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PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

La nostra scuola vuole offrire un servizio educativo e formativo ai  bambini  e alle  loro
famiglie attraverso la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria Paritaria Vittorio Veneto.

Il nostro PTOF, riguardante il triennio 2019-22 è il punto di incontro tra le richieste delle
famiglie e del territorio, i bisogni educativi e le finalità culturali che la nostra scuola vuole
perseguire.

                                            --------------------------------------------------

Approvato dal Collegio Docenti in data 28 Giugno 2019.
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La scuola è collocata in una zona periferica della città di Firenze ed è caratterizzata da un
forte legame con il territorio essendo presente fin dai primi del '900.

Da un paio di decenni il quartiere accoglie un'importante presenza di immigrati per lo più di
nazionalità  cinese,  alcuni  dei  quali,  appartenenti  al  ceto  medio,  frequentano  il  nostro
istituto.

RILEVAZIONE DEI BISOGNI

Bisogni della Scuola Bisogni dei docenti Bisogni degli alunni

• Disponibilità di risorse
finanziarie

• Disponibilità di risorse
umane e professionali

• Attenzione, fiducia e 
sostegno

• Disponibilità da parte 
del territorio

• Ef ficiente sistema di 
relazioni e di 
comunicazioni

• Motivazione
• Riconoscimento 

dell'impegno
• Modello organizzativo

che valorizzi la 
professionalità

• Disponibilità di 
sussidi, attrezzatura e
materiali

• Costante 
coordinamento 
didattico

• Collaborazione con i 
genitori

• Star bene a scuola

• Facilitazione 
all'apprendimento

• Star bene a scuola
• Valorizzazione delle 

attitudini personali
• Apprendimento della 

lingua italiana per 
alunni stranieri

 ASPETTATIVE

da parte dei genitori

Nei confronti dell'Istituto Nei confronti della didattica

• Sicurezza
• Igiene e ordine dell'ambiente
• presenza di strutture adeguate
• scuola tecnologicamente adeguata
• obiettivi e valutazioni chiare
• incontri tematici con esperti

• Una buona preparazione di base che
faciliti il proseguimento degli studi

• Capacità orientativa spazio-tempo
• Conoscenza delle lingue straniere
• Adeguata competenze informatica
• Sviluppo delle abilità cognitive 

operativo-motorie che aprano alle 
competenze



RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE

Dal Rapporto di Autovalutazione è emerso che:

AREA CONTESTO E RISORSE: buono il  contesto territoriale dal punto di  vista socio-
economico e delle opportunità di collaborazione con le amministrazioni comunali e alcune
agenzie educative.
Buona la collaborazione e la partecipazione con le famiglie degli alunni
AREA  ESITI:  esiti  positivi  dalla  quasi  totalità  degli  studenti,  anche  grazie  alla
personalizzazione dei percorsi educativi.
AREA  PROCESSI-  PRATICHE  EDUCATIVE  E  DIDATTICHE:  buone  le  iniziative  per
l'inclusione e la differenziazione; da potenziare i percorsi individualizzati.
AREA  PROCESSI-  PRATICHE  GESTIONALI  E  ORGANIZZATIVE:  positiva
l'organizzazione della scuola, accurato il  passaggio delle  informazioni  alle famiglie che
verrà potenziato attraverso l'utilizzo di strumenti on line e il sito in via di costruzione.

PRIORITA' E TRAGUARDI INDIVIDUATI

PRIORITA' TRAGUARDI
Non si rilevano casi di non-ammissione alla
classe  successiva.  Vanno  attivati  percorsi
speci fici per migliorare le competenze degli
alunni

Organizzare  percorsi  speci fici  per  le
seguenti  tipologie  di  alunni:  stranieri,  con
carenze formative ed eccellenze

I risultati sono nella media nella classe II, un
po'  più  bassi  nella  classe  V.  Si  rileva  un
risultato  migliore  nell'area  linguistico-
letteraria

Migliorare  il  risultato  delle  prove  Invalsi.
Incentivare  attività  di  recupero,
potenziamento e consolidamento.

Centralità  delle  Competenza  chiave  e  di
cittadinanza

Migliorare la capacità orientativa dal punto
di  vista  formativo,  definendo  meglio  le
competenze trasversali da sviluppare.



Riferimenti normativi

 Articolo 3-33-34 Costituzione Italiana.
 Legge n. 104 del 5/02/1992 -- Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale 

e i diritti delle persone handicappate.
 Legge 15/03/97 n. 59 Art. 21 -- Autonomia del sistema formativo (legge Bassanini).
 D.P.R. n. 249 del 24/06/98 -- Regolamento dello statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria di primo grado.
 C.M. n. 352 del 7 agosto 1998 -- Documento di orientamento per il funzionamento 

degli istituti Comprensivi della Scuola Materna Elementare e Media.
 Legge n. 440/97 - Dir. 252/98 – Dir. 132 del 20/05/99 e Legge 440 del 03/08/2000

n. 194 Interventi prioritari e criteri per la ripartizione dei finanziamenti. 
Finanziamento Sperimentazione dell’ampliamento dell’Offerta Formativa.

 D.P.R. 275 del 08/03/99 -- Autonomia scolastica.
 Legge 20/01/99 n. 9 art. 1 -- Elevamento obbligo di istruzione.
 L.Q n. 30 del 2000 DPR 234 del 26-06-2000 -- Riordino dei cicli dell’istruzione.
 Legge costituzionale 18-10- 2001 n°3 -- Modi fica del titolo V della Costituzione 

che ha attribuito alla Regione la competenza legislativa in materia di istruzione e 
formazione professionale.

 Legge 28/03/2003 n. 53 -- Definizione delle norme generali relative alla scuola dell' 
Infanzia e al Primo Ciclo dell’Istruzione.

 D.Legs. 59 del 19/02/04 -- Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'
Infanzia e al 1° ciclo dell’Istruzione.

 D.M 28/12/2005 -- Ripristino del curricolo (quota del 20%).
 Nota Ministeriale 721/2006 -- Ribadisce l�Autonomia.
 Direttiva Ministeriale n. 68 del 3/08/2007. Indicazioni per il curricolo.
 DPR 235 del 21/11/2007 (Statuto delle studentesse e degli studenti Scuola 

Secondaria ).
 Art. 3 del DPR 235 del 21/11/2007 (Patto educativo di Corresponsabilità).
 D.L. n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6/08/2008.
 D.L. n. 137 del 1/09/2008 convertito in Legge n. 169 del 30/10/2008.
 Art. 3 del D.L. 154 del 7/10/2008.
 D.L. n. 5 del 16/01/2009.
 Legge n. 2 del 28/01/2009 Posta Elettronica Certi ficata.
 C.M. n. 10 del 23/01/2009.
 DPR n° 81 del 20/03/2009 Riordinamento rete scolastica.
 DPR n.122 del 22/06/2009 Regolamento valutazione alunni.
 C.M. 4274 del 04/08/2009 Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con 

disabilità.
 C.M. 5510 del 10/11/2009 Linee guida educazione motoria
 Decreti attuativi della Legge 170/2010 Linee guida dislessia.
 Indicazioni Nazionali 4 settembre 2012
 Legge 107/15
 Nota MIUR 2805 dell' 11.12.2015
 Indicazioni Nazionali e nuovi scenari 22 febbraio 2018
 Nota MIUR 17832 del 16.10.2018



CHI SIAMO

Identità culturale dell'Istituto e la sua storia

La  Scuola  Vittorio  Veneto  (denominata  in  un  primo tempo Scuola  e  Orfanotrofio San
Giuseppe), nacque dall'esigenza di fornire un'istruzione adeguata ai bambini della zona e
agli ospiti dell'Asilo-Orfanotro fio San Giuseppe.

