 

orienta ad una successiva continuità di percorso nella Scuola Primaria.  

 

 

Scuola Primaria  

 

La Scuola Primaria, di durata quinquennale, orienta la crescita e promuove lo sviluppo della 

personalità degli alunni accogliendo e valorizzando le diversità individuali. Si propone il 

raggiungimento di alcuni obiettivi generali: la conoscenza e l’accettazione di sé, la relazione 

positiva con gli altri e con l’ambiente, l’inserimento consapevole nel mondo e nella storia, la 

valorizzazione delle nostre radici culturali e cristiane per migliorare il tessuto della società. In 

continuità con la Scuola dell’Infanzia accompagna il singolo nel percorso di apprendimento dei 

saperi e dei linguaggi culturali di base; nell’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle 

competenze; nello sviluppo dell’autonomia di pensiero, tenendo in considerazione le aree 

disciplinari e gli obiettivi formativi indicati nei documenti ministeriali.  

La Scuola si avvale di una progettazione curricolare a partire dalla quale i docenti, con 

attenzione all’integrazione tra le discipline, individuano le scelte didattiche e le strategie più efficaci 

per promuovere l’apprendimento di ciascun alunno. 

 

Attualmente nella Scuola Primaria sono attive 5 classi con un totale di 142 alunni frequentanti. 

Limitati sono i trasferimenti in uscita ad altra Scuola, normalmente legati ad esigenze lavorative. 

Frequente è la richiesta di inserimento di alunni provenienti da altre Scuole.  

 

 

 

La Comunità educante 

 

La Comunità educante delle Scuole Salesie partecipa alla missione evangelizzatrice 

della Chiesa attraverso il servizio educativo-pedagogico. 

Fedele all'identità educativa dell'Istituto e al carisma apostolico di don Domenico Leonati, 

attenta alle Indicazioni Nazionali vigenti, si impegna ad essere il canale di trasmissione di quei 

valori umani, morali, religiosi, sociali e culturali che permettono alla persona un'armonica 

realizzazione.  

Nel desiderio di favorire un sereno clima di famiglia, mantiene un dialogo aperto tra le sue 

componenti: Coordinatrice, docenti, personale non docente, genitori, alunni, comunità religiosa. 
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Coordinatrici  

Le Coordinatrici, responsabili dell'esperienza educativa e culturale: 

- coordinano le varie attività tenendone presente il fine educativo, formativo e didattico; 

- assicurano la loro collaborazione ai docenti, agli alunni, alle famiglie e al personale 

ausiliario;  

- suscitano la collaborazione fra le diverse componenti della Comunità educante; 

- sostengono l’animazione spirituale e le proposte culturali;  

- propongono iniziative di formazione per il personale docente e non docente;  

- valorizzano le iniziative dei docenti;  

- vigilano sui vari aspetti della vita scolastica;  

- promuovono un dialogo aperto con i genitori e la loro partecipazione alla vita della Scuola; 

- garantiscono la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, nel rispetto 

delle disposizioni contrattuali sottoscritte dal personale. 

 

Docenti 

I docenti, religiosi e laici, regolarmente abilitati all’insegnamento, hanno pari dignità educativa nella 

comunità scolastica, sia a livello umano che professionale e giuridico.  

Si impegnano: 

- a svolgere con fede, passione e gioia il proprio compito educativo;  

- a essere “buone guide” capaci di tenerezza e pazienza, fermezza e costanza;  

- ad esprimere autorevolezza e credibilità, frutto della coerenza della propria vita; 

- ad avere a cuore il bene di ogni alunno, accogliendolo, valorizzandolo nel rispetto dei suoi 

ritmi di maturazione, orientandolo ad una positiva costruzione di sé e della propria vita; 

- a prepararsi diligentemente in modo da comunicare i contenuti con una didattica accurata e 

serena; 

- a collaborare tra educatori in spirito di comunione e verità; 

- a partecipare attivamente ai diversi momenti della progettazione e programmazione 

educativa e didattica; 

- ad attuare responsabilmente le decisioni prese; 

- a verificare l’efficacia del lavoro svolto e gli obiettivi prefissati; 

- ad aggiornare la propria formazione spirituale, culturale e professionale; 

- a conoscere e ad assimilare il carisma dell’Istituto; 

- a confrontarsi costantemente con il cammino della storia;  

- a mantenere un dialogo aperto con i genitori per promuovere insieme la crescita armonica 

dell’alunno; 

- ad avere cura degli ambienti, degli strumenti e delle attrezzature della Scuola; 

- ad assicurare comportamenti conformi alle indicazioni del Progetto Educativo. 

 

Personale ausiliario (ATA) 

Sono educatori anche coloro che sono addetti ai vari servizi della Scuola e con il loro lavoro e la 

loro testimonianza si impegnano: 

- nella conoscenza del Progetto Educativo d’Istituto e nella condivisione dei suoi valori; 

- nella cura dell'ordine, del funzionamento dell'ambiente e dei vari servizi necessari 

all'organizzazione e gestione della vita scolastica; 

- nella promozione del clima educativo della Scuola e della familiarità e serenità 

dell'ambiente; 

- nella partecipazione alle proposte di formazione professionale. 
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Il personale ausiliario non dà alle famiglie comunicazioni o informazioni riguardanti gli alunni: 

competenza esclusiva della Coordinatrice o dei docenti. 

 

Genitori 

Per promuovere l’alleanza educativa, la Scuola delle Suore Salesie, consapevole che i genitori 

sono i primi e i principali responsabili dell’educazione dei propri figli, chiede loro:  

- di conoscere e condividere il Progetto Educativo, il PTOF e il Regolamento della Scuola;  

- di riconoscersi reciprocamente come ‘risorse’;  

- di instaurare il dialogo con i docenti in un clima di rispetto, di fiducia e nella stima dei diversi 

ruoli; 

- di rispettare le scelte educative e didattiche elaborate dal team docenti; 

- di collaborare alla vita della Scuola e alla sua azione educativa; 

- di favorire gli impegni scolastici dei figli;  

- di prendere consapevolezza di appartenere ad una comunità cristiana; 

- di partecipare agli incontri informativi e formativi che la Scuola promuove;  

- di sottoscrivere il Patto Educativo di Corresponsabilità. 

 

Alunni 

La Scuola della Suore Salesie guida e accompagna gli alunni:  

- a prendere coscienza di essere i protagonisti della propria crescita integrale e della propria 

formazione; 

- a sviluppare e maturare le doti di volontà, intelligenza, affettività per un equilibrio psico-

fisico; 

- ad acquisire amore alla verità e alla ricerca del bello per la crescita del bene; 

- a maturare nella capacità di dialogo e di collaborazione, di rispetto e di amicizia con i 

compagni e gli educatori; 

- a sviluppare il desiderio di sapere e di capire insito in ogni persona; 

- a partecipare attivamente e con impegno ai processi di apprendimento; 

- a progredire nella responsabilità nei confronti dell’impegno scolastico e a sperimentare che 

ogni successo fa crescere la stima di sé ed ogni insuccesso può diventare motivo di 

maturazione personale;  

- ad acquisire la capacità di attenzione agli altri e di collaborazione costruttiva con i docenti e 

i compagni; 

- a rispettare persone, ambienti e attrezzature scolastiche; 

- a riconoscere la necessità delle regole e l’importanza del loro rispetto per un bene 

personale e comune; 

- ad aprirsi alla dimensione religiosa della vita, scoprendo la presenza di Dio come Padre e 

abituandosi all'incontro con Gesù Maestro e Amico, mediante la preghiera; 

- ad avvicinarsi alla natura come un dono di Dio da apprezzare e da difendere. 

 

Comunità religiosa 

La comunità religiosa testimonia i valori, favorisce il dialogo e la collaborazione tra i membri 

della Comunità educante, nel rispetto dei ruoli e delle competenze. 

Ogni religiosa, nel suo particolare ruolo, offre il proprio contributo per il raggiungimento degli 

obiettivi definiti nel Progetto Educativo. 
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Ex alunni 

Gli ex alunni sono oggetto di attenzione da parte della Comunità educante; non deve 

mancare loro il sostegno e l'aiuto in ogni circostanza. Fra la scuola e gli ex alunni si mantengono 

rapporti di amicizia e di collaborazione. 

Durante l’anno si organizzano per loro incontri formativi e campi scuola estivi. 

 

 

LE RISORSE 

 

Le risorse che la nostra Scuola mette a disposizione sono: 

- risorse umane (personale docente e non docente) 

- risorse strutturali (immobili e attrezzature). 

 

 

RISORSE UMANE 

 

Il personale docente e non docente 

 

Ai sensi della legge n. 62/2000, art. 1, comma 4, lettera g, svolge servizio nella nostra Scuola 

personale docente regolarmente abilitato all’insegnamento. Sono presenti docenti in possesso di   

titoli specialistici e lauree: scienze motorie, lingue e culture straniere, conservatorio, Diploma in 

Direzione di Coro, laurea di I livello in storia e tutela dei beni culturali, TFA classe A031-32, licenza 

di Organo complementare e Letteratura poetica e drammatica, laurea specialistica in psicologia 

clinico dinamica, specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita e Master in “Innovazione e 

gestione delle organizzazioni scolastiche ed educative della comunità”.  

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

ludiche, espressive, laboratoriali e nella valutazione e stesura di documenti quali il RAV, il PdM e il 

PTOF.  

Sono tutti di nazionalità italiana, di età media intorno ai quarant’anni, tutti sono impegnati a 

tempo indeterminato nella Scuola. Ogni anno prendono parte a corsi di formazione e di 

aggiornamento.  

 

Agli effetti sindacali il personale laico della Scuola, docente e non docente, è dipendente; i 

suoi diritti-doveri e quelli dell’istituzione scolastica sono assicurati dal Contratto Nazionale di 

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

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

 

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

una risorsa innanzitutto umana oltre che tecnica e culturale. 

 

Organico della Scuola dell’Infanzia  

 

È composto da: 

- Coordinatrice didattica (n. 1) 

- Personale di segreteria  (n. 1)  

- Personale amministrativo  (n. 1) 

- Docenti    (n. 6) 

- Personale ausiliario   (n. 3) 
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Organico della Scuola Primaria 

 

È composto da: 

- Coordinatrice didattica  (n.   1) 

- Personale di segreteria  (n.   1) 

- Personale amministrativo  (n.   1) 

- Docenti    (n. 11) 

- Personale ausiliario   (n.   6) 

 

 

ORGANI COLLEGIALI   

 

Sono organismi di partecipazione: 

1. Il Consiglio d’Intersezione e il Consiglio d’Interclasse 

2. Il Collegio docenti 

3. L’assemblea dei genitori 

 

Consiglio d’Intersezione e Consiglio d’Interclasse 

 

Il Consiglio d’Intersezione nella Scuola dell’Infanzia e il Consiglio d’Interclasse nella Scuola 

Primaria sono composti da: le Coordinatrici didattiche, i docenti, i rappresentanti dei genitori di 

sezione e di classe. Nella scuola primaria sono inseriti nel Consiglio di Interclasse anche il 

presidente e i rappresentanti A.Ge.S.C. eletti dai genitori. 

Sono presieduti dalla Coordinatrice della Scuola. 

Le funzioni di segretario/a sono attribuite dalla Coordinatrice ad uno dei docenti membro del 

Consiglio stesso. 

I Consigli si riuniscono più volte all’anno con il compito di:   

- adottare il PTOF elaborato dal Collegio docenti; 

- prendere atto del Regolamento interno dell’Istituto;  

- conoscere e approvare la programmazione di attività, uscite, gite, feste organizzate dal 

Collegio docenti; 

- esprimere pareri costruttivi su eventuali e importanti problemi che la Scuola deve affrontare 

nel corso di un anno scolastico; 

- approvare il calendario scolastico adattato alle specifiche esigenze della Scuola, secondo 

quanto è previsto dal Regolamento in materia di autonomia (cfr. D.P.R. 275/1999 e Legge 

107/2015). 

 

Collegio docenti 

 

Il Collegio docenti è composto dai docenti della Scuola stessa. È convocato e presieduto dalla 

Coordinatrice che predispone l’ordine del giorno. 

Ad esso compete: 

- la programmazione educativo-didattica generale e specifica; 

- l’elaborazione di progetti educativo-didattici; 

- la verifica e la valutazione periodica dell’attività pedagogica e didattica; 

- l'adozione dei libri di testo per la Scuola Primaria e dei sussidi per la Scuola 

dell’Infanzia; 

- il diritto-dovere della formazione e dell’aggiornamento professionale. 
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Il Collegio docenti di norma si riunisce ogni quindici giorni per la Scuola dell’Infanzia, 

mensilmente per la Scuola Primaria, e tutte le volte che particolari circostanze lo richiedano, con 

preavviso scritto di cinque giorni rispetto alla data fissata per la riunione. 

 

Elezione dei rappresentanti dei genitori 

 

I rappresentanti dei genitori di sezione e di classe sono eletti dai genitori ed è richiesta la 

maggioranza assoluta nella prima votazione, la relativa nella seconda, se necessaria. Essi hanno 

di norma carica annuale. 

 

Assemblea dei genitori      

 

I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola, fuori dell’orario delle 

lezioni. L’assemblea dei genitori può essere di sezione, di classe o d’Istituto (cfr. art. 12 e art. 15 

del D. Lgs. 297/1994). 

L’assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti dei genitori o 

del 30% dei genitori della sezione o della classe. 

L’assemblea d’Istituto è convocata su richiesta del 20% dei genitori della Scuola. 

All’assemblea di sezione, di classe e d’Istituto possono partecipare la Coordinatrice e i 

docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell’Istituto. 

La Coordinatrice autorizza la convocazione ed i promotori ne danno comunicazione scritta a 

tutti i genitori almeno cinque giorni prima, rendendo noto anche l’ordine del giorno. 

 

 

RISORSE STRUTTURALI 

 

La struttura dell’ambiente 

 

Ai sensi del D. Lgs 81/2008 la nostra Scuola è dotata di locali, arredi e attrezzature didattiche 

adatte all’attività scolastica che in essa si svolge e ha realizzato l’adeguamento degli ambienti alle 

norme di sicurezza vigenti. Per quanto concerne il superamento di barriere architettoniche la 

Scuola si è totalmente adeguata alle norme richieste, è quindi in grado di accogliere anche alunni 

diversamente abili. 

La sede della Scuola è facilmente raggiungibile. 

 

 

Caratteristiche degli edifici scolastici  

 

La Scuola dell’Infanzia ha l’entrata in Corso Vittorio Emanuele II, 162.  L’edificio è stato 

completamente ristrutturato nel 2009. Ha adeguato l’edificio alla Legge sulla Sicurezza, Decreto 

legislativo n. 626/1994 – Legge 11/01/1996, n. 23 (Norme per l’edilizia scolastica). 

Gli spazi sono così suddivisi: 

 

Entrata n. 1 

Aule per la didattica n. 4 accoglienti, soleggiate, con arredamento nuovo,  

        la pulizia è giornaliera dotate di collegamento Wi Fi 

Spogliatoio per il personale n. 1 con un bagno 

Sala mensa n. 1 provvisto di acquaio, credenza e frigorifero 
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Blocchi di servizi igienici n. 3 1 al primo piano accanto alle aule, 1 al piano terra  

       e 1 in cortile + un servizio per diversamente abili con  

       vasca 

Palestra n. 1 ambiente condiviso con la Scuola Primaria. 

Ufficio direzione segreteria n. 1 

Giardino, cortile n. 2 alberati con giochi, uno più piccolo pavimentato, uno 

       spazio verde 

Sala giochi n. 1 dotata di Wi Fi 

Sala multifunzionale n. 1 ambiente condiviso con la Scuola Primaria 

Sala di riposo n. 1 con 2 servizi igienici 

Ripostiglio n. 2 

 

 

La Scuola Primaria ha l’entrata in Via S. Maria in Vanzo, 53. L’edificio, occupato in parte 

dalla Scuola Primaria, è del ‘700.  

La scuola è ben distinta e compartimentata. La ristrutturazione radicale del 1997 ha 

adeguato l’edificio alla Legge sulla Sicurezza, Decreto legislativo n. 626/1994 – Legge 11/01/1996, 

n. 23 (Norme per l’edilizia scolastica). Sono stati sistemati altri ambienti nel 2009.  

Gli spazi sono così suddivisi:  

 

Entrata n. 1 

Aule per la didattica n. 5 accoglienti, soleggiate, con arredamento nuovo,  

       fornite di biblioteca. 3 dotate di LIM e tutte dotate di  

       collegamento Wi Fi 

       La pulizia è giornaliera 

Aula di informatica n. 1 corredata di 14 computer, una stampatrice laser e  

       collegamento Wi Fi 

Aula di scienze n. 1 fornita di collegamento Wi Fi  

Sale polivalenti n. 2 dotate di LIM, videoproiettore, PC e collegamento 

       internet, 1 fornita di materiale per Arte e Immagine 

Spogliatoio n. 1 

Sale mensa n. 2 1 spaziosa e ben illuminata per gli alunni e 1 più  

       piccola per gli insegnanti 

Servizi igienici n. 12 + 1 per il personale + 1 per diversamente abili 

Palestra n. 1 ambiente condiviso con la Scuola dell’Infanzia 

Ufficio direzione  n. 1 con pc, collegamento internet e Wi Fi 

Segreteria e stanza per gli 

Insegnanti 

n. 1 fornita di armadio di segreteria e armadi per 

       materiale scolastico e collegamento Wi Fi. 

Stanza di lavoro n. 1 Fornita di fotocopiatrice, foto stampatrice,  tavolo di  

       lavoro, taglierina e armadi con carta e cartoncini 

Giardino-cortile n. 2 spaziosi, con scivoli e casetta  

Sale multifunzionali n. 2 di cui una fornita di LIM e una con videoproiettore  

       fisso. In entrambe è presente l’ impianto   di  

       amplificazione 

Ripostiglio n. 1 

Cappella n. 1 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

 

La Scuola Cattolica “S. Croce” adotta il calendario emanato dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dall’Ufficio Scolastico Regionale (USR). 

La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, avvalendosi dell’autonomia, possono variare 

alcune indicazioni regionali.  

Per la Scuola Primaria l’apertura e la chiusura rispettano la Delibera della Giunta Regionale 

Veneto. 

Entro la prima quindicina di giugno il Consiglio d’Interclasse e il Consiglio d’Intersezione 

preparano il calendario per il successivo anno scolastico con evidenziati i giorni di chiusura, le 

feste, le celebrazioni e tutto ciò che è importante che le famiglie conoscano. 

Approvato dal Consiglio d’Intersezione e d’Interclasse, lo stesso viene consegnato a tutte le 

famiglie degli alunni frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia al termine dell’anno 

scolastico.  

 

 

ORARIO 
 

Scuola dell’Infanzia   
 

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì. L’attività educativo-didattica della scuola inizia alle ore 

8.00 e termina alle 16.00 con la possibilità di usufruire del servizio di anticipo d’entrata dalle ore 

7.30. 

 

                 Dal lunedì al venerdì 
 

 

Ore 

 

Attività 

 

Bisogni del bambino 

7,30 – 09.00 accoglienza e gioco libero negli 

spazi comuni (salone, cortile) 

scoprire il piacere e il gusto 

dell’esperienza creativa 

09,00 – 9,15 Attività quotidiane (servizi 

igienici, preghiera, appello) 

avviare alla cura di sé e 

all’autonomia 

09.15 – 11.15 attività esplorare, ricercare, 

sperimentare, ipotizzare e 

approfondire, socializzare, 

esplorare 

11.15 – 11.30 igiene personale e preparazione 

al pranzo 

avviare alla cura di sé e 

all’autonomia 

11.30 – 12.30 

12,30 – 13,30 

pranzo  

gioco libero 

soddisfare i bisogni alimentari 

13.30 – 15.45 riposo, attività e gioco comunicare, esplorare, 

interiorizzare 

Acquisire graduale autonomia 

15.45 – 16.00 uscita  
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Scuola Primaria  
 

Orario di funzionamento del servizio scolastico giornaliero 7.30 – 16.30 
 

  

 

Ore 
 

Attività 

07.30 – 08.15 accoglienza 

08.20  inizio delle lezioni  

10.20   intervallo 

10.35  ripresa delle lezioni 

12.30 – 13.55 pranzo, ricreazione 

14.00  ripresa delle lezioni 

16.00 – 16.30 uscita  e postscuola 

 

 

MENSA 

 

La Scuola, indispensabile strumento per l’adeguata crescita e la formazione fisica e psichica 

dell’alunno, può diventare luogo valido per l’educazione ad un corretto stile di vita anche nel 

campo della salute.  

