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Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF) è la risposta che la
nostra Scuola offre alla domanda educativa e formativa dei genitori e
degli alunni in coerenza con il Progetto Educativo di Scuola Cattolica
Salesiana, in armonia con i principi della Costituzione e con la normativa vigente sulla Scuola. Secondo l’articolo del Regolamento in materia di Autonomia delle Istituzioni scolastiche, il POF “è il documento
fondamentale e costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica”.
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Chi siamo



Dove operiamo



A quali bisogni rispondiamo



Quale alunno prepariamo:
COMPETENZE





Le strutture di partecipazione



La formazione del
personale docente



L’orario del tempo
scolastico



I servizi offerti



Le risorse materiali e
professionali

PROFILO
Che cosa proponiamo:
PERCORSI


La Comunità Educativa Scolastica



Degli apprendimenti



Strumenti



Criteri di valutazione



Autovalutazione
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Finalità educative e originalità della nostra 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.
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.
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Storia della nostra Scuola
La Scuola “S. Sofia”, situata in Via San Giovanni Bosco, 3 – Civitavecchia (RM), accoglie al suo interno due
sezioni di Scuola dell’Infanzia e cinque 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.
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Lettura 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.
La popolazione scolastica proviene da un contesto socioculturale piuttosto vario: le principali occupazioni

lavorative sono legate alle attività del porto, alle centrali ENEL, alle varie caserme presenti nella città 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,...

Istituto “S. Sofia” Scuola dell’Infanzia Paritaria – Scuola Primaria Parificata Paritaria – via S. G. Bosco,3 – 00053 Civitavecchia

Bisogni formativi emergenti
Famiglie
Alunni
▪

Essere aiutati nell’acquisizione di competenze educative più adeguate.

▪

Identità e autonomia

▪

Partecipare attivamente alla vita della Scuola
condividendone il Progetto Educativo.

▪

Conoscenza e valorizzazione delle proprie risorse

▪

Conoscere ed utilizzare le offerte della
Scuola (attività di laboratorio ed extrascolastiche) come momenti di socializzazione e
formazione.

▪

Appartenenza alla “comunità” e relazioni interpersonali positive

▪

“Imparare ad imparare” (sapere, saper fare, saper essere)

▪

Sentirsi riconosciuti e stimati quali titolari del
diritto di educazione e di istruzione, sancito
da un patto educativo.

▪

Sentirsi accolti ed ascoltati per le eventuali
difficoltà che quotidianamente si presentano.
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
COMPETENZA

SCUOLA DELL’INFANZIA

MPARARE A IMPARARE

✓
✓ Ascoltare con attenzione.
✓ Definire, con l’aiuto dell’insegnante la successione delle fasi di un semplice e facile
compito.
✓ Verbalizzare le proprie azioni ed esperienze
con termini sempre più appropriati.
✓ Rappresentare in modo grafico le proprie
azioni ed esperienze o una rappresentazione
su un argomento dato.
✓ Utilizzare materiali strutturati e non.

✓

✓
✓
✓

✓

SCUOLA PRIMARIA
Organizzare il proprio apprendimento
anche in funzione dei tempi disponibili.
Individuare, scegliere ed utilizzare varie
fonti e vari modalità di informazione e
di formazione formale e informale (libri
di testo, internet ecc.).
Osservare, raccogliere e tabulare dati.
Memorizzare concetti, regole, modelli
per ricordare.
Migliorare le proprie strategie e il proprio metodo di studio e di lavoro (es. individuare i concetti-chiave in un testo,
scrivere note a margine e didascalie,
prendere appunti, abbreviare, schematizzare, rielaborare).
Trasferire le conoscenze e le competenze acquisite in contesti diversi

RISOLVERE
PROBLEMI

ELABORARE
PROGETTI
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✓
✓
✓
✓

Ascoltare e comprendere le consegne.
Utilizza i materiali a disposizione.
Organizzare lo spazio fisico e grafico.
Usare la manualità fine per tagliare, disegnare, colorare…
✓ Realizza produzioni (individuali o di
gruppo) nei vari campi di esperienza
✓ Confrontare gli elaborati con quelli dei compagni.
✓ Valutare i prodotti propri e quelli dei compagni.

✓ Formulare piani di azione.
✓ Stabilire obiettivi significativi e realistici da perseguire
✓ Scegliere soluzioni adeguate.
✓ Essere in grado di elaborare e realizzare
attività di studio e di lavoro, utilizzando
le conoscenze apprese, Valutare le difficoltà e le possibilità esistenti,
✓ Verificare i risultati raggiunti

✓ In situazioni problematiche rispondere a domande guida.
✓ Formula ipotesi anche fantastiche per la risoluzione di un semplice problema.
✓ Ricostruire storie/riformulare esperienze
vissute.

