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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La nostra Scuola “S. Sofia” opera in Civitavecchia (RM), città portuale che dista circa 70 

Km da Roma e che costituisce un importante luogo di incontro e scambio economico. 

L’Istituto si colloca nel quartiere centrale della città e rappresenta l’unica realtà pubblica 

non statale di matrice cristiana cattolica salesiana comprensiva di 2 ordini di scuola: 

infanzia e primaria. La scuola accoglie circa 260 alunni/e provenienti dai quartieri di 

tutta la città (centro storico, la nona, faro, s.liborio, campo dell’oro, san gordiano, 

Boccelle, Pantano, Borgata Aurelia) appartenenti ad un contesto socio – culturale 

medio, a famiglie mono - reddito e a nuclei familiari in cui lavorano entrambe i genitori 

La popolazione scolastica proviene da un contesto socioculturale piuttosto vario: le 

principali occupazioni lavorative sono legate alle attività del porto, alla centrale ENEL, 

alle varie caserme presenti nella città (che hanno determinato un aumento 

esponenziale delle iscrizioni presso il nostro istituto) e al terziario. Le suddette attività 

sono però insufficienti a soddisfare in loco le richieste; pertanto sono diffusi i fenomeni 

del pendolarismo e della disoccupazione, soprattutto giovanile. In questi ultimi anni 

sono aumentate le presenze di cittadini non italiani, provenienti soprattutto dai Paesi 

dell’Est Europa. Sul territorio sono presenti ed operanti centri di ritrovo e di 

aggregazione, associazioni culturali, politiche, sportive e religiose, che incidono sulla 

vita sociale della città. Nella comunità sono particolarmente sentite alcune 

manifestazioni religiose e folkloristiche: tradizioni natalizie, processione del Cristo 

morto, festa patronale, natale della città, Carnevale...

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SCUOLA ELEM.PARIF. S.SOFIA (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RM1E143003

Indirizzo
VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 3 CIVITAVECCHIA 
CIVITAVECCHIA - ROMA 00053 CIVITAVECCHIA

Telefono 076622866

Email S.SOFIACV@TISCALI.IT

Pec

Numero Classi 7

Totale Alunni 159

 SCUOLA MATERNA S. SOFIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RM1A637006

Indirizzo
VIA SAN GIOVANNI BOSCO 3 CIVITAVECCHIA 
CIVITAVECCHIA 00053 CIVITAVECCHIA

Approfondimento
Nel corso degli ultimi 2 anni abbiamo visto aumentare il numero degli iscritti e 
questo ha fatto sì che si sdoppiassero, negli a.s. 2018/2019 e 2019/2020, le 
prime classi. Per cui la scuola presenta 2 sezioni, A e B, per le classi prima e 
seconda primaria, mentre mantiene una sezione unica per le classi 3, 4, 5. 
Inoltre, c'è stato un cambiamento per quanto concerne le figure apicali istituite 
nella nostra scuola: la figura del Dirigente Scolastico e quella del Coordinatore 
delle attività educative e didattiche (mail di riferimento: 
coordinamentodidatticossofia@gmail.com) unico per i due ordini di scuola. 
La nostra Scuola, in quanto Scuola Cattolica Salesiana, segue il principio 
ispiratore di Don Bosco sintetizzato nell’espressione “formare onesti cittadini e 
buoni cristiani”. La Scuola “S. Sofia” si propone di sviluppare la formazione 
integrale dei bambini, in un clima caratterizzato dallo spirito di famiglia, dove 
diventa realtà il trinomio educativo suggerito da Don Bosco: ragione, religione, 
amorevolezza, delineato nel Sistema Preventivo. 
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Gli educatori si impegnano a portare i bambini, attraverso la valorizzazione 
delle risorse e delle attitudini personali, ad una graduale maturazione 
finalizzata a promuovere personalità autonome, libere dai condizionamenti 
sociali e capaci di leggere criticamente la realtà che li circonda. Tale impegno si 
avvale del metodo educativo salesiano elaborato da Don Bosco, che evidenzia, 
da una parte, la centralità del ruolo ricoperto dall’alunno e, dall’altra, la 
collaborazione scambio tra docenti e famiglie attraverso l’offerta di ascolto, 
confronto e condivisione, all’interno di un ambiente comunitario, in un clima di 
serenità, di gioia e di impegno.

Storia della nostra scuola 

La Scuola “S. Sofia”, situata in Via San Giovanni Bosco, 3 – Civitavecchia (RM), 
accoglie al suo interno quattro sezioni di Scuola dell’Infanzia e sei classi di 
Scuola Primaria. La Scuola ha avuto inizio nell’anno 1898 in Piazza Leandra, in 
una modesta abitazione per le bambine molto povere della zona. Nel 1930 
cominciò a funzionare in via San Giovanni Bosco, 3 come Istituto “S. Sofia”, così 
denominato in segno di affetto e di riconoscenza verso la signora Sofia De 
Filippi Mariani, che sostenne l’opera educativa delle Figlie di Maria Ausiliatrice. 
Nel gennaio 1986 la Scuola Elementare ottenne la parifica. Nell’anno scolastico 
2001-2002 la Scuola Materna e la Scuola Elementare sono riconosciute come 
Paritarie. La Scuola si è strutturata sempre più come ambiente educativo, per 
bambini da tre a dieci anni, ove il bambino soddisfa il bisogno di evolversi 
gradualmente e serenamente in tutte le dimensioni.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

Lingue 1

CLIL 1

 

Biblioteche Classica 1
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IN CLASSE 7

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Calcio a 11 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 25

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

11

 

Approfondimento
AULE Scuola dell’Infanzia

n° 4

Svolgimento attività didattica

AULE Scuola Primaria

n° 7

Svolgimento attività didattica

SALONE POLIVALENTE ( 

200 POSTI)

Video proiettore con 
maxi schermo, 
impianti di 
amplificazione

Rappresentazioni, 
drammatizzazioni, proiezioni, 
tavole rotonde, assemblee, 
attività didattica, ricevimento 

genitori
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AULA DI INFORMATICA
22 computer, video 
proiettore, lavagna 
luminosa 
multimediale mobile.

Attività didattica e di 
Laboratorio

AULA POLIVALENTE
TV, 

videoregistratore, 

registratore, 

materiale per 

pittura, lavagna

luminosa 
multimediale

Attività didattica e di 
Laboratorio

AULA

LABORATORIALE

Materiali          

Erickson, materiale 

per pittura, 

materiali         

per        la 

manipolazione, 

materiali              

per     la 

manipolazione     

(pasta sale,      

terra,                    

farina,

semini, utensili ...)

Attività didattica e di 
Laboratorio

PALESTRA
Attrezzi       

(piccoli       e grandi), 

canestri

Attività     didattica,      

attività     ludico- ricreative

GIARDINO E CAMPO PER 
Attrezzi    per   

giochi    e attività 

Momenti    ricreativi,    

gioco,     attività sportive

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA ELEM.PARIF. S.SOFIA

ATTIVITÀ SPORTIVE
ludiche, porte da

calcetto e canestri

SALA-MENSA 2 Consumazione pasti

I laboratori sono utilizzati regolarmente nell’ambito della programmazione 

curricolare e per attività integrative ed elettive pomeridiane.

La palestra e il salone polivalente sono adoperati in funzione dell’orario 

scolastico previsto dai vigenti programmi, per le assemblee, per le attività 

didattiche e per le attività proposte dall’istituto e dalle associazioni che in esso 

opera.

Le aule laboratoriali e l’ aula informatica vengono utilizzate per attività 

didattiche, formative, culturali, prosociali. Un apposito calendario ne regola 

l’utilizzo, al fine di evitare possibili sovrapposizioni di corsi e/o classi.

L’istituto è regolarmente abbonato a varie riviste di attualità o didattiche, 

poste a disposizione dei docenti per la consultazione.

CAPPELLA 1 Funzioni religiose

INFERMERIA 1

Occorrente 

medicazioni primo 

soccorso

Interventi di primo 

soccorso, visite del medico 

scolastico

BAGNI 26 + 3 H
 

SALA 

INSEGNANTI/BIBLIOTECA

2  

SALA RIUNIONI 1  
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DIREZIONE 1  

SEGRETERIA 2  

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

14
2

Approfondimento

] Direttrice

 

                                                                                         ] Coordinatrice

 

] Segretaria

 

] Economa

 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria

] Coordinatore delle attività educative e 

didattiche.......................................................... 

n. 1

] Coordinatore delle attività educative e 

didattiche........................................................... 
n. 1

] docenti di classe…………………..….........….  n. 7

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA ELEM.PARIF. S.SOFIA

] docenti di Sezione………………................... n. 4

] docente di Inglese………………………......... n. 1

] docente di Musica……………………......…... n. 1

] docente IRC …………………………...........….. n. 1

] docente di Scienze motorie……............... n. 1

] docenti di Sostegno …………….................. n. 2

] personale ATA …………………...................... n. 4

] docente di Inglese, Tecnologia e Informatica 

.............................................................................. 
n. 1

] docente di Scienze motorie……….......….. n. 1

] docente di Musica……………..….........…….. n. 1

] docente IRC ……………………............…..…… n. 1

] assistente educativo………………......…..... n. 2

] docenti di Sostegno…………………..........… n. 4

] personale ATA……………………............…..… n. 3
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il coordinatore didattico, pienamente consapevoli dei fattori di criticità, 

emersi dalla compilazione del RAV, hanno integrato, all’inizio dell’anno 

scolastico, il Gruppo di Miglioramento con altri componenti motivati e in 

possesso di idonee competenze, con l’impegno di definire il Piano di 

Miglioramento (PDM), tenendo presenti soprattutto il contesto socio-

economico e culturale in cui l’Istituzione opera e le linee progettuali del PTOF. 

L’autovalutazione ha avuto la funzione di introdurre modalità riflessive 

sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, ai 

fini del suo continuo miglioramento.

Appare necessario che la Scuola affini la didattica per competenze 

superando la didattica basata sulle conoscenze, attraverso la riproposizione 

non sterile e meccanica delle discipline, e attraverso un potenziamento della 

lezione laboratoriale, così da rendere lo studente protagonista dei processi 

di apprendimento, valorizzando le eccellenze, promuovendo maggiormente 

una didattica inclusiva e favorendo nuove metodologie di apprendimento 

che favoriscano la multimedialità e la lingua inglese.

INTEGRAZIONE TRA PIANO E PTOF

Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta 

correlazione coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, 

essendone parte integrante e fondamentale: il PDM rappresenta la politica 

strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di Qualità, alla luce di 

quanto emerso dal RAV. Dal raffronto si è stabilito di finalizzare la 
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pianificazione e l’attuazione del Miglioramento al potenziamento della 

qualità del processo di insegnamento- apprendimento, all’autovalutazione di 

Istituto, delle relazioni interpersonali e della comunicazione, delle relazioni 

con il territorio e dei rapporti con le famiglie, obiettivi strategici contemplati 

dal PTOF d’Istituto.

Tuttavia sono presenti alcune situazioni in cui gli studenti si mostrano 

scarsamente consapevo. Situazioni anomale e comportamenti problematici 

sono comunque circoscritti a singoli casi. Da qui la necessità della 

predisposizione di materiali comuni che aiutino docenti a valutare gli alunni.

Attraverso il contributo importante fornito dal RAV, il Piano dell’offerta 

formativa, nelle sue azioni future, favorirà azioni rivolte:

·         alla contestualizzazione del Curricolo

·         alla condivisione delle risorse tra docenti

·         alla definizione dei profili di competenza

·         al potenziamento delle competenze trasversali

·         al potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari

·         alla formazione dei docenti

 

Va tenuto conto che si continuerà ad operare anche sul recupero, sul 
consolidamento e l’inclusione degli alunni con difficoltà per permettere a tutti di 
conseguire il successo formativo, anche attraverso la diversificazione dei processi di 
apprendimento.

 

INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO

La normativa, in periodi successivi, negli ultimi anni, ha sancito il 

superamento dei programmi prescrittivi ed ha definito, per la scuola 

dell’obbligo, Indicazioni Nazionali per il Curricolo; sulla base di queste nuove 

disposizioni oltreché su quelle della normativa europea che prevedono 
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l’acquisizione di “competenze chiave di cittadinanza” e quindi modalità 

nuove di insegnamento/apprendimento, il corpo docente dell’Istituto intende 

attivarsi in modo concreto e deciso in attività di formazione volte 

all’acquisizione di nuove metodologie e processi di lavoro. Questo 

permetterebbe di migliorare il proprio lavoro, la conoscenza e il relativo 

utilizzo di nuove strategie e modalità di intervento, anche per quanto 

riguarda il potenziamento, oltreché per il recupero ed il consolidamento. È 

necessario, infatti, evidenziare che la Scuola si è dotata, negli ultimi anni, di 

infrastrutture tecnologiche ma la maggior parte dei docenti di scuola 

primaria non è ancora in grado di utilizzare le TIC in tutte le loro sfumature e 

potenzialità, come supporto alla didattica e al lavoro del docente. Pertanto 

attività di riflessione, ricercAzione e formazione risultano assolutamente 

necessarie al fine di intervenire sui processi di insegnamento/apprendimento 

ed integrare in modo efficace, attraverso l’uso dei linguaggi multimediali, le 

modalità di comunicazione con gli studenti.

 

AZIONI

Azioni di rapida attuazione e ad effetto immediato poste in essere nel 

periodo tra l’autovalutazione e la definizione del piano:

1.  Pubblicazione del RAV sito web dell’Istituto

2.  Diffusione di informazioni nelle riunioni dei Collegi dei docenti e del Consiglio 
di Istituto

3.  Discussioni e informazioni nei Consigli di Interclasse (Scuola Infanzia e 
Primaria).   

 

AREA DI 
PROCESSO

DESCRIZIONE DEGLI  
OBIETTIVI  DI PROCESSO

CARATTERI INNOVATIVI 

DELL' OBIETTIVO

Curricolo,     Elaborazione di prove Viene stimolata la 
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progettazione e  
valutazione

comuni e condivise, 
finalizzate a rilevare e 
valutare le competenze 
degli studenti in ingresso, 
in itinere e in uscita.

conoscenza nelle docenti 
delle problematiche delle 
altre classi e viene superata 
l'autoreferenzialità dei 
docenti stessi al fine di 
realizzare prove a misura 
dei propri alunni in ogni 
ordine di grado

Ambiente di 
apprendimento

Migliorare ed ottimizzare 
la condivisione delle 
risorse, specialmente 
quelle innovative, 
alternative, tecnologiche e 
metodologiche.

Aggiornare la metodologia 
didattica. Investire sul 
"capitale umano" 
ripensando i rapporti 
(insegnamento 
frontale/apprendimento tra 
pari). Promuovere 
l'innovazione perché sia 
sostenibile e trasferibile.

Inclusione e 
differenziazione

·         Incrementare le 
attività rivolte al 
potenziamento 
degli studenti con 
particolari 
attitudini 
disciplinari.

·         Favorire una 
didattica inclusiva 
che permetta un 
maggiore 
socializzazione dei 
bambini 
diversamente abili 
o con particolari 
disagi.

·         Supportare in modo 
più che adeguato il 
successo formativo di 
tutti gli alunni, sia 
quelli  fragili che 
quelli eccellenti.

·         Riconoscere   la   
specificità di alcuni 
bisogni e che alcune 
prassi sono migliori 
per il successo 
formativo degli alunni

Continuità e Registrare con maggiore 
Investire maggiormente nel 
lavoro di rete con le altre 
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orientamento sistematicità i risultati in 
Italiano, Matematica e 
Inglese dei ragazzi che 
sostengono negli anni a 
seguire l'esame di terza 
media in altre scuole.

scuole secondarie del 
territorio in modo 
organizzato e sistematico.

Orientamento     
strategico     e 
organizzazione 
della scuola

Aumentare i momenti di 
dialogo/confronto tra 
docenti dei vari ordini. 
Formazione di gruppi di 
lavoro misti per azione 
didattica di raccordo tra 
infanzia- primaria

Ottimizzare i criteri di 
formazione delle classi. 
Promuovere una comunità 
educante sempre più 
attenta ai bisogni specifici 
dell'utenza.

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane

Ampliare e diversificare le 
proposte formative rivolte 
ai docenti, specialmente 
riguardo alle strategie di 
insegnamento, le modalità 
di intervento e la 
metodologia attraverso 
corsi di formazione sul 
lavoro di aula.

Promuovere la formazione e 
l'aggiornamento su ambienti 
di apprendimento, nuove 
tecnologie e nuove 
metodologie didattiche 
(CLIL, flipped classroom)

Integrazione con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie

Coinvolgere maggiormente 
i genitori a partecipare alle 
iniziative promosse e 
realizzate tenendo conto 
anche dei loro 
suggerimenti

Rendere     più     sistemico     
il raccordo con il territorio.

