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MISSION DELL’ISTITUTO 

 

Fedeli all’ispirazione originaria dei Fondatori, l’Istituto Maestre Pie Filippini 

presenta il suo progetto educativo che: 

1. definisce l’identità della scuola; 

2. coordina l’insieme della cultura umana con il messaggio della salvezza; 

3. si rivolge primariamente alla persona, creata da Dio a sua immagine, 

nella singolarità della sua esistenza e nella realizzazione del suo progetto 

di vita. 

La scuola delle Maestre Pie è presente a Spoleto dal 1823 per volontà di Papa 

Leone XII. In quanto “Scuola Cattolica” partecipa alla missione pastorale della 

Chiesa, mediante il suo specifico servizio educativo ed è attenta alle esigenze 

del territorio. E’ aperta ad accogliere tutti nel rispetto reciproco e 

nell’accettazione delle diversità religiose. Per evitare la discriminazione delle 

famiglie in disagio socio-economico, la scuola va incontro alle loro difficoltà. 

Incoraggiate sempre dalle direttive dei Pontefici e in particolare dall’attuale 

Papa Francesco, le Maestre non perdono mai lo slancio di camminare per le 

strade del mondo portando, nella loro Missione “la gioia dell’incontro con Cristo 

che fa condividere con gli altri la bellezza della fede e che allontana il rischio di 

restare bloccati nell’individualismo”. 

 

 L'’Istituto maestre Pie Filippini di Spoleto, inserito  in un contesto 

territoriale abbastanza eterogeneo, sia dal punto di vista economico che da 

quello socio-culturale, mira a garantire  a tutti le stesse  opportunità  formative  

"recuperando  le  carenze  e  valorizzando  le  eccellenze", affinché  ognuno  

possa  essere  in  grado  di  esprimere  le  proprie  potenzialità  per  poter 

compiere scelte consapevoli e responsabili. Il percorso didattico richiede,  

perciò, il ricorso a metodi  d'insegnamento  capaci  di  valorizzare  

simultaneamente  gli  aspetti  cognitivi,  sociali, affettivi e relazionali, affinché il 

sapere si traduca in comportamenti consapevoli. 

Le  scuole  dell’Infanzia  e  Primaria  si  impegnano  nella  costante  pratica  

della  “cultura dell’accoglienza”, nella  costruzione di un  clima sociale positivo  

che  faccia scaturire il gusto del  fare  e  dell’agire,  il  piacere  di  ascoltare,  la  

capacità  di  accettare  l’errore,  facilitando l’integrazione  dei  linguaggi  verbali  
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e  non  verbali.  In  particolare  trovano  molto  spazio  le attività musicali e 

motorie, le attività creative e di manipolazione, il recupero e il potenziamento 

delle discipline e l'ampliamento dei codici comunicativi mediante 

l'alfabetizzazione delle tecnologie  informatiche. 

L’intervento educativo dell’Istituto mira ad assicurare a tutti gli alunni la 

possibilità di raggiungere il successo formativo promuovendo apprendimenti 

significativi e duraturi in tutti gli aspetti  della persona, del suo saper fare e 

saper essere. 

Quindi la scuola opera per formare: 

 

 

 

BAMBINI CHE CRESCONO  

CURIOSI E FIDUCIOSI DELLE LORO CAPACITA’, 

DISPONIBILI A COLLABORARE,  

AFFINCHE’ DIVENTINO  

PROTAGONISTI NEL SAPERE  

E TESTIMONI NELLA SOLIDARIETA’ E NEL RISPETTO. 
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STAFF 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

ANNA ASSUNTA BORTOLI 

 

DOCENTI SCUOLA INFANZIA 

 

ELEONORA VENTURI 

PAOLA PENNETTI PENNELLA 

GRAZIELLA PANTANETTI 

 

AGNESE RAUS (assistente) 

 

 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

 

MARIA LILIA MARI 

FEDERICA BOCCI 

SIMONA FIORDI 

MARIA ANTONIETTA CARUSO 

ANNA ASSUNTA BORTOLI 

PATRIZIA LAURENTI 

VALERIA SPAMPINATO 

ILARIA SBARDELLA 

 

DOCENTI DI SOSTEGNO 

 

SERENA ROSATI 

ARIANNA VALENTINI 
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FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF 

 

AREA FUNZIONE Gruppi di lavoro 

1 Gestione e valutazione POF/PTOF P. Laurenti- A.A. Bortoli (DS) 

2 Continuità e formazione 
P. Pennetti Pennella- Eleonora 

Venturi – M.A. Caruso – P. Laurenti 

3 Territorio e ambiente M.A.Caruso 

4 Bisogni Educativi Speciali M.A.Caruso- S. Fiordi- P. Laurenti 

5 Progetti F. Bocci- V. Spampinato -M.L. Mari 

6 Disabilità e integrazione S. Rosati- A. Valentini 

 

MULTIMEDIALITA’ 

 

RESPONSABILE DEI LABORATORI 

(aula di Informatica/aula Multimediale):    Patrizia Laurenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITATO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV E PdM): 

♠ Anna Assunta Bortoli (dirigente scolastico) 

♠ Patrizia Laurenti 

♠ Federica Bocci 

♠ Maria Lilia Mari 

♠ Paola Pennetti Pennella 
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COS’E’ IL PTOF? 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (POF) è il documento fondamentale costitutivo 
dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche, ed esplicita la progettazione 

curriculare ed extracurriculare ed organizzative delle singole scuole. Quindi deve essere coerente 

con gli obiettivi generali dei diversi tipi di indirizzi di studi, valorizzando le corrispondenti 

professionalità. Dall’anno scolastico 2015-2016 il piano dell’offerta formativa (POF) sarà solo 

Triennale ma potrà essere rivisitato annualmente entro il mese di Ottobre di ogni anno. 
 
Il PTOF rappresenta il documento in cui è dichiarata esplicitamente l'intenzionalità educativa e 
formativa dell'Istituto, per rispondere, da un lato ai bisogni di ogni alunno nella sua dimensione 
individuale, dall'altro per fare propria la domanda formativa della società.  
 
In tal modo il PTOF assume le caratteristiche di “documento d'identità” della scuola, in quanto 
dichiara tutto ciò che essa vuole realizzare, utilizzando l'insieme delle risorse umane, professionali,  
territoriali, tecnologiche ed economiche a disposizione, valorizzandole al massimo per un'offerta  
formativa di qualità. Il documento è in linea con la recente legge 107/2015, con le disposizioni  
generali impartite dal M.I.U.R. (nota MIUR 0002157 del 5 Ottobre 2015 Piano triennale dell’Offerta 
Fomativa) e tiene conto delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo (settembre 2012).  
 

 
 

FINALITA’ 

 
1. Rispondere ai bisogni dell'utenza (famiglie ed allievi) 

indipendentemente da sesso, etnia, lingua, religione, opinioni 

politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche;  

 

2. Individuare percorsi al fine di valorizzare la personalità di ogni 

alunno; 

 

3. Promuovere l'educazione interculturale per favorire l'integrazione; 

 

4. Operare scelte educative e didattiche volte al successo scolastico 

di tutti  rispettando i bisogni formativi degli alunni e 

privilegiando il cooperative -learning;  

 

5. Garantire regolarità e continuità del servizio e delle 

attività educative, comunicando tempestivamente eventuali 

variazioni organizzative;  

 

6. Favorire l'accoglienza dei genitori, l'inserimento e l'integrazione 

degli alunni attraverso  azioni chiare, collaborative e nel 

rispetto dei reciproci ruoli; 

 

7. Attivare percorsi di recupero e potenziamento delle abilità anche con 

obiettivi formativi trasversali;  
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8. Promuovere la cultura della valutazione formativa e 

dell'autovalutazione;
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 

1.  Valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, 

      con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 

 inglese;     

5 

2.  Potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e 

      scientifiche;  

 

3.  Potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura 

      musicali, nell'arte e  nella  storia  dell'arte,  nel  cinema,     

 nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  

immagini  e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei 

e  degli  altri istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori; 

 

4.  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,  il  sostegno  

 dell'assunzione  di  responsabilità nonché della solidarietà e      

della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza   

dei  diritti  e  dei  doveri; 

 

5.  Potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di 

      comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con  

 particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e 

 allo sport; 

  

6.  Potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle 

       attività di laboratorio; 

  

7.  Prevenzione e contrasto di  ogni forma  di  discriminazione  e      

 del   bullismo,   anche   informatico; 

 

8.  Potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo      

 studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  
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 percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  

 supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

 educativi del territorio e delle associazioni di settore;  

 

9.  Valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, 

 aperta  al  territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   

 aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
STRUTTURA DELLA SCUOLA  
Il complesso scolastico è dotato di tutte le strutture e i servizi necessari allo 
svolgimento delle attività educative. La Scuola dell’infanzia Maestre Pie filippini 
si presenta quale realtà inserita nella comunità e aperta a tutti. In particolare 
la Scuola dell’infanzia dispone di un ingresso comune con la scuola primaria, di 
un cortile esterno e spazi di gioco propri, delle aule necessarie per lo 
svolgimento dell’attività didattica, di una sala ludica di accoglienza nella quale 
sono inseriti dispositivi video e di videoproiezione, di un refettorio in comune 
alla scuola primaria e fruito in orari diversificati e dei servizi necessari. 
 

FINALITA’ E CARATTERI  
La Scuola dell’infanzia  opera in armonia con le finalità e gli aspetti che la 
caratterizzano e che vengono esplicitati nel progetto fatto proprio dai docenti 
della scuola stessa. In particolare essa:  
- Promuove la partecipazione e la collaborazione dei genitori per il 
raggiungimento degli obiettivi educativi;  
- Favorisce i rapporti con le altre istituzioni educative presenti sul territorio per 
realizzare forme costruttive di collaborazione. 
 

 

PROGRAMMAZIONE ORGANIZZATIVA 

  

GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA  
Alla Scuola dell’infanzia  possono iscriversi i bambini che compiono tre anni 
entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. La Scuola dell’infanzia  è 
gestita didatticamente dagli organi collegiali previsti dalla legge.  La domanda 
di iscrizione va fatta entro la data stabilita dalle circolari del Ministero della 
Pubblica Istruzione. Essa comporta per i genitori la conoscenza e l’accettazione 
del regolamento di istituto nonché del Progetto Educativo della scuola con 

SEZIONI ALUNNI INSEGNANTI 

2 46 3 
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l’impegno a rispettarlo e a collaborare alla sua attuazione. La refezione è 
predisposta conformemente alle tabelle dietetiche prevista dalla ASL. La Scuola 
è coperta da adeguate polizze assicurative. In caso di infortunio di un bambino 
la scuola provvede ad effettuare denuncia di sinistro alla compagnia 
assicuratrice.  
 

ORARIO DELLA SCUOLA  
La scuola avrà inizio secondo la data prevista dal calendario scolastico 
regionale ed avrà termine il 30 giugno dell’anno successivo con orario 
giornaliero dalle h. 8,20 alle h. 15,30. Dopo l’affidamento alla scuola, i bambini 
non potranno essere riportati a casa da persone estranee. 
   
La scuola dell’infanzia è organizzata secondo i seguenti orari: 
 

♠ Entrata  dalle ore 8.20 alle ore 9.30 
 

♠ Uscite  ore 11.30 (senza fruizione mensa) 

   dalle ore 13.00-13.30 
   ore 15.30 
 
SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA.  
L’attuale struttura scolastica permette un numero di sezioni fino a due. In linea 
di massima ogni sezione potrà accogliere il numero di bambini autorizzato dalle 
autorità competenti. Ogni sezione è affidata ad un’insegnante fornita del titolo 
richiesto dalle vigenti disposizioni. La responsabilità dei bambini resta ai 
docenti titolari di sezione e dei vari corsi istituiti, in caso di assenza ai 
supplenti. Le attività educative – didattiche vengono svolte nelle sezioni per 
gruppi di lavoro e/o di età, con momenti di condivisione tra le diverse fasce di 
età. 
 
 

PROGETTO DIDATTICO - EDUCATIVO 

FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

ACCOGLIERE PER EDUCARE  
La nostra Scuola dell’infanzia, di ispirazione cattolica, accoglie bambini dai tre 
ai sei anni; ha lo scopo di far trovare loro un ambiente ospitale e familiare che 
favorisca uno sviluppo armonico della loro personalità. Nella società complessa 
in cui viviamo, riteniamo che l’accoglienza sia quanto mai necessaria. Le 
diversità individuali, sociali e culturali, costituiscono una risorsa da valorizzare 
sul piano educativo - didattico per raggiungere una sostanziale equivalenza 
degli esiti formativi. La Scuola dell’infanzia inoltre deve consentire ai bambini 
che la frequentano di raggiungere le finalità proprie di questo ordine di scuola.  
 
1. Lo sviluppo delle competenze avviene quanto più il bambino è 
intenzionalmente stimolato ad apprendere con modalità appropriate ed 
adeguate.  
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2. La maturazione dell’identità si realizza sotto il profilo corporeo, intellettuale 
e psicodinamico, promuovendo una vita di relazione sempre più aperta e 
affidando le capacità cognitive potenziali.  
 
3. La conquista dell’autonomia avviene prima al livello personale, poi 
rapportandoci sempre di più in modo adeguato con le persone e nel rispetto dei 
valori. La cultura entra nella scuola non come contenuto da apprendere, ma 
come esperienza da elaborare col pensiero, nelle forme adeguate all’età. Il 
bambino/a è guidato ad intraprendere un percorso che lo porta ad 
approfondire un particolare aspetto di un problema, all’interno di un 
determinato campo di esperienza, per poi procedere, per graduali 
approssimazioni, verso nuovi aspetti.  
 
4. Convivenza civile (Cittadinanza e Costituzione). Il bambino titolare di diritti 
e portatore di doveri, seguito dagli insegnanti, attraverso i gesti quotidiani 
impererà a conoscere, condividere ed accettare le regole della prima comunità 
dei suoi pari, la comunità scolastica, seguendo l’autorità. Si porranno quindi le 
basi per far sviluppare nel cittadino del futuro un’attenzione ed un rispetto ai 
valori della convivenza civile. 
  