✓ Affrontare situazioni problematiche, individuare gli elementi costitutivi di una
situazione: raccogliere e valutare dati,
costruire e verificare ipotesi.
✓ Proporre soluzioni e mettere a confronto
soluzioni alternative.
✓ Estendere il campo di indagine: utilizzare, secondo il problema, contenuti e
metodi delle diverse discipline

ACQUISIRE, ELABORARE
INFORMAZIONI;
ESPRIMERLE E
RAPPRESENTARLE

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
E RELAZIONI
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✓ Mettere in relazione, attraverso associazione
e analogie, oggetti, persone, sequenze di storie, fenomeni, esperienze.
✓ Cogliere i nessi di causa-effetto fra i fenomeni osservati e i fatti vissuti.
✓ Scomporre e ricomporre i dati di un fenomeno, delle sequenze di un’esperienza, di
una storia.

✓ Rielaborare gli argomenti studiati
✓ Confrontare eventi e fenomeni individuando analogie e differenze, coerenze
ed incoerenze, cause ed effetti.
✓ Cogliere collegamenti disciplinari e interdisciplinari (tra fenomeni, eventi e
concetti diversi, anche lontani nello spazio e nel tempo )

✓ Chiedere spiegazioni.
✓ Trarre vantaggio dalle conversazioni.
✓ Rielaborare i vissuti attraverso vari linguaggi: verbali, grafico-pittorici, giochi simbolici e teatrali.
✓ Discriminare storie vere e storie fantastiche.

✓ Classificare e selezionare informazioni.
✓ Interiorizzare in maniera critica l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi.
✓ Valutare l’attendibilità e l’utilità di ogni
informazione.
✓ Distinguerei fatti dalle opinioni, le leggende dai fatti storici

COMUNICARE E COMPRENDERE
MESSAGGI; RAPPRESENTARE EVENTI
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✓ Ascoltare con attenzione .
✓ Rispondere in modo pertinente.
✓ Utilizzare la lingua materna per raccontare
esperienze, interagire con gli altri, esprimere
bisogni.
✓ Usare frasi complete e termini nuovi.
✓ Verbalizzare in modo adeguato le proprie
osservazioni.

✓ Comprendere messaggi comunicativi di
diverso genere (quotidiano, letterario,
tecnico, scientifico) e di diversa complessità, trasmessi utilizzando diversi
linguaggi (verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e multimediali).
✓ Rielaborare i messaggi recepiti utilizzando codici comunicativi diversi.
✓ Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni e diverse conoscenze disciplinari, mediante
diversi supporti
✓ Intervenire in modo pertinente nella
conversazione.
✓ Pianificare un testo scritto
✓ Riflettere su un testo e sulla sua rielaborazione

AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE

COLLABORARE E
PARTECIPARE
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✓ Partecipare ai giochi e alle attività di
gruppo, rispettando i ruoli e le regole.
✓ Essere in grado di collaborare e portare a
termine un’attività collettiva.
✓ Esprimere bisogni, idee emozioni per ottenere attenzione e/o considerazione.

✓ Partecipare alle attività di gruppo espletando in modo consapevole il proprio
ruolo.
✓ Contribuire all’apprendimento comune
ed alla realizzazione delle attività collettive.
✓ Rispettare i diversi punti di vista.
✓ Valorizzare le proprie e le altrui capacità.
✓ Riconoscere i diritti fondamentali degli
altri.
✓ Gestire e risolvere i conflitti

✓ Ascoltare gli altri.
✓ Attendere nelle varie attività e conversazioni
il proprio turno, dimostrando pazienza.
✓ Portare a termine dei piccoli incarichi.
✓ Rispettare le cose e l’ambiente

✓ Inserirsi in modo attivo e consapevole
nella vita sociale.
✓ Riconoscere il valore della regola condivisa.
✓ Far valere i propri diritti e bisogni.
✓ Rispettare i diritti e bisogni altrui.
✓ Acquisire senso di responsabilità verso
le attività scolastiche, le cose e l’ambiente circostanti.
✓ Comprendere il disagio altrui e attuare
azioni di aiuto.
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INDICAZIONI INFANZIA E PRIMARIA
TRAGUARDI per lo sviluppo delle competenze
Segmento Curricolo
Traguardo per lo sviluppo
competenza

Scuola dell’Infanzia
IRC - Traguardi dei Campi Esperienza
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 tradizioni culturali e religiose

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.
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.

