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PREMESSA 

Il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) è il "documento fondamentale 

costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ", che consenti 
di realizzare il confronto e la partecipazione tra tutte le componenti scolastiche, il 

personale, le famiglie, gli studenti e le "diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio". 
Le singole scuole sono tenute a predisporre il loro PTOF entro il mese di ottobre dell'anno 

scolastico precedente al triennio di riferimento e possono rivederlo annualmente, 
sempre entro ottobre, il medesimo Piano (cfr. art. 3 DPR 275/1999, così come 

modificato dall'art.1, c.14, della L. 107/2015). 
Il PTOF non è solo documento di progettualità scolastica, ma anche strumento di 
comunicazione tra scuola e famiglia: infatti il comma 17 dell’art. 1 della L.107/2015 

prevede che le scuole, “anche al fine di permettere una valutazione comparativa da 
parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei 

piani triennali dell'offerta formativa". Questa è la struttura di riferimento proposta dal 
MIUR per la predisposizione del PTOF da parte della singola scuola (cfr. Nota MIUR 
n.7832.16-10-2018): 
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Il P.T.O.F. 2019 – 2022 
 

 ingloba il “Progetto educativo” della Fondazione “Scuola Diocesana 'San 

Giuseppe' di Susa” 
 in quanto scuola cattolica, si ispira ai valori del Vangelo di Gesù, e ne 

caratterizza stili educativi, scelte e mete formative; 
 in quanto scuola paritaria, è improntato ai principi di libertà educativa, ai 

diritti e ai doveri fondamentali della Carta Costituzionale e rispetta le Leggi 

della Repubblica Italiana; 
 risponde alla domanda formativa delle famiglie e del territorio di Valle di Susa; 

 è il documento che esprime l’identità della Scuola, declinando operativamente le 
scelte educative descritte nei documenti costitutivi dell’Ente Gestore, esplicitando 
le opzioni progettuali d'indirizzo per le attività pedagogico-didattiche dei Docenti 

e per la gestione organizzativa del Coordinatore delle attività didattiche. 
 

Il PTOF tiene conto della specifica normativa vigente e in particolare: 
 del D.P.R. n.275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 

dell’autonomia delle  istituzioni scolastiche”, anche con riferimento all'art.3, così 

come modificato dalla L. n.107/2015, che dispone quanto segue: 
 

«Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). -  
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue 
componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il 

piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale 
delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 
nell'ambito della loro autonomia.  
2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e 

indirizzi di studi, determinati a livello nazionale, e riflette le esigenze del contesto 
culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 

programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce 
le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le 
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corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da 

coprire sia il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico 
dell'autonomia, che il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta 

formativa...  
3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario... il bisogno di infrastrutture e di attrezzature 

materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal 
regolamento DPR. n. 80/28.03.2013. 

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 
dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto. 

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i 
necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e 
dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le 
scuole secondarie di secondo grado, degli studenti». 

 
 della L. n.62/2000  “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 

studio e all’istruzione” 
 del D.M. n.254/16.11.2012 ”Regolamento recante indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del 1° ciclo di istruzione, a norma dell’art.1, 
c.4, del D.P.R. n.89/20.03.2009” 

 della L.n.107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti” e relativi Decreti 

Legislativi attuativi del maggio 2017, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 
62/2017 (“Valutazione alunni”) e al D. Lgs. n.66/2017 (“Inclusione scolastica 
degli alunni disabili”). 

 
Il PTOF è stato 

 elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività 
della Scuola 

 strutturato in maniera da potersi adeguare nel tempo, attraverso l’aggiornamento 

delle sue parti, in relazione all’esplicitarsi di nuove esigenze formative, nonché 
delle risorse economiche e di personale messe a disposizione della Scuola. Anche 

alcuni rappresentanti dei genitori hanno offerto il proprio contributo propositivo 
alla rielaborazione del documento; 

 approvato all'unanimità, per quanto di competenza, dal Collegio Docenti nella 

seduta del 25/11/2019 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/01/2020; 
 pubblicato all'albo della scuola e sul Portale unico del MIUR; 

 depositato in Segreteria a disposizione di quanti intendono prenderne visione; 
 consegnato, in forma sintetica, ai genitori degli alunni all'atto dell'iscrizione alla 

classe 1^ 

 integrato dal Regolamento d'Istituto e dal Patto educativo di corresponsabilità tra 
Scuola Primaria Paritaria “San Giuseppe” e famiglie. 
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SEZIONE 1 – LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

La scuola è ubicata nel centro storico di Susa di antica origine romana, città importante 
crocevia verso i valichi del Moncenisio, del Monginevro e del Frejus. Posta a 503 metri 
sul livello del mare, ai piedi di imponenti catene montuose, è, per la sua vicinanza a 

Torino, luogo facilmente raggiungibile per coloro che desiderano immergersi nella 
natura, senza rinunciare alle comodità della città. 

Non pochi abitanti della città di Susa provengono da regioni e culture diverse; ciò perché 
in passato le industrie presenti sul territorio avevano attirato parte del proprio personale 

dalle regioni meridionali. Ora, con la chiusura e la dismissione di tutte le fabbriche, essa 
è diventata una città di servizi: Agenzia delle Entrate, Ufficio del Registro, Camera di 
Commercio, Centro per l’impiego, ASL, Ospedale, Scuole di ogni ordine e grado, 

Sindacati, Forze armate, banche, posta, centri commerciali. Rilevante è il numero di 
cittadini che gravitano per lavoro su Torino e cintura, dando origine al pendolarismo, in 

gran parte con l'utilizzo del treno. 
Non è secondario il fenomeno dell’immigrazione extracomunitaria, che ha introdotto 
abitanti provenienti prevalentemente dal Marocco e dall’Albania. 

Ora la città non offre possibilità occupazionali, se non occasionali, avendo perso in parte 
anche una certa vocazione turistica -oltre a quella industriale- che l’aveva caratterizzata 

in passato. 
La Città di Susa è un importante centro storico ed offre ai visitatori testimonianze 
artistiche e culturali di indubbio valore: la Cattedrale di San Giusto con il maestoso 

campanile, che risale al secolo XI; la Porta Savoia, costruita con le mura del III secolo 
dopo Cristo; la chiesa della Madonna del Ponte, nel cui complesso si trova il Museo 

Diocesano di Arte Sacra; l’arco di Augusto, eretto nel 9-8 a.C.; le Terme Graziane; il 
Castello di Adelaide e l’Anfiteatro romano del II secolo d.C. 
I centri culturali più conosciuti e frequentati sono la Biblioteca comunale e quella del 

Seminario Vescovile, il Museo civico e il Museo d’arte sacra, seguiti da una piccola 
galleria d’arte e da una scuola di musica (Somis). Le attività sportive presenti e 

organizzate sul territorio riguardano il nuoto, l’atletica, la pallavolo, la pallacanestro, il 
calcio, il tiro con l’arco, la pesca; purtroppo mancano spazi adeguati per le attività 
sportive spontanee. Tra le attività ricreative sono da annoverare due associazioni 

teatrali e varie manifestazioni che coinvolgono i cittadini in modo più o meno diretto: il 
Palio dei Borghi, il Festival del Folklore, mercatini, serate musicali, Sagre dei prodotti 

locali. Per i bambini ed i ragazzi è apprezzato punto di riferimento l’oratorio cittadino 
parrocchiale. 

 Caratteristiche principali della Scuola 

La Scuola elementare “gratuita di beneficenza” fu voluta dal Vescovo di Susa, Mons. 

Giovanni Antonio Oddone, ed ebbe inizio nel 1846 sulla base dei lasciti testamentari del 
can. Luigi Lauteri e della sorella Ludovica. I due benefattori, condividendo sentimenti di 

cristiano zelo per i poveri e la loro elevazione sociale, culturale e religiosa, destinarono 
i loro beni ad opere di educazione ed istruzione di ragazzi e fanciulle delle famiglie 
povere di Susa. 

Un primo corso, di classe 1^ per bambine, era già iniziato nel 1840 ed affidato alle 
Suore di carità di S. Giovanna Antida; la scuola per ragazzi, aperta qualche anno dopo, 

fu affidata ai Fratelli delle Scuole Cristiane. 
L’approvazione ufficiale, per un primo e poi per un secondo triennio, risale al 1847, con 
Regio Decreto del 2 gennaio. Si giunse al riconoscimento definitivo nel 1853, con 
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Decreto del Re Vittorio Emanuele II: funzionavano in quell’anno le prime due classi con 

80 alunni, mentre negli anni successivi vennero progressivamente aperte anche le altre 
classi elementari. 

Poichè le Suore di Carità si erano trasferite altrove, il Vescovo Mons. Federico Mascaretti 
nel 1875 fece venire da Oulx a Susa la nascente Congregazione delle Suore di San 
Giuseppe, alle quali affidò la Scuola femminile, 

Nel 1912, in seguito al trasferimento anche dei Fratelli delle Scuole Cristiane, per volere 
del Vescovo Mons. Giuseppe Castelli, fu affidata alle Suore di San Giuseppe anche la 

sezione maschile della scuola. Nel 1953, centenario del riconoscimento ufficiale, la 
Scuola ottenne dallo Stato la parifica, con l’impegno a corrispondere all’Ente “Opera Pia 
di Beneficenza” un contributo annuo pari al 50% della spesa complessiva. 

Il vecchio stabile, ormai fatiscente, è stato distrutto da un incendio nel 1969; l'attuale 
sede fu fatta costruire dal Vescovo Mons. Giuseppe Garneri, che affrontò con coraggio 

non poche difficoltà e fu inaugurata nel 1975. 
Nel 2001 la scuola ottenne anche la parità e, per l’evolversi della situazione storica e 
l’interessamento del Vescovo Mons. Alfonso Badini Confalonieri, da Ente di beneficenza 

l’Istituzione divenne “Fondazione Scuola Diocesana San Giuseppe” e si rese 
necessario stabilire una retta scolastica per iscrizione e frequenza. 

Da molti anni ormai con le Suore lavora personale laico qualificato e impegnato in 
un’azione educativa con chiara identità cattolica. 

 Ricognizione attrezzature e risorse strutturali 

L’edificio scolastico, riscostruito all’inizio degli anni 70, è ubicato in Susa (To) al civico 

numero 23 di Piazza Savoia ed ha ad ovest un ampio cortile per le attività ricreative. 
L’ambiente scolastico si presenta complessivamente accogliente e sicuro. 

Le aule, dove si svolge la normale attività didattica, sono spaziose, luminose e dotate 
delle attrezzature necessarie. 

Non manca una piccola biblioteca in ogni classe; i banchi sono in ottimo stato e vengono 
revisionati ogni anno. 
Alle pareti, oltre alle carte geografiche, vengono esposti poster e tabelle inerenti le 

attività didattiche, nonché quadri e disegni ornamentali per rendere più gradevole 
l’ambiente. 

L’atrio e i corridoi, ampi e luminosi, sono ornati da piante da appartamento. 
La scuola è dotata di un ascensore che dal seminterrato collega i vari piani, compreso 
il mezzo piano del cortile esterno. 

È a disposizione delle Insegnanti una videoteca ben fornita e una piccola biblioteca. Non 
mancano alcuni strumenti musicali didattici. 

Durante l’anno scolastico 2019-20 si è avviato un processo di innovazione didattica 
digitale e ogni classe è dotata di una SMART TV, di un lettore DVD, di un PC portatile e 
di una LIM con le relative attrezzature. 

È disponibile un’aula multimediale con 14 PC per lezioni di informatica e a supporto 
trasversale delle attività didattiche delle Insegnanti; dal 2015, grazie alla raccolta punti 

COOP, l’aula è dotata di lavagna interattiva multimediale (LIM), con relativi strumenti 
per l’uso. 
La scuola dispone di una palestra adeguatamente attrezzata per le attività motorie e 

una sala mensa per gli alunni che chiedono di usufruire di questo servizio. 
Il personale ausiliario si impegna a garantire ogni giorno, dopo il termine delle lezioni, 

l’igiene dei servizi, la pulizia ed il decoro degli ambienti della scuola. 
Dal 2018 tutta la Scuola è dotata di Wi-Fi, per cui ogni aula può connettersi ad internet, 
sia per la didattica che per il raccordo con l'esterno (genitori, istituzioni, territorio, ecc.). 
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La struttura scolastica è stata messa a norma antincendio alcuni anni or sono, secondo 

il progetto studiato e presentato dall’arch. Silvia Bruno ai Vigili del Fuoco per 
l’approvazione provvisoria. Si è tuttora in attesa del documento definitivo dal Comando 

dei VV.FF di Torino. 
È stato costruito anche un ascensore che elimina tutte le barriere architettoniche. 
L’educatrice Losito Alessandra è stata eletta dai dipendenti della scuola e designata dal 

Gestore quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 
L’insegnante Elisa Coppa ricopre l’incarico di rappresentante della sicurezza RSPP e, con 

l’insegnante Valentina Leccese, l’incarico di addette alla prevenzione incendi e gestione 
delle emergenze nei luoghi di lavoro; entrambe hanno frequentato apposito corso. 
Tutti gli allievi vengono esercitati nelle prove di evacuazione due volte l’anno. 