 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA ELEM.PARIF. S.SOFIA

Priorità
- Fare in modo che gli strumenti di valutazione vigenti (voto in decimi), nonostante 
l'impegno dei docenti a esprimere una valutazione per competenze, non creino 
errate interpretazioni da parte dei genitori.
Traguardi
- agevolare la comprensione dei risultati

Priorità
- Lavorare sulla proposta di personalizzazione della didattica volta al recupero e al 
raggiungimento degli obiettivi minimi in condivisione con le famiglie. Ripensare la 
didattica in termini inclusivi
Traguardi
- rendere partecipi i genitori del cammino formativo dei propri figli. Istituzione GLI e 
didattica inclusiva

Priorità
- Conoscere in modo più approfondito la situazione di partenza in cui si trovano 
spesso gli alunni che provengono da altre scuole poichè non sempre fotografa 
l'effettiva realtà oggettiva degli apprendimenti raggiunti. Lavorare in termini di 
continuità ed orientamento nell'ottica dei profili in uscita degli studenti.
Traguardi
- definire dei protocolli interni che possano permettere di conoscere al meglio il 
profilo in entrata degli studenti provenienti da altre scuole -istituire commissione 
orientamento e continuità

Priorità
- digitalizzare la scuola e la didattica
Traguardi
- migliorare le competenze degli alunni dal punto di vista del problem solving, delle 
funzioni esecutive e della pianificazione attraverso le tecnologie

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
- lavorare sulla logica
Traguardi
- raggiungere livelli di competenza logica superiori a quelli attuali
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Priorità
- migliorare i livelli di competenza nelle prove di reading
Traguardi
- raggiungere livelli di competenza nelle prove di reading superiori a quelli attuali 
avvicinandosi alla media del punteggio nazionale

Competenze Chiave Europee

Priorità
Valutare in modo oggettivo e sistematico le competenze chiave degli alunni.Valutare 
le competenze chiave tramite l'osservazione del comportamento dell'alunno in base 
a degli indicatori redatti nella scheda di valutazione.Condivisione di criteri comuni 
per l'assegnazione del voto di comportamento da parte dell'equipe pedagogica.
Traguardi
Perfezionare gli indicatori e sperimentare 1 o 2 modelli oggettivi di valutazione.

Priorità
Comunicazione nelle lingue straniere
Traguardi
Attivare ulteriori percorsi di qualificanti rispetto agli apprendimenti delle lingue 
straniere

Priorità
Migliorare le competenze di cittadinanza che persegue la scuola secondo il sistema 
preventivo di don Bosco con proposte educative curricolari ed extracurricolari 
rivolte agli alunni, svolte dai docenti e da esperti esterni chiamati a collaborare 
(psicologi, musicisti, attori, atleti ecc.).
Traguardi
Prevedere delle attività di potenziamento

Priorità
Migliorare i livelli di competenza digitale avvicinandosi agli standard nazionali
Traguardi
Prevedere delle attività formative e didattiche per genitori, insegnanti e ragazzi tesi 
ad un uso sano, consapevole e competente delle tecnologie
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Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare i risultati ottenuti dagli alunni iscritti al successivo grado di istruzione, in 
particolare in Italiano e Matematica.
Traguardi
Stabilire e mantenere contatti periodici con i referenti della continuità delle scuole 
secondarie di primo grado attraverso l'istituzione della commissione orientamento e 
continuità.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

I caratteri innovativi delle azioni

Le azioni che s’intendono attivare sono in relazione con il quadro di 

riferimento normativo previsto dalla Legge 107/15 nota come “Buona Scuola”

 

 

Ampliare e diversificare le proposte 
formative rivolte ai docenti, 
specialmente riguardo alle strategie 
di insegnamento, le modalità di 
intervento e la metodologia 
attraverso corsi di formazione sul 
lavoro di aula.

a.  valorizzazione delle competenze 
linguistiche e utilizzo della 
metodologia CLIL;
b.  potenziamento        delle        
competenze   matematico, logiche 
e scientifiche;
c. sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti;
d. individuazione di percorsi 

funzionali alla valorizzazione del 
merito degli alunni.

E’ necessario migliorare ed 
ottimizzare la condivisione delle 
risorse, specialmente quelle 

a.  valorizzazione delle 
competenze linguistiche e utilizzo 
della metodologia CLIL;
b. potenziamento        delle        
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innovative, alternative, tecnologiche 
e metodologiche attraverso la 
formazione di gruppi di lavoro.

competenze   matematico, logiche 
e scientifiche;
c.   sviluppo   delle   competenze   

digitali  degli studenti.

Incrementare le attività rivolte al  
potenziamento degli studenti con 
particolari attitudini disciplinari. 
Migliorare le strategie di 
insegnamento, le modalità di 
intervento e la metodologia 
attraverso corsi di formazione sul 
lavoro in aula.

 

a.  valorizzazione delle competenze 
linguistiche e utilizzo della 
metodologia CLIL;
b.          potenziamento  delle  
competenze   matematico, logiche 
e scientifiche;

  c.    individuazione di percorsi 
funzionali alla valorizzazione    del 
merito degli alunni.

Aumentare i momenti di 
dialogo/confronto tra docenti dei 
vari ordini. Formazione di gruppi di 
lavoro misti per azione didattica di 
raccordo tra infanzia-primaria

a. valorizzazione delle competenze 
linguistiche e utilizzo della 
metodologia CLIL;
b. potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e 
scientifiche;
c.    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

Coinvolgere maggiormente i genitori 
a partecipare alle iniziative 
promosse che sono realizzate 
tenendo conto anche dei loro 
suggerimenti.

a. valorizzazione della scuola intesa 
come comunità attiva, aperta al 
territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
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dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

9 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola in virtù delle richieste a livello normativo nazionale ed europeo tende 
all'innovazione della didattica predisponendo in primo piano un ambiente dotato 
di strumenti multimediali - LIM, SOFTWARE - e, allo stesso tempo, attiva dei 
percorsi di aggiornamento e formazione per i docenti affinché possano diventare 
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più competenti e motivanti verso i loro destinatari. Inoltre, in seguito al periodo di 
pandemia, la scuola sta lavorando su processi di acquisizione di competenze 
professionalizzanti nell'ottica della DID.

La scuola si inserisce, inoltre, all'interno di un progetto ERASMUS + di mobilità 
d'apprendimento per i docenti.

AGIDAE - FONDER - FIDAE sono i referenti principali per la formazione dei nostri 
docenti. 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Fare in modo che le figure apicali del nostro Istituto possano lavorare in termini 
cooperativi e collaborativi con le altre funzioni presenti: docenti, portineria, 
personale ata, economato. Dirigente scolastico e coordinatore delle attività 
educative e didattiche, nell'ottica dello spirito salesiano, operano all'interno di 
un sistema preventivo e una pedagogia d'ambiente nell'ottica di un'apertura al 
territorio in termini di conoscenza e networking. 

Accanto ai suddetti ruoli, i membri del Consiglio d'Istituto saranno il tramite 
attraverso cui proporre fonti di finanziamento per attività innovative in accordo 
con le priorità del pdm e del Rav.

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

- Metodologie che si rifanno a principi di cognizione epistemica che 
possono essere utilizzate per la realizzazione di attività che si pongono 
l’obiettivo di sviluppare la capacità di acquisire, comprendere e 
giustificare informazioni. L’obiettivo può essere quello di riflettere su 
come i nuovi media influenzano la ricerca di informazione attendibile, 
la sua selezione e il suo scambio (si pensi all’ansia crescente che si 
riscontra fra i cittadini in merito a termini come “fake news”, 
“information bubbles”, “post-truth”, ecc.). Diversi possono essere i 
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principi su cui improntare attività che promuovano questi obiettivi: 
esporre gli studenti ad una varietà di fonti di informazione, anche 
contrastanti; sostenere lo sviluppo di criteri di valutazione e la loro 
applicazione in casi pratici; apprendere ed applicare tecniche usate da 
esperti per valutare documenti; incoraggiare alla riflessione sulle 
proprie assunzioni di base, anche implicite; ecc.

- Approccio “inquiry based” nell’educazione scientifica. Tale 
metodologia prevede di coinvolgere lo studente nella progettazione e 
realizzazione di indagini per acquisire conoscenza su un determinato 
fenomeno e per sviluppare competenze nell’applicazione del metodo 
scientifico. L’inquiry-based learning si basa sul processo intenzionale di 
analisi dei problemi, di critica di esperimenti, di valutazione delle 
alternative, di pianificazione di indagini, di ricerca di informazioni 
complesse da varie fonti, di costruzione di modelli, di dibattito con pari 
e di formazione di argomentazioni coerenti e consistenti. Permette 
non solo di sviluppare conoscenza scientifica ma anche di capire che 
cosa voglia dire essere uno scienziato. Questo può contribuire negli 
studenti ad un cambio di percezione della propria identità e alla loro 
crescita personale come cittadini. Questi cambiamenti possono essere 
raggiunti progettando attività di inquiry based learning a scuola ed 
anche facendo partecipare gli studenti ad attività di “citizen science” o 
“citizen inquiry”, cioè ad attività che richiedono ad un determinato 
insieme di utenti di seguire un processo, collezionare dati e/o 
contribuire ad un esperimento iniziato da scienziati. Tali attività 
possono portare ad esplorare nuove aree di conoscenza e ad 
affrontare con occhi diversi la relazione con gli altri, con il proprio 
contesto, con l’ambiente.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Digitalizzazione della scuola: rifornire tutte le aule a disposizione di LIM 
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garantendo alle insegnanti un'adeguata preparazione al loro utilizzo. In tal 
senso si aggiornerà anche il modus operandi delle docenti in termini di didassi e 
di didattica vera e propria. 

Proporre delle attività extracurricolari che possano andare a lavorare attraverso 
app su logiche di programmazione e funzioni esecutive degli studenti al fine di 
rendere positivo e competente l'utilizzo delle nuove tecnologie.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva

Avanguardie educative OLTRE LE DISCIPLINE Minecraft

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E 
TUTORING

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA MATERNA S. SOFIA RM1A637006

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA ELEM.PARIF. S.SOFIA RM1E143003

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
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comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

IL PROFILO IN USCITA DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Il sè e l'altro

•        Il bambino si relaziona all'interno del gruppo, gioca in modo costruttivo 

con gli altri e sa sostenere le proprie ragioni nella Comunità Educante
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•        Sviluppa il senso dell'identità personale, considera gli altri come fratelli 

uniti nell'amore di Dio e si impegna nel rispetto delle regole del vivere 

insieme

•        Accoglie la diversità come ricchezza e si relaziona con atteggiamenti di 

comprensione e rispetto

•        Sa di essere un dono di Dio, conosce le tradizioni della sua famiglia e 

della comunità di appartenenza

•        Durante la conversazione riconosce la reciprocità di attenzione tra chi 

parla e chi ascolta e sa esprimere emozioni e sentimenti in relazione 

con gli altri

•        Utilizza materiali e risorse comuni, condivide esperienze e giochi, 

affronta gradualmente i conflitti e inizia a riconoscere le elementari 

regole del comportamento nei contesti privati e pubblici.

•         Esprime i simboli della propria religione e si considera un buon cristiano

•        Conosce la differenza tra passato, presente e futuro, si muove con 

sicurezza e autonomia negli spazi familiari, modulando voce e 

movimento nel rapporto con gli altri

•        Riconosce i segni principali della sua cultura e conosce le istituzioni 

religiose presenti sul territorio

Il corpo e il movimento

•        Il bambino considera il corpo come dono e come espressione dell'Amore 

di Dio, riconosce la differenza di genere e ha cura del proprio corpo dal 

punto di vista igienico-sanitario alimentare

•        In una situazione adeguata alla sua età, riesce ad eseguire correttamente un 
compito, una consegna che gli viene assegnato/a da terzi (per esempio: 
ritrovare un oggetto, secondo precise indicazioni topologiche e spaziali, 
rappresentarlo graficamente o descriverlo in modo semplice – cioè 
esplicitandone le caratteristiche principali).

•        Ha conoscenza e coscienza del proprio corpo, sa rappresentare lo schema 

corporeo fermo e in movimento e denomina tutte le sue parti, compresi i 

segmenti
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•        Coglie la bellezza, la ricchezza del suo corpo e matura competenze motorie 

globali e segmentarie

•        Si orienta, sa usare lo spazio, coordina i propri movimenti in relazione con 

il gruppo, esegue grafismi e distingue destra e sinistra in relazione al 

proprio corpo 

•       Sa esprimere con il corpo emozioni e comportamenti di pace

•        In una situazione di gioco strutturato (per es. su un ritmo dato) controlla, 

coordina, ed esegue movimenti rispettandone le regole (per es. la 

sequenza temporale)

I discorsi e le parole

•                    Il bambino presenta, racconta e spiega le caratteristiche fisiche sue, 

della sua famiglia, della sua maestra (per es. all’insegnante della scuola 

primaria), attraverso una descrizione verbale semplice e corretta (usa 

soggetto, predicato e complemento), una rappresentazione grafica realizzata 

con tecniche diverse.

•                    Il bambino usa la lingua italiana, comunica con un linguaggio articolato e 

pone domande sulle cose, su di sé, sugli altri e su Dio

•                    Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti utilizzando 

un linguaggio rispettoso, positivo e appropriato alle diverse situazioni 

comunicative

•                    Interviene a tempo, in modo opportuno e pertinente, in una 

conversazione di gruppo tra pari o con adulti (alza la mano, rispetta il turno di 

parola, comprende il contesto del discorso).

•                    Gioca con le parole e con la lingua attraverso l’analisi di significati e di 

somiglianze semantiche e fonetiche

•                    É curioso, partecipa in modo coerente alle conversazioni, pone 

domande sui temi religiosi e impara alcuni termini del linguaggio cristiano

•                    Ascolta e comprende storie lette e raccontate

•                    Ha familiarizzato con i primi elementi di un’altra lingua
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Immagini, suoni e colori

•                    Il bambino realizza degli elaborati chiaramente leggibili da solo e/o in 

gruppo e attribuisce significato alle produzioni

•                    Riconosce alcune forme di espressione artistica (pittura, scultura, ecc.) 

e utilizza tutti i materiali e gli strumenti a disposizione

•                    Accetta le attività proposte e vi partecipa attivamente esprimendo in 

maniera creativa il proprio vissuto

•                    Gioca a “far finta” e assume ruoli

•                    Possiede sensibilità musicali e partecipa con interesse ai canti religiosi 

e nei momenti di preghiera

•                    Riconosce e comprende vari tipi di messaggi e impara a riconoscere i 

contenuti della fede cristiana

La conoscenza del mondo 

•        Il bambino osserva i fenomeni naturali, conosce le principali caratteristiche 

delle stagioni e sa apprezzare l'armonia del mondo, riconosciuto dai cristiani 

come dono di Dio creatore

•        Dimostra curiosità per ciò che lo circonda, attiva comportamenti di rispetto 

verso tutti gli esseri viventi e osserva la bellezza del mondo

•        Individua relazioni logiche tra oggetti, eventi, o immagini

•        Conta in senso progressivo, riconosce i simboli numerici, esegue seriazioni, 

raggruppamenti e classificazioni riproducendole graficamente

•        Sa ricostruire racconti in ordine cronologico, vive con consapevolezza il 

trascorrere del tempo e sa localizzare se stesso e gli oggetti nello spazio 

circostante

•        Si interessa alle tecnologie e sa scoprirne le funzioni e i possibili usi

 

IL PROFILO IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA

 

·                      Riconosce e comincia a gestire i diversi aspetti della pro- pria 
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esperienza motoria, emotiva, affettiva, razionale e trascendente (riflette ed 

esprime opinioni su fatti, situazioni, eventi …) e inizia a manifestare e ad 

esprimere forme di responsabilità percependo tali aspetti come 

interdipendenti e integrati nella propria persona in un orizzonte di senso 

cristiano (es. in una situazione di rischio riconosce e valuta il pericolo, controlla 

la propria emotività ed attiva strategie adeguate).

·                      Inizia ad agire consapevolmente, esplicita le proprie decisioni e le motiva.

·                      Porta a termine, nelle varie prestazioni che gli sono richieste, il compito 

prescritto ed esplicita la maggiore o minore complessità che ne caratterizza la 

realizzazione.

·                      Nella progettazione libera di vario ordine (sia di carattere personale 

che sociale) e nel tentativo di attuarla inizia ad intuire e a calcolare l’inevitabile 

scarto tra concezione e attuazione, tra risultati sperati e risultati ottenuti.

·                      Inizia ad esprimere giudizi motivati di valutazione dei fatti e dei 

comportamenti individuali, sociali… alla luce dei grandi valori spirituali che 

ispirano la convivenza umana, civile ed ecclesiale.

·                      Avverte interiormente ed esprime, sulla base della coscienza 

personale, la differenza tra bene e male ed è in grado di intuire un 

orientamento coerente nelle scelte di vita e nei comportamenti sociali e civili, 

confrontandosi anche con la proposta cristiana.

·                      Nelle prestazioni richieste o libere, collabora con gli altri e contribuisce 

con il proprio apporto personale.

·                      Intuisce ed esprime prospettive di un itinerario futuro; sente e 

manifesta il bisogno di valutare le proprie possibilità e si impegna a realizzarle 

con le proprie azioni.

·                      Dimostra interesse verso le grandi domande sul mondo, sulle cose, su 

di sé e sugli altri, sull’origine e sul destino di ogni realtà, chiede e ricerca 

spiegazioni.

 

 

IL PROFILO DELL'ALUNNO AL TERMINE DEI DUE GRADI DI SCUOLA

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA ELEM.PARIF. S.SOFIA

 

Il profilo illustra, in forma essenziale, le competenze che gli alunni devono 

mostrare di possedere al termine della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 

Primaria.

Il Profilo è stato elaborato tenendo presente il Progetto Educativo Nazionale 

delle scuole salesiane, nel rispetto delle caratteristiche dell’alunno in questa 

fase dell’età evolutiva.

La nostra scuola, secondo il Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche e la Legge 62/2000, assume il Profilo redatto dalla Commissione 

Nazionale del Ciofs Scuola che integra il testo ministeriale con i principi del 

“Progetto Educativo Nazionale delle Scuole Salesiane”.

Il percorso o processo formativo è visto come un progressivo “andare verso” il 

meglio di sé a livello personale, relazionale, culturale e religioso. Il profilo 

permette di collocare al centro l’alunno con la sua domanda e di coordinare 

intorno ad essa i processi attivati dalla scuola.