È noto come le abitudini alimentari degli adulti siano influenzate da quelle contratte in età 

infantile. È importante quindi che, fin da piccoli, vengano imparate ed acquisite le abitudini per una 

corretta alimentazione che, se ben proposte, potranno essere conservate anche con il crescere 

dell’età e contribuire al mantenimento della buona salute. 

È con questa finalità che la mensa nella Scuola “S. Croce” propone una dieta corretta, varia 

e, nello stesso tempo, flessibile e adeguata alle esigenze nutrizionali delle diverse età degli utenti. 

Il menù fornito dalla ditta di ristorazione “Forcellini” di Padova, è autorizzato dall’ASL di 

competenza. 

Il pranzo, alle ore 11.30 per la Scuola dell’Infanzia e alle 12.30 per la Scuola Primaria, 

viene servito dalle insegnanti e dal personale ausiliario. 

 

 

Riposo pomeridiano 

Come indicato nella Tabella “Da lunedì a venerdì” è previsto il riposo nel primo pomeriggio 

per i bambini di 3 anni.  

I bambini vengono accompagnati dall' insegnante nello spazio previsto come dormitorio e 

qui vengono aiutati a rilassarsi e a prendere sonno mediante una musica di sottofondo.  

Per questo momento viene richiesto ai genitori di portare un lenzuolo, una copertina ed un 

cuscino  contrassegnati con il nome ed eventualmente per aiutare questo delicato momento un 

oggetto transizionale (copertina, dodo, …).  

 

 

Formazione sezioni 

Il collegio docenti e Coordinatrice scelgono ogni anno l’adeguata suddivisione dei bambini 

insezioni eterogenee formate da gruppi di bambini di età diversa, di tre, quattro e cinque anni. 

Questa formazione  permette: 

Dal lunedì al venerdì 
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- di ampliare le opportunità di confronto e di arricchimento tramite occasioni di aiuto 

reciproco; 

- di favorire il gioco simbolico in cui i bambini e le bambine possano immedesimarsi in ruoli 

differenti; 

- di favorire lo scambio di esperienze e di comunicazione; 

- di promuovere il piacere di dare e ricevere dai compagni spiegazioni efficaci e convincenti 

su eventi o azioni da compiere; 

- di ricercare insieme la migliore strategia per la soluzione di problemi comuni e individuali; 

- di agevolare lo svolgimento di attività ludiche in cui i bambini possono assumere una 

funzione specifica; 

- di sviluppare competenze nelle attività ricorrenti di vita quotidiana e nelle attività di routine, 

che consentono esperienze educative di relazione. 

La composizione di sezioni per età eterogenea favorisce, quindi esperienze allargate offrendo 

possibilità di sperimentare aiuto reciproco, interazione e integrazione positiva fra tutti i bambini, 

piccoli e grandi. 

Le attività quotidiane, (le presenze, la conta, il calendario dei giorni, il tempo; la ricorsività delle 

azioni nel tempo scuola), attraverso l'esperienza diretta, favoriscono la crescita del bambino, la 

comprensione e il rispetto di semplici regole e la conquista dell'autonomia al livello personale e 

sociale. 

 

Criteri per formazione sezioni 

I criteri per la formazione delle sezioni sono i seguenti: 

- età equilibrata dei bambini presenti nella sezione, per garantire un servizio adeguato e 

funzionale al processo educativo e formativo; 

- equa presenza in sezione di maschi e femmine; 

- bambini disabili o con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati; 

- situazioni di svantaggio socio – culturale attestato 

- ripartizione equilibrata dei bambini stranieri tra le diverse sezioni 

- divisione dei fratelli e gemelli se non emergono valide motivazioni per tenerli uniti. 

In particolare viene valutata ogni anno la ripartizione dei bambini nuovi iscritti di 3 anni ed 

eventualmente anche quella di bambini di 4 o 5 anni, provenienti da altre esperienze. 

I bambini che si iscrivono in corso d’anno verranno inseriti nelle sezioni ritenute più idonee dalla 

coordinatrice in accordo con i docenti. 

 

Organizzazione gruppi di apprendimento  

Nel corso dell'anno scolastico, i bambini suddivisi per età omogenea, hanno la possibilità di 

partecipare ai laboratori che vengono attivati per lo sviluppo di abilità linguistiche, logico-

matematiche, scientifiche, espressive, psicomotorie, musicali, teatrali. La scelta di lavorare in 

gruppi omogenei si fonda sul fatto che: 

- “Senza partecipazione non c’è nessuno con cui parlare e nessun motivo per comunicare” 

(Beukelman, Mirenda) 

- “Il gruppo stimola i bambini ad operare al massimo livello del loro sviluppo potenziale” 

(Vygotskij) 

- Favorisce le interazioni, l’ascolto, il rispetto del turno, il porre domande 

- Permette ad ognuno di fare commenti su un fare condiviso 

- Si può ridondare il modello verbale in un contesto comunicativo motivante 

- Incrementa la comprensione verbale attraverso l’interazione tra i bambini 
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- Permette all’adulto di riformulare in modo semplice e chiaro quanto hanno detto i bambini, 

esercitando una mediazione essenziale per concretizzare il loro apprendimento potenziale 

(Bruner, Feuerstein) 

Questo permette di lavorare ad un buon livello e di promuovere la partecipazione di tutti. 

Crediamo, infatti, che il tradurre e formalizzare attraverso il linguaggio il FARE, permetta di 

passare da un’esperienza esclusivamente percettiva ad un’esperienza pensata attraverso le 

parole, e quindi confrontabile con le esperienze precedenti e incrementi la possibilità di 

memorizzarla e conseguentemente di evocarla quando è necessario (FARE-DIRE-PENSARE). 

 

 

RETTE  

 

L’entità della tassa di iscrizione e della retta scolastica e le modalità di pagamento (SEPA, 

bonifico, contanti) vengono fissate dall’Ente gestore; sono stabilite annualmente dalla Direzione e 

comunicate alle famiglie al momento dell’iscrizione tramite circolare. 

La tassa di iscrizione viene versata: 

- per i nuovi iscritti all’atto delle iscrizioni; 

- per i già frequentanti entro il mese di aprile di ogni anno scolastico per la Scuola 

dell’Infanzia, entro il mese di giugno di ogni anno scolastico per la Scuola Primaria. 

 

La retta va versata, per intero, da settembre a giugno, anche in caso di non frequenza o di 

ritiro del bambino durante l’anno scolastico in corso. Qualora volessero ritirare il proprio figlio, i 

genitori devono avvertire la Direzione un mese prima.  

Su richiesta, e qualora emerga la necessità, la Scuola agevola, nei limiti del possibile, gli 

alunni in condizione economica svantaggiata. 

 

 

OBIETTIVI PRIORITARI PER IL TRIENNIO RELATIVI ALL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 

Partendo dalla rilettura e dall’analisi del RAV, il Collegio docenti ha fissato per il triennio 2016-

2019 alcune priorità relative al miglioramento degli esiti degli studenti, con i rispettivi traguardi di 

lungo periodo, cioè i risultati attesi in relazione alle priorità strategiche, che la Scuola Primaria si 

prefigge nei tre anni.   

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

valuta la necessità di innalzare ulteriormente il livello di preparazione degli alunni nelle prove 

standardizzate nazionali. 

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

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

sociali e civiche (rispetto delle regole, capacità di creare rapporti positivi con gli altri, costruzione 

del senso di legalità e responsabilità, in linea con i principi costituzionali) e sulle competenze 

personali legate alla capacità di orientarsi e di agire efficacemente nelle diverse situazioni.  

La Scuola dà in questo modo importanza al processo di maturazione degli alunni, affinché si 

inseriscano meglio nel contesto sociale e acquisiscano la competenza dell’“imparare ad imparare”, 

cioè di organizzare autonomamente il proprio apprendimento e di perseverare in esso nei vari 

contesti di vita. 

 

 



18 

 

ESITI DEGLI STUDENTI 

 

PRIORITÀ 

 

TRAGUARDI 

Risultati nelle prove  

standardizzate nazionali 

Raggiungimento di un livello 

superiore di apprendimento in 

matematica e inglese. 

Portare almeno l'80% degli 

studenti a superare la media del 

9 in matematica e inglese, 

secondo i criteri di valutazione 

stabiliti dalla Scuola. 

 

     Competenze chiave  

e di cittadinanza 

 

 

Rispetto delle regole stabilite dalla 

Scuola, in un atteggiamento 

collaborativo e propositivo. 

Portare l'80% degli studenti a 

raggiungere il Livello A  nella 

valutazione del comportamento, 

secondo i criteri stabiliti dalla 

Scuola. 

 

 

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

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

operare. 

Per potenziare il lavoro sulle competenze chiave e di cittadinanza si è vista opportuna la 

stesura di uno specifico curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali (es. 

educazione alla cittadinanza, competenze sociali e civiche). Inoltre un’attenzione maggiore alle 

attività laboratoriali, come pure un maggior utilizzo di modalità didattiche innovative col 

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

preparazione degli alunni, con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali, 

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

maggiormente in attività collaborative. 

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

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

conoscenza, rispetto delle regole e disponibilità all’apprendimento. Promuove, inoltre, negli alunni 

della Scuola Primaria il senso di responsabilità e lo spirito di collaborazione. 

 

AREA DI PROCESSO 

 

DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Stendere una programmazione periodica comune fra le 

discipline di ogni singola classe, lavorando in modo 

trasversale su temi condivisi. 

Ambiente di apprendimento 
Utilizzare maggiormente le metodologie innovative nelle 

varie discipline. 

Continuità e orientamento 

Potenziare attività laboratoriali di continuità tra Scuola 

dell’Infanzia e Scuola Primaria con momenti di incontro, 

di scambio e di confronto. 

 

 

In riferimento a tali obiettivi di processo legati alle priorità strategiche sono previste attività 

curricolari e di ampliamento per sviluppare i seguenti obiettivi formativi proposti dalla legge 

107/2015 al comma 7: 
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a) valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL  

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche scientifiche  

c) potenziamento delle competenze nella musica e nell'arte  

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la   

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture 

e) creare nuovi spazi per l'apprendimento  

f) investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti 

g) alfabetizzazione alle tecniche informatiche  

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti  

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

l) sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare 

nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare. 

 

Gli elementi emersi dalla compilazione del RAV e il riferimento alla Legge 107/2015 hanno 

consentito al Collegio docenti di collaborare alla stesura del Piano di Miglioramento. 

 

 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO      2016-2019 

 

Il Piano di Miglioramento è uno strumento complementare al Rapporto di Autovalutazione, 

previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione quale strumento per attivare obiettivi e processi di 

cambiamento e di aumento dell’efficacia dell’azione scolastica.  

Il Nucleo interno di valutazione, composto dai membri del Collegio docenti, nella stesura del 

Piano di Miglioramento ha tenuto presenti le priorità strategiche e i rispettivi obiettivi di processo 

delineati nel RAV e ha cercato di individuare possibili azioni di miglioramento ad essi connesse.  

I tre obiettivi di processo definiti nel RAV e riportati  nel PdM,  saranno sviluppati e completati 

con gradualità nell’arco dei tre anni.  

Il PdM è stato predisposto entro il 15 gennaio del corrente anno scolastico, ma la sua 

attuazione partirà dall’anno scolastico 2016/2017. Eventuali correzioni e integrazioni che si vedano 

necessarie, dopo opportuna revisione, verranno fatte prima dell’inizio dell’anno di validità, entro il 

15 settembre 2016. 

 

Nel PdM vengono delineate le azioni che si desiderano intraprendere per raggiungere gli 

obiettivi prefissati. 

 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

RISULTATI 

ATTESI 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

AZIONE 

PREVISTA E 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Stendere una 

programmazione 

periodica comune 

fra le discipline di 

ogni singola 

classe, lavorando 

in modo 

trasversale su 

Migliorare 

l'apprendimento 

nelle varie 

discipline in 

particolare in 

matematica e 

inglese, 

attraverso 

Avere risultati 
medi superiori 
al 70% 

Somministrare 

prove di 

verifica in corso 

d'anno. 

Incontro tra i 

docenti per 

stendere una 

programmazione 

condivisa su un 

tema comune 

nei mesi di 

settembre, 
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temi condivisi. lo sviluppo di 

tematiche 

comuni. 

novembre, aprile. 

 

Responsabile:                                Coordinatrice didattica  

Figure professionali coinvolte:    Docenti della Scuola Primaria                                                        

 
AZIONE DELLA  

COORDINATRICE DIDATTICA 

DIMENSIONI PROFESSIONALI 

INTERESSATE 

Partecipare e coordinare gli incontri periodici 

per la stesura della programmazione. 

Gestione, valorizzazione delle risorse umane. 

 

 

OBIETTIVO  

DI PROCESSO 

RISULTATI 

ATTESI 

INDICATORI  

DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ  

DI 

RILEVAZIONE 

AZIONE 

PREVISTA  

E TEMPI  

DI ATTUAZIONE 

Utilizzare 
maggiormente le 
metodologie 
innovative nelle 
varie discipline. 

Coinvolgere 

maggiormente i 

ragazzi 

nell'apprendimento 

per arricchire le 

loro conoscenze e 

renderli 

protagonisti del 

loro sapere. 

Attività di 

laboratorio e 

lavori di gruppo. 

Preparare e 

presentare un 

lavoro alla classe 

utilizzando 

le metodologie 

innovative. 

Potenziamento 

dell'uso delle 

dotazioni 

informatiche (pc, 

LIM, rete wi-fi) 

della scuola con 

presentazione 

finale del lavoro 

tra aprile/maggio. 

Responsabile:                                 Coordinatrice didattica 

Figure professionali coinvolte:     Docenti della Scuola Primaria 

 
AZIONE DELLA  

COORDINATRICE DIDATTICA 

DIMENSIONI PROFESSIONALI 

INTERESSATE 

Supervisionare gli incontri di progettazione e le 

attività. 

Promozione delle risorse umane e uso 

responsabile delle ICT. 

 

 

OBIETTIVO  

DI PROCESSO 

RISULTATI 

ATTESI 

INDICATORI  

DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ  

DI 

RILEVAZIONE 

AZIONE 

PREVISTA  

E TEMPI  

DI ATTUAZIONE 

Potenziare 

attività 

laboratoriali di 

continuità tra 

Scuola 

dell'Infanzia 

e Scuola 

Primaria 

con momenti di 

incontro, di 

Attraverso attività 

comuni, 

rafforzare 

la collaborazione, 

l'aiuto reciproco,il 

rispetto delle 

regole e 

incentivare in 

particolare 

l'apprendimento 

Predisporre 

momenti di 

attività insieme tra 

i bambini 

della Scuola 

dell'Infanzia e la 

Scuola Primaria. 

Attraverso 

schede e rubriche 

di osservazione 

già predisposte 

dalla Scuola. 

Stesura di un 

progetto che 

coinvolga i 

docenti e gli 

alunni 

della Scuola 

Primaria e 

dell'Infanzia. 
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scambio e di 

confronto. 

della lingua 

inglese e della 

matematica. 

Responsabile:                                 Coordinatrice didattica 

Figure professionali coinvolte:     Docenti della Scuola Primaria impegnati in incontri di 

                                                         progettazione e realizzazione di attività laboratoriali 

 
AZIONE DELLA  

COORDINATRICE DIDATTICA 

DIMENSIONI PROFESSIONALI 

INTERESSATE 

Supervisionare gli incontri di progettazione e le 

attività laboratoriali. 

Promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto. 

Definizione dell'identità dell'istituzione 

scolastica. 

 

PROGETTAZIONE EDUCATIVO DIDATTICA CURRICOLARE 

La progettazione curricolare della Scuola fa riferimento alle Indicazioni nazionali del 2012. La 

Scuola “predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo 

dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, 

agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina”. 

A partire dal curricolo “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”. 
Il comma 3 della legge 107 ribadisce che ‘la piena realizzazione del curricolo della scuola e il 

raggiungimento degli obiettivi, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento’, 

sono perseguiti mediante forme di flessibilità didattica e organizzativa, che valorizza la 

metodologia cooperativa, la collaborazione e l’interazione con la famiglia e il territorio. 

 

Il curricolo è l’insieme della scelte organizzative e operative della Scuola, volte a creare un 

ambiente favorevole all’apprendimento. Basandosi sull’analisi dei bisogni formativi degli alunni e 

dei processi di apprendimento necessari per soddisfare questi bisogni, il curricolo si pone come 

finalità globale di promuovere gli obiettivi generali del processo formativo: 

- l’attitudine all’apprendimento lungo l’intero arco della vita; 

- la costruzione di una propria cultura personale e l’orientamento verso un proprio progetto di 

vita; 

- la realizzazione di una piena cittadinanza, consapevole, responsabile, attiva. 

 

Il curricolo è caratterizzato da continuità, essenzialità e trasversalità. 

La continuità si costruisce attraverso una progettazione-programmazione verticale, basata 

sulla ripetizione, progressione e sistematicità. 

L’essenzialità si basa sullo sviluppo di un sapere essenziale per la fascia d’età interessata e 

aperto all’arricchimento in tutte le fasi successive del percorso formativo. 

La trasversalità riguarda la modalità in cui i percorsi proposti promuovono competenze 

polivalenti. 

 

Negli anni dell’infanzia la Scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei 
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bambini in una prospettiva evolutiva. Al momento del suo ingresso nella Scuola ogni bambino ha 

già una sua storia personale e un bagaglio di esperienze. Le attività offrono occasioni di crescita 

all’interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale 

sviluppo di competenze riferibili alle diverse età. 

 

Nell’arco di frequenza, nel bambino si vanno verificando cambiamenti considerevoli e 

sostenuti a livello percettivo, motorio, comunicativo, logico, relazionale, a livello affettivo ed 

emotivo e nell’acquisizione delle norme sociali. 

Questi cambiamenti preparano il bambino ad affrontare il percorso educativo della Scuola 

Primaria dove, attraverso percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla 

ricerca delle connessioni tra i diversi saperi, l’alunno acquisisce consapevolezza delle proprie 

potenzialità e risorse, in vista delle scelte decisive della vita.  

  

Nel rispetto della verticalità e in un’ottica di continuità educativa e didattica fra Scuola 

dell’Infanzia e Scuola Primaria, i curricoli d’Istituto declinano il percorso dei campi di esperienza e 

delle discipline, sulla base dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di 

apprendimento prescritti a livello nazionale. 

I curricoli d’Istituto costituiscono il punto di riferimento di ogni insegnante, per la progettazione 

didattica, la programmazione e la valutazione degli alunni. 

La progettazione viene verificata, ed eventualmente modificata, lungo il percorso, valutando 

l’apprendimento e l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze da parte dell’alunno, come 

pure la validità delle scelte didattiche adottate. Eventuali modifiche vengono discusse e approvate 

durante i Collegi docenti. 

 

Entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico, i docenti della Scuola dell’Infanzia compilano e 

consegnano alla Coordinatrice la pianificazione gestionale e quella didattica. 

La pianificazione gestionale contiene le scadenze e le attività che riguardano la Scuola 

dell’Infanzia. 

La pianificazione didattica è redatta collegialmente dai docenti e stabilisce le scadenze e le 

attività previste per le diverse fasce d’età dei bambini.  

 

Entro i primi giorni di settembre di ogni anno scolastico il Collegio docenti della Scuola 

Primaria aggiorna le schede di progettazione didattica stese sulla base del curricolo. 

Il Collegio docenti si dedica inoltre alla pianificazione delle attività che verranno svolte durante 

l’anno scolastico dalle singole classi e dall’intera Scuola. Tale pianificazione è consegnata entro il 

31 ottobre e convalidata dalla Coordinatrice. 