Alle insegnanti Sabrina Grasso e Daniela Ciobbo il Gestore ha affidato il compito di 
addette al Pronto Soccorso Aziendale. Anch’esse hanno frequentato corsi di 

preparazione specifica. 

 Risorse professionali 

o Gli Insegnanti 
Il Team docente, riunito per programmare, attuare, valutare l'apprendimento degli 

alunni e il lavoro svolto, costituisce il Collegio Docenti. È formato da: 
 il Coordinatore delle attività didattiche 

 le Insegnanti di classe con funzione prevalente, punto di riferimento costante 
per gli alunni e le famiglie sia a livello relazionale che affettivo e segno e 
strumento di unità della classe e del lavoro che vi si svolge 

 gli Insegnanti contitolari, professionalmente competenti in specifici ambiti, con 
il compito di aiutare l'alunno a crescere nella conoscenza delle  lingue inglese, 

delle attività opzionali (lingua francese, informatica. lettura -in classe 1^-) 
 le Educatrici e gli Educatori che assistono gli alunni nelle attività formative della 

mensa, del pre-post scuola. 
Il Collegio Docenti di norma si raduna ogni settimana per la programmazione didattica, 
la verifica del lavoro scolastico e per dare risposte pedagogiche alle problematiche 

scolastiche via via emergenti, deliberare in merito agli argomenti di competenza. 
A fine di ciascun quadrimestre il Team docente si raduna per la valutazione del percorso 

formativo programmato ad inizio d'anno e per “ritararlo” in itinere. 

o Incarichi Specifici agli Insegnanti 

ANDOLFATTO Andrea:  Referente Innovazione Didattica 
Addetto ai materiali informatici e Animatore Digitale 

Co-responsabile “Educazioni” e “Prevenzione Bullismo” 
Membro Comissione di Autovalutazione 
 

CIOBBO Daniela:   Referente “Promozione alla salute” 
Addetta al “Pronto soccorso” 

Co-responsabile ai materiali informatici 
 

CLEMENTE Lucia:   Funzione di Vicaria 

     Referente Commissione di Autovalutazione 
     Referente Autonomia e Valutazione 

     Referente delle Competenze 
Addetta “Trasmissione dati informatici segreteria” 
Responsabile “Gite e Viaggi d'istruzione” (scuola) 
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Co-responsabile Alternanza Scuola-Lavoro 

 
COPPA Elisa: Referente per la sicurezza - RSPP “Responsabile del 

servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi interno” 
Addetta “Prevenzione incendi” 
Addetta servizio evacuazione/Modello E 

Membro GLI e PAI 
Segretaria verbalizzante supplente 

 
FOGLIA Annamaria:  Referente Alternanza Scuola-Lavoro 
     Referente “Orientamento” 

Co-responsabile “Gite e Viaggi d'istruzione” (scuola) 
 

GABUTTI Mariola:  Membro GLI e PAI 
     Co-responsabile “Promozione alla salute” 
 

GRASSO Sabrina:  Membro GLI e PAI 
Addetta al “Pronto soccorso” 

Co-responsabile “Mensa” 
 

LECCESE Valentina:  Addetta “Prevenzione incendi” 
Addetta servizio evacuazione/Modello E 
 

LOSITO Alessandra:  Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) 
 

RIFFERO Maria Grazia:  Referente “Educazioni” e Prevenzione Bullismo 
 

SERENO Simonetta:  Referente “Mensa” 

Referente PAI 
Referente per l’Inclusione 

Membro GLI 
Segretaria verbalizzante. 
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SEZIONE 2 – LE SCELTE STRATEGICHE 

 Priorità desunte dal RAV 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ 
(cfr. R.A.V. pp. 32-33) 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

PRIORITÀ  TRAGUARDO 

La comunità educante come 
fondamento dell’azione educativa. 

Cfr. “Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare” (n. 

5): Problem solving e creatività; 
Capacità di prendere decisioni; 
Autocoscienza; Senso critico; 

Capacità di relazionarsi con gli altri; 
Empatia; Gestione delle emozioni e 

dello stress; Comunicazione efficace. 

 1° anno: ambiente di apprendimento 
che lasci spazio a tutti e aiuti ciascuno 

ad avere fiducia nelle proprie possibilità 
di ottenere risultati positivi. 

2° anno: capacità di adattamento, non 
passiva e frustrante, ma positiva nella 
relazione con gli altri. 

3° anno: creazione di una comunità 
educante, che viva nel rispetto e nella 

collaborazione. 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI ALLA PRIORITÀ E AL TRAGUARDO 

1. Ambiente di apprendimento – fase 1 
Gli Insegnanti valorizzeranno l’operato degli alunni “più deboli” e ridimensioneranno 

l’operato di quelli “troppo sicuri di sé”. 
 

2. Ambiente di apprendimento – fase 2 
Gli Insegnati saranno accoglienti nel rispondere alle richieste di coloro che comunicano 
le proprie difficoltà e favoriranno l’educazione tra pari, valorizzando le capacità di 

ciascuno. 
 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLA PRIORITÀ 

La Scuola, fondando la sua azione educativa sul cristianesimo e i suoi valori, intende 

creare una comunità educante che integri tutti i suoi componenti (insegnanti, alunni e 
famiglie) in un percorso coerente con i principi ispiratori della Scuola stessa. 

 

 Obiettivi formativi prioritari 

La Scuola Primaria Paritaria “San Giuseppe” di Susa si presenta e si propone alle famiglie 
della Valle quale  

o scuola inclusiva che 
 accoglie ciascun alunno nella sua identità, globalità e specificità: la “diversità“ è 

connaturale alla persona umana, che -a causa di ostacoli e problematiche diverse- 
può venirsi a trovare, anche temporaneamente, in condizioni personali e/o 
ambientali di difficoltà che ostacolano i processi individuali di 

apprendimento/sviluppo/partecipazione o la relazione con l'ambiente in cui egli è 
inserito. Per cui, il sistema scolastico è sin dalla programmazione iniziale pensato 

ed organizzato per accogliere ogni diversità/differenza e per rispondere ai bisogni 
formativi di ciascun alunno: l’intervento non è solo sul soggetto con problematiche 
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particolari, ma soprattutto sul sistema-contesto che viene predisposto per mettersi 

dal punto di vista di tutti, nessuno escluso; 
 parte dal riconoscimento delle differenze tra gli alunni, per “attrezzarsi a monte”, 

sin dal PTOF, nell'organizzazione e nella didattica per far sì che ciascun alunno 
sviluppi tutte le sue potenzialità, raggiungendo il successo formativo di cui è 
capace; 

 accoglie nella sua quotidiana ordinarietà tutte le diversità, trattando le differenze 
individuali e le difficoltà con una didattica “plurale” capace di: 

 accogliere e valorizzare le singole diversità/differenze, superando l’indifferenza 
verso le “diversità” 

 affrontare le difficoltà con competenza pedagogico-didattica, trasformandole da 

ostacolo per l’allievo ad obiettivo per gli insegnanti, costruendo percorsi 
individualizzati che consentano a ciascun allievo di raggiungere il massimo livello 

possibile di formazione (= far apprendere ciascun allievo). Anche il PTOF della 
Scuola risulta inclusivo, in quanto prevede la possibilità, nell'ordinarietà 
quotidiana, di adottare interventi pedagogici e organizzativi in risposta alle 

esigenze educative individuali, così che la presenza in classe di alunni disabili o 
con BES consente la riorganizzazione dell'intero sistema quale occasione di 

crescita per tutti. Nella prospettiva dell'ICF (Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della salute e della disabilità), la Scuola in particolare è attenta 

a individuare ed eliminare tutte le barriere che ostacolano la relazione 
positiva fra alunno e ambiente scuola/classe (docenti, compagni, clima 
relazionale, stile pedagogico, steretotipi e preconcetti, attrezzature e sussidi, 

programmi e contenuti disciplinari, ….), nonché ad attivare i facilitatori che 
migliorano la relazione educativa alunno/classe - contesto; 

 fa della compartecipazione e della condivisione educativa fra tutti gli attori 
dell'intervento educativo -docenti, educatori, genitori, alunno (per quanto 
consentito), contesto sociale ed ambientale - il suo tratto caratterizzante. 

 
o scuola “della persona” che 

 considera l'alunno quale “persona” in formazione e quindi bisognoso di attenzioni 
pedagogiche, accompagnamento, guida, supporto, ma anche di rispetto, affetto, 
comprensione, (“Maxima debetur puero reverentia” -Giovenale-); 

 non ritiene di avere “potestà” sull'alunno (cioè di essere “padrone” dell'alunno), 
bensì di essere intenzionalmente a servizio dello sviluppo dell'alunno, quale 

delegata dalla famiglia per l'apprendimento formale (cfr. art. 30 Costituzione). Per 
cui si pone nell'ottica di ritenersi “affidataria e custode”, ma anche di stimolo 
all'apprendimento: “sapere, saper fare, saper essere” (conoscenze, 

competenze, capacità), sia sul versante delle discipline di studio curriculari e non 
(=aspetto cognitivo) che sulla dimensione vitale-comportamentale; 

 s'occupa integralmente di tutta la persona dell'alunno, nelle sue svariate 
dimensioni cognitivo-apprenditive, culturali, relazionali, emotivo-affettivo. 

Per cui 

 le “Educazioni” sono trasversalmente presenti nell'attività didattica quotidiana 
dei Docenti: educazione alla convivenza civile, alla responsabilità, alla pace, 

all’affettività, alla salute, stradale, ambientale, alimentare... contribuiscono a far 
crescere l'alunno anche nella complessità dell'esperienzialità di vita; 

 le discipline curricolari ed extracurricolari (opzionali) sono considerate quali 

strumenti strutturati dal punto di vista epistemologico e funzionali dal punto di 
vista gnoseologico funzionali alla costruzione del puzzle apprenditivo e formativo 

dell'alunno, “punti di vista” per l'approccio/ conoscenza della realtà; 
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 scuola “per la vita”, attenta a dare il suo contributo nella progressiva 

costruzione del “progetto di vita” per ciascun alunno, (“pensami adulto” - “Non 
scholae sed vitae discimus”)  prospettiva d'orientamento scolastico; 

 la figura dell'insegnante risulta un intreccio di maieuta socratico (che sa “trar 
fuori” dall'alunno ciò che già possiede) e accompagnatore professionista (che 
sa dove condurre l'alunno, perchè conosce “luoghi, sentieri, limiti, pericoli, 

potenzialità”,...): coltiva, organizza, guida, stimola, trascina, media, facilita, 
incarna..., senza mai porsi alla pari quale “amico”; 

 
o con lo stile educativo ancorato alle seguenti convinzioni: 
a. il successo degli interventi formativi presuppone e richiede la coerente condivisione 

da parte di tutti gli “adulti-educatori” che interagiscono con il minore degli stessi 
fondamentali principi formativi e linee educative (=”coerenza educativa”); 

b. si educa (o si diseduca) più con i fatti (= l'esempio personale, l'accompagnamento 
discreto “non invasivo”, ) che con le parole (=ammonimenti, esortazioni, appelli, 
“prediche” raccomandazioni,...): la riuscita educativa sta più in quello che non si 

dice (implicito) che in quello che si dice (esplicito). L'educazione è più questione di 
presenze, attenzioni che trasmettono all'alunno l'idea -non ostentata ma reale- che 

egli “sta a cuore” all'adulto, è per lui un valore; 
c. non basta “amare “ i giovani, ma essi devono “sentirsi e viversi amati dall'adulto” 

(= devono avere consapevolezza di questo amore): l'adulto deve lasciare tracce 
visibili di quanto il giovane sia importante per lui (don Bosco); 

d. poiché circa il 75% della comunicazione umana avviene a livello non verbale 

(postura del corpo, vicinanza-lontananza, espressione del viso e mimica facciale, 
gestualità, intonazione della voce, fluidità o interruzioni dell'eloquio, ecc.), anche 

nella relazione educativa -attraverso il non detto esplicitamente, ma intuibile “a 
pelle”- si comunica se l'altro è importante, se l'educatore è affidabile, se è persona 
realizzata, appagata, riuscita nel suo percorso di vita, attrezzata umanamente; 

e. in ambito formativo si è passati negli anni da un modello”autoritario” (ove prevaleva 
il conflitto, il divieto anche privo di motivazione accettabile, il controllo, l'agire più 

per costrizione che per convinzione,...) ad un modello della “ragionevolezza” (del 
dialogo, della negoziazione, della motivazione, dell'essere concilianti,...): tuttavia 
non è bene eccedere nell'atteggiamento del permissivismo, perchè può essere 

scambiato per “non ci sono più regole” e ”ogni comportamento è possibile” o può 
sfociare nell'incapacità dell'alunno a maturare il senso del limite e gestire la “cultura 

del desiderio”, a fare scelte responsabili orientate alla crescita armonica; 
f. nell'attuale società si parla molto della necessità di educazione (prevenzione del 

disagio, educazione interculturale, educazione alla cittadinanza,...), ma poi di fatto 

viene meno il reale impegno educativo: realtà educative, associazioni, gruppi, figure 
educative che s'impegnano ad inserire gradualmente i giovani nella società sono 

sempre più rare; 
g. l'educazione non può limitarsi a promuovere un progetto di 

uomo/donna/famiglia/società, ma per essere efficace deve formare le “abitudini del 

cuore” (R.N. Bellah), cioè i beni fondamentali umani e sociali ritenuti preziosi per 
l'armonia interna del singolo, della famiglia, della società. L'educazione ha un suo 

linguaggio specifico, fatto di proposte, di esperienze, di “abitudini del cuore” da 
coltivare negli anni, a cura di adulti che non si limitano a far da spettatori, ad 
informare anziché proporre esperienze d'apprendimento e di vita.  L'impegno 

educativo ha tempi lunghi ed ha successo se fa vivere esperienze “forti” e positive 
all'interno di reti virtuose (famiglia, classe, scuola, gruppi giovanili, reti di 

conoscenze): è solo così che l'alunno matura il senso del “noi”, della comunità, 
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dell'apertura, del considerare la vita risorsa: l'educare è indubbiamente un'azione 

faticosa, nascosta, lunga, forse senza fine e ad esito incerto; 
h. l'adulto educatore deve essere per l'alunno: 

