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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 
 

PROFILO 
 

   Che cosa proponiamo: PERCORSI 

 
 
 

 La Comunità Educativa Scolastica 
 

 Le strutture di partecipazione 
 

 La formazione del personale docente 
 

 L’orario del tempo scolastico 
 

 I servizi offerti 
 

 Le risorse materiali e professionali 

 
 
 
 

 Valutazione degli apprendimenti 
 

 Gli strumenti 
 

 I 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. 

 
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. 
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Lettura del territorio: il rilevamento della domanda di formazione 

 
 

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... 
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Bisogni formativi emergenti 
 
 
 
 

Famiglie Alunni 

 

• Essere aiutati nell’acquisizione di 
competenze educative più adeguate 

 

• Partecipare attivamente alla vita della 
Scuola condividendone il Progetto 
Educativo. 

 
• Conoscere ed utilizzare le offerte della 

Scuola (attività di laboratorio ed 
extrascolastiche) come momenti di 
socializzazione e formazione. 

 
• 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. 

 

• Identità e autonomia 
 

• Conoscenza e valorizzazione delle 
proprie risorse 

 
• Appartenenza alla “comunità” e 

relazioni interpersonali positive 

 
• “Imparare ad imparare” (sapere, 

saper fare, saper essere) 
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• 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. 

• 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 
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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 

 
 

 

  

• 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) 
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• 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. 

• Distinguere i fatti dalle opinioni, 

le leggende dai fatti storici 
 

  

• 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 
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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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 LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  I CAMPI D’ESPERIENZA 

1.COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 

 

 
I DISCORSI E LE PAROLE - TUTTI 

2.COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 
STRANIERE 

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 
- Sa leggere un’immagine 

-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, filastrocche 
- Memorizza filastrocche di varie 
difficoltà 
-Descrive immagini 
-Sperimenta la scrittura 

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

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE 
E TECNOLOGIE 
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 e il loro 
ambiente. 
-Manipola, osserva elementi 
dell’ambiente naturale e 
circostante. 

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

-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 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 
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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 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 

-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 

-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 
-Sperimenta e combina 
elementi musicali di base, 
producendo semplici sequenze 
sonoro-musicali 
-Esplora i primi alfabeti musicali 
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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 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 

-Il bambino è positivamente 
inserito a scuola 
-Riconosce la propria identità 
personale 
-Interagisce ed è disponibile a 
collaborare con gli altri - 
Conosce e rispetta le regole 
della vita comunitaria 
-E’ autonomo a livello personale 
-E’ autonomo a livello operativo 
-Sperimenta varie forme di 
gioco 

-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 
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 fine e la 
coordinazione oculo-manuale 

-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 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. 
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  TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IRC  

 

 
IL SÉ E L'ALTRO 

- 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 

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. 
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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 

 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. 
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- 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 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. 
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- 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, 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) 
- 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, 
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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 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. 
- 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  
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- 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 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 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. 
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IL SÉ 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 

• 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 
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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 

• 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 

• 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) 

• Sa esprimere con il corpo emozioni e comportamenti di pace 
 
 

IMMAGINI, SUONI, 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 

 
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 
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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 
 
 

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 
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• Riconosce e comincia a gestire i diversi aspetti della pro- pria 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. 
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...il profilo dell’alunno al termine dei due gradi di scuola... 

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. 

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. 
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I percorsi formativi che conducono il bambino a realizzare i profili delineati, danno vita a specifici 

processi di insegnamento 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 

Nazionali 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. 

 
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; 
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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. 

 

Strategie e metodologie didattiche 
 

La Scuola dell’Infanzia riconosce come suoi 

connotati essenziali: 

 
La valorizzazione del gioco quale risorsa 

privilegiata di apprendimento e relazione. Il gioco 

è uno strumento per lo sviluppo del bambino, 

attraverso il quale egli sperimenta, esprime la 

sua creatività, acquisisce le prime regole sociali 

e morali, regola le sue emozioni e, attraverso il 

rapporto con gli altri bambini, manifesta bisogni, 

desideri e sentimenti. 

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. 

 

La vita di relazione è ritenuta la forma specifica 

del metodo educativo della Scuola dell’Infanzia. 

La dimensione affettiva è fondamentale nei 

processi di crescita: l’affetto, il rispetto, la 

Nella Scuola Primaria la didattica è impostata 

in modo attivo. Si privilegiano metodologie: 

 
Laboratoriali 

Progettuali 

 
attraverso cui si favorisce nel fanciullo un 

apprendimento globale, partendo da un 

bisogno formativo. 