UNA SCUOLA PER IL BAMBINO  
Nella nostra Scuola dell’infanzia ogni bambino deve poter trovare un ambiente 
significativo, in cui fare esperienza di affetto, di stima, di simpatia, di 
comprensione e, quindi, di crescita.  
Il nostro impegno educativo si concretizza nel fare della Scuola dell’infanzia un 
ambiente ricco di opportunità educative, nel quale tutta la ricchezza di capacità 
e potenzialità del bambino sia valorizzata attraverso una molteplicità di 
esperienze che favoriscano progressivamente le sue prime conquiste di 
iniziativa, di autodecisione, di responsabilità personale. 
 
LA PORTA APERTA  
La nostra idea di Scuola dell’infanzia è quella di una scuola aperta, capace cioè 
di costruire rapporti con tutte le realtà educative presenti nel mondo vissuto 
dai bambini (città, parrocchia, centri sportivi e ricreativi, ecc.). Facendosi 
vivaio di relazioni umane, la Scuola dell’infanzia  può diventare un modello di 
accoglienza per la comunità sociale, culturale, religiosa, nella quale vive ed 
opera.  
 

AL PASSO CON I TEMPI  
La nostra Scuola dell’infanzia si propone di rispondere alle esigenze educative 
di oggi e, perciò, vuole stare al passo con i tempi. In questa scuola si trova ad 
operare personale religioso e laico, il quale condivide i principi fondamentali 
che costituiscono questo progetto e collaborano con responsabilità per la sua 
attuazione. 
  

PRINCIPI ISPIRATORI  
La Scuola dell’infanzia ha lo scopo di far trovare ai bambini un ambiente 
ospitale e familiare che favorisca uno sviluppo armonico della loro personalità. 
Da questo presupposto prende senso ed avvio l’azione educativa che si 
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propone, pertanto, di accogliere e rispettare i veri bisogni formativi del 
bambino come soggetto attivo, impegnato in un processo di interazione con i 
propri compagni, gli adulti, l’ambiente e la cultura. I principi ispiratori vengono 
anche dai Nuovi Orientamenti che, attraverso i campi di esperienza, danno 
l’opportunità di organizzare una scuola che sia un ambiente educativo 
intenzionalmente e professionalmente strutturato, che valorizza le specifiche 
caratteristiche relazionali e didattiche.  
 

 

 

 

 

FATTORI DI QUALITA’  

 

Stile educativo della scuola  
La Scuola dell’infanzia  si qualifica, oltre che per i valori di funzionamento, 
anche per lo stile: nell’interazione con i bambini e nell’organizzazione delle 
attività.  
 

Risorse professionali  
Agli educatori laici e religiosi spetta la formazione integrale del bambino con il 
dovere di condividere ed attuare la proposta educativa della scuola e quindi i 
valori cui essa si ispira e le finalità cui tende.  
 
FINALITA’ GENERALI - STRATEGIE - OBIETTIVI DEL PTOF 
Si concorre a promuovere la formazione integrale della personalità del 
bambino, nella prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili, 
attivamente partecipi alla vita della comunità locale.  
Si persegue l’acquisizione di capacità e competenze di tipo comunicativo, 
espressivo, logico, operativo; l’organizzazione delle componenti cognitive, 
affettive, sociali e morali.  
Si perseguono gli obiettivi della valorizzazione della diversità dell’integrazione 
dei bambini in difficoltà o in situazione di handicap.  
Si considera il bambino, come persona, soggetto di diritti inalienabili ed 
intende promuovere lo sviluppo attraverso la cura attenta di tutte le sue 
esigenze materiali e, più ancora, psicologiche e spirituali.  
La scuola di ispirazione cristiana non si limita, però, a registrare ciò che la 
società attuale accerta e pratica, ma si propone come veicolo. Nelle pagine che 
seguono, vengono indicati i valori e i contenuti formativi sui quali costruire un 
compiuto progetto didattico.  
 

 

 

FORMAZIONE INTEGRALE E TRAGUARDI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

  
I docenti, per raggiungere le finalità di questo ordine di scuola (maturazione 
dell’identità, sviluppo delle competenze, conquista dell’autonomia, sviluppo 
della convivenza civile), nel rispetto degli obiettivi di apprendimento (indicati 
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come livelli essenziali da raggiungere), facendo riferimento ai traguardi relativi 
ad ogni ambito di apprendimento, realizzano una progettazione specifica per la 
sezione assegnata, calandosi quindi attraverso un’osservazione sistematica, 
nelle reali capacità del singolo, attuando concretamente “la scuola del e per il 
bambino”.  
Alla fine degli anni di frequenza, in base al patrimonio di conoscenze con cui il 
bambino è entrato nella scuola e all’opera educativa della famiglia (se non ha 
difficoltà di apprendimento), la nostra Scuola dell’infanzia si propone di far 
raggiungere al bambino le seguenti competenze:  
 

♠ Conosce il proprio corpo e controlla le proprie forze istintive;  

♠ E’ curioso e sente il bisogno di esplorare il mondo circostante, 

dimostrando atteggiamenti di interesse per ogni fenomeno ed 

avvenimento;  

♠ E’ autonomo e dimostra sicurezza nel fare e nello stabilire relazioni 

positive e rapporti di collaborazione, aiuto scambievole e rispetto per gli 

altri ; 

♠ Ha sviluppato il senso religioso, è stimolato ad osservare i fenomeni 

naturali, verso i quali dimostra interesse e curiosità  

♠ Ha acquisito tutte le competenze reali che un bambino può raggiungere e 

quindi possiede i prerequisiti per accedere alla scuola primaria, quali: pre 

- lettura, pre-scrittura, competenza logica, capacità di ascolto, 

autocontrollo, competenze spazio-temporali.  

 

MODALITA’ 
 
Osservazione  
L’osservazione dei livelli di sviluppo prevede:  
un momento iniziale, volto a delineare un quadro delle capacità con cui il 
bambino accede alla Scuola dell’infanzia dei momenti interni alle varie unità di 
apprendimento, nel rispetto della personalizzazione della progettazione 
specifica della sezione.  
All’entrata della Scuola dell’infanzia i docenti daranno particolare valore alla 
collaborazione dei genitori nell’elaborazione del profilo iniziale del bambino. 
 

Progettazione  
Contestualizza/concretizza gli obiettivi di apprendimento contenuti nelle 
Indicazioni per il Curricolo, con riferimento:  

♠ alle specifiche esigenze di educazione e apprendimento dei bambini  

♠ alla domanda formativa delle diverse comunità locali  

La progettazione didattica si articola in attività inerenti agli ambiti (campi di 
esperienza): 
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1) Il sé e l’altro (religione e Costituzione e cittadinanza) 
2) Corpo in movimento (attività motoria) 
3) Discorsi e parole (comunicazione, lingua, cultura) 
4) Immagini, suoni e colori (gestualità, arte, musica, multimedialità) 
5) La conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo, natura) 
 
 
TRAGUARDI DA RAGGIUNGE NEI CAMPI DI ESPERIENZA 

  
1 – Il sé e l’altro  
(Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme)  
– Sviluppare l’identità personale, la consapevolezza delle proprie esigenze e 
controllo dei sentimenti  
– Conoscere le tradizioni della propria famiglia, della comunità e sviluppare il 
senso di appartenenza  
– Porsi in una posizione critica rispetto ai temi religiosi, esistenziali. Capire il 
valore della diversità (culturale, etica), della giustizia, dell’osservanza dei diritti 
e dei doveri  
– Acquisire la capacità di ascoltare gli altri accettando punti di vista diversi  
 
2 – Il corpo in movimento  
(Identità, autonomia e salute)  
– Acquisire autonomia personale nell’alimentarsi, vestirsi  
– Conoscere il proprio corpo. (le parti del corpo e rappresentarli)  
– Acquisire la capacità di svolgere attività di gruppo e individuali (imparare a 
coordinarsi con gli altri)  
– Sviluppare l’acquisizione degli schemi posturali di base.  
 
3 – Discorsi e parole  
(Linguaggi, creatività, espressione)  
Acquisire la capacità di:  
– Acquisire la capacità di prestare attenzione e di comprendere i discorsi altrui  
– Acquisire la capacità di esprimersi correttamente, usando adeguatamente i 
tempi dei verbi  
– Acquisire la capacità di sintesi in relazione alla narrazione di eventi, racconti, 
fiabe  
– Acquisire la capacità di esprimere sentimenti e stati d’animo  
– Acquisire la capacità di formulare ipotesi sulla lingua scritta e sperimentare le 
prime forme di comunicazione attraverso la scrittura  
– Acquisire la capacità di inventare storie originali. 
  
4 – Immagini, suoni e colori  
(gestualità, arte, musica e multimedialità)  
– Rappresentare sul piano grafico e pittorico eventi e sentimenti personali  
– Acquisire la capacità di partecipare attivamente ad attività di gioco simbolico 
e drammatico - teatrale  
– Acquisire la capacità di produrre ed interpretare messaggi  
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– Acquisire la capacità di esplorare suoni e musicalità dell’ambiente 
(voce/silenzio;  
armonie/disarmonie, ecc.)  
– Acquisire la capacità di usare la propria voce e oggetti dell’ambiente in 
attività musicali  
– Acquisire la capacità di esplorare e conoscere gli strumenti musicali  
– Acquisire la capacità di interpretare materialmente un brano musicale 
(ritmicità)  
– Acquisire la capacità di analizzare situazioni e personaggi della realtà 
massmediale (cartoons, giocattoli, ecc.) ed imparare ad esplorare e riflettere 
nella realtà medesima (pubblicità, messaggi, ecc.).  
 
5 – La conoscenza del mondo  
(Ordine, misura, spazio, tempo, natura)  
– Acquisire la capacità di raggruppare e mettere in successione ordinata fatti e 
fenomeni della realtà  
– Scoprire analogie, differenze e relazioni fra oggetti, persone e fenomeni  
– Scoprire i primi rapporti topologici attraverso l’esperienza motoria e l’azione 
diretta 13  
– Utilizzare strumenti di misura non convenzionali.  
– Acquisire la capacità di confrontare quantità e di numerare.  
– Acquisire la capacità di confrontare ed esplorare attraverso tutti i sensi.  
– Acquisire la capacità di porsi domande sulle cose e la natura  
– Acquisire la capacità di elaborare previsioni ed ipotesi  
– Acquisire la capacità di utilizzare un linguaggio appropriato per la 
rappresentazione dei fenomeni osservati ed indagati  
– Capire l’importanza di avere il rispetto per tutti gli essere viventi e gli 
ambienti naturali.  
 
 
 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE A.S. 2016-17 

 

PREMESSA 
Come ogni anno, in fase di programmazione, i docenti pianificano il percorso 
didattico. 
Il primo periodo di scuola è riservato all’ACCOGLIENZA dei bambini e 
all’accertamento delle loro capacità iniziali, che permette di individuare i vari 
livelli di capacità già acquisiti o da consolidare e le aree da potenziare e 
ottimizzare con particolare riguardo a linguaggio, socializzazione, aspetto 
motorio, autonomia, identità.  
 

ACCOGLIENZA COME DIMENSIONE COSTANTE  
I primi giorni di scuola rappresentano per i bambini un’esperienza difficile, 
ognuno di loro vive il “dolore” della separazione anche se lo manifesta in modi 
diversi per cui è una evidente esigenza creare un clima relazionale sereno e 
armonioso, in cui far emergere facilmente situazioni che li possano stimolare, 
interessare, divertire, favorendo la serenità e familiarità.  
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Inoltre, il compito educativo di questo primo periodo è avviare i bambini ad 
assumere, attraverso il dialogo, il confronto e l’esempio, una serie di 
comportamenti corretti, che vanno dalla capacità di aspettare il proprio turno, 
a quello di prendersi cura di un compagno più piccolo, o rispettare le regole 
della convivenza.  
Tuttavia questo atteggiamento “accogliente” non riguarda solo la prima parte 
dell’anno, ma è un approccio costante nel tempo e spinge i docenti ad avere 
un’attenzione particolare alle dinamiche affettive e ai bisogni che i bambini 
manifestano ed è rivolto non solo ai bambini, ma anche alle famiglie.  
 

PROGETTO NATALE 
Il Progetto Natale avrà come obiettivo fondamentale quello di avvicinare i 
bambini ai valori autentici del Santo Natale; ai valori di pace, solidarietà e 
fratellanza; per far conoscere aspetti peculiari, religiosi e laici. I bambini vivono 
questo periodo come opportunità per far crescere la condivisione e la vicinanza 
sia tra coetanei che con gli adulti, come occasione per dare valore ad alcuni 
aspetti della vita di ogni comunità. Il periodo natalizio si configura una rete di 
attività didattiche che colorano di senso la vita della scuola in un arco 
temporale e culturale denso di aspetti religiosi, simbolici, etici e sociali.  
Una volta il Natale recava in sé la magia della festa e non dell’ attesa della 
festa e non l’ ansia strettamente connessa al consumismo, per questo si cerca 
di vivere e far vivere ai bambini un’ atmosfera carica di emozioni positive. 
Il progetto si concretizzerà con una festa di auguri nel mese di Dicembre. 
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SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA 

MAESTRE PIE FILIPPINI – SPOLETO 

 

 

 

 

PROGETTO DIDATTICO 

SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA IN CONTINUITA' 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

 

 

 

ELOGIO DELLA LENTEZZA 

 

LA LUMACA ELISABETTA 

 

 
 

 

Docenti coinvolti: 

 

Paola Pennetti Pennella 

Eleonora Venturi 

Patrizia Laurenti 

Maria Antonietta Caruso 

Marcella Marano 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA – DIDATTICA 

A .S. 2016 – 2017 
 

 

PROGETTO  

“LA  LUMACA  ELISABETTA ” 

 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 

 
Nella nostra scuola dell’Infanzia negli ultimi due anni scolastici le insegnanti hanno proposto ai 
bambini progetti inerenti la natura, l’alimentazione, la coltivazione di un orto didattico biologico. 
Vista la ricaduta positiva, la curiosità e l’interesse che i progetti nelle loro molteplici attività ed 
esperienze hanno scaturito nei bambini, le insegnanti hanno ipotizzato di mantenere, anche per 
questo anno scolastico, un progetto inerente gli argomenti già proposti, tenendo conto soprattutto  
di alcune curiosità emerse spontaneamente dai bambini durante le precedenti esperienze. 