Scuola Primaria
IRC
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre,
sui dati fondamentali della vita di Gesù e
sa collegare i contenuti principali del suo
insegnamento alle tradizioni dell’ambiente
in cui vive; riconosce il significato cristiano
del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e
sociale.

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per
cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui
quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa
farsi accompagnare nell’ana-lisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla
propria esperienza.
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Segmento Curricolo

Scuola dell’Infanzia
IRC - Traguardi dei Campi Esperienza
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.
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.

Scuola Primaria
IRC
Si confronta con l’esperienza religiosa e
distingue la specificità della proposta di
salvezza del cristianesimo; identifica nella
Chiesa la comunità di coloro che credono
in Gesù Cristo e si impegnano per mettere
in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul
valore che essi hanno nella vita dei cristiani.
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e
da tanti uomini religiosi, come dono di Dio
Creatore.
Inizia a confrontarsi con la complessità
dell’esistenza e a dare significato ai propri
comportamenti, per relazionarsi in maniera
armoniosa con se stesso, con gli altri, il
mondo che lo circonda.

ITALIANO
Segmento Curricolo
Traguardo per lo sviluppo
competenza

Scuola dell’Infanzia
I discorsi e le parole
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e
precisa il proprio lessico con riferimento alla
dimensione culturale, religiosa, storico-scientifica, etica, comprende parole e discorsi, fa

Scuola Primaria
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
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Segmento Curricolo

Scuola dell’Infanzia
I discorsi e le parole
ipotesi sui significati, sulle origini. Impara a riconoscere alcune parole importanti per la cultura cristiana.
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e
con gli altri bambini e comincia a riconoscere
la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi
ascolta, accogliendo la diversità come ricchezza.
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni, valori attraverso il linguaggio verbale rispettoso, positivo, che utilizza in differenti situazioni comunicative.
Percepisce le proprie esigenze e i propri
senti-menti, sa esprimerli e condividerli in
modo sempre più adeguato.
Gioca in modo costruttivo e creativo con gli
altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere
le proprie ragioni con adulti e bambini imparando a riconoscerli come fratelli, alla luce
della scoperta della paternità di Dio.
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e
inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa
il linguaggio per progettare attività e per definir-ne regole, improntate al valore dell’altro e
al rispetto reciproco.

Scuola Primaria
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.
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Segmento Curricolo

Scuola dell’Infanzia
I discorsi e le parole

Scuola Primaria
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.

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati.
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è
bene e male, sulla giustizia.

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media e cominciando a
comprenderne potenzialità e rischi.

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 particolare Salesiana) sia a voce alta sia in lettura
silenziosa e autonoma e formula su di essi
giudizi personali.
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
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Segmento Curricolo

Scuola dell’Infanzia
I discorsi e le parole
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media e cominciando a
comprenderne potenzialità e rischi.

Ragiona sulla lingua, scopre e apprezza la
presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con
la creatività e la fantasia.
.

Scuola Primaria
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 consapevole del proprio modo di apprendere.
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LINGUA INGLESE
Segmento Curricolo

Scuola dell’Infanzia
Lingua inglese - Lingua comunitaria

Traguardo per lo sviluppo
competenza
Ragiona sulla lingua, scopre e apprezza la presenza di lingue diverse. Riconosce e sperimenta la
pluralità dei linguaggi, si misura
con la creatività e la fantasia.
Interagisce nel gioco; comunica
con espressioni, e frasi memorizzate

.

Scuola Primaria

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.
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STORIA
Segmento Curricolo

Traguardo per lo sviluppo
competenza

Scuola dell’Infanzia
La conoscenza del mondo - Il sé e
l’altro
Sa di avere una storia personale e
famigliare, scopre di essere frutto di
un atto di Amore, espressione
dell’Amore di Dio. Conosce le tradizioni della famiglia, della comunità,
e le mette a confronto con altre.
Sa collocare le azioni della giornata
e della settimana nello scorrere del
tempo, anche alla luce dei racconti
biblici (conoscenza del mondo.

Riferisce correttamente eventi del
passato recente; sa dire cosa potrà
accadere in un futuro immediato e
prossimo; inizia a collocare la sua
storia in un orizzonte più ampio, che
è par te della storia della salvezza.
Raggiunge una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle

Scuola Primaria

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

Istituto “S. Sofia” Scuola dell’Infanzia Paritaria – Scuola Primaria Parificata Paritaria – via S. G. Bosco,3 – 00053 Civitavecchia
Segmento Curricolo

Scuola dell’Infanzia
La conoscenza del mondo - Il sé e
l’altro
regole del vivere insieme, accogliendo la logica del buon cristiano e
dell’onesto cittadino.