 
 
 

CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

I docenti della Scuola dell’Infanzia si attivano nella progettazione, predisponendo il curricolo 

articolato nei campi di esperienza (il sé e l’altro; il corpo e il movimento; immagini, suoni, colori; i 

discorsi e le parole; la conoscenza del mondo).  

Ogni campo di esperienza offre ai bambini specifiche opportunità di apprendimento e allo 

stesso tempo promuove in loro lo sviluppo dell’identità (costruzione di sé, autostima, fiducia nei 

propri mezzi), dell’autonomia (rapporto sempre più consapevole con gli altri), della competenza 

(come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti) e li avvia alla cittadinanza (come 

attenzione alle dimensioni etiche e sociali). 
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I traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola dell’Infanzia, declinati per 

ciascun campo di esperienza, rappresentano un punto di riferimento per la progettazione e 

indicano le piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze che promuovano la competenza, 

che a questa età va intesa in modo globale e unitario, e per favorire la crescita e lo sviluppo 

integrale del bambino. 

Spetta al Collegio docenti, nell’ottica della programmazione plurisettimanale, apportare 

eventuali modifiche alla progettazione.  

 

La Scuola dell’Infanzia ha un’organizzazione didattica e metodologica che promuove un 

motivante ed accogliente ambiente di vita, di relazioni, di apprendimento. Si avvale di attività sia 

strutturate che libere, differenziate, progressive e mediate: attività di routine, attività finalizzate, 

attività individuali o in piccoli e grandi gruppi, attività in luoghi diversi dalla sezione, attività di gioco 

libero e di gioco guidato/organizzato. 

La Scuola quindi promuove i seguenti aspetti metodologici. 

 

 Valorizzazione del gioco/lavoro: il gioco inteso come una risorsa privilegiata di 

apprendimento, di contatto con gli oggetti della realtà e di relazioni. Attraverso la ricchezza e la 

varietà delle offerte e delle proposte del gioco, le insegnanti inviano ai bambini una vasta 

gamma di stimolazioni e di messaggi. I bambini imparano ad osservare, descrivere, esprimersi, 

raccontare e rielaborare le loro esperienze naturali e sociali in modo creativo, a fare ipotesi, a 

dare e chiedere spiegazioni.  

 Esplorazione e ricerca: le insegnanti s’impegnano a promuovere esperienze che inseriscono 

l’originaria curiosità dei bambini in un positivo clima di esplorazione e di ricerca nel quale si 

attivino confrontando situazioni, ponendo problemi, costruendo ipotesi, elaborando e 

confrontando schemi di spiegazione e adeguate strategie di pensiero. Il ruolo delle insegnanti è 

di portare i bambini a rendersi conto delle proprie potenzialità e risorse perché prendano 

coscienza di sé conoscendo e adattandosi creativamente alla realtà.  

 Vita di relazione: un clima sociale positivo è favorito anche dalla buona qualità delle relazioni. 

Affinché questa prerogativa, che caratterizza la familiarità nello stile educativo delle Suore di 

San Francesco di Sales, si realizzi, viene posta attenzione continua per creare sicurezza, 

gratificazione, autostima e attivare forme flessibili e interattive di comunicazione didattica. Le 

insegnanti assumono atteggiamenti di ascolto empatico, di osservazione e presa in carico del 

bambino e del suo mondo. L’utilizzo di un tempo disteso nello svolgimento delle attività, in un 

ambiente educativo organizzato in modo tale che l’alunno ‘stia bene’ a scuola, permette ai 

bambini di vivere serenamente la loro giornata. 

 Mediazione didattica: lo scopo è di adottare ogni possibile procedura, strategia, 

strumentazione affinché il bambino si senta orientato, guidato, sostenuto nello sviluppo e 

nell’apprendimento, ricorrendo a materiali strutturati e non strutturati al fine di manipolare, 

esplorare, ordinare, innescando processi specifici di natura logica per la conquista di maggiore 

sicurezza. Perciò le insegnanti si avvalgono di differenti metodologie quali: il metodo induttivo, 

partendo dall'osservazione e dall'analisi per stimolare la riflessione e il senso critico; il metodo 

deduttivo, partendo dal generale per arrivare al particolare e all'applicazione delle regole; l’uso 

del dialogo e della discussione per favorire la comunicazione e la comprensione; la ricerca sul 

campo anche attraverso visite di istruzione; l’organizzazione del lavoro a livello individuale per 

sviluppare le proprie capacità; l’intervento di esperti ai fini dell'orientamento, dell'educazione 

alla salute, ambientale, stradale; metodologie laboratoriali. 

 

(Curricolo della Scuola dell’Infanzia Allegato A) 
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Verifica e valutazione degli apprendimenti   

 

Nella Scuola dell’Infanzia, la verifica degli apprendimenti dei bambini e la valutazione della 

validità e dell’adeguatezza del processo educativo si esplicano attraverso l’osservazione, la 

raccolta dati, il confronto e la documentazione dei processi di crescita.  

La valutazione è intesa come orientamento a ‘esplorare e incoraggiare lo sviluppo’ di tutte le 

potenzialità dei bambini. Si concretizza: 

- in un momento iniziale, nel quale sono definite le capacità con cui ogni allievo accede alla 

Scuola dell’Infanzia;  

- nei momenti interni alle varie attività didattiche, per aggiustare ed individualizzare le 

proposte educative e i percorsi di apprendimento; 

- nel momento finale, per la verifica degli esiti formativi dell’attività educativa e didattica e del 

significato dell’esperienza scolastica. 

Le insegnanti si avvalgono dell’osservazione sistematica del bambino, per coglierne i bisogni, 

le esigenze, gli input manifestati nelle varie attività. 

L'osservazione mira più all'orientamento dell'azione educativa che alla misurazione degli 

apprendimenti. Le insegnanti promuovono un'osservazione mirata, costante, flessibile che porti ad 

una riflessione accurata sull'azione educativa stessa. Le proposte educative progettate 

flessibilmente, vengono riequilibrate in base alle risposte dei bambini, ai loro modi di essere, ai 

ritmi di sviluppo, agli stili di apprendimento di ognuno.  

Gli indicatori utilizzati nell'osservazione emergono dai contesti di socializzazione e di 

apprendimento in cui si opera. 

Le insegnanti si impegnano ad esplorare le potenzialità dei bambini nel gioco e nella 

relazione mentre "fanno", pensano, progettano, rielaborano. Ciò permette di verificare l'efficacia 

delle proposte e delle modalità utilizzate, creando le condizioni per apprendimenti reali e 

significativi che contribuiscono al rafforzamento di un'immagine positiva di sé.  

Si valuta mediante: 

- appunti personalizzati dell'insegnante; 

- griglie di osservazione; 

- esperienze di apprendimento finalizzato; 

- schede di verifica delle competenze; 

- confronto tra docenti in equipe. 

 

Le insegnanti sono sollecitate a dialogare con la famiglia per instaurare, nella chiarezza e nel 

rispetto dei ruoli, un clima di cooperazione efficace allo sviluppo armonico del bambino. Da tali 

colloqui e da un confronto tra docenti, si concorderanno insieme le mete educative. 

 

Nella documentazione ci si avvale di strumenti di tipo verbale, grafico, documentativo, 

informatico. Tale procedura, svolta in maniera continuativa, offre ai bambini la possibilità di 

rendersi conto delle proprie conquiste e, ai soggetti della comunità educante, offre varie possibilità 

di informazione, riflessione, confronto che permettono di rafforzare la prospettiva della continuità.  

 

La valutazione dei livelli raggiunti nei traguardi di sviluppo delle competenze, relativi ai campi 

d’esperienza, è registrata su apposite schede, che delineano il profilo in uscita del bambino nella 

Scuola dell’Infanzia. 

 

(Profilo in uscita per la Scuola dell’Infanzia Allegato B) 
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CURRICOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

I docenti della Scuola Primaria predispongono, collegialmente, la progettazione sulla base di 

un curricolo articolato in assi culturali, che raccolgono le varie discipline: 

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

fisica); 

- asse matematico (matematica); 

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

-  asse scientifico-tecnologico (scienze e tecnologia); 

- insegnamento della Religione Cattolica (IRC). 

 

Il curricolo fa riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di 

apprendimento stabiliti nelle Indicazioni per il curricolo del 2012, nelle quali sono anche fissati i 

tempi per il raggiungimento degli stessi. 

I contenuti del curricolo sono costruiti attorno a tematiche portanti e tematiche specifiche, 

proposte e riproposte con una progressione a spirale, all’interno di ogni disciplina e di ogni 

argomento. Per ciascuna tematica portante si individuano i nuclei fondanti, cioè gli elementi 

costitutivi delle stesse tematiche, i nodi concettuali o concetti strutturati su cui lavorare, e le varie 

unità in cui ogni tematica specifica può essere suddivisa. 

Gli obiettivi di apprendimento individuati nel curricolo sono relativi a diverse competenze 

trasversali. Per competenza si intende “la capacità di orientarsi”, la capacità di comprendere 

determinate situazioni e di agire in modalità progressivamente più consapevoli, utilizzando tutte le 

proprie risorse, allo scopo di raggiungere determinati obiettivi. 

Gli obiettivi possono essere raggruppati in quattro macrocompetenze, a loro volta suddivise in 

microcompetenze. Esse riguardano la costruzione della conoscenza (competenza conoscitiva); 

l’acquisizione di una pluralità di linguaggi e il loro uso in varie forme di comunicazione 

(competenza linguistico-comunicativa); la sperimentazione e il consolidamento di varie 

metodologie e operatività (competenza metodologico-operativa); lo sviluppo di una relazionalità 

con se stessi e con gli altri (competenza relazionale). 

 

La progettazione così costruita viene verificata, ed eventualmente modificata, lungo il 

percorso. Tali modifiche vengono discusse e approvate durante i Collegi docenti. 

 

La Scuola Primaria, attenta all’esperienza del singolo alunno, promuove un percorso di attività 

didattiche nel quale ogni bambino possa assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, 

possa sviluppare al meglio le proprie inclinazioni, esprimere le curiosità, riconoscere le difficoltà, 

assumere sempre maggior consapevolezza di sé, avviandosi così a costruire un proprio progetto 

di vita.  

In questo processo di apprendimento permanente, che favorisce il pieno sviluppo della 

persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 

interazione con la realtà naturale e sociale, i saperi e le competenze riferiti agli assi culturali 

costituiscono “il tessuto” per la costruzione di percorsi orientati all’acquisizione delle competenze 

chiave. 

Le competenze chiave europee per l’apprendimento permanente (Raccomandazione 

2006/962/CE), e le competenze chiave e di cittadinanza (D.M. 139/2007) sono da leggere quindi in 

modo correlato agli assi culturali (vedi tabella). 
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COMPETENZE CHIAVE E DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

ASSI CULTURALI 

Comunicare 

Comunicazione nella   
madrelingua 

Asse dei linguaggi 
Comunicazione nelle lingue 
straniere 

Competenza matematica e 
competenze di base in scienza 
e tecnologia 

Asse matematico  
Asse scientifico-tecnologico 

Competenza digitale Asse scientifico-tecnologico 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Asse dei linguaggi 
Asse geo-storico-sociale 
IRC 

Imparare a imparare 

Imparare a imparare Tutti gli Assi 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Individuare collegamenti e 
relazioni 

Collaborare e partecipare 

Competenze sociali e civiche 
Asse geo-storico-sociale 
IRC 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

Ideare e progettare Spirito d’iniziativa e 
imprenditorialità 

Tutti gli Assi 
Risolvere problemi 

 
 

 

Nel contesto educativo-didattico ogni docente sa di essere prima di tutto un educatore e come 

tale è attento al singolo alunno e si impegna a creare attorno a lui un contesto positivo e un 

ambiente favorevole all’apprendimento, valorizzando tutte le risorse che la Scuola mette a 

disposizione.  

L’idea dell’apprendimento sottesa al curricolo è quella di una costruzione attiva e creativa 

della competenze del bambino. le attività proposte mirano a costruire un rapporto fra elementi noti 

ed elementi nuovi, in modo che il nuovo possa essere assimilato al noto e il noto possa 

accomodarsi al nuovo, con conseguente arricchimento di schemi mentali e competenze. 

 

Le metodologie del curricolo riguardano il modo in cui i docenti cercano di aiutare gli alunni a 

raggiungere gli obiettivi prefissati (sviluppare le proprie competenze), lavorando sui contenuti 

individuati (le tematiche portanti e i nuclei fondanti) come base del sapere essenziale da 

promuovere. 

A seconda delle attività e degli obiettivi che i docenti si prefiggono utilizzano metodologie 

diverse: il metodo induttivo e quello deduttivo; il confronto attraverso il dialogo e la discussione; 

l’organizzazione del lavoro a livello individuale e attraverso esperienze di apprendimento 

cooperativo e proposte di problem solving; la lezione frontale; l'utilizzo delle compresenze; l’uso 

dei testi in adozione, quaderni di lavoro, schemi e cartelloni, sussidi audiovisivi, strumenti 

multimediali, biblioteche di classe, attrezzature sportive; l’osservazione e la ricerca sul campo 

anche attraverso visite di istruzione; l’intervento di esperti; le metodologie laboratoriali.  

Tali metodologie valorizzano: 

- l’esperienza concreta dei bambini, orientata ad attivare elementi già noti e a introdurne di 

nuovi; 

- l’osservazione riflessiva, volta a mettere in evidenza i nuovi elementi emersi; 
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- la concettualizzazione astratta, importante per porre le basi per l’assimilazione del nuovo al 

noto; 

- la sperimentazione attiva, che favorisce l’accomodamento del noto al nuovo, consolidando 

così l’apprendimento in quanto l’alunno sa mettere in pratica quanto appreso in nuove 

situazioni. 

Oltre a favorire l'apprendimento e la socializzazione, le varie metodologie seguite si 

propongono di stimolare la creatività personale di ogni alunno secondo le proprie attitudini e 

potenzialità. 

 

(Curricolo della Scuola Primaria Allegato C) 

 

 

Verifica e valutazione degli apprendimenti   

  

La valutazione è l’insieme delle procedure attraverso le quali i docenti della Scuola Primaria 

rilevano, analizzano e descrivono l’andamento dei processi di apprendimento e dunque la validità 

e l’efficacia delle scelte relative ai contenuti, agli obiettivi e alle metodologie del curricolo.  

I docenti elaborano una tipologia differenziata di prove di verifica degli apprendimenti, orali o 

scritte, in ingresso, in itinere e finali. Si tratta di prove oggettive quali test e questionari, o prove 

aperte quali interrogazioni, esposizioni orali, relazioni, risoluzione di problemi, esercitazioni ed 

elaborati. 

Tali verifiche, nella loro molteplicità e varietà, sono articolate in conformità agli obiettivi 

specifici e tengono presente il contesto della classe, con le sue peculiarità. Esse consentono di 

controllare il livello di apprendimento dei singoli alunni e la validità della progettazione, per poi 

attivare interventi individualizzati e iniziative di recupero e di sostegno, nonché di potenziamento, 

anche attraverso la flessibilità organizzativa. 

Per l’alunno rappresentano un momento di riflessione sul proprio processo formativo, per 

maturare una migliore consapevolezza di sé e del proprio modo di apprendere, nell’intento di 

migliorarsi.  

 

La valutazione degli apprendimenti delle singole discipline: 

- si riferisce al raggiungimento di determinati livelli di competenza, in quanto i processi 

d’apprendimento sono intesi come lo sviluppo progressivo di competenze trasversali 

(conoscitive, linguistico-comunicative, metodologico-operative, relazionali); 

- si riferisce a livelli attesi per ciascun anno del percorso scolastico e si esprime come livello 

pienamente raggiunto, raggiunto, parzialmente raggiunto, non ancora raggiunto, 

corrispondenti ad una valutazione in decimi; 

- tiene presenti tre tipi di indicatori, l’agire, il rappresentare e il verbalizzare, legati a 

comportamenti osservabili, che danno informazioni sullo sviluppo delle competenze e sui 

livelli raggiunti. 

 

Il Collegio docenti delibera i criteri per l’applicazione della valutazione espressa in decimi per 

tutte le discipline, fatta eccezione per l’insegnamento della religione cattolica, per il quale la 

valutazione “è espressa senza attribuzione di voto numerico” (cf. D.P.R. del 22 giugno 2009 n. 122 

art. n.2 commi 2 e 4). In ogni disciplina la valutazione è basata sul profitto dell’alunno, ma tiene 

conto dei progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza, delle valutazioni in itinere, del livello di 

autonomia operativa e dell’impegno individuale.  
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I docenti della Scuola Primaria per la valutazione dei livelli di competenza raggiunti e dei 

rispettivi voti numerici fanno riferimento ad una tabella che sintetizza i criteri di valutazione. 

 

(Criteri di valutazione per le varie discipline Allegato D) 

 

 

Valutazione del comportamento  

 

Ogni docente è attento al comportamento degli alunni e focalizza la propria attenzione, oltre 

che sull’effettivo rispetto delle regole, sulla comprensione, condivisione e assimilazione dei valori 

positivi che le sottendono. Nella Scuola Primaria il percorso formativo degli alunni passa attraverso 

l’acquisizione di strumenti di autovalutazione e la capacità di riflettere sul proprio comportamento, 

in un’ottica di collaborazione e partecipazione. 

Durante l’anno scolastico vengono compilate griglie di osservazione, approvate dal Collegio 

docenti, che permettono di avere un quadro dettagliato e chiaro di ogni bambino. 

Attraverso tali griglie i singoli docenti osservano il comportamento e lo sviluppo sociale degli 

alunni, basandosi sui seguenti indicatori: socializzazione e rispetto delle regole, impegno, interesse 

e partecipazione, autonomia. Per la compilazione delle suddette griglie, si fa riferimento ad 

apposite legende in cui ogni voce corrisponde ad una lettera. Tali griglie vengono compilate con 

cadenza bimestrale da ottobre a maggio e vengono utilizzate in sede di scrutinio. Al termine del 

primo quadrimestre e dell’anno scolastico, il team di classe compila, sulla base delle griglie di ogni 

singolo docente, una griglia unica riassuntiva, che va a giustificare il giudizio sintetico relativo al 

comportamento di ciascun alunno.  

 

(Griglia per la valutazione del comportamento Allegato E) 

 

 

In riferimento al D.P.R. n.122/09, che conferma quanto previsto dalla C.M. 85/04 e dalla C.M. 

n.100/08, secondo le quali il documento di valutazione degli alunni viene predisposto in autonomia 

dalle istituzioni scolastiche, la Scuola ha adattato al curricolo e alle griglie di valutazione la scheda 

per la valutazione individuale degli alunni, dove vengono valutati apprendimento e 

comportamento. 

 

I docenti usufruiscono già da anni di un documento per la certificazione delle competenze 

in uscita degli alunni. 

 

Nell’azione educativo-didattica la Scuola Primaria si propone di aiutare gli alunni a maturare 

nella conoscenza di sé, nella relazione con gli altri e con il mondo, in vista del bene comune e 

delinea il suo Profilo in uscita. 

 

(Profilo in uscita per la Scuola Primaria Allegato F) 
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ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

L’offerta formativa della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria si arricchisce di iniziative 

volte a potenziare gli obiettivi formativi ritenuti prioritari, individuati nei rispettivi curricoli. 

Le iniziative rispecchiano l’identità della Scuola e le sue scelte educative, rendendola 

pienamente scuola accogliente, che educa alla vita, al bene, al bello, inclusiva, attenta a 

promuovere le potenzialità di ciascuno. In quest’ottica sono previste feste, concerti, uscite 

didattiche, campi-scuola della durata di più giorni, laboratori, iniziative di solidarietà. 

 

Feste e concerti sono appuntamenti ormai tradizionali che rendono la Scuola ambiente 

accogliente e aperto, attento a promuovere valori umani e cristiani attraverso i messaggi che 

trasmettono e le relazioni che creano: 

- festa di accoglienza,   

- festa dei nonni, 

- castagnata, 

- concerto e auguri di Natale,  

- festa della beata Liduina Meneguzzi, di San Francesco di Sales e di Don Domenico 

Leonati, 

- feste di carnevale dei bambini, 

- concerti per ricorrenze legate all’identità della Scuola,  

- concerto e festa di fine anno con saluto particolare ai “grandi” della Scuola dell’Infanzia e ai 

ragazzi di quinta e intervento teatrale da parte dei “Genitori burattini”. 