Subito divenne punto di riferimento per tutto il paese come scuola elementare. L'opera fu
promossa  fin  dagli  inizi  dalle  Suore  Terziarie  Francescane  di  San  Giuseppe  che  si
occupavano direttamente dell'educazione e dell'istruzione dei  minori  nelle varie attività.
Era presente un asilo, il dopo scuola, una scuola elementare e un orfanotrofio femminile.

Per le mutate condizioni sociali e culturali, la gestione della scuola fu rilevata dalle Suore
Francescane  dell'Immacolata  e,  grazie  all'impegno  e  alla  passione  per  quest'opera
educativa, la scuola raggiunse molti traguardi: l'atto di pari fica, la concessione gratuita dei
libri di testo ministeriali, la parità scolastica nell' a.s. 2000-2001, la mensa e il servizio di
trasporto comunale.

Nel corso del tempo sono stati ristrutturati i locali della scuola in seguito all'aumento del
numero degli iscritti e alle esigenze delle nuove normative di sicurezza

L'istituto divenne così una presenza sempre più viva all'interno del territorio offrendo alle
famiglie un servizio e un'attenzione ancor più quali ficati e finalizzati a soddisfare le nuove
esigenze educative.

Fin dalla sua fondazione la scuola è stata sempre sostenuta dall'Istituto e dal contributo
delle famiglie degli alunni e dall' a.s. 2000-2001 dal contributo ministeriale.

Ancora oggi la scuola continua ad incidere profondamente nella storia di questo quartiere
svolgendo il suo compito in collaborazione con famiglie, con i servizi e le strutture presenti
sul territorio portando avanti le finalità della scuola cattolica, nel rispetto dei programmi
ministeriali.

Al fine di creare un luogo educante che coinvolga l'intera famiglia, la scuola promuove
varie iniziative di carattere culturale, religioso e ricreativo come occasioni di incontro e di
coinvolgimento.

Secondo  l'ispirazione  del  Fondatore  della  Congregazione  delle  Suore  Francescane
dell'Immacolata, Mons. Olinto Fedi, questa scuola vuole essere uno strumento privilegiato
“per testimoniare in mezzo al popolo la carità di Cristo che dona la vita per tutti noi”.

La comunità educante della Scuola Vittorio Veneto è impegnata a vivere e a promuovere i
valori del rispetto e dell'attenzione alla persona “il bambino al centro”, dell'educazione alla
pace, alla solidarietà, alla comunione, al gusto della Verità e del Bene nello Spirito del
Vangelo.

La  scuola  è  aperta  a  tutti  e  vuole  costituirsi  come comunità  di  apprendimento  in  cui
l'elaborazione critica e la costruzione della cultura si  realizzino in un clima di  relazioni
umane signi ficative.

CONTESTO SOCIALE

La scuola è situata nella zona ovest della città di Firenze dove sono presenti strutture,
organizzazioni e associazioni ludico-culturali  con le quali  instaurare eventuali  legami di
collaborazione:

• Centro sportivo Firenze Ovest
• Misericordia San Martino Firenze Ovest
• Dipartimento   di  Scienze  Tecnologiche  Agrarie  Ambientali  e  Forestali  dell'

Università degli Studi di Firenze



• La biblioteca comunale Il Torrione

• Il Centro Commerciale Le Piagge
• Il Centro Interculturale Gandhi
• Il centro Sociale Il Pozzo
• Scuola Media Statale Paolo Uccello dell'Istituto Comprensivo Gandhi
• Società Cooperativa  Sportiva Dilettantistica Libertas Quaracchi

In zona sono presenti  anche  diverse parrocchie che propongono, oltre alla catechesi,
esperienze di  vita  comunitaria  come gruppi  scout,  associazioni  e  momenti  di  incontro
come feste e sagre.

I nostri alunni in genere provengono, oltre che dalla zona di Quaracchi anche da Brozzi,
La Sala, Peretola, Petriolo, San Piero a Ponti, San Donnino, Sesto Fiorentino e San Mauro
a Signa.

L'ampio bacino di  utenza è dato sia da una tradizione che da un legame affettivo nei
confronti della scuola, ma anche perché la stessa è situata in un punto strategico della
città  e  quindi  facilmente  raggiungibile.  La  scuola  costituisce  per  ognuno  un  punto  di
riferimento costante, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria.

I CRITERI DEL FUNZIONAMENTO DEL SEVIZIO SCOLASTICO

SECONDO LE NUOVE INDICAZIONI

La nostra scuola intende assicurare:

 il rispetto della libertà di scelta educativa delle famiglie;

 l’accoglienza e l’integrazione di tutti gli alunni;

 pari opportunità di crescita culturale;

 la gestione partecipata della scuola;

 l’adeguamento degli orari di lavoro di tutto il personale, onde garantire l’ef ficienza 

e l’ef ficacia del servizio;

 la libertà di insegnamento;

 la formazione  del personale.

CENTRALITA’ DEL SOGGETTO CHE 
APPRENDE

Promozione  del pieno sviluppo della persona
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La rimozione 
di ogni 

ostacolo
L’educazione 

alla 
Cittadinanza e 

alla legalità

L’acquisizio
ne degli 

alfabeti di 
base della 

cultura

La conoscenza 
di sé

La 
consapevolezza 

delle proprie 
potenzialità

La progettazione 
autonoma delle azioni 

e verif ica degli esiti

La padronanza 
delle discipline

Il sapere  
“integrato”

Lo sviluppo di 
competenze trasversali.

Successo formativo

Lo sviluppo di 
un’etica personale

L’integrazione  
delle diversità

PROMUOVENDO



L'unitarietà della scuola e la speci ficità dei singoli ordini

La scuola è formata da due plessi, uno per la Scuola dell'Infanzia e uno per la Scuola

Primaria.

Le finalità educative vengono perseguite attraverso un curricolo unitario, pur nel rispetto

delle  peculiarità  di  ciascuna fascia  d’età,  con un coordinamento dell’attività  educativo-

didattica,  volto all’unitarietà  dell’insegnamento e alla continuità  del  processo educativo,

attraverso la ricerca e il confronto di obiettivi, metodologie e valutazioni.

Pur  nell’ottica  unitaria,  viene  valorizzata  la  speci ficità  dei  singoli  ordini  di  scuola,

soprattutto  il  rapporto  con  il  sapere  e  la  conoscenza,  ambiti  speci fici  dell’intervento

scolastico. Tutto ciò, nel rispetto della normativa vigente.

Nella  Scuola  dell’Infanzia sono  valorizzati  le  relazioni  interpersonali,  il  gioco  e

l’esperienza concreta.

Nella  Scuola  Primaria è  favorita  l’acquisizione  di  tutti  i  tipi  di  linguaggio  e  avviato,

mediante il riferimento continuo all’esperienza concreta, il passaggio da una conoscenza

comune al sapere scienti fico.



SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
 dalle finalità metacognitive agli obiettivi

Valorizzare il 
patrimonio culturale 

nazionale, idee e 
valori di altri tempi e 

altri luoghi

Mettere in relazione le 
esperienze culturali della 

storia europea e 
mondiale

Riconoscere i diritti 
inviolabili di ogni essere 

umano, sanciti dalla 
Costituzione Italiana

Acquisire il senso del 
dovere e dell’impegno 
nella costruzione del 
proprio ruolo di 
cittadino

Rispetto dei 
valori della 

COSTITUZIO
NE

Conoscere le diverse 
identità e radici 
culturali di ogni 

studente

Condividere i valori e 
manifestare atteggiamenti 
cooperativi e collaborativi



COMPETENZE ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA-

     IN USCITA

•  Dimostra  padronanza della lingua italiana.

•  E' in grado di  comprendere e di comunicare, a livello elementare, in una lingua 
comunitaria .