Gli indicatori di valutazione o indicatori di processo sono visti come un mezzo 

per annotare i tratti comportamentali osservabili più comuni del bambino che 

servono di riferimento agli insegnanti per valutare e orientare i suoi progressi.

Il percorso educativo della Scuola, utilizza gli obiettivi specifici di 

apprendimento offerti dalle Indicazioni Nazionali (secondo le normative 

ministeriali vigenti) e progetta Unità di Apprendimento che, a partire da 

obiettivi formativi, mediante apposite scelte di metodi e contenuti, trasformino 

le capacità personali di ciascun alunno/a in competenze.

Tale percorso mira a:

·         rafforzamento dell’identità personale sotto il profilo corporeo, 

intellettuale e psicodinamico e progressiva conquista dell’autonomia;

·         orientamento come sviluppo di motivazione e autostima nel processo 

di crescita lungo tutto l’arco della vita;

·          convivenza civile: coesistere, condividere, essere corresponsabili;

·          utilizzo degli strumenti culturali per leggere e governare l’esperienza.
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Il collegio dei docenti ha rivisto i Profili in uscita sulla base del Profilo Educativo 

Culturale e Professionale dello studente alla fine del primo ciclo di istruzione 

(secondo le normative ministeriali vigenti). Essi riguardano: identità e autonomia 

(operare scelte personali e assumersi responsabilità); orientamento (fare piani 

per il futuro, verificare e adeguare il proprio progetto di vita); convivenza civile 

(coesistere, condividere, essere corresponsabili); strumenti culturali per leggere 

e governare l’esperienza.

 
 

ALLEGATI:
OFFERTA FORMATIVA SSOFIA.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA ELEM.PARIF. S.SOFIA RM1E143003 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L’introduzione dell’Educazione Civica nelle scuole di ogni ordine e grado 

dall’a.s. 2020-2021 è risultato essere fondamentale per lo sviluppo della conoscenza 

e della comprensione del nostro paese sotto l’aspetto sociale, economico, civico e 

ambientale. Insegnare educazione civica, sin dall’infanzia significa imparare a 

condividere valori, diritti e doveri; significa responsabilità delle azioni, dalle più 
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semplici, a quelle più complesse, perché ciascun bambino è, in misura più o meno 

grande, protagonista e responsabile del futuro del nostro Paese.

E’ interessante ricordare come nella scuola, infatti, non si apprendono 

soltanto le varie discipline, ma si impara anche a stare insieme, a rispettare gli altri, a 

condividere qualsiasi cosa, da un semplice  oggetto sino  ai valori più importanti 

come il rispetto verso se stessi, l’educazione verso il prossimo, il rispetto della legge, 

che sono alla base della nostra identità culturale e sociale. E la scuola tutta, deve 

basarsi sulla  formazione dei ragazzi perché sappiano leggere la realtà e siano in 

grado di agire in modo giusto e corretto, imparare ad essere onesti cittadini. Il tutto 

diventa ancora più importante e fondamentale se si lavora avendo come filo 

conduttore il grande pensiero salesiano di Don Bosco, fondato sull’onestà e 

sull’essere buoni cristiani, nel tendere la mano verso il prossimo, ovvero prendere 

come esempio il sistema preventivo di Don Bosco.

A riguardo è curioso notare come l’insegnamento dell’educazione civica vada 

nella stessa direzione del pensiero salesiano, ovvero quella di formare onesti cittadini 

e buoni cristiani, partendo da semplici strategie operative quali, la promozione  di un 

ambiente educativo caratterizzato dalla collaborazione tra insegnanti, educatori e 

ragazzi. Sarà necessario sviluppare con i bambini  un rapporto tale che consenta di 

avviare il processo educativo a partire dalla situazione di ciascuno e di riconoscerne e 

valorizzarne l’identità propria e altrui, avendo sempre rispetto delle regole tutte 

necessarie per vivere una società basata sul rispetto reciproco.

Il presente documento, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle 

Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto 

attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo completo 

capace di stimolare le diverse risorse che ogni bambino possiede e di favorire 

l’apprendimento di ciascuno, favorendo l’integrazione e il pieno rispetto dell’altro, 
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avendo sempre come punto di riferimento il carisma salesiano che da sempre 

caratterizza il nostro Istituto. 

 

 

 

MONTE ORARIO: 33 ORE trasversali alle varie discipline della docente di classe 
prevalente

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

-        L’alunno contribuisce all’elaborazione e alla sperimentazione di regole più adeguate 
per sé e per gli altri nella vita della classe, della scuola e dei gruppi a cui partecipa.

-        Cura la propria persona per migliorare lo “star bene” proprio altrui.
-       Riconosce i valori che rendono possibile la convivenza umana e li testimonia nei 

comportamenti sociali.
-       Riconosce ruoli e funzioni diversi nella scuola, stabilendo le corrette relazioni con 

gli insegnanti, con gli operatori scolastici e tra compagni.

-       Rispetta la segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella relativa al 
pedone e al ciclista.

-       Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle 
regole relative alla tutela dell’ambiente.

-       Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre 
ed elaborare dati e informazioni, nonché per interagire con altre persone, come 
supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.

-        Testimonia la funzione e il valore delle regole e delle leggi nei diversi ambienti di 
vita quotidiana;

-       Attua la cooperazione e la solidarietà, riconoscendole come strategie 
fondamentali per migliorare le relazioni interpersonali e sociali;

-       Sviluppa dinanzi a fatti e situazioni il pensiero critico e il giudizio morale
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-       Manifesta il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme argomentate, 
interagendo con “ buone maniere” con i coetanei e con gli adulti, anche tenendo 
conto dell’identità maschile e femminile

-        Identifica fatti e situazioni di cronaca nei quali si ravvisino pregiudizi e
comportamenti razzisti e progetta ipotesi di intervento per contrastarli

-       Esprime e manifesta riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della 
cittadinanza; si riconosce e agisce come persona in grado di intervenire
sulla realtà apportando un proprio originale e positivo contributo

-       Riconosce i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e i principi che 
costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione sociale), 
sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali

-       Riconosce i segni e i simboli della propria appartenenza al Comune, alla 
Provincia, alla Regione, a Enti territoriali, all’Italia, all’Europa, al mondo.

-       È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.

Approfondimento

 

Da qualche anno l’Istituto Santa Sofia sviluppa progetti, collaborazioni e attività 
collegate al mondo della conoscenza e dei saperi, mondo al quale avvia gli alunni a 
renderli curiosi verso ciò che li circonda. Da questo lavoro di continuo stimolo alla 
ricerca, nascono esperienze di lavoro che diventano significative nell’ottica di un 
apprendimento consapevole, positivo, inclusivo e esteso al territorio. Le attività 
proposte si svolgono in rete con esperti e associazioni esterni radicati sul territorio e 
riguardano:

1.    la conoscenza delle lingue (inglese e spagnolo);

2.    attività ludico-sportive;
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3.    attività varie e di gruppo proposte dall’oratorio, secondo lo stile salesiano.
Le attività extradidattiche e/o aggiuntive saranno aggiornate e inserite tra le attività 
integrative annuali al Ptof.

Parte integrante dei percorsi formativi sono le seguenti 
offerte:

 

 

Settimana dell’ Accoglienza

Nella prima settimana dell’anno scolastico la comunità educativa, per favorire 

l’inserimento, la socializzazione e la ripresa progressiva dei ritmi scolastici, 

guiderà gli alunni, attraverso esperienze ludiche, incontri di gruppo- classe e di 

interclasse, alla conoscenza generale dell’istituto (spazi, servizi…), degli orari, 

delle regole di comportamento e delle attività che si svolgono nella Scuola. 

Progetto di Educazione alla fede

Ogni giorno saranno dedicati dieci minuti per il “Buongiorno salesiano”, 

attualizzazione della tradizionale “Buonanotte salesiana”, che Don Bosco dava 

ai suoi giovani per accompagnarli nel cammino di fede.

Progetto CLIL

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano e alla lingua inglese anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning (CLIL) nelle attività di 

educazione motoria per le classi prima e seconda e nelle discipline scientifiche 

per le classi terza, quarta e quinta;

Biblioteca

La biblioteca rappresenta uno strumento di promozione culturale di cui ogni 

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA ELEM.PARIF. S.SOFIA

insegnante  si servirà per diffondere il piacere della lettura, che stimola 

l’alunno al confronto, all’esplorazione, allo sviluppo personale e sarà 

valorizzata anche attraverso la partecipazione ad iniziative di carattere locale 

e nazionale.

Attività ludico ricreative

A partire dai bisogni ludici degli allievi, vengono proposte attività finalizzate 

alla socializzazione alla condivisione, al rispetto delle regole e 

all’apprendimento; molta cura viene data perciò anche all’animazione del 

tempo dell’intervallo.

Visite guidate

Le visite guidate costituiscono parte integrante dell’attività didattica e si 

effettuano, quindi, principalmente per esigenze di programmazione e per una 

formazione generale e culturale.

QUADRO ORARIO 

 

Discipline

Religione Cattolica

I

2

II

2

III

2

IV

2
V

2

Italiano 7 7 7 7 7

Inglese 2 2 3 3 3

Storia/Geografia 4 4 3 3 3

Matematica 5 5 5 5 5

Scienze 2 2 2 2 2

Tecnologia e informatica 1 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Arte e immagine 1 1 1 1 1

Scienze motorie sportive 2 2 2 2 2
TOTALE 27 27 27 27 27
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SCUOLA ELEM.PARIF. S.SOFIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 

Approfondimento
SEGMENTO INFANZIA

 

 LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  I CAMPI D’ESPERIENZA

1.COMUNICAZIONE 
NELLA MADRELINGUA

2.COMUNICAZIONE NELLE 
LINGUE STRANIERE

 

 

I DISCORSI E LE PAROLE - TUTTI

3.COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, 
SCIENZE E TECNOLOGIA

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Oggetti,

fenomeni, viventi, numero e spazio

4.COMPETENZE DIGITALI LINGUAGGI, CREATIVITÀ, 
ESPRESSIONE TUTTI

5.IMPARARE A IMPARARE TUTTI

6.COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE IL SÉ E L’ALTRO TUTTI

7.SPIRITO DI INIZIATIVA 
E IMPRENDITORIALITÀ

TUTTI

8.CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
LINGUAGGI, CREATIVITÀ, 
ESPRESSIONE
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CAMPI D'ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE

Comunicazione, lingua, cultura

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE STRANIERE
SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÁ IMPARARE A 
IMPARARE
COMPETENZE DIGITALI 
COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE

 

 

Traguardi di sviluppo 
delle competenze al 
termine dei

3 ANNI

Traguardi di sviluppo 
delle competenze al 
termine dei

4 ANNI

Traguardi di sviluppo 
delle competenze al 
termine dei

5 ANNI

-Il bambino usa il 
linguaggio per interagire 
e comunicare
-Ascolta e comprende 
messaggi verbali
-Migliora le competenze 
fonologiche e lessicali
-Memorizza e recita 
filastrocche

-Il bambino sa 
strutturare frasi e si 
esprime con un 
linguaggio più ricco
-Interviene nel gruppo 
durante una 
conversazione
-Ascolta, comprende e 
riferisce storie, letture, 

-Il bambino usa la lingua 
italiana, arricchisce e 
precisa il proprio lessico, 
comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui 
significati
-Sa esprimere e 
comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, 
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- Sa leggere un’immagine
filastrocche
- Memorizza filastrocche 
di varie difficoltà

-Descrive immagini

-Sperimenta la scrittura

argomentazioni attraverso 
il linguaggio verbale
-Sperimenta rime, 
filastrocche, 
drammatizzazioni, 
inventa
nuove           
parole,                     cerca 
somiglianze e analogie tra 
i suoni e i significati
-Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare
-Ragiona sulla lingua, 
scopre la presenza di 
lingue diverse, riconosce e 
sperimenta la pluralità dei 
linguaggi
-Si avvicina alla lingua 
scritta, esplora e 
sperimenta prime forme 
di comunicazione 
attraverso la scrittura, 
incontrando anche le 
tecnologie

 

 

CAMPI D'ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO
Ordine, misura, spazio, tempo, natura

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA:

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, 
SCIENZE E TECNOLOGIE
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SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÁ IMPARARE A 
IMPARARE
COMPETENZE DIGITALI 
COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE

 

 

Traguardi di sviluppo 
delle competenze al 
termine dei

3 ANNI

Traguardi di sviluppo delle 
competenze al termine dei

4 ANNI

Traguardi di sviluppo 
delle competenze al 
termine dei

5 ANNI

-Si orienta nell’ambiente 
scuola
-Colloca nello spazio 
fisico se stesso, oggetti 
e persone - Utilizza 
semplici simboli per 
registrare
-Conosce gli strumenti 
presenti a scuola
-Percepisce le principali 
caratteristiche delle 
cose utilizzando i 
cinque sensi. - 
Percepisce e distingue 
la ciclicità del tempo
-Compie semplici 
raggruppamenti 
secondo un criterio.

-Valuta quantità.

-Conosce alcuni animali 

-Il bambino mette in 
relazione, fa corrispondenze, 
valuta quantità
-Individua            
criteri                            di 
classificazione
-Utilizza e discrimina simboli 
grafici per registrare
-Ha acquisito le dimensioni 
temporali (ora, prima e dopo) 
- Stabilisce relazioni 
temporali tra gli eventi
-Riproduce e completa 
sequenze
-Comprende                               
relazioni topologiche e 
spaziali- Discrimina e 
descrive le qualità senso-
percettive
-Distingue vari ambienti, 
esseri viventi e non viventi

-Il bambino raggruppa 
e ordina oggetti e 
materiali secondo 
criteri diversi, ne 
identifica alcune 
proprietà, confronta e 
valuta quantità, utilizza 
simboli per registrarle; 
esegue misurazioni
-Sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo 
della giornata e della 
settimana
-Riferisce 
correttamente eventi 
del passato recente e 
fa previsioni sul futuro
-Osserva con 
attenzione il suo 
corpo, gli organismi 
viventi e i loro 
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e il loro ambiente.
-Manipola, osserva 
elementi dell’ambiente 
naturale e circostante.

-Mette in relazione oggetti e 
situazioni secondo criteri 
diversi
-Osserva la vita animale e 
vegetale

ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi 
dei loro cambiamenti
-Si interessa agli 
strumenti tecnologici, 
ne scopre usi e 
funzioni
-Ha familiarità con le 
strategie del contare e 
dell’operare con i 
numeri
-Individua posizioni di 
oggetti e persone nello 
spazio; segue 
correttamente un 
percorso sulla base di 
indicazioni verbali

 

 

CAMPI D'ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI E COLORI
Gestualità, arte, musica, multimedialità

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA:

CONSAPEVOLEZZA E ESPRESSIONE CULTURALE 
LINGUAGGI, CREATIVITÁ, ESPRESSIONE
SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÁ IMPARARE A 
IMPARARE
COMPETENZE DIGITALI 
COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE

 

 

Traguardi di sviluppo Traguardi di sviluppo delle Traguardi di sviluppo 
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delle competenze al 
termine dei

3 ANNI

competenze al termine dei

4 ANNI

delle competenze al 
termine dei

5 ANNI

-Comunica, esprime 
emozioni, racconta 
utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio 
del corpo consente
-Inventa storie e sa 
esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e altre 
attività manipolative
-Utilizza materiali e 

strumenti, tecniche 
espressive e creative
-Esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie
-Segue con curiosità e 
piacere spettacoli di vario 
tipo (teatrali, 
musicali,                           
visivi,                           di 
animazione …)
-Sviluppa interesse per 
l’ascolto della musica e per 
la fruizione delle opere 
d’arte
-Scopre il paesaggio 
sonoro attraverso attività 
di percezione e 
produzione musicale, 
utilizzando voce, corpo e 
oggetti

-Conosce, sperimenta 
e gioca con i materiali 
grafico-pittorici e 
plastici
-Riconosce i colori 
primari anche in vari 
elementi della realtà
-Usa l’espressione 
mimico- gestuale nel 
canto e nella recita di 
filastrocche e poesie
-Osserva e 

descrivere immagini 
e segue brevi filmati

-Conosce, sperimenta e 
gioca con tecniche 
espressive in modo libero e 
su consegna
-Riconosce i colori primari e 
secondari
-Riconosce e discrimina 
alcune caratteristiche del 
suono e della voce
-Riesce ad esprimersi 
attraverso                             
semplici drammatizzazioni
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-Sperimenta e combina 
elementi musicali di base, 
producendo semplici 
sequenze sonoro-musicali

-Esplora i primi alfabeti 
musicali

 

CAMPI D'ESPERIENZA: IL SÉ E L'ALTRO
Le grandi domande, il senso morale, il vivere 
insieme

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA:

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA SPIRITO DI INIZIATIVA 
E IMPRENDITORIALITÁ IMPAPARE A 
IMPARARE
COMPETENZE DIGITALI

 

 

Traguardi di sviluppo 
delle competenze al 
termine dei

3 anni.

Traguardi di sviluppo 
delle competenze al 
termine dei

4 anni.

Traguardi di sviluppo 
delle competenze al 
termine dei

5 anni.