 

Le uscite didattiche con le loro attività laboratoriali hanno lo scopo di stimolare l’interesse e la 

partecipazione degli alunni, favorendo l’apprendimento. Esse permettono una migliore conoscenza 

del territorio con la sua cultura e le sue tradizioni e consentono agli alunni di vivere esperienze 

dirette a contatto con l’ambiente storico e culturale, per imparare ad apprezzare e rispettare quanto 

li circonda.  

 

Per il corrente anno scolastico sono programmate le seguenti uscite: 

- Visita ad una fattoria didattica (Scuola dell’Infanzia) 

- Museo delle Scienze Archeologiche e d’Arte – Università di Padova (classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ 

- 5^); 

- Progetto “SICURA…MENTE IN PISTA – PISTODROMO” (classi 3^ - 4^ - 5^); 

- Museo Veneto del Giocattolo PROGETTO INTERGENERAZIONALE 2016/2017 

“A spasso con le dita: l’arte di scoprire nuovi mondi”; ( classi 1^ e 4^); 

- Teatro ragazzi Padova (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria); 

- Teatro ai Colli Brusegana - Padova (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria); 

- Museo Diocesano (classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^); 

- Mostra e laboratorio: Dinosauri – Giganti dell’Argentina (classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^); 

- Musei civici agli Eremitani (classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^); 

- Con… Fido nelle regole del Codice della strada – visita al Canile di Selvazzano (classe 1^); 

- Museo della Padova Ebraica e visita guidata alla Sinagoga (classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^); 

- Museo dell’Internamento (classe 5^); 

- Attività didattiche al Castello di Gropparello (classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^); 

- Attività didattiche al Castello di S. Pelagio (classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^); 

- Visite guidate e attività didattiche al Parco Sigurtà (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria); 

- Attività proposte da Fenice Education Rovigo - Venezia 
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- Associazione Amici dei Musei veneziani (classe 4^); 

- Museo del PRECINEMA Collezione Minici Zotti (classe 4^); 

- campo-scuola naturalistico al Centro “Don Paolo Chiavacci” di Crespano del Grappa (TV) 

(classe V^) 

- Fenice Green Energy Park – laboratori didattici (classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^). 

 

 

Anche all’interno della Scuola vengono effettuati laboratori che favoriscono la crescita 

culturale, psico-fisica e sociale dei bambini. Accrescono, infatti, la capacità di instaurare relazioni 

interpersonali, di cooperare con gli altri, di conoscere la cultura teatrale e di apprezzare le 

diverse espressioni artistiche. Favoriscono, inoltre, l’integrazione e la valorizzazione delle 

diversità come ricchezze.  

 

 

Per il corrente anno scolastico sono programmati i seguenti laboratori: 

- laboratorio espressivo corporeo per le cinque classi della Scuola Primaria; 

- laboratorio di lettura animata proposto dalla libreria “Tre pini”, per aiutare i bambini a 

familiarizzare con i libri, sviluppando il piacere della lettura attraverso proposte ludiche 

(Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria); 

- Educazione Stradale con la polizia locale (vigili urbani) 

- laboratori con il Gruppo “Hera” Energia Acqua Ambiente (Scuola dell’Infanzia e Scuola 

Primaria); 

- Settimana della Scienza: laboratori con il gruppo Pleiadi (Scuola dell’Infanzia e Scuola 

Primaria); 

- laboratorio artistico “Arte per crescere” (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria); 

- Action Theatre spettacoli e laboratori in lingua inglese (Scuola dell’Infanzia e Scuola 

Primaria); 

- teatro a scuola con l’Associazione culturale la “Gallina Nera” (Scuola dell’Infanzia e Scuola 

Primaria); 

- Summer Camp; 

- attività finalizzate a far conoscere le diverse discipline sportive presenti nel territorio. 

 

In riferimento alle uscite didattiche e alle attività laboratoriali, la Scuola è attenta a contenere i 

costi, per non gravare eccessivamente sulle famiglie. Qualora le attività proposte richiedessero 

una quota di partecipazione, essa è a carico delle famiglie. 

Nelle uscite senza la partecipazione dei genitori, è assicurata la presenza di un 

accompagnatore ogni quindici alunni. I mezzi utilizzati possono essere pullman, treno, mezzi 

pubblici. Si evitano gli spostamenti in orari notturni. Non è escluso che vi possano essere 

eccezioni, motivate in ragione della prevista durata complessiva dello spostamento.  

 

Nell’arco dell’anno scolastico vengono valorizzate le proposte di carattere religioso 

promosse dalla Diocesi o collegate a ricorrenze particolari indette dalla Chiesa.  Uno spazio 

particolare è dato alla Messa di inizio anno scolastico aperta a famiglie, alunni e personale della 

Scuola. Si valorizzano inoltre momenti di riflessione e preghiera nei tempi liturgici di Avvento e 

Quaresima, per consentire agli alunni di conoscere e vivere le solennità della nostra fede cristiana, 

nel rispetto della religiosità di ciascuno.  
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Ogni anno, come tradizione della Scuola, viene proposto alle famiglie la partecipazione ad un 

pellegrinaggio spirituale e culturale a santuari mariani o ad altri luoghi significativi della nostra fede 

cristiana. 

 

Nella Scuola dell’Infanzia si segue una modalità laboratoriale per trasmettere i valori della 

religione cristiana. È un percorso annuale che tocca le varie festività, avente come sfondo il tema 

“Intrecci di luci e di colori”.  

 

La Scuola promuove, inoltre, iniziative di solidarietà per sensibilizzare adulti e bambini ad 

essere più attenti agli altri e alle loro necessità: 

- mercatino missionario a sostegno di progetti da realizzare nelle nostre missioni; 

- raccolta di generi alimentari in Avvento e Quaresima per andare incontro a famiglie 

bisognose; 

- vendita piante e lotteria per sostenere le adozioni a distanza.   

 

Si attiva anche, con l’aiuto dei genitori, a sostenere le uscite didattiche e le attività laboratoriali 

con la vendita delle torte.    

 

La Scuola dell’Infanzia svolge attività curricolari di ampliamento dell’offerta formativa quali la 

psicomotricità, per tutti i bambini dai tre ai cinque anni, e l’insegnamento della lingua inglese, in 

forma ludica, per i bambini di quattro e cinque anni. 

 

La Scuola Primaria, attenta a potenziare l’apprendimento della lingua inglese, si sta attivando 

per introdurre gradatuamente il metodo CLIL nell’insegnamento delle varie discipline, inoltre ha 

attivato la proposta del Summer camp alla fine dell’anno scolastico. 

Si propone, inoltre, di potenziare le competenze musicali degli alunni con l’insegnamento del 

canto corale e di alcuni strumenti musicali. 

 

Tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria, al fine di favorire la continuità educativa, si stanno 

avviando attività didattiche laboratoriali che vedono la collaborazione dei docenti delle rispettive 

scuole. Nel PdM ci si propone di potenziare tali attività per il prossimo triennio. 

 

 

 

 

PERSONALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO EDUCATIVO   

 

La Scuola “S. Croce” considera prioritaria l’attenzione verso ogni alunno. In un’ottica di 

inclusione, i docenti favoriscono la partecipazione attiva di tutti gli alunni con lo scopo di far 

raggiungere loro il successo scolastico e il benessere fisico e psichico. Nel rispetto dei singoli stili 

di apprendimento i docenti aiutano ciascuno ad acquisire valori, conoscenze e competenze. 

Le proposte didattiche sono quindi personalizzate tenendo conto delle diverse modalità 

conoscitive. 

I docenti tengono inoltre in considerazione la normativa vigente: 

- L. 104/1992, gli insegnanti di classe con la collaborazione dell’insegnante di sostegno e 

degli esperti stenderanno un Piano Educativo Individualizzato (PEI) per quegli alunni che 

necessitano di un intervento specifico. 
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- L. 179/2010 sui Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), si predispone un Piano Didattico 

Personalizzato (PDP) per tutti gli alunni certificati da enti di competenza riconosciuti 

dall’ASL. Il team docenti, che coincide con il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), 

provvede ad informare i genitori qualora dopo un percorso di potenziamento gli alunni 

dimostrassero persistenti difficoltà nell’ambito linguistico e matematico. 

- C.M. 27/12/2012 sui Bisogni Educativi Speciali (BES), gli insegnanti riservano 

un’attenzione particolare a tutte quelle difficoltà, comportamentali o cognitive, che 

influenzano negativamente l’alunno nel suo apprendimento scolastico. 

I docenti si impegnano a tenersi aggiornati sulle future nuove normative. 

 

Entro il mese di giugno di ogni anno scolastico i docenti redigono il Piano Annuale per 

l’Inclusività (PAI), secondo quanto stabilito dalla C.M. n. 8  del 6/3/2013 del MIUR. 

Il PAI è un documento che informa sui processi d’apprendimento individualizzati e 
personalizzati, sulle metodologie e strategie adottate per garantire il successo formativo di tutti gli 
alunni. 
 

 
 

RELAZIONI CON LE FAMIGLIE 
 

In un clima di collaborazione e impegno comune nell’educazione, al fine di costruire 

un’alleanza educativa, la Scuola valorizza la relazione con le famiglie degli alunni. 

Oltre a condividere con esse il PTOF, chiede l’adesione anche al Patto Educativo di 

Corresponsabilità e l’accoglienza del Regolamento della Scuola, offre, inoltre, la possibilità di 

incontri individuali e di gruppo con i docenti.  

Affinché sussista un lavoro armonico e continuo tra famiglia e Scuola, è auspicabile che i 

genitori aderiscano agli incontri formativi proposti dalla Scuola stessa. I Consigli d’Intersezione e 

d’Interclasse individueranno i temi da trattare con l’intervento degli esperti e troveranno insieme le 

modalità per suscitare l’interesse, la curiosità e la partecipazione agli incontri programmati. 

La Scuola invita le famiglie a partecipare ad attività quali feste (della famiglia, dei nonni), 

recite, gite di fine anno scolastico, e accoglie iniziative dei genitori rivolte ai bambini quali la 

realizzazione del presepe e la recita di fine anno scolastico. 

 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità costituisce un accordo tra la Scuola, i genitori e 

l’alunno, utile per costruire relazioni di rispetto, fiducia, collaborazione e condivisione. Tale patto si 

basa su un dialogo costante e contribuisce allo sviluppo del reciproco senso di responsabilità ed 

impegno.  

 

(Patto Educativo di Corresponsabilità Allegato G) 

 

 

REGOLAMENTO  

 

Il Regolamento della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria è la carta legislativa 

scolastica che stabilisce le modalità organizzative gestionali della Scuola, volte a garantirne il buon 

funzionamento secondo criteri di trasparenza e coerenza. Si pone il fine di realizzare un’effettiva 

http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/Circolare-BES.pdf
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collaborazione tra tutte le componenti che interagiscono con e nella Scuola: alunni, genitori, 

docenti, personale non docente. 

 

(Regolamento della Scuola d’Infanzia Allegato H; Regolamento della Scuola Primaria Allegato I) 

 

RELAZIONI CON IL TERRITORIO 
 

La Scuola, nell’ambito degli obiettivi formativi che ritiene fondamentali per la formazione e la 
crescita degli alunni, mantiene viva la relazione con gli enti locali e con le diverse realtà 
istituzionali, culturali e sociali del territorio. Aderendo alle diverse opportunità offerte dal territorio e 
dalle strutture in esso operanti e valorizzandone le risorse, la Scuola si propone di ampliare e 
arricchire la sua offerta formativa. 

Percorsi didattici, laboratori, visite guidate sono opportunità che permettono ai bambini di 

conoscere e approfondire il patrimonio culturale della città in cui abitano e delle zone limitrofe.  

Il contesto cittadino dove la Scuola è inserita offre la possibilità di accogliere varie proposte 

didattiche ed esperienziali, diversificate per contenuti e adeguate alle età degli alunni. 

Per alcune iniziative i genitori si inseriscono come soggetti attivi e propositivi. 

 

In virtù dell’autonomia organizzativa e didattica la Scuola mira pertanto a:  

- riconoscere la valenza formativa del territorio socioculturale e naturale esterno alla scuola,  

- maturare nell’alunno la conoscenza e la consapevolezza della realtà in cui vive,   

- integrare scuola e territorio nell’elaborazione di progetti educativi e culturali. 

 

 

COLLABORAZIONI CON ISTITUZIONI ED ENTI DEL TERRITORIO 

 

 

ISTITUZIONI ED ENTI 

 

TIPO DI COLLABORAZIONE 

 

MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, 

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE 

Partecipazione a incontri e conferenze 

FISM, FIDAE, AGIDAE Partecipazione a incontri, conferenze, corsi di 

aggiornamento, convegni, assemblee nazionali 

e territoriali 

COMUNITÀ PARROCCHIALE Celebrazioni e spettacoli 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PADOVA Visite guidate, uscite, laboratori, itinerari… 

VIGILI URBANI Progetto Educazione stradale 

GRUPPO PLEIADI Laboratori 

GRUPPO HERA Laboratori e uscite didattiche 

UNIVERSITA’ Visita guidata e laboratori 

MUSEI Visita guidata e laboratori 

REGIONE Visita guidata e laboratori 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO Progetti legati al territorio 

TEATRI Spettacoli 

ASSOCIAZIONE FIDAE Consulenza per alunni B.E.S. e D.S.A. 

MOVIMENTO PER LA VITA DI PADOVA Progetti di educazione ai sentimenti e 

all’affettività 

ULSS 16 Educazione Alimentare 

 Educazione Ambientale 
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FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE  
 

       “La programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, 

tecnico e ausiliario” è richiesta dal comma 12 dell’arti. 1 della Legge 107/2015. 

 Il comma 124 della stessa legge, inoltre, prevede che le attività di formazione siano “definite 

dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i 

risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80”.   

 

La formazione costituisce uno strumento fondamentale per lo sviluppo e la qualificazione 

professionale di tutto il personale. L’attività di formazione e aggiornamento rappresenta 

un’occasione di studio, di riflessione e di scambio indispensabile per rispondere alle esigenze di 

una società in continuo cambiamento qual è quella odierna.   

 

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

aggiornamenti:   

1. Corsi sulla sicurezza nella scuola (antincendio, evacuazione, primo soccorso, come da D. Lgs. 

81/2008) e altri corsi (HCCP) per tutto il personale docente e non docente. 

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

e professione docente).  

3. Incontri di formazione, promossi da enti e associazioni che operano nel campo dell’educazione, 

rivolti ai docenti al fine di migliorare la relazione educativa. 

In particolare per la formazione dei propri docenti la Scuola aderisce a proposte della FISM, della 

FIDAE, dell’AGIDAE e del Centro Studi Scuola Cattolica, associazioni che hanno lo scopo di 

sostenere la scuola cattolica e la sua offerta formativa.  
 

La formazione del personale docente e non docente viene documentata e custodita 

nell’apposita cartellina personale.  

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

 

Per il corrente anno scolastico sono previsti i seguenti corsi di formazione e aggiornamento: 

- corso sulla sicurezza nella scuola, tenuto dal Responsabile della sicurezza nella nostra 

Scuola Agostino Viola e suoi collaboratori; 

- corso di aggiornamento HCCP;  

- progetto formativo “TU CHIAMALE EMOZIONI. Tra mente e cuore”, promosso dall’Ufficio 

Scuola della Diocesi di Padova e  dal Messaggero di S. Antonio e riconoscimento dell’URS 

del Veneto; 

- corso sulle “Competenze per la scuola di oggi. Come ragionare e progettare per 

competenze” con il prof. Andrea Porcarelli, promosso dalla F.I.D.A.E. Veneto; 

- campus estivo di formazione per docenti e dirigenti: “Star bene in classe: come prevenire 

situazioni di disagio di studenti e insegnanti.” promosso dall’AGIDAE; 

- Scuola Paritaria e la L. 107/2015 A che punto siamo? GIAN ANTONIO LUCCA dirigente 

tecnico USR Veneto - Innovare la didattica con la tecnologia FABIO SANTORO - ingegnere 

referente apple triveneto;  

- Convegno nazionale FIDAE 2016 “scuola: UNA COMUNITÀ EMOTIVAMENTE 

INTELLIGENTE”; 

- Corso “AUTOVALUTAZIONE-MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA SCUOLA”, 

promosso dalla FISM; 

- Corso biennale per Coordinatrici della Scuola dell’Infanzia indetto dalla FISM. 
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  
 

MONITORAGGIO DEL PTOF E DEL PdM 

 

Il monitoraggio del PTOF è condotto dalla Coordinatrice didattica insieme al Collegio docenti, 

sia nella Scuola dell’Infanzia, sia nella Scuola Primaria. Esso richiede una valutazione condivisa e 

partecipata delle eventuali correzioni da apportare alle scelte didattiche e organizzative per il 

raggiungimento delle priorità triennali definite nel RAV e nel PdM. 

In un’ottica di continua costruzione di un percorso comune si valutano l’efficacia delle azioni 

realizzate e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse sia professionali che materiali. 

 

 

PIANIFICAZIONE E PROCEDURE PER IL MONITORAGGIO 

 

 

PRIMA   FASE 

 

SECONDA   FASE 

 

Giugno 

 

- Piano revisionale delle attività per l’anno 

scolastico successivo in base all’organico 

in servizio  

 

- Valutazione conclusiva della realizzazione 

del PTOF precedente da parte del 

Collegio docenti: organizzazione e 

progetti  

 

- Valutazione e aggiornamento del PdM 

 

 

 

Settembre 

 

- Impostazione del PTOF per il nuovo anno 

scolastico: integrazione e approvazione 

da parte del Collegio docenti 

 

- Stesura definitiva del PTOF 

 
 

Ottobre  

 

- Supervisione e approvazione del PTOF 

da parte del Consiglio d’Intersezione e 

d’Interclasse 

 

- Presentazione pubblica e disponibilità di 

visionare il PTOF da parte dei genitori 

delle singole classi e sezioni  

 

- Pubblicazione online 

     

 

 

Il monitoraggio dello stato di avanzamento del raggiungimento degli obiettivi di processo, 

definiti nel RAV e meglio precisati nel PdM, avviene secondo una programmazione che fa 

riferimento ad alcune date relative ai tempi di attuazione. 

Obiettivi ed indicatori di monitoraggio sono già stati evidenziati nel capitolo dove si è 

presentato in sintesi il PdM. Il monitoraggio si riferisce agli obiettivi di processo che si è valutato 

opportuno tenere presenti nel prossimo anno scolastico. 
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OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

DATA  

DI RILEVAZIONE 

INDICATORI  

DI MONITORAGGIO 

DEL PROCESSO 

STRUMENTI DI 

MISURAZIONE 

Stendere una 

programmazione 

periodica 

comune fra le 

discipline di 

ogni singola 

classe, 

lavorando in 

modo 

trasversale su 

temi condivisi. 

 
 
 
 
 

Avere risultati 

medi superiori al 

70% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprile 2017 Predisporre griglie 
di osservazione 
condivise, in 
riferimento 
alle attività svolte 

nelle varie 

discipline 

 

Supervisione 

della 

Coordinatrice 

didattica. 

Tabelle di 

registrazione 

dati. 

Gennaio 2017 Predisporre griglie 
di osservazione 
condivise, in 
riferimento 
alle attività svolte 

nelle varie 

discipline 

 

Supervisione 

della 

Coordinatrice 

didattica. 

Tabelle di 

registrazione 

dati. 

  Giugno 2017 Predisporre griglie 
di osservazione 
condivise, in 
riferimento 
alle attività svolte 

nelle varie 

discipline 

 

Supervisione 

della 

Coordinatrice 

didattica. 

Tabelle di 

registrazione 

dati. 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

DATA  

DI RILEVAZIONE 

INDICATORI  

DI MONITORAGGIO 

DEL PROCESSO 

STRUMENTI DI 

MISURAZIONE 

Utilizzare 
maggiormente le 
metodologie 
innovative nelle 
varie discipline. 

 

Attività di 

laboratorio e lavori 

di gruppo. 