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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serenità, l’allegria, l’aiuto sono componenti 

essenziali per diventare dei buoni adulti e 

cittadini del mondo. 

La progettazione, l’organizzazione e la 

valorizzazione degli spazi e dei materiali 

Il modo in cui sono strutturati gli spazi e distribuiti 

i materiali incide in maniera significativa sulla 

qualità delle esperienze che si compiono nella 

scuola dell’infanzia. Pertanto ogni contesto di 

gioco, di relazione, di emozione e di 

apprendimento va ideato e realizzato con 

consapevolezza in modo da favorire il benessere 

del bambino.  

La progettazione aperta e flessibile 

Predisporre una coerente programmazione 

educativa  permette al bambino di elaborare il 

suo processo di crescita. Essa deve partire dal 

bambino e rispettare la sua soggettività, 

disponendo una serie di interventi funzionali e 

individualizzati per il raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti. 

Il dialogo continuo 

È utile per un confronto, uno scambio e per 

rendere il bambino sempre protagonista del suo 

crescere. 

Il lavoro di gruppo e le attività laboratoriali 

Consentono percorsi esplorativi dove si uniscono 

i saperi disciplinari a quelli di ricerca e di verifica. 
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L’osservazione sistematica dei bambini 

Permette di riorganizzare, attraverso progetti, 

l’intervento educativo. 

La documentazione del lavoro 

Permette ai bambini di conservare la memoria di 

esperienze vissute e di riflettere sul loro operato, 

sulle loro conquiste e sul riconoscimento della 

propria identità e di quella del gruppo.  

 

 

 
Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale, adottato dal MIUR al fine di sviluppare e di migliorare le 

competenze digitali degli alunni e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di 
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costruzione delle competenze in generale, è una delle linee di azione più ambiziose della legge 

107. 

Fra i principali obiettivi che esso persegue, l'Istituto, nel corso del triennio, ha evidenziato i 

seguenti: 

 
- potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali per mettere in campo una didattica 

per problemi e per progetti, nella quale le competenze vengono sviluppate nello 

svolgimento dei progetti stessi; 

- utilizzo della didattica digitale come strumento di inclusione in grado di accomunare la 

capacità di apprendimento di tutti gli alunni, anche di ragazzi con bisogni educativi speciali 

che potranno in tal modo bypassare e/o compensare molte delle difficoltà legate al loro 

svantaggio; 

- formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, 

sostenendo i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici formativi; 

- stesura del Progetto Digitale della scuola. 

Progetto digitale della scuola 
 

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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- 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 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. 

 

Valorizzazione delle eccellenze 
 

Per valorizzare le eccellenze l’Istituto intende: 

1. attuare progetti con personale interno ed esperti esterni e propone attività a classi aperte, in 

orario curricolare, per il potenziamento delle diverse discipline e, laddove le risorse lo permettano, 

anche in orario extracurricolare. 

2. coinvolgere i propri studenti in concorsi e competizioni, offrendo così occasioni per approfondire 

la preparazione individuale e per il confronto con altre realtà scolastiche territoriali, nazionali ed 

internazionali nelle seguenti aree: 

- letteraria; 

- artistico-espressiva-teatrale; 

- logico-matematica; 

- sportiva; 

- musicale; 

- linguistica: inglese 
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Le metodologie utilizzate più frequentemente nello svolgimento delle Unità di apprendimento 

sono: 

 
 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria 

Attività ludica 

Attività motoria 

Attività manipolative 

Attività grafico pittorica 

Espressione e drammatizzazione 

Narrazione 

Comunicazione (ascolto, dialogo) 

Attività di laboratorio 

Classi aperte 

Osservazione e riflessione 

Conversazioni guidate 

Lezioni frontali 

Lavoro di gruppo 

Lezione in compresenza 

Classi aperte 

Intervento di esperti 

Uscite didattiche 

Attività motorie ed espressive 

Laboratori anche extracurricolari 

Uso di strumenti multimediali e audiovisivi 

Esperienze ludiche e ricreative 

Interdisciplinarietà 
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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 Precalcolo e pregrafismo  

 Il laboratorio si rivolge a tutti i bambini suddivisi per fasce d’età.  

 I bambini potranno affinare il gesto motorio di coordinazione della mano attraverso percorsi di     

pregrafismo e grafo motricità. 