Scuola Primaria

Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
Comprende i testi storici proposti, anche di carattere
religioso, e sa 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.
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Segmento Curricolo

Scuola dell’Infanzia
La conoscenza del mondo - Il sé e
l’altro

Scuola Primaria

Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole
del proprio modo di apprendere.
Coglie ed individua le proprie emozioni e cerca di esprimerle con i diversi linguaggi, non verbali e verbali.
Riconosce la propria appartenenza
al gruppo (famiglia, sezione,
scuola).
Conosce e riconosce come star
bene con se stessi e con gli altri, attraverso la condivisione e il rispetto
di alcune semplici regole.

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.
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GEOGRAFIA
Segmento Curricolo

Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

Traguardo per lo sviluppo
competenza

Si orienta nelle prime generalizzazioni del presente, passato e futuro
e si muove con crescente sicurezza
e autonomia negli spazi che gli sono
familiari, modulando progressivamente voce e movimento, tenendo
conto della presenza e delle esigenze degli altri e delle regole condivise

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

Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare
carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici
schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di
fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici
fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari,
oceani, ecc.).
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare
attenzione a quelli italiani, 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 …)
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Segmento Curricolo

Scuola dell’Infanzia

.

Scuola Primaria
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
Segmento Curricolo
Traguardo per lo sviluppo
competenza

Scuola dell’Infanzia
La conoscenza del mondo
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà,
confronta e valuta quantità; utilizza
simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua
portata.
Ha familiarità con le strategie del
contare e dell’operare con i numeri
sia quelle necessarie per eseguire le
prime misurazioni di lunghezze,
masse e quantità.

Scuola Primaria

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.
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Segmento Curricolo

Scuola dell’Infanzia
La conoscenza del mondo
Riconosce nella realtà e nel gioco
semplici forme geometriche (triangolo, rettangolo, quadrato, cerchio)
Individua le posizioni di oggetti e di
persone nello spazio imparando ad
averne rispetto usando termini come
avanti/indietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un percorso sulla base delle
indicazioni verbali e in relazione alla
presenza degli altri.

Scuola Primaria
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 co-struisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ri-cava 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)
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.
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Segmento Curricolo

Scuola dell’Infanzia
La conoscenza del mondo

Scuola Primaria

.

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
Segmento Curricolo
Traguardo per lo sviluppo
competenza

Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria
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
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Segmento Curricolo

Scuola dell’Infanzia

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e mate-riali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà,
confronta e valuta quantità; utilizza
simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua
portata.

.

Osserva con attenzione e scopre il
valore: del suo corpo, gli organismi
viventi e i loro ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti e dell’armonia presente nel
creato.

Scuola Primaria
l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula
domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone 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 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
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Segmento Curricolo

Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

Si interessa a macchine e strumenti
tecnologici, sa scoprire le funzioni e
i possibili usi.

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
Segmento Curricolo
Traguardo per lo sviluppo
competenza

Scuola dell’Infanzia
Immagini, suoni, colori
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici
sequenze sonoro-musicali.
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce,
corpo e oggetti, anche attraverso
momenti di preghiera e canti religiosi.

Scuola Primaria
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.
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Segmento Curricolo

Scuola dell’Infanzia
Immagini, suoni, colori
Esplora i primi alfabeti musicali di
base, utilizzando anche i simboli di
una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrale, musicali,
visivi, di animazione,…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e
per la fruizione di opere d’arte. In
queste esperienze impara anche a
riconoscere i contenuti delle fede
cristiana.

Scuola Primaria

Scuola dell’Infanzia
Immagini, suoni, colori
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il dise-

Scuola Primaria

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

ARTE e IMMAGINE
Segmento Curricolo
Traguardo per lo sviluppo
competenza

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi
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Segmento Curricolo

Scuola dell’Infanzia
Immagini, suoni, colori
gno, la pittura e attività manipolative; utilizza materiali e strumenti,
tecniche espressive e creative;
esplora le potenzialità offerte dalle
tecnologie.

Riconosce i più importanti segni
della sua cultura e del territorio, le
istituzioni laiche e religiose, i servizi
pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e delle città con la
sollecitazione ad alimentare sentimenti del “prendersi cura” responsabile.