Aprile 2017 I docenti 

predispongono 

griglie di 

gradimento. 

Utilizzo di griglie 

di gradimento 
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OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

DATA  

DI RILEVAZIONE 

INDICATORI  

DI MONITORAGGIO 

DEL PROCESSO 

STRUMENTI DI 

MISURAZIONE 

Potenziare 

attività 

laboratoriali di 

continuità tra 

Scuola 

dell'Infanzia e 

Scuola Primaria 

con momenti di 

incontro, di 

scambio e di 

confronto. 

Predisporre 

momenti di attività 

insieme tra i 

bambini della 

Scuola 

dell'Infanzia e la 

Scuola Primaria. 

Marzo 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predisporre schede 

e griglie per la 

valutazione da 

parte dei docenti. 

Utilizzo di 

schede e 

griglie. 

 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELL’EFFICACIA DELLE 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO E ARRICCHIMENTO CURRICOLARE 

 

Nella fase di monitoraggio, in riferimento a quanto già espresso nel capitolo del PTOF 

riguardante il curricolo, si valutano: 

- gli apprendimenti degli alunni;  

- le modalità di lavoro durante le diverse attività didattiche; 

- l’efficacia delle scelte relative ai contenuti e alle metodologie; 

- la coerenza degli esiti con gli obiettivi; 

- il comportamento degli alunni; 

- la validità e l’adeguatezza del processo educativo; 

- eventuali correzioni da apportare. 

 

Inoltre si valuta l’efficacia delle attività di ampliamento e arricchimento curricolare. 

 

Nella valutazione si tengono presenti: 

- l’indice di gradimento degli alunni e dei genitori verso le varie attività proposte; 

- le osservazioni e considerazioni dei docenti in riferimento alle attività, al lavoro svolto e alla 

loro reale fattibilità; 

- la situazione iniziale degli alunni e i traguardi raggiunti. 

 

Gli strumenti di monitoraggio, a seconda delle attività proposte, possono essere: 

- l’osservazione sistematica e la raccolta dati; 

- le verifiche individuali e di gruppo; 

- le  prove INVALSI, che attestano la preparazione degli alunni in riferimento alle Indicazioni 

Nazionali; 

- le griglie strutturate di monitoraggio; 

- il confronto in itinere tra docenti e famiglie; 

- i questionari di autovalutazione del servizio scolastico, per alunni, docenti e genitori. 

 

Segue la revisione ed eventuale modifica dei processi per programmare ed attuare, dove 

necessario, attività di rafforzamento e di miglioramento. 



38 

 

ALLEGATI 

 

CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA                    (ALLEGATO A)

     

                    

FINALITÀ  
TRAGUARDI  

PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
I 
 

D 
 

E 
 

N 
 

T 
 
I 
 

T 
 

À 
 

Il bambino sviluppa il senso 
dell’identità personale, percepisce le 
proprie esigenze e i propri 
sentimenti. 
Sa di avere una storia personale e 
familiare. 
Pone domande su temi esistenziali e 
religiosi, sulle diversità culturali, su 
ciò che è bene o male … 

Il sé e l’altro Riconoscere il sé nell’unicità della 
propria persona. 
Scoprire esigenze/bisogni, 
sentimenti personali. 
Riconoscere di avere una storia 
propria individuale e familiare. 
Chiedersi chi sono da dove vengo, 
dove vado, che cosa è bene, buono, 
bello… 

Il bambino vive pienamente la 
propria corporeità, ne percepisce il 
potenziale comunicativo ed 
espressivo. 
Riconosce i segnali e i ritmi del 
proprio corpo, le differenze sessuali 
e di sviluppo. 

Il corpo  
e il movimento 

Appropriarsi del proprio corpo in 
tutte le sue dimensioni e possibilità 
fisiche, cognitive, emotive, 
relazionali. 
Comprendere la propria identità di 
genere. 
Prestare attenzione ai propri segnali 
e ai propri ritmi corporei. 

Il bambino esprime emozioni. 
Segue con curiosità e piacere le 
varie attività proposte. 

Immagini, 
suoni e colori 

Saper esprimere le proprie emozioni 
con modalità diverse. 
Sentirsi soddisfatti nella curiosità, 
nel “provare” e provare piacere 
nell’essere capace di… 

Il bambino esprime e comunica agli 
altri emozioni e sentimenti nella 
lingua materna. 

I discorsi  
e le parole 

Saper esprimere le proprie emozioni 
e i propri sentimenti utilizzando la 
lingua materna. 

 La conoscenza 
del mondo 
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FINALITÀ  
TRAGUARDI  

PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
A 
 

U 
 

T 
 

O 
 

N 
 

O 
 

M 
 
I 
 

A 

Il bambino gioca in modo costruttivo 
e creativo con gli altri. 
Riflette, si confronta, sostiene le 
proprie ragioni con gli adulti e con 
gli altri bambini. 
Si muove con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli sono 
familiari. 

Il sé e l’altro Utilizzare l’attività ludica in modo 
produttivo e creativo nel 
piccolo/grande gruppo della sezione. 
Saper vivere le relazioni con gli altri. 
Sapersi confrontare nelle diverse 
attività utilizzando il dialogo e la 
discussione. 
Sapersi orientare negli spazi 
conosciuti e muoversi in essi con 
disinvoltura. 

Il bambino matura condotte che gli 
consentono una buona autonomia 
nella gestione della giornata a 
scuola. 
Adotta pratiche corrette di cura di 
sé, di igiene e di sana 
alimentazione. 
Sperimenta schemi posturali e 
motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, ed è in grado 
di adattarli alle situazioni ambientali 
all’interno della scuola e all’aperto. 

Il corpo  
e il movimento 

Assumere condotte autonome di 
comportamento adeguate alla 
scansione delle attività della giornata 
scolastica. 
Prendersi cura della propria igiene 
personale e assumere comportamenti 
di corretta alimentazione. 
Saper usare correttamente schemi 
posturali e motori nelle diverse attività 
e nelle diverse modalità di gioco. 

Il bambino utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e 
creative. 
 

Immagini, 
suoni e colori 

Sapersi esprimere attraverso l’utilizzo 
di diverse tecniche e materiali vari. 

Il bambino utilizza la lingua italiana. 
Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni, inventa nuove 
parole.  
Riconosce e sperimenta la pluralità 
dei linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia. 
Esplora prime forme di 
comunicazione attraverso la 
scrittura, incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi media. 

I discorsi  
e le parole 

Sapersi esprimere attraverso il codice 
linguistico e utilizzando nelle diverse 
forme poetiche e mimico-
drammatiche. 
Arricchire gradualmente il proprio 
lessico ed adeguarlo alle diverse 
situazioni comunicative. 
Scoprire l’esistenza di modalità 
comunicativo-linguistiche diverse e 
imparare a rispettarle.  

Il bambino sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo della giornata 
e della settimana. 
Si interessa a macchine e strumenti 
tecnologici, sa scoprirne le funzioni 
e i possibili usi. 

La conoscenza 
del mondo 

Interiorizzare la scansione del tempo 
collocandovi le azioni quotidiane nella 
giornata e nella settimana. 
Sperimentare l’utilizzo e la funzione di 
strumenti tecnologici conosciuti e di 
uso comune. 
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FINALITÀ 
TRAGUARDI  

PER LO SVILUPPO  
DELLE COMPETENZE 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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O 
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N 
 

Z 
 

A 
 
 

Il bambino sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le proprie 
ragioni. 
Sa esprimere le proprie esigenze e i 
propri sentimenti in modo sempre 
più adeguato. 
Conosce le tradizioni della famiglia, 
della comunità e le mette a 
confronto con altre. 
Comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla 
e chi ascolta. 
Modula progressivamente voce e 
movimento in rapporto con gli altri. 
Riconosce i più importanti segni 
della sua cultura e del territorio. 

Il sé e l’altro Entrare in modo pertinente nel 
dialogo e nella discussione, 
sostenendo coerentemente le proprie 
posizioni a proposito di un 
argomento/di una questione. 
Trovare modalità espressive 
adeguate a manifestare esigenze, 
bisogni e sentimenti personali. 
Diventare consapevole delle 
tradizioni familiari e comunitarie e 
metterle a confronto con quelle dei 
compagni. 
Interiorizzare le modalità di dialogo. 
Porsi in relazione con gli altri a livello 
vocale e motorio. 
Esplorare ed analizzare i “segni” 
culturali presenti nella realtà 
circostante. 

Il bambino percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo rispetto 
al proprio corpo. 
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. 

Il corpo  
e il movimento 

Saper comunicare ed esprimersi con 
il proprio corpo in modo adeguato. 
Saper controllare i gesti e la loro 
esecuzione, prevedendo gli effetti e 
gli eventuali rischi degli stessi. 
Saper interagire in modo congruo e 
costruttivo con i compagni nei giochi 
motori, ritmico-musicali, 
comunicativo-espressivi. 
Saper distinguere le parti del corpo e 
saperle rappresentare in diverse 
situazioni. 

Il bambino comunica, 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. 
Esplora le potenzialità offerte dalle 
tecnologie. 
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, 

Immagini, 
suoni e colori 

Sapersi esprimere con il corpo 
utilizzando le possibilità che esso 
offre. 
Utilizzare diverse modalità 
comunicativo-espressive nel 
rappresentare esperienze, storie, 
racconti… 
Giocare con alcuni mezzi tecnologici, 
cercando di scoprirne alcune 
potenzialità. 
Provare piacere e interesse 
nell’ascolto della musica e nel fruire 
di altre forme artistiche. 
Sperimentare la produzione di ritmi 
sonoro-musicali con la voce, con il 
corpo, con oggetti. 
Costruire sequenze sonoro-musicali e 
rappresentarle attraverso “segni” 
convenzionali, per poterli riprodurre 
musicalmente.       
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utilizzando anche i simboli di una 
notazione informale per codificare i 
suoni percepiti e riprodurli. 
Il bambino arricchisce e precisa il 
proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati. 
Si esprime e comunica agli altri 
emozioni, sentimenti e 
argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in 
differenti situazioni comunicative. 
Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni, usa il linguaggio 
per progettare attività. 
Ragiona sulla lingua, scopre la 
presenza di lingue diverse. 
Si avvicina alla lingua scritta. 

I discorsi  
e le parole 

Appropriarsi di parole nuove nelle 
diverse situazioni di esperienza e con 
attività percettive a carattere ludico, 
correlando parola a significato. 
Esprimere emozioni e sentimenti, 
comunicare fatti, esperienze, eventi, 
… con il linguaggio verbale. 
Ascoltare con attenzione e 
comprendere le narrazioni fatte da 
altri. 
Chiedere spiegazioni e saperne dare. 
Usare il linguaggio per ipotizzare e 
fare progetti di vario tipo. 
Cogliere le differenze linguistiche 
presenti nella realtà del proprio 
ambiente di vita e confrontarle. 
Provare interesse per le prime forme 
di lingua scritta come traccia grafica 
che sottende dei significati. 

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. 
Riferisce 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. 
Ha familiarità sia con le strategie del 
contare e dell’operare con i numeri 
sia con quelle necessarie per 
eseguire le prime misurazioni di 
lunghezze, pesi e altre quantità. 
Individua le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio come 
(vicino/lontano, sopra/sotto…); 
segue correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali. 

La conoscenza 
del mondo 

Attuare raggruppamenti, 
classificazioni, ordinamenti di 
materiali, oggetti, elementi naturali, 
fatti, quantità secondo criteri diversi. 
Utilizzare semplici simboli per la 
rappresentazione di quanto 
effettuato. Compiere misurazioni 
mediante semplici strumenti non 
convenzionali, usando elementi del 
corpo e oggetti di uso comune, ma 
anche mediante strumenti 
convenzionali. 
Saper raccontare eventi ‘vissuti’ del 
proprio passato più recente. 
Saper fare ipotesi sugli eventi, sui 
fatti, sulle situazioni del futuro più 
immediato. 
Osservare organismi viventi, 
fenomeni naturali, ambienti, 
scoprendone modificazioni e 
cambiamenti che si susseguono nel 
tempo. 
Saper contare ed effettuare 
operazioni con gli oggetti, valutare 
quantità, peso e misure. 
Saper collocare spazialmente oggetti 
e persone usando i termini topologici. 
Saper eseguire indicazioni verbali per 
effettuare percorsi ed itinerari. 
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FINALITÀ 
TRAGUARDI  

PER LO SVILUPPO  
DELLE COMPETENZE 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
C 
 
I 
 

T 
 

T 
 

A 
 

D 
 
I 
 

N 
 

A 
 

N 
 

Z 
 

A 

Il bambino conosce le tradizioni 
della comunità e le mette a 
confronto con altre. 
Pone domande sulla giustizia e 
sulle diversità culturali. 
Ha raggiunto consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, delle regole 
del vivere insieme, sui valori, sulle 
ragioni che determinano il suo 
comportamento 
Gioca e lavora in modo costruttivo, 
collaborativo, partecipativo e 
creativo con gli altri bambini 
Individua e distingue chi è fonte di 
autorità e di responsabilità, i 
principali ruoli nei diversi contesti. 
Riconosce alcuni fondamentali 
servizi pubblici presenti nel 
territorio. 
Assume comportamenti corretti per 
la sicurezza, la salute propria e 
degli altri e per il rispetto delle 
persone, delle cose, dei luoghi e 
dell’ambiente. 
Segue le regole di comportamento. 
Usa il linguaggio per definire 
regole. 

Il sé e l’altro Conoscere alcune tradizioni 
dell’ambiente locale e della 
comunità di appartenenza, anche 
per confrontarle con altre. 
Interrogarsi su ciò che è giusto e ciò 
che è sbagliato, rispetto a 
comportamenti, a fatti accaduti, a 
divergenze di opinioni. 
Saper aspettare dal momento della 
richiesta alla soddisfazione del 
bisogno. 
Manifestare il senso di 
appartenenza: riconoscere i 
compagni, le maestre, gli spazi, i 
materiali, i contesti, i ruoli. 
Collaborare con i compagni per la 
realizzazione di un progetto 
comune. 
Conoscere che esistono alcune 
istituzioni che regolano la vita 
comunitaria, alcuni servizi di uso 
pubblico. 
Essere consapevole di avere alcuni 
diritti fondamentali, di assolvere a 
dei doveri, di rispettare alcune 
fondamentali regole per la vita in 
comune da condividere. 
Rispettare le norme per la sicurezza 
in casa, a scuola, nell’ambiente, in 
strada. 

 Il corpo  
e il movimento 

 

 Immagini,  
suoni e colori 

 

 I discorsi  
e le parole 

 

 La conoscenza 
del mondo 
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FINALITÀ 
TRAGUARDI  

PER LO SVILUPPO  
DELLE COMPETENZE 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 
 
 
 

C 
 

O 
 

M 
 

P 
 

E 
 

T 
 

E 
 

N 
 

Z 
 

A 
 
 

Il bambino sa che c’è una Parola più 
importante di tutte le parole umane, 
perché è quella pronunciata da Gesù 
e si trova nella Bibbia. 
Conosce le parole che Gesù ha 
detto ai bambini: “Lasciate che i 
bambini vengano a me”. 
È capace di usare la Parola per 
rivolgersi a Gesù e parlare con Lui. 

I discorsi  
e le parole 

Conoscere le parole più importanti 
pronunciate da Gesù durante la sua 
vita. 
Scoprire che queste parole sono state 
scritte in un libro speciale: la Bibbia. 
Intuire il significato della frase 
pronunciata da Gesù: “Lasciate che i 
bambini vengano a me”. 
Saper parlare con Gesù usando il 
linguaggio verbale spontaneo. 
Rivolgersi a Gesù con preghiere 
personali. 

Il bambino riconosce alcuni linguaggi 
simbolici e figurativi caratteristici 
delle tradizioni e della vita dei 
cristiani (segni, feste, preghiere, 
canti, gestualità, spazi, arte) per 
poter esprimere con creatività il 
proprio vissuto religioso. 
È capace di provare meraviglia e 
gratitudine per tutto ciò che di bello 
lo circonda e sente il bisogno di 
esprimere a Qualcuno questi suoi 
sentimenti. 

Immagini, 
suoni e colori 

Esprimere con modalità diverse 
sentimenti di gratitudine a Dio per le 
cose belle che ha creato e per la 
meraviglia che si prova nel guardarle. 

Il bambino osserva con meraviglia 
ed esplora con curiosità il mondo, 
riconosciuto dai cristiani e da tanti 
uomini religiosi come un dono di Dio 
Creatore. 
Sviluppa sentimenti di responsabilità 
nei confronti della realtà, abitandola 
con fiducia e speranza. (1) 
 

La conoscenza 
del mondo 

Comprendere che la natura è opera di 
Dio, che l’ha creata. 
Rispettare gli elementi della natura e 
tenere comportamenti adeguati per 
tutelarli e non sprecarli.  
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FINALITÀ 
TRAGUARDI  

PER LO SVILUPPO  
DELLE COMPETENZE 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
C 
 
I 
 

T 
 

T 
 

A 
 

D 
 
I 
 

N 
 

A 
 

N 
 

Z 
 

A 
 

 
Il bambino vede nella natura l’opera 
di Dio, è capace di rispettarla ed 
evita comportamenti di spreco. 
È progressivamente capace di 
seguire il comando di Gesù che ha 
insegnato a rivolgersi alle persone 
con parole buone, sincere, gentili. 
 
Si rende conto delle particolari 
diversità che presentano alcuni 
bambini dal punto di vista fisico ed è 
consapevole che Gesù avvicina con 
benevolenza e amore ogni persona, 
senza tener conto della sua 
particolare situazione. (2) 
 

Il sé e l’altro  
Comprendere che la natura è opera di 
Dio, che l’ha creata. 
Rispettare gli elementi della natura e 
tenere comportamenti adeguati a 
tutelarli e non a sprecarli. 
 
 
Scoprire che non siamo tutti uguali. 
Apprezzare le diversità di ciascuno. 
Essere consapevoli che l’amore di 
Gesù è per tutti, anche se diversi e 
differenti nelle proprie situazioni di 
vita. 