-Il bambino è 
positivamente inserito a 
scuola

-Riconosce la propria 
identità personale

-Stabilisce relazioni 
positive con adulti e 

-Il bambino è 
positivamente inserito a 
scuola
-Riconosce la propria 
identità personale
-Interagisce ed è 
disponibile a collaborare 
con gli altri - Conosce e 

-Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con 
gli altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni
-Sviluppa il senso 
dell’identità personale, 
percepisce le proprie 
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compagni

-Conosce le prime regole 
della vita comunitaria

-E’ autonomo rispetto ai 
bisogni personali

-E’ autonomo a livello 
operativo

-Gioca da solo e con i 
compagni

rispetta le regole della 
vita comunitaria
-E’ autonomo a livello 
personale

-E’ autonomo a livello 
operativo

-Sperimenta    
varie                        forme  
di gioco

esigenze, i propri 
sentimenti, sa esprimersi 
in modo adeguato
-Sa di avere una storia 
personale e familiare
-Riflette, si confronta, 
discute con gli adulti e 
con gli altri bambini e 
comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione
-Pone domande sui temi 
esistenziali e religiosi, 
sulle diversità culturali, su 
ciò che è bene o male, 
sulla giustizia e ha 
raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri 
diritti, doveri e delle 
regole
-Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di 
passato, presente, futuro 
e si muove con crescente 
sicurezza e autonomia 
negli spazi che gli sono 
familiari modulando 
progressivamente voce e 
movimento anche in 
rapporto agli altri e alle 
regole condivise.
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CAMPI D'ESPERIENZA IL CORPO IN MOVIMENTO

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA:

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÁ IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE DIGITALI 
COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE

 

 

Traguardi di sviluppo 
delle competenze al 
termine di

3 anni

Traguardi di sviluppo 
delle competenze al 
termine di

4 anni

Traguardi di sviluppo 
delle competenze al 
termine di

5 anni

-Sperimenta le più 
semplici posizioni 
statiche e dinamiche del 
proprio corpo
-Conosce ed assume 
corrette abitudini 
igieniche ed alimentari
-Conosce e rappresenta 
il proprio corpo
-Sviluppa la motricità 
fine e la coordinazione 
oculo-manuale

-Rafforza la conoscenza 
del sé corporeo e la 
capacità percettiva
-Acquisisce corrette 
abitudini alimentari e 
igienico-sanitarie - 
Controlla il proprio corpo 
in situazioni statiche e 
dinamiche - Si muove 
all’interno di uno spazio 
organizzato secondo 
criteri spazio temporali - 
Interagisce con gli altri 
nei giochi di movimento
-Potenzia la motricità 

-Il bambino vive 
pienamente la propria 
corporeità, ne percepisce 
il potenziale comunicativo 
ed espressivo, matura 
condotte che gli 
consentono una buona 
autonomia nella gestione 
della giornata a scuola
-Riconosce i segnali e i 
ritmi del proprio corpo, le 
differenze sessuali e di 
sviluppo e adotta pratiche 
corrette di cura di sé, di 
igiene e di sana 
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fine e la coordinazione 
oculo-manuale

alimentazione - Prova 
piacere nel movimento e 
sperimenta schemi 
posturali e motori, li 
applica nei giochi 
individuali e di gruppo, 
anche con l’uso di piccoli 
attrezzi ed è in grado di 
adattarli alle situazioni 
ambientali all’interno 
della scuola e all’aperto - 
Controlla l’esecuzione del 
gesto, valuta il rischio, 
interagisce con gli altri nei 
giochi di movimento, 
nella musica, 
nella                    
danza,                    nella 
comunicazione 
espressiva. - Riconosce il 
proprio corpo, le sue 
diverse parti e 
rappresenta il corpo 
fermo e in movimento.

 

                            TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
IRC                     

- Scopre nei racconti del Vangelo la persona e 
l’insegnamento di Gesù, da cui apprende 
che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la 
comunità di uomini e donne unita nel suo 
nome, per sviluppare un positivo senso di 
sé e sperimenta re relazioni serene con gli 
altri, anche appartenenti a differenti 

 

 
IL SÉ E L'ALTRO
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tradizioni culturali e religiose

IL CORPO IN 
MOVIMENTO

- Riconosce nei segni del corpo l’esperienza 
religiosa  propria e altrui per cominciare a 
manifestare anche in questo modo la 
propria interiorità, l’immaginazione e le 
emozioni.

LINGUAGGI, CREATIVITÁ, 
ESPRESSIONE

- Riconosce alcuni linguaggi simbolici e  
figurativi caratteristici delle tradizioni e della 
vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, 
canti, gestualità, spazi, arte), per poter 
esprimere con creatività il proprio vissuto 
religioso.

I DISCORSI E LE 
PAROLE

- Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, 
ascoltando semplici racconti biblici, ne sa 
narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi 
appresi, per sviluppare una comunicazione 
significativa anche in ambito religioso.
/Sviluppa il senso e il valore della propria 
identità quale persona unica e irrepetibile 
chiamata alla relazione, scopre la 
dimensione dell’altro come dono.

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO

- Osserva con meraviglia ed esplora con 
curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani 
e da tanti uomini religiosi come dono di Dio 
Creatore, per sviluppare sentimenti di 
responsabilità nei confronti della realtà, 
abitandola con fiducia e speranza. /Pone 
domande su temi esistenziali- religiosi.

 

 

  SEGMENTO PRIMARIA
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INSEGNAMENTI

  ITALIANO

-       L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 
chiari e pertinenti, improntati a verità e fraternità in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione;

-       Usa la comunicazione orale per esprimere se stesso e relazionarsi, per collaborare 
con gli altri, per formulare riflessioni e giudizi motivati e ispirati a valori cristiani 
su comportamenti individuali e sociali.

-       Ascolta e comprende testi di vario tipo, "trasmessi" anche dai media cogliendone 
il senso, le informazioni principali e lo scopo.

-       Espone oralmente argomenti di studio e di ricerca, collegando apporti di diverse 
discipline, avvalendosi eventualmente di supporti specifici (schemi, mappe, 
presentazioni al computer, ecc.).

-       Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in 
funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia 
specifica.

-       Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il 
senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate 
agli scopi.

-       Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia e della 
letteratura cristiana (Parabole, Miracoli, Agiografia, in parti- colare Salesiana) sia a 
voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.

-       Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari coerenti, legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, 
completandoli, tra- sformandoli.

-       Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali, quelli di alto uso e 
quelli propri della cultura cristiana; capisce e utilizza i più frequenti termini 
specifici legati alle discipline di studio.

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

-       È’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e 
lingue differenti (plurilinguismo). Coglie in questa condizione l’espressione della 
ricchezza della persona e della cultura.

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

-       Autovaluta le competenze acquisite ed è con- sapevole del proprio modo di 
apprendere

 

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA ELEM.PARIF. S.SOFIA

 LINGUA INGLESE                                                                                                                            

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

-       Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Descrive 
oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti della cultura/tradizione cristiana 
(canzoni, feste, folclore, architettura).

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

 

 

 

 

-       Legge semplici testi con strategie adeguate allo scopo. Legge testi informativi 
e ascolta spiegazioni attinenti ad alcuni contenuti di studio di altre discipline.

-       Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.

-       Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e 
usi della lingua straniera valorizzando ciò che è più tipico della fede cristiana 
(“domenica” in italiano, “domingo” in spagnolo).

-       Usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi.

-       Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di 
apprendere

 
 

 STORIA                                                                                                                               
-       L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita 

con particolare riferimento a feste e ricorrenze della tradizione cristiana.
-       Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche e 

storico- cristiane presenti nel territorio e comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale.

-       Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni, avendo 
come riferimento l’evento cristiano.

-       Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali

-       Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti.

-       Comprende i testi storici proposti, anche di carattere religioso, e sa 
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individuarne le caratteristiche.
-       Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici, con 

attenzione a termini tipici del lessico cristiano (es. Terra santa)
-       Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse 

digitali, ponendo attenzione alle radici cristiane della cultura del territorio in 
cui vive.

-       Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico 
con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità, 
consapevole dell’apporto dato dal cristianesimo allo sviluppo della civiltà.

-       Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla 
fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità e con il contributo dato dal cristianesimo 
allo sviluppo della società italiana.

-       Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di 
apprendere.

-       Attraverso esperienze significative apprenda il concreto prendersi cura di se 
stessi, degli altri e dell’ambiente e favorisca forme di cooperazione e di 
solidarietà. Capisca che per praticare la convivenza civile serve un’adesione 
consapevole a valori condivisi e ad atteggiamenti cooperativi e collaborativi

-       Sia aiutato a costruire il senso della legalità e sviluppare l’etica della 
responsabilità.

-       Agisca in modo consapevole, impegnandosi a elaborare idee e a 
promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio 
contesto di vita ed impari a riconoscere a rispettare i valori sanciti nella 
Costituzione della Repubblica Italiana in particolare i diritti inviolabili di ogni 
essere umano, il riconoscimento delle pari opportunità sociali, la libertà di 
religione e le varie forme di libertà.

 

 
GEOGRAFIA                                                                                                                       

-       L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.

-       Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte geografiche e 
globo terrestre,

realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e 
itinerari di viaggio.

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

-       Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, 
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pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.).
-       Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, 

pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, 
individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di 
altri continenti e riflette sul legame tra morfologia del territorio ed 
evangelizzazione (città, pievi, luoghi di culto, aree di aggregazione e 
alfabetizzazione culturale …)

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

-       Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione 
e/o di interdipendenza anche con l’evento cristiano.

-       Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo 
di apprendere.

 

 
MATEMATICA                                                                                                                  

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

-       Conosce il significato del valore simbolico dei numeri nell’esperienza 
biblica.

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

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

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

-       Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni 
(tabelle e grafici).

-       Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.

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

-       Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici 
(giochi matematici)
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-       Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione 
diverse dalla propria.

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

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

-       Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come 
gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per 
operare nella realtà, pur cogliendone la non esaustività e la 
progressiva apertura alla ricerca.

-       Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo 
di apprendere.

 

 SCIENZE                                                                                                                            

-       L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 
mondo anche alla luce della visione cristiana che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere.

-       Esplora i fenomeni con un approccio scientifico aperto alla dimensione 
della trascendenza e della fede: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, pro- pone e 
realizza semplici esperimenti.

-       Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, 
registra dati significativi,

 

 

 

 

identifica relazioni spazio/temporali.

-       Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici 
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modelli.
-       Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi 

animali e vegetali, cogliendo l’originalità dell’essere umano.
-       Conosce e riconosce la singolarità e la complementarità tra i generi 

maschile e femminile, nel quadro dell’uguale dignità tra uomo e donna.
-       Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei 

suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, 
utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute.

-       Riconosce il valore e la dignità del corpo umano che impegna e orienta 
verso la realizzazione di un progetto di vita.

-       Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con 
gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e del creato e 
inizia ad adottare modi di vita coerenti.

-       Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un 
linguaggio specifico.

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

-       Inizia a collegare lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia 
dell’uomo.

-       Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo 
di apprendere.

 MUSICA                                                                                                                              

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

-       Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e 
strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso 
di forme di notazione analogiche o codificate.

-       Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando 
schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi 
compresi quelli della tecnologia informatica.

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

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

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

-       Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere 
valorizzando il contributo offerto anche dalla musica sacra per la 
maturazione personale e spirituale.

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA ELEM.PARIF. S.SOFIA

-       Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo 
di apprendere.

 

 ARTE - IMMAGINE                                                                                                            

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

-       E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere 
d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multi-mediali 
(spot, brevi filmati, videoclip, ecc).

-       Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere 
artistiche e artigianali provenienti e da culture diverse, cogliendo 
l’originalità di quella ispirata dalla cultura cristiana.

-       Conosce i principali beni artistico-culturali-religiosi presenti nel proprio 
territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 
Riconosce il valore specifico, anche sul piano artistico e dell’identità 
culturale, dell’arte sacra.

-       Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo 
di apprendere

 EDUCAZIONE FISICA                                                                                                       

 

 

 

 

-       L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo, la padronanza degli schemi motori e posturali e la 
gestione dei propri bisogni nel continuo adattamento alle variabili 
spaziali e temporali contingenti.

-       Con la pratica della corporeità l’alunno inizia ad acquisire una disciplina 
che gli permette il governo dei bisogni finalizzato alla pratica della virtù.

-       Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i 
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propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione, le 
esperienze ritmico-musicali e coreutiche.

-       Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 
competenze di gioco- sport anche come orientamento alla futura 
pratica sportiva.

-       Sperimenta, in forma semplificata e progressiva- mente sempre più 
complessa, diverse gestualità tecniche.

-       Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.

-       Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-
fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare 
e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.

-       Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di rispettarle con atteggiamenti di autentico 
fair play per contribuire a una convivenza pacifica e responsabile, e per 
formare un carattere solido.

-       Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo 
di apprendere.

 

 TECNOLOGIA                                                                                                          

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

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

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

-       Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o 
servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e 
commerciale.

-       Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un 
uso responsabile, finalizzato e adeguato all’età e alle diverse situazioni.

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

-       Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti 
della tecnologia attuale, alla luce del messaggio cristiano.

-       Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo 
di apprendere.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SETTIMANA DELL’ ACCOGLIENZA

Nella prima settimana dell’anno scolastico la comunità educativa, per favorire 
l’inserimento, la socializzazione e la ripresa progressiva dei ritmi scolastici, guiderà gli 
alunni, attraverso esperienze ludiche, incontri di gruppo- classe e di interclasse, alla 
conoscenza generale dell’istituto (spazi, servizi…), degli orari, delle regole di 
comportamento e delle attività che si svolgono nella Scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
ACCOGLIENZA, CONOSCENZA DEL METODO SALESIANO, SISTEMA PREVENTIVO, 
INCLUSIONE, CITTADINANZA, RISPETTO DELLE REGOLE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA FEDE
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Ogni giorno saranno dedicati dieci minuti per il “Buongiorno salesiano”, 
attualizzazione della tradizionale “Buonanotte salesiana”, che Don Bosco dava ai suoi 
giovani per accompagnarli nel cammino di fede.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze prosociali e di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro

 PROGETTO CLIL

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano e alla lingua inglese anche mediante l'utilizzo della metodologia 
Content language integrated learning (CLIL) nelle attività di educazione motoria per le 
classi prima e seconda e nelle discipline scientifiche per le classi terza, quarta e quinta;

Obiettivi formativi e competenze attese
Comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere; imparare ad imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

CLIL

 BIBLIOTECA
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La biblioteca rappresenta uno strumento di promozione culturale di cui ogni 
insegnante si servirà per diffondere il piacere della lettura, che stimola l’alunno al 
confronto, all’esplorazione, allo sviluppo personale e sarà valorizzata anche attraverso 
la partecipazione ad iniziative di carattere locale e nazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Implementare le biblioteche scolastiche; accrescere i livelli di creatività; competenze 
nella madrelingua; interesse per la lettura e la conoscenza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

IN CLASSE
librerie gemellate

 ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE

A partire dai bisogni ludici degli allievi, vengono proposte attività finalizzate alla 
socializzazione alla condivisione, al rispetto delle regole e all’apprendimento; molta 
cura viene data perciò anche all’animazione del tempo dell’intervallo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze sociali e prosociali; motorie; inclusione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Magna

Teatro

 Strutture sportive: Calcetto

Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 VISITE GUIDATE

Le visite guidate costituiscono parte integrante dell’attività didattica e si effettuano, 
quindi, principalmente per esigenze di programmazione e per una formazione 
generale e culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI EDUCATIVI

Durante il corso dell’anno si realizzano incontri finalizzati alla formazione ed 
educazione dei bambini su temi quali l’alimentazione, la salute, la strada, la sicurezza, 
il bullismo e le emozioni

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione competenze chiave di cittadinanza Sviluppo integrale

RISORSE PROFESSIONALI

interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 RACCORDO SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

Per concretizzare il criterio della continuità educativo - didattica tra Scuola dell’infanzia 
e Scuola primaria si realizzeranno attività comuni per i bambini di cinque anni e per gli 
alunni di prima nelle giornate indicate nel calendario scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Due le FINALITA' del progetto: - garantire all'alunno un processo di crescita unitario, 
organico e completo nei tre ordini di scuola - prevenire il disagio e l'insuccesso 
scolastico. Il nostro progetto mira al raggiungimento dei seguenti OBIETTIVI: - 
conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni - mettere gli 
alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro percorso scolastico - 
favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa - 
promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni diversamente 
abili - proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: IN CLASSE

 Aule: Magna

Teatro

 ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO DEGLI APPRENDIMENTI

I docenti realizzeranno in itinere attività volte al recupero e al consolidamento degli 
apprendimenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare i punti di forza individuali, per riequilibrare la sfera emotiva e la personalità 

 Usare strategie compensative di apprendimento  Acquisire un metodo di studio più 
appropriato  Stimolare la motivazione ad apprendere  Educare al cooperative 
learning, potenziando le abilità sociali e relazionali con i pari. 
Consolidamento/potenziamento  Promuovere negli alunni la conoscenza di sé e delle 
proprie capacità attitudinali.  Apprezzare gli itinerari formativi anche attraverso il 
lavoro di gruppo, instaurando rapporti anche con gli altri compagni, per una valida e 
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produttiva collaborazione.  Acquisire agli alunni un’autonomia di studio crescente, 
con il miglioramento del metodo di studio.  Educare gli alunni ad assumere 
atteggiamenti sempre più disinvolti nei riguardi delle discipline, potenziando le 
capacità di comprensione, di ascolto, d’osservazione, d’analisi e di sintesi.  Rendere 
gli alunni capaci di comprendere, applicare, confrontare, analizzare, classificare, tutti i 
contenuti proposti, sia nell’area linguistica che in quella matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETÀ

Per educare all’apertura all’ “altro” e alla condivisione attiva e solidale, vengono 
proposte attività all’intera scolaresca attività finalizzate al sostegno di Progetti e Micro-
Progetti presentati dal VIDES (Organismo Internazionale per il Volontariato giovanile, 
promosso dall’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice).