•  Possiede conoscenze matematiche-scienti fico-tecnologiche che gli consentono di 
analizzare dati e soluzioni problematiche.

• Ha acquisito competenze nell'ambito storico geogra fico

•  Utilizza in modo appropriato le tecnologie informatiche di base.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO

Al termine della scuola dell’infanzia e della scuola primaria vengono fissati i traguardi per

lo sviluppo delle competenze relative ai campi di esperienze e alle discipline, intesi come

piste culturali e didattiche da percorrere per lo sviluppo integrale dell’allievo.

LA SCUOLA DELL'INFANZIA

La scuola dell’infanzia è composta da due sezioni eterogenee che per le attività didattiche lavorano
a sezioni aperte. Ogni sezione si compone mediamente di ventidue bambini.

La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini dai 3 ai 6 anni lo sviluppo:



• dell’identità, intesa come costruzione del sé, autostima e fiducia nei propri mezzi;

• dell’autonomia come capacità di aver fiducia in sé e negli altri, provare soddisfazione nel 
fare da sé e quindi nell'avere un rapporto sempre più consapevole con gli altri;

• delle competenze, come elaborazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, utilizzando 
come risorse l'osservazione , l'analisi e l'organizzazione delle nuove conoscenze;

• dell’avvio alla cittadinanza, come attenzione alle dimensioni etiche e sociali.

La nostra proposta educativo-didattica mette al primo posto le esigenze del bambino, nel rispetto 
dei ritmi individuali di apprendimento.

È compito della scuola consolidare le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e 
intellettive; stimolare la produzione e interpretazione di messaggi, testi, situazioni; prestare 
attenzione alle capacità culturali per rielaborare e comunicare le conoscenze.

Con il fare e l'agire in situazioni concrete, il bambino potrà intuire le relazioni che legano cose e 
aspetti della realtà e identi ficare nuove prospettive.

ORARIO SCOLASTICO

• Entrata 8,00 -9,00

• Prima uscita(prima del pranzo) 11,50

• Seconda uscita (dopo il pranzo) 13,45

• Uscita 16,00-16,15

• 40 ore (dal lunedì al venerdì)

SERVIZI OFFERTI

• Pre e post scuola

• Mensa  (facoltativa)

SPAZI DISPONIBILI

• Ampio giardino con giochi e strutture ludiche

• Sala adibita alle attività di psicomotricità e giochi di gruppo

• 2 aule per le attività didattiche

• Aula adibita al servizio mensa

• Spazio per il riposo pomeridiano

• Ampio ingresso

SUSSIDI

• Televisore con DVD

• Computer, tablet e stampante

•  Stereo



• Fotocopiatrice

• Attrezzi ginnici

• Materiali didattici e ludici delle sezioni

ATTIVITA' PROPOSTE

L'ingresso nella scuola dell'infanzia consente al bambino di scoprire la vita collettiva in

tutta la sua complessità. Il vivere insieme è una fondamentale esperienza che gli permette

di scoprire se stesso e trovare la sua collocazione in mezzo agli altri.  Questo avviene

attraverso l'esperienza delle regole da rispettare, delle esigenze dei compagni che vanno

riconosciute e considerate, del lavoro e del gioco con gli altri, che lo porta a sperimentare

le prime forme di cooperazione. L'insieme delle molteplici esperienze sociali rappresenta

una grande risorsa per la costruzione della sua personalità.

I  bambini  svolgono,  all'interno delle  aule,  dei  percorsi  volti  a  creare  e  potenziare  un

atteggiamento  di  curiosità  ed  accoglienza,  attraverso  attività  che  hanno  come  filo

conduttore  il  gioco,  in  quanto  canale  privilegiato  di  conoscenza  e  crescita  in  questa

importante fase della vita.



ATTIVITA'
e

LABORATORI

  GRAFICO – PITTORICI
Uso di tecniche pittoriche,

grafiche e manipolative

LOGICO - MATEMATICI
Osservazione, ricerca  

e riflessione

MUSICA E TEATRO
Ascolto, gioco,

canto e drammatizzazione

PSICOMOTORI
Movimento e scoperta del corpo

LOGICO -  LINGUISTICI
Ascolto, racconto e dialogo

SENSORIALI
Scoperta ed esplorazione

attraverso i sensi



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  :

Al termine della scuola dell'infanzia, vengono fissati i traguardi per lo sviluppo

delle competenze relativi ai campi di esperienza, utili a finalizzare l'azione 

educativa allo sviluppo integrale dell'allievo.
 I traguardi da raggiungere sono:

• il sé e l'altro

• il corpo e il movimento

• immagini, suoni e colori

• i discorsi e le parole

• la conoscenza del mondo

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

• Uscite didattiche nel territorio e gite d'istruzione

• Progetto di psicomotricità

• Laboratorio musicale/teatrale

• Laboratorio d'arte e tematici

• Momenti d'incontro con le famiglie

• Momenti ricreativi e feste per le famiglie

• Incontri formativi per docenti e genitori

• Celebrazioni religiose

Progetti rivolti espressamente ai bambini di cinque anni.

•  Il progetto “Continuità” con la scuola primaria.

• Il progetto di lingua Inglese.

• Il progetto di informatica.

• I l  progetto Prescrittura, prelettura e precalcolo.

VERIFICA E VALUTAZIONE

• Iniziale: Indagine conoscitiva per consentire alle insegnanti l’identi ficazione dei 

processi da promuovere, sostenere, rafforzare.

• Intermedia: finalizzata al controllo dell’azione educativa e didattica per consentire

eventuali aggiustamenti.

• Finale: per rilevare le conquiste realizzate dai bambini.



Come strumenti di veri fica ci si avvale di:

• osservazioni sistematiche,

• verbalizzazioni,

• rappresentazioni grafiche,

• compilazione di schede di osservazioni

La valutazione si articola in tre fasi:

• raccolta delle informazioni

• elaborazione dei dati

•  rilettura e riformulazione degli obiettivi

RISORSE UMANE PRESENTI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

• n.3 insegnanti prevalenti (2 laiche e una religiosa, che svolge l'insegnamento della 

religione cattolica)

• n.2 insegnante specialisti (inglese e informatica)

• n.3 personale ATA (2 collaboratori scolastici e 1 addetta alla segreteria)

• n.1 coordinatrice



LA SCUOLA PRIMARIA

La scuola Primaria è composta da un'unica sezione con una media di 20 alunni per
classe.

ORARIO SCOLASTICO

• Entrata 8,30

• Uscita antimeridiana 13,00

• Uscita pomeridiana: 16,30 (3 giorni a settimana)

• 33 ore curricolari (dal lunedì al venerdì)

SERVIZI e SPAZI OFFERTI

• Pre e post scuola

• Mensa (facoltativa)

• Dopo scuola facoltativo, 2 volte la settimana

• Laboratorio di informatica

• Ampio cortile con annessi campi da calcio e da pallavolo

•  Visite guidate e gite di istruzione

• Momenti di incontro e di festa per le famiglie

• Incontri di formazione per docenti e genitori

• Celebrazioni religiose



Profilo delle competenze al termine della scuola primaria

Al  termine della  scuola  primaria,  lo  studente,  attraverso gli  apprendimenti  sviluppati  a

scuola, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, affronta in autonomia

e con responsabilità le situazioni di vita tipica della propria età

• Dimostra padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere testi

di una certa complessità e di esprimere le proprie idee.

• E’ in grado di comunicare, a livello A1, in lingua inglese.

• Possiede conoscenze matematiche-scienti fico-tecnologiche che gli  consentono di

analizzare dati e fatti della realtà.

• Possiede un pensiero razionale e sviluppato che gli consente di affrontare problemi

e situazioni sulla base di elementi certi.

• Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è capace di ricercare

nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

• Ha assimilato il senso e la necessità del rispetto e delle regole nella convivenza

civile.

• Sa assumersi le proprie responsabilità e chiedere aiuto quando si trova in dif ficoltà.

• In  relazione  alle  proprie  potenzialità  e  al  proprio  talento,  s’impegna  in  campi

espressivi ed artistici che gli sono congeniali.



IL CURRICOLO VERTICALE

Nel  quadro  dell’autonomia  scolastica  (DPR  275/99)  il  Curricolo  diventa  l’espressione

principale  dell’autonomia  della  scuola,  in  quanto  la  avvicina  al  territorio,  la  rende  più

flessibile  e  idonea  a  intercettare  i  bisogni  educativi  tipici  degli  alunni  e  del  contesto,

l’arricchisce  di  quali ficati  contributi  e  opportunità  esterne  e  pertanto  viene  aggiornato

annualmente. Il Curricolo, allegato al P.T.O.F., fa riferimento ai documenti approvati dal

Collegio dei Docenti ed è stato elaborato sulla base delle “Nuove Indicazioni Nazionali” del

4  settembre  2012  e  aggiornato  alle  indicazioni  nazionali  nuovo  scenari  del  Miur  22

febbraio 2018.

RECUPERO, IL CONSOLIDAMENTO E IL POTENZIAMENTO

Le  attività  di  recupero,  di  consolidamento  e  di  potenziamento  sono  finalizzate  alla

prevenzione del disagio e rispondono ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro

pari  opportunità  formative,  nel  rispetto  dei  tempi  e  delle  modalità  diverse  di

apprendimento.

Obiettivo è l’acquisizione di un metodo di studio, insieme al recupero e al rafforzamento

delle  abilità  linguistiche e logico-  matematiche,  con un percorso didattico  diversi ficato,

individualizzato  e  attuato  con  apposite  strategie.  I  singoli  progetti  sono  elaborati  e

deliberati dal Collegio dei Docenti.

Si effettuano attività di recupero e di consolidamento relative all’insegnamento della lingua

italiana e della matematica che coinvolgono tutti gli alunni della scuola nelle ore curricolari.

LA CONTINUITÀ /ORIENTAMENTO

MOTIVAZIONI

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno/a ad un percorso

formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo multidimensionale del

soggetto  il  quale,  pur  nei  cambiamenti  dell’età  evolutiva  e  nelle  diverse  istituzioni

scolastiche, costruisce così la sua particolare identità.  Il P. T. O. F. della nostra scuola

prevede  già  la  trasversalità  dei  due  ordini  di  scuola  (Scuola  dell’Infanzia  e  Primaria),

ponendo in evidenza una serie di innegabili vantaggi, scaturiti dalla verticalità.

1. La realizzazione della continuità educativo, metodologica e didattica;

2. La condizione ottimale per garantire la continuità dinamica dei contenuti;

3. L’impianto organizzativo unitario;

4. L’utilizzazione funzionale delle risorse professionali.



 OBIETTIVI

1. Promuovere la continuità del processo educativo.

2. Prevenire le dif ficoltà, specie nei passaggi tra i diversi ordini di scuola.  

3. Assicurare,  in  particolare,  che  l'esperienza  degli  alunni  con  bisogni  educativi

speciali  possa  svilupparsi  secondo  un  percorso  unitario  e  continuo,  quanto  più

possibile in armonia con i ritmi di maturazione e di apprendimento di ogni soggetto.

4. Incrementare la collaborazione e il dialogo interprofessionale tra gli  operatori dei

diversi ordini di scuola.

5. Instaurare tra docenti ed alunni dei vari ordini un rapporto caratterizzato da un clima

sociale positivo, basato su fiducia e reciproco rispetto.

METODI ED INTERVENTI DIDATTICO-OPERATIVI

1. Favorire  situazioni  di  apprendimento  cooperativo,  che  promuovano  lo  sviluppo  della

creatività e facilitino la comunicazione dei propri vissuti.

2. Attuare un modello organizzativo flessibile che preveda lo svolgimento di  attività

destinate  al  grande  e  al  piccolo  gruppo  e  la  collaborazione  incrociata  degli

insegnanti dei diversi gradi di scuola.

3. Attuare incontri periodici fra i docenti dei due ordini di scuola.

4. Partecipare a corsi comuni di formazione.

5. Predisporre strumenti di veri fica.

6. Somministrare prove iniziali, in itinere e finali agli alunni della Scuola Primaria.

7. Condividere strumenti di valutazione.

8. Partecipare ad iniziative culturali presenti sul territorio.

IL RAPPORTO CON LE FAMIGLIE

La scuola e la famiglia, come istituzioni, mediante la relazione concreta tra insegnanti e

genitori,  sono impegnate a costruire un rapporto signi ficativo sul  piano della relazione,

degli obiettivi da raggiungere e delle azioni concrete.

Sono state individuate le seguenti linee guida che orienteranno le azioni:

1. Chiarezza  dell’obiettivo,  come  tensione  primaria  del  rapporto  scuola-famiglia

finalizzato ad accompagnare il processo di crescita dei bambini e dei ragazzi che

sono, contemporaneamente, alunni e figli

2. Percezione del Sé, come tensione a costruire una relazione caratterizzata da 

reciprocità, rispetto, condivisione, collaborazione

3. Cura della comunicazione, come attenzione alle dinamiche della relazione 

interpersonale

4. Cura dei momenti d' incontro, come attenzione a tutti gli elementi che li 



caratterizzano.

L'INTEGRAZIONE DI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI PERSONALIZZATI

PREVENZIONE DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (D.S.A.)

La  nostra  scuola  intende  attivare  le  seguenti  azioni  per  la  prevenzione  dei  Disturbi

Speci fici dell’Apprendimento.

• Prevenire le dif ficoltà e i disturbi speci fici di apprendimento fin dalla scuola 

dell’Infanzia.

• Monitorare i processi di apprendimento evidenziati dagli alunni in lettura e scrittura.

• Collaborare con l’ASL e gli enti preposti e/o accreditati per l’individuazione precoce 

dei Disturbi speci fici dell’apprendimento, con il coinvolgimento delle famiglie.

• Elaborare i Piani Didattici Personalizzati, in base alla normativa prevista ( linee 

Guida per alunni con DSAP e Legge 170/2010 ), prevedendo strumenti 

compensativi e dispensativi.

INTERVENTI PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

 Il Collegio dei docenti, in applicazione della legge 517/77, successivamente integrata dalla 

legge quadro 104/92, predispone interventi individualizzati a vantaggio degli alunni 

diversamente abili e segue le linee di indirizzo didattico per aderire alle indicazioni della 

progettazione, come previsto dalle disposizioni della legge stessa. In tale contesto articola 

così il suo intervento, richiedendo ai docenti delle classi in cui sono presenti alunni 

portatori di handicap i seguenti impegni:

1. corredare  ogni  richiesta  di  sostegno  con  la  diagnosi  funzionale  rilasciata  dagli

organi  competenti  operanti  all’interno  delle  equipe  territoriali,  allo  scopo  di

conoscere le aree di possibile intervento educativo;

2. delineare il “Profilo Dinamico Funzionale” di ogni alunno in dif ficoltà, in modo da

cogliere  le  potenzialità  ed  i  limiti  così  da  poterlo  educare  secondo  itinerari

metodologici e didattici individualizzati;

3. definire per ogni allievo, il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) nei suoi obiettivi

finali  ed  intermedi,  nei  suoi  contenuti,  nelle  metodologie  educative  e didattiche,

negli  strumenti  e  nelle  forme  di  veri fica  e  di  valutazione  che  si  intendono

programmare ed attuare;

4. indicare i criteri e le forme di veri fica e di valutazione formativa;

5. elaborare  le  relazioni  finali  e  la  documentazione  dell’attività  svolta  per  il

conseguimento  degli  obiettivi  programmati,  delle  dif ficoltà  incontrate,  delle

potenzialità da sviluppare al fine del recupero e dello sviluppo di ciascuno di tali

alunni.