(1) Anche riferibile alla finalità CITTADINANZA 
(2)  Anche riferibile alla finalità AUTONOMIA 
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PROFILO IN USCITA per la Scuola dell’Infanzia (ALLEGATO B) 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

 

IL SÉ E L’ALTRO 

 

1 

 

2 

 

3 

 

- Ha sviluppato il senso dell’identità personale                                           

- È consapevole delle differenze e le rispetta   

- Si relaziona positivamente con i coetanei 

- Rispetta le regole di convivenza 

 

  

 

 

 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

1 

 

2 

 

3 

 

- Conosce e rappresenta la figura umana in modo strutturato  

- Ha iniziato a prendere coscienza della propria lateralità 

- Si coordina con gli altri e segue le indicazioni 

- Manifesta autonomia 
 

   

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 

1 

 

2 

 

3 

 

- Segue con attenzione e interesse 

- Comunica ed esprime emozioni in modo adeguato  

- Esplora materiali e li usa con creatività 

- Sa rimanere concentrato e portare a termine il proprio lavoro 
 

   

 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

1 

 

2 

 

3 

 
- Racconta, inventa, ascolta e comprende 

- Utilizza il linguaggio verbale in modo appropriato 

- Si esprime con correttezza grammaticale e lessicale 

- Si propone con domande e ragionamenti 

 

   

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

1 

 

2 

 

3 

 

- Sa raggruppare e ordinare secondo criteri diversi 

- Sa collocare correttamente se stesso, oggetti e persone nello spazio 

- Segue correttamente percorsi sulla base di indicazioni verbali 

- Sa orientarsi nel tempo della vita quotidiana  
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CURRICOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA                              (ALLEGATO C) 
 

 

CLASSE PRIMA 
 
ASSE DEI LINGUAGGI 
 

ITALIANO 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Testo narrativo Racconto di vissuti Caratteristiche linguistiche: 
fonemi e grafemi 

Rappresentazioni 
iconiche 
Vocali, consonanti, 
sillabe, parole 
Corrispondenza 
grafema/fonema 
Convenzioni 
ortografiche 
 

Testo narrativo Racconto personale Caratteristiche linguistiche 
Caratteristiche semantiche 
Relazioni  
Trasformazioni 

Struttura 
Elementi 
Articoli, nomi, aggettivi e 
verbi 
Uso della punteggiatura 
Coinvolgimento emotivo 

 
Testo descrittivo La descrizione di oggetti, 

animali, persone e 
ambienti 

Caratteristiche strutturali 
Caratteristiche semantiche 
Relazioni 
Trasformazioni 

Rappresentazioni 
iconiche 
Dati sensoriali 
Relazioni spaziali 
Emozioni 
 

 

INGLESE 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Testo descrittivo Semplici descrizioni Descrizione del bambino, 
di un animale e di un 
oggetto 

Saluti e presentazioni 
Numeri 
Colori 
Animali 
Oggetti della classe 
Parti del corpo 
Festività tipiche 

 
Testo descrittivo Semplici descrizioni Christmas Lessico relativo al 

Natale 
Canzone di Natale 
Recupero e rinforzo del 
lessico acquisito 
precedentemente 
Lessico relativo al 
tempo libero (free-
time+toys) 
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Testo descrittivo Descrizione più 
approfondita 

Descrizione del bambino, 
di un animale e di un 
oggetto 

Consolidamento e 
arricchimento dei 
seguenti argomenti: 
Saluti e presentazioni 
Numeri  
Colori  
Animali e il loro habitat 
Oggetti 
Le parti del corpo 
La famiglia 
Le festività tipiche 
 

Grammatica Semplici nozioni per 
bambini 

 Articoli: determinativi ed 
indeterminativi 
Nomi: singolari e plurali 
 

 

MUSICA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Paesaggio sonoro Ascolto, ritmo, voce Percezione e ascolto 
Ritmo e movimento 
Vocalità e sonorizzazione 

Ascolto: suono, rumore, 
silenzio 
Distinzione tra suono e 
rumore 
Produzione di suoni e 
rumori 
Utilizzo della voce 
Musica e storia: “La 
bandiera tricolore” 
 

 

ARTE E IMMAGINE 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Percezione visiva 
Processi di 
produzione 

 Punto, segno, linea, 
spazio, colore, forme, 
immagini 

Elementi del linguaggio 
visivo 
Colori primari e 
secondari 
Linea terra-cielo 
Distinzione tra figura e 
sfondo 
Immagini e sequenze di 
immagini 
 

 

EDUCAZIONE FISICA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Io e il corpo Corpo e salute Il sé corporeo 
Consapevolezza di sé 
Possibilità corporee 

Parti del corpo 
Caratteristiche corporee 
 

Io e il corpo Il corpo nello spazio e nel 
tempo 

Schemi motori di base Camminare 
Correre 
Saltare 
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Rotolare 
Arrampicare 
 

Io e il corpo Attività sportive ed 
espressive 

Espressività corporea 
Linguaggi corporei 

Espressività corporea 
Linguaggi corporei 

 

ASSE MATEMATICO 
 

MATEMATICA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Numero 
Spazio e figure 
Dati e previsioni 

 Relazioni (confronto) 
Oggetti geometrici bi e 
tridimensionali: 
riconoscimento, analisi e 
rappresentazione 
Sequenze, ritmi e 
alternanze 
Insiemi 

 

Insiemi 
Ordinare e confrontare 
Forme 
Ritmi e successioni 

Numero 
Spazio e figure 

 

 Numeri naturali da 0 a 10 
nei loro aspetti ordinali e 
cardinali 
Relazioni (confronto) 
Trasformazioni 
(operazioni) tra numeri 
naturali 
Oggetti geometrici bi e 
tridimensionali: 
riconoscimento, analisi e 
rappresentazione 
Sequenze, ritmi e 
alternanze 

 

La quantità e il numero 
Le trasformazioni 
Forme 
Ritmi e successioni 

 

Numero 
Spazio e figure 

 

 Numeri naturali da 0 a 20 
nei loro aspetti ordinali e 
cardinali 
Relazioni (confronto) 
Trasformazioni 
(operazioni) tra numeri 
naturali 
Oggetti geometrici bi e 
tridimensionali: 
riconoscimento, analisi e 
rappresentazione 
Sequenze, ritmi e 
alternanze 

 

La quantità e i numeri 
I raggruppamenti 
Le trasformazioni 
Le situazioni 
problematiche 

 

 
 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
 

SCIENZE 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 
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Io vivo 
nell’ambiente 

Viventi e non viventi Metodo sperimentale (i 
cinque sensi) 

Vista, udito, gusto, 
olfatto, tatto 
Gli esseri non viventi 
Gli esseri viventi 
Gli animali 
I vegetali 
 

 

TECNOLOGIA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Io e le cose 
 

 Oggetti 
Materiali 
Manufatti 

Oggetti e loro 
caratteristiche 
Caratteristiche dei 
materiali 
Manufatti e loro 
realizzazione 
 

 

ASSE GEO-STORICO-SOCIALE 
 

STORIA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Io vivo nel tempo La mia crescita Ciclicità 
Parole del tempo 

Prima 
Adesso (ora) 
Dopo (poi) 
 

Io vivo nel tempo La ciclicità del tempo Le parole del tempo 
Periodizzazione 

Parti del giorno 
Settimana 
Mesi 
Stagioni 
 

Io vivo nel tempo La ciclicità del tempo Durata 
Contemporaneità 

Durata delle azioni 
Lettura diacronica e 
sincronica di azioni 
Le parole della 
contemporaneità 
 

 

GEOGRAFIA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Io vivo nello spazio Orientamento spaziale Concetti topologici Parole dello spazio 
 

Io vivo nello spazio Spazi scolastici 
Spazio casa 

I concetti topologici 
Gli spazi e le loro funzioni 

Spazi vissuti e loro 
funzioni 
I percorsi 
 

    

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
Dio e l’uomo  Dio Creatore e Padre 

Gesù: “Dio con noi” 
La creazione 
Aspetti e ambienti della 
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La Chiesa vita di Gesù 
Le feste principali: 
Natale, Pasqua… 
La chiesa: Famiglia di 
Dio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 

 

CLASSE SECONDA 
 
ASSE DEI LINGUAGGI 
 

ITALIANO 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Testo narrativo Racconto personale Caratteristiche strutturali, 
linguistiche e semantiche  

Le mie vacanze, il 
ritorno a scuola e gli 
eventi 
Convenzioni 
ortografiche  
 

Testo narrativo Racconto personale, testi 
realistici e fantastici 

Caratteristiche  
Relazioni  
Trasformazioni 

Struttura 
Elementi 
Similitudini e metafore 
Coinvolgimento emotivo 
Parti variabili del 
discorso 
I segni di punteggiatura 
Frase minima 
 

Testo descrittivo La descrizione di oggetti, 
animali, persone e 
ambienti 

 

Caratteristiche strutturali, 
linguistiche e semantiche 
Relazioni 
Trasformazioni 

 

Rappresentazioni 
iconiche 
Dati sensoriali 
Relazioni spaziali 
Emozioni 
Similitudini, metafore e 
onomatopee 
Aggettivi qualificativi 
 

 

INGLESE 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Testo descrittivo Semplici descrizioni Descrizione del bambino, 
della famiglia, degli 
animali, di oggetti, della 
casa e dei suoi ambienti 

Alfabeto 
Numeri (11-20) 
Oggetti (forme-oggetti 
scolastici) 
Casa/stanze/ambienti 
Festività 

 
Testo descrittivo Semplici descrizioni Christmas Lessico relativo al 

Natale 
Canzone di Natale 
Recupero e rinforzo del 
lessico acquisito 
precedentemente 
Lessico relativo al 
tempo libero (free-
time+toys) 
 

Grammatica Semplici nozioni per 
bambini 

 Articoli: determinativi ed 
indeterminativi 
Nomi: singolari e plurali 
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MUSICA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Paesaggio sonoro Ascolto, ritmo, voce Percezione e ascolto 
Ritmo e movimento 
Vocalità e sonorizzazione 

La musica: prime 
nozioni 
Gli strumenti ritmici 
(strumentario Orff) 
Le caratteristiche del 
suono: altezza, 
intensità, timbro 
Gli elementi del codice 
musicale: le note, il 
pentagramma, la chiave 
musicale, la battuta, gli 
indicatori di tempo 
Utilizzo della voce 
La favola musicale 
Musica e storia: “La 
bandiera tricolore” 
 

 

ARTE E IMMAGINE 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Percezione visiva 
Processi di 
produzione 

 Punto, segno, linea, 
spazio, colore, forme, 
immagini 

 

Elementi del linguaggio 
visivo 
Colori primari e 
secondari 
Linea terra-cielo 
Distinzione tra figura e 
sfondo 
Immagini e sequenze di 
immagini 
 

 

EDUCAZIONE FISICA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Io e il corpo Corpo e salute Il sé corporeo 
Consapevolezza di sé 
Possibilità corporee 

Parti del corpo 
Caratteristiche corporee 
 

Io e il corpo Il corpo nello spazio e nel 
tempo 

Schemi motori di base Camminare 
Correre 
Saltare 
Rotolare 
Arrampicare 
 

Io e il corpo Attività sportive ed 
espressive 

Espressività corporea 
Linguaggi corporei 

Espressività corporea 
Linguaggi corporei 

 

ASSE MATEMATICO 
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MATEMATICA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Numero 
Dati e previsioni 

 Numeri naturali da 0 a 50 
nei loro aspetti ordinali e 
cardinali 
Relazioni (confronto) 
Trasformazioni 
(operazioni) tra numeri 
naturali 
Situazioni problematiche 
Tabelle, grafici, diagrammi 

La quantità e i numeri 
Il valore posizionale 
delle cifre 
I raggruppamenti 
Le trasformazioni 
Le situazioni 
problematiche 
 

Numero 
Dati e previsioni 

 

 Numeri naturali da 0 a 100 
nei loro aspetti ordinali e 
cardinali 
Relazioni (confronto) 
Trasformazioni 
(operazioni) tra numeri 
naturali 
Situazioni problematiche 
Tabelle, grafici, diagrammi 
Unità di misura arbitrarie  
 

La quantità e i numeri 
Il valore posizionale 
delle cifre 
I raggruppamenti 
Le trasformazioni 
Le situazioni 
problematiche 
Avvio alla misura 

 

Spazio e figure 

 
 Oggetti geometrici bi e 

tridimensionali: 
riconoscimento, analisi e 
rappresentazione 

Figure e forme nello 
spazio 
Le linee 

 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
 

SCIENZE 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Io vivo 
nell’ambiente 

Viventi  Materia organica: sue 
caratteristiche e relazioni 

Piante 
Animali 
Catena alimentare 
 

Io vivo 
nell’ambiente 

Non viventi Materia inorganica: sue 
caratteristiche e relazioni 

Solidi 
Liquidi (acqua) 
Gas 
Ciclo dell’acqua 
 

 

TECNOLOGIA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Io e le cose 
 

 Oggetti 
Materiali 
Manufatti 

Oggetti e loro 
caratteristiche 
Caratteristiche dei 
materiali 
Manufatti e loro 
realizzazione 
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ASSE GEO-STORICO-SOCIALE 
 

STORIA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Io vivo nel tempo Ciclicità del tempo Cronologia, 
contemporaneità 
Periodizzazione 
Le parole del tempo 

Parti del giorno 
Settimana 
Mesi 
Stagioni 
Contemporaneità e 
successione 
 

Io vivo nel tempo Ciclicità del tempo Cronologia  
Periodizzazione 
(successione logica) 

Tanti tipi di tempo 
Causa effetto 
Fatti eventi 
Orologio ed altri 
strumenti per la 
misurazione del tempo 
Tempo psicologico 
(come vivi il tempo 
cronologico) 
 

Io vivo nel tempo La mia crescita I miei cambiamenti 
Fonti 

Cambiamenti della 
persona 
I quattro tipi di fonti 
 

 

GEOGRAFIA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Io vivo nello spazio Orientamento spaziale 
Spazi scolastici 
Spazio casa 

Concetti topologici 
Spazi noti (strada, 
quartiere) 

Le parole dello spazio 
Gli ambienti conosciuti 
Spazio e funzioni 
Piante e mappe 
 

Io vivo nello spazio Spazi esterni Ambiente antropico e 
naturale 

I paesaggi 
L’uomo e l’ambiente 
Linguaggio specifico 
 

    

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

Dio e l’uomo  Il mistero delle origini 
Gesù: il Messia 
La Chiesa di Cristo 

L’origine del mondo e 
dell’uomo nel 
cristianesimo 
L’amicizia dell’uomo con 
Dio 
Insegnamenti e miracoli 
di Gesù 
Le feste principali: 
Natale, Pasqua… 
La preghiera, 
espressione di 
religiosità 
Le prime comunità 
cristiane 
Parrocchia: Chiesa viva 
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CLASSE TERZA 
 
ASSE DEI LINGUAGGI 
 

ITALIANO 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI 
FONDANTI 

UNITÀ 

Testo descrittivo  La descrizione (oggetti/ 
animali/persone/ambienti) 

Caratteristiche 
strutturali, linguistiche, 
semantiche 
Relazioni  
Trasformazioni 

Dati sensoriali 
Aggettivi qualificativi 
Similitudini, metafore, 
onomatopee 
Relazioni spaziali 
Cambio del punto di vista 
Emozioni 
Avvio all’analisi logica 
 

Testo narrativo Racconto personale Caratteristiche 
strutturali, linguistiche, 
semantiche 
Relazioni 
Trasformazioni 

Struttura  
Elementi 
Aggettivi e tempi verbali 
Similitudini e metafore 
Coinvolgimento emotivo 
Avvio all’analisi logica 
 

Testo narrativo Fiaba, favola, mito, 
leggenda 

Caratteristiche 
strutturali, linguistiche, 
semantiche 
Relazioni 
Trasformazioni 

Struttura dei diversi testi 
Elementi propri di ciascun 
testo 
Similitudini e metafore 
Discorso diretto e indiretto 
Coinvolgimento emotivo (fiaba 
e favola) 
Insegnamento morale (fiaba e 
favola)  
Parti del discorso 
 

Testo regolativo Regolamenti, istruzioni, 
ricette 

Caratteristiche 
strutturali, linguistiche, 
semantiche 
Relazioni 
Trasformazioni 
 

Struttura 
Elementi 
Sostantivi e tempi dei verbi 
 

Testo poetico Filastrocche, conte, 
poesie 

Caratteristiche 
strutturali, linguistiche, 
semantiche 
Relazioni 
Trasformazioni 
 

Struttura: rime, strofe, versi 
Elementi: aggettivi verbi, 
figure retoriche (similitudini, 
metafore, personificazioni), 
suoni (ritmo, onomatopee) 
Messaggi e valori 
Emozioni 
 

Testo 
informativo 

Testo scientifico 
Testo storico 
Testo geografico 

Caratteristiche 
strutturali, linguistiche, 
semantiche 
Relazioni 
Trasformazioni 
 

Struttura 
Elementi 
Scopo del testo 
 

 

INGLESE 
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TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI 
FONDANTI 

UNITÀ 

Testo descrittivo Semplici descrizioni Descrizioni della 
famiglia, del bambino, 
degli amici, della casa, 
degli oggetti, 
dell’abbigliamento degli 
sports e del tempo 
libero 

Famiglia 
Bambino 
Numeri ordinali e cardinali da 
1 a 100 
Animali 
Oggetti 
Casa 
Festività 
 

Testo descrittivo Semplici descrizioni Christmas Lessico del Natale 
Canzoni di Natale 
Recupero e rinforzo del 
linguaggio acquisito 
precedentemente 
Lessico relativo al tempo 
libero (free-time; toys) 
 

Grammatica Semplici nozioni per 
bambini 

 Articoli determinativi e 
indeterminativi 
Singolare e plurale 
Verbi ausiliari “to be”, “to 
have”, “to do” 
Il modale “can” 
Simple present  
Present continuous 
Past simple di alcuni verbi 
Pronomi interrogativi (Wh-
questions) 
Much / many (countable 
uncountable) 
I pronomi possessivi 
Some-any 
There is/ There are and 
interrogative/negative form 
 

 

MUSICA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI 
FONDANTI 

UNITÀ 

Paesaggio 
sonoro 

Ascolto, ritmo, voce Percezione e ascolto 
Ritmo e movimento 
Vocalità e 
sonorizzazione 

Le caratteristiche del suono 
Musica e poesia: impariamo il 
ritmo 
Il flauto dolce: caratteristiche 
e primo approccio con lo 
strumento 
Gli strumenti musicali della 
banda 
Storia della musica: i suoni 
della Preistoria 
Utilizzo della voce 
Brani musicali 
Musica e storia: l’Inno d’Italia 
 

 

ARTE E IMMAGINE 
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TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI 
FONDANTI 

UNITÀ 

Percezione visiva 
Processi di 
produzione 

 Punto, segno, linea, 
spazio, colore, forme, 
immagini 

 

Elementi del linguaggio visivo 
Colori complementari e scala 
cromatica 
Figura, sfondo, piani diversi 
Il fumetto 
Immagini artistiche e opere 
d’arte 
 

 

EDUCAZIONE FISICA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI 
FONDANTI 

UNITÀ 

Io e il corpo Il corpo nello spazio e nel 
tempo 

Schemi motori di base Camminare 
Correre 
Saltare 
Rotolare 
Arrampicare 
 

Io e il corpo Il corpo nello spazio e nel 
tempo  

Capacità coordinative  
 

Combinazione/accoppiamento 
Differenziazione – cinestesica 
Equilibrio 
Reazione 
Orientamento 
Adattamento e trasformazione 
Ritmizzazione 
 

Io e il corpo Il corpo nello spazio e nel 
tempo 

Giochi della tradizione Giochi propedeutici di regole 
di squadra 
 

Io e il corpo Attività sportive ed 
espressive 

Espressività corporea 
Linguaggi corporei 

Espressività corporea 
Linguaggi corporei 
 

 

ASSE MATEMATICO 
 

MATEMATICA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI 
FONDANTI 

UNITÀ 

Numero 
Dati e previsioni 

 Numeri naturali da 0 a 
999 nei loro aspetti 
ordinali e cardinali 
Relazioni (confronto) 
Trasformazioni 
(operazioni) tra numeri 
naturali 
Situazioni 
problematiche 
Tabelle, grafici, 
diagrammi 

 

La quantità e i numeri 
Il valore posizionale delle cifre 
Le trasformazioni 
Le situazioni problematiche 
 

Numero 
Dati e previsioni 

 

 Numeri naturali da 0 a 
9999 nei loro aspetti 
ordinali e cardinali 

La quantità e i numeri 
Il valore posizionale delle cifre 
Le trasformazioni 
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Frazioni 
Numeri decimali 
Relazioni (confronto) 
Trasformazioni 
(operazioni) tra numeri 
interi e decimali 
Situazioni 
problematiche 
Tabelle, grafici, 
diagrammi 
Previsioni e probabilità 

 

Le situazioni problematiche 
Frazioni 
Numeri decimali 
Cenni su previsioni e 
probabilità 
 

 

Spazio e figure 

 
 Oggetti geometrici bi e 

tridimensionali: 
riconoscimento, analisi 
e rappresentazione 
Trasformazioni 
geometriche: simmetrie 
Coordinate e grafici: 
rappresentazione 

 

Figure e forme nello spazio 
Le linee e le loro 
caratteristiche 
Gli angoli 

 

 

Le misure  Unità di misura 
arbitrarie e 
convenzionali 
 

Le unità di misura 
Peso lordo, peso netto, tara 
 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
 

SCIENZE 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI 
FONDANTI 

UNITÀ 

Io vivo 
nell’ambiente 

Viventi  Materia organica: 
caratteristiche e 
relazioni 

Materia organica e sue 
caratteristiche 
Ecosistema 
La catena alimentare 
 

Io vivo 
nell’ambiente 

Non viventi Materia inorganica: 
caratteristiche e 
relazioni 

Materia inorganica e sue 
caratteristiche  
Acqua 
Aria 
Terra 
 

 

TECNOLOGIA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI 
FONDANTI 

UNITÀ 

Io e le cose 
 

 Oggetti 
Materiali 
Manufatti 
Internet 
Fenomeni naturali 

Oggetti e loro caratteristiche 
Caratteristiche dei materiali 
Manufatti e loro realizzazione 
Analisi dei fenomeni naturali 
 