Le insegnanti inoltre nella scelta e nella proposta delle attività educative-didattiche ed esperienze 
cercheranno di garantire la risposta alle esigenze fondamentali dei bambini, in particolare: 

 
� Il bisogno di contenimento e di sicurezza 

� Il bisogno di relazione 

� Il rispetto dei tempi e dei ritmi di ognuno 

� Il bisogno di ascolto 

� Il bisogno di giocare 

 
All’inizio dell’anno scolastico, durante il periodo “dell’Accoglienza”, i bambini hanno ritrovato il 
personaggio fantastico di Peter Coniglio, che ha accompagnato tutto lo scorso anno e il suo 
messaggio nel quale ci chiedeva di rimanere ancora con noi e ci annunciava l’arrivo di una sua 
carissima amica partita da un’ orto molto lontano per arrivare nella nostra scuola. 

 

L’arrivo della  LUMACA ELISABETTA, 

un personaggio fantastico, verrà scoperto dai bambini 
attraverso una scia di colore  lasciata nella scuola. 

La Lumaca Elisabetta, attraverso un messaggio, una 

canzone e un cartone animato, coinvolgerà i bambini in 
attività inerenti le regole da rispettare per una buona 

convivenza scolastica . 

 
 

A scuola scopriremo com'è importante questa offerta come strumento educativo valido e multiforme 
per collegare i bambini, e non solo, con i tempi rallentati ai ritmi di vita della natura (l’attesa che 
passi l’inverno, l’attesa dopo la semina)..che non è tempo perso ma è tempo biologicamente 
necessario), “il piacere del perdere tempo per guadagnare tempo”, programmando le attività con 
elasticità, rispettando i tempi e i ritmi di ogni bambino. 

La scelta di un personaggio quale la lumaca è scaturita dal fatto che oltre ad essere un animaletto 
simpatico della natura, che i bambini conoscono bene, è anche un animale lento che ispira calma, 
rallentamento e capacità di attesa, che ci stimolerà a rallentare il ritmo quotidiano per apprezzare il 
piacere delle cose fatte senza fretta.
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Questi criteri diventano stimoli interessanti e innovativi nelle attività didattiche proposte dalla 
“pedagogia della lumaca” di Gianfranco Zavalloni: 

 
� Perdere tempo ad ascoltare - vogliamo insegnare ascoltando e raccogliendo i 

vissuti e le emozioni di ogni bambino 

� Perdere tempo a parlare – in una società che và sempre più di fretta per essere 
sempre produttiva, vogliamo parlare con i bambini e non solo dei bambini 

� Perdere tempo nel rispetto – vita di gruppo, conoscenza, affetti, nascono 
dall’ascolto e dal rispetto di tutti gli interlocutori scolastici, rispettando tempi e dei ritmi di 
ognuno 

� Perdere tempo per scegliere – organizzando insieme ai bambini spazi e attività, 
dove possono sentire la responsabilità di ciò che hanno scelto, creando le basi per i 
cittadini di domani 

� Perdere tempo per giocare – per permettere al bambino di sperimentare, 
esprimersi, capire i mondo, entrare in rapporto con gli altri, imparare a risolvere conflitti e 
scoprire atteggiamenti che fanno vivere bene insieme 

� Perdere tempo per passeggiare – camminare, muoversi a ritmo lento per vivere 
in un territorio e conoscerlo, osservare e riconoscere gli elementi naturali presenti nel 
nostro ambiente e per il piacere di stare assieme ai bambini condividendo le loro scoperte 

� Perdere tempo per crescere – per prepararci al futuro è necessario dare tutto il 
tempo e  lo spazio al nostro presente, per capire ed esercitare tutte le nostre potenzialità 
sensoriali, relazionali ed espressive del nostro corpo 

� Perdere tempo per guadagnare tempo, per rallentare, perché la velocità si 
impara nella lentezza. 

 
Le insegnanti dopo un’attenta riflessione sui diritti naturali dei bambini, indicati nel “Manifesto dei 
diritti naturali dei bambini e delle bambine” e nelle relative riflessioni di Zavalloni (delle quali si 
allega una copia), e tenendo conto che i bambini oggi vivono in un tempo molto dispersivo, 
traboccante di stimoli, con tempi più serrati e frenetici, dove anche la comunicazione e l’ascolto 
risultano spesso compromessi, durante quest’anno scolastico hanno voluto far sì che il tempo- 
scuola potesse essere: 
 

☺  un tempo lento).. nel rispetto dei ritmi di ciascuno 

☺ un tempo individuale) per dare a ciascun bambino particolare attenzione 

☺ un tempo che ritorna)perché ripetere le stesse azioni da sicurezza 

☺ un tempo naturale) per scoprire la realtà intorno a noi e dentro di noi 

☺  un tempo della conoscenza) per arricchire le proprie competenze 

☺  un tempo in comune) perché nella relazione si cresce 

☺ un tempo per riposare) per pensare i propri pensieri, per popolare l’immaginario 

 

Si integreranno in questo progetto anche la Musica, l'Inglese, e il Pilates con la partecipazione 

della classe Quinta della Scuola Primaria per il progetto continuità. 
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Allegato alla programmazione educativa-didattica 
 

MANIFESTO  DEI  DIRITTI  NATURALI  DEI  BAMBINI  E DELLE BAMBINE 

 

1. Il diritto all'ozio 

a vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti 
 
2. Il diritto a sporcarsi 

a giocare con la sabbia, la terra, l'erba, le foglie, l'acqua, i sassi, i rametti 
 
3. Il diritto agli odori 

a percepire il gusto degli odori riconoscere i profumi offerti dalla natura 
 
4. Il diritto al dialogo 

ad ascoltatore e poter prendere la parola interloquire e dialogare 
 
5. Il diritto all'uso delle mani 

a piantare chiodi, segare e raspare legni, scartavetrare, incollare, plasmare la creta, 
legare corde, accendere un fuoco 
 
6. Il diritto ad un buon inizio 

a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e respirare aria pura 
 
7. Il diritto alla strada 

a giocare in piazza liberamente, a camminare per le strade 
 
8. Il diritto al selvaggio 

a costruire un rifugio-gioco nei boschetti, ad avere canneti in cui nascondersi, 
alberi su cui arrampicarsi 
 
9. Il diritto al silenzio 

ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgogliare dell'acqua 
 
10. Il diritto alle sfumature 

a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare, nella notte, la luna e le stelle. 
 
 

GIANFRANCO  ZAVALLONI 
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LINEE METODOLOGICHE  
L’organizzazione metodologica si fonda sulle seguenti scelte:  
LO SPAZIO-ZONA come esperienza di libero movimento psicologico. Nella 
sezione vengono individuati, in base all’età, ai bisogni e agli interessi dei 
bambini, degli spazi circoscritti e al loro interno, materiali specifici e funzionali 
all’esperienza del bambino. Gli spazi sono tra loro collegati: c’è uno spazio 
principale e degli spazi che ne costituiscono il prolungamento. Questi spazi non 
sono immutabili ma cambieranno nel corso dell’anno, con l’evolversi e il 
trasformarsi dell’esperienza del bambino.  
IL GIOCO come mediatore tra realtà e fantasia, come risorsa privilegiata di 
apprendimento e di relazione, in quanto favorisce rapporti attivi e creativi e 
consente di trasformare e di manipolare la realtà.  
L’ESPLORAZIONE E LA RICERCA, che permettono di utilizzare la naturale 
curiosità del bambino per abituarlo a:  
• confrontare situazioni  
• porre problemi  
• formulare ipotesi  
• ricercare strategie e soluzioni  
LA VITA DI RELAZIONE: si promuove la vita di relazione tra i bambini per 
favorire le relazioni sia nel piccolo che nel grande gruppo, sia nel gioco negli 
spazi-sezione che nelle attività più strutturate.  
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
-Tempo del cerchio come momento di conversazione ed avvio delle attività 
-Attività di grande gruppo  
-Attività individuali 
-Attività libere e guidate 
-Uscite didattiche nel territorio 
-Progetti e attività laboratoriali organizzati a sezioni aperte 
 
VERIFICA  
L’osservazione e la verifica attraverso schede verrà effettuata in una fase 
iniziale in itinere e in una fase finale. Per osservare i comportamenti degli 
alunni e valutare la validità dell’azione didattica verranno realizzate delle griglie 
di osservazione suddivise per fasce d’età.  
 
MOMENTI DI CONVIVENZA IN CORSO D’ANNO  
- Continuità con la classe V° Sc. Primaria “La Lumaca Elisabetta”- Novembre 
- Festa di Natale - Dicembre  
- Festa di carnevale – Febbraio  
- Festa del papà - Marzo 
- Festa della mamma - Maggio  
- Festa di fine anno - Giugno  
- Gita di fine anno – Giugno 
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INTERVENTI ED ESPERIENZE ESTERNE ED INTERNE ALL’ISTITUTO CHE 
ARRICCHISCONO IL PERCORSO FORMATIVO: 
 

- E’ prevista la somministrazione nel periodo di Gennaio e Maggio (solo re-

test)da parte delle insegnanti di sezione di uno screening (promosso 

dalla ASL2 Spoleto) volto alla rilevazione delle difficoltà a livello 

linguistico e numerico nei bambini di 5 anni.  

- E’ stato confermato anche per quest’anno l’adesione al progetto volto a 

potenziare l’apprendimento della lingua scritta; l’iniziativa sarà attivata 

da una equipe di psicologi mediante laboratori mirati alla quale 

parteciperanno i bambini che frequentano l’ultimo anno di scuola 

dell’infanzia. 

- Prenderanno avvio dal mese di Gennaio fino a Maggio le lezioni di lingua 

inglese svolte da un’insegnante di madrelingua. 

- Si favorirà la continuità scolastica tra scuola dell’infanzia e primaria con 

degli incontri mensili coinvolgendo i bambini in letture e 

drammatizzazioni. 

- Per i bambini di 4 e 5 anni è previsto anche quest’anno l’insegnamento di 

ed. motoria  con il progetto “CRESCERE GIOCANDO-GIOCARE PER 

IMPARARE” promosso e condotto  dall’esperta esterna MARCELLA 

MARANO della palestra UNIQUE. 

- Partecipazione ad un laboratorio finalizzato a sensibilizzare i bambini alla 

lettura presso la Biblioteca Comunale. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 
 

CLASSI ALUNNI INSEGNANTI 

5 81 10 

 

 

CURRICULO 

 
La Scuola Primaria rappresenta un tassello fondamentale del sistema 

educativo; costituisce un contesto idoneo a promuovere apprendimenti 

significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni. Assicura 

l'apertura ai valori della cittadinanza e consente all'alunno di padroneggiare le  

conoscenze. 

Nel nostro Istituto l’offerta formativa si articola in 40 ore settimanali dal 

Lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 16,00. E’ attivo il servizio mensa con 

cibi preparati dalla mensa interna alla scuola. 

 

VALORIZZAZIONE DELL’ESPERIENZA: 

♠ Considerare, esplorare e discutere il patrimonio conoscitivo, valoriale e 

comportamentale del vissuto 

♠ Esplicitare le idee e i valori presenti nell’esperienza e metterli in relazione 

con i valori presenti nella Costituzione della repubblica italiana 
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EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’: 

♠ Allargare la propria visione del mondo attraverso il confronto 

interpersonale 

♠ Favorire un’adesione consapevole a valori condivisi 

♠ Acquisire la consapevolezza della diversità delle personalità  delle culture e 

trasformarla in risorsa e ricchezza 

 

ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 

♠ Partecipare in maniera costruttiva alla realizzazione di obiettivi comuni 

nell’ottica della solidarietà social in una prospettiva sempre più ampia 

♠ Favorire il passaggio dall’esperienza e dalle categorie empiriche al mondo 

delle categorie formali presenti nelle discipline di studio 

♠ Cogliere le opportunità scolastiche ed extrascolastiche 

 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Tempo pieno 

40 ore settimanali 

8,20-16,00 dal lunedì al venerdì 

 

Il curriculum obbligatorio è arricchito dai laboratori attivati in tutte le 

classi: 

 

CURRICULO OPZIONALE: 

♠ LABORATORIO DI INFORMATICA 

♠ LAB. DI RECUPERO E RINFORZO DELLE ABILITA’ 

LINGUISTICO-MATEMATICHE 

♠ LAB. DI MANIPOLAZIONE ARTISTICA 

♠ LAB. DI FLAUTO DOLCE (classi 4°-5°) 

♠ LAB. DI TEATRO 
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CONTINUITÀ 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA 
 
Per agevolare il passaggio degli alunni dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola 

Primaria sono previste: 

-  riunioni informative da parte degli insegnanti della Scuola Primaria  con i 

genitori dei bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia; 

-  accoglienza degli alunni della Scuola dell’Infanzia nei locali della Scuola 

Primaria, nel mese di maggio  per favorire una graduale  conoscenza degli 

spazi,  delle strutture e del personale che opera nella nuova scuola; 

-  preparazione di una  breve festa  per  l’accoglienza organizzata da alunni e 

insegnanti della classe quinta della Primaria. 