La  veri fica sarà  sistematica  e  attuata  secondo  forme stabilite  da  ogni  insegnante.  La



valutazione  terrà  conto  dei  livelli  di  partenza,  della  partecipazione,  dell’impegno,  del

metodo di lavoro e del livello di socializzazione e di preparazione raggiunti.

L'INTEGRAZIONE DI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI PERSONALIZZATI

PREVENZIONE DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (D.S.AP.)

La  nostra  scuola  intende  attivare  le  seguenti  azioni  per  la  prevenzione  dei  Disturbi

Speci fici dell’Apprendimento.

• Iniziative di prevenzione delle dif ficoltà e dei disturbi speci fici di 

apprendimento fin dalla scuola dell’Infanzia.

• Monitorare i processi di apprendimento evidenziati dagli alunni in lettura

e scrittura.

• Collaborare con l’ASL per l’individuazione precoce dei Disturbi speci fici 

dell’apprendimento, con il coinvolgimento delle famiglie.

• Elaborare i Piani Didattici Personalizzati, in base alla normativa prevista

(linee Guida per alunni con DSAP e Legge 170/2010 ), prevedendo strumenti 

compensativi e dispensativi.

INTERVENTI PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

La nostra scuola registra la presenza di alunni diversamente abili. Il Collegio dei docenti, in

applicazione della legge 517/77, successivamente integrata dalla legge quadro 104/92,

predispone interventi individualizzati a vantaggio degli stessi. Quest’ultimo si dà delle linee

di indirizzo didattico per aderire alle indicazioni della progettazione, come previsto dalle

disposizioni della legge stessa. In tale contesto articola così il suo intervento, richiedendo

ai docenti delle classi in cui sono presenti alunni portatori di handicap i seguenti impegni:

1. corredare  ogni  richiesta  di  sostegno  con  la  diagnosi  funzionale

rilasciata dagli organi competenti operanti all’interno delle equipe territoriali,

allo scopo di conoscere le aree di possibile intervento educativo;

2. delineare il “Profilo Dinamico Funzionale” di ogni alunno in dif ficoltà,

in  modo  da  cogliere  le  potenzialità  ed  i  limiti  così  da  poterlo  educare

secondo itinerari metodologici e didattici individualizzati;

3. definire per ogni allievo, il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) nei

suoi  obiettivi  finali  ed  intermedi,  nei  suoi  contenuti,  nelle  metodologie

educative  e  didattiche,  negli  strumenti  e  nelle  forme  di  veri fica  e  di

valutazione che si intendono programmare ed attuare;

4. indicare i criteri e le forme di veri fica e di valutazione formativa;

5. elaborare le relazioni finali e documentazione dell’attività svolta per il

conseguimento degli  obiettivi programmati, delle dif ficoltà incontrate, delle

potenzialità da sviluppare al fine del recupero e dello sviluppo di ciascuno di

tali alunni.



6. La verifica sarà sistematica e attuata secondo forme stabili-

te da ogni insegnante. La valutazione terrà conto dei livelli di par-

tenza, della partecipazione, dell’impegno, del metodo di lavoro e

del livello di socializzazione e di preparazione raggiunti.



L'accoglienza di alunni di altre nazionalità

Fonti normative:

•  Articolo 87 della Costituzione

•  Circolare del Ministero degli Interni e dalla C.M. n.5/94

• D.L.vo n. 297/94, art. 115 e 116-

• D.Legge 6 marzo 1998, n.40

• D.L.25 luglio 1998 n. 286-

• D.P.R. n. 394 del 31/08/1999

• Linee guide per l'accoglienza e l'integrazione degli  alunni stranieri  19 Febbraio

2014

Frequentano la nostra scuola alcuni alunni provenienti da nuclei familia-

ri di immigrati, eterogenei sia per nazionalità che per livello di conoscenza

della lingua italiana. Pertanto, considerata la varietà delle culture e delle si-

tuazioni concrete di ogni singolo alunno, la scuola garantisce un’adeguata ac-

coglienza, al fine di facilitare l’inserimento e favorirne la socializzazione come

elemento centrale per la crescita globale dell’alunno straniero.

L’accoglienza procede attraverso le seguenti modalità:
1.raccogliere informazioni sugli alunni;

2.raccogliere  dati  sulla  loro  storia  scolastica,  sulla  loro  biografia  linguistica

attraverso l’osservazione/valutazione delle competenze in ingresso;

3.creare contatti con le famiglie e presentare loro l’organizzazione scolastica;

4.individuare  i  bisogni  speci fici  di  apprendimento,  legati  alla  parziale

conoscenza della lingua italiana.

Elaborata la prima area di intervento (accoglienza), il  Collegio Docenti si  riunisce per

stabilire i criteri di seguito elencati, utili all’inserimento dei nuovi alunni nelle classi che li

accoglieranno:

1. età dell’alunno straniero;

2. livello di conoscenza della lingua;

3.  grado di dif ficoltà lessicali, grammaticali e sintattiche.

Successivamente il  Collegio definisce le  linee e le  modalità  di  intervento per  facilitare

l’apprendimento della lingua italiana, come veicolo di acquisizione delle conoscenze ed in

particolare delinea i percorsi  didattici interculturali  per educare ogni singolo alunno alla

solidarietà,  alla  cooperazione,  all’accettazione  delle  “diversità”,  ad  una  convivenza



interculturale e al rispetto delle regole del vivere civile. Gli insegnanti si faranno carico di

elaborare  percorsi  individualizzati  di  apprendimento  sulla  base  delle  condizioni  di

partenza.

L’insegnante organizzerà esperienze linguistiche per l’apprendimento della lingua italiana

a vari livelli, ponendo attenzione:

1. al  linguaggio  orale  per  fornire  vocaboli  di  base  agli  alunni,  indispensabili  alla

comunicazione quotidiana;

2. al linguaggio scritto al fine di intervenire nel recupero delle dif ficoltà scolastiche e

favorire il consolidamento del nuovo lessico in via di acquisizione.

Al termine degli interventi, i docenti procederanno alla valutazione degli

apprendimenti attraverso prove di verifiche strutturate e non.

Qualora si rendesse necessario, data la scarsa conoscenza della lingua

italiana, il Collegio Docenti delibererà l'avvio di un corso di alfabetizzazione

L2.



Educazione alla sicurezza

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, integrato dal Decreto legislativo n. 126/09 e

tutta la normativa collegata prescrivono misure per la tutela e per la sicurezza dei

lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro,  in tutti  i  settori  di  attività  pubblici  e  privati.  Tale

Decreto  riguarda  anche gli  edi fici  scolastici,  gli  alunni,  i  docenti,  i  collaboratori

scolastici e tutto il personale che lavora nelle scuole. La tematica della sicurezza

comporta due aspetti:

1. L’aspetto relativo a impianti e strutture degli edi fici scolastici;

2. L’aspetto  relativo  ai  comportamenti  effettivamente  messi  in  atto  da  alunni  e

lavoratori all’interno delle strutture scolastiche, di competenza della scuola.

La nostra scuola è in regola con la normativa che prevede l'abbattimento delle barriere

architettoniche,  impianti  elettrici,  uscite  di  emergenza  e  ogni  altro  dispositivo  atto  a

prevenire lo sviluppo di incendi.