 “significativo”, “autorevole” (non autoritario), convincente per quello che è, 
disponibile al dialogo ma senza ostentazione/compiacimento/vanto, né “invasioni 
di capo”; 

 non modello “irreprensibile” da imitare, sicuro di sé, parola ultima e definitiva, 
ma con “competenze esistenziali” (E.Morin): figura umana e vitale, cosciente dei 

suoi limiti ma testimone che la vita merita di essere vissuta, capace di stare 
accanto alla persona dell'alunno in modo rispettoso ma stimolante: non tanto 
“travasatore di saperi” nelle teste degli alunni quanto “offertore di stile”, creatore 

intenzionale del “clima di classe”, alimentatore della domanda di conoscenza, 
della cultura per la vita, dell'attitudine riflessiva e relazionale per affrontare 

l'esistenza in una società complessa, globalizzata, forse più “sabbiosa” che 
“liquida” (Z.Bauman); 

 persona sufficientemente riuscita e realizzata, la cui stessa presenza è già di per 

sé arricchente e rassicurante, capace di interpretare l'esistenza in modo 
interessante, di permeare il contesto di qualità relazionali, culturali, affettive che 

la caratterizza come adulto; .disponibile ad ascoltare, a dare attenzione e 
comprensione, essere punto di riferimento, se occorre disposta a “farsi da parte” 

a “diminuire perché l'altro cresca”(Gv. 3,30); 
 non figura grigia, ripiegata, spenta, ma testimone -senza ostentazione e senza 

nascondere i propri limiti- di una vita che ha un senso, che è possibile puntare ad 

obiettivi importanti e scommettere sul futuro: adulto che testimonia di essere 
ancora “vivo”(non vegeti), “in tensione”; 

 in ogni caso l'apprendere costa studio, impegno, fatica, costanza, esercizio. 
metodo: non rende un buon servizio all'alunno chi propone scorciatoie. E' vero, 
tuttavia, che accorgimenti, schemi, tecniche, abitudini,... possono migliorare o 

facilitare il rendimento apprenditivo; 
 poiché le forme d'intelligenza sono multiple (Gardner), ciascun alunno può 

privilegiare o esperire come a sé più confacenti stili apprenditivi diversi 
(linguistico-verbale, logico-matematica, visiva, tattile, spaziale, sociale, 
introspettiva, cinestesica, musicale,...); ma spetta agli Insegnanti conoscere 

l’alunno e i suoi stili cognitivi per adeguare progettazione didattica e sua 
attuazione. 

 
o il “clima di scuola e di classe”: è il risultato della complessiva impostazione 

pedagogica adottata, dei valori di riferimento, delle specifiche “attenzioni” educative 

poste in essere quotidianamente, dell'intenzionalità/coerenza/stile educativi 
perseguiti dagli adulti educatori; coinvolge varie dimensioni: 

 relazionale ed emotivo-affettiva 
 cognitivo-apprenditiva (con particolare riguardo alla considerazione dell'errore 

quale occasione per l'alunno di apprendimento significativo) 

 gruppale-comunitaria (con possibile auspicata valorizzazione dell'apprendimento 
cooperativo, della peer education,... e graduale superamento della modalità 

apprenditiva individualista “concorrenziale”, anche a scapito dei propri compagni) 
 vitale-esistenziale, in quanto luogo intenzionalmente strutturato per 

apprendimenti non solo teorici e culturali, ma esperienziali, legati alla vita anche 

nei suoi aspetti quotidiani e “ordinari” 
contesto favorente l'apprendimento, lo studio, l'approfondimento, la scoperta anche 

attraverso la dimensione ludica propria dell'età, fondato sul rispetto dei compagni, 
dell'ambiente, degli oggetti. 
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 Piano di Miglioramento 

Il Piano di Miglioramento si correla con le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel 
PTOF e ne è la parte integrante. Esso intende pianificare un’azione utile per innalzare il 

suo livello di qualità e trovare una soluzione ai punti di criticità riscontrati nel momento 
dell’analisi della valutazione della realtà scolastica dell’istituto (RAV). 
Il Piano di Miglioramento parte dalle risultanze dell’autovalutazione dell’Istituto, così 

come è contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV). In particolare, la sintesi della 
nostra scuola primaria, sulla base dei descrittori del RAV, è la seguente: 

 
1) CONTESTO SOCIO – ECONOMICO 

Gli alunni sono, per la quasi totalità, di cittadinanza italiana e vivono in contesti sociali 

medio-alti; si presentano occasionalmente situazioni di svantaggio sociale che vengono 
prese in carico dalla Fondazione. Le famiglie hanno la possibilità di utilizzare il Buono 

Scuola erogato dalla Regione Piemonte. 
 

2) EDIFICIO SCOLASTICO 

L’edificio scolastico è oggetto di cura, attenzione e controlli periodici sulla sicurezza da 
parte dell’Ente gestore, sia per quanto riguarda il decoro e la pulizia dei locali, sia per 

quanto riguarda l’accesso alle aule da parte degli alunni disabili. 
 

3) DOCENTI 

Gli insegnanti condividono il progetto educativo della scuola e questo ha permesso di 
costituire un gruppo di lavoro coeso e motivato anche per l’aggiornamento didattico 

relativo alle nuove tecnologie. Alcuni insegnanti sono in possesso di titoli professionali 
specifici negli abiti linguistico e informatico. I docenti lavorano in équipe durante la fase 
di programmazione all’inizio di ogni anno scolastico e di valutazione finale a giugno. I 

materiali didattici predisposti da ciascuno sono condivisi. 
 

4) RISULTATI SCOLASTICI 
La scuola garantisce il successo scolastico degli alunni perché nella didattica viene posta 
attenzione ai singoli nella loro specificità. Si verificano ingressi in itinere ed è cura dei 

docenti mettere in atto strategie inclusive per condurre l’allievo all’allineamento con i 
compagni. I punteggi rilevati nelle prove INVALSI si attestano ai livelli della media 

nazionale. Per quanto riguarda i risultati al termine dell’anno scolastico, la totalità degli 
alunni viene ammessa alla classe successiva anche perché durante l’anno scolastico, 

per coloro che ne necessitano, vengono attuate strategie personalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento della classe. 
 

5) COMPETENZE DI CITTADINANZA 
Le competenze di cittadinanza sono adeguatamente sviluppate soprattutto per ciò che 

concerne la collaborazione tra pari, il senso di responsabilità e il rispetto delle regole. 
La programmazione didattica si basa sul curricolo nel quale sono individuate le 
competenze attese al termine del terzo e del quinto anno. 

 
6) AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

La scuola dispone di spazi laboratoriali per l’informatica e per l’attività ludico – creativa.  
Le insegnanti seguono corsi di aggiornamento sulla didattica digitale. In alcuni ambiti 
disciplinari si iniziano a introdurre nuove modalità didattiche come il cooperative 

learning attraverso il quale si potenziano competenze trasversali e relazionali tra pari. 
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7) INCLUSIVITÀ 

La scuola non ha al suo interno un numero significativo di studenti stranieri e, coloro 
che ci sono, sono in Italia da molti anni; non ci sono quindi problemi di carattere 

linguistico. All’interno delle classi le insegnanti lavorano per favorire l’integrazione tra 
gli alunni attraverso l’apprendimento tra pari e la predisposizione di misure dispensative 
e strumenti compensativi, ove necessario. 

 
Il PdM tiene conto, per ciascuna area di processo e ciascun obiettivo: 

a) della relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche; 
b) del calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilià ed impatto; 
c) dei risultati attesi, degli indicatori di monitoraggio, delle modalità di rilevazione. 

 
Il PdM prevede le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo, con: 

a) la valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni previste ( a medio e a 
lungo termine); 

b) i caratteri innovativi dell’obiettivo; 

c) lo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane (figure professionali -interne o 
esterne alla scuola-, tipologia di attività, ore aggiuntive presunte, costo previsto, 

fonte finanziaria); 
d) la pianificazione delle attività (tempistica). 

 

 Principali elementi di innovazione 

La Scuola ritiene che l’innovazione nella didattica e nell’azione educativa sia necessaria 
per un apprendimento che tenga conto della realtà in cui gli alunni vivono. La Scuola 

dispone di alcuni principali elementi di innovazione: 
 

o Didattica digitale: ogni classe dispone di una LIM, un PC portatile ad essa 
collegato, una SMART TV, per favorire l’integrazione della didattica digitale in 
quella tradizionale. I Docenti ricevono una formazione continua per avviare ed 

implementare la didattica multimediale ed inserirla attivamente nel percorso di 
apprendimento. 

 
o Lingue straniere: un mondo globalizzato e interconnesso ha bisogno degli 

strumenti adatti per comunicare efficacemente. La nostra Scuola introduce la 

Lingua Inglese dalla classe Prima (2 ore/settimana curricolari) e la Lingua 
Francese (1 ora/settimana opzionale) dalla classe Seconda. 

 
o Educazione Digitale: dalla classe Prima gli alunni iniziano un percorso di 

approfondimento informatico, denominato “Avvio all’uso consapevole del PC” 

basato su tre pilastri: tecnico (struttura, funzioni, caratteristiche, utilizzo 
programmi principali del PC); creativo (programmazione in codice, creazione di 

elaborati digitali); educativo (utilizzo consapevole, critico e responsabile dello 
strumento digitale). 

 

o Attività extracurricolari (cfr. Allegati A, B e C pp. 43-66). 
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SEZIONE 3 – L’OFFERTA FORMATIVA 

 Traguardi attesi in uscita 

“Rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano delle piste culturali 
e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo 
integrale dell’allievo.” 
 

ITALIANO - L’alunno: 
o partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) 

con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione; 
o ascolta e comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» dai media cogliendone il 

senso, le informazioni principali e lo scopo 
o 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; 
o 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; 

o legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta 
sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali; 

o scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli; 

o capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; 
capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio 

o 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; 

o è consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue 
differenti (plurilinguismo); 

o padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

 

LINGUA INGLESE (I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) - 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; 

 interagisce nel gioco; 

 comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in 
scambi di informazioni semplici e di routine; 

 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. 
 

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

 riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale; 
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 usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni; 
 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 e sa individuarne le caratteristiche; 

 usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici; 
 racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali; 

 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; 

 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. 
 

GEOGRAFIA - L’alunno: 
 si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali 
 utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo 

terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare 

percorsi e itinerari di viaggio; 
 ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 

tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie); 
 riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, 

coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.); 
 individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, 

vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e 

differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti; 
 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. 
 

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; 

 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; 

 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 le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista di altri; 
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 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. 

 

SCIENZE - L’alunno: 

 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che vede succedere; 

 esplora i fenomeni con un approccio scientifico: 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, propone e realizza semplici 

esperimenti; 
 individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni spazio/temporali; 

 individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni 
grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli; 

 riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali; 
 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; 
 ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; 

 rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale; 
 espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio 

appropriato; 
 trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e 

spiegazioni sui problemi che lo interessano. 
 

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 auto-costruiti; 

 riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella 
pratica; 

 ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
 

ARTE E IMMAGINE - L’alunno: 
 utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi 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); 
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 è in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, 

fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 
videoclip, ecc.); 

 individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e 
artigianali provenienti da culture diverse dalla propria; 

 conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 
 

EDUCAZIONE FISICA - L’alunno: 
 acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 

padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili 
spaziali e temporali contingenti; 

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

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

 sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse 
gestualità tecniche; 

 agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento 

sia 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. 
 

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 ed 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 adeguato 

a seconda delle 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. 

 

RELIGIONE CATTOLICA - L’alunno: 

 riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare 
i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive 

 riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale; 

 riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale 

della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di 
altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi 
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accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria 

esperienza; 
 si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono 
in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; 

coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei 

cristiani. 