Scuola Primaria
visivi (espressivi, narrativi, rap-presentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con
molteplici tecniche, materiali e strumenti (graficoespressivi, 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
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EDUCAZIONE FISICA
Segmento Curricolo
Traguardo per lo sviluppo
competenza

Scuola dell’Infanzia:
il corpo, il movimento
Inizia a cogliere la ricchezza e la
bellezza del suo corpo, prova piacere nel movimento e sperimenta
schemi posturali e motori, li applica
nei giochi individuali e di gruppo, nel
rispetto di sé e degli altri, anche con
l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado
di adattarli alle situazioni ambientali
all’interno della scuola e all’aperto.
Riconosce il proprio corpo, le sue
diverse parti, impara a valorizzarle
in modo costruttivo; e rappresenta il
corpo in stasi e in movimento.
(Corpo e movimento, 4)

Scuola Primaria

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.
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Scopre il suo corpo come dono,
vive pienamente la propria corporeità in relazione agli altri, ne percepisce il potenziale comunicativo ed
espressivo, ma-tura condotte che gli
consentono una buona autonomia
nella gestione della giornata a
scuola.

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri
nei giochi di movimento, nella
danza, nella comunicazione espressiva, iniziando a cogliere in tutti gli
aspetti il senso del “Bello” e del
“Bene” .
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e
di sviluppo, inizia a coglierne la preziosità , a prendersi cura, a scoprire
il valore del pudore, e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e
di sana alimentazione.
.

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i 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 progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e
per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente
scolastico ed extrascolastico.

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

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e
di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle con atteggiamenti di autentico fair play per contribuire a una convivenza pacifica e responsabile, e
per formare un carattere solido.
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Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole
del proprio modo di apprendere.

TECNOLOGIA
Segmento Curricolo

Scuola dell’Infanzia
i discorsi e le parole

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

Traguardo per lo sviluppo
competenza

Si interessa a macchine e strumenti
tecnologici, sa scoprirne le funzioni
e i possibili usi e le responsabilità
che ne derivano.

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 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.
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Segmento Curricolo

Scuola dell’Infanzia
i discorsi e le parole

Scuola Primaria
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole
del proprio modo di apprendere.
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Profilo
in uscita dalla scuola dell’Infanzia
1. 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.

Profilo
in uscita dalla scuola Primaria
1.

Riconosce e comincia a gestire i diversi aspetti della propria 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).

2.

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

3.

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.

2. Inizia a riconoscere le proprie emozioni, i desideri, le
paure, gli stati d’animo propri e altrui, li esprime (a livello
percettivo) e tenta gradualmente di superarli.
3. 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).
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4. Costruisce, con materiale vario, un oggetto (per es. da
regalare) e ne verbalizza le fasi di costruzione.

4.

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.

5.

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.

6.

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.

7.

8. Di fronte a situazioni particolari, esprime curiosità, interesse, pone domande, sulle cose, su di sé, sugli altri, su
Dio.

Nelle prestazioni richieste o libere, collabora con gli altri e
contribuisce con il proprio apporto personale.

8.

9. 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
…)

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.

9.

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.

5. 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).
6. Comincia ad esprimere consapevolezza delle possibilità
e dei limiti propri e dei compagni, accetta di integrarsi in
un compito affidatogli dall’insegnante o da un adulto
(drammatizza un racconto con altri bambini secondo
una giusta sequenza di movimenti, tempi ecc.).
7. 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.
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10. Si orienta nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni,
dei media, e delle nuove tecnologie (li riconosce e li associa al loro significato e alla loro funzione).

11. Racconta, narra descrive situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi (presenta ai compagni/genitori o adulti di riferimento una esperienza realizzata, una festa tra compagni o una gita, .….; per es. descrive verbalmente, con
disegni, fotografie, simboli più comuni, rappresentazioni,
le fasi di un esperimento realizzato, alcuni particolari di
un compagno; mostra come riordina oggetti famigliari,
per es. i giochi secondo criteri di classificazione).
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I percorsi formativi che conducono il bambino a realizzare i profili delineati, danno vita a specifici processi di insegnamento e di apprendimento di qualità, per i quali viene specificato cosa fa l’alunno e cosa fa il docente.