 
 

ASSE GEO-STORICO-SOCIALE 
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STORIA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI 
FONDANTI 

UNITÀ 

Io vivo nel tempo Il lavoro dello storico Le fonti 
Ricerca 
Studio 
Ricostruzione 

Quattro tipi di fonti  
Gli studiosi del passato 
Ricerca 
Studio 
Ricostruzione 
 

Io vivo nel tempo L’evoluzione del mondo e 
dell’uomo 

Reperto, documento, 
fonti  
La ricerca, lo studio, la 
ricostruzione 
L’uomo 

Storia della terra 
Le origini della vita 
L’evoluzione dell’uomo 
Passaggio dalla preistoria alla 
storia 
 

 

GEOGRAFIA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI 
FONDANTI 

UNITÀ 

Io vivo nello 
spazio 

Spazi esterni Ambiente antropico e 
naturale 
Spazio 

Orientamento 
Rappresentazione 
cartografica 
 

Io vivo nello 
spazio 

Spazi esterni Ambiente antropico e 
naturale 

I paesaggi 

    

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
Dio e l’uomo  Il mistero delle origini 

La storia della salvezza 
L’origine del mondo e 
dell’uomo nel cristianesimo e 
nelle altre religioni 
Bibbia e scienza 
L’amicizia dell’uomo con Dio 
Principali tappe e figure 
significative della storia della 
salvezza 
 

Gesù e la Chiesa  Gesù: il Messia 
La Chiesa, il suo credo 
e la sua missione 

Gesù, il Messia: compimento 
delle promesse di Dio 
Le principali feste cristiane 
La preghiera, espressione di 
religiosità 
Le prime comunità cristiane 
I Sacramenti dell’iniziazione 
cristiana 
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CLASSE QUARTA 
 
ASSE DEI LINGUAGGI 
 

ITALIANO 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Testo narrativo Racconto personale, 
diario e lettera 

Caratteristiche strutturali, 
linguistiche, semantiche 
Relazioni 
Trasformazioni 

Struttura dei diversi tipi 
di testo 
Elementi  
Coinvolgimento emotivo 
Similitudini e metafore 
Aggettivi, tempi verbali e 
pronomi 
Analisi logica 
 

Testo narrativo Racconto fantastico, 
realistico, d’avventura, 
umoristico, del brivido 

Caratteristiche strutturali, 
linguistiche, semantiche, 
Relazioni  
Trasformazioni 

Struttura dei diversi tipi 
di testo 
Elementi  
Coinvolgimento emotivo 
Similitudini e metafore 
Aggettivi, tempi verbali e 
pronomi 
Analisi logica 
 

Testo narrativo Fiaba, favola, mito, 
leggenda 

Caratteristiche strutturali, 
linguistiche, semantiche, 
relazioni  
trasformazioni 

Struttura dei diversi testi 
Elementi propri di 
ciascun testo 
Similitudini e metafore 
Discorso diretto e 
indiretto 
Coinvolgimento emotivo   
Insegnamento morale   
Parti del discorso 
Analisi logica 
 

Testo descrittivo La descrizione di animali, 
persone, ambienti 

Caratteristiche strutturali, 
linguistiche, semantiche, 
relazioni  
trasformazioni 

Dati sensoriali 
Cambio del punto di 
vista 
Emozioni 
Similitudini, metafore, 
onomatopee 
Relazioni spaziali 
Aggettivi qualificativi, 
nomi alterati e sinonimi 
Analisi logica 
 

Testo informativo Testo scientifico 
Testo storico 
Testo geografico 

Caratteristiche strutturali, 
linguistiche, semantiche, 
relazioni  
trasformazioni 

Struttura 
Elementi 
Scopo del testo 
Linguaggio settoriale 
Schemi e grafici 
 

Testo regolativo Regolamenti, istruzioni, 
ricette 

Caratteristiche strutturali, 
linguistiche, semantiche, 
relazioni  
trasformazioni 

Struttura 
Elementi 
Sostantivi e tempi dei 
verbi 
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Testo poetico Poesie e filastrocche Caratteristiche strutturali, 
linguistiche, semantiche, 
relazionali, interpersonali, 
trasformazioni 

Struttura: rime, strofe, 
versi 
Elementi: aggettivi, 
verbi, figure retoriche 
(similitudini, metafore, 
personificazioni), 
suoni (ritmo, 
onomatopee e 
allitterazioni) 
Messaggi e valori 
Emozioni 
Il non–sense, il limerick, 
il calligramma, Io 
scioglilingua 
 

 

INGLESE 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Grammatica Semplici nozioni per 
bambini 

 Articoli determinativi e 
indeterminativi 
Singolare e plurale 
Verbi ausiliari “to be”, “to 
have”, “to do” 
Il modale “can” 
Simple present  
Present continuous 
Past simple di alcuni 
verbi 
Pronomi interrogativi 
(Wh-questions) 
Much / many ( 
countable uncountable) 
I pronomi possessivi 
Some-any 
There is/ There are and 
interrogative/negative 
form 
 

Testo descrittivo Semplici descrizioni Descrizione del bambino, 
della famiglia, di oggetti, 
animali, della casa e degli 
ambienti, del cibo, del 
weather, time (giorni mesi, 
stagioni, orologio), sports 
e hobbies 

Bambino 
Famiglia 
Animali 
Oggetti 
Casa/ambienti 
Cibo 
Weather 
Time (giorni/ settimane 
/mesi/ stagioni/orologio) 
Sports/ hobbies 
Festività 
 

Testo descrittivo Semplici descrizioni Christmas Lessico del Natale 
Canzoni di Natale 
Recupero e rinforzo del 
linguaggio acquisito 
precedentemente 
Lessico relativo al 
tempo libero (free-time; 
toys) 
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MUSICA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Paesaggio sonoro Ascolto, ritmo, voce Percezione e ascolto 
Ritmo e movimento 
Vocalità e sonorizzazione 

La musica e la 
televisione 
Il coro 
Cantare a canone  
Utilizzo della voce 
La durata dei suoni  
Il flauto.  
Storia della musica: le 
civiltà dei fiumi 
Brani musicali 
Musica e storia: l’Inno 
d’Italia 
 

 

ARTE E IMMAGINE 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Percezione visiva 
Processi di 
produzione 

 Punto, segno, linea, 
spazio, colore, forme, 
immagini, generi artistici 

Elementi del linguaggio 
visivo 
Colori complementari e 
scala cromatica 
Figura, sfondo, piani 
diversi, prospettiva 
Il fumetto 
Immagini in movimento 
La pubblicità 
Immagini artistiche e 
opere d’arte 
 

 

EDUCAZIONE FISICA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Io e il corpo Il corpo nello spazio e nel 
tempo 

Giochi della tradizione Giochi propedeutici di 
regole di squadra 
 

Io e il corpo Attività sportive ed 
espressive 

Giochi sportivi Mini-volley: palleggio, 
bager, battuta, gioco 
 

Io e il corpo Attività sportive ed 
espressive 

Giochi sportivi Pre-atletica: corse, salti, 
lanci 
 

Io e il corpo Attività sportive ed 
espressive 

Giochi sportivi Mini-basket: palleggio, 
passaggio, tiro 
 

Io e il corpo Attività sportive ed 
espressive 

Giochi ritmico espressivi Mimo 
Giochi musicali 
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ASSE MATEMATICO 
 

MATEMATICA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Numero 
Dati e previsioni 

 Numeri naturali da 0 a 
999999  
Relazioni e trasformazioni 
nell’insieme dei numeri 
razionali assoluti 
Relazioni, trasformazioni e 
operazioni tra numeri 
frazionari 
Situazioni problematiche 
Tabelle, grafici, diagrammi 
Previsioni e probabilità 
Statistica 

 

La quantità e i numeri 
Il valore posizionale 
delle cifre 
Le trasformazioni 
Le situazioni 
problematiche 
Frazioni 
Numeri decimali 
Cenni su previsioni e 
probabilità  

 

Spazio e figure  Oggetti geometrici bi e 
tridimensionali: proprietà di 
figure e formule 
Trasformazioni 
geometriche: simmetrie, 
traslazioni, rotazioni 
Coordinate e grafici: 
rappresentazione 
Riproduzione di figure 
geometriche 
Scala 

 

Consolidamento del 
concetto di angolo e sua 
misurazione 
Elementi significativi 
delle principali figure 
geometriche piane 
Concetto di 
isoperimetria e di 
equiestensione 
Simmetrie, traslazioni, 
rotazioni 

Le misure  Rapporto tra misure: 
equivalenze 

Le unità di misura 
Peso lordo, peso netto, 
tara 
Spesa, guadagno, 
ricavo, perdita 
Le misure di superficie 
Le misure agrarie 
 

 
 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
 

SCIENZE 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Io vivo 
nell’ambiente 

I viventi I viventi Caratteristiche e 
relazioni tra i viventi: i 
cinque regni 
Piante  
Animali 
 

Io vivo 
nell’ambiente 

Non viventi Materia inorganica La materia e le sue 
trasformazioni 
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TECNOLOGIA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Io e le cose  Oggetti 
Materiali 
Manufatti 
Internet 
Fenomeni naturali 

Oggetti e loro 
caratteristiche 
Caratteristiche dei 
materiali 
Manufatti e loro 
realizzazione 
Analisi dei fenomeni 
naturali 
 

 
 

ASSE GEO-STORICO-SOCIALE 
 

STORIA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Io vivo nel tempo L’evoluzione del mondo e 
dell’uomo 

Ricerca, studio e 
ricostruzione  
L’uomo e le sue civiltà 

Dalla preistoria alla 
storia 
Civiltà dei fiumi 
 

Io vivo nel tempo L’evoluzione del mondo e 
dell’uomo 

Ricerca, studio e 
ricostruzione  
L’uomo e le sue civiltà 
 

Civiltà dei mari 
 

 

GEOGRAFIA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Io vivo nello spazio Spazi esterni Strumenti del geografo 
Ambiente antropico e 
naturale 
Spazio e funzioni 

Il lavoro del geografo 
Le carte geografiche 
Tabelle e grafici 
Clima 
Suoli produttivi 
 

Io vivo nello spazio Spazi esterni Ambiente antropico e 
naturale 
Spazio e funzioni 

I paesaggi geografici 
italiani 
Relazioni uomo-
ambiente 
 

    

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Dio e l’uomo  Il cristianesimo e le grandi 
religioni 
I testi sacri 

I segni della tradizione 
religiosa cristiana 
I segni delle religioni 
mondiali 
La Bibbia 
I testi sacri delle religioni 
mondiali 
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Gesù e la missione 
della Chiesa 

 Gesù, il Signore, rivela il 
Regno di Dio 
La Chiesa: popolo di Dio 
nel mondo 

Principali testimonianze 
geostorico-letterarie su 
Gesù 
I Vangeli 
Gli incontri con Gesù: 
parole e azioni 
Il lieto annuncio del 
Regno di Dio 
Avvenimenti, persone e 
strutture nella vita della 
Chiesa 
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CLASSE QUINTA 
 
ASSE DEI LINGUAGGI 
 

ITALIANO 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Testo narrativo Racconto personale, 
diario, lettera, 
autobiografia a biografia 

Caratteristiche strutturali, 
linguistiche, semantiche 
Relazioni 
Trasformazioni 

Struttura dei diversi tipi 
di testo 
Elementi  
Coinvolgimento emotivo 
Confronto tra 
autobiografia e biografia 
Similitudini e metafore 
Aggettivi, tempi verbali, 
forme verbali e pronomi 
Analisi logica 
Avvio all’analisi del 
periodo 
 

Testo narrativo Racconto fantastico, 
realistico, d’avventura, 
umoristico, del brivido, di 
fantascienza, giallo, 
teatrale, il cinema, il 
fumetto 

Caratteristiche strutturali, 
linguistiche, semantiche 
Relazioni  
Trasformazioni 

Struttura dei diversi tipi 
di testo 
Elementi  
Coinvolgimento emotivo 
Similitudini e metafore 
Aggettivi, tempi verbali, 
forme verbali e pronomi 
Analisi logica 
Avvio all’analisi del 
periodo 
 

Testo narrativo Fiaba, favola, mito, 
leggenda 

Caratteristiche strutturali, 
linguistiche, semantiche 
Relazioni  
Trasformazioni 

Struttura dei diversi testi 
Elementi propri di 
ciascun testo 
Similitudini e metafore 
Discorso diretto e 
indiretto 
Coinvolgimento emotivo   
Insegnamento morale   
Parti del discorso 
Analisi logica 
Avvio all’analisi del 
periodo 
 

Testo descrittivo La descrizione di animali, 
persone, ambienti 

Caratteristiche strutturali, 
linguistiche, semantiche 
Relazioni  
Trasformazioni 

Dati sensoriali 
Cambio del punto di 
vista 
Emozioni 
Similitudini, metafore, 
onomatopee 
Relazioni spaziali 
Descrizione oggettiva e 
soggettiva 
Descrizione statica e 
dinamica 
Elementi reali e 
fantastici nella 
descrizione 
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Aggettivi qualificativi, 
nomi alterati e sinonimi 
Analisi logica 
 

Testo informativo Testo scientifico 
Testo storico 
Testo geografico 
Il giornale, la cronaca, 
l’intervista 
La locandina, la 
pubblicità 
 

Caratteristiche strutturali, 
linguistiche, semantiche 
Relazioni  
Trasformazioni 

Struttura 
Elementi 
Scopo del testo 
Linguaggio settoriale 
Schemi e grafici 
 

Testo 
argomentativo 

Testo persuasivo 
Testo pubblicitario 

Caratteristiche 
Trasformazioni 
Relazioni 
Informazioni 

Struttura 
Elementi 
Scopo del testo 
Linguaggio specifico 
 

Testo regolativo Regolamenti, istruzioni, 
ricette 

Caratteristiche strutturali, 
linguistiche, semantiche, 
relazioni  
trasformazioni 

Struttura 
Elementi 
Sostantivi e tempi dei 
verbi 
 

Testo poetico Poesie e filastrocche Caratteristiche strutturali, 
linguistiche, semantiche, 
relazionali, interpersonali, 
trasformazioni 

Struttura: rime, strofe, 
versi 
Elementi: aggettivi, 
verbi, figure retoriche 
(similitudini, metafore, 
personificazioni), 
suoni (ritmo, 
onomatopee e 
allitterazioni) 
Messaggi e valori 
Emozioni 
Il non–sense, il limerick, 
il calligramma, Io 
scioglilingua, l’haiku 
Avvio alla parafrasi 
 

 

INGLESE 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Grammatica Semplici nozioni per 
bambini 

 Articoli determinativi e 
indeterminativi 
Singolare e plurale 
Verbi ausiliari “to be”, “to 
have”, “to do” 
Il modale “can” 
Simple present  
Present continuous 
Past simple di alcuni 
verbi 
Pronomi interrogativi 
(Wh-questions) 
Much / many ( 
countable uncountable) 
I pronomi possessivi 
Some-any 
There is/ There are and 
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interrogative/negative 
form 
 

Testo descrittivo Semplici descrizioni Descrizioni di: nazioni, 
nazionalità, bambino, 
famiglia, amici, 
direzioni,città, casa, 
ambienti, numeri (ordinali 
e cardinali) 
Cibo, bevande, sistema 
monetario, vestiti, materie 
scolastiche,time, 
weather,mestieri, free-
time, sports, festività 

Nazioni e nazionalità 
Bambino/famiglia/amici 
Direzione 
Città 
Casa/ambienti 
Numeri ordinali e 
cardinali da 1 a 100 
Cibo+bevande 
Sistema monetario 
Discipline scolastiche 
Time/weather 
Mistieri 
Free-time 
Festività  
 

Testo descrittivo Semplici descrizioni Christmas Lessico del Natale 
Canzoni di Natale 
Recupero e rinforzo del 
linguaggio acquisito 
precedentemente 
Lessico relativo al 
tempo libero (free-time; 
toys) 
 

 

MUSICA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Paesaggio sonoro Ascolto, ritmo, voce Percezione e ascolto 
Ritmo e movimento 
Vocalità e sonorizzazione 

Ecologia acustica 
La durata dei suoni 
Il flauto 
Musica e danza 
Utilizzo della voce 
Storia della musica: 
Greci, Etruschi, Romani 
Generi musicali 
Musica e storia: l’inno 
d’Italia 
 

 

ARTE E IMMAGINE 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Percezione visiva 
Processi di 
produzione 

 Punto, segno, linea, 
spazio, colore, forme, 
immagini, generi artistici 

Elementi del linguaggio 
visivo 
Colori complementari e 
scala cromatica 
Figura, sfondo, piani 
diversi, prospettiva 
Il fumetto 
Immagini in movimento 
La pubblicità 
Immagini artistiche e 
opere d’arte 



69 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Io e il corpo Il corpo nello spazio e nel 
tempo 

Giochi della tradizione Giochi propedeutici di 
regole di squadra 
 

Io e il corpo Attività sportive ed 
espressive 

Giochi sportivi Mini-volley: palleggio, 
bager, battuta, gioco 
 

Io e il corpo Attività sportive ed 
espressive 

Giochi sportivi Pre-atletica: corse, salti, 
lanci 
 

Io e il corpo Attività sportive ed 
espressive 

Giochi sportivi Mini-basket: palleggio, 
passaggio, tiro 
 

Io e il corpo Attività sportive ed 
espressive 

Giochi ritmico espressivi Mimo 
Giochi musicali 
 

 
 

ASSE MATEMATICO 
 

MATEMATICA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Numero 
Dati e previsioni 

 Numeri naturali da 0 a 
infinito (+)  
Relazioni e trasformazioni 
nell’insieme dei numeri 
razionali assoluti 
Relazioni, trasformazioni e 
operazioni tra numeri 
frazionari 
La percentuale 
Situazioni problematiche 
Tabelle, grafici, diagrammi 
Previsioni e probabilità 
Statistica: frequenza, 
variazione, media, moda, 
percentuale 

 

La quantità e i numeri 
Il valore posizionale 
delle cifre 
Le trasformazioni 
Le situazioni 
problematiche 
Le frazioni e la 
percentuale 
Numeri decimali 
Le potenze 
Cenni sui numeri relativi 
Cenni sui numeri romani 
Cenni su previsioni e 
probabilità  

 

Spazio e figure  Oggetti geometrici bi e 
tridimensionali: proprietà di 
figure e formule 
Trasformazioni 
geometriche: simmetrie, 
traslazioni, rotazioni 
Coordinate e grafici: 
rappresentazione 
Riproduzione di figure 
geometriche 
Scala 

Consolidamento del 
concetto di angolo e sua 
misurazione 
Elementi significativi 
delle principali figure 
geometriche piane e 
solide 
Concetto di 
isoperimetria, di 
equiestensione e di 
volume 
Simmetrie, traslazioni, 
rotazioni 
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Le misure  Rapporto tra misure: 
equivalenze 

Le unità di misura 
Peso lordo, peso netto, 
tara 
Spesa, guadagno, 
ricavo, perdita 
Le misure di superficie 
Le misure di voume 
 

 
 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
 

SCIENZE 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Io vivo 
nell’ambiente 

Materia ed energia Forze 
Energia  

L’energia e le sue forme 
Il suono e la luce 
Le forze 
 

Io vivo 
nell’ambiente 
 

Il mio corpo Il corpo umano Il corpo umano 
Gli organi di senso 

 

TECNOLOGIA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Io e le cose  Oggetti 
Materiali 
Manufatti 
Internet 
Fenomeni naturali 

Oggetti e loro 
caratteristiche 
Caratteristiche dei 
materiali 
Manufatti e loro 
realizzazione 
Analisi dei fenomeni 
naturali 
 

 
 

ASSE GEO-STORICO-SOCIALE 
 

STORIA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Io vivo nel tempo L’evoluzione del mondo e 
dell’uomo 