 

 Insegnamenti e quadri orario 

La Scuola persegue gli Obiettivi di Apprendimento, definiti nelle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo delineate dal Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca (MIUR), nella programmazione didattica delle seguenti discipline, come riportato 
nelle tabelle che seguono: 
 

o DISCIPLINE CURRICOLARI 

CLASSE DOCENTE PREVALENTE NUMERO ALUNNI ORE 

1^ GRASSO Sabrina 13 23+1 

2^ RIFFERO Maria Grazia 23 22+2 

3^ FOGLIA Annamaria 22 22+2 

4^ CLEMENTE Lucia 18 22+2 

5^ CIOBBO Daniela 13 22+2 

 
o RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE DOCENTE  NUMERO ALUNNI ORE 

1^ 
2^ 
3^ 

4^ 
5^ 

 
 

BELLANDO Luisa 

 
 

89 

 
 

10 

 
o INGLESE 

CLASSE DOCENTE  NUMERO ALUNNI ORE 

1^ 

2^ 
3^ 

4^ 
5^ 

 

 
LECCESE Valentina 

 

 
89 

 

 
13 

 

o SOSTEGNO DIDATTICO 

CLASSE DOCENTE NUMERO ALUNNI ORE 

1^ GABUTTI Mariola 1 24 

2^ COPPA Elisa 1 24 

3^ SERENO Simonetta 1 24 
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o DISCIPLINE OPZIONALI 

 
o FRANCESE 

CLASSE DOCENTE  NUMERO ALUNNI ORE 

2^ 

3^ 
4^ 

5^ 

 

LECCESE Valentina 

 

74 

 

4 

 

o AVVIO USO CONSAPEVOLE DEL PC  

CLASSE FORMATORE  NUMERO ALUNNI ORE 

1^ 

2^ 
3^ 

4^ 
5^ 

 

 
ANDOLFATTO Andrea 

 

 
74 

 

 
5 

 
o PROGETTO “LETTURA” 

CLASSE DOCENTE NUMERO ALUNNI ORE 

1^ GRASSO Sabrina 12 1 

 

Gli aspetti ed i contenuti trasversali, che i Docenti tengono presenti nell' attività didattica 
quotidiana, sono enucleabili nelle “Educazioni”: 

 in positivo: educazione interculturale, educazione alla convivenza civile e alla 

legalità , alla cultura del rispetto (anche di genere) e alla parità tra i sessi, alla 
responsabilità personale e sociale, alla pace, all’affettività e all'amicizia, alla 

salute, stradale, ambientale, alimentare; 
 in negativo: prevenzione di ogni forma di violenza, discriminazione, 

sopraffazione, imposizione, oppressione, intimidazione, soggiogamento, dominio, 

bullismo, cyberbullismo (cfr. art.5, c.2, L.n.119/2013; art. 1,c.16, 
L.n.107/2015). 

 
 I traguardi di sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria 

sono indicati nel “Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il curricolo della 

scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione” (D.M. n.254/16.11.2012) e 
allegati al presente PTOF (Cfr. All. A). 

 
o L’orario scolastico 

Nel rispetto delle disposizioni di legge ed avvalendosi delle norme di autonomia 

scolastica, la Scuola prevede un orario articolato in cinque mattine e tre pomeriggi, per 
un totale di 29 ore settimanali, 27 obbligatorie + 2 opzionali, inscindibili per motivi 

organizzativi. La scelta di questa modulazione oraria è determinata dalla 
consapevolezza che l’esperienza della scuola è profondamente significativa nella vita 
del bambino, ma non deve essere totalizzante: la possibilità di alcuni pomeriggi e del 

sabato liberi dall’attività scolastica, offre l’occasione di un tempo libero significativo per 
i rapporti familiari ed extra-scolastici liberamente scelti secondo gli interessi e le 

capacità personali. 
Nello stesso tempo, però, la scuola supporta quelle famiglie che hanno necessità di 
fruire di servizi extrascolastici, garantendo un’offerta formativa qualificata. Nello 

specifico dell’attività didattica quotidiana, è prevista, nei pomeriggi liberi, la ripresa di 
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un lavoro personale -il compito- che i bambini potranno affrontare a casa oppure a 

scuola durante le ore di dopo-scuola, seguiti da educatori della Scuola. 
La presenza a Scuola anche nei tempi della mensa e della ricreazione, infine, permette 

l’attenzione degli insegnanti su altri fattori dell’esperienza del bambino, come 
l’alimentazione, la scelta dei giochi, la preferenza dei compagni. 
Tutte le insegnanti della scuola, sulla base delle esperienze concrete quotidiane e 

dell’osservazione sul comportamento degli alunni, si tengono reciprocamente informate 
sulle emergenze e si confrontano sulle strategie da adottare, soprattutto nei confronti 

degli alunni con bisogni educativi speciali. 
 

o Calendario scolastico 

Il calendario scolastico è emanato dalla Regione Piemonte. La nostra Scuola, nel rispetto 
delle norme sull’autonomia scolastica, fa proprio il calendario regionale, tenuto conto 

anche delle scelte operate dalla scuola statale della nostra città riguardo ai giorni di 
vacanza disponibili, fermi restando i duecento giorni obbligatori di scuola. La festa del 
Santo Patrono è quella di San Giuseppe (19 marzo). 
 

 Curricolo di Istituto 

 ORE SETTIMANALI IN 

DISCIPLINA 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Religione Cattolica 2 2 2 2 2 

Lingua Italiana 8 7 6 6 6 

Storia/Cittadinanza e 
Costituzione 

1 2 2 2 2 

Geografia 1 2 2 2 2 

Inglese 2 2 3 3 3 

Matematica 6 5 5 5 5 

Scienze 2 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e Immagine 1 1 1 1 1 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

 
o Continuità 

Per attuare il principio della continuità tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado, nonché per facilitare e rendere più sereno il passaggio da un ambiente 
scolastico all’altro, sono possibili incontri in itinere tra i bambini e i ragazzi dei diversi 
ordini di scuola, iniziative formative comuni rivolte ai genitori e momenti di confronto 

tra i docenti dei vari ordini di scuola. Risulta particolarmente importante la relazione tra 
la Scuola dell’infanzia paritaria “San Giuseppe” e la nostra Scuola primaria, poiché molti 

alunni, a motivo della continuità d'impostazione ideale che caratterizza le due istituzioni 
scolastiche, per scelta delle famiglie vengono iscritti alla classe prima della nostra 
Scuola. 

 
o La classe 

Il funzionamento della scuola avviene su classi. La classe rappresenta un contesto di 
rapporti stabili, che favoriscono la conoscenza dell’identità personale, un contesto di 

accoglienza per tutti e per la persona di ciascun alunno, a prescindere dal fatto che 
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provenga da altri stati extracomunitari, che sia disabile o presenti difficoltà di diverso 

tipo, natura, gravità. 
La vita della classe costituisce infatti un importante apporto alla formazione umana e 

sociale dell'alunno; le relazioni, il confronto nelle differenze, la solidarietà sono 
contenuto concreto dell’educazione alla cittadinanza, nelle dimensioni personale e 
comunitaria. Inoltre la vita della classe, il “clima” relazionale ed educativo che vi si 

instaura rappresenta anche l'importantissimo contesto d'apprendimento formale che 
facilita o inibisce o impedisce l'attuazione non solo dei tratti apprenditivi, ma incide sulla 

stessa motivazione ad apprendere e quindi sullo stesso sviluppo cognitivo, emotivo-
affettivo, relazionale (cfr. ICF). Le attività didattiche possono essere svolte con le 
seguenti modalità: 

 lezione frontale collettiva 
 attività di lavoro di gruppo (per gruppi di alunni) 

 attività per classi, con possibilità di attività per gruppi di interesse e/o di livello 
 interventi didattici individualizzati/personalizzati per superare specifiche 

difficoltà di apprendimento 

 utilizzo di modelli d' apprendimento cooperativo e di tutoring, anche per alunni 
con bisogni educativi speciali. 

 utilizzo di mediatori didattici, di tecnologie anche informatiche, di strategie e 
metodologie particolari, in ogni caso tutti finalizzati a rendere efficace 

l’apprendimento di ogni alunno. 

 
o Progettazione educativa 

Il Progetto Educativo della Scuola “San Giuseppe” di Susa è caratterizzato dall'esplicito 
riferimento alla concezione cristiana evangelica della vita, della persona, della società, 

dell'ambiente, del mondo, del lavoro, dei rapporti intersoggettivi ed è proposto a quanti 
la condividono o quantomeno non la escludono a priori. 
Il Progetto Educativo è anche in sintonia con i principi fondamentali personalistici di 

libertà, uguaglianza, giustizia e solidarietà della nostra Carta Costituzionale, implicando 
modalità educative libere da ogni parzialità, finalizzate alla crescita integrale 

dell'alunno in tutte le dimensioni della sua personalità, con particolare riferimento ai 
valori umani, sociali, solidaristici, culturali, spirituali e religiosi. 

Il centro dell’attenzione educativa (e conseguentemente della progettazione didattica) 
dei Docenti resta la persona del bambino che, nella sua unicità, diversità, identità in 
costruzione, cresce e s'evolve nell'incessante confronto con l' “altro” (bambini, genitori, 

adulti, ambienti, culture,...) e con i contesti di vita che in varia misura stimolano 
reazioni, adattamenti, esperienze e scoperte. Per cui egli s'affaccia alla scuola primaria 

non solo con un personale corredo genetico, ma anche con un proprio bagaglio 
esperienziale maturato in famiglia, nella scuola dell’Infanzia, nei rapporti con gli altri e 
con la realtà. 

 
Pertanto i Docenti: 

 riservano accoglienza e particolare attenzione a ogni alunno che viene loro 
affidato dalla famiglia, anche se presenta -con continuità o per determinati 
periodi- bisogni educativi specifici, dovuti a cause organiche, psichiche o sociali -

sia certificati che non certificati; 
 valorizzano il patrimonio conoscitivo-esperienziale degli alunni e farsi luogo 

sereno e stimolante di sviluppo di ogni bambino, luogo dove egli può -con lo 
stimolo intenzionale dei Docenti e degli educatori- continuare a scoprire se 
stesso, sviluppare le proprie potenzialità e incontrarsi con la realtà nelle sue 

sfaccettature, anche approfondendo la conoscenza sia del positivo che del 
negativo. 
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Tenuto conto che il primo ciclo d'istruzione appare fondamentale per la costruzione del 
“progetto di vita” di ciascun alunno -in quanto fornisce le basi per le esperienze e gli 

apprendimenti successivi, affrontare i problemi del vivere quotidiano, l'inserimento 
responsabile nella vita familiare, sociale e civile in una particolare fase dell'età evolutiva- 
il percorso formativo si sviluppa secondo le finalità educative della progressiva: 

 alfabetizzazione culturale (=acquisizione di solide e profonde basi culturali) 
 acquisizione dell'autonomia personale, relazionale, sociale e apprenditiva 

 continuità, gradualità, sforzo/impegno personale nel processo apprenditivo 
 pratica quotidiana ed ordinaria della convivenza civile, partecipazione, 

relazionalità, responsabilità.  

 
Il percorso formativo persegue altresì: 

 la graduale acquisizione 
o di un personale metodo di studio e di lavoro intellettuale (“imparare ad 

imparare”) 

o della capacità di ragionamento critico e di “problem solving” 
o della capacità di lavoro fruttuoso in gruppo (= ”cooperative learning”)  

o dell'assunzione di responsabilità nelle azioni e negli impegni (iniziando da 
quelli scolastici) 

o della capacità di consolidare e rafforzare in ogni ambito le autodifese che 
già possiede e di acquisirne di nuove. 

 lo sviluppo di tutte le potenzialità di ciascun alunno (= ”successo formativo”), 

a livello cognitivo, socio-relazionale, affettivo-emotivo, motivazionale, di 
intraprendenza attiva nel processo apprenditivo (=alunno partecipe, attore, che 

vive lo studio come suo attuale lavoro, finalizzato al miglioramento personale e 
collettivo). 