Unità di Apprendimento
In attuazione della Riforma scolastica, tali percorsi vengono progettati secondo le Indicazioni Na-

zionali
che esplicitano:
▪

gli obiettivi generali del processo formativo

▪

gli obiettivi specifici di apprendimento

(da utilizzare per promuovere le competenze personali degli allievi)
La Scuola individua gli obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli allievi e progetta
le Unità di Apprendimento (U.A.) necessarie a raggiungerli e trasformarli in reali competenze di ciascuno.
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Scelte educative
La Scuola privilegia alcune scelte educative, in particolare:
-

l’animazione, come metodo attraverso cui le finalità e le esigenze formative possono trovare spazio per concretizzarsi. Animare vuol dire, infatti, promuovere dall’interno la persona rendendola
progressivamente protagonista;

-

la festa, come pedagogia della gioia, dimensione essenziale della spiritualità giovanile salesiana
che si propone di aiutare i ragazzi a vivere il quotidiano con allegria ed educarli alla speranza;

-

il gruppo, come luogo educativo in cui si vivono relazioni interpersonali e in cui il bambino matura
nella sua identità, socialità, autonomia;

-

l’integrazione degli alunni in situazione di handicap, come opportunità di crescita per tutti. La
Scuola dispone di docenti specializzati che operano in stretta collaborazione con gli insegnanti di
classe. Attraverso P.E.I., P D P e un piano per i B.E.S., in cui vengono definiti obiettivi cognitivi,
relazionali, psicomotori e didattici specifici, si garantisce per gli alunni in difficoltà un percorso in

grado di valorizzare i loro interessi e le loro abilità particolari.
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Strategie e metodologie didattiche
La Scuola dell’Infanzia riconosce come suoi connotati essenziali:

Nella Scuola Primaria la didattica è impostata in
modo attivo. Si privilegiano metodologie

-

La valorizzazione del gioco quale risorsa privilegiata di apprendimento e relazione

-

laboratoriali
progettuali

-

L’esplorazione e la ricerca: partendo dalla curiosità del bambino la si orienta a conoscersi e
ad adattarsi creativamente alla realtà e sviluppare strategie di pensiero.

attraverso cui si favorisce nel fanciullo un apprendimento globale, partendo da un bisogno formativo.

-

La vita di relazione è ritenuta la forma specifica
del metodo educativo della Scuola dell’Infanzia.

Si utilizza inoltre la operatività per sviluppare conoscenze, capacità e competenze che rendono l’allievo capace di “imparare facendo” attraverso l’assolvimento di un compito che prevede la realizzazione di un prodotto finale.
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Le metodologie utilizzate più frequentemente nello
svolgimento delle Unità di apprendimento sono:
Scuola Primaria

Scuola dell’Infanzia
-

Osservazione e riflessione

-

Attività ludica

-

Conversazioni guidate

-

Attività motoria

-

Lezioni frontali

-

Attività manipolative

-

Lavoro di gruppo

-

Attività grafico pittorica

-

Lezione in compresenza

-

Espressione e drammatizzazione

-

Classi aperte

-

Narrazione

-

Intervento di esperti

-

Comunicazione (ascolto, dialogo)

-

Uscite didattiche

-

Attività di laboratorio

-

Attività motorie ed espressive

-

Classi aperte

-

Laboratori anche extracurricolari

-

Uso di strumenti multimediali e audiovisivi

-

Esperienze ludiche e ricreative

-

Interdisciplinarietà
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Esperienze di percorso della scuola primaria
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 per le discipline scientifiche(CLIL);
▪ Biblioteca
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.
▪ 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.
▪ Progetti educativi
Durante il corso dell’anno potrebbero realizzarsi incontri finalizzati alla formazione ed educazione
dei bambini su temi quali l’alimentazione, la salute, la strada, la sicurezza…
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▪ 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.
▪ Attività di recupero e sostegno degli apprendimenti I docenti realizzeranno in itinere attività
volte al recupero e al consolidamento degli apprendimenti.
▪ 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).
▪ Servizio Psicopedagogico:
La consulenza psicologica si articola in tre grandi linee (screaning iniziale- diagnosi e valutazione- intervento formativo) che attuano il progetto di Psicologia Scolastica “Prevenzione, Diagnosi ed Intervento sui disagi minorili nella Scuola dell’Infanzia e Primaria”.
Obiettivi: a) 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.
b) 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).
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Esperienze e attività formative extra – didattiche
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.
2.
3.
4.
5.

la conoscenza delle lingue (inglese);
esperienze di teatro, musica ed espressione corporea;
attività ludico-manuali;
attività ludico-sportive;
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.
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Esperienze di percorso della scuola infanzia
Parte integrante dei percorsi formativi sono le seguenti offerte:
▪