Ricerca, studio e 
ricostruzione  
L’uomo e le sue civiltà 

La civiltà greca 
 

Io vivo nel tempo L’evoluzione del mondo e 
dell’uomo 

Ricerca, studio e 
ricostruzione  
L’uomo e le sue civiltà 

L’Italia nella preistoria 
Popoli italici 
Etruschi  
 

Io vivo nel tempo L’evoluzione del mondo e 
dell’uomo 

Ricerca, studio e 
ricostruzione  
L’uomo e le sue civiltà 

I Romani 
Cristianesimo 
Caduta dell’Impero 
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GEOGRAFIA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Io vivo nello spazio L’Italia e gli italiani Gli aspetti della società 
italiana 

Lingua 
Religione 
Ordinamento statale 
 

Io vivo nello spazio Le regioni d’Italia  
La mia regione 

Ambiente antropico e 
naturale 
Spazio e funzioni 

Le regioni 
 

    

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

TEMATICA 
PORTANTE 

TEMATICA 
SPECIFICA 

NUCLEI FONDANTI UNITÀ 

Dio e l’uomo  Il cristianesimo e le grandi 
religioni 
I testi sacri 

Origine e sviluppo del 
cristianesimo e delle 
altre grandi religioni 
La Bibbia 
I testi sacri delle grandi 
religioni  
 

Gesù e la missione 
della Chiesa 

 Gesù, il Signore, rivela il 
Regno di Dio 
La Chiesa: popolo di Dio 
nel mondo 

Gesù e il suo Regno 
Insegnamenti di Gesù 
Continuità fra Gesù 
Cristo e la Chiesa 
Avvenimenti, persone e 
strutture nella vita della 
Chiesa 
L’ecumenismo 
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CRITERI DI VALUTAZIONE per le varie discipline  (Scuola Primaria)  

                   (ALLEGATO D) 

 

 

Livelli 

di competenza 

 

 

Descrittori 

 

Voto  

in decimi 

 

A 

pienamente raggiunto 

 

 

- Piena padronanza degli apprendimenti 

- Originalità e creatività nella produzione personale 

 

10 

dieci 

 

B
1 

raggiunto 

 

 

- Padronanza degli apprendimenti 

- Saltuaria originalità e creatività nella produzione personale 

 

9 

nove 

 

B
2 

raggiunto 

 

 

- Padronanza sostanziale degli apprendimenti 

- Applicazione regolare delle conoscenze acquisite 

 

8 

otto 

 

C
1 

parzialmente raggiunto 

 

 

- Padronanza discreta degli apprendimenti 

- Applicazione appropriata delle conoscenze acquisite 

 

7 

sette 

 

C
2 

parzialmente raggiunto 

 

 

- Padronanza sufficiente degli apprendimenti 

- Applicazione irregolare delle conoscenze acquisite 

 

6 

sei 

 

D 

non ancora raggiunto 

 

 

- Sostanziale non padronanza degli apprendimenti 

- Non applicazione delle conoscenze acquisite 

 

5 

cinque 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 
 Ottimo 
 Distinto 
 Buono 
 Sufficiente 
 Non sufficiente 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (ALLEGATO E) 

 

I livelli di competenza raggiunti vengono indicati con le seguenti lettere: A = pienamente raggiunto;  

B = raggiunto; C = parzialmente raggiunto; D = non ancora raggiunto 

 

Socializzazione e rispetto delle regole: 

L’alunno: 

A. si pone in atteggiamento collaborativo e propositivo nei diversi momenti della vita scolastica e 

rispetta pienamente tutte le regole. 

B. è disponibile a giocare con tutti, garantisce il suo apporto nel lavoro di gruppo e rispetta le regole. 

C. partecipa ad attività e giochi in modo selettivo e rispetta in parte le regole. 

D. dimostra poca disponibilità a partecipare alle attività cooperative e a rispettare le regole della 

convivenza civile. 

 

Impegno: 

L’alunno: 

A. affronta le attività proposte con notevole impegno e motivazione personale. 

B. si impegna nelle attività proposte con buona applicazione. 

C. svolge le attività con impegno parziale o superficiale. 

D. sovente non riesce a impegnarsi nelle attività proposte. 

 

Interesse e partecipazione: 

L’alunno: 

A. affronta con entusiasmo le attività proposte e le approfondisce personalmente. 

B. è pronto a svolgere tutte le attività proposte. 

C. è disponibile a svolgere la maggior parte delle attività proposte. 

D. è poco interessato a partecipare alle attività proposte. 

 

Autonomia: 

L’alunno: 

A. dimostra piena autonomia nelle varie attività scolastiche. 

B. dimostra una buona autonomia nelle varie attività scolastiche. 

C. dimostra autonomia nella maggior parte delle attività proposte. 

D. non è ancora completamente autonomo, necessita di sostegno e aiuto da parte dell’adulto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 

 

PROFILO IN USCITA per la Scuola Primaria    (ALLEGATO F) 
 

L’azione educativo-didattica della Scuola Primaria si propone di accompagnare e condurre 

l’alunno verso una crescita armonica e verso la capacità di utilizzare conoscenze e abilità per la 

costruzione del bene comune. 

In un clima sano e sereno la Scuola si impegna ad affiancare l’alunno nel suo graduale 

processo di crescita per orientarlo verso gli obiettivi generali proposti nel PTOF. 

Facendo riferimento a questi obiettivi generali la Scuola si propone di guidare gli alunni ad 

una/un:  

 

1. CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DI SÉ 

 

- giusta autostima 

- conoscenza di sé e capacità di gestire le proprie emozioni 

- accettazione di sé riconoscendo potenzialità e limiti 

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

- responsabilità e autonomia  

 

 

2. RELAZIONE CON GLI ALTRI E CON L’AMBIENTE 

 

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

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

- capacità di collaborare, di dialogare e di condividere 

- rispetto di persone, cose, ambienti 

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

difendere 

- disponibilità nel mettersi al servizio degli altri 

 

 

3. INSERIMENTO CONSAPEVOLE NEL MONDO  E NELLA STORIA 

 

- maturazione del desiderio di crescere e del conoscere 

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

- preparazione culturale e sviluppo di competenze 

- avvio al pensiero critico (capacità di distinguere tra bene e male) 

- stimolo alla ricerca (capacità di mettersi in gioco) 

 

 

4. VALORIZZAZIONE DELLE NOSTRE RADICI CULTURALI E CRISTIANE PER 

MIGLIORARE IL TESSUTO DELLA  SOCIETÀ 

 

- consapevolezza di essere cristiani  

- consapevolezza di provenire da una Scuola Cattolica 

- consapevolezza della spiritualità salesia che caratterizza la nostra storia 

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

bene comune 
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Quello che l’educazione, la famiglia, la storia, la politica 
possono fare è forse solo l’acqua con la quale si annaffia un fiore. 

Quell’acqua non trasforma una margherita in un’orchidea,  
ma senza di essa la margherita muore. 

Curata invece amorosamente, annaffiata come si deve 
e aiutata a reggere le intemperie, 

la margherita cresce e può diventare bellissima. 
Conosco alcune margherite più belle di molte orchidee… 

(Claudio Magris, La storia non è finita) 
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PATTO EDUCATIVO 
DI CORRESPONSABILITÀ                (ALLEGATO G) 
(in riferimento all’art.3 D.P.R. 235/2007) 

 
 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità costituisce un accordo tra la Scuola, i genitori e 
l’alunno, utile per costruire relazioni di rispetto, fiducia, collaborazione e condivisione. Tale 
patto si basa su un dialogo costante e contribuisce allo sviluppo del reciproco senso di 
responsabilità ed impegno. 
 
ALUNNO/A__________________________________ 
 
SEZIONE/CLASSE __________________________ 
Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria  

 
La Scuola aspira a essere un ambiente educativo e di apprendimento che insegna 
soprattutto a imparare ad imparare, che sviluppa e potenzia le capacità di ciascuno con 
proposte adeguatamente differenziate e che si adopera per favorire l’accoglienza delle 
diversità (cf Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo 
di Istruzione, 23 luglio 2012). 
 
La Scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con le famiglie, al fine di 
realizzare un ambiente educante e garante della sicurezza personale e sociale di ogni 
alunno/a. 

 
La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria s’impegnano a: 

 
- creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; 
- favorire momenti di ascolto e di dialogo; 
- favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà; 
- promuovere le motivazioni all’apprendere e far acquisire una graduale consapevolezza 

nelle proprie capacità; 
- garantire un ambiente che rispetti le norme di sicurezza; 
- comunicare con le famiglie, tramite colloqui e avvisi; 
- fornire informazioni circa lo stile educativo e la programmazione didattica; 
- favorire la collaborazione dei genitori con la Scuola nel reciproco rispetto dei ruoli. 
 
 

La famiglia s’impegna a: 
 
- prendere attenta visione del PTOF e del Regolamento della Scuola; 
- creare un dialogo costruttivo con la Scuola;  
- partecipare alla vita della Scuola prendendo parte ai colloqui, agli incontri informativi, 

formativi e a feste e celebrazioni; 
- rispettare le scelte educative e didattiche elaborate dal team docenti; 
- assumere atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti in un clima di 

fiducia; 
- promuovere nei propri figli atteggiamenti di rispetto, collaborazione, solidarietà nei 

confronti dell’“altro”; 
- assicurare il rispetto dell’orario di entrata e di uscita e la regolarità della frequenza 

scolastica, limitando assenze, ritardi e uscite anticipate solo alle situazioni di necessità; 
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- responsabilizzare il proprio figlio/a verso gli impegni scolastici, garantendo il tempo 
adeguato allo studio e allo svolgimento dei compiti; 

- firmare sempre le comunicazioni degli insegnanti e giustificare le assenze dei propri figli. 
 
 

L’alunno della Scuola Primaria si impegna a: 
 
- prendere consapevolezza dei personali diritti e doveri; 
- rispettare persone, ambienti e attrezzature; 
- usare un linguaggio consono all’ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei 

compagni, del personale ausiliario; 
- assumere un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni; 
- evitare di assumere atteggiamenti pericolosi per sé stessi e per gli altri;  
- accettare, rispettare e aiutare gli altri; 
- essere puntuali all’inizio delle lezioni; 
- impegnarsi a informare i genitori di tutte le comunicazioni della Scuola; 
- accogliere in modo adeguato e rispettoso l’ingresso in classe di una persona adulta; 
- controllare il proprio materiale scolastico ed eseguire i compiti orali o scritti assegnati 

dagli insegnanti; 
- utilizzare correttamente, senza arrecare danni, le strutture, le attrezzature e gli strumenti 

della Scuola.  
_______________________________________________________________________ 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(approvato dal Consiglio di Interclasse) 
 

Il Patto Educativo coinvolge in un rapporto di reciproca collaborazione 
 

LA SCUOLA 
 

LA FAMIGLIA 
 

L’ALUNNO 
 

Si impegnano ad accettare e condividere questo Patto: 
 

 Il sottoscritto …………………………... genitore dell’alunno/a ……………………... 
                                        (cognome e nome) 
 

cl./sez. ………..   Scuola ………………….. Firma ………………………………………. 
 
 

 

 L’alunno/a …………………………....... Firma ……………………………………… 
                                       (cognome e nome)  

 

 La Coordinatrice ……………………… Firma ……………………………………… 
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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA                   (ALLEGATO H) 
 

- I giorni di frequenza e di vacanza della Scuola dell’Infanzia sono quelli stabiliti dal 
calendario scolastico regionale, in base all’autonomia della Scuola. 

 
- Entrata: dalle ore 7.45 alle ore 9.00. Si richiede la puntualità. 

 
- Uscita: dalle ore 15.45 alle ore 16.00. 
 
- Per i bambini di tre anni solo l’inserimento è con orari flessibili. 

 
- All’inizio e durante le attività non è permesso ai genitori e agli estranei alla Scuola entrare 

nelle aule. 
 

- I genitori sono pregati di prendere visione delle comunicazioni scuola-famiglia che si 
trovano nella bacheca all’interno della scuola. 

 
- Si eviti di chiamare le insegnanti per telefono durante le attività educative. Per necessità 

si comunichi con il cellulare della scuola: 3388822129. 
 

- I genitori devono segnalare al mattino le uscite anticipate dei loro figli. 
 

- In caso di malattia del bambino i genitori devono avvisare l’insegnante. 
- Se l’assenza supera i sei giorni consecutivi, per la riammissione è necessario il certificato 

rilasciato dal medico curante (nel conteggio dei sei giorni vanno compresi anche i giorni 
festivi e prefestivi). 

 
- In caso di pediculosi o malattia infettiva è bene avvisare le insegnanti. 

 
- All’inizio dell’anno scolastico i genitori devono informare le insegnanti di eventuali 

patologie che richiedono un’assistenza particolare. Le insegnanti non possono 
somministrare medicine di alcun tipo, salvo l’autorizzazione scritta dei genitori e il 
certificato medico. Sarà cura dei genitori avvertire la Coordinatrice anche per diete 
particolari o allergie e fornire certificato medico.  

 
-    Se un genitore autorizza altre persone a prendere il proprio figlio è necessaria una delega 

controfirmata. 
 

- I bambini sono coperti di polizza di assicurazione durante l’orario scolastico.  
 

- Dopo il termine dell’orario scolastico la Scuola declina ogni responsabilità sui bambini, 
perciò i genitori non devono sostare con i bambini nel cortile oltre le ore 16.00, per evitare 
spiacevoli inconvenienti. 

 
- La Scuola non risponde degli oggetti di valore e giochi che il bambino porta con sé da 

casa (… non si dovrebbero portare!). 
 

- Per festeggiare i compleanni è ammesso portare solo biscotti confezionati e caramelle.  
 

- I bambini indossano un grembiule in tinta unita nei colori: bianco, verde, giallo, rosa, 
azzurro e indumenti pratici (senza cinture) che facilitino la loro autonomia. 

 
- Ai genitori e a chi entra nella Scuola si richiede un abbigliamento decoroso nel rispetto di 

tutti e dell’ambiente. 
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- Durante l’anno scolastico ogni insegnante incontrerà i genitori dei bambini allo scopo di 
stabilire un rapporto di continuità e di collaborazione. I genitori possono incontrare le 
insegnanti su appuntamento. 

 
- Si richiede la presenza di tutti i genitori agli incontri della Scuola dell’Infanzia e a quelli 

formativi. 
 

- La retta va versata, per intero, da settembre a giugno, anche in caso di non frequenza o 
di ritiro del bambino durante l’anno scolastico in corso.  
Qualora volessero ritirare il proprio figlio, i genitori devono avvertire la Direzione un mese 
prima.  
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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA             (ALLEGATO I) 
 

Calendario scolastico 
  I giorni di frequenza e di vacanza della Scuola Primaria sono quelli stabiliti dal calendario 
scolastico regionale, in base all’autonomia della Scuola. 
 

Ingresso 

La Scuola Primaria accoglie gli alunni dalle 7.45 alle 8.20. Condizione essenziale per un 

buon funzionamento della Scuola è la puntualità. 

 

Uscita 

L’orario di uscita della Scuola Primaria è alle 16.00.  

Fuori dell’orario scolastico non è consentito sostare in cortile. 

 

Assenze, ritardi e uscite anticipate 

Qualsiasi assenza deve essere giustificata per iscritto dal genitore nel libretto scolastico 

personale.  

Se l’assenza per malattia supera i sei giorni (comprendenti sabato e domenica successivi), la 

riammissione alla frequenza scolastica avviene solo su presentazione di certificato medico e 

giustificazione sul libretto.  

Per viaggi, settimane bianche e vacanze al di fuori del calendario scolastico, è necessario 

dare comunicazione preventiva alla Scuola. Per il rientro, anche dalla settimana bianca, superati i 

5 giorni, viene richiesta un’autocertificazione sullo stato di salute del bambino. In queste occasioni 

non stabilite dal calendario scolastico, gli insegnanti proseguiranno lo svolgimento del programma 

senza l’obbligo di assegnare i compiti. I genitori si impegnano a tenersi aggiornati sul programma 

svolto durante i giorni di assenza. 

I ritardi e le uscite vanno giustificati tramite l’apposito libretto. 

Le uscite extra orario sono permesse solo in via eccezionale e previa firma di un genitore o di 

una persona munita di delega.  

Gli appuntamenti per eventuali visite o controlli siano fissati fuori dell’orario scolastico. 

Quando ciò non è possibile, è permessa l’uscita tra le ore 13.00 e le 14.00.  

 

Forme di comunicazione 

Per qualsiasi comunicazione scuola-famiglia la Scuola utilizza, come strumento, il libretto 

personale. Sono inoltre forme di comunicazione: circolari, avvisi affissi, colloqui. 

 

Deleghe 

I genitori che sono nell’impossibilità di ritirare personalmente i propri figli debbono darne 

comunicazione e delegare per iscritto una persona di fiducia. Unitamente alla delega, andrà 

allegata la fotocopia del documento di riconoscimento della persona delegata. Nel caso in cui il 

genitore debba ricorrere ad una persona non delegata deve darne comunicazione personale e 

diretta alla Scuola. 

 

Aspetto sanitario 

All’inizio dell’anno scolastico i genitori devono informare i docenti di eventuali patologie che 

richiedono un’assistenza particolare. Le insegnanti non possono somministrare medicine di alcun 

tipo, salvo autorizzazione scritta dei genitori e il certificato medico. Sarà cura dei genitori avvertire 

la Coordinatrice anche per diete particolari o allergie e fornire certificato medico. 
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Abbigliamento e oggetti personali 

Gli alunni indosseranno quotidianamente la divisa. 

Nel periodo estivo vanno evitati i sandali senza calzini. Le bambine dovranno avere i capelli 

sempre legati. Sono vietati trucco e unghie smaltate.  

L’alunno deve aver cura degli indumenti, degli oggetti e dei libri di sua proprietà.  

Si raccomanda di non venire a Scuola con il cellulare, strumenti elettronici e con indumenti o 

oggetti personali di particolare valore. La Scuola declina ogni responsabilità per smarrimenti o furti. 

È vietato portare a Scuola giochi ad uso personale. 

 

Protezione siti internet  

La Scuola è fornita di un sistema che permette la navigazione in Internet all’interno di un’area 

educativa protetta a tutela degli alunni. 

 

Genitori 

I genitori devono sentirsi coinvolti nell’opera educativa della Scuola e nelle attività che essa 

promuove. Hanno il diritto e il dovere di avvicinare, nei momenti opportuni, i docenti per 

informazioni sui propri figli.  

Sono chiamati a controllare il libretto scolastico o il diario per verificare le comunicazioni 

scuola-famiglia. Si impegnano a partecipare alle riunioni che riguardano direttamente o 

indirettamente i loro figli. 

Ai familiari non è consentito salire al primo piano della Scuola Primaria al momento 

dell’ingresso al mattino e accedere alle aule durante le lezioni. A chi entra nella Scuola si richiede 

un abbigliamento decoroso nel rispetto di tutti e dell’ambiente.  

Durante le lezioni, non è permesso recapitare il materiale scolastico dimenticato.  

Durante le ricreazioni, non è consentito la consegna di cibi, dolciumi e bevande attraverso la 

ringhiera del cortile. 

Non è permesso portare cibi fatti in casa da condividere con gli altri. 

 

Docenti 

I docenti si rendono disponibili ai colloqui con i genitori, previo appuntamento, secondo 

l’orario stabilito. Durante l’orario scolastico i docenti non rispondono alle chiamate telefoniche per 

non interrompere la lezione. Ogni messaggio rilasciato in portineria verrà riferito. 

Qualora l’insegnante fornisse il proprio numero di cellulare, è bene che il genitore ne faccia 

uso solo in situazioni di estrema necessità, nel rispetto della vita privata del docente. 

 

Alunni 

Gli alunni sono chiamati a rispettare i propri doveri scolastici, ad avere correttezza nel 

linguaggio e a mantenere un comportamento rispettoso nei riguardi delle persone e degli ambienti. 

Nel caso di poca attenzione a tale norma, verranno informati o convocati i genitori. Se il 

comportamento continuerà ad essere scorretto, la Scuola potrà intervenire con provvedimenti 

disciplinari, quali sospensione ed espulsione. 

 

Retta 

La retta va versata, per intero, da settembre a giugno, anche in caso di non frequenza o di 

ritiro del bambino durante l’anno scolastico in corso.  

Qualora volessero ritirare il proprio figlio, i genitori devono avvertire la Direzione un mese prima.  