 

In questa ottica vengono mantenuti alcuni dettami della Riforma degli ordinamenti 
scolastici, in parte già tradizione della Scuola: 

 l’insegnante prevalente, punto di riferimento per bambini e famiglie; 
valorizzatore discreto e attento delle potenzialità di ognuno; coordinatore 
dell’équipe-insegnanti, al fine di realizzare un lavoro di collaborazione 

interdisciplinare; anello-chiave a garanzia della qualità e dell’equità per le 
possibilità di successo formativo di tutti gli studenti, soprattutto di quelli che 

mostrano difficoltà di apprendimento; 
 l'elaborazione del Piano Didattico di classe, che fa riferimento al percorso 

dell'intera classe, senza tralasciare eventuali adattamenti per gli alunni con 

bisogni educativi specifici inclusi nei relativi Piani Educativi Individualizzati (per 
gli alunni con disabilità certificata) e nei Piani Didattici Personalizzati (per gli 

alunni con altri Bisogni Educativi Speciali, certificati o meno), volti a 
individualizzare/personalizzare gli interventi didattici secondo un percorso tarato 
sull'alunno in difficoltà, anche adottando strumenti compensativi e/o misure 

dispensative; 
 la stesura delle Unità di Apprendimento, che costituiscono il Piano 

Personalizzato delle attività educative in cui sono dettagliati gli obiettivi formativi 
e le attività eventualmente differenziate e personalizzate, per garantire un 
percorso formativo che, stimolando tutte le dimensioni della personalità, 

trasformi le capacità di ciascuno in competenze; 
 il riferimento al Quadro delle competenze chiave della persona per 

l'apprendimento permanente (di cui alla Raccomandazione del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 2006, così come aggiornato dal 
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consiglio europeo nella sessione del 22.5.2018) intese come dimensioni della 

persona dell'alunno: 
1. competenza alfabetica funzionale 

2. competenza multilinguistica 
3. competenza in matematica, scienze, tecnologie ed ingegneria 
4. competenza digitale 

5. competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
6. competenza di cittadinanza 

7. competenza imprenditoriale 
8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
 

(N.B. Si tratta di 8 competenze chiave -definite come combinazioni di 
conoscenze, abilità ed atteggiamenti- ritenute oggi ineludibili per la realizzazione 

e lo sviluppo personale, l'occupabilità, l'inclusione sociale, lo stile di vita 
sostenibile, la vita fruttuosa in società pacifica, la gestione della vita attenta alla 
salute). 

 
o Metodologia educativa 

Il rapporto educativo e l’esperienza sono il terreno nel quale si radicano e si sviluppano 
saperi e comportamenti; per cui educare significa condurre l'alunno a prendere 

progressiva consapevolezza della ricchezza della realtà: è infatti la realtà che provoca 
l’interesse della persona, stimolando libertà e ragione. 
La Scuola diventa luogo di crescita, di cultura, aperto a tutti, in cui si abbracciano alcune 

finalità specifiche: offrire agli alunni occasioni di apprendimento dei saperi di base e dei 
linguaggi culturali di base e sviluppare un pensiero critico, capace di selezionare ed 

elaborare le informazioni ricevute. La nostra proposta scolastica, centrata sulla 
tradizione educativa cattolica, è rivolta a tutte le famiglie del territorio, che possono così 
liberamente esercitare il diritto-dovere di educare i propri figli, avvalendosi anche del 

sostegno economico previsto dalla L.R. 28/2007 ("Norme sull’istruzione, il diritto allo 
studio e la libera scelta educativa”) che prevede Assegni di studio per l’iscrizione e la 

frequenza degli alunni nella Scuola Paritaria. 
Gli Insegnanti presenti al fianco degli alunni, attenti ed interessati alla loro persona e 
alla loro crescita, li introducono e li accompagnano all’incontro con la realtà, 

predisponendo esperienze educative e didattiche affatto nozionistiche, che tendono a 
far scoprire significato e senso unente ogni particolare della realtà, che danno gusto alla 

fatica e all’impegno, valorizzando il più possibile le diverse dimensioni della persona. In 
tal modo si educano nell'alunno la sua: 

 Libertà 

 passione per la verità (educazione alla conoscenza) 
 capacità di rapporto (educazione alla cittadinanza secondo la Carta 

Costituzionale) 
 responsabilità (cioè il desiderio di rispondere alla proposta presentata ed 

affrontare con impegno il lavoro quotidiano. di apprendimento attraverso lo 

studio personale). 
 

L’intento è quello di far sì che l'alunno prenda coscienza della realtà per conoscere, 
entrare in rapporto con le cose, confrontarsi e imparare a esprimere il proprio giudizio 
e valutazione. In questa prospettiva, l’insegnante prevalente diventa punto di 

riferimento stabile sia per l'alunno che per i colleghi e collaboratori che lo affiancano 
nella realizzazione del progetto educativo, del quale sono corresponsabili e nel quale 

sono collegialmente impegnati. 
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o Progettazione didattica 

La progettazione didattica, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, viene elaborata 
dall’équipe pedagogica ed integrata da attività di ampliamento e di approfondimento dei 

diversi quadri di conoscenze, competenze e capacità. All’inizio dell’anno si effettuano 
test d’ingresso per ogni disciplina, quale uno degli strumenti per la conoscenza 
dell'alunno e delle sue caratteristiche apprenditive; essi sono utilizzati per programmare 

una piattaforma comune, interventi individualizzati e di classe, avviare le Unità di 
Apprendimento progettate. 

Periodicamente tali interventi vengono verificati per valutare i progressi e le carenze da 
recuperare. 
Le Insegnanti prevedono obiettivi formativi e di apprendimento, tempi e modalità, 

verifiche che accompagnano l’attuazione quotidiana dell’attività didattica tenendo in 
considerazione la risposta di ogni alunno per promuovere lo sviluppo integrale della 

persona, nella consapevolezza che l’apprendimento dei saperi è strumento di 
umanizzazione. 
Al fine di promuovere il diritto di apprendere e le potenzialità di ciascuno, i docenti 

realizzano percorsi formativi in cui gli alunni, a partire dai prerequisiti di ciascuno, 
conseguono gradualmente gli obiettivi prefissati attraverso l’uso strumentale dei 

contenuti disciplinari. 
Agli alunni con bisogni educativi specifici (sia in possesso di certificazione sanitaria ex 

L. n.104/1992 o L. 170/2010, sia con diagnosi medica o segnalazione a cura di 
specialisti o terapisti della riabilitazione appartenenti o meno al SSN, oppure individuati 
dagli stessi insegnanti in corso d'anno ai sensi della CM. n 8/06.marzo.2013) viene 

assicurata la specifica progettazione personalizzata/individualizzata con la elaborazione 
del PEI o del PDP o semplicemente l'attivazione di idonei interventi pedagogico-didattici 

su verbalizzazione del Consiglio di Classe. 
 
La progettazione didattica può prevedere di: 

 utilizzare lezioni frontali, lavoro di gruppo, uso di sussidi ed ausili vari, anche 
tecnologici ed innovativi, ricerche guidate, schede integrative; 

 servirsi di metodologie e strategie didattiche attive e cooperative, 
differenziazione didattica, di mediatori didattici adeguati allo stile apprenditivo 
del singolo alunno; 

 essere integrata da uscite, visite guidate, viaggi di istruzione, interventi di 
approfondimento tematico, anche tenuti da esperti per favorire lo sviluppo di 

persone capaci di osservare e analizzare la realtà in modo critico e costruttivo, 
utilizzando le risorse del territorio; 

 adottare attività laboratoriali come attività di insegnamento-approfondimento 

finalizzate all’acquisizione di particolari conoscenze curricolari; 
organizzare altre attività didattiche motorie tese a favorire forme di motricità 

compensatorie o propedeutiche all’attività sportiva. 

 

 Iniziative di ampliamento curricolare 

La programmazione didattica ordinaria, prevista per tutte le scuole primarie, viene 
integrata, ampliata ed approfondita attraverso la proposta di “progetti” scelti e studiati 
dal Collegio Docenti nel mese di giugno per l’anno scolastico successivo. 

 
Ogni anno possono messe in programma iniziative varie: uscite didattiche, visite 

guidate, gite scolastiche, ricerche culturali, teatro (in particolare la recita natalizia), 
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partecipazione a concorsi ed iniziative offerte dal Territorio, da Enti ed Associazioni. Tali 

attività vengono svolte in quanto offrono una specifica valenza educativa. 
 

Momenti educativi particolari sono l’apertura e la conclusione dell’anno scolastico con la 
partecipazione dei genitori e dei nonni alla S.Messa, la festa di Natale, di San Giuseppe 
( a cui è intitolata la scuola), la festa del papà, della mamma, dei nonni, ecc…. 

 
Viene data importanza a temi trasversali come: ambiente, alimentazione, salute, 

pace, convivenza civile e alle iniziative sportive. 
 
La Scuola, seguendo le indicazioni della Riforma degli ordinamenti scolastici 

(cfr.,Indicazioni per i piani di studio personalizzati - Ministro Moratti, 2004; Indicazioni 
per il curricolo - Ministro Fioroni 2007;Atto di indirizzo, art.1 DPR n.89/2009 - Ministro 

Gelmini) organizza nell’ambito dell’offerta formativa complessiva, 66 ore/anno di 
attività didattiche opzionali. All’inizio di ogni anno le famiglie, mediante la 
compilazione dell’apposito modulo, possono scegliere per i figli la frequenza di entrambe 

le discipline opzionali proposte dalla scuola, che nel triennio 2019–2022 sono: 
 

 Progetto Lettura (per la classe 1^) 
 Seconda lingua straniera (francese) per le classi 2^,3^,4^,5^ 

 Informatica (avvio all'uso consapevole del PC) per tutte le classi. 
Le ore di attività opzionali rientrano nell’orario obbligatorio personalizzato e gli alunni 
che lo scelgono sono tenuti alla frequenza e all’impegno nello studio e nello 

svolgimento dei lavori assegnati, essendo oggetto di ordinaria valutazione. Tali 
attività non prevedono costi aggiuntivi per le famiglie.  

 
o Servizi extracurricolari facoltativi 
 Doposcuola dalle ore 14,00 alle ore 16,15 nei giorni in cui non c’è lezione al 

pomeriggio (mercoledì e venerdì); 
 Assistenza alla mensa ed alla ricreazione: servizio attivo dal lunedì al venerdì 

dalle ore 12,10 alle ore 14,15. Ad inizio anno scolastico la famiglia ne fa richiesta 
compilando l'apposito modulo; a motivo del numero considerevole degli alunni 
prenotati alla mensa, si effettuano due turni. Il pranzo è fornito da una ditta 

esterna ed ogni giorno a scuola si verifica il numero di quanti ne usufruiscono; 
 Pre e Post-scuola: le famiglie che ne hanno necessità e lo richiedono, possono 

condurre i figli a scuola dalle ore 7,15 e riprenderli alle ore 17,30. 
 
Per i vari tempi di assistenza extracurricolare, è richiesto alle famiglie un modico 

contributo supplementare. I singoli progetti di ampliamento curricolare, vengono definiti 
e approvati dal Collegio Docenti e vengono di seguito descritti. 

 

 Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale 

La Scuola ritiene che l’attività educativa sia ancora più efficace se accompagnata da 
strumenti tecnologici che non sostituiscano, ma implementino la didattica tradizionale. 

Per questo l’Ente Gestore ha investito per dotare le aule di strumenti digitali adeguati a 
perseguire gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Scuola Digitale. Secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente, nel P.T.O.F. vengono descritte le azioni intraprese 
dall’istituto e che verranno implementate nel triennio di validità del documento. Nello 
specifico, la Scuola ha iniziato ad intraprendere, intraprende e intende intraprendere le 
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seguenti azioni (rif. Piano Nazionale Scuola Digitale, da qui PNSD, cfr. comma 56 L. 13 

luglio 2015, n. 107/2015 c.d. “La Buona Scuola”): 
 

Azione Riferimento 

PNSD 

Attuazione 

Azione #2 

Cablaggio interno delle 
Scuole 

p. 37 Realizzato dall’Ente Gestore 

Azione #4 
Ambienti per la 
didattica digitale 

integrata 

p.43 

Realizzati dall’Ente Gestore: LIM in ogni aula 
e nell’aula informatica, Smart-TV e un PC in 
ogni aula, 15 postazioni PC nell’aula 

informatica e una postazione dedicata al 
“Sostegno 2.0” per alunni BES, DSA, HC. 

Tablet a disposizione degli alunni con 
sostegno e per attività di laboratorio. 

Azione #14 
Un framework comune 
per le competenze 

digitali e l’educazione 
ai media degli studenti 

pp. 71-75 

Dall’a.s. 2017/18 avviato un progetto 
denominato “Avvio all’uso consapevole del 
PC” che integra, nel proprio percorso 

educativo le 21st Century Skills e quanto 
definito nel PNSD. Insieme alle lezioni di 

tecnologia curricolari, il percorso educativo 
intrapreso dal progetto introduce il pensiero 
computazionale nel problem-solving e 

rafforza un comportamento responsabile e 
critico nell’utilizzo delle nuove tecnologie. 

Azione #17 
Portare il pensiero 

logico-computazionale 
a tutta la Scuola 
Primaria 

p. 81 

Azione #26 

Rafforzare la 
formazione iniziale 

sull’innovazione 
didattica 

p. 110 

I docenti hanno intrapreso un percorso 
formativo volto a potenziare le loro 

competenze nell’utilizzo delle strumentazioni 
digitali, con corsi di formazione e di 

aggiornamento sui software e gli hardware 
(LIM, PC, Smart-TV) utili per l’innovazione 
nella didattica digitale. 

Azione #28 
Un animatore digitale 

in ogni scuola 

pp. 117-118 

Dall’a.s. 2019-2020, il Collegio Docenti ha 
nominato un animatore digitale, che si 

occupa della gestione delle strumentazioni 
digitali, della formazione interna del 

personale e della formazione/informazione 
circa le novità in tema di innovazione 
tecnologica e didattica digitale integrata, 

attraverso progetti condivisi con i docenti e la 
comunità scolastica, in accordo con l’Ente 

Gestore. 