 
 
 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ E PROGETTI DEL POF 
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA  

 
Il  nostro  Istituto,  utilizzando  risorse  interne  ed  esterne  alla  scuola  e  

promuovendo  la collaborazione  con  Enti  ed  Istituzioni  pubbliche  e  private,  

intende  rafforzare  la progettazione del P.O.F. ampliando ambiti di interesse 

didattico e culturale, quali:  

 
E  Potenziamento delle attrezzature scientifiche e della didattica laboratoriale; 

E  Recupero e potenziamento delle attività disciplinari; 

E  Potenziamento dello studio della lingua inglese; 

E  Promozione del gioco e dell’espressività corporea; 

E  Promozione dell’educazione alla socio-affettività; 

E  Promozione dell’attività motoria e sportiva; 

E  Approfondimento della cultura e della storia; 

E  Potenziamento delle attività di ascolto e studio della musica; 

E  Promozione dell’educazione alla salute e all’alimentazione; 

E  Promozione dell’integrazione e dell’educazione alla legalita’. 
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA  

a.s. 2016-2017 

 
 

RINFORZIAMOCI LA MENTE 

RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E  POTENZIAMENTO  
DELLE ABILITA’ DI BASE LINGUISTICHE E MATEMATICHE 

 

 
PREMESSA 
Ogni docente è in grado di delineare il profilo didattico della propria classe già 
dai primi mesi di scuola e individuare delle fasce dove poter inserire i discenti 
per le competenze acquisite, il grado di impegno, interesse verso le discipline, 
partecipazione, ritmo di apprendimento, volontà. Il progetto messo in atto dai 
primi momenti scolastici consente di intervenire in modo tempestivo evitando 
situazioni di disagio progressivo. L’attuazione del progetto da’ la possibilità a 
tutti gli alunni di avere l’opportunità didattica più giusta per le proprie esigenze 
personali. 
 
DESCRIZIONE 
Il progetto ha lo scopo di intervenire sulle competenze di base linguistiche e 
matematiche di maggiore criticità per favorirne il recupero, il consolidamento e 
lo sviluppo, sfruttando le potenzialità dell’alunno per sviluppare le risorse 
cognitive. 
 
OBIETTIVO 

1. Migliorare la comunicazione orale scritta e il possesso di alcune abilità 
matematiche  

2. Consolidare  le competenze comunicative  
3. Ampliare conoscenze e potenziare le abilità strumentali di base. 
4. Migliorare l’autostima 
5. Migliorare l’attenzione  
6. Sviluppare il senso di responsabilità 
7. Favorire lo spirito di collaborazione  
8. Rendere la partecipazione degli alunni alla vita della classe più attiva, 

autonoma e consapevole 
 
METODOLOGIE E ATTIVITA’ 
-Lettura ad alta voce per migliorare la scorrevolezza, l’espressività e la 
correttezza, discussione sul testo letto per la comprensione. 
-Stimolare gli interventi e gli interessi. 
-Lavori di gruppo 
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-Studio guidato con l’aiuto dell’insegnante o di un compagno 
-Esercizi di rafforzamento del calcolo 
-Attività guidate per potenziare la comprensione delle risoluzioni dei problemi 
-Suggerimenti e accorgimenti per migliorare il metodo di studio. 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi verrà utilizzato il metodo del “cooperative 
learning”. 
 
DESTINATARI 
Numero allievi: in gruppi di 4-5 allievi. 
Criteri di individuazione:  gli interventi saranno rivolti agli alunni con 
insufficienze e sufficienze appena adeguate evidenziate nelle verifiche e agli 
alunni che necessitino di azioni per consolidare le abilità acquisite. 
 
DOCENTI 
MARIA ANTONIETTA CARUSO 
SIMONA FIORDI 
FEDERICA BOCCI 
 
DURATA 
Il progetto impegnerà gli alunni per la durata di 6 ore settimanali da 
suddividere nei giorni di  LUN-MAR-MERC-VEN e si svolgerà in orario 
curricolare per l’intero anno scolastico. 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Il progetto verrà effettuato nell’aula polivalente. 
Si farà uso di materiali: LIM, immagini, libri di testo, biblioteca di classe, 
schede predisposte dal docente, giochi didattici, sussidi specifici, ricorso a 
tecnologie multimediali. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica dell’intervento didattico sarà regolare per una costante valutazione 
del livello di apprendimento di ciascun alunno. Avrà lo scopo anche di valutare 
la validità del metodo adottato, di operare eventuali modifiche e individuare 
metodi alternativi adeguati. 
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ATTIVITA’ FORMATIVE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA 

 

Una scuola che “include” è una scuola che “pensa” e che “progetta” pensando a 
tutti. Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere sul binario del 
miglioramento organizzativo, perché nessun alunno sia sentito come non 
appartenente, non pensato e quindi non accolto. La scuola deve essere il 
percorso dall’apprendimento scolastico all’apprendimento con stile di vita. Il 
nostro istituto ha evidenziato nel tempo un’attenzione particolare per quelle 
situazioni di fragilità mostrate dagli alunni, cercando di dare risposte ai bisogni 
di ognuno, favorendo attraverso pratiche educative e formative significative, la 
partecipazione in pieno alla vita scolastica per il raggiungimento del massimo 
possibile in termini di apprendimento. Creare classi inclusive vuol dire creare 
relazioni tra pari sostanzialmente pro sociali e di aiuto reciproco, culture 
valorizzanti le differenze e pratiche di individualizzazione didattica, sulla base 
dei bisogni degli alunni e di una concezione attiva alla costruzione delle 
competenze da parte di questi ultimi. I percorsi didattici per gli alunni in 
situazione di disabilità che frequentano il nostro istituto hanno le seguenti 
finalità: 

• Favorire i processi di integrazione e di formazione adatti ad ogni allievo; 

• Costruire, insieme ai ragazzi e alle famiglie, un progetto di vita che 

sviluppi le autonomie personali e sociali e risulti orientativo rispetto al 

mondo del lavoro. 

Attraverso l’elaborazione di: 
• Un PEI con obiettivi minimi e diversificato per tempi e mezzi; 

• Un PEI differenziato che segua i bisogni dell’alunno. 

 
Attività di integrazione per gli alunni DSA 
Con il termine “disturbi evolutivi specifici di apprendimento” ci si riferisce ai 
solo disturbi delle abilità scolastiche, e in particolare a : dislessia, 
disortografia, disgrafia, discalculia. A tale proposito è importante seguire le 
indicazioni delle linee guida per il diritto allo studio degli studenti DSA che 
prevedono: 
- Inserimento e accoglienza nel contesto classe; 

- Progettazione team classe; 

- Costruzione del PDP e attivazione di tutte le misure dispensative e 

compensative (legge 107/ 2010). 

E’ importante trovare una sinergia fra la didattica individualizzata e quella 
personalizzata che determina per lo studente DSA, le condizioni più favorevoli 
per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.  
L’istituto, vista la presenza di alunni stranieri, ha deciso di fare corsi di 
recupero della lingua italiana.  
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PROGETTO CINEFORUM: “TUTTI DIVERSI OGNUNO UNICO” 

 

 
Proiezioni cinematografiche di sensibilizzazione sulle tematiche della diversità e 

dell’handicap per favorire l’integrazione e l’inclusività scolastica 
 
PREMESSA 
L’intento è stato quello di riflettere tutti insieme su una scuola in grado di riconoscere e 
accogliere le diverse identità che si affacciano alla sua porta e che, assumendo la sfida 
delle diversità come nucleo pedagogico fondamentale, prova a costruire e rendere 
concreto il diritto all’integrazione degli alunni con disabilità e all’inclusione di tutti e di 
ciascuno.  
In ambito scolastico si riconosce al cinema la sua preziosa funzione educativa in quanto 
mezzo al servizio della didattica. In questo caso, non limitandosi solo a veicolare contenuti 
disciplinari, diventa occasione di incontro, di dialogo e di riflessione sui temi dell’alterità e 
della relazione.  
Una sola immagine può dire più di cento parole.  
 
CONTENUTI E METODOLOGIE 
Le proiezioni si svolgeranno durante le ore curricolari e vedranno il coinvolgimento 
dell’equipe docente e di tutte le classi per la visione collettiva del film programmato. Le 
pellicole saranno introdotte da interventi delle insegnanti che, utilizzando a volte le 
immagini delle locandine dei film, a volte attività di brainstorming sul titolo, spiegando ai 
bambini, sinteticamente e semplicemente, le finalità del progetto e del film in visione e il 
perché di quella scelta.  
Al termine della proiezione seguirà un dibattito/conversazione per testare l’interesse e la 
comprensione da parte degli alunni che sono stati stimolati a riflettere sulle tematiche 
proposte dal film attraverso giochi di ruolo, rielaborazioni personali, discussioni libere e 
guidate, ascolto delle colonne sonore, disegni a mano libera e su PC.  
Le proiezioni saranno programmate negli spazi a disposizione dell’istituto: 

- Aula polivalente 

La scelta dei film, distinti per fascia d’età, privilegerà la visione di cartoni animati e film di 
breve durata per i bambini più piccoli e proiezione di pellicole più problematiche per i più 
grandi.  
 
FINALITA’ 
Tra le finalità ci si è prefissati di: 
Affinare la capacità di ascolto, di osservazione, di analisi. 
Promuovere la consapevolezza della realtà in cui si vive e delle problematiche connesse 
alla relazione con l’“altro” in quanto tale, inducendo a interrogarsi sulla propria identità, i 
tempi odierni e la realtà di coetanei che vivono in contesti del tutto diversi. 
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Educare i bambini al linguaggio cinematografico, offrendogli un’occasione per migliorare le 
proprie capacità espressive. 
RISULTATI E CONSIDERAZIONI 
Il Cinema è entrato nella scuola da molti anni con una vasta documentazione che parla di 
scuola e dei suoi protagonisti ma anche attraverso l’uso di audiovisivi didattici in ambito 
disiciplinare. 
L’aspetto originale dell’uso di questa forma d’arte è la sua “magia”. I bambini fin da 
piccolissimi adorano le storie, amano essere “affabulati”, vivono situazioni immaginarie e 
fantastiche come se fossero reali. Hanno un profondo bisogno di emozionarsi, di vivere 
paure e gioie, sentimenti vari e contraddittori per conoscere se stessi e il mondo che li 
circonda. 
Il cinema è lo strumento tecnologico che in modo immediato può dare risposte a questi 
bisogni dell’uomo e del bambino. È un mezzo, oltre che multimediale, multimodale perché 
integra in una alchimia quasi perfetta, tutti i linguaggi a disposizione dell’essere umano: la 
parola, la musica, l’immagine, consentendo di vivere in prima persona le vicende, 
favorendo forme di identificazione con importanti risvolti in termini di apprendimento e 
soprattutto in termini psicologici per la preziosa funzione catartica che, tra le altre, il 
cinema può svolgere.  
Qualcuno ha parlato di democrazia del cinema perchè permette di condividere sensazioni 
insieme ad altri nel buio e nel silenzio. Questa dimensione della condivisione aggiunge al 
tutto un valore di grande spessore. Le classi hanno assistito alla proiezione dei film con 
attenzione ed entusiasmo. Partendo dalla visione, gli alunni rifletteranno  sul tema della 
“diversità” come fonte di ricchezza e crescita. 
Dalle osservazioni libere e guidate condotte dalle insegnanti e dall’analisi dei risultati al 
termine del percorso effettuato si potrà registrare che l’allievo: 
Colloca personaggi ed eventi nello spazio e nel tempo 
Legge e/o rielabora per linee generali un testo audiovisivo (attraverso disegni per la scuola 
dell’infanzia e attraverso l’uso di un materiale già strutturato, come una scheda di analisi, 
una griglia di lettura, un glossario). 
Coglie il messaggio generale dell’opera ed è capace di una riflessione personale sui tempi 
affrontati dal film, esprimendo un giudizio sul film e confrontandosi sulle tematiche 
sollevate parlando in pubblico ed esprimendo le proprie opinioni. 
 
DOCENTI COINVOLTI: 
Tutti i docenti della scuola Primaria 
 
 
FILM IN VISIONE: 
 

♠ Azur e Asmar 

♠ Stelle sulla terra 

♠ Les choristes  

♠ Ponyo sulla scogliera 

♠ Il Mago di Oz 

♠ Il Gobbo di Notre Dame 

♠ La Gabbianella e il gatto 

♠ Tata Matilda e il grande botto 

♠ Ratatoille 

♠ Alla ricerca dell’isola di Nim 

♠ Ortone e il mondo di chi 

♠ Koda fratello orso 

♠ Ribelle 

♠ Rapunzel 

♠ Croods 

♠ Il Giro del mondo in 80 giorni 
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PROGETTO ”INTERCULTURA” 

 
Il progetto,  finalizzato all’acquisizione dell’integrazione e della valorizzazione 

delle diversità che devono essere percepite come una ricchezza, è rivolto a 

tutte le classi del plesso. 

 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 

♠ diffondere la cultura della pace e della tolleranza nel rispetto delle 

differenze; 

♠ valorizzare  la  diversità  guidando  la  classe  ad  accettare  e  

comprendere    modelli culturali diversi; 

♠ promuovere all’interno della classe una cultura dell’inclusività; 

♠ promuovere la cultura dell’accoglienza nel rispetto delle diversità. 

 

 

"IL COLORE DELLE EMOZIONI" 

STAR BENE A SCUOLA CON SE STESSI E CON GLI ALTRI 

 (socio – affettività) 
 

"Il colore delle emozioni", inerente alla sfera della socio -affettività, è un è 

progetto finalizzato all’ educazione alla salute, promuove una metodologia  

volta  a  favorire  la  conoscenza  di  sé,  rafforzando  la  fiducia  nelle  proprie 

capacità  e  a  stimolare  l’espressione  linguistica,  sviluppando  competenze  

relazionali, comunicative e sociali. 

 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 

♠ instaurare rapporti positivi per stare bene con se stessi e con gli altri; 

♠ comprendere che l’altro non si cambia, ma si accoglie; 

♠ sviluppare e rafforzare  la creatività, volta alla consapevolezza che il 

gruppo può essere  il  luogo  dove  sperimentare  i  valori  della  

solidarietà  e  del  rispetto  per  gli altri. 
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PROGETTO “SIAMO UNICI” 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Il progetto denominato “siamo unici” è volto a formare nella coscienza degli 

alunni l’idea di conoscere l’altro quale fonte di apertura del proprio essere e di 

rispetto reciproco. 

La finalità è di far conoscere la nostra Carta Costituzionale nei suoi principi 

fondamentali dall’art.2 nella promozione della persona e nell’attuazione già 

nell’ambito scolastico dell’art.3 con il principio di uguaglianza. 