Per quanto riguarda i comportamenti di chi opera all’interno delle scuole, i provvedimenti

adottati dal Dirigente Scolastico, equiparato ai fini della sicurezza al datore di lavoro, sono

i seguenti:

• Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

•  Redazione del documento di valutazione dei rischi e del Piano di Emergenza

(consultabile in forma integrale presso l’uf ficio del Dirigente Scolastico).

• Designazione  della  squadra  incaricata  alla  gestione  delle  emergenze

(evacuazione degli edi fici scolastici, prevenzione incendi, primo soccorso): in ogni

scuola sono incaricati uno o più dipendenti, in base alla complessità dell’edi ficio,

che hanno frequentato o frequenteranno appositi corsi di formazione.

•  Effettuazione delle prove di evacuazione rapida in caso di incendio o terremoto:

due prove annuali (inizio e metà anno scolastico all’incirca) in ogni plesso.

• Modalità di sorveglianza degli alunni nei momenti meno strutturati della giornata

scolastica (entrata, uscita,  intervallo, pausa mensa): sono oggetto di  disposizioni

speci fiche del Dirigente, concordate con i docenti.

• Educazione alla sicurezza: tutti gli accorgimenti strutturali ed organizzativi messi

in atto per predisporre ambienti di studio sicuri si sommano ad una costante attività

volta a costruire negli alunni la cultura della sicurezza e della protezione personale,

che consiste in comportamenti avveduti, prudenti, attenti in ogni ambiente di vita.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO



E' dal 1974 (Decreti Delegati) che l'Aggiornamento viene considerato un diritto- dovere 

degli insegnanti, necessario per adeguarsi allo sviluppo della cultura, all'evoluzione della 

scienza dell'educazione e partecipare alla ricerca educativa. L'aggiornamento 

professionale è dunque parte costitutiva dell'essere insegnante. Dovremo, però, parlare di 

un diritto di formazione più che  di un obbligo di aggiornarsi per un determinato numero di 

ore. Non c'è formazione, se non c'è auto-formazione, autoapprendimento.

E’ prevista, a livello d’Istituto, la formazione in servizio dei docenti neo-assunti, nonché 

l’aggiornamento di tutto il personale sulla normativa vigente.



PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di

ogni  alunno  attraverso  l’interazione  sociale  in  un  contesto  relazionale  positivo,  fermo

restando che, comunque, spetta ai genitori il dovere primario (anche per legge) di educare

i propri figli.

La condivisione delle regole del vivere e del convivere, dunque, può avvenire solo con una

ef ficace e fattiva collaborazione con la famiglia.

La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa

con i genitori; non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni

costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni

finalità educative.

Alla  luce  di  queste  considerazioni  le  Famiglie,  la  Scuola  e  gli  Alunni  si  impegnano a

condividere i seguenti punti.

       I DOCENTI SI IMPEGNANO A:

1. Creare un clima sereno e corretto,  favorendo lo sviluppo delle conoscenze e

delle competenze,  la maturazione dei  comportamenti  e dei  valori,  il  sostegno

nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad

ogni forma di pregiudizio e di emarginazione.

2. Realizzare i curricoli disciplinari Nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e

pedagogiche elaborate nel  Piano dell’Offerta  Formativa,  tutelando il  diritto  ad

apprendere.

3. Procedere alle attività di veri fica e di valutazione in modo congruo rispetto ai ritmi

di apprendimento.

4. Comunicare con le famiglie, in merito ai risultati, alle dif ficoltà, ai progressi nelle

discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento.

5. Prestare ascolto, attenzione e riservatezza ai problemi degli studenti.

6. Adottare strategie didattiche diversi ficate ed aiutare lo studente af finché diventi

consapevole della dinamica dei suoi processi cognitivi e responsabile di sé.

7. Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al

fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica, oltre

a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza.

8. Favorire  la  piena  integrazione  degli  studenti  diversamente  abili,  promuovere

iniziative  di  accoglienza e  integrazione degli  studenti  stranieri,  tutelandone  la

lingua e la cultura.

9. Garantire  la  massima  trasparenza  nelle  valutazioni  e  nelle  comunicazioni

mantenendo un costante rapporto con le famiglie.



IL PERSONALE NON DOCENTE:

1. Conoscere  l’Offerta  Formativa  della  scuola,  collaborare  a  realizzarla,  per

quanto  di  competenza  e  garantire  il  necessario  supporto  alle  attività

didattiche.

2. Segnalare ai docenti e al Dirigente scolastico eventuali problemi rilevati.

3. Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti

e operanti nella scuola.

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:

1. Rispettare gli altri:

• Rispettare  il  ruolo  e  la  personalità  dei  membri  della  comunità  scolastica

(alunni, insegnanti, dirigente, collaboratori scolastici, personale amministrativo

ed ogni altra figura che opera nella scuola).

• Assumere comportamenti che escludano: -

▪ forme di pregiudizio con atteggiamenti offensivi, discriminatori, razzisti

o, comunque, emarginanti;

▪ uso di un linguaggio volgare.

2- Rispettare l’ambiente:

• Rispettare e non danneggiare l’ambiente della scuola (aule, spazi comuni,

giardino, bagni) e il suo patrimonio ( libri, banchi, computer e attrezzature

didattiche)

3.  Osservare le norme e il regolamento della scuola :

• Frequentare  regolarmente  e  con  puntualità  le  lezioni  e  le  altre  attività

didattiche.

• Non recare disturbo in classe, né nei corridoi.

•  Comportarsi  correttamente anche durante  l’intervallo,  il  cambio dell’ora ,

l’uscita da scuola, le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione.

• Portare sempre il materiale didattico occorrente.

• Eseguire i compiti, scrivere con puntualità le comunicazioni scuola-famiglia.

• Non allontanarsi senza autorizzazione dall’area scolastica.

• Non  usare  il  telefonino,  sia  per  chiamate  che  per  riprese  audio-video,

nell’area scolastica.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

• Rispettare le scelte educative e didattiche condivise e collaborare con i

Docenti.



• Controllare  attraverso  contatti  frequenti  con  i  Docenti  che  l’alunno

partecipi  attivamente  e  responsabilmente  alla  vita  della  scuola  e  curi

l’esecuzione dei compiti.

• Veri ficare che lo studente rispetti il divieto d’uso del cellulare a scuola e le

norme sulla privacy circa la diffusione delle immagini e registrazioni audio.

• Rispettare l’orario d’ingresso e limitare le uscite anticipate.

• Assicurare  una  frequenza  regolare  alle  attività  curricolari  ed  extra-

curricolari.

• Giusti ficare sempre le assenze (per quelle superiori ai 5 giorni anche con

certi ficato medico).

• Controllare assiduamente il diario.

• Firmare  le  comunicazioni  e  rispettare  le  scadenze  e  gli  adempimenti

richiesti.

• Partecipare con regolarità agli incontri scuola-famiglia.

Il genitore, nel sottoscrivere il presente atto, è consapevole che:

• Le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno possono dare luogo a

sanzioni.

• Nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione

è inspirata al principio della riparazione del danno (art.4,  comma 5 del

DPR 249/1998, come modi ficato dal DPR 235/2007).

La responsabilità civile può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in

presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per even-

tuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento

delle attività didattiche.



Risorse umane presenti nella scuola primaria

La comunità scolastica è così composta:

• n.5 insegnati prevalenti

• n.1 insegnante specialista (lingua inglese)

• n.1 insegnante religione cattolica

• n.5 insegnanti per attività di doposcuola (le stesse prevalenti)

• n.1 operatore informatico

• n.3 personale ATA (2 collaboratori scolastici e 1 addetta alla segreteria)

• n.1 coordinatrice

ORARIO DELLE DISCIPLINE SPETTANTI E CIASCUNA CLASSE

CL. ITA ING MAT SCI STO GEO ARTE
E
IMM.

MUS ATT.
MOT.