 Nel precalcolo si avvicinano ai concetti primari della numerosità e delle forme geometriche    

attraverso giochi,canzoni e attività esperenziali. 

Laboratorio Letteratura per l’infanzia  

Il laboratorio ha come obiettivo quello di far conoscere le principali storie e fiabe rivolte ai 

bambini e di consentire loro di rielaborarle tramite la drammatizzazione e le attività manipolative. 
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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. 

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, il bullismo e le emozioni 

Laboratorio di continuità 

Il progetto, rivolto ai bambini che frequentano l’ultimo anno di scuola dell’infanzia, agli alunni 

dell’ultimo anno della scuola primaria e ai docenti dell’istituto, intende prevenire le difficoltà di 

inserimento preparando emotivamente gli alunni al cambiamento attraverso la creazione di 

condizioni per un ingresso sereno nella scuola. Il laboratorio si articola a partire dalle 

determinazioni tipiche e dalle applicazioni dirette del metodo Feuerstein. 

Laboratorio di teatro bilingue (attività extra curricolare) 

Il progetto di Teatro Musicale Bilingue risponde all’esigenza di integrazione sociale e culturale 

delle nuove generazioni. Il Progetto offre un percorso nuovo di apprendimento della lingua Inglese 

attraverso spettacoli, laboratori, incontri e materiale tematico, che risulti un’esperienza 

entusiasmante e coinvolgente per gli studenti e di supporto didattico per i docenti. 

 Laboratorioteatrale/circense (attività extra curricolare)  

Il laboratorio è volto sia a incrementare le capacità espressive e relazionali dei bambini,stimolando 

la fantasia e l’intuito, sia a stimolare la motricità globale tramite un approccio ludico agli strumenti 

circensi.  

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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Laboratorio psicomotorio (attività extra curricolare) 

Si offre ai bambini dai 3 ai 5 anni come disciplina che intende supportare i processi evolutivi 

dell’infanzia, valorizzando il bambino nell’integrazione delle sue componenti emotive, intellettive 

e corporee nella specificità del suo mettersi in gioco primariamente attraverso l’azione e 

l’interazione (uso di spazio e oggetti; interazione con l’altro; capacità di rappresentarsi agli altri 

attraverso il movimento, la parola, il gioco). 

IRC 

USCITE DIDATTICHE 

PROGETTI EDUCATIVI 
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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 (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 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. 
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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, il bullismo e le emozioni 

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). 

 

Esperienze e attività formative extra – didattiche facoltative 
 

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; 

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. 
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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 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. 

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. 

PERIODO: 
 

 

A partire dal mese di Ottobre fino al mese di Maggio. 
 

REFERENTE: 
 

Dott.ssa Psicologa Lucia Cozzolino 
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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 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 
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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 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. 

 

 

 

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; 
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- 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. 

 
 

 

 

La direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012 spiega che: “L‛area dello svantaggio scolastico è 

molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni 

che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e 

culturale, disturbi specifici di apprendimenti e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla 

non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Nel 

variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente. 

Quest‛area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata 

come area dei Bisogni Educativi Speciali. Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della 

disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico 

e culturale”. 

Per questo è importante iniziare già dalla scuola dell’infanzia a intercettare queste difficoltà in modo 

da potenziare le competenze implicate a sostenere l’autostima nell’approccio degli apprendimenti. 

Con la legge 170/2010 ne consegue che alla scuola vengono delegati precisi compiti e 

responsabilità, nello specifico per la scuola dell’infanzia ne derivano due: 

1. osservazione sistematica 

2. attività di potenziamento mirate da proporre a tutta la sezione. 

 

 
Il dialogo con la 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 
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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. 

 
 

 
 

La Scuola istituisce il gruppo di lavoro per l‛inclusione con lo scopo di realizzare il diritto 

all‛apprendimento per tutti gli alunni che manifestino una situazione di difficoltà, come stabilito dal 

DM del 27/12/2012 e dalla Legge 53/2003 mediante la programmazione di un Piano Annuale per 

l‛Inclusione. 

• rilevazione dei BES presenti 

• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere 

• confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi su strategie/metodologie 

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 

• elaborazione di una proposto di Piano Annuale per l‛Inclusività. 