Tale principio è presentato in modo interdisciplinare e a classi aperte aprendo il 

dialogo tra gli alunni, in particolar modo si intende puntare la riflessione sul 

concetto di unicità laddove tutti hanno delle qualità e da ognuno è possibile 

imparare sempre ed arricchire il proprio animo, allo stesso tempo come 

nell’art. 3 della Costituzione tutti siamo uguali di fronte alla legge e le regole 

valgono per tutti (principio di uguaglianza formale). Si intende introdurre il 

concetto espresso anche nel secondo comma dell’articolo 3 (uguaglianza 

sostanziale) laddove agli alunni viene spiegato attraverso attività ludiche, 

visione di film, musica, laboratori di lettura, teatro; il perché le insegnanti per 

rimuovere gli oggettivi ostacoli di apprendimento e comportamento 

intervengono in modo differenziato nell’ambito educativo sugli alunni, per 

promuovere una effettiva inclusione. 

Questo per aprire all’affettività e alla reciproca collaborazione in classe e più in 

generale nella scuola e nei diversi ambiti. 

Dalla presentazione della Costituzione partiranno anche altri progetti 

interdisciplinari quali: la tutela del paesaggio, l’importanza della scuola e il 

diritto allo studio, il principio di legalità, la tutela della salute … 
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LABORATORIO DI FLAUTO DOLCE  
PER LA SCUOLA PRIMARIA (CLASSI IV-V) 

 
 

Perché proponiamo un progetto musicale nella scuola primaria? 

Perché offrire ai bambini l’opportunità di “appassionarsi” alla musica, anche solo per un 

breve periodo della loro vita, è un modo per entrare in relazione con gli altri usando un 

nuovo linguaggio, fatto di espressioni sonore vibranti reali e non virtuali. 

Il fare musica insieme ci permette di vivere un’esperienza concreta multisensoriale. 

“Non si tratta solo di competenze da acquisire, ma sensibilità da far maturare”. 

Nelle classi IV e V abbiamo pensato di introdurre la pratica strumentale utilizzando il 

flauto dolce. La scelta di questo strumento ha ragioni semplici e convincenti: innanzi 

tutto il basso costo e un ingombro ed un peso minimi, in secondo esso si presta assai 

bene a sviluppare con relativa facilità di approccio una minima competenza 

strumentale. 

I contenuti sono i seguenti: 

− Ascolto, canto e suono delle melodie contenenti dapprima solo un suono(Si), poi 2 

suoni (Si e La) poi 3 suoni (Si, la e sol ) aggiungendo successivamente Do Re acuti 

e Fa Mi Re Do. 

− Coordinazione simbolo – gesto – suono. 

− Stimolazione verso l’interesse e il piacere dello studio individuale del flauto, per 

affinare le proprie capacità tecniche e contribuire alla realizzazione di brani 

strumentali di gruppo. 

− Lettura dello spartito musicale da eseguire prima con la voce parlata, poi con il 

canto ed infine con lo strumento. 

 

 

 
DOCENTE: Patrizia Laurenti 
 



  

CORO DI VOCI BIANCHE DELLA SCUOLA 

 
 

 

Date le richieste ricevute in questi anni, la sensibilità e le capacità dimostrate dagli alunni, verrà  

fondato il  “CORO DI VOCI BIANCHE DELLA SCUOLA” per gli alunni della scuola Primaria (tutte le 

classi) e quelli della Scuola dell’Infanzia (5 anni). 

Le lezioni si potranno svolgere all’interno della Struttura scolastica con cadenza settimanale in 

orario post-scolastico con la partecipazione economica delle famiglie.  

I bambini cantori verranno divisi in due gruppi (5 anni e cl.I-II; classi III-IV-V) per differenziare i 

brani oggetto di studio. Potranno frequentare il corso anche gli ex alunni della Scuola. 

 

Docente : Patrizia Laurenti 

CORO DI VOCI BIANCHE (5-12 ANNI) 

PROGETTO DEL CORSO 

Premessa: 

Il corso è destinato a ragazzi da 5 a 12 anni ed è principalmente un’occasione di formazione cognitiva, 

artistica e umana. 

 

Obiettivi e contenuti: 

Il corso si pone principalmente due obiettivi; in primo luogo sviluppare nell’alunno, attraverso 

un’impostazione vocale di base, la consapevolezza del proprio corpo in quanto strumento in grado di 

produrre la voce. In secondo luogo si mira attraverso il lavoro di gruppo ad armonizzare diverse capacità, 

caratteristiche, gradi di sviluppo psico-fisico e contemporaneamente abituare ciascun integrante del coro a 

fare parte di un unico organismo sonoro. Obiettivo secondario è introdurre gli alunni all’alfabetizzazione 

musicale di base in relazione alla voce e alla polifonia vocale. 

 

Durante le lezioni si approfondiscono i seguenti argomenti:  

• tecnica vocale: sviluppo della coordinazione psicomotoria degli elementi che partecipano alla 

formazione del suono; gestione della respirazione, della postura del corpo e dell’emissione del 

suono 

• elementi di dizione in lingue diverse (la padronanza della fonetica delle lingue straniere non solo 

consente l’ampliarsi del repertorio ma è formativa dell’orecchio musicale) 

• aspetti musicali del canto: sviluppo della percezione e discriminazione delle componenti del suono 

(timbro, altezza, durata) e della melodia (rapporti intervallari e ritmo) sia nella produzione del 

suono che nell’ascolto, sviluppo dell’intonazione e della qualità del suono del gruppo attraverso 

esercizi di ear-training e orientamento armonico ed esercizi ritmici con la voce e con il corpo 

• repertorio: studio di brani adatti alle capacità del gruppo e introduzione degli alunni attraverso la 

pratica del canto ai rudimenti della lettura e scrittura musicale (note, pentagramma, figure di 

valore…), sviluppo della capacità di risposta singola e collettiva alle richieste gestuali del direttore e 

delle possibilità dinamiche ed espressive del Coro. 

Gli esercizi tecnici e musicali sono tutti proposti in modo ludico e adeguato all’età degli alunni. Il repertorio 

musicale, che include filastrocche, brani del repertorio classico e leggero arrangiati e musiche di autori vari 

appositamente scritte per voci bianche, è scelto anche in base a precisi criteri didattici – introduzione di 

argomenti musicali quali ritmo, intonazione, orientamento armonico, riconoscimento degli intervalli e dei 

modi – ed è di varia difficoltà tecnica per venire incontro alle diverse capacità e gradi di sviluppo.  
 



  

PROGETTO TEATRO

 

Obiettivi Generali 
Il Progetto Teatro si pone come arricchimento del curricolo in orario curricolare 
e viene proposto a tutte le classi della scuola. 
 

La sfida che ci si propone è quella di costruire un percorso quinquennale di 
EDUCAZIONE TEATRALE, partendo proprio dagli stessi bambini e dalla loro 
teatralità spontanea, istintiva, naturale, sotto la guida dell’adulto, che cercherà 
di metterla in luce, di arricchirla, valorizzarla, farla “venir fuori” (maieutica…), 
ma anche di contenerla e canalizzarla verso vie proficue.  

In ogni classe c’è un teatro, in cui i bambini si stanno raccontando: si cercherà 
di andare alla ricerca di questi teatri, senza dare per scontato i modelli culturali 
e andando altre le proprie risposte, ovvie e risapute. Il segreto per arrivare a 
questo è l’atteggiamento ludico verso la vita, in modo che il pensiero 
divergente e creativo abbia l’opportunità di venir fuori (“… tutto col gioco ma 
niente per gioco” – Baden Powell). Questo è il teatro che ci piace: quello che 
appartiene a chi lo fa! 

 

Obiettivi generali 

 FACILITARE l’apprendimento e la padronanza di strumenti creativi, nella 
promozione del benessere e nella prevenzione del disagio scolastico. 

 INCENTIVARE la motivazione individuale, prevenire il rischio di 
disinteresse e atteggiamenti di ostilità verso la conoscenza. 

 SPERIMENTARE nuove possibilità comunicative e relazionali nella 
globalità dei linguaggi. 

 APPRENDERE le diverse metodologie del rilassarsi, auto-concentrarsi, 
autogestirsi e l’utilizzo di diverse modalità espressive per le diverse 
situazioni. 

 PADRONEGGIARE strumenti e modalità di espressione verbale e non-
verbale, attraverso l’espressione corporea, la danza creativa e la danza 
collettiva, il canto, la produzione sonora. 

 SVILUPPARE le diverse capacità motorie e relazionali, liberandosi dagli 
stereotipi motori, sviluppando le capacità attentive e di concentrazione, 
attraverso il dominio delle risposte motorie inadatte e aggressive, 
incanalandole costruttivamente. 

 ESPLORARE le potenzialità espressive nella elaborazione e soluzione dei 
problemi. 

 PROMUOVERE lo sviluppo della capacità “meta-rappresentativa”, 
attraverso l’uso del linguaggio teatrale complesso e multidisciplinare: 
corpo, movimento, suono, ritmo, gesto, parola e immagine.

 
 
 



  

Obiettivi Specifici 
♠ Favorire l’espressione individuale e di gruppo  
♠ Incoraggiare l’accettazione della propria individualità  
♠ Attivare la creatività personale attraverso il fantastico, l’immaginario 

e il sogno  
♠ Facilitare la crescita inter-relazionale e la consapevolezza personale  
♠ Sviluppare la sincronizzazione con il gruppo e con l’ambiente 

attraverso momenti d’insieme  
♠ Conoscere la “grammatica” dell’arte del Teatro e sviluppare capacità 

nella recitazione per un pubblico, nella danza, nella gestualità 
espressiva, nel canto e nella produzione sonora.  

Espressione corporea: 
♠ Sviluppare la propria corporeità attraverso tutti i canali:corpo, gesto, 

suono, movimento, segno,parola…  
♠ Prendere coscienza delle proprie emozioni e saperle rielaborare  
♠ Promuovere un avviamento alla danza contemporanea (interpretare 

situazioni, raccontare storie, esprimere emozioni attraverso la danza)  

Gioco del teatro:  
♠ Giocare con la teatralità spontanea dei propri vissuti  
♠ Sviluppare l’immaginazione, la creatività e la divergenza, per 

acquisire una duttilità mentale che permetta di acquisire, arricchire e 
trasferire tutti i tipi di apprendimenti  

♠ Saper smontare e rimontare i meccanismi della comunicazione, 
usando tutti i tipi di linguaggio conosciuti  

Capacità affettivo relazionali: 
- Scoprire la diversità come potenziale di ricchezza  
- Saper gestire le proprie emozioni e il proprio mondo immaginario 

(elaborarle, modularle, guidarle verso l’accettazione) 

Obiettivi Operativi 
Promuovere:  

• il rilassamento  
• la socializzazione  
• la spazialità  
• la corporeità  
• la creatività  
• l’improvvisazione  
• la gestualità  
• il ritmo e il movimento  
• i rapporti interpersonali  
• la costruzione del testo  
• l’evento teatrale  
• l’essenzialità creativa  

Attraverso:  

• Esercizi di respirazione  
• Tecniche di rilassamento e 

immaginazione creativa  
• Esercizi di concentrazione  
• Giochi cooperativi, giochi di 

fiducia, giochi di ruolo  
• Utilizzo degli oggetti in modo 

non convenzionale  
• Esercizi creativi sull’uso dello 

spazio  
• Danza creativa e danza 

improvvisata  
• Improvvisazione motoria 

libera, seguendo un ritmo, 
seguendo una stimolazione 



  

sonora  
• Esercizi di drammatizzazione  
• Tecniche di lettura e scrittura 

creativa  
• La vocalità per esprimersi e 

raccontare  
• Esercitazioni di canto  
• Attività manipolative per la 

costruzione delle scenografie  
• Esercizi sull’improvvisazione 

linguistica  
• La grammatica del teatro 
 

 
 
INSEGNANTE: Patrizia Laurenti  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

TUTTI  IN  SCENA 
 
 
 

“Il teatro che ci piace... 

appartiene a chi lo fa!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 

 

PREMESSA 

“A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più 

efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee con attenzione all’integrazione 

tra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento 

dell’autonomia scolastica che affida questo compito alle istituzioni scolastiche.”1 

La scuola si impegna nel dare senso al concetto di autonomia attraverso lo sviluppo del curricolo: 

aperto quindi alla ricerca, all’ innovazione, alla collaborazione in rete, alle sollecitazioni sociali e 

culturali del territorio; attraverso anche l’attenzione all’inclusione. La scuola, in virtù di questi 

presupposti, diventa laboratorio di ricerca e di studio, verificando nuovi modelli organizzativi e di 

apprendimento. 

LINGUE STRANIERE  

Per quanto riguarda le lingue straniere, viene privilegiato l’insegnamento della lingua inglese, 

essendo questa un vero veicolo, un passaporto concettuale da utilizzare nella quotidianità di 

ciascuno. L’utilizzo della L2 non è fine a se stesso, ma diventa una vera e propria risorsa da 

utilizzare in maniera consapevole, favorendo le prime conoscenze di quel codice che viene usato in 

tutto il mondo.  

“Accostandosi a più lingue, l’alunno impara a riconoscere che esistono differenti sistemi linguistici 

e culturali e diviene man mano consapevole della varietà di mezzi che ogni lingua offre per 

pensare, esprimersi e comunicare.” 2 

Sin dalla scuola dell’infanzia si prevedono attività che coinvolgano l’alunno. L’obiettivo primario è 

quello di raggiungere la competenza comunicativa, ossia la capacità di comprendere ed esprimere 

funzioni comunicative essenziali; supportando il bambino nel raggiungimento del livello A1 del 

Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. 

Si propone di sviluppare l’acquisizione di un lessico specifico ed autentico, inerente ad argomenti 

concreti e vicini alla realtà dei bambini. Si privilegia la modalità del “fare per imparare” 

coinvolgendo gli alunni, dando spazio alla produzione orale, al lavoro di gruppo, alla stesura di 

testi, all’utilizzo di tecnologie (software con l’ausilio della LIM e dei computer presenti nella 

scuola), al gioco, all’ascolto di storie o magari alla visione di un film in lingua straniera. 

Si prevede l’apprendimento della lingua inglese e delle quattro abilità ad essa associate: listening, 

speaking, reading and writing, come prevedono anche Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

2012. 