TECN
.

REL

I 9 3 8 1 1 1 1 1 2 1 2

II 7 3 5 2 2 2 2 2 2 1 2

III 7 3 5 2 2 2 2 2 2 1 2

IV 7 3 5 2 2 2 2 2 2 1 2

V 7 3 5 2 2 2 2 2 2 1 2



Risorse e struttura scuola primaria
 LOCALI:

• 5 aule

• servizi igienici e 2 wc per disabili

• sala insegnanti/ biblioteca

• 2 sale mensa

• laboratorio informatico

• palestra

• segreteria

• direzione

SUSSIDI:

• Televisore

• computer e stampante

• un computer per classe

• registratore stereo uno in ogni aula

• fotocopiatrice

• fax

•  lettore CD e DVD

• biblioteca per insegnanti e alunni

• biblioteca di classe

• attrezzi ginnici

• una LIM ad uso comune in biblioteca

• una LIM in una delle classi

• 5 tastiere

SPAZI

• giardino adibito a zona sportiva con la presenza di: 1 campo di calcetto e 1 campo

di pallavolo in erba sintetica

• piazzale



• ascensore

• scala di emergenza

• bagno esterno

METODOLOGIA

L’azione didattica avrà al centro l’alunno come soggetto di educazione e di apprendimento

commisurandosi,  nelle  proposte,  alle  caratteristiche  psicologiche  e  intellettuali  dello

stesso. Nell’impostazione, il metodo di lavoro rispetterà i seguenti criteri:

• Coordinamento e coerenza fra i vari insegnamenti, af finché ci sia uniformità negli

atteggiamenti e negli stili educativi.

• Impostazione  del  lavoro  didattico  in  rapporto  alla  situazione  di  partenza  e

attraverso osservazioni e veri fiche condotte in itinere.

• Individualizzazione  dell’insegnamento  e  percorsi  differenziati,  valorizzando  le

esperienze e le conoscenze di ciascuno.

• Proposte didattiche rapportate alla comprensione e stimolo alla crescita e alla

motivazione degli alunni.

• Approccio alla conoscenza graduale, dal semplice al complesso, per stimolare la

partecipazione degli alunni al processo di insegnamento-apprendimento.

• Stimolazione nel bambino dell’attenzione critica a ciò che fa e a come lo fa.

• Orientamento  degli  allievi  attraverso  comunicazioni  sul  metodo,  conoscenza

degli obiettivi, informazioni sul percorso (veri fiche, valutazione formativa, azioni

di recupero, valutazione finale).

• Lezione  frontale  alternata  a  quella  operativa  attraverso  attività  laboratoriali  e

cooperative learning.

STRUMENTI E TECNOLOGIE DIDATTICHE

• Documentazione integrative.

• Realizzazione di cartelloni/diari di classe.

• Uso del PC.

• Riprese filmate audio/video.

• Prove oggettive per rilevare i livelli di partenza.



VERIFICA E VALUTAZIONE

La scuola è impegnata nella diffusione di progettazione/programmazione e valutazione per

competenze, così come previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo infanzia e primo

ciclo,  che  utilizzino  e  valorizzino  esperienze  educativo-didattico  centrate

sull'apprendimento metacognitivo, problem solving, valutazione orientativa e formativa.

Le veri fiche sono effettuate dai docenti su obiettivi comuni, con modalità e tempi il  più

possibile  omogenei  all'interno  della  scuola.  In  particolare  le  veri fiche  sono  realizzate

attraverso questionari ed elaborati di varie tipologie, in relazione alle speci fiche discipline i

cui risultati sono comunicati ai genitori attraverso note scritte e/o colloqui.

Le veri fiche hanno il fine di rilevare il livello di apprendimento raggiunto dall'alunno. Inoltre

hanno lo scopo di informare la famiglia sugli esiti conseguiti al fine di individuare eventuali

strategie per il recupero o il potenziamento. Qualora l'andamento scolastico di un alunno si

discosti  dagli  standard  previsti  nella  programmazione,  è  cura  della  scuola  mettere  al

corrente i genitori.

I  giudizi  quadrimestrali  tengono conto  della  situazione  iniziale,  delle  potenzialità,  degli

obiettivi di apprendimento degli alunni e sono coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti

nel percorso didattico.

Sono  tenute  in  doverosa  considerazione  le  variabili  legate  ai  condizionamenti  socio-

familiari,  all'ambiente extrascolastico e  quelle  personali  dell'area cognitiva  ed emotivo-

relazionale.

In ottemperanza all’art. 3 della L. 169/08 e al D.P.R. 122/09, la valutazione

periodica e annuale degli apprendimenti è espressa in decimi  e sono

ammessi alla classe successiva o al successivo grado di istruzione obbligato-

rio, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in cia-

scuna disciplina o gruppi di discipline. La medesima Legge precisa tuttavia

che per la religione cattolica, la valutazione continua ad essere espressa at-

traverso il giudizio sintetico.  

Per l’eventuale non ammissione alla classe o al successivo grado di istruzio-

ne  obbligatorio,  tale  determinazione è  assunta dai  docenti  della  classe in

sede di scrutinio, con votazione unanime e per casi eccezionali  e motivati

(con riferimento all' art.3 Legge 168/09).

La responsabilità della valutazione e la cura della documentazione compete

agli insegnanti; è parte integrante della programmazione, non solo come con-

trollo degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico, al fine di

operare con flessibilità sul progetto educativo.



La valutazione del livello globale di maturazione, a conclusione del primo e

del secondo quadrimestre evidenzia i progressi rispetto all'ambito affettivo-re-

lazionale  (quali  l'inserimento  nella  classe,  il  comportamento,  l'impegno,  la

partecipazione, gli interessi e le attitudini, il grado di maturità) e a quello co-

gnitivo (gli obiettivi raggiunti, gli interessi in riferimento alle diverse discipline,

gli esiti e gli interventi individualizzati).

La valutazione periodica dei risultati d'apprendimento dà indicazioni utili per la

scelta e l'articolazione dei contenuti, per il tipo di collaborazione da chiedere

alle famiglie per l'organizzazione scolastica e per l'utilizzazione delle risorse.

In tale ottica è indispensabile che i citati criteri facciano da riferimento per: la valutazione in

itinere, periodica e finale;

La C.M. n. 10 del 23/01/09 sottolinea che i criteri per una valutazione di qualità sono:

1. la finalità formativa;

2. la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la trasparenza e l’equità;

3. la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio;

4. la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti;

5. il rigore metodologico nelle procedure;

6. la valenza informativa.



CRITERI INDIVIDUATI DAL COLLEGIO DOCENTI PER LA VALUTAZIONE

5 Le Conoscenze risultano FRAMMENTARIE e le Abilità MINIME.
Poco interesse verso le discipline, autonomia limitata.
Carenze  nei  prerequisiti  di  base,  partecipazione  non  del  tutto
responsabile,  lievi  dif ficoltà  di  orientamento  nelle  situazioni  proposte,
anche semplici.
Rielaborazione imprecisa, applicazione incerta.
Competenze IN FASE DI  ACQUISIZIONE.

6 Le Conoscenze risultano ACCETTABILI e le Abilità SUFFICIENTI.
Regolare interesse verso le discipline, autonomia adeguata.
Accettabili  i  prerequisiti  di  base,  partecipazione  quasi  responsabile,
suf ficiente orientamento nelle situazioni proposte non complesse.
Rielaborazione semplice, applicazione sostanzialmente corretta.
 Competenze  ESSENZIALI.