▪

▪

▪

▪

Laboratorio musicale
I bambini hanno la possibilità di scoprire in prima persona il mondo dei suoni e della musica attraverso divertenti esperienze multisensoriali. I bambini entrano in contatto con la musica partendo da
esperienze globali che lasciano spazio al movimento, alla sperimentazione collettiva e all’ascolto
attraverso il corpo;
Laboratorio Lingua Inglese
Attraverso l’insegnamento della lingua inglese si vuole dare ai bambini un primo approccio alla lingua
straniera. Il bambino inizia ad ascoltare, comprendere, eseguire, comunicare in lingua, avvicinandosi
anche a una nuova cultura. Sono previste due lezioni a settimana di lingua inglese.
Laboratorio Educazione motoria
L’azione psicomotoria aiuta i bambini a consolidare le proprie capacità sensoriali, motorie, sociali e
li stimola a orientarsi in maniera personale. La orma privilegiata è quella ludica, in quanto attraverso
il gioco il bambino può conoscere, scoprire, sperimentare, dando libero sfogo alle proprie abilità.
Laboratorio creativo-manipolativo
Si offre a tutti i bambini uno spazio di ricerca-azione in cui esplorare vari materiali per comunicare,
inventare e fare nuove esperienze attraverso molteplici tecniche di manipolazione, esprimendo così
la propria creatività e fantasia.
Laboratorio teatrale
È rivolto esclusivamente ai bambini di 5 anni. Il laboratorio è volto a incrementare le capacità
espressive e relazionali dei bambini, stimolando la fantasia e l’intuito. Proprio per questo, il laboratorio teatrale è un’occasione di divertimento e può diventare un’esperienza molto preziosa per la
crescita e la formazione del bambino.
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PIANO DI INCLUSIONE
La Scuola garantisce la formazione integrale dell’alunno nel pieno rispetto delle diversità rispondendo ai biso-

gni 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 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;
Tutti gli insegnanti della scuola concorrono collegialmente alla riuscita del progetto generale e di integrazione.
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DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
La legge 8 ottobre 2010, n° 170, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati “DSA”.
Il Collegio docenti opera nella scuola con i seguenti compiti:

-

monitorare gli apprendimenti con l’obiettivo di individuare precocemente eventuali
problematicità (attuazione screening);

-

studiare e mettere in atto interventi compensativi adeguati;

-

promuovere l’informazione di tutto il personale docente sulla normativa vigente in

-

riferimento ai DSA e la conoscenza degli strumenti compensativi e delle misure dispensative da utilizzare.
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Scuola Primaria - Ripartizione carico orario annuale (indicativo)
Discipline
Religione Cattolica

I
2

II
2

III
2

IV
2

V
2

Italiano
Inglese

7
2

7
2

7
3

7
3

7
3

Storia/Geografia
Matematica

4
5

4
5

3
5

3
5

3
5

Scienze

2

2

2

2

2

Tecnologia e informatica
Musica

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

Arte e immagine
Scienze motorie sportive

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

TOTALE

27

27

27

27

27
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La Comunità religiosa
attraverso le sue figure costituzionali, è titolare del servizio educativo scolastico e formativo.
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 didattica
è responsabile della comunità scolastica per quanto concerne
- l’andamento disciplinare
- i rapporti con le famiglie, con le autorità scolastiche, civili ed ecclesiastiche
- l’aggiornamento didattico degli insegnanti
- la programmazione fondamentale della Scuola.
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La responsabile amministrativa (economa)
cura gli aspetti amministrativi e fiscali della gestione della Scuola.
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.
I genitori,
quali diretti responsabili della crescita dei propri figli, sono coinvolti, in primo luogo e costantemente, nel
loro accompagnamento educativo e didattico.
Perciò:
▪ dialogano con gli Educatori e gli Insegnanti per un confronto costruttivo che conduca entrambi al
raggiungimento di competenze educative sempre più adeguate;
▪ 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;
▪ offrono le proprie competenze professionali per un servizio che qualifichi maggiormente la Scuola
▪ 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.
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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.

•

Consiglio di interclasse/intersezione
E’ composto dalle Insegnanti e dai due Rappresentanti eletti dai genitori di ogni classe, presieduto
dalla Direttrice e dalla Coordinatrice didattica. E’ 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.
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La formazione del personale docente
La gestione dell’autonomia e l’attuazione della Riforma scolastica comportano come necessità ineludibile una
forte attenzione alla formazione e all’aggiornamento delle competenze metodologiche, didattiche e tecnologiche.
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 alla 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).
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Orario tempo scolastico
Scuola dell’Infanzia
L’orario settimanale delle lezioni è articolato come segue:
dal lunedì al venerdì
entrata dalle ore 8.00 alle ore 8.45
uscita per chi sceglie il monte ore annuale minimo: dalle ore 12.30 alle ore 13.00
fine delle attività ore 15.30 / 16.00