Insegnante referente: ILARIA SBARDELLA 

                                                 
1

  Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 2012. 
2  Ibidem 



  

 

 

 PROGETTO ALIMENTAZIONE  
                                                                         

Premessa  

 

L’alimentazione ha assunto nella società in cui viviamo oggi un ruolo fondamentale nella 

determinazione della qualità della vita. L’educazione alimentare, in età scolare, rappresenta lo 

strumento essenziale per  la  prevenzione e la cura di malattie e contribuisce al mantenimento di un 

ottimale stato di salute, offre anche moltissimi spunti di crescita personale, culturale ed umana, 

nella prospettiva della formazione della personalità nelle sue diverse dimensioni (fisica, affettiva, 

sociale, morale, intellettuale, spirituale ed estetica). 

Per gli alunni costruire un corretto rapporto con il cibo è essenziale , anche per una vita sana in età 

adulta.  Oggi aumenta l’obesità nei bambini mentre anoressia e bulimia riguardano fasce di età 

sempre più giovane. Di fronte a queste affermazioni e attorno a questo problema si sta sviluppando 

un “pericoloso” movimento salutistico che tende a trasformare il cibo in medicina continuando così 

a “patologizzare” l’alimentazione. I    nostri bambini si trovano altresì troppo spesso in ambienti che 

non dialogano all’interno e con  l’esterno, così che i progetti educativi risultano per lo più 

frammentari e confusi. Alla luce di questa premessa il percorso educativo articolato nella proposta 

che segue vuole promuovere il concetto che gran parte della  nostra salute si può costruire a partire 

dalle sostanze che ingeriamo, incentivando un comportamento cosciente in rapporto ai gesti 

dell’alimentazione quotidiana. Il cibo tramanda storie e abitudini di vita, raccontando molto 

sull’evoluzione dell’uomo e le sue fasi di crescita; considerato il forte valore simbolico e affettivo 

che il cibo porta con se, la proposta si sviluppa  trasversalmente toccando le sue principali sfere di 

appartenenza:   

 

− CULTURA, perché il cibo è l’elemento che più di altri caratterizza un popolo attraverso le 

peculiarità  agricole del territorio;  

 

− IDENTITA’, perché il cibo è un’esperienza esistenziale ricca di significati e simboli che 

investe la  totalità della persona. Leggere le motivazioni che ci spingono ad alimentarci 

equivale  a  ritrovare le motivazioni che ci spingono nell’affermazione della personalità a 

partire da quelle biologiche per giungere a quelle psicologiche e socioBantropologiche; 

 

− PIACERE, perché il cibo deve essere vissuto come piacere che soddisfa più bisogni, dal 

corpo all’anima;  

 

− CONOSCENZA, perché per “vivere” l’esperienza del piacere è necessario conoscere, non 

tanto le componenti nutrizionali, chimico fisiche e organolettiche di un prodotto, quanto, la 



  

sua provenienza, il suo radicamento nella storia, nella tradizione e nelle pratiche agricole. 

Non si acquistano solo le valenze oggettive  e pratico funzionali di un cibo ma anche i 

significati, i simboli e le violenze emotive che esso investe;  

 

− CONSAPEVOLEZZA, perché una conoscenza piena del cibo, che superando la sfera 

meramente cognitiva entri nelle dinamiche esperienziali, porta ad una consapevolezza di 

scelte e consumi; 

 

− RELAZIONE, perché il cibo è un’espressione del benessere o del malessere psico-affettivo 

della  persona. A tal fine è fondamentale che un progetto educativo, per essere vincente, 

riguardi non soltanto  l’ambiente classe, ma anche l’ambiente scuola e l’extra scuola 

intendendo per quest’ultimo l’insieme di regole  e credenze trasmesse al bambino dalla 

famiglia e dalla comunità in generale; 

 

− CONTADINITA’, perché il cibo è trasmissione del patrimonio agricolo e rurale e dei suoi 

valori  all’interno dei quali riscoprire non solo la tipicità e l’origine, ma anche e soprattutto i 

ritmi, la precarietà e il  senso della misura imposti dalla natura;  

 

− INTERDISCIPLINARIETA’, perché l’approccio metodologico di un progetto di educazione 

alimentare  deve mettere in gioco tutte le discipline. Da queste parole chiave nasce 

l’obiettivo prioritario del nostro progetto educativo che si incentra  sulla promozione della 

corretta alimentazione e di  stili di vita positivi vale a dire, di quel complesso di 

comportamenti efficaci per creare e mantenere nel tempo l’equilibrio di salute in ciascun 

individuo.   

 

Finalità ed obiettivi del progetto   

La finalità generale del progetto è quella di diffondere i principi dell’educazione alimentare e di 

guidare gli alunni, gli insegnanti e i genitori lungo un percorso che li conduca verso l’acquisizione 

di un atteggiamento più consapevole e responsabile nei confronti dell’alimentazione.  

 

 

 

Obiettivi generali  

1. riconoscere l’importanza dell’alimentazione;  

2. riportare le abitudini del bambino alla piramide alimentare;  

3. sviluppare un comportamento responsabile nella scelta dei cibi e capire che  

certe scelte sono frutto di condizionamenti;   

4. conoscere gli effetti di un’alimentazione eccessiva o insufficiente;  



  

5. conoscere realtà culturali diverse (etniche e religiose) o legate alla tradizione  

del territorio;  

6. conoscere le varie patologie legate all’alimentazione (celiachia e altre allergie  

e intolleranze alimentari, diabete, obesità ecc);  

7.conoscenza e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare (DCA).   

 

Metodologia 

1.Raccogliere dati sulle abitudini alimentari 

2.Rendere disponibili a scuola cibi sani e scoraggiare la disponibilità di cibi a elevato contenuto di 

grassi e zuccheri. 

3.Realizzare e coltivare un orto(anche in vaso:piante di pomodoro, rucola, patata, cipolla, ecc). 

4.Osservare le immagini delle pubblicità di alimenti e interpretarne i significati. 

5.Individuare ricette con alimenti(pesce, frutta o verdure) oggi non più consumati. 

6.Individuare le differenze, da un punto di vista nutrizionale, tra cibo di un tempo e cibo attuale. 

7.Conoscere, attraverso l'esperienza individuale dei bambini, piatti tipici della propria cultura di 

appartenenza per un progetto di interculturalità. 

 

Verifiche 

1.Questionario per la rilevazione delle conoscenze acquisite. 

2.Elaborato scritto. 

3.Analisi del messaggio pubblicitari di alimenti visionati. 

4.Varie discussioni in classe. 

5.Elaborato scritto sotto forma di ipertesto. 

 

Le tappe del percorso  

Il progetto di educazione alimentare viene prima proposto e promosso dagli insegnanti curriculari 

durante lo svolgimento delle varie attività didattiche, inoltre viene articolato e arricchito con 

iniziative e interventi didattici di esperti esterni e con la partecipazione attiva delle famiglie. Ci 

avvarremo della collaborazione di diversi associazioni extra scolastiche: 

 

1) Progetto educazione alimentare “Mangiare correttamente per crescere bene” promosso 

dal Dott. FRANCESCO CAGNAZZO, dottore in Farmacia e Scienze dell'Alimentazione 

e nutrizione umana- nutrizionista; 

 

1) Progetto didattico “L'orto in cassetta” promosso dall'Agriturismo e Fattoria didattica 

“Zafferano e dintorni”di Sant'Anatolia di Narco (PG); 

 



  

2) Progetto didattico “Mangiare è un gioco da ragazzi”, che prevede incontri formativi per i 

genitori e docenti con  esperti esterni all'istituto: 

 

Dott.ssa FERRACCHIATO Romina, psicologa specializzata in psicologia della famiglia,  

Dott,ssa  DE IACO Giulia, biologa nutrizionista, 

Dott.ssa PIEROTTI Francesca, semiologa, esperta nei disturbi alimentari. 

 

3) Incontri formativi per i bambini con personale della Guardia Forestale che tratterrà il 

problema dello sfruttamento ambientale per le culture di tipo intensivo. 

 

Alleghiamo il progetto proposto dagli esperti esterni per la nostra Scuola: 

 

“ MANGIARE E’ UN GIOCO DA RAGAZZI ” 

Promozione di stili di vita salutari per i bambini e le loro famiglie 

Introduzione. 

Oggi in Italia, ogni cento bambini della classe terza elementare 24 sono in 

sovrappeso e 12 sono obesi; complessivamente, si stimano oltre un milione di 

bambini tra i sei e gli undici anni con problemi di obesità e sovrappeso: più di un 

bambino su tre. (Indagine condotta nelle scuole italiane dal Ministero del Lavoro, 

della Salute e delle Politiche Sociali, 2008)  

L’obesità infantile rappresenta un fattore predittivo di obesità nell’età adulta, in 

quanto i principali determinanti dell’obesità dipendono da stili di vita e 

comportamenti che si instaurano nell’età evolutiva, quali l’alto contenuto energetico 

della dieta e l’acquisizione di stili di vita sedentari.  

A ciò va aggiunto il fatto non meno trascurabile che l’obesità è anche un fattore 

predisponente il disturbo del comportamento alimentare, patologia ad aumento 

esponenziale. 

Il cambiamento degli assetti sociali che ruotano attorno al cibo (diminuzione dei 

pasti in famiglia, aumento del consumo di fast food) e la scarsa informazione che i 

bambini hanno su una sana e corretta alimentazione sono le cause di questo 

fenomeno. 

Interventi mirati sono necessari alla valutazione del grado di benessere psicologico 



  

per la sfera alimentare e alla promozione di una cultura del cibo, attraverso un 

insieme di conoscenze, valori e atteggiamenti corretti da far acquisire (o ritrovare) 

agli adulti di domani.  

Il progetto ha lo scopo di promuovere stili di vita salutari attraverso strumenti 

didattici ed educativi che propongono attività ludiche e gioiose per far transitare 

messaggi importanti legati all’educazione alimentare, alla percezione di sé e del 

corpo, alla sana relazione con gli altri, col mondo inteso come ambiente. 

Si imposterà un approccio prevalentemente esperienziale che passerà anche 

attraverso il coinvolgimento di insegnanti e famiglia, educatori che hanno, tra gli 

altri, il compito di insegnare ai bambini, anche mediante l’esempio, un corretto stile 

di vita alimentare. 

 

 

Obiettivo generale del programma. 

Promuovere stili di vita sani adeguati a mantenere e a promuovere il benessere 

psicofisico 

 

 

Obiettivi specifici del programma. 

- Aumentare il grado di conoscenza sull’alimentazione nei bambini, negli 

insegnanti, e di riflesso nelle famiglie di appartenenza. 

-Fornire gli strumenti per un’alimentazione corretta ed equilibrata. 

-Favorire la costruzione di un’immagine di sé che non si basi unicamente 

sull’aspetto fisico. 

 

Destinatari. 

 Scuola dell’Infanzia e Primaria: bambini, insegnanti e genitori. 

 

Contenuti e metodologie. 

Verranno presentati e discussi in una seconda fase a seguito dell'approvazione del 

progetto. 

 

 



  

Verifica e valutazione: 

sono previsti un breve questionario all'inizio e alla fine del progetto; griglie di 

osservazione e ampi spazi di discussione e riflessione. 

 

 

Contatti: 

Dott.ssa Giulia De Iaco, biologa nutrizionista. 

Dott.ssa Romina Ferracchiato,  psicologa, specializzanda in Psicoterapia della 

Famiglia.    

Dott.ssa Francesca Pierotti, semiologa, esperta nel trattamento dei Disturbi 

Alimentari. 
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Progetto “Gioco-Sport” 

 
Attraverso l' attività di Gioco-Sport  ai bambini viene offerta l'opportunità di 
sperimentare percorsi motori caratterizzati dall'esperienza diretta con i materiali 
di gioco, e da un preciso lavoro di percezione e regolazione della attività 
corporee, usando il confronto con lo spazio, il tempo, gli oggetti , i compagni.  
 
 
L'attività di Gioco-Sport  è una complessa interazione tra varie discipline sportive 
formative e  capacitive.  
 
In particolare fanno parte del gioco Sport elementi di : 
 
1- Pilates, 
2- Posturale, 
3- Stretching dinamico, 
 
Attività profondamente indicate per i bambini in fase evolutiva.  
 
L'obiettivo principale di Gioco-Sport è condurre il bambino (essere di 
comunicazione) capace di interagire con il mondo differenziando il proprio sé, che 
sta agendo attraverso il gioco. 
 
Il compito del conduttore è quindi quello di aiutare il bambino, ad attraversare il 
periodo dell'egocentrismo infantile per accedere ad uno spazio di condivisione 
con gli altri, all'interno del quale le regole di comportamento devono essere 
rispettate. 
 
Il Gioco-Sport favorisce: 
1-  lo sviluppo di competenze motorie adeguate all'età, 
2-  l'autonomia e la capacità di iniziativa personale, 
3-  lo sviluppo della creatività e delle competenze espressive,  
4-  l'interiorizzazione delle regole. 
 
 
 
 

Progetto Mini Basket 
 
Il Mini Basket  è un' attività proposta per i bambini del primo ciclo, intesa a 
favorire la crescita psicofisica del bambino; nel rispetto delle sue esigenze, 
tenendo conto  delle sue problematiche, nonché dei tempi personali di crescita e 
maturazione. 
 
Si propone un Gioco-Sport simmetrico, di movimento, divertente, progettato per 
questo importante periodo della età evolutiva. 
 
Il bambino, giocando, si sente persona, socializza, esercita la propria creatività. Il 
bambino  ha bisogno di essere gratificato e di auto-affermarsi. 
 
Il mini basket non è una pallacanestro in miniatura, ma un'attività motoria 
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pensata per aiutare il bambino nella crescita e non per produrre risultati, ma con 
lo scopo di far vivere un'esperienza fortemente formativa ed educativa, sia dal 
punto  di vista  fisico che psicologico. 
 
Sarà proposta agli alunni un'attività motoria di base, finalizzata alla conoscenza 
del mini basket, attraverso l'uso di esercizi-gioco con e senza palla, attraverso 
una metodologia globale. 
 
La proposta motoria quindi dipenderà dalle capacità motorie dei bambini, e dal 
loro vissuto motorio. 
 