7 Le Conoscenze risultano CORRETTE nei nuclei fondamentali e le Abilità
BEN STRUTTURATE.
Discreto interesse verso le discipline, autonomia appropriata.
Soddisfacenti  i  prerequisiti  di  base,  partecipazione responsabile,  buon
orientamento nelle situazioni proposte.
Rielaborazione  chiara,  precisa  e  lineare,  applicazione  generalmente
corretta.
Competenze  APPROPRIATE.

8 Le Conoscenze risultano COMPLETE e le Abilità SICURE.
Serio  interesse  verso  le  discipline,  autonomia  più  che  appropriata.
Rilevanti  i  prerequisiti  di  base,  partecipazione  attiva  e  responsabile,
considerevole orientamento nelle situazioni proposte, anche complesse.
Rielaborazione  chiara  e  articolata,  applicazione  precisa,  capacità  di
analisi e sintesi, presenza di apporti critici.
Competenze  RILEVANTI.

9 Le  Conoscenze  risultano APPROFONDITE ed  ORGANICHE, le  Abilità
EFFICACI.
Serio e costante interesse verso le discipline, autonomia decisionale.
Considerevoli  i  prerequisiti  di  base,  partecipazione  ef ficiente  e
responsabile,  lodevole  orientamento  nelle  situazioni  proposte,  anche
complesse.
Rielaborazione chiara e articolata con terminologia speci fica, trasversale
ai diversi “saperi”; applicazione pertinente, capacità di analisi, sintesi e
spirito critico.
Competenze  NOTEVOLI.

10 Le  Conoscenze risultano  AMPIE, ESAURIENTI, APPROFONDITE e le
Abilità strutturate in maniera COMPLETA.
Determinato  e  costante  interesse  verso  le  discipline,  autonomia
decisionale e costruttiva.
Notevoli i prerequisiti di base, partecipazione critica, ef ficace, produttiva,
esemplare orientamento nelle situazioni complesse.
Rielaborazione chiara, precisa e articolata con terminologia dettagliata e
speci fica, trasversale ai diversi “saperi”; applicazione  molto pertinente,
ottime capacità di analisi, di rielaborazione personale,  originalità e forte
senso critico.
Competenze   ECCELLENTI.



RELIGIONE

VALUTAZIONE
Legislazione di riferimento

D.P.R. 122/99 comma 4
C.M. 491/96- D.P.R 122/99 art. 2.4- Nota 10642 del 2004
D.P.R. 275/99 art.4 comma C/4- D.L. 297/94 art. 30

VALUTAZIONE

• INSUFFICIENTE

• SUFFICIENTE

• BUONO

• DISTINTO

• OTTIMO



CRITERI INDIVIDUATI DAL COLLEGIO DOCENTI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI
COMPORTAMENTO

VOTO DESCRITTORI:
• RISPETTO DELLE REGOLE
• AUTOCONTROLLO E COMUNICAZIONE
• PARTECIPAZIONE ED INTERESSE NEL LAVORO A CASA E A

SCUOLA
• FREQUENZA E PUNTUALITA'

OTTIMO • Scrupoloso rispetto delle regole del vivere civile, del Regolamento
d’Istituto, delle norme di sicurezza durante le attività, svolte anche
fuori  dalla  scuola  (viaggi,  visite,  ore  di  laboratorio,  trasporto  in
scuolabus).

• Comportamento  irreprensibile, ruolo ef ficiente in  ogni
circostanza.

• Partecipazione costruttiva e interesse accurato nel lavoro a casa
e a scuola

• Frequenza  assidua alle  lezioni  (un  numero  minimo di  assenze,
escluse quelle certi ficate, di permessi di ingresso in  ritardo e di
uscita anticipata).

DISTINTO • Pertinente  rispetto delle regole del vivere civile, del Regolamento
d’Istituto, delle norme di sicurezza durante le attività, svolte anche
fuori  dalla  scuola  (viaggi,  visite,  ore  di  laboratorio,  trasporto  in
scuolabus).

• Comportamento  responsabile, ruolo propositivo  in  ogni
circostanza.

• Partecipazione solerte e interesse rigoroso nel lavoro a casa e a
scuola .

• Frequenza  costante  alle  lezioni(un  numero  minimo  di  assenze,
escluse quelle certi ficate, di permessi di ingresso in  ritardo e di
uscita anticipata).

BUONO • Appropriato rispetto delle regole del vivere civile, del Regolamento
d’Istituto, delle norme di sicurezza durante le attività, svolte anche
fuori  dalla  scuola  (viaggi,  visite,  ore  di  laboratorio,  trasporto  in
scuolabus).

• Comportamento corretto, ruolo attivo in ogni circostanza
• Partecipazione attiva e interesse vivo nel lavoro a casa e a scuola
• Frequenza  regolare  alle  lezioni(un  numero  minimo  di  assenze,

escluse quelle certi ficate, di permessi di ingresso in  ritardo e di
uscita anticipata).

SUFFICIENT
E

• Adeguato  rispetto delle regole del vivere civile, del Regolamento
d’Istituto, delle norme di sicurezza durante le attività, svolte anche
fuori  dalla  scuola  (viaggi,  visite,  ore  di  laboratorio,  trasporto  in
scuolabus).

• Comportamento complessivamente  accettabile, ruolo positivo  in
ogni circostanza.

• Buona partecipazione e interesse costante nel lavoro a casa e a
scuola

• Frequenza  quasi  regolare  alle  lezioni(un  numero  minimo  di
assenze,  escluse  quelle  certi ficate,  di  permessi  di  ingresso  in
ritardo e di uscita anticipata).

NON
SUFFICIENT

• Sporadico rispetto delle regole del  vivere civile, del Regolamento
d’Istituto, delle norme di sicurezza durante le attività, svolte anche



E fuori  dalla  scuola  (viaggi,  visite,  ore  di  laboratorio,  trasporto  in
scuolabus).

• Comportamento  quasi corretto,  ruolo non del tutto propositivo
in ogni circostanza.

• Partecipazione  non  sempre  adeguata  e  interesse  parziale nel
lavoro a casa e a scuola

• Frequenza  non sempre regolare alle lezioni(un numero minimo di
assenze,  escluse  quelle  certi ficate,  di  permessi  di  ingresso  in
ritardo e di uscita anticipata).



AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA VISITE E VIAGGI
D’ISTRUZIONE

Sono ritenuti strumenti utili all’interno della programmazione educativo-didattica, funzionali

al raggiungimento di speci fici obiettivi culturali ed educativi.

Vengono attuate, là dove l’organico lo permette, uscite didattiche in ambito del territorio 

per rispondere alle proposte di varie agenzie educative.

Come approfondimento e ampliamento di tematiche riguardanti la programmazione, 

vengono fatti viaggi d'istruzione.

Tutte le uscite sono precedute da attività preparatorie e poi da un momento di ri flessione e

valutazione sia dal punto di vista didattico che socio-affettivo.

PROGETTI E PERCORSI FORMATIVI

Le uscite didattiche sono lo strumento con cui stimolare i nostri ragazzi a sentirsi 

protagonisti della città, scoprire la sua storia, le sue tradizioni, la cultura su cui affondano 

le nostre origini poiché il compito di ognuno di noi deve essere quello, non sol di 

conservare, ma anche di valorizzare Firenze.

Attraverso le uscite didattiche invitiamo i ragazzi a mettere a disposizione della città la loro

passione, il loro entusiasmo, la volontà di mettersi in gioco.

La nostra scuola aderisce alle proposte offerte dalle varie agenzie educative presenti sul 

territorio fiorentino.

 “Si rammenti che i bambini... erano la delizia di Gesù”

Don Olinto Fedi1

 Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 3 Settembre 2014

La Coordinatrice Didattica Galeotti Patrizia

Allegato A: Piano integrato per la Didattica Digitale Integrale

Allegato B: Curricolo di Educazione Civica

1Fondatore delle Suore Francescane dell'Immacolata
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