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze sociali. Educare alla diversità come ricchezza. Educare all' 
integrazione. Promuovere il senso di responsabilità sociale. Educazione alla pace a alla 
solidarietà attiva. Imparare ad imparare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO (INFANZIA E PRIMARIA):

L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio teso a valorizzare l’individuo nella sua 
interezza e il contesto in cui è inserito,allo scopo di stimolare una crescita cognitiva ed 
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emotiva del bambino e un rafforzamento del rapporto scuola-famiglia. La scuola 
rappresenta sicuramente l’ambito privilegiato di un intervento psicologico che possa 
contribuire ad affrontare le problematiche sempre presenti in tutte le fasi della 
crescita individuale e a prevenire il disagio giovanile e eventuali patologie. Il progetto 
si identifica come un intervento di prevenzione, in quanto la possibilità di lavorare con 
gli insegnanti consente di ridurre al minimo gli effetti di un disturbo circoscritto a delle 
aree di apprendimento specifiche, impedendo che questo si trasformi in disabilità e 
riduzione delle opportunità formative.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Scuola genitori: 6 incontri annuali incentrati sulla tematica del disagio che l’abuso 
delle nuove tecnologie può apportare in termini neuropsicologici 2. La consulenza 
psicologica si articola in tre grandi linee (screening iniziale-diagnosi e valutazione-
intervento formativo)che attuano il progetto di Psicologia 
Scolastica“Prevenzione,Diagnosi ed Intervento sui disagi minorili nella scuola 
Primaria”. PROPOSTA: • Offrire consulenza Psicopedagogica a Insegnanti e a Genitori 
per individuare, analizzare e trattare eventuali situazioni di difficoltà, disagio o rischio, 
espresse dai bambini in ambito scolastico e/o familiare. • Trovare soluzione ai 
problemi evidenziati, utilizzando le specifiche competenze dell’operatore del servizio 
(psicologo) che hanno anche funzione di reperire e attivare altre risorse delle 
istituzioni del territorio (centri specializzati rivolti al benessere degli alunni). • Luogo di 
confronto e ascolto per definire strategie educative per fronteggiare le difficoltà in 
classe e fuori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 LABORATORI INCLUSIVITÀ

I seguenti laboratori hanno lo scopo di promuovere l’inclusione degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali, realizzando percorsi educativi e didattici in vista di una reale 
inclusione di tutti. La “Scuola inclusiva” accoglie ogni difficoltà non solo quella 
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“certificata”, ma anche quella dovuta a svantaggio socioculturale, sottolineando tra 
l’altro che ogni alunno con continuità o per determinati periodi può manifestare 
Bisogni Educativi Speciali per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario 
che le scuole offrano adeguate e personalizzate risposte. Il nostro istituto propone 
una rilettura del concetto di “Integrazione” affinché esso acquisisca il valore di 
“Inclusione” ponendo massima attenzione sia alle necessità individuali dei singoli 
alunni sia al bisogno di essere come gli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ In base alle considerazioni fatte nella premessa le finalità dei laboratori sono 
le seguenti: • educare al valore della diversità in situazioni formative di 
apprendimento, di socializzazione, comunicazione e relazione; • consolidare e/o 
migliorare gli obiettivi raggiunti e le competenze di ciascun alunno, attraverso metodi 
e strategie di didattica inclusiva; • promuovere l’inclusione degli alunni, all’interno della 
scuola, sviluppandone, attraverso progetti didattici innovativi ed uso di materiale 
specifico, i punti di forza e la consapevolezza delle proprie potenzialità;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

IN CLASSE

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica
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 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

SVOLGIMENTO INCONTRI

I laboratori prenderanno il via nel mese di Ottobre e termineranno nel mese di 
Aprile.Durante l’anno scolastico ogni classe svolgerà due incontri di circa un’ora 
ciascuno. I laboratori saranno tenuti dai docenti di sostegno e avranno luogo nel 
salone della scuola, luogo adatto ad accogliere un maggior numero di bambini 
rispetto alle classi.

..obiettivi di miglioramento...

Il livello di sensibilità del nostro istituto riguardo l’inclusione è aumentato sempre di 
più, soprattutto negli ultimi anni, nell’accoglienza di bambini di diverse etnie.

Il processo di accoglienza ha come obiettivo l’integrazione dei bambini e delle 
famiglie nella nostra società partendo dal microcosmo della scuola, con il principio 
che l’incontro con il “diverso” sia da intendersi come un arricchimento per l’incrocio 
di culture, tradizioni, usi e costumi dei vari paesi di provenienza. Lavorando con 
bambini stranieri che non conoscono la lingua italiana, si è evidenziata una 
problematica riguardo non solo la difficoltà di apprendimento, ma soprattutto la 
difficoltà nelle relazioni sociali tra i pari e gli insegnanti.

Allora ci chiediamo, come poter migliorare tale situazione?

1- Il punto di partenza è la conoscenza della nostra lingua, veicolo indispensabile 
per affrontare un percorso di studi, ma anche per un agevolato inserimento nel 
contesto sociale. Proprio per questo, si evince la necessità nei prossimi anni di 
organizzare corsi di italiano, sia di prima alfabetizzazione, sia di consolidamento, 
progettando piani personalizzati di studi, progetti pomeridiani che vedano coinvolti 
docenti curricolari e di sostegno che creino un programma ad hoc per insegnare la 
lingua italiana ai bambini stranieri.

2- ALUNNI BES – Dalla teoria alla pratica (Attività di formazione pratiche per docenti 
finalizzate all’acquisizione di piste di lavoro e di metodologie educative e didattiche 
per alunni BES).

3- Promuovere il più possibile in tutto l’istituto l’adozione di una didattica inclusiva e 
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l’acquisizione di un metodo di lavoro quanto più pratico possibile, ovvero, ricco di 
strategie, metodologie efficaci per l’apprendimento di bambini con BES, e non.

4- Realizzare una biblioteca specializzata di libri digitali su cui poter lavorare con 
bambini con difficoltà.

5- Adibire una stanza specifica per lavorare con i bambini con disabilità. Si può 
pensare ad una stanza in cui il bambino possa essere libero di esprimersi, ovvero, 
essere libero di sdraiarsi, di riposarsi, di non avere vincoli, di poter lavorare con 
strumenti ad hoc per il bambino.

6- Creare un’altra stanza specifica, in cui ci siano i materiali e gli strumenti adatti per 
le attività laboratoriali già presenti nel nostro istituto, e per la creazione di altri 
laboratori futuri.

 

 TEATRO BILINGUE

I consueti e fondamentali obiettivi artistici e formativi si affiancano a quelli di favorire 
l’integrazione tra bambini e ragazzi, di completare e applicare lo studio dell’inglese che 
si fa nelle scuole primarie e non per ultimo di insegnare ad apprezzare ed amare la 
"parola" inglese, i testi e gli autori più rappresentativi della lingua anglosassone nella 
poesia e nel teatro sia classici che contemporanei.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro

 PSICOMOTRICITÀ
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Disciplina tesa a sviluppare l'equilibrio personale e armonizzare le diverse aree di 
sviluppo

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 TEATRO CIRCO E LETTURE ANIMATE

Le Arti Circensi sono attività motorie, le stesse presenti in molti sport. Attraverso il 
circo assumono una valenza creativa libera da ogni competizione e accompagnano il 
bambino nella crescita, nella formazione e consolidamento del suo carattere, della sua 
personalità, del suo libero istinto creativo. L’incontro tra le Arti Circensi e il teatro dà la 
possibilità di sviluppare e sperimentare nuove esperienze non solo a livello 
psicomotorio, ma anche ad “allenare” l’immaginazione propria dei bambini, 
mettendola anche in relazione, rapporto che nella creazione artistica di gruppo e/o 
singola crea nei bambini sicurezza, senso di appartenenza, integrazione, e mostra loro 
una possibile strada per una buona convivenza anche in età adulta.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 SERVIZI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA

pre scuola, post scuola, mensa, attività ricreative
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DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Calcetto

Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

Approfondimento

La Scuola, oltre il regolare orario di lezioni, attiva i seguenti servizi:

 

       PRE-SCUOLA                  ore 7.30-8.00 per accogliere gli alunni prima 
dell’inizio delle lezioni

 

       POST-SCUOLA                  ore 16.00 - 17.00 per intrattenere gli alunni al 
termine delle lezioni 

 

       MENSA                              Scuola 

dell’Infanzia

ore 12.00

 Scuola 

Primaria 

ore 13.00
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       RICREAZIONE               Agli alunni che usufruiscono del servizio mensa si 

offre, dopo il pranzo, un tempo di animazione ludica e ricreativa della durata 

di mezz’ora. È assicurata, secondo lo stile salesiano, l’assistenza degli 

Educatori.

 

       DOPOSCUOLA                  Scuola dell’Infanzia (dal lunedì al venerdì, con 

possibilità di aderire alle attività extracurricolari che la scuola propone in 

partenariato con alcune associazioni e professionisti locali

Scuola Primaria ore 14.00 - 16.00 (lun, mart, 
merc, gio,ven)

 

          ESPERIENZE ESTIVE “Estate Ragazzi”, rivolta agli alunni della Scuola 

dell’Infanzia e agli alunni della Scuola Primaria; “Campi-scuola in montagna” 

rivolti ai bambini della Scuola Primaria e agli alunni della Scuola Secondaria di I° 

grado.

 

       ATTIVITÁ DELL’ORATORIO

 

       PROPOSTE INTEGRATIVE in collaborazione con le associazioni del territorio

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Questo progetto, senza prescindere dal 

“rapporto umano” docente – discente, risponde 

alla chiamata per la costruzione di una visione di 

Educazione nell’era digitale attraverso un 

processo che, per la scuola, sia correlato alle 

sfide che la società affronta nell’interpretare e 

sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco 

della vita (life-long) e in tutti contesti della vita, 

formali e non formali (life-wide). Si tratta prima 

di tutto di un’azione culturale, che parte da 

un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio 

aperto per l’apprendimento e come piattaforma 

che metta gli studenti nelle condizioni di 

sviluppare le competenze per la vita. In questo 

paradigma, le tecnologie diventano abilitanti, 

quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività 

scolastica. Gli obiettivi non cambiano, sono quelli 

del sistema educativo, ma saranno aggiornati nei 

contenuti e nei modi, per rispondere alle sfide di 

un mondo che cambia rapidamente, che 

richiede sempre di più agilità mentale, 

competenze trasversali e un ruolo attivo dei 

giovani. A tal proposito, dopo un’attenta analisi 

del territorio e dell’utenza di riferimento, sono 

stati definiti alcuni obiettivi per la triennalità 

2019/2022:
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STRUMENTI ATTIVITÀ

-       integrazione tra i metodi tradizionali 
d’insegnamento e l’uso della 
multimedialità;

-   strutturazione di un ambiente di 

apprendimento ottimale per il 

potenziamento delle conoscenze e 

competenze degli allievi, effettuato 

attraverso una didattica innovativa, con 

approcci formativi di tipo collaborativo 

attraverso attività laboratoriali;

-       promozione di un apprendimento 

creativo, che sfrutti attitudini e campi di 

interesse, che si incentri sulla 

progettazione e sperimentazione da 

parte degli alunni e si attivi attraverso 

discussioni e argomentazioni per 

produrre ipotesi e confrontandosi con la 

complessità dei contenuti posti in rete;

-       uso del registro elettronico in 

condivisione con le famiglie per 

migliorare la collaborazione e lo 

scambio nella condivisione del processo 

formativo degli alunni;

-       uso didattico della LIM, anche per la 
scuola dell’Infanzia;

-      introduzione al Coding e alla robotica, in 

alcune classi della Scuola Primaria e per 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

la fascia d’età dei 5 anni della Scuola 

dell’Infanzia;

-     acquisizione di conoscenze sui rischi 
sottesi all’uso dalla e potenzialità 
costruttive di questa risorsa di 
comunicazione.

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

   
 

AZIONE rivolta ai bambini della scuola 
primaria attraverso il possibile uso di 
Minecraft per sviluppo funzioni esecutive, 
di pianificazione e integrazione tra i 
metodi tradizionali d’insegnamento e 
l’uso della multimedialità.

-   strutturazione di un ambiente di 

apprendimento ottimale per il 

potenziamento delle conoscenze e 

competenze degli allievi, effettuato 

attraverso una didattica innovativa, con 

approcci formativi di tipo collaborativo 

attraverso attività laboratoriali;

-       promozione di un apprendimento 

creativo, che sfrutti attitudini e campi di 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

interesse, che si incentri sulla 

progettazione e sperimentazione da 

parte degli alunni e si attivi attraverso 

discussioni e argomentazioni per 

produrre ipotesi e confrontandosi con la 

complessità dei contenuti posti in rete;

-       introduzione al Coding e alla robotica, in 

alcune classi della Scuola Primaria.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Fare in modo che i docenti, anche in forma 
individuale, si approccino alla tecnologia e la 
integrino alla didattica quotidiana. Utilizzo di 
piattaforme gratuite predisposte del MIUR (Wi Ki, 
WeSchool); Erasmus + per i docenti (innovazione 
didattica appresa vivendo la scuola in altre 
nazioni); corsi FONDER.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA MATERNA S. SOFIA - RM1A637006
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell’infanzia nasce dall’ osservazione del bambino 
secondo l'uso di diversi indicatori, che fanno riferimento ai vari campi di 
esperienza. Come specificato all'interno delle Indicazioni nazionali per il Curricolo 
del 2012 “ l’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una 
funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e 
documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei 
bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro  
potenzialità”.  
La valutazione, dunque, precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, 
assumendo una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei 
processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. La 
progettazione e la valutazione sono, così, due facce della stessa medaglia: la 
valutazione ha infatti lo scopo di verificare l'efficacia dell'azione educativa e i dati 
che emergono da tale valutazione dovranno essere utilizzati per ricalibrare la 
programmazione in base alle esigenze che man mano emergono, eventualmente 
individualizzando i processi di insegnamento per gli alunni con particolari 
difficoltà.  
Una particolare attenzione dovrà porsi per la valutazione degli alunni 
diversamente abili. Tale valutazione dovrà riferirsi al percorso individuale 
dell'alunno e non dovrà far riferimento a standard né quantitativi né qualitativi, 
ma dovrà essere finalizzata a mettere in evidenza i progressi dell'alunno.  
Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli 
apprendimenti che possa valere come criterio generale adattabile a tutte le 
situazioni di disabilità, essa potrà essere in linea con quella della sezione, ma con 
criteri personalizzati o differenziati.  
Si valuteranno:  
Elaborati grafico-pittorici (disegni liberi, pitture, percorsi grafici, schede di 
completamento del segno grafico …)  
Comunicazione (formulazione di domande, esposizioni orali: risposta a domande 
precise, narrazione di fiabe o eventi, interventi spontanei, capacità di inserirsi in 
un semplice dialogo....)  
Esercitazioni pratiche (composizioni con materiale strutturato e non, 
organizzazione autonoma di materiali e immagini conosciute per realizzare 
diverse forme artistiche, elaborati realizzati con tecniche e/o materiali vari, abilità 
in attività quali: scollare, incollare, strappare, tagliare, colorare, infilare, capacità 
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di eseguire percorsi motori più o meno complessi... )  
La valutazione dovrà avere carattere di oggettività ed imparzialità, e pertanto i 
docenti si avvarranno di una molteplicità di strumenti:  
- Osservazioni sistematiche con griglie adeguate alla registrazione di 
comportamenti agiti in relazione all’argomento di lavoro (comprensione e 
adeguatezza al compito, organizzazione e gestione degli spazi e dei materiali…)  
- Osservazioni occasionali con l’annotazione, nel corso dell’attività, del numero e 
della qualità degli  
interventi (domande e/o risposte pertinenti, interventi coerenti al contesto...)  
- Documentazione (elaborati, griglie per la raccolta dati …)  
- Per gli alunni di 5 anni, invece, si compileranno delle griglie di valutazione dopo 
aver somministrato prove strutturate (scelte all'interno delle riunioni di 
dipartimento) ad inizio anno, a metà anno e a fine anno.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Per quanto concerne le capacità relazionali e sociali si osserveranno:  
- capacità di relazionarsi ed interagire positivamente con il gruppo di pari e con 
gli adulti  
- conoscenza e rispetto delle regole scolastiche  
- capacità di instaurare rapporti di collaborazione cooperazione  
- capacità di gestire le emozioni e tollerare le frustrazioni

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA ELEM.PARIF. S.SOFIA - RM1E143003

Criteri di valutazione comuni:

In conformità alle nuove direttive ministeriali la valutazione degli apprendimenti 
nelle singole discipline sarà espressa in giudizi descrittivi in relazione agli 
obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati dagli specifici gruppi disciplinari 
articolati nel dettaglio secondo i criteri generali condivisi e deliberati dal collegio.