• confronto sul progetto “continuità e accompagnamento alla primaria” 

 

 
Il Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI) e GLH, è così costituito: 

- La funzione strumentale per l’inclusione: Beatrice Geggi (referente GLI); 

- I Docenti referenti del GLI d’Istituto: Annalisa Lacarpia, Pamela Passerini, Salvatore Sorrentino, 

Giorgia Volpe; 

- Uno o più rappresentanti degli operatori sanitari coinvolti nei progetti formativi degli alunni (ASL, 

Specialisti, Ente Locale). 



Istituto “S. Sofia” Scuola dell'Infanzia Paritaria-Scuola Primaria Parificata Paritaria-via S.G. 

Bosco, 3 -00053 Civitavecchia 

45 

 

 

 
 
 

La necessità di creare tale Gruppo, oltre ad essere di tipo normative, nasce dal bisogno e dal 

desiderio di accogliere il bambino nella sua totalità. È inclusiva la scuola che permette a tutti gli 

alunni, tenendo conto delle loro diverse caratteristiche sociali, biologiche e culturali, non solo di 

sentirsi parte attiva del gruppo di appartenenza, ma anche di raggiungere il massimo livello possibile 

in fatto di apprendimento e di inclusione sociale. Ciascun bambino viene aiutato a scoprire, 

valorizzare e potenziare le sue capacità fondamentali attraverso esperienze di crescita individuale e 

sociale per costruire il proprio progetto di vita all’interno della scuola e non solo. 

 

LABORATORI INCLUSIVITA’ 

 

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 “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.  

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;  

 

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 
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bambini rispetto alle classi. 

I laboratori si articoleranno nel seguente modo: 

• I A 

1. Martedì 15 Ottobre ore 10-11 

2. Martedì 21 Aprile ore 9-10 

• I B 

1. Martedì 22 Ottobre ore 9-10 

2. Martedì 21 Aprile ore 9-10 

• II A 

1. Martedì 19 Novembre ore 10-11 

2. Venerdì 24 Aprile ore 9-10 

• II B 

1. Martedì 26 Novembre ore 10-11 

2. Venerdì 24 Aprile ore 9-10 

• III A 

1. Martedì 21 Gennaio ore 8-9 

2. Martedì 18 Febbraio ore 9-10 

• IV A 

1. Martedì 28 Gennaio ore 9-10 

2. Martedì 17 Marzo ore 9-10 

• V A 

1. Martedì 11 Febbraio ore 9-10 

2. Martedì 24 Marzo ore 9-10 

 
 

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 
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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. 



Istituto “S. Sofia” Scuola dell'Infanzia Paritaria-Scuola Primaria Parificata Paritaria-via S.G. 

Bosco, 3 -00053 Civitavecchia 

48 

 

 

 
 
 

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 

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. 
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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 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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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: 

 

- 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 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). 
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- 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 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. 
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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. 

 
- 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. 
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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. 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 

4. VALORIZZAZIONECOMPETENZE LINGUA ITALIANA E L2 

5. PROGETTAZIONE 
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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. 

 
 

 
Orario tempo scolastico 

Scuola dell’Infanzia 

Orario tempo scolastico 
Scuola Primaria 

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: ore1140 

 L’orario settimanale delle lezioni è articolato  
come segue 
 
 dal lunedì al venerdì 
inizio delle lezioni ore8.00 fine delle lezioni 
ore13.00 
 
dal lunedì al venerdì  
doposcuola facoltativo (14,00 – 16,00) garantito 
dal mese di ottobre al mese di maggio 
 
il martedì e il giovedì 
rientro pomeridiano dalle ore 14.00alle ore16.00 
(martedì per le classi prime e seconde; giovedì 
per le classi terza, quarta e quinta)  
Negli altri giorni sono previsti insegnamenti e 
attività opzionali indicate annualmente 
nell’aggiornamento PTOF. 
 
Totale monte ore annuale minimo:ore891 
Totale monte ore annuale massimo:ore950 
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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 

 
 

✓ MENSA Scuola dell’Infanzia ore 12.00 

Scuola Primaria ore 13.00 

 

✓ 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 
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✓ AMBIENTI E ATTREZZATURE 
 

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 

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 

ATTIVITÀ SPORTIVE 

Attrezzi per   giochi e 

attività ludiche, porte da 

calcetto e canestri 

Momenti ricreativi, gioco, attività 

sportive 

SALA-MENSA 2 Consumazione pasti 
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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  

DIREZIONE 1  

SEGRETERIA 2  

 

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. 
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 Direttrice 

 
 Segretaria 

 
 Economa 

 
 
 
 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria 

 Coordinatore delle attività educative e 

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

 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. 1 

 personale ATA …………………...............n. 3 

 Coordinatore delle attività educative e 
didattiche .................................................. n. 1 

 docenti di classe…………………..……. n. 6 

 docente di Inglese................................. n. 2 

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

 docente di Musica……………..……….. n. 1 

 docente IRC ………………………..……n. 1 

 docente di Tecnologia e Informatica..…n. 1 

 assistente educativo………………….....n. 1 

 docenti di Sostegno…………………..…n. 3 

 personale ATA………………………..… n. 2 
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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. 