Per gli alunni la proposta motoria avrà come scopo primario lo sviluppo delle 
capacità motorie di base: 
 
1- Percezione del proprio corpo. 
2- Educazione posturale. 
3- Orientamento nello spazio. 
4- Alfabetizzazione motoria. 
5- Sviluppo degli schemi motori di base: corsa,  salto, rotolamento, ecc.. 
 
Tali obiettivi saranno raggiunti tramite esercizi e giochi con attrezzi diversi e 
l'utilizzo di palloni di varia misura.  Gli alunni dovranno affrontare circuiti, sia da 
svolgere singolarmente, sia in collaborazione con i compagni (sviluppo della 
capacità socio-affettiva -  integrazione nel gruppo). 
 
 
Per la realizzazione di questi progetti, la scuola Primaria e dell'Infanzia si 
avvarranno della collaborazione di esperti esterni quali: 
Per l' “ATOMIKA BASKET”  per le classi I° e  II°;  
Per la palestra UNIQUE Marcella Marano, lavorerà con le classi III°-IV°-V°. 
Gli esperti incontreranno le classi con cadenza settimanale a partire dal mese di 
Ottobre 2015  fino al mese di Maggio 2016. 
Insegnante Referente: VALERIA SPAMPINATO 
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PROGETTO “A SCUOLA IN SICUREZZA” 
 

 
Gli interventi didattici relativi ai temi della sicurezza sono svolti dal personale docente e da esperti esterni 
qualificati. 
 

DESTINATARI: tutti gli alunni della scuola;  
 

 FINALITA'  

♠ promuovere la cultura della prevenzione dei rischi;  

♠ informare per prevenire;  

♠ Promuovere la cultura della “salute" quale valore di riferimento nelle scelte di vita.  
 
 

AZIONI  

♠ contestualizzare dei temi della sicurezza nell'ambito della programmazione di 

classe;  

♠ rilevazione/memorizzazione dei fattori di rischio presenti negli ambienti scolastici ed 

adozione dei comportamenti preventivi conseguenti; 
♠ partecipazione alle prove simulate di evacuazione d'emergenza, lettura consapevole 

della cartellonistica, rispetto delle consegne; 
♠ incontri con la polizia municipale, protezione civile, scuola di polizia,   al fine di 

promuovere corretti comportamenti;  

♠ ciascun insegnante, nelle classi di competenza, assicura:   
            - interventi informativi sui fattori di rischio presenti negli ambienti scolastici;  
             -interventi informativi sul corretto uso delle strutture, strumentazioni e dotazioni   
             -interventi informativi sui comportamenti preventivi.  

 
 
 
 
 

 

Invito alla  LETTURA  
 

 
Per incentivare  l'approccio alla lettura degli alunni,  l’Istituto adotta un progetto in continuità 

che prevede:  

 

♠ collaborazione con la Biblioteca Comunale per incontri con tutti gli alunni della 

Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria; 

 

♠ utilizzo sistematico della biblioteca della scuola e dell’aula di 

lettura;  

  

♠ incontri mensili di continuità con la scuola dell’Infanzia, in occasione dei quali gli 

alunni della scuola primaria raccontano e drammatizzano storie da loro inventate con 

un lavoro di gruppo svolto nell’orario curriculare; 
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DISABILITA’ 
 
Nel nostro Istituto sono presenti alunni diversamente abili seguiti da docenti di sostegno. 

L'inserimento degli allievi nelle classi, l'assegnazione dei docenti di sostegno e l'organizzazione 

oraria sono regolati da criteri definiti. 

Per favorire l'autonomia personale, scolastica, le abilità sociali e la relazione con adulti e coetanei 

sono previsti specifici progetti socio-educativi. Un gruppo di lavoro costituito da tutti gli insegnanti di 

sostegno si riunisce periodicamente per analizzare le situazioni e i bisogni e programmare le 

linee di intervento. 

Per ciascun allievo seguito, gli insegnanti di sostegno collaborano con i Consigli di  

Classe, le famiglie, le équipe multidisciplinari e i servizi territoriali. Durante gli incontri vengono  

individuati bisogni, capacità e potenzialità (profilo dinamico-funzionale) e programmati percorsi  

educativo-didattici mirati (piano educativo individualizzato). Vengono inoltre definite le condizioni di  

accoglienza/continuità educativo/didattica nel passaggio tra diversi gradi di scuola.  

 
 
 

RISORSE UMANE  

 
 

Per la sua azione educativa l'Istituto si avvale della competenza e professionalità del personale 

interno (docenti laici e religiosi),di esperti esterni e dei genitori.  

 

 

 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 
 

Sono previsti:  
 

♠ colloqui pomeridiani;  

♠ colloqui individuali su appuntamento per problematiche specifiche;  

♠ assemblee dei genitori in orario pomeridiano su tematiche definite (organizzazione 

orario, progetti, ecc.).  

 
 

Possono essere richieste, per problematiche specifiche, assemblee dei genitori.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della  

funzione docente, nella sua funzione sia individuale sia collegiale. Ha per  
oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento  
scolastico complessivo degli alunni. Gli studenti hanno diritto ad una 
valutazione trasparente, tempestiva e tesa allo sviluppo dei processi di  
autovalutazione.  
Gli esiti delle verifiche, orali e scritte, saranno accessibili ai genitori tramite  
 
comunicazioni scritte e/o verbale dei docenti. 

Per particolari progetti, gli alunni condividono le valutazioni del lavoro della classe con gli insegnanti,  

prima e/o dopo il termine delle attività previste.  
 
 

 

Sistema Esterno 

  
Le classi 2° e 5° della Scuola Primaria svolgeranno la Prova Nazionale INVALSI in due giornate 
(italiano e matematica) nel mese di maggio di ogni anno scolastico.  
 

 

 

Sistema Interno  

 

Il percorso formativo si fonda sulla verifica (in itinere e finale) dei processi educativo-didattici e dei  

progressi nell'apprendimento accertati in sede di Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione, con  
scansione mensile, bimestrale e quadrimestrale.  
La valutazione è effettuata dai docenti di classe e la collegialità dell'operazione è criterio e garanzia  
di trasparenza e correttezza.  
 

Si pratica nella Scuola dell'Infanzia con i seguenti strumenti:  

♠ griglia di osservazione individuale iniziale;  
♠ griglie di verifica sul raggiungimento delle abilità e conoscenze 

quadrimestrali;  
♠ valutazione dei bambini dell'ultimo anno esplicitata nel documento di passaggio Scuola 

Infanzia-Scuola Primaria 
.  

 

Si pratica nella Scuola Primaria  

♠ in ingresso, come analisi della situazione di partenza;  
♠ in itinere, come valutazione formativa, volta anche allo sviluppo di atteggiamenti 

metacognitivi; 

♠ in uscita, come valutazione e certificazione delle  

       competenze conseguite.  
 

Modalità di verifica e valutazione  
 

1. Prove scritte  

-quesiti aperti/ chiusi  

-vero/falso  
-scelta multipla  
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-completamento  
-produzione testi/elaborati  

 

 
2. Prove orali  

-interrogazione  
-intervento  
-dialogo  
-discussione  
-ascolto  
 
 

3. Esercitazioni pratiche  
 

4. Prove grafiche e pittoriche  
 

Per la Scuola Primaria, relativamente alla valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento, sono individuati degli indicatori come da prospetto di seguito riportato.  
 
Le abilità relative alla conoscenza e all'uso degli strumenti informatici sono incluse all'interno della 
didattica di ogni singola disciplina.  
 

 

Al termine della scuola primaria vengono certificate le competenze- chiave di cittadinanza 

raggiunte dagli alunni. 

Queste ultime sono le seguenti:  

♠ Comunicare nella lingua madre  

♠ Comunicazione nelle lingue straniere;  

♠ Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia;  

♠ Competenze digitali;  

♠ Imparare ad imparare;  

♠ Consapevolezza ed espressione culturale;  

♠ Spirito di iniziativa ed imprenditorialità (progettare);  

♠ Competenze sociali e civiche.  
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INDICATORI DI VALUTAZIONE classe 1° - Scuola Primaria 

 

 
 

DISCIPLINA  
 
 

Italiano  
 
 

 

 

Lingua Inglese  
 

 

Storia  
 

 

Geografia  
 
 

Matematica  
 
 

 

Scienze  
 
 

 
Musica  

 
 

 
Arte e immagine  

 

 

Educazione Fisica  
 
 

Tecnologia  
 
 
 
 
 
Religione cattolica  

 

 

 

Comportamento  

 
 

INDICATORI  

 

 

1. Ascoltare conversazioni e messaggi orali; comunicare pensieri e vissuti  

2. Leggere e comprendere parole, frasi e brevi testi  
3. Scrivere parole e frasi, brevi testi guidati  
4. Riconoscere alcune convenzioni ortografiche  
 
1. Ascoltare e comprendere comandi, istruzioni e semplici messaggi  
2. Leggere e comprendere parole, brevi frasi, filastrocche  
3. Identificare e abbinare numeri, colori, figure, oggetti ed animali  
 
1. Collocare nel tempo e nello spazio le attività quotidiane, rilevando rapporti di 

successione, contemporaneità, durata e ciclicità  
 
1.Usare correttamente i dati della strutturazione spaziale  
2.Rappresentare spazi e percorsi  
 
1.Riconoscere, rappresentare e risolvere semplici situazioni problematiche  
2.Acquisire abilità di calcolo orale e scritto entro il 20  
3.Riconoscere e disegnare semplici figure geometriche  
 
1.Osservare, porre domande, fare ipotesi e verificarle su situazioni desunte     
dall'esperienza  
2.Distinguere viventi e non viventi e individuare le caratteristiche essenziali  
 
1. Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali  

2. Esprimersi con il canto e semplici strumenti  
 

1.Produrre messaggi con l'uso di linguaggi, tecniche e materiali diversi  

2.Leggere e comprendere immagini di diverso tipo  
 

1.Acquisire le abilità motorie di base  

2.Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole  
 
1.Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.  
2.Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i  
materiali necessari  
3.Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti  
 
1.Conoscere i contenuti essenziali della religione cattolica  
2.Riconoscere, rispettare ed apprezzare i valori religiosi ed etici nella esistenza 
delle persone e nella storia dell'umanità  
 

1.Rispettare le regole  

2.Relazionarsi positivamente con gli altri  
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INDICATORI DI VALUTAZIONE classi 2°- 3° - Scuola Primaria  

 

 
 
 

DISCIPLINA  
 

Italiano  
 
 
 
 
 

 

Lingua Inglese  
 
 

 

Storia  
 
 

 

Geografia  
 
 

 

Matematica  
 
 

 

Scienze  
 
 

 
 
Musica  

 

Arte e immagine  

 
 
 

INDICATORI  

 

1. Ascoltare conversazioni e messaggi orali; comunicare pensieri e vissuti con  

linguaggio appropriato  
2. Leggere e comprendere brevi testi di vario tipo  
3. Produrre semplici testi scritti  
4. Riconoscere e applicare alcune strutture della lingua 
  

1. Ascoltare e comprendere parole, comandi, istruzioni, semplici frasi e 

messaggi  
2. Leggere e comprendere frasi e brevi testi  
3. Produrre frasi con strutture e lessico adeguati  
 

1.Collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi  

2.Distinguere e confrontare le fonti storiche  
3.Ricostruire eventi e trasformazioni storiche attraverso l'uso delle fonti  
 
1. Collocare nello spazio fatti ed eventi  
2. Riconoscere elementi fisici ed antropici di un paesaggio geografico  
3. Saper leggere carte e rappresentazioni geografiche  
 

1.Riconoscere, rappresentare e risolvere semplici problemi  
2.Acquisire abilità di calcolo orale e scritto  
3.Operare con figure geometriche, grandezze e misure  
 

1.Osservare, porre domande, fare ipotesi e verificarle su situazioni desunte  

dall'esperienza  
2.Esplorare ambienti, osservandone le caratteristiche  
 
 
1.Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali  
2.Esprimersi con il canto e semplici strumenti  
 
1.Produrre messaggi con l'uso di linguaggi, tecniche e materiali diversi  
2.Leggere e comprendere immagini di diverso tipo  
 

Educazione Fisica  1.Acquisire le abilità motorie di base  

2.Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole 

  

1.Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.  

Tecnologia  2.Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i  
materiali necessari.  
3.Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione 
degli alimenti.  
 