ALLEGATI: Corrispondenza tra le votazioni in decimi e i livelli di 
apprendimento.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si rimanda ai criteri di valutazione comuni per le discipline e alle griglie specifiche

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del “comportamento” gli indicatori stabiliti sono i seguenti:  
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 Interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo  
 collaborazione con compagni e adulti (docenti e altre figure presenti)  
 rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico e delle regole  

 
GIUDIZIO CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
 
OTTIMO L’alunno/a dimostra: rispetto delle regole in tutte le situazioni con senso 
di responsabilità e consapevolezza; puntuale e serio svolgimento delle consegne 
scolastiche interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività della 
scuola ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione  
 
DISTINTO L’alunno/a dimostra: rispetta generalmente le regole ed è sempre 
disponibile a modificare i suoi comportamenti in positivo costante adempimento 
dei doveri scolastici interesse e partecipazione costruttiva alle attività della 
scuola ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe  
 
BUONO L’alunno/a dimostra: rispetto delle regole in molte situazioni, anche se a 
volte ha bisogno di richiami; buona consapevolezza del proprio dovere; interesse 
adeguato; svolgimento regolare dei compiti assegnati; partecipazione attiva; 
correttezza nei rapporti interpersonali  
 
SUFFICIENTE L’alunno/a dimostra: di aver bisogno di sollecitazioni e richiami per 
rispettare le regole nelle varie situazioni; sufficiente consapevolezza del proprio 
dovere interesse selettivo saltuario svolgimento dei compiti assegnati 
partecipazione discontinua all’attività didattica rapporti sufficientemente 
collaborativi con gli altri.  
 
AREE SOGGETTE A GIUDIZIO SINTETICO:  
-rispetto delle regole e dell'ambiente  
- relazione con gli altri  
- rispetto impegni scolastici  
- partecipazione alle attività  
La valutazione sarà progressiva: da 1 - non rispetta- a 6 - rispetta 
consapevolmente e scrupolosamente.

ALLEGATI: Giudizi comportamento.pdf

77



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA ELEM.PARIF. S.SOFIA

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L'ammissione alla classe successiva richiede il raggiungimento degli obiettivi 
minimi di competenza.

VALUTAZIONE:

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 
La valutazione educativo-formativa è sostenuta da una preparazione 
professionale pertinente, dall’esperienza di relazione con docenti e discenti, 
dall’osservazione individuale e collegiale degli educatori e da una 
documentazione appropriata. In ogni Unità di Apprendimento sono indicati i 
requisiti in uscita che vanno ad integrare il Profilo dell’alunno. L’acquisizione di 
tali requisiti è verificata mediante prove in entrata, in itinere e in uscita, elaborate 
dai docenti nelle stesse U.A..  
Il docente certifica, in base alle prove in uscita, le conoscenze e le abilità 
effettivamente acquisite attraverso i livelli di performance raggiunti, tenendo 
conto del punto di partenza di ogni alunno, delle sue capacità, dell’impegno e 
della collaborazione alla riuscita del progetto di autorealizzazione.  
 
GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE  
 
La strumentazione comune di valutazione viene opportunamente ripensata e 
adattata per perseguire le finalità educativo-didattiche della scuola.  
Gli strumenti di valutazione utilizzati sono:  
 
- osservazione sistematica;  
 
- questionari formativi;  
 
- prove di verifica;  
 
- conversazioni;  
 
- confronto tra docenti,  
 
- preparazione prove Invalsi,  
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- somministrazione prove Invalsi,  
 
- valutazione prove Invalsi.  
 
 
 
 
 
I CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
I criteri essenziali di riferimento per la valutazione degli alunni sono:  
 
• la finalità formativa;  
 
• l’accuratezza, la trasparenza e l’equità;  
 
• la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio;  
 
• la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti;  
 
• la valenza informativa.  
 
La definizione dei criteri, degli indicatori, degli strumenti, dei tempi e delle 
modalità è concordata dal Collegio Docenti, al fine di garantire l’efficacia degli 
interventi e dei processi (vedi griglie allegate)  
 
 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
 
La certificazione delle competenze non rappresenta solamente uno strumento 
amministrativo che consente di ampliare l'informazione per i genitori, ma si 
configura soprattutto come documento che arricchisce e integra il profilo 
valutativo degli alunni prendendo in considerazione aspetti legati allo sviluppo 
progressivo di competenze "chiave", per valorizzarne l'iniziativa, l'autonomia, la 
responsabilità. La compilazione dei modelli è il momento conclusivo di un 
processo educativo e formativo che stimola la ricerca di nuovi approcci didattici, 
coerente con un continuo ripensamento dell'intero curricolo, come auspicato 
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dalle stesse Indicazioni Nazionali per il curricolo.  
La progettazione deve avere come punto di partenza i traguardi per lo sviluppo 
delle competenze e gli obiettivi di apprendimento indicati per ciascuna disciplina. 
 
L’attività didattica in classe deve prevedere contenuti non solo disciplinari ma 
anche e soprattutto trasversali per abituare gli alunni a risolvere situazioni 
problematiche inedite e complesse. In tale ottica risultano efficaci modalità di 
apprendimento cooperativo e laboratoriale, capaci di trasformare la classe in 
una piccola comunità di apprendimento. L’apprendimento deve essere collocato 
cioè in un contesto il più possibile reale e articolato in diversi elementi e fattori di 
comunicazione (materiali cartacei, virtuali, compagni, insegnante, contesti esterni 
e interni alla scuola, ecc.); tale metodologia si configura come la modalità più 
efficace per l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze.  
La valutazione delle competenze si configura come un processo di valutazione 
complesso, che non si limita ad un momento circoscritto ma si prolunga nel 
tempo, attraverso una sistematica osservazione degli alunni di fronte alle diverse 
situazioni che vanno ad affrontare.  
Gli insegnanti sono chiamati a valutare gli apprendimenti, in termini di 
conoscenze e abilità, il comportamento e a valutare e a certificare le 
competenze.  
La valutazione delle competenze si accerta facendo ricorso a compiti di realtà 
(prove autentiche, prove esperte, ecc.), osservazioni sistematiche e autobiografie 
cognitive.  
I compiti di realtà consistono nella richiesta rivolta allo studente di risolvere 
situazioni problematiche, complesse, nuove e vicine, quanto più possibile, al 
mondo reale; lo studente deve utilizzare conoscenze, abilità, procedure e 
condotte già acquisite, trasferendole in contesti diversi da quelli resi familiari 
nell’ambito della pratica didattica.  
Altro elemento necessario, insieme ai compiti di realtà, ai fini della valutazione 
delle competenze, è costituito dalle osservazioni sistematiche, che permettono 
agli insegnanti di rilevare il processo, ossia le operazioni che l'alunno compie per 
interpretare correttamente il compito, per coordinare conoscenze e abilità già 
possedute, per ricercarne altre, qualora necessarie, e per valorizzare risorse 
esterne (libri, tecnologie, sussidi vari) e interne (impegno, determinazione, 
collaborazioni dell'insegnante e dei compagni).  
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L'AUTOVALUTAZIONE  
 
L’ autovalutazione di Istituto verifica il servizio erogato dalla Scuola per 
migliorarne la qualità e si prefigge i seguenti scopi:  
 
1. essere attenti alla domanda degli alunni e della famiglia;  
 
2. mettere l’alunno al centro del processo di insegnamento/apprendimento;  
 
3. riprogettare la proposta educativa della Scuola;  
 
4. aggiornare il modello educativo caratterizzante la comunità scolastica;  
 
5. riprogrammare i processi di insegnamento e di apprendimento;  
 
6. riprogettare i percorsi educativi della Scuola in relazione al territorio e agli 
utenti;  
 
7. aggiornare la formazione dei Docenti.  
 
L’autovalutazione verrà rilevata attraverso questionari somministrati agli alunni, 
alle famiglie e ai docenti. Dall’analisi delle priorità e dei traguardi, viene elaborato 
il Piano di Miglioramento. Periodicamente vengono somministrate le prove del 
Sistema Nazionale di Valutazione (INVALSI) che hanno il compito di rilevare la 
qualità dell’intero sistema scolastico nazionale e, in particolare, di monitorare 
alcuni processi messi in atto nella nostra scuola.

ALLEGATI: certificazione delle competenze in uscita.pdf

INDICATORI DI COMPETENZA:

autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di 
usarli in modo efficace;  
 
relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare 
un clima propositivo;  
partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;  
 
responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a 
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termine la consegna ricevuta;  
 
flessibilità, resilienza e creatività: reagisce a situazioni o esigenze non previste 
con proposte e soluzioni funzionali e all’occorrenza divergenti, con utilizzo 
originale di materiali, ecc.;  
 
consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.

ANALISI DELLA VALUTAZIONE IN RELAZIONE AL RAV:

Del curricolo vengono valutati gli aspetti relativi alle azioni didattiche e alle 
competenze da acquisire.  
La scuola utilizza una congrua parte del tempo dedicato alle attività collegiali per 
definire criteri e strumenti condivisi di valutazione e per l’analisi dei risultati.  
I docenti strutturano prove per classi parallele ove e quando possibile, adottando 
criteri oggettivi e comuni di valutazione. Negli ultimi due anni scolastici la scuola 
ha adottato il modello sperimentale di certificazione delle competenze proposto 
dal Miur. Ad oggi Si sta adottando un modello di valutazione sperimentale per 
l'acquisizione di competenze chiave non direttamente legate alle discipline, 
tuttavia non definitivo e da sottoporsi a eventuali revisioni.  
Si realizzano interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli 
studenti, tuttavia va migliorata la progettazione di tali interventi.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La Scuola garantisce la formazione integrale dell’alunno nel pieno rispetto delle 

diversità rispondendo ai bisogni del singolo; promuove il successo formativo, 

la sua integrazione intesa come partecipazione piena ed attiva alla vita della 

comunità, in attuazione ai principi enunciati dalla Costituzione e dalla legge 

104/92.

Tale obiettivo è raggiungibile soltanto con la collaborazione di tutti gli operatori 

e la condivisione delle problematiche e delle potenzialità dell’alunno. Per 

favorire l’inclusione, l’insegnante di sostegno rappresenta il referente del 

complessivo progetto di lavoro con l’alunno disabile e costituisce il punto di 
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riferimento per i genitori e per gli operatori specialisti del territorio. Per 

ciascun alunno/a, durante l’anno scolastico, viene predisposto dagli insegnanti 

con la collaborazione degli specialisti della ASL e degli operatori esterni, un 

apposito P.E.I., P.D.P per eventuali B.E.S rilevati dal Collegio docenti, valutato e 

condiviso con la famiglia. Vengono individuati obiettivi, metodologie, attività e 

strategie da adottare nel rispetto delle specificità individuali, che possono 

comportare anche l’uso di strumentazioni speciali. La formulazione di questi 

specifici progetti richiede alla Scuola di:

·         considerare l’alunno protagonista del proprio personale processo di 

crescita (sul piano relazionale, sociale e cognitivo);

·         garantire l’attuazione di verifiche in itinere e conclusive;

·         programmare incontri per garantire una continuità didattico-educativa 

tra i diversi ordini di scuola.

Pertanto la Scuola si propone di:

·         creare un ambiente accogliente;

·         sostenere l‛apprendimento;

·         centrare l‛intervento sulla classe in funzione dell‛alunno;

·         favorire l‛acquisizione di competenze collaborative;

·         promuovere una stretta collaborazione fra tutte le componenti della 
comunità educante.

 

Tutti gli insegnanti della scuola concorrono collegialmente alla riuscita del 

progetto generale e di integrazione.

La legge Quadro 104/1992 e le successive disposizioni applicative hanno definito 
e regolamentato una specifica metodologia di lavoro per l’inclusione e 
integrazione scolastica degli alunni; di fondamentale importanza si rivela la 
prassi della programmazione educativa e curricolare.

Vengono previsti tre momenti:

·         DIAGNOSI FUNZIONALE: redatta ad opera dello specialista dell’Asur 

competente, fornisce una descrizione analitica su base ICF delle varie 
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aree di sviluppo.

·         PROFILO DINAMICO FUNZIONALE: individua prevedibili livelli di 

sviluppo che il bambino può raggiungere.

·         PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO: redatto dalla scuola in 

collaborazione con l’Unità di Valutazione Multidisciplinare, co-

progettato da tutti gli insegnanti curricolari e dalla famiglia e declinato 

dettagliatamente in termini di obiettivi e attività. Stilato sulla base della 

certificazione della disabilità e del profilo di Funzionamento: si fonda 

sul principio che ogni persona ha un potenziale di apprendimento. 

Inoltre si integra con il piano individuale e con il Piano dell’Inclusione 

della scuola.

 

Interventi di sostegno

Per gli alunni in difficoltà d’apprendimento sono inoltre previsti INTERVENTI di 
SOSTEGNO DIDATTICO e RECUPERO in base alla legge 148/1990. L’Equipe pedagogica 
della classe con il Collegio Docenti individua le strategie idonee per permettere il 
recupero adeguato dei bambini in difficoltà; consulta la famiglia e si mette in contatto 
con eventuali specialisti (psicologi, logodepisti...) attivando gli interventi 
individualizzati. 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Gruppo di lavoro per l'inclusione, dopo la sua istituzione, si incontra bimestralmente. 
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Ad inizio anno vengono delineati collegialmente gli obiettivi ex ante in itinere ed ex post 
che si intende far perseguire ai bambini con deficit specifici nelle aree certificate. 
Successivamente, in sede di GLHO, si delinea nello specifico il PEI interessando tutte le 
figure che si interfacciano con i bambini interessati. In tal modo attraverso il Piano, 
inteso come prodotto di sorta, si tenderà alla formazione integrale e al benessere bio 
psico sociale dell'alunno/a. Successivamente il GLI si riunisce e, utilizzando la 
piattaforma Erikson - SOFIA, elaborerà il PEI nella sua interezza che dovrà 
successivamente essere condiviso ed approvato dalle docenti, dalla famiglia, dai 
terapisti.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di sostegno, docenti titolari della classe, docenti contitolari della classe, 
famiglie, coordinatore delle attività educative e didattiche, AEC, terapisti.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

L’Istituto Santa Sofia e le insegnanti che vi lavorano fondano le loro basi sull’importanza 
del lavoro in rete sia con gli enti che seguono eventualmente il bambino sia con la 
famiglia. Con quest’ultima si cerca di costruire un vero e proprio rapporto di fiducia 
accompagnandoli in quello che sarà il percorso di crescita ed educativo del bambino. I 
docenti della scuola elaborano e compilano griglie di osservazione discusse ed 
approvate dal collegio dei docenti in riferimento ai bisogni e allo sviluppo dei bambini 
secondo l’iter formativo proposto dalla progettazione. Attraverso le griglie i docenti 
osservano la crescita emotiva, affettiva e relazionale dei bambini nelle diverse 
situazioni del vissuto scolastico; di rilevante importanza è l’osservazione sistematica 
per la rilevazione degli stili di apprendimento e la definizione del livello di 
appartenenza attraverso la rilevazione delle attitudini delle abilità e dell’acquisizione di 
competenze, dell’approccio e dell’atteggiamento che ogni bambino manifesta di fronte 
all’ esperienza scolastica. Gli indicatori delle griglie sono definiti in collegio dei docenti. 
Il colloquio, sarà fondato sulle osservazioni raccolte durante i mesi di scuola evitando 
valutazioni generiche e giudizi di valore. Se ne deduce il ruolo attivo e partecipativo 
della famiglia.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
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dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione educativo-formativa è sostenuta da una preparazione professionale 
pertinente, dall’esperienza di relazione con docenti e discenti, dall’osservazione 
individuale e collegiale degli educatori e da una documentazione appropriata. In ogni 
Unità di Apprendimento sono indicati i requisiti in uscita che vanno ad integrare il 
Profilo dell’alunno. L’acquisizione di tali requisiti è verificata mediante prove in entrata, 
in itinere e in uscita, elaborate dai docenti nelle stesse U.A.. Il docente certifica, in base 
alle prove in uscita, le conoscenze e le abilità effettivamente acquisite attraverso i livelli 
di performance raggiunti, tenendo conto del punto di partenza di ogni alunno, delle 
sue capacità, dell’impegno e della collaborazione alla riuscita del progetto di 
autorealizzazione. · “Progetto INVALSI” per l’autovalutazione d’Istituto · Analisi dei dati 
INVALSI per la costruzione del curricolo verticale. I criteri essenziali di riferimento per la 
valutazione degli alunni sono: • la finalità formativa; • l’accuratezza, la trasparenza e 
l’equità; • la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio; • la 
considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti; • la valenza 
informativa. La definizione dei criteri, degli indicatori, degli strumenti, dei tempi e delle 
modalità è concordata dal Collegio Docenti, al fine di garantire l’efficacia degli interventi 
e dei processi.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La Continuità didattica ed educativa nasce dal fondamento di garantire agli studenti il 
diritto a un percorso formativo organico e completo, che miri a promuovere uno 
sviluppo personale, articolato e multidimensionale del soggetto il quale, grazie ad 
interventi congrui e individualizzati, costruisce nel tempo un’identità propria. Pertanto, 
svolgendo un ruolo di raccordo fra tutti gli ordini di scuola di cui riconosce l’identità e la 
pari dignità educativa, gli obiettivi stanno non solo nel creare presupposti d’ausilio allo 
studente, per affrontare le fisiologiche sensazioni di incertezza e preoccupazione che 
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subentrano con l’approccio al nuovo; ma anche nel preservare condizioni favorevoli e 
durature, affinché egli possa proseguire serenamente il proprio percorso formativo. Ad 
essa si demanda il coordinamento di progetti educativo-didattici e l’elaborazione di 
strumenti e condizioni che consentano di operare nella scuola al fine di garantire ad 
ogni alunno pari opportunità e di potersi esprimere in ogni possibile ambito di 
formazione, consentendogli il successo formativo. Appare, dunque, fondamentale 
“accompagnarlo” in modo continuo, programmando attività in entrata, che medino il 
cambiamento e lo aiutino ad adattarsi alla nuova situazione in modo stimolante, ma 
rispettoso dei suoi tempi, ed in itinere, condividendo anche con i genitori un progetto 
che lo veda obiettivo primario dell’azione didattica ed educativa, secondo una logica di 
sviluppo coerente, serena e salesiana. Le proposte di lavoro su cui si intende lavorare 
riguardano: 1) coordinamento di attività comuni ai 2 ordini di scuola – Valutazione - 
Curricolo verticale – Progetti in rete con le realtà culturali e istituzionali del territorio 2) 
Progetto Orientamento per la classe V° e ultimo anno scuola infanzia 3) Formazione 
classi che, tenendo presente provenienza, difficoltà e capacità di ciascun alunno, formi 
gruppi-classe equilibrati. Finalità Favorire la formazione dell’identità personale degli 
studenti in relazione a: - sviluppo dell’autonomia personale/delle competenze; - 
assunzione delle regole; - responsabilità/impegno nella vita comunitaria; - 
consapevolezza delle scelte. Azioni A. Continuità Infanzia – Primaria - Creare momenti 
informativi finalizzati al passaggio da un ordine di scuola all’altro (presentazione degli 
alunni; commissione per la formazione classi; riunioni scuola/genitori; consegna 
materiale informativo; sito della scuola e pagina FB; momenti di incontro tra gli 
studenti dei due ordini di scuola) - Predisporre attività di accoglienza e condivisione 
(scuola in festa, somministrazione di prove d’ingresso e di fine anno omologhe e per 
classi parallele, curricolo verticale, progetti condivisi infanzia- primaria, attività di 
lettura, educazione ambientale, visite ed uscite sul territorio) - Condividere attività 
progettuali e predisporre materiali mirate all’inserimento degli alunni diversamente 
abili ·- Formazione dei docenti.