 
 
 

 
 

 

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, 
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- preparazione prove Invalsi, 

 
- somministrazione prove Invalsi, 

 
- valutazione prove Invalsi. 

 
 
 

 
 

 

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) 

 

 

 

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; 
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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. 

 
 

Attività integrative annuali al PTOF 
 

Il presente documento ha validità pluriennale. 

 

 
Un inserto annuale contenente le novità ed eventuali modifi- che 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. 

 
Il presente documento entra in vigore dal 22 dicembre 2018 ed è valido triennalmente 2019/2022 
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RELAZIONE TRA RAV E PDM 

 
 

I coordinatori didattici, 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 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 



64 

Istituto “S. Sofia” Scuola dell'Infanzia Paritaria-Scuola Primaria Parificata Paritaria-via S.G. 

Bosco, 3 -00053 Civitavecchia 

 

 

 
 
 

• 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 

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: 
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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). 

 

 

 

 
Relazione tra obiettivi di processo e la priorità strategica individuata nel RAV 

 
AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DEGLI 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

CARATTERI INNOVATIVI 

DELL'OBIETTIVO 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Elaborazione di prove comuni 

e condivise, finalizzate a 

rilevare e valutare le 

competenze degli studenti in 

ingresso, in itinere e in uscita. 

Viene stimolata la 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. 
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Inclusione e differenziazione Incrementare le attività rivolte 

al potenziamento degli 

studenti con particolari 

attitudini disciplinari. 

Favorire una didattica 

Supportare in modo più che 

adeguato il successo formativo 

di tutti gli alunni, sia quelli fragili 

che         quelli         eccellenti. 

Riconoscere   la   specificità di 
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 inclusiva che permetta un 

maggiore socializzazione dei 

bambini diversamente abili o 

con particolari disagi. 

alcuni bisogni e che alcune 

prassi sono migliori per il 

successo formativo degli 

alunni 

Continuità e orientamento Registrare con maggiore 

sistematicità i risultati in 

Italiano, Matematica e Inglese 

dei ragazzi che sostengono 

negli anni a seguire l'esame di 

terza media in altre scuole. 

Investire maggiormente nel 

lavoro di rete con le altre 

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) 



68 

Istituto “S. Sofia” Scuola dell'Infanzia Paritaria-Scuola Primaria Parificata Paritaria-via S.G. 

Bosco, 3 -00053 Civitavecchia 

 

 

 

 

 
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. 

 

 

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 

innovative, alternative, tecnologiche e 

metodologiche attraverso la formazione di 

gruppi di lavoro. 

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. 

Incrementare le attività rivolte al potenziamento 

degli studenti con particolari attitudini 

disciplinari. 

 
Migliorare le strategie di insegnamento, le 

a. valorizzazione delle competenze linguistiche 

e utilizzo della metodologia CLIL; 

b. potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche; 

c. individuazione di percorsi funzionali alla 
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modalità di intervento e la metodologia 

attraverso corsi di formazione sul lavoro di aula. 

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. 

 
 
 

Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 
 

 
Obiettivi di processo 

 
In via di attuazione 

Risulati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

Elaborazione prove 

finalizzate a rilevare e 

valutare le 

competenze degli 

studenti, anche in 

condivisione tra 

docenti di scuola 

infanzia e primaria 

Sistematizzazione di 

incontri fra docenti 

(classi parallele) 

finalizzati  alla 

condivisione di 

materiali ed al 

confronto su 

competenze/contenuti/ 

Realizzazione di unità 

di competenza da 

condividere con i 

colleghi 

 
 
 

Numero di prove 

elaborate per la 

Progettazione di 

percorsi, costruzione 

di unità di competenza 

 
 
 

Schede di rilevazione 
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 attività verifica delle 

competenze 

 

 
 

Numero di 

competenze 

complessivamente 

valutate nelle prove 

Verbali degli incontri 

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. 