 

 Valutazione degli apprendimenti 

Diversi sono i momenti di valutazione dell’esperienza educativa e didattica che si 
compiono nella Scuola. 
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o Valutazione degli alunni  

Con la valutazione, l’insegnante: 
 individua le conoscenze raggiunte dagli alunni nelle diverse discipline, le 

competenze e le capacità acquisite attraverso il lavoro proposto; 
 confronta il livello raggiunto con le reali possibilità dell'alunno; 
 riconosce l’atteggiamento con cui l’alunno affronta il lavoro scolastico; 

 indica i passi ancora da percorrere; 
 sostiene l’impegno necessario per la continuazione dell’attività scolastica; 

 accerta l’acquisizione delle Competenze Chiave Europee per l’apprendimento 
permanente di cui alla raccomandazione del Consiglio Europeo del 22.05.2018 e 
le certifica al termine della scuola primaria. 

Strumento privilegiato della valutazione è la costante e mirata osservazione del 
bambino, del suo coinvolgimento nei rapporti e nel lavoro e le verifiche sistematiche 

legate agli obiettivi specifici del percorso didattico. 
La verifica “formativa” avvia l’alunno ad auto-valutarsi e a rendere ragione di ciò che 
fa ed impara. 

Il Decreto Legislativo n.62/2017, attuativo della Legge n. 107/2015 ed entrato in vigore 
nel maggio 2017, ha profondamente innovato la valutazione scolastica degli alunni, 

imponendo -tra l'altro- alle singole Scuola l'obbligo di informare previamente i genitori 
in merito ai criteri adottati dalla Scuola nella valutazione degli alunni (Cfr. Circ. MIUR 

n.1865/2017). 
Il Collegio Docenti della Scuola “San Giuseppe” ha adempiuto a tale obbligo adottando 
con puntualità i sopra riportati criteri valutativi e li ha comunicati alle singole famiglie. 

“Nel mantenere la consueta attenzione pedagogica ai bisogni formativi di ciascun/a 
alunno/a propria della scuola inclusiva e conservando il complessivo impianto della 

programmazione didattica -fondata sulle Unità di apprendimento e su obiettivi formativi 
riferiti a competenze sia disciplinari che trasversali (competenza conoscitiva, linguistica, 
metodologica, operativa, relazionale) proprio dell’autonomia scolastica- si rende ora 

necessario adeguare l’impostazione della valutazione scolastica degli alunni alla 
recente normativa, che richiede maggior trasparenza  e modifica sia la procedura 

valutativa che lo stesso Documento di valutazione (ex “Pagella”). 
 Pertanto, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, del 
comportamento e della complessiva evoluzione di ciascun/a alunno/a viene 

effettuata collegialmente dai Docenti contitolari di ciascuna classe secondo conseguenti 
criteri e modalità definiti dal Collegio Docenti: 

 
o La valutazione scolastica dell’alunno/a: 
 è vista come espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 

docente e didattica delle istituzioni scolastiche, per cui la scuola primaria paritaria 
San Giuseppe di Susa adotta -nell’ambito della propria autonomia e delle prove 

previste per ciascun insegnamento o attività- modalità e forme di verifica ritenute 
funzionali all’accertamento dei risultati di apprendimento (declinabili in 
conoscenze, competenze e abilità), del comportamento, dei complessivi progressi 

raggiunti e del livello globale di sviluppo conseguito; 
 viene considerata quale giudizio di “apprezzamento” (un “dare valore”) e di 

“accompagnamento” dell’intero processo formativo di ogni alunno/a e quindi 
per lui/lei occasione di crescita umana, culturale, personale e sociale (=valenza 
formativa), ma anche opportunità e stimolo a una miglior conoscenza di sé, delle 

proprie potenzialità e limiti, allo sviluppo dell’identità personale, 
all’autovalutazione, al miglioramento negli apprendimenti e al successo 

formativo. Tiene conto, quindi, di tutto il percorso formativo nel periodo e 
nell’ambito disciplinare previsto, non limitandosi a riferirsi a singole performance 
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o a medie statistiche dei risultati nelle prestazioni; inoltre considera tutto il 

tempo-scuola personalizzato, perché, avendo una dimensione educativa 
intenzionale, è oggetto prima di programmazione e poi di valutazione; 

 è sinteticamente proposta con voti in decimi (scala decimale) dai singoli Docenti 
che hanno impartito gli insegnamenti (=è soggettiva), ma è attribuita in sede 
di e dal Consiglio di classe/Team docenti “perfetto” (=è collegiale). A motivo del 

primissimo approccio alla scolarizzazione obbligatoria, nella classe prima la 
valutazione del primo quadrimestre potrà essere attribuita sulla base di 

aggettivazioni d’apprezzamento attribuite alle singole prove (es: bene, bravo/a, 
ti sei impegnato/a, sono contenta di te, … e similari). Per motivazioni pedagogiche 
unanimemente condivise, il Collegio dei Docenti ritiene non doversi procedere 

all’attribuzione di votazione inferiore al 4 o al giudizio di “negativo”; 
 si riferisce ai processi formativi di uno specifico periodo temporale dell’anno 

scolastico (= scansione quadrimestrale) o finale dell’intero anno; 
 non riguarda la “persona” dell’alunno/a, ma: 

a. i livelli di apprendimento da lui/lei raggiunti nelle singole discipline previste 

dal curricolo nazionale (incluse le attività di “Cittadinanza e Costituzione”, 
valutate nel voto dell’area storica), considerando gli esiti delle votazioni in 

itinere (=sintesi valutativa) attribuite alle varie forme di prove e verifiche 
effettuate dai docenti di classe nel periodo considerato, consistenti in compiti 

scritti, interrogazioni  scritte e orali, disegni e prove pratiche connesse alla 
tipologia di ciascuna disciplina o attività scolastica; 

b. l’interesse e il profitto negli insegnamenti facoltativi/attività opzionali proposti 

annualmente dall’offerta dalla scuola quale potenziamento/ ampliamento 
dell’offerta formativa (Francese, Informatica, Progetto Lettura -in classe 1^-, 

Attività di doposcuola); 
c. gli abituali comportamenti dell’alunno/a a scuola, con riferimento -ai livelli di 

sviluppo delle competenze di cittadinanza (convivenza civile: rispetto delle 

persone, cose, ambienti, strutture, regole; partecipazione: alla vita della 
classe e alle attività scolastiche; responsabilità: nei propri doveri scolastici; 

relazionalità: collaborazione e disponibilità) -agli impegni del Patto educativo 
di corresponsabilità (“alunno”); 

d. la complessiva evoluzione personale dell’alunno/a, intesa “quale descrizione 

dei processi formativi -in termini di progressi nello sviluppo culturale, 
personale e sociale- e del livello globale di sviluppo conseguito” (cfr. Circolare 

MIUR n. 1865/2017); 
 può sottendere considerazioni pedagogico-didattiche legate a particolari momenti 

o situazioni dell’evoluzione cognitiva, emotivo-affettiva, relazionale dell’alunno/a;  

 la corrispondenza fra voti in decimi e livelli di apprendimento nelle singole 
discipline di studio è strutturata nel modo seguente: 

 10 = padronanza sicura, corretta e completa di tutti i nuclei disciplinari 
 9 = padronanza sicura, corretta e completa di molti nuclei disciplinari 
 8 = padronanza complessivamente sicura e completa di alcuni nuclei 

disciplinari 
 7 = padronanza sommaria dei nuclei disciplinari 

 6 = padronanza relativa dei nuclei disciplinari 
 5 = padronanza frammentaria e lacunosa dei nuclei disciplinari 
 4 = mancata padronanza dei nuclei disciplinari 

 la corrispondenza fra giudizi sintetici del comportamento e abituali 
manifestazioni comportamentali scolastiche, complessivamente considerate, 

è strutturata nel modo seguente: 
 ottimo = comportamento sempre inappuntabile 
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 lodevole = comportamento quasi sempre corretto ed educato 

 buono = comportamento abbastanza corretto ed educato 
 discreto = comportamento non sempre corretto ed educato 

 sufficiente = comportamento talora scorretto e ineducato 
 insufficiente = comportamento spesso scorretto e ineducato 
 negativo = comportamento per lo più scorretto e ineducato  

 per gli alunni con disabilità certificata ex L. n. 104/1992, i soprariportati criteri 
e modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono 

personalizzati nei singoli Piani Educativi Individualizzati dai rispettivi Consigli di 
Classe; in modo analogo per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 
certificati ex L. n. 170/2010 o con altri Bisogni Educativi Specifici saranno 

personalizzati nei singoli Piani Didattici Personalizzati. In presenza di PEI o di 
PDP i Consigli di Classe adottano modalità valutative che consentono all'alunno 

con disabilità o con disturbi evolutivi specifici o con svantaggio di dimostrare 
l’effettivo livello  di apprendimento conseguito (=che tengono conto delle sue 
specifiche difficoltà, separando le conoscenze/ competenze/abilità da valutare 

dalle eventuali difficoltà di accesso legate al disturbo, con l'applicazione degli 
strumenti compensativi e/o delle misure dispensative indicati nel PEI o nel PDP). 

Ciò non per favorire gli alunni con BES dando loro una possibilità in più o una 
facilitazione, ma per compensare gli effetti negativi provocati dal disturbo; 

 qualora a seguito di valutazione periodica emergano livelli di apprendimento solo 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, i singoli CdC provvedono 
subito ad avvisare la famiglia dell’alunno e ad attivare specifiche strategie per 

migliorare tali livelli, se occorre anche richiedendo alla famiglia una più intensa 
collaborazione; 

 i progressi nello sviluppo culturale, personale, sociale ed il livello globale di 
sviluppo raggiunto sono valutati con l’attribuzione di un giudizio sintetico: 

 eccellente = l’alunno/a ha sviluppato tutte le sue potenzialità 

 lodevole = l’alunno/a ha sviluppato quasi sempre le sue potenzialità 
 distinto = l’alunno/a ha sviluppato abbastanza le sue potenzialità 

 soddisfacente = l’alunno/a non sempre ha sviluppato le sue potenzialità 
 accettabile = l’alunno/a talora ha sviluppato le sue potenzialità 
 insufficiente = l’alunno/a ha mai sviluppato le sue potenzialità 

 
o Il Documento di valutazione (ex “Pagella”) contiene: 

 nel frontespizio 
 i dati generali dell’alunno/a 
 l’attestato della formale ammissione dell’alunno/a alla classe 

successiva o al successivo grado di istruzione, a firma del Coordinatore 
delle attività didattiche o suo delegato; 

 nella seconda facciata: 
 l’indicazione per ciascun quadrimestre dei livelli di apprendimento 

attribuiti dal CdC, con voti in decimi, riferiti a ciascuna delle discipline del 

curricolo nazionale (la valutazione in Storia è comprensiva di 
“Cittadinanza e Costituzione”); 

 nella terza facciata: 
 l’indicazione per ciascun quadrimestre dei livelli di interesse e profitto 

attribuiti dal CdC con voti in decimi, riferiti ad attività/insegnamenti 

proposti dalla scuola quale arricchimento/potenziamento opzionali 
dell’offerta formativa; 

 la valutazione del comportamento espressa informa di giudizio sintetico; 
 nella quarta facciata: 



31 

 

 il giudizio sul livello globale di sviluppo raggiunto nel periodo 

dall’alunno/a 
 le firme del Coordinatore delle attività didattiche (o Docente prevalente 

delegato) e, per presa visione, dei genitori dell’alunno/a; 
 la valutazione di “Religione Cattolica”, riferita all’interesse e al 

profitto dei livelli d’apprendimento conseguiti dall’alunno/a nel 

quadrimestre, è registrata in nota separata allegata al Documento di 
valutazione dell’alunno/a (cfr. art. 309 D. Lgs. n. 297/1994; art. 2 c.10 

D. Lgs. n.  62/2017); il giudizio sintetico attribuito è strutturato nel 
modo seguente: 

 ottimo = interesse vivo e profitto eccellente 

 distinto = interesse continuo e profitto lodevole 
  buono = interesse abbastanza continuo e profitto soddisfacente 

  discreto = interesse non sempre continuo e profitto accettabile 
  sufficiente = interesse limitato e profitto non sempre accettabile  

o i criteri generali per la non ammissione di un/a alunno/a alla classe 

successiva sono dati dalla presenza di più elementi: 
 livelli di apprendimento raggiunti o in via di prima acquisizione in più discipline 

curricolari inferiori alla sufficienza (=6/10 in pagella); 
 eccezionalità della decisione rispetto alla totalità degli alunni della classe; 

  unanimità dei Docenti contitolari della classe, resa a verbale, nella decisione di 
non ammissione; 

 infruttuosità di tempestivi e reiterati interventi pedagogico-didattici dei Docenti 

di classe tesi al recupero/superamento delle difficoltà nell’apprendimento 
 giudizio previsionale sfavorevole (=di futuro insuccesso scolastico) per: 

 il permanere della mancanza complessiva di adeguati strumenti conoscitivi 
 il risultare del quadro apprenditivo complessivamente ed incolmabilmente 

deficitario 

 l’indisponibilità dell’alunno/a ad impegnarsi nello studio per colmare le lacune 
presenti; 

 la presenza di costante disimpegno, disinteresse, demotivazione 
all’apprendimento formale proposto dalla scuola. 