 

Approfondimento

PROGETTO CONTINUITA'

L’obiettivo del progetto continuità è quello di comunicare e realizzare un vero “ponte” 
di esperienze condivise e continuità formativa che accompagni gli alunni nel 
passaggio tra i due diversi ordini di scuola facenti parte dell’Istituto. Il passaggio da 
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una scuola all’altra, scandito dalla conclusione di un ciclo scolastico, rappresenta per 
l’alunno e per i genitori un momento estremamente delicato, non privo di timori e 
interrogativi. L’alunno troverà nuove organizzazioni, nuovi ambienti, nuove relazioni, 
nuovi insegnanti e nuovi compagni di classe: tutti elementi di incertezza che 
necessitano di supporto e attenzione. Per questo, il progetto continuità, per ciò che 
concerne i docenti, vuole promuovere e favorire esperienze di interazione didattica 
che seguano principi e modalità di continuità e verticalizzazione. Per quanto riguarda 
gli alunni, invece, il progetto intende rispondere alla necessità di essere accompagnati 
e seguiti nel percorso scolastico, evitando, così, fratture tra i vari ordini di scuola. Il 
progetto continuità, dunque, nasce per comunicare e diffondere l’integrazione, la 
socializzazione e l’orientamento dell’alunno, e prevede momenti di confronto e 
progettazione condivisi. Destinatari del progetto sono gli alunni della scuola 
dell’infanzia e primaria dell’Istituto SANTA SOFIA.

Per “continuità” intendiamo il diritto dell’alunno alla continuità della propria storia 
formativa, proposta nelle seguenti modalità:

Continuità curricolare: estensione e prosecuzione delle esperienze formative 
appartenenti al ciclo di scuola precedente, riguardanti aspetti concernenti sia ai 
saperi disciplinari o trasversali, sia ai campi esperienziali. Il tutto in un’ottica di 
“unitarietà del sapere”.

Continuità metodologica: applicazione e approfondimento di metodi di indagine 
specifici nei diversi settori disciplinari e nel significato delle esperienze metodologiche 
inerenti le varie situazioni formative in cui vengono coinvolti gli alunni come ad 
esempio: laboratori, lezioni frontali, lavoro su materiali, ecc.

Continuità valutativa: applicazione di criteri di valutazione graduali e uniformi, 
coerenti con i differenti ordini di scuola, per realizzare un vero “ponte” tra i profili in 
uscita e i prerequisiti di ingresso.

Il progetto nasce da una necessità di reciproca conoscenza e confronto tra i docenti, 
in riferimento a: scelte programmatiche, metodologia, strategie di recupero dei casi 
più complessi, esigenze di pianificazioni extracurricolari. Il tutto finalizzato a rendere 
effettivo un percorso comune e condiviso. 

Nello specifico si tratta di:

Rendere reale la continuità, come descritta nel presente documento, nel passaggio 
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dalla scuola dell’infanzia a quella primaria.

Creare un ambiente familiare, per ciò che riguarda l’aspetto logistico, didattico e 
relazionale.

Promuovere il senso di appartenenza alle nuove realtà scolastiche.

Operare scelte didattiche ed educative in sintonia tra i due ordini di scuola

 

OBIETTIVI GENERALI PER I BAMBINI

 

 Stimolare la consapevolezza dell’idea di passaggio vissuto come crescita;

 Sviluppare la capacità di attenzione e di concentrazione;

 Favorire la libera iniziativa del bambino in un contesto di regole da condividere;

 Favorire lo sviluppo delle capacità espressive, simboliche e creative;

 Creare condizioni di benessere negli alunni per favorire il superamento dell’ansia, il 
controllo dello stato emotivo mediante il: saper orientarsi in uno spazio - saper 
interpretare un messaggio - saper ricostruire la mappa del percorso effettuato

 

OBIETTIVI GENERALI PER I DOCENTI

 

Condividere un progetto formativo, educativo e didattico in un contesto ampio e 
articolato per entrambi gli ordini di scuola. 

 Sviluppare un linguaggio condiviso che renda semplici le comunicazioni tra i due 
ordini di scuola.

 Favorire la continuità del percorso formativo del bambino

 Conoscere le esperienze educative e di socializzazione di ciascun bambino nella 
prospettiva della continuità educativa.
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METODOLOGIA

 

Nel rispetto della libertà di insegnamento, viene qui di seguito esposta l’impostazione 
didattica del Progetto Continuità, che trae spunto dalle Indicazioni Nazionali sul 
curriculo verticale. Quattro sono gli aspetti fondanti della metodologia adottata :

 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti. 
Nel processo di apprendimento l’alunno porta la ricchezza di esperienze e 
conoscenze, mette in gioco aspettative ed emozioni, si presenta con una dotazione di 
informazioni, abilità, modalità di apprendere, che l’azione didattica può 
opportunamente richiamare, esplorare, problematizzare. In questo modo l’allievo 
riesce a dare senso e significato a quello che va imparando.”

 Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca 
di nuove conoscenze. In questa prospettiva la problematizzazione svolge una 
funzione insostituibile: sollecita gli alunni ad individuare problemi, a sollevare 
domande, a mettere in discussione le mappe cognitive già elaborate, a trovare piste 
d’indagine adeguate ai problemi, a cercare soluzioni anche originali attraverso un 
pensiero divergente e creativo, a pensare per relazioni.

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo poiché imparare non è solo un processo 
individuale. In tal senso, molte sono le forme di interazione e collaborazione che 
possono essere introdotte - dall’aiuto reciproco  all’apprendimento nel gruppo 
cooperativo, all’apprendimento tra pari - sia all’interno della classe, sia attraverso la 
formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi di età diverse.

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di 
“imparare ad apprendere”. ( Dimensione metacognitiva dell’apprendimento 
)“Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle prendere 
atto degli errori commessi, ma anche comprendere le ragioni di un insuccesso, 
conoscere i propri punti di forza, sono tutte competenze necessarie a rendere 
l’alunno consapevole del proprio stile di apprendimento e capace di sviluppare 
autonomia nello studio. Occorre che l’alunno sia attivamente impegnato nella 
costruzione del suo sapere, sia sollecitato a riflettere su quanto impara, sia 
incoraggiato ad esplicitare i suoi modi di comprendere e a comunicare ad altri i 
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traguardi raggiunti

ATTIVITA'

4 incontri annui da stabilire, organizzare e calendarizzare ad inizio anno scolastico. Si 
prevedono dei momenti di attività, incontro e condivisione tra scuola infanzia e scuola 
primaria con le docenti che si interfacceranno con gli alunni nel cambio di ordine di 
scuola.

RISULTATI ATTESI

- creazione di un clima rassicurante 

-  collaborazione scuola famiglia

-  riduzione dell’ansia dei bambini nel passaggio in ambienti e situazioni diverse

-  sviluppo nei bambini del senso di appartenenza ad un gruppo e, di solidarietà verso 
gli altri

-  sviluppo della capacità di ascoltare e interagire con l’altro

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Al seguente link è possibile tracciare il percorso di didattica a distanza attuato in fase 
di emergenza pandemica dal mese di marzo al mese di giugno 2020.

https://www.santasofiasalesianecivitavecchia.com/didattica-a-distanza 

In seguito la scuola si è dotata di registro elettronico, aule virtuali Bsmart e ha 
elaborato un piano di Didattica digitale integrata (per la scuola primaria)e di Legami 
educativi a distanza (per la scuola dell'infanzia). Le specifiche (con i relativi patti di 
corresponsabilità) sono reperibili ai seguenti link:

 

https://www.santasofiasalesianecivitavecchia.com/scuola-dell-infanzia  

https://www.santasofiasalesianecivitavecchia.com/scuola-primaria  
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ALLEGATI:
PIANO DID.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

- La responsabile amministrativa 
(economa) cura gli aspetti amministrativi e 
fiscali della gestione della Scuola (collabora 
con consulenti esterni per la gestione 
contrattuale del personale dipendente; 
gestisce e controlla il pagamento delle rette 
e sussidi di gestione; collabora con la 
Direttrice della casa e con il suo consiglio; 
cura i rapporti con i fornitori e gli interventi 
di manutenzione ordinaria). - Segretaria 
Scolastica: cura gli aspetti amministrativi 
della scuola; anagrafe alunni e docenti; 
comunicazioni istituzionali

2

Funzione strumentale

- Inclusione e differenziazione - Accoglienza, 
continuità, orientamento - Curricolo, 
progettazione e valutazione - Ambiente di 
apprendimento

22

La direttrice della casa nella tradizione 
salesiana, mantiene vivo lo spirito e lo stile 
educativo di Don Bosco e di Maria 
Domenica Mazzarello fondatori dell’Istituto 
– tra i docenti, i genitori e gli allievi e si fa 
garante del carisma salesiano nei riguardi 

Responsabile di plesso 1
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della comunità ecclesiale e della società 
civile. Si avvale della collaborazione della 
Coordinatrice didattica, dell’Economa e 
della Segretaria della Scuola ed è garante 
legale dell’organizzazione e dei processi 
scolastici anche nei confronti di terzi.

Coordinatore delle 
attività educative e 
didattiche

E' responsabile della comunità scolastica 
per quanto concerne I. l’andamento 
disciplinare II. i rapporti con le famiglie, con 
le autorità scolastiche, civili ed 
ecclesiastiche III. l’aggiornamento didattico 
degli insegnanti IV. la progettazione 
generale della Scuola.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Guidare i bambini dai 3 ai 6 anni verso la 
formazione integrale salesiana calibrata 
sulle indicazioni nazionali del curricolo: - La 
maturazione dell’identità, sotto il profilo 
corporeo, intellettuale e psico-dinamico, 
inteso come rafforzamento degli 
atteggiamenti di sicurezza, stima di sé, 
fiducia nelle proprie capacità e motivazione 
alla curiosità, nonché apprendimento a 
vivere positivamente l’affettività, ad 
esprimere e controllare le emozioni e i 
sentimenti, a rendersi sensibili a quelli 
degli altri. - La conquista dell’autonomia, 
intesa come capacità di orientarsi e 
compiere scelte autonome in situazioni 
relazionali diverse, di interagire con gli altri, 
di aprirsi alla scoperta, all’interiorizzazione 

Docente infanzia 7
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ed al rispetto di valori, di pensare 
liberamente, di prendere coscienza della 
realtà ed agire su di essa per modificarla. -
Lo sviluppo delle competenze, inteso come 
sviluppo e/o consolidamento delle abilità 
sensoriali, intellettive, percettive, motorie, 
linguistico/espressive e logico/critiche. -Lo 
sviluppo del senso di cittadinanza, che 
implica la scoperta dell’altro, delle 
diversità, delle relazioni, al fine di porre le 
fondamenta di un abito democratico 
orientato al futuro e rispettoso del 
rapporto uomo-natura. Le finalità 
educative vengono perseguite attraverso i 
campi d’ esperienza , che rappresentano le 
aree del “conoscere” della scuola 
dell’infanzia ed attraverso cui si articola il 
curricolo: Il sé e l’altro - Il corpo e il 
movimento - Immagini,suoni,colori -I 
discorsi e le parole -La conoscenza del 
mondo
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Laboratori•

Competenza nella valutazione di difficoltà e 
disturbi dell'apprendimento. Conoscenza 
dei materiali e sussidi didattici per il 
sostegno scolastico. Conoscenza delle 
buone pratiche del sostegno scolastico. 
Capacità di ascolto e comprensione dei 
bisogni degli allievi.
Impiegato in attività di:  

Docente di sostegno 1
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Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Guidare i bambini verso: - promozione, nel 
rispetto delle diversità individuali, dello 
sviluppo della personalità - acquisizione e 
sviluppo delle conoscenze e delle abilità di 
base fino alle prime sistemazioni logico-
critiche - apprendimento dei mezzi 
espressivi, inclusa l’alfabetizzazione in 
almeno una lingua dell’Unione europea 
(inglese) oltre alla lingua italiana -basi per 
l’utilizzazione di metodologie scientifiche 
nello studio del mondo naturale, dei suoi 
fenomeni e delle sue leggi - valorizzazione 
delle capacità relazionali e di orientamento 
nello spazio e nel tempo - educare i giovani 
cittadini ai principi fondamentali della 
convivenza civile (Legge 53 del 2003) e ai 
principi di vita salesiani.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

10

Competenza nella valutazione di difficoltà e 
disturbi dell'apprendimento. Conoscenza 
dei materiali e sussidi didattici per il 
sostegno scolastico. Conoscenza delle 

Docente di sostegno 3
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buone pratiche del sostegno scolastico. 
Capacità di ascolto e comprensione dei 
bisogni degli allievi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

-        La Direttrice

nella tradizione salesiana, mantiene vivo lo spirito e lo stile educativo di Don 

Bosco e di Maria Domenica Mazzarello fondatori dell’Istituto – tra i docenti, i 

genitori e gli allievi e si fa garante del carisma salesiano nei riguardi della 

comunità ecclesiale e della società civile. Si avvale della collaborazione della 

Coordinatrice didattica, dell’Economa e della Segretaria della Scuola ed è 

garante legale dell’organizzazione e dei processi scolastici anche nei confronti di 

terzi.

-      

 

La Coordinatrice delle attività educative e didattiche

è responsabile della comunità scolastica per quanto concerne

I.         l’andamento disciplinare

II.         i rapporti con le famiglie, con le autorità scolastiche, civili ed ecclesiastiche

III.         l’aggiornamento didattico degli insegnanti

IV.        la progettazione generale della Scuola.

     

La La responsabile amministrativa

cura gli aspetti amministrativi e fiscali della gestione della Scuola (collabora con 
consulenti esterni per
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la gestione contrattuale del personale dipendente; gestisce e controlla il 
pagamento delle rette e

sussidi di gestione; collabora con la Direttrice della casa e con il suo consiglio; cura 
i rapporti con i

fornitori e gli interventi di manutenzione ordinaria).

-       I Docenti

assumono in proprio il Progetto Educativo della Scuola partecipando ai 

momenti di programmazione, formazione e festa affinché il loro servizio 

professionale diventi testimonianza umana e cristiana nello stile del sistema 

preventivo di Don Bosco. Essi vanno incontro all’alunno nella sua situazione 

personale, lo aiutano a superare le difficoltà di apprendimento e di metodo di 

studio, fanno appello alla sua ragione con amorevolezza, accolgono ognuno 

nella sua irrepetibile individualità, favoriscono l’aiuto vicendevole e i rapporti 

interpersonali; stimolano ciascun alunno ad impiegare le proprie risorse a 

servizio degli altri; prendono a cuore soprattutto i ragazzi “più svantaggiati” e 

curano il potenziamento dei più dotati; coinvolgono i genitori nel processo 

educativo in una logica di convergenza fra la proposta educativa della scuola e 

della famiglia.

-      

 

I genitori

quali diretti responsabili della crescita dei propri figli, sono coinvolti, in primo 

luogo e costantemente, nel loro accompagnamento educativo e didattico.

Perciò:

I.         dialogano con gli Educatori e gli Insegnanti per un confronto costruttivo 

che conduca entrambi al raggiungimento di competenze educative 

sempre più adeguate;

II.         partecipano, tramite gli organi collegiali, alla vita della Scuola nei suoi 

momenti di programmazione, di revisione educativa e di impegno nelle 
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attività particolari studiate dalla Scuola;

III.         offrono le proprie competenze professionali per un servizio che qualifichi 

maggiormente la Scuola

IV.        conoscono e condividono il Piano dell’Offerta Formativa della Scuola.

 

-       I bambini

si impegnano a vivere attivamente nell’ambiente dando il proprio apporto 

creativo e critico. Si rendono responsabili a collaborare attivamente ai processi 

didattico-educativi imparando a relazionarsi in modo costruttivo con tutti.