Miglioramento del 

lavoro dei docenti in 

aula e nei piccoli 

gruppi 

Utilizzazione di 

strategie, di modalità 

di intervento e di 

metodologie diverse di 

conduzione della 

classe al di là della 

lezione frontale 

Numero dei docenti 

che inseriscono 

materiali negli archivi 

digitali creati anche da 

docenti referenti di 

discipline e/o gruppi di 

lavoro. 

Risultati prove Invalsi: 

lettura dei dati 

Partecipazione a corsi 

di formazione 

Schede di rilevazione 

  

Innalzamento delle 

prestazioni degli 

studenti in : 

 
Aumento del numero 

di ore in cui vengono 

usati i laboratori e le 

LIM 

 

 - italiano   

 
- matematica 

  

 
Maggiore utilizzazione 

della LIM e delle TIC in 
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 genere 

 
Utilizzazione del 

materiale digitale a 

corredo dei testi 

  

Migliorare ed 

ottimizzare la 

condivisione delle 

risorse, specialmente 

quelle innovative, 

alternative, 

tecnologiche   e 

metodologiche 

attraverso   la 

formazione di gruppi di 

lavoro. 

Miglioramento del 

lavoro dei docenti in 

aula 

Maggiore condivisione 

delle modalità di 

utilizzo delle risorse 

andando a costituire 

una sorta di “archivio 

dati” 

Maggiore utilizzazione 

della LIM e delle TIC in 

genere 

Utilizzazione del 

materiale digitale a 

corredo dei testi 

Ricaduta sulle attività 

in classe e sul 

rendimento degli 

alunni 

Numero dei docenti 

che inseriscono 

materiali negli archivi 

digitali e non, creati 

anche da docenti 

referenti di discipline 

e/o gruppi di lavoro. 

Aumento del numero 

di ore in cui vengono 

usati i laboratori e le 

LIM 

Numero di testi 

scaricati sulle LIM 

Miglioramento delle 

performances degli 

studenti 

Valutazioni degli 

studenti 

rilevabili nei 

questionari di 

gradimento di fine 

anno scolastico 

Schede di rilevazione 

 
Verifica degli accessi 

ai laboratori tramite 

registri appositamente 

predisposti 

Incrementare le 

attività rivolte al 

potenziamento degli 

studenti con particolari 

attitudini disciplinari. 

Innalzamento delle 

competenze in uscita 

Riduzione delle non 

ammissioni alla classe 

successiva 

Progettazioni mirate 

nei riguardi delle 

valorizzazione delle 

eccellenze 

Numero di alunni che 

Monitoraggio a cura 

della segreteria e del 

collegio docenti 

Valutazioni intermedie 

e finali condivise a 
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 Potenziamento delle 

competenze di base e 

trasversali per 

affrontare le richieste 

poste dall’ordine di 

scuola successivo 

Riduzione delle 

difficoltà in ordine al 

metodo  di 

lavoro/studio    per  gli 

studenti delle classi 

degli anni-ponte 

mantengono la stessa 

valutazione (fascia di 

livello) in uscita dalla 

cl. 5^ nel passaggio 

alla sc. Sec. di primo 

grado 

livello di classi 

parallele 

Esiti prove d’ingresso 

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 

Istituzionalizzazione di 

momenti di confronto 

sistematici organici, 

attraverso la 

formazione di gruppi di 

lavoro        misti        in 

verticale, che 

permettano la 

condivisione di 

materiali utili 

all’osservazione, al 

monitoraggio, alla 

didattica,  al passaggio 

di informazioni. 

Numero di incontri 

appositamente 

dedicati 

Verbali 

 
Schede di rilevazione/ 

Coinvolgere 

maggiormente i 

genitori  a partecipare 

alle iniziative 

Promozione di 

iniziative per la 

valorizzazione degli 

alunni  e  delle  attività 

Numero di iniziative 

organizzate dalla 

Scuola      anche     su 

proposta dei genitori o 

Schede di rilevazione 
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promosse che sono 

realizzate tenendo 

conto anche dei loro 

suggerimenti. 

predisposte. 

 
Predisposizione di 

iniziative atte a far 

conoscere la Scuola. 

Coinvolgimento 

dell’Ente Locale e 

delle Associazioni del 

territorio per 

organizzare attività di 

promozione 

dei Consigli 

 
Numero di iniziative in 

cui la Scuola risulta 

coinvolta. 

 

 