Totale monte ore annuale minimo: ore 999
Totale monte ore annuale massimo: ore 1140
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Orario tempo scolastico
Scuola Primaria
L’orario settimanale delle lezioni è articolato come segue
dal lunedì al venerdì
inizio delle lezioni ore 8.00
fine delle lezioni ore 13.00
il giovedì
rientro pomeridiano dalle ore 14.00 alle ore16.00
Negli altri giorni sono previsti insegnamenti e attività opzionali indicate annualmente nell’aggiornamento POF
Totale monte ore annuale minimo:
Totale monte ore annuale massimo:

ore 891
ore 950

Istituto “S. Sofia” Scuola dell’Infanzia Paritaria – Scuola Primaria Parificata Paritaria – via S. G. Bosco,3 – 00053 Civitavecchia

I servizi offerti
La Scuola, oltre il regolare orario di lezioni, attiva i seguenti servizi:
✓ PRE-SCUOLA
✓ MENSA

ore 7.30-8.00 per accogliere gli alunni prima dell’inizio delle lezioni
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria

ore 12.00
ore 13.00

✓ RICREAZIONE
Agli alunni che
del servizio mensa si offre, dopo il pranzo, un tempo
Leusufruiscono
risorse materiali
di animazione ludica e ricreativa della durata di mezz’ora. E’ assicurata, secondo lo stile salesiano,
l’assistenza degli Educatori.
✓ DOPOSCUOLA

Scuola Primaria

ore 14.00 - 16.00 (lunedì, mercoledì, venerdì)

✓ ESPERIENZE ESTIVE “Estate Ragazzi” e “Campi-scuola in montagna” rivolta agli alunni dell’ultimo
anno della Scuola dell’Infanzia e agli alunni della Scuola Primaria.
✓ ATTIVITÁ DELL’ORATORIO
✓ PROPOSTE INTEGRATIVE in collaborazione con le associazioni del territorio
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Gli ambienti e le attrezzature
Aule
Aule

Salone polivalente
(200 posti)

Aula di Informatica

Aula polivalente

Scuola dell’Infanzia n° 4

Svolgimento attività didattica

Scuola Primaria

Svolgimento attività didattica

n° 7

Video proiettore con maxi
schermo, impianti di amplificazione

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

22 computer, video proiettore,
lavagna luminosa multimediale
mobile.

Attività didattica e di Laboratorio

TV, videoregistratore,
registratore, materiale per pittura
lavagna luminosa multimediale.

Attività didattica e di Laboratorio
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Palestra

Attrezzi (piccoli e grandi),
canestri

Attività didattica, attività ludico-ricreative

Giardino e campo per
attività sportive

Attrezzi per giochi e attività ludiche, porte da calcetto e canestri

Momenti ricreativi, gioco, attività
sportive

Sala-mensa
Cappella
Infermeria

2
1
1 Occorrente medicazioni primo
soccorso

Consumazione pasti
Funzioni religiose
Interventi di primo soccorso, visite
del medico scolastico

Bagni
Sala insegnanti/biblioteca

26 + 3 H
2

Sala riunioni
Direzione
Segreteria
Portineria

1
1
2
2
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Le risorse professionali
 Direttrice
 Segretaria
 Economa

Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

 Direttrice didattica…………………n. 1

 Direttrice didattica…………………….. n. 1

 docenti di Sezione………………...n. 4

 docenti di classe………………………. n. 6

 docente di Inglese…………………n. 1

 docente di Inglese............................... n. 1

 docente IRC ……………………….n. 1

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

 docente di Scienze motorie……... n. 1

 docente di Musica…………………….. n. 1

 assistente educativo……………

n. 2

 docente IRC ……………………………n. 1

 docenti di Sostegno …………… . n. 1

 docente di Tecnologia e Informatica…n. 1

 personale ATA …………………… n. 2

 assistente educativo…………………...n. 1
 docenti di Sostegno……………………n. 2
 personale ATA………………………… n. 1
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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.
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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,
- somministrazione prove Invalsi,
- valutazione prove Invalsi.
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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)
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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.
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Attività integrative annuali al POF
Il presente documento ha validità pluriennale.
Un inserto annuale contenente le novità ed eventuali modifiche richieste dalle famiglie o emerse dalla verifica finale da
parte della scuola completerà il Piano di Offerta Formativa.
Conterrà in particolare la programmazione educativo didattica,
il calendario degli impegni scolastici, le attività
extradidattiche aggiornate e/o aggiuntive.