 

LE STRUTTURE DI PARTECIPAZIONE

 

Le strutture di partecipazione mirano a creare le condizioni ideali per una sempre 

maggiore corresponsabilità della vita scolastica, incrementando la collaborazione fra 

docenti, alunni, genitori, in vista dell’attuazione del progetto educativo - pastorale. La 

logica del modello comunitario di educazione e della tradizione salesiana proviene dal 

Sistema Preventivo di Don Bosco, che è ispirato alla famiglia. Presso il nostro Istituto 

sono attivate le seguenti strutture di partecipazione:

 

-       Consiglio della Scuola

Democraticamente eletto ogni tre anni, è l’organo collegiale che coinvolge i 

rappresentanti di tutte le componenti la comunità scolastica e garantisce 

continuità educativa, convergenza di interventi e corresponsabilità 

nell’attuazione del comune Progetto Educativo. Esplica funzioni di stimolo e di 

verifica nel campo delle problematiche e delle metodologie dell’educazione, 

rispettando l’identità e lo stile educativo della Scuola.
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-       Consiglio di interclasse/intersezione

È composto dalle Insegnanti e dai due Rappresentanti eletti dai genitori di ogni 

classe, presieduto dalla Direttrice e dalla Coordinatrice didattica. È uno 

strumento di analisi e di soluzione dei problemi della Scuola, di ricerca di 

iniziative di carattere educativo e didattico in vista del bene comune.

 

-       Collegio dei Docenti

Elabora dal punto di vista professionale la programmazione degli orientamenti 

educativi e didattici. Studia inoltre le iniziative di aggiornamento didattico e 

formativo.

 

-       Assemblea di classe

Tratta problemi di ordine educativo e pratico rendendo corresponsabili genitori e 

docenti delle diverse decisioni.

-->

Approfondimento

LA COMUNITA' EDUCATIVA SCOLASTICA

 

La Comunità religiosa

attraverso le sue figure costituzionali, è titolare del servizio educativo 

scolastico e formativo. Vi entrano a diverso titolo, con pari dignità e nel 

rispetto delle vocazioni, dei ruoli e delle competenze specifiche, religiosi e 

laici, genitori, allievi/e ed exallievi/e impegnati nel comune processo di 

formazione. Nella nostra comunità educativa e scolastica ognuna delle 

componenti ha compiti specifici:
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-       La Direttrice

nella tradizione salesiana, mantiene vivo lo spirito e lo stile educativo di 

Don Bosco e di Maria Domenica Mazzarello fondatori dell’Istituto – tra i 

docenti, i genitori e gli allievi e si fa garante del carisma salesiano nei 

riguardi della comunità ecclesiale e della società civile. Si avvale della 

collaborazione della Coordinatrice didattica, dell’Economa e della 

Segretaria della Scuola ed è garante legale dell’organizzazione e dei 

processi scolastici anche nei confronti di terzi.

-      

 

La Coordinatrice delle attività educative e didattiche

è responsabile della comunità scolastica per quanto concerne

I.         l’andamento disciplinare

II.         i rapporti con le famiglie, con le autorità scolastiche, civili ed 
ecclesiastiche

III.         l’aggiornamento didattico degli insegnanti

IV.        la progettazione generale della Scuola.

     

La La responsabile amministrativa

cura gli aspetti amministrativi e fiscali della gestione della Scuola 
(collabora con consulenti esterni per

la gestione contrattuale del personale dipendente; gestisce e controlla il 
pagamento delle rette e

sussidi di gestione; collabora con la Direttrice della casa e con il suo 
consiglio; cura i rapporti con i

fornitori e gli interventi di manutenzione ordinaria).

-       I Docenti

assumono in proprio il Progetto Educativo della Scuola partecipando ai 
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momenti di programmazione, formazione e festa affinché il loro 

servizio professionale diventi testimonianza umana e cristiana nello 

stile del sistema preventivo di Don Bosco. Essi vanno incontro 

all’alunno nella sua situazione personale, lo aiutano a superare le 

difficoltà di apprendimento e di metodo di studio, fanno appello alla 

sua ragione con amorevolezza, accolgono ognuno nella sua irrepetibile 

individualità, favoriscono l’aiuto vicendevole e i rapporti interpersonali; 

stimolano ciascun alunno ad impiegare le proprie risorse a servizio 

degli altri; prendono a cuore soprattutto i ragazzi “più svantaggiati” e 

curano il potenziamento dei più dotati; coinvolgono i genitori nel 

processo educativo in una logica di convergenza fra la proposta 

educativa della scuola e della famiglia.

-      

 

I genitori

quali diretti responsabili della crescita dei propri figli, sono coinvolti, in 

primo luogo e costantemente, nel loro accompagnamento educativo e 

didattico.

Perciò:

I.         dialogano con gli Educatori e gli Insegnanti per un confronto 

costruttivo che conduca entrambi al raggiungimento di 

competenze educative sempre più adeguate;

II.         partecipano, tramite gli organi collegiali, alla vita della Scuola nei 

suoi momenti di programmazione, di revisione educativa e di 

impegno nelle attività particolari studiate dalla Scuola;

III.         offrono le proprie competenze professionali per un servizio che 

qualifichi maggiormente la Scuola

IV.        conoscono e condividono il Piano dell’Offerta Formativa della 
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Scuola.

 

-       I bambini

si impegnano a vivere attivamente nell’ambiente dando il proprio 

apporto creativo e critico. Si rendono responsabili a collaborare 

attivamente ai processi didattico-educativi imparando a relazionarsi in 

modo costruttivo con tutti.

 

LE STRUTTURE DI PARTECIPAZIONE

 

Le strutture di partecipazione mirano a creare le condizioni ideali per una 

sempre maggiore corresponsabilità della vita scolastica, incrementando la 

collaborazione fra docenti, alunni, genitori, in vista dell’attuazione del progetto 

educativo - pastorale. La logica del modello comunitario di educazione e della 

tradizione salesiana proviene dal Sistema Preventivo di Don Bosco, che è 

ispirato alla famiglia. Presso il nostro Istituto sono attivate le seguenti strutture 

di partecipazione:

 

-       Consiglio della Scuola

Democraticamente eletto ogni tre anni, è l’organo collegiale che 

coinvolge i rappresentanti di tutte le componenti la comunità scolastica 

e garantisce continuità educativa, convergenza di interventi e 

corresponsabilità nell’attuazione del comune Progetto Educativo. 

Esplica funzioni di stimolo e di verifica nel campo delle problematiche e 

delle metodologie dell’educazione, rispettando l’identità e lo stile 

educativo della Scuola.
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-       Consiglio di interclasse/intersezione

È composto dalle Insegnanti e dai due Rappresentanti eletti dai 

genitori di ogni classe, presieduto dalla Direttrice e dalla Coordinatrice 

didattica. È uno strumento di analisi e di soluzione dei problemi della 

Scuola, di ricerca di iniziative di carattere educativo e didattico in vista 

del bene comune.

 

-       Collegio dei Docenti

Elabora dal punto di vista professionale la programmazione degli 

orientamenti educativi e didattici. Studia inoltre le iniziative di 

aggiornamento didattico e formativo.

 

-       Assemblea di classe

Tratta problemi di ordine educativo e pratico rendendo corresponsabili 

genitori e docenti delle diverse decisioni.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

nella tradizione salesiana, mantiene vivo lo spirito e lo stile 
educativo di Don Bosco e di Maria Domenica Mazzarello 
fondatori dell’Istituto – tra i docenti, i genitori e gli allievi e si 
fa garante del carisma salesiano nei riguardi della comunità 
ecclesiale e della società civile. Si avvale della 
collaborazione della Coordinatrice didattica, dell’Economa e 
della Segretaria della Scuola ed è garante legale 
dell’organizzazione e dei processi scolastici anche nei 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

confronti di terzi.

Ufficio protocollo

Per assolvere alle proprie funzioni, la scuola paritaria 
organizza i servizi di segreteria secondo criteri di legittimità, 
efficienza ed efficacia, in modo anche da assicurare 
l'osservanza delle norme concernenti la tenuta dei registri e 
dei documenti relativi al funzionamento amministrativo e 
didattico.

- E' puntuale e presente secondo l'orario definito con la 
direttrice ai momenti formali e non formali dell'attività 
scolastica, esortando anche gli altri docenti e il personale ad 
essere come voleva don Bosco "MAESTRI IN CATTEDRA, 
FRATELLI IN CORTILE"; - coordina, dirige e vigila sul 
personale docente e non docente in servizio; - è 
responsabile del regolare e corretto svolgimento 
dell'attività scolastica; - vigila sulla efficienza dei servizi 
tecnici ed amministravi; - collabora con il gestore per la 
efficiente organizzazione della scuola; - promuove la 
partecipazione dei genitori alla vita della scuola; - provvede, 
insieme alle docenti, alla compilazione, all'aggiornamento e 
alla realizzazione del Piano dell''Offerta Formativa, ai sensi 
della normativa vigente (D.P.R. 275/99); Cura la tenuta: - del 
registro delle iscrizioni degli alunni - dei registri dei verbali 
degli organi collegiali; - vigila affinché le insegnanti 
compilino: - i registri delle sezioni - il port-folio delle 
competenze individuali; - convoca e presiede gli organi 
collegiali previsti dal Regolamento della Scuola con 
riferimento agli aspetti educativi e didattici; - coordina le 
attività di progettazione didattica e le iniziative finalizzate 
all'ampliamento dell' offerta formativa; - propone al legale 
rappresentante iniziative di aggiornamento e formazione 
per il personale docente e non docente; - partecipa con gli 
altri docenti alle attività di aggiornamento organizzate dal 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

CIOFS e/o da altre strutture operanti nell'ambito del 
"sistema educativo nazionale di istruzione e formazione" 
d'intesa col legale rappresentante; - anima e incentiva la 
partecipazione al coordinamento territoriale mediante reti 
di scuole ; - stimola e favorisce l'innovazione e la ricerca 
pedagogica; - promuove e propone formule innovative 
nell'organizzazione della vita scolastica, allo scopo di 
rispondere sempre meglio ai bisogni del bambino e alle 
attese delle famiglie; - propone e valuta iniziative finalizzate 
all'ampliamento dell'offerta formativa (progetti particolari, 
educazione ecologica, lingua straniera, psicomotricità, ecc.); 
- vigila sulla funzionalità dei servizi di trasporto e mensa per 
gli alunni; - fornisce informazioni agli organismi statali 
preposti alla vigilanza in ordine alle scelte metodologiche e 
alle strategie didattiche attivate, sentito il legale 
rappresentante della scuola; - promuove iniziative atte a 
favorire la partecipazione dei genitori alla vita della scuola; - 
offre consulenza ai genitori e agli organismi gestionali della 
scuola; - cura i rapporti con l'équipe medico-psico-
pedagogica in presenza di alunni diversamente abili; - cura 
la tenuta del protocollo generale della corrispondenza, nel 
caso in cui non risulti attivato apposito servizio di 
segreteria, di concerto con il legale rappresentante della 
scuola. - relaziona al legale rappresentante della scuola in 
ordine alle materie di propria competenza; - promuove, 
collabora e condivide con il gestore, ente religioso, iniziative 
a sostegno del progetto educativo della scuola ispirato ai 
principi della educazione cristiana e sostiene le iniziative 
della parrocchia in materia di pastorale della famiglia.

cura gli aspetti amministrativi e fiscali della gestione della 
Scuola (collabora con consulenti esterni per la gestione 
contrattuale del personale dipendente; gestisce e controlla 
il pagamento delle rette e sussidi di gestione; collabora con 

Economa
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

la Direttrice della casa e con il suo consiglio; cura i rapporti 
con i fornitori e gli interventi di manutenzione ordinaria).

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Modulistica da sito scolastico 
https://www.santasofiasalesianecivitavecchia.com/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ASL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Ente inserito all'interno del progetto orientamento

Approfondimento:

La nostra scuola aderisce alla rete cittadina, città di 
Civitavecchia (IIS P.A. Guglielmotti, IIS Baccelli, Liceo 
Scientifico Galileo Galilei, ITIS Marconi) per quanto concerne 
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i percorsi di Alternanza scuola-lavoro: una modalità 
didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica 
aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e 
testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad 
arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di 
studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il 
loro piano di studi.

L’Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutte le 
studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole 
superiori, licei compresi, è una delle innovazioni più 
significative della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in 
linea con il principio della scuola aperta.

Un cambiamento culturale per la costruzione di una via 
italiana al sistema duale, che riprende buone prassi 
europee, coniugandole con le specificità del tessuto 
produttivo ed il contesto socio-culturale italiano.

 TFA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 TFA

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 GOMP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COSTRUZIONE TEAM WORKING FUNZIONALE

Trattasi di 8 ore di formazione su: tecniche specifiche di comunicazione assertiva; gestione di 
dinamiche di gruppo funzionali; gestione dei conflitti; sviluppo abilità comunicative e gestione 
d'aula; analisi e gestione dei casi; apertura al cambiamento e negoziazione nel confronto 
interpersonale.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COOPERATIVE LEARNING

Acquisizione di competenze su metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti 
apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del 
reciproco percorso. L’insegnante assume un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle 
attività, strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima 
relazionale positivo, trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di “problem 
solving di gruppo”, conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo personale 
di tutti. Tali obiettivi possono essere conseguiti se all’interno dei piccoli gruppi di 
apprendimento gli studenti sviluppano determinate abilità e competenze sociali, intese come 
un insieme di “abilità interpersonali e di piccolo gruppo indispensabili per sviluppare e 
mantenere un livello di cooperazione qualitativamente alto”

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PSICOPEDAGOGICA SUL NUOVO LINGUAGGIO DEI BAMBINI DIGITALI

Incontri che vertono sull'alfabetizzazione degli adulti e poi degli alunni rispetto ai nuovi 
linguaggi tecnologici affinchè i bambini ne facciano un uso e non un abuso. Prevenzione 
rispetto alla dipendenza digitale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti e genitori

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta dalla singola scuola ma aperta alla 
cittadinanza

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola ma aperta alla cittadinanza

 DISLESSIA AMICA

È un percorso formativo e-learning gratuito rivolto al personale docente, la cui finalità è di 
ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative necessarie a 
rendere la Scuola realmente inclusiva per gli alunni con DSA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete AID

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

AID

 RAV E BS

Formazione sullo strumento del bilancio sociale teso a misurare, ricorrendo ad opportuni 
indicatori, le performance della scuola in termini di efficienza (miglior utilizzo delle risorse 
disponibili), di efficacia (raggiungimento degli obiettivi), di equità (la scuola come costruttore 
del bene comune per le giovani generazioni). Il corso fornirà gli strumenti per redigere il BS

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Coordinatore e funzioni strumentali del gruppo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete FIDAE

 

 PROGRAMMA DI PASTORALE SALESIANA

Si tratta di un processo di formazione di durata triennale volto al rispetto e al recupero della 
persona in quanto cittadina del mondo e dell'ambiente di riferimento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari tutti i docenti
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Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 LIM-PARIAMO

Programma di acquisizione di strategie didattiche innovative attraverso l'utilizzo delle tic. 
Minecraft e coding

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E DEL PERSONALE ATA

 

La gestione dell’autonomia e l’attuazione della Riforma scolastica comportano 

come necessità ineludibile una forte attenzione alla formazione e 
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all’aggiornamento delle competenze metodologiche, didattiche e tecnologiche. 

Una delle novità più rilevanti della legge 107/2015 riguarda la formazione degli 

insegnanti, che il comma 124 definisce come “obbligatoria, permanente e 

strutturale”.

L’intero corpo docente è fornito dei relativi titoli di studio (diploma o laurea) e 

della relativa abilitazione all’insegnamento. Tutti i docenti sono impegnati nella 

formazione permanente tramite corsi di aggiornamento e di qualificazione 

professionale. Anche il personale educativo e assistenziale, oltre alla specifica 

qualifica professionale, è impegnato in periodici aggiornamenti.

Per migliorare la prestazione del servizio educativo e soddisfare al meglio le 

esigenze e le aspettative dei discenti, la Direttrice, coadiuvata dal Consiglio 

della casa, è particolarmente attenta alla formazione continua del Personale. 

La nostra scuola aderisce alle iniziative promosse dalla FIDAE, dal CIOFS / 

Scuola FMA, ed è socia dell’associazione interregionale CIOFS Scuola Lazio, 

Abruzzo, Umbria. Si avvale dei corsi e del contributo FONDER promosso 

dall’AGIDAE. Annualmente si programma il piano di Formazione del personale 

docente e non, per un miglioramento continuo didattico pedagogico 

rispondente alle esigenze legislative e sociali attuali e alla missione propria 

della scuola salesiana (vedi progetto allegato al Piano di Miglioramento).

 

Il Collegio dei Docenti, infatti, anche in coerenza con il piano di miglioramento, ha 
individuato per la formazione e l’aggiornamento del personale in servizio, già a 
partire dall’a.s. 2015 – 2016, le seguenti aree:

 

1.  INCLUSIONE E DISABILITA’

2.  DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

3.  COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
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4.  VALORIZZAZIONECOMPETENZE LINGUA ITALIANA E L2

5.  PROGETTAZIONE

 

per l’a.s. 2018/19 sono state inserite le seguenti aree di formazione: 

6.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

7.  COMUNICAZIONE EFFICACE

per le quali l’istituto prevede far partecipare a corsi promossi sul territorio o 

dal Miur e di attivare eventualmente corsi di formazione con risorse 

provenienti dall’aggiudicazione di bandi o con eventuali risorse economiche 

provenienti dal Fonder.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari DSGA - Coordinatore - Amministrazione - Docenti

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 PRIMO SOCCORSO E BLS

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

CRI

 COORDINATORE FORMATO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari Coordinatore

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

 PRASSI AMMINISTRATIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
amministrativa

118



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA ELEM.PARIF. S.SOFIA

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

 RILEVAZIONE RISCHI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

 PROTOCOLLO ANTIC-COVID

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ing. sicurezza, medico e commissione covid in contatto con la Asl territoriale 
https://www.santasofiasalesianecivitavecchia.com/covid-19
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