Religione cattolica  1.Conoscere i contenuti essenziali della religione cattolica  
2.Riconoscere, rispettare ed apprezzare i valori religiosi ed etici nella esistenza 
delle persone e nella storia dell'umanità  
 

Comportamento    1.Rispettare le regole  
2.Relazionarsi positivamente con gli altri  
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INDICATORI DI VALUTAZIONE classi 4°- 5° - Scuola Primaria  

 

 
 

DISCIPLINA 

 

Italiano  
 
 
 
 

Lingua Inglese  
 
 
 
 
 
 

 

Storia  

 
 

INDICATORI  

1.Ascoltare,comprendere e comunicare oralmente  

2.Leggere e comprendere testi di tipo diverso  
3.Produrre testi scritti  
4.Riconoscere le strutture della lingua  
 
1.Ascoltare e comprendere espressioni familiari di uso quotidiano e formule  
comuni, utili per soddisfare bisogni di tipo concreto  
2.Leggere e comprendere frasi e brevi testi  
3.Produrre semplici testi con strutture e lessico adeguati  
4.Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese attribuendovi  
significati e funzioni  
 
 

1.Conoscere gli eventi storici, con particolare riguardo alla realtà locale, e 
 
 
 
 

 

Geografia  
 

Matematica  
 
 
 
 

 
Scienze  

 
 

Musica  
 

 

 

Arte e immagine  

collocarli nel tempo e nello spazio  
collocarli nel tempo e nello spazio  
2.Distinguere e confrontare le fonti storiche  
3.Ricavare dalla storia passata elementi utili per la lettura del presente e la  
costruzione di una cittadinanza attiva  
 
1.Osservare, descrivere e confrontare paesaggi geografici  
 

1.Riconoscere, rappresentare e risolvere problemi  

2.Acquisire abilità di calcolo orale e scritto  
3.Operare con figure geometriche, grandezze e misure  
4.Riconoscere ed utilizzare semplici termini specifici  
 
1.Osservare, porre domande, fare ipotesi e verificarle  
2.Osservare i vari ambienti e fenomeni e coglierne le relazioni  
3.Utilizzare in modo corretto il linguaggio  
 
1.Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi 

musicali  
2.Esprimersi con il canto e semplici strumenti  
 

1.Produrre messaggi con l'uso di linguaggi, tecniche e materiali diversi  

2.Leggere e comprendere immagini di diverso tipo 
 

Educazione fisica   1.Acquisire le abilità motorie di base  

2.Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole  
 

1.Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull'ambiente scolastico o sulla 

Tecnologia  propria abitazione.  
propria abitazione.  
2.Leggere e ricavare informazioni utili da guide d'uso o istruzioni di montaggio.  
3.Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell'ambiente  
scolastico.  
4.Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o altri  
dispositivi comuni.  
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Religione cattolica  1. Conoscere i contenuti essenziali della religione cattolica 

2.Riconoscere, rispettare ed apprezzare i valori religiosi ed etici nella    
 delle persone e nella storia dell'umanità  
 

Comportamento   1.Rispettare le regole  

2.Relazionarsi positivamente con gli altri  

 

 

 
 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

Griglia di corrispondenza  
 

GIUDIZIO 

VOTO  
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 
 
 
 
 

 

8 

SINTETICO  

SINTETICO  
 
 

Ottimo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distinto  
 
 

 
 
 
 
Buono  

GIUDIZIO ANALITICO  

GIUDIZIO ANALITICO  
 
 
 

Pieno e completo  
raggiungimento degli obiettivi  
 
 
 
 
 

 

Pieno raggiungimento degli  

obiettivi  
 
 
 

 

 

Complessivo raggiungimento  
degli obiettivi  

DESCRITTORI  

DESCRITTORI  

-conosce in modo approfondito e sicuro i  

  contenuti  

-comprende, applica e organizza le  
  conoscenze  

 -coglie la complessità  
 -espone con ricchezza e proprietà di       
Linguaggio 

 
 
 
-conosce in modo ampio i contenuti  

-comprende e applica le conoscenze in    

situazioni complesse  
  
 
 

-esprime in modo preciso e appropriato  

-conosce e organizza le informazioni  

-comprende e applica in modo autonomo  

-coglie le relazioni  

-espone in modo corretto 

 

 

-conosce le informazioni (uso  
Discreto  Raggiungimento in modo  mnemonico delle conoscenze)  

7 adeguato degli obiettivi  -comprende e applica con discreta  
autonomia  

-espone con lessico generico ma  

corretto  

 

 

-conosce gli elementi essenziali  

-conosce sul piano meccanico-  
Raggiungimento degli obiettivi  mnemonico  

6 Sufficiente  a livello minino  -comprende e applica se guidato (a  
domanda risposta)  

-espone con lessico generico  

-conosce in modo lacunoso  
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Raggiungimento degli obiettivi  -comprende con difficoltà  

5        Insufficiente        non sufficiente  -applica in modo confuso  

 -espone in modo inappropriato e poco  

corretto- frammentarietà. 

 

-non conosce i contenuti  

Gravemente  Livello di apprendimento del  -non comprende  

4 insufficiente  tutto inadeguato  -non applica  

-esposizione molto confusa  
 
 
 
 

Elementi di riferimento  
-Conoscenza  

-Applicazione  

-Rielaborazione  
 
 

Parametri  

-6/7: Memoria (conoscenze)  

-8: Applicazione (abilità)  

-9/10: Padronanza/ padronanza completa  
 
 
 

DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO Scuola Primaria  
 

Adeguato: L'alunno controlla la propria motricità e la propria emotività in ogni momento della vita  

scolastica. Rispetta le regole.  
 

Non sempre adeguato: L'alunno non sempre controlla la propria motricità e la propria emotività  

durante le varie attività scolastiche. A volte non rispetta le regole.  
 

Inadeguato o non adeguato: L'alunno non riesce a controllare la propria motricità e la propria  

emotività durante le varie attività scolastiche. Spesso non rispetta le regole  
 
 
L'Istituto assicura alle famiglie un'informazione tempestiva sul processo di apprendimento e sulla  
valutazione degli alunni con le seguenti modalità:  

-colloqui individuali mensili;  

-colloqui quadrimestrali;  

-notifica alle famiglie dell'esito delle prove scritte con note sul diario;  

-comunicazioni verbali e/o scritte a cura del docente;  

-convocazioni scritte dei genitori in caso di problematiche particolari  
(rendimento, comportamento, frequenza,ecc.).  

 

Gli esiti della valutazione intermedia e finale sono comunicati alle famiglie tramite scheda di  

valutazione quadrimestrale, non solo per informarle, ma anche per condividere l'azione educativa da  
porre in atto.  
Sulla base degli esiti della valutazione periodica, l'istituzione scolastica predispone gli interventi  
educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.  
La verifica e valutazione dell'aspetto organizzativo ha luogo sia in corso d'anno, sia al termine in  
sede di Collegio dei Docenti. 

 

Il Piano dell'Offerta formativa dell'Istituto Maestre pie Filippini di Spoleto, approvato dal Collegio  

Docenti e dal Consiglio di Istituto resta in vigore fino a nuove disposizioni del Ministero.  
Se nel corso dell'anno scolastico emergessero novità normative, l'Istituto si riserva di apportare al  
eventuali modifiche.  
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DIRIGENZA E UFFICIO DI SEGRETERIA 
 
 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO riceve su appuntamento il pomeriggio dopo l’orario scolastico. 
 
SEGRETERIA: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16,00 alle 17,00. Sarà chiusa durante le festività Natalizie 
e Pasquali e durante il mese di Luglio e Agosto. 
 
 
RILASCIO CERTIFICATI: I certificati di iscrizione e frequenza verranno consegnati dopo tre giorni dalla 
data richiesta.  
 
VERSAMENTO DELLE RATE: sarà effettuato in banca sul conto corrente della Scuola. 
 
 
 
CONTATTI:  ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI  
   Scuola Dell’Infanzia e Scuola Primaria paritaria 
   Piazza De Amicis, 1 – 06049 SPOLETO 
   Tel e fax: 0743-43449 
   e-mail:  scuolamaestrepie@gmail.com 
   www.scuolamaestrepie.it  
 
  
 
 
 
 

CALENDARIO SCOLASTICO a.s. 2015-2016 
 

PERIODO DAL AL 

   

Inizio lezioni 12 settembre 2016  

Varie 02 novembre 2016  

Immacolata concezione 08 dicembre 2016  

Festività Natalizie e d Epifania 23 dicembre2016 al 08 Gennaio 2017 

Festa del Santo Patrono 14 Gennaio 2017  

Festività Pasquali 13 Aprile 2017 Al 18 Aprile compreso 2017 

Anniversario della Liberazione 25 aprile 2017 
 

 

Festa del lavoro 01 maggio 2017  

Festa nazionale della Repubblica 02 giugno 2017  

Termine lezioni Sc. Primaria 09 giugno 2017  

Termine lezioni Scuola Infanzia 30 giugno 2017  
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MEMBRI CONSIGLIO D’ISTITUTO a.s. 2015-2018 
 

 
 

COMPONENTE GENITORI 

 
Giacomo Massari, Simona Massaruti, Tommaso 
Speranza, Giancarla Boccolacci, Francesco Carlini, 
Francesca Pino  

 
 

COMPONENTE DOCENTI 

 
Maria Lilia Mari, Patrizia Laurenti, Maria Antonietta 
Caruso, Serena Minestrini, Paola Pennetti Pennella 

 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 

Giacomo Massari 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 



  

PIANO DI MIGLIORAMENTO  
 
 

Premessa 
In considerazione del RAV stilato dalla commissione di Valutazione interna dell’Istituto 

Maestre Pie Filippini di Spoleto, sono state evidenziate delle priorità strategiche da 

raggiungere. 

 

Si sono individuate delle criticità esistenti all’interno del nostro Istituto riguardanti: 

1. il trasferimento di studenti in corso d’anno; 

2. la necessità di potenziare l’apprendimento della matematica.  

 

In relazione a questi risultati, abbiamo definito gli obiettivi di processo che riguardano 

le attività sulle quali la Scuola intende intervenire.  

 

 
 

AREA DI PROCESSO 

 
DESCRIZIONE DEGLI 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 
ATTIVITA’ 

 
1. CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

♠ Utilizzare criteri di 
valutazione omogenea e 
condivisi per la 
matematica nella scuola 
primaria 

♠ Lavorare in maniera 
trasversale favorendo la 
formazione 
multidisciplinare 

♠ Laboratorio di recupero sia 
individuale che a piccoli 
gruppi eterogenei. 

♠ Giochi matematici, tornei, 
per classi e interclassi. 

♠ Gioco degli scacchi. 
 

 
 
 
 

2. INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

♠ Attivare gruppi laboratori 
ali con studenti per un 
cooperative-learning al 
fine di equiparare il livello 
degli studenti in difficoltà 
(BES). 

♠ Creare attività didattiche 
di tipo creativo ed 
espressivo mirate 
all’inclusione degli alunni 
con certificazione legge 
104/92. 

♠ Laboratori di 
potenziamento linguistico 
e scientifico. 

 
♠ Recita di Natale, recita di 

fine anno, laboratori 
manuali di vario tipo. 

 
♠ Coro di voci bianche della 

Scuola 

 
 
3. CONTINUITA’ E  

ORIENTAMENTO 

♠ Creare progetti che 
abbiano lo scopo di far 
lavorare in un’ottica di 
continuità i vari livelli 
scolastici (infanzia e 
primaria).  

♠ Progetto di lettura: creare, 
leggere e drammatizzare 
un racconto ai bambini 
della sc. Infanzia. 

♠ Incontri c/o Biblioteca 
Comunale; 

♠ Conoscenza biblioteca 
scolastica; 

♠ Mini biblioteca di Classe. 

 
4. SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE 
UMANE 

♠ Partecipare a corsi di 
formazione con l’obiettivo 
di potenziare le risorse 
umane presenti. 

♠ Sicurezza, 
♠ primo soccorso 
♠ manovre di disostruzione   
♠ addetti antincendio,  
♠ BES,DSA,  
♠ bullismo e gestione 

conflitti,  
♠ disturbi alimentari,  
♠ ADHD, Autismo,  
♠ progetto “APPRENDI-

MENTI” ecc… 
 

(vedere in dettaglio la sez. 
Formazione Docenti) 



  

 
5. INTEGRAZIONE  CON 

IL TERRITORIO E 
RAPPORTO CON LE 
FAMIGLIE 

♠ Aprirsi alle manifestazioni 
ed eventi cittadini al fine di 
far conoscere la nostra 
scuola. 

♠ Proporre corsi di 
formazione all0interno 
dell’istituzione rivolti alle 
famiglie e cittadinanza 

♠ Concerto di Natale alla 
Scuola di Polizia 

♠ Presepe a scuola fatto dai 
genitori 

♠ Carro di carnevale della 
scuola 

♠ Incontri formativi tenuti da  
esperti esterni con genitori 
e cittadinanza 

♠ Open-day 
♠ Partecipazione alla 

Giornata dello Sport 
♠ Partecipazione agli eventi 

organizzati del Teatro 
Lirico Sperimentale di 
Spoleto sia a Scuola che al 
Teatro cittadino. 

♠ Incontri con l’Ass. OASI 
“Orso Balu’” 

 
I risultati del Piano di Miglioramento verranno rilevati in data 30 Giugno 2016 
 
 
Condivisione e diffusione del piano di Miglioramento 
 
Momenti di condivisione 
interna 

Incontri collegiali. Condivisione con i docenti. Incontri con le famiglie. 
Incontri con esperti. 

Persone coinvolte Tutta la comunità scolastica 

Strumenti Posta Elettronica, comunicazioni di vario genere. 

Tempi Intero anno scolastico 

Momenti di condivisione 
esterna 

Incontri con specialisti. Scuola in Chiaro. 

 
 
 
Caratteristiche per percorso svolto 

 

• Sono stati coinvolti genitori e altri membri della comunità scolastica in alcune fasi del 
PdM; 

• La scuola non si è avvalsa di consulenze esterne; 
• Il dirigente è stato presente agli incontri del nucleo di Valutazione nel percorso di 

Miglioramento; 
• Il dirigente ha monitorato l’andamento del piano di Miglioramento: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



  

FORMAZIONE DOCENTI 
 
 

♠ Corsi sulla Sicurezza del personale docente   (sc. Infanzia e Primaria) 

♠ Corso di primo soccorso      (sc. Infanzia e Primaria) 

♠ Manovre di disostruzione in età pediatrica   (sc. Infanzia e Primaria) 

♠ Corso addetti antincendio     (sc. Infanzia e Primaria) 

♠ Corso di aggiornamento su BES    (sc. Infanzia e Primaria) 

♠ Corso di aggiornamento sui DSA    (Sc. Primaria) 

♠ Didattica inclusiva con la LIM     (Sc. Primaria) 

♠ Nativi digitali: Cyber-bullismo e dipendenza dai nuovi media (Sc. Primaria) 

♠ Le relazioni e la gestione dei conflitti    (sc. Infanzia e Primaria) 

♠ Disturbi alimentari in età pediatrica    (Sc. Primaria) 

♠ Corso di aggiornamento su ADHD    (sc. Infanzia e Primaria) 

♠ Corso di aggiornamento sull’Autismo    (sc. Infanzia e Primaria) 

♠ Progetto Screening con la ASL (Scuola dell’Infanzia): BIN 4-6, CMF 

♠ Progetto “APPRENDI-MENTI” con la coop. Il CERCHIO (sc. Infanzia e Primaria) 

♠ Progetto di potenziamento della scrittura (Scuola dell’Infanzia) con la coop. IL 

CERCHIO 

 

 

 

 

 

RISORSE ECONOMICHE 

♠ Fondo d’Istituto 

♠ Sovvenzioni da Privati (Banche, Associazioni, Attività commerciali, Enti ecc….) 

♠ Risorse personali Docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Assunta Bortoli 

 