 

o Valutazione della Scuola  
La valutazione della Scuola, intesa come corrispondenza e coerenza tra l’ideale culturale 

e l’esperienza che nella Scuola si propone e si vive, è responsabilità dell’Ente Gestore. 
La qualità della risposta e la crescita umana e culturale dei ragazzi sono inoltre verificate 
dalle famiglie che sono i primi soggetti di promozione della Scuola. 

Infine la nostra Scuola è parte del progetto di valutazione su scala nazionale promosso 
dall’INVALSI, Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione, che si 

pone a sostegno e consulenza delle istituzioni scolastiche. 
 

 Azioni della scuola per l’inclusione scolastica 

“L’obiettivo dell’educazione, anche in presenza di bisogni educativi speciali, è sempre la 

costruzione di una comunità di apprendimento al servizio della persona…” 
 

La Scuola Paritaria “San Giuseppe” di Susa vuole essere una scuola per ciascuno e per 

tutti che “accoglie ciascun alunno nella sua identità, globalità e specificità. La ‘diversità’ 
è connaturale alla persona umana che, a causa di ostacoli e problematiche diverse, può 

venirsi a trovare, anche temporaneamente, in condizioni personali e/o ambientali di 
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difficoltà che ostacolano i processi individuali di apprendimento/sviluppo/partecipazione 

o la relazione con l'ambiente in cui egli è inserito. Il sistema scolastico è sin dalla 
programmazione iniziale pensato ed organizzato per accogliere ogni diversità, ogni 

differenza e per rispondere ai bisogni formativi di ciascun alunno, nessuno escluso” (dal 
P.T.O.F. 2019/2022) 

Il P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusione), strumento di progettazione dell’Offerta 

Formativa, valuta il livello di inclusione della scuola e quindi documenta e pianifica gli 
interventi relativi alla didattica personalizzata. 

Questo documento ha lo scopo di: 
 favorire l’assunzione di responsabilità da parte dell’intera comunità scolastica sulle 

modalità educative e i metodi di insegnamento adottati nella scuola per garantire 

l’apprendimento di tutti i suoi alunni 
 garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione 

dei docenti 
 consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di 

insegnamento adottati nella scuola. 

Le condizioni problematiche che causano difficoltà di apprendimento e Bisogni Educativi 
Speciali sono molte: alcune gravi e ben definite, come può essere il ritardo mentale, 

altre più sfumate, come i disturbi dell'apprendimento o i problemi comportamentali. Di 
fronte a queste oggettive difficoltà nel seguire la programmazione rivolta alla classe e 

altre forme di partecipazione sociale, gli insegnanti si trovano nella necessità di 
elaborare forme di didattica individualizzata. 
In generale, ciò significa costruire obiettivi, attività didattiche e atteggiamenti educativi 

“su misura” per la singola e specifica peculiarità di quell'alunno, ponendo particolare 
attenzione anche ai suoi punti di forza, dai quali si potrà partire per impostare il lavoro. 

Agli alunni con bisogni educativi specifici (sia in possesso di certificazione sanitaria ex 
L. n.104/1992 o L. 170/2010, sia con diagnosi medica o segnalazione a cura di 
specialisti o terapisti della riabilitazione appartenenti o meno al SSN, oppure individuati 

dagli stessi insegnanti in corso d'anno ai sensi della CM. n. 8/06 marzo 2013) viene 
assicurata la specifica progettazione personalizzata/individualizzata con la elaborazione 

del PEI o del PDP o semplicemente l'attivazione di idonei interventi pedagogico-didattici 
su verbalizzazione del Consiglio di Classe. 
 

1. Il PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
Esso è definibile anche come “progetto di vita” dell'alunno, ha l'obiettivo di rispondere 

ai bisogni educativi speciali, che possono presentare gli alunni con disabilità certificata. 
Esso viene redatto congiuntamente, in collaborazione con i genitori, con gli operatori 
sanitari identificati dalla Neuropsichiatria infantile dell'ASL e dal personale insegnante 

curricolare e di sostegno della scuola, in modo da curarne i diversi aspetti, ciascuno 
secondo le proprie conoscenze e competenze. 

Dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica dell'alunno in situazione di 
handicap, - di norma non superiore a due mesi - durante il quale si definisce e si attua 
il percorso di accoglienza, viene costruito il P.E.I. con scadenza annuale e deve essere 

puntualmente verificato (almeno con frequenza quadrimestrale). 
Nel passaggio tra i vari ordini di scuola, esso viene trasmesso, unitamente alla 

documentazione relativa all’alunno/a, alla nuova scuola di frequenza. 
Nel PEI vengono delineati gli interventi che i diversi operatori mettono in atto 
relativamente alle potenzialità possedute e gli obiettivi che l'alunno deve e può 

raggiungere per vivere la sua “speciale normalità”. Partendo dai dati conosciuti 
attraverso la Diagnosi funzionale, il Profilo di funzionamento e le osservazioni effettuate 

si cerca di programmare le attività integrandole a quelle della classe. 
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Tale programma personalizzato dovrà essere finalizzato a far raggiungere a ciascun 

alunno in situazione di handicap, in rapporto alle sue potenzialità, ed attraverso una 
progressione di traguardi intermedi, obiettivi di autonomia, di acquisizione di 

competenze e di abilità motorie, cognitive, comunicative ed espressive, e di conquista 
di abilità operative, utilizzando anche metodologie e strumenti differenziati e 
diversificati quando necessario. 
 

2. Il PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
Viene prodotto dopo che la famiglia ha fatto pervenire alla scuola la certificazione 

necessaria e nel caso di documentate situazioni di svantaggio socio-economico o 
linguistico-culturale, di disagio comportamentale-relazionale, di problemi di salute. 

È un documento che attesta il percorso didattico personalizzato predisposto per l’alunno 
con disturbo evolutivo specifico. Questo documento è: 
 redatto collegialmente dai docenti del Consiglio di Classe 

 verificato periodicamente e, se necessario, rivisto, con l’equipe che ha in carico 
l’alunno e ha stilato la diagnosi 

 è condiviso e sottoscritto dalla famiglia dell’allievo titolare del PDP 
Il PDP, come previsto dalla legge 170/2010, prevede l’utilizzo di strumenti compensativi 
e misure dispensative che possono agevolare l’alunno nel percorso scolastico. 

Gli strumenti compensativi sono tutti quegli strumenti che facilitano le 
prestazioni dell’alunno con disturbo evolutivo specifico, come ad esempio, l’utilizzo della 

calcolatrice, tempi più lunghi di svolgimento di esercizi e verifiche, tabella pitagorica, 
formulari, mappe concettuali, schemi, immagini, parole chiave, ecc. 
L’alunno è supportato e guidato dall’insegnante all’uso di tali strumenti, che potrebbero 

non essere così immediato. 
Le misure dispensative esentano l’alunno dallo svolgimento di prestazioni 

didattiche che potrebbero essere difficoltose come, ad esempio, leggere ad alta voce, 
ricordare a memoria tabelline e formule, calcolare a mente, … 

Le misure dispensative devono essere calibrate sulla base dell’effettiva necessità degli 
alunni in modo da non differenziare, per quanto riguarda gli obiettivi, il percorso di 
apprendimento dell’allievo. 

Nell’ottica dell’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative anche i percorsi 
di verifica e valutazione saranno personalizzati. 

Gli insegnanti della Scuola “San Giuseppe” utilizzano strategie, condivise dagli allievi, 
per favorire sia l’apprendimento che un’efficace inclusione dell’alunno con disturbo 
evolutivo specifico nella classe. 

Fra queste, ad esempio, ripetere gli stessi concetti e contenuti più volte, riprendere 
l’argomento della lezione precedente, mantenere viva l’attenzione con domande, 

dividere gli obiettivi di un compito in sotto-obiettivi, insegnare a utilizzare tecniche di 
lettura che facilitino la comprensione del testo, far lavorare l’alunno nel piccolo gruppo, 
utilizzare l’apprendimento cooperativo, utilizzare il rinforzo positivo e, nello studio delle 

lingue straniere, privilegiare le prove orali. 
 

3. LA VALUTAZIONE 

Diversi sono i momenti di valutazione dell’esperienza educativa e didattica che si 
compiono nella Scuola. 

Per gli alunni con disturbo evolutivo specifico la valutazione e la verifica degli 
apprendimenti, tiene conto delle particolari situazioni soggettive. 
Gli insegnanti potranno scegliere di utilizzare strategie di verifica differenziate costruite 

secondo la modalità esplicitate nel PEI e nel PDP: 
1) presentazione di verifiche uguali nei contenuti a quelle della classe, ma con un 

numero inferiore di esercizi; 
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2) presentazione di verifiche su argomenti uguali ma con differenti tipologie di esercizi; 

3) flessibilità nei tempi di consegna di verifiche scritte; 
4) preferenza per esercizi a scelta multipla, con vero o falso, a completamento e con 

domande esplicite, che richiedano risposte brevi; 
5) per lo svolgimento della produzione scritta, eventuale fornitura di una scaletta o di 

una traccia; 

6) programmazione delle interrogazioni, che saranno guidate con domande esplicite e 
dirette; 

7) valutazioni che tengano in minor conto gli errori ortografici ai soli fini del 
miglioramento e dell’evoluzione positiva, ma che si basino prevalentemente sui 
contenuti espressi; 

8) considerazione dei risultati ottenuti rispetto ai livelli di partenza e all’impegno 
profuso. 

 

Strumento privilegiato della valutazione è l’osservazione mirata e attenta (attraverso 
l'uso di griglie e check-list) dell’alunno, del suo coinvolgimento nei rapporti e nel lavoro 

e le verifiche sistematiche legate agli obiettivi specifici del percorso didattico. 
Il Decreto Legislativo n.62/2017, attuativo della Legge n.107/2015 ed entrato in vigore 
nel maggio 2017, ha profondamente innovato la valutazione scolastica degli alunni, 

imponendo alle singole scuole l'obbligo di informare previamente i genitori in merito ai 
criteri adottati dalla Scuola nella valutazione degli alunni (Cfr. Circolare MIUR 

n.1865/2017). 
Il Collegio Docenti della Scuola “San Giuseppe” ha adempiuto a tale obbligo, adottando 
con apposita unanime deliberazione del 20/11/2017 i sopra riportati criteri e li ha 

comunicati alle singole famiglie con nota del Coordinatore delle attività didattiche: 
“Nel mantenere la consueta attenzione pedagogica ai bisogni formativi di ciascun/a 

alunno/a propria della scuola inclusiva e conservando il complessivo impianto della 
programmazione didattica, si rende ora necessario adeguare l’impostazione della 

valutazione scolastica degli alunni alla recente normativa, che richiede maggior 
trasparenza e modifica sia la procedura valutativa che lo stesso Documento di 
valutazione (ex “Pagella”)” (dal P.T.O.F. 2018/2021) 

Per questo, a partire dall'anno scolastico 2017/18, la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti, del comportamento e della complessiva evoluzione di ciascun/a 

alunno/a viene effettuata collegialmente dai Docenti contitolari di ciascuna classe 
secondo criteri e modalità definiti dal Collegio Docenti. 
Per gli alunni con disabilità certificata ex L. n. 104/1992, i surriportati criteri e le 

modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, sono personalizzati 
nei singoli Piani Educativi Individualizzati dai rispettivi Consigli di Classe. 

In modo analogo per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati ex L. 
n. 170/2010 o con altri Bisogni Educativi Specifici, tali criteri saranno personalizzati nei 
singoli Piani Didattici Personalizzati. 

In presenza di PEI o di PDP i Consigli di Classe adottano modalità valutative ad hoc che 
consentono all'alunno con disabilità o con disturbi evolutivi specifici o con svantaggio di 

dimostrare l’effettivo livello di apprendimento conseguito e che tengono conto delle sue 
specifiche difficoltà. 
Ciò non per favorire gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento o con Bisogni 

Educativi Specifici dando loro una possibilità in più o una facilitazione, ma per 
compensare gli effetti negativi provocati dal disturbo. 
 

4. LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI 
Punto qualificante della funzione docente e del profilo professionale della nostra Scuola 

è l’attenzione che viene data all’autoformazione e alle attività di aggiornamento. 
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Esse si attuano con iniziative provenienti da agenzie formative riconosciute dal MIUR, 

tra le quali la scuola sceglie quelle più funzionali al proprio progetto inclusivo. 
Le proposte formative partono dai bisogni e dalle domande che emergono nella pratica 

scolastica quotidiana, sui quali il corpo docente esprime la necessità di ampliare ed 
approfondire la conoscenza di: 
 Disturbi Specifici di Apprendimento; 

 nuove metodologie per l’insegnamento della matematica; 
 valutazione e costruzione di competenze; 

 uso delle nuove tecnologie. 
 

5. PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DISTURBO EVOLUTIVO 

SPECIFICO 
Si può presentare la situazione in cui un insegnante riscontri in un alunno delle difficoltà 
di apprendimento, solitamente a partire dalla classe terza, quali 

1) difficoltà nell’organizzazione del tempo; 
2) difficoltà motorie fini, cioè “disprassia” (difficoltà nella coordinazione e nel 

movimento); 
3) problemi attentivi e di concentrazione, notevole vivacità; 
4) problemi di memoria a breve termine; 

5) difficoltà a riconoscere e comprendere i segni associati alla parola, difficoltà nella 
riproduzione dei segni alfabetici e numerici, difficoltà a scrivere le parole usando tutti 

i segni alfabetici, collocandoli al posto giusto e rispettando le regole ortografiche; 
6) lettura di testi molto lenta e/o scorretta; 
7) comprensione di testi ridotta o difficoltosa; 

8) difficoltà nelle abilità di calcolo o nella scrittura e lettura del numero. 
 

Il docente, dopo il periodo di osservazione dell’alunno, segnala il caso al Coordinatore 

delle attività didattiche e al Team docente che provvede a mettere in atto attività di 
recupero. 

In caso di persistenza delle difficoltà, il Coordinatore segnala il dubbio alla famiglia e il 
Team docente predispone una relazione su quanto osservato nell’alunno e la consegna 
alla famiglia per l’inoltro all’Ente competente per la valutazione diagnostica. 
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SEZIONE 4 – L’ORGANIZZAZIONE 

 Modello organizzativo - Le Figure di Sistema 

o Il Gestore 
L’Ente Gestore è la “Fondazione Scuola Diocesana Primaria Paritaria S. Giuseppe” che, 
tramite il suo Legale Rappresentante, ne ha la responsabilità giuridico-finanziaria-

gestionale. 
Nel rispetto delle Leggi dello Stato italiano e delle competenze degli organi collegiali 

scolastici, spettano al Gestore autonomi poteri in ordine alla direzione e al 
coordinamento, alla promozione e alla valorizzazione delle risorse umane e 

professionali, nonché alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse 
responsabilità in relazione ai risultati. 
Il Legale Rappresentante dell’Ente Gestore, quale responsabile della Scuola: 

- ha la facoltà di ratifica di ogni deliberazione relativa all’attività educativa, 
organizzativa e gestionale nelle sue linee generali; 

- presiede il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed è membro di 
diritto del Consiglio d’Istituto. 

 

o Il Coordinatore delle attività didattiche 
Il Coordinatore delle attività didattiche nella scuola paritaria assume, per quanto 

compatibili, le funzioni del Dirigente Scolastico. 
D’intesa con il Gestore, ha il compito di: 

- organizzare e coordinare l’attività didattico-educativa propria della scuola, 

secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa, finalizzandola all’obiettivo 
della qualità; a tal fine predispone gli strumenti attuativi del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa; 
- assicurare la gestione unitaria della scuola; 
- intrattenere all’occorrenza i contatti con le Autorità civili, religiose, militari, 

sanitarie e scolastiche sia locali, che provinciali o regionali o nazionali, nonché 
rapportarsi con il Gestore, i Genitori, i Docenti, il Personale scolastico, gli 

Alunni, …; 
- curare con responsabilità e coordinare l’attuazione della programmazione 

educativo-didattica da parte dei Docenti, la concreta realizzazione del PTOF, 

l’osservanza del Regolamento d’Istituto e delle norme correlate sia al generale 
ordinamento giuridico italiano (es. trasparenza, Privacy, ecc.) che alle 

consuetudini locali; 
- adottare le misure, anche disciplinari, previste dalla normativa vigente, 

favorendo comunque sempre la dimensione pedagogico-formativa e, in 

riferimento agli alunni, le opportunità di coscientizzazione, emendazione, 
riabilitazione; 

- curare e difendere l’onorabilità dell’istituzione scolastica all’interno ed 
all’esterno di essa. 

Il Coordinatore delle attività didattiche, salvo impegni esterni, durante le ore di apertura 

della scuola e previo appuntamento, è a disposizione degli Alunni, delle loro Famiglie, 
dei Docenti e di quanti operano nella scuola in relazione a problematiche di ordine 

formativo, organizzativo e didattico via via emergenti. 
Egli favorisce e sollecita i contatti e gli incontri della scuola con le famiglie; è membro 

di diritto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e del Consiglio d’Istituto. 
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o I Docenti collaboratori del Coordinatore didattico - Il Docente con funzioni di 

Vicario 
Il Coordinatore delle attività didattiche, nello svolgimento delle proprie funzioni 

organizzative e gestionali si può avvalere della collaborazione di Docenti da lui 
autonomamente e responsabilmente individuati sulla base delle esigenze di servizio e 
della normativa vigente. 

I Docenti collaboratori esercitano le funzioni loro affidate dal Coordinatore con lealtà 
istituzionale, responsabilità e cura. 

Il Coordinatore individua, altresì, tra i Docenti collaboratori e d’intesa con il Gestore, il 
Docente Vicario, con funzioni di sua sostituzione in caso di assenza od impedimento. 
Nell’ipotesi di contemporanea assenza del Coordinatore delle attività didattiche e del 

Docente Vicario, la funzione del Coordinatore viene assunta dal Docente più anziano 
d’età. 

 
o Docenti titolari di funzioni strumentali 

Il Collegio Docenti, all’inizio di ciascun anno scolastico, in coerenza con il PTOF, identifica 

le funzioni strumentali annualmente necessarie alla realizzazione delle finalità della 
scuola dell’autonomia. 

 

 Modello organizzativo – Gli Organi Collegiali 

Per assicurare la partecipazione democratica di cui al DPR n. 416/1974 e al D.Lgs. n. 
297/1994, sono costituiti e regolarmente funzionanti i seguenti Organi Collegiali: 

 Consiglio di Istituto: è formato da 3 rappresentanti dei Genitori eletti fra le 
persone della componente che si sono rese disponibili, da 3 rappresentanti dei 

Docenti e da 3 membri di diritto (Gestore-Legale Rappresentante dell'Ente, 
Coordinatore delle attività educative, Insegnante Referente per la sicurezza); ha 

potere deliberante - nel rispetto degli indirizzi generali emanati dal Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione - su tutto ciò che riguarda l’organizzazione e 
la programmazione della vita e dell'attività della Scuola. È presieduto e convocato 

da un Genitore eletto a maggioranza in seno al Consiglio stesso e dura in carica 
un triennio. 

 Collegio Docenti: è formato da tutti gli Insegnanti in servizio, dal Coordinatore 
delle attività didattiche che lo convoca e lo presiede, e -quando necessario- dal 
Gestore-Legale Rappresentante dell’Ente; è il punto visibile dell’unità e della 

corresponsabilità educativo-didattica della Scuola; ha il compito di curarne la 
valenza culturale, di stabilire gli obiettivi formativi generali e, sulla base degli 

obiettivi specifici stabiliti dalle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo della 
scuola primaria, di scegliere i contenuti educativi su cui ogni Docente imposta il 
proprio lavoro, di rielaborare e verificare continuamente il procedere del percorso 

didattico per dare attuazione alla progettazione formativa.  
 Consiglio di interclasse: è formato dai Docenti di ciascuna classe, dal 

Coordinatore delle attività didattiche che lo convoca e lo presiede e dai Genitori 
eletti rappresentanti di classe; si riunisce almeno due volte all’anno per: 
 formulare proposte in ordine all’azione educativa e didattica 

 favorire positivi rapporti reciproci e una concreta e costruttiva collaborazione 
tra docenti, genitori e alunni, al fine di costituire una autentica comunità 

educante 
 offrire una concreta e costruttiva collaborazione fra famiglie e scuola 
 esprimere un parere sui libri di testo da adottare (maggio). 
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Esso resta in carica un anno, per cui viene rinnovato all'inizio di ogni anno 

scolastico. 
 Assemblea di classe: è composta dai Docenti e dai Genitori di ciascuna classe; 

ha lo scopo di confrontarsi, nel rispetto dei rispettivi ruoli e competenze, sui 
bisogni formativi della classe, sulle attività e gli strumenti del lavoro scolastico. 
Si riunisce almeno una volta all’anno, ad ottobre, in occasione dell'elezione dei 

Rappresentanti di classe e della presentazione della programmazione didattica ed 
educativa da parte di ciascun Docente. Può riunirsi durante l'anno scolastico, su 

convocazione dei Docenti o di 2/3 dei Genitori, per affrontare specifiche 
problematiche formative -didattiche o comportamentali- via via emergenti che 
coinvolgono la singola classe. 

 Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI): attivato ai sensi dell'art. 9, c.8 del 
D.Lgs. n. 66/2017 e composto da una maestra di classe ed una di sostegno, da 

un rappresentante dei Genitori e da un rappresentante dell'ASL TO3. È nominato 
e presieduto dal Coordinatore delle attività didattiche; ha il compito di: 
 curare l'inclusione di ciascun alunno nell'ambiente scolastico e nel gruppo 

classe, anche creando un adeguato contesto accogliente ed attento ai bisogni 
formativi di ogni alunno 

 contribuire alla eventuale elaborazione dei Profili Descrittivi di Funzionamento 
secondo ICF 

 supportare il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano 
Annuale per l’Inclusione (PAI) 

 supportare i docenti contitolari e i genitori coinvolti  nell’elaborazione e 

nell'attuazione dei Piani Educativi Individualizzati (per alunni on disabilità 
certificata) e dei Piani Didattici Personalizzati (per alunni con altri “Bisogni 

Educativi Speciali”, certificati o meno) 
 coordinare le attività didattiche e preparare gli strumenti necessari per 

personalizzare/individualizzare il lavoro scolastico. 

 

 Organizzazione Uffici 

o Personale amministrativo ed ausiliario 

Il ruolo del personale amministrativo ed ausiliario è indispensabile anche come supporto 
all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza 

e l'efficacia del servizio scolastico e per il conseguimento delle finalità educative. 
Il personale amministrativo ed ausiliario: 

o cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di 
trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa; 

o collabora con i docenti, anche nella vigilanza sugli alunni se richiesto dalle 

Insegnanti. 
 

La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in 
quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il 
processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si 

muovono. 
 

o Segreteria scolastica 
L'orario di apertura al pubblico della Segreteria scolastica è affisso all'entrata della 
scuola ed è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12 oppure su 

appuntamento. 
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La scuola al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima 

semplificazione delle procedure, un’informazione per quanto possibile completa e 
trasparente, nonché un rapporto interpersonale sempre cordiale ma corretto. 

Le iscrizioni si effettuano nel periodo previsto dalle disposizioni ministeriali presso 
l'Ufficio di Segreteria. 
Le certificazioni e le dichiarazioni vengono rilasciate durante il normale orario di apertura 

al pubblico, dietro presentazione di domanda che specifichi il tipo di dichiarazione o 
certificato richiesto. La Segreteria provvede al rilascio entro il tempo massimo di tre 

giorni lavorativi.  
 

 Modalità di rapporto con l’utenza 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa costituisce il punto di partenza per sviluppare 

una proficua cooperazione tra scuola e famiglia (= alleanza educativa), delineando 
atteggiamenti di condivisione, corresponsabilità e di prevenzione, ma sempre nel 

rispetto dei reciproci ruoli e competenze. 
La partecipazione dei genitori alla vita della scuola, ritenuta fondamentale ed 
irrinunciabile, si articola in: 

 
o Rapporti istituzionali: 

 Assemblee plenarie dei genitori: almeno una all'anno, ad inizio anno scolastico 
per presentare le singole attività formative previste per l’intero anno; 

 Assemblee di classe: sempre ad inizio anno per l'elezione del Genitore 

rappresentante di classe. 
Sono altresì possibili, a richiesta dei Docenti o dei Genitori, eventuali assemblee 

di classe con Insegnanti e Genitori per affrontare problematiche educative, 
relative sia alle materie di studio – curriculari ed extracurricolari – che al 

”comportamento” della classe via via emergenti; 
 Colloqui individuali per comunicazioni bimestrali (a novembre e ad aprile), 

nonché in occasione della consegna del Documento di valutazione (= 

“pagella”) (febbraio e giugno); 
 Possibilità di brevi colloqui individuali con i genitori, su appuntamento o al 

termine delle lezioni o nelle ore libere dalla didattica; 
 Partecipazione agli OO.CC. (Consiglio di interclasse, Consiglio di Istituto) 
 Disponibilità all’accoglienza, ascolto, confronto dei Genitori da parte del 

Coordinatore delle attività didattiche – su appuntamento, anche telefonico – con 
la Segreteria; 

 
o Rapporti non istituzionali: 
 momenti informativi-formativi, tenuti da esperti, relativi a tematiche educative 

specifiche che richiedono particolari attenzioni e coinvolgimento diretto -per 
coerenza educativa- di più attori: es. docenti, alunni, genitori, territorio 

(“Violenza, bullismo, cyberbullismo e dintorni”) o ad argomenti d'attualità: (es. 
Alleanza educativa, Essere genitori oggi, Baby-gang, ecc.) 

 momenti di verifica: entro la fine dell’anno scolastico, la scuola può proporre ai 

genitori forme di verifica (questionario, focus group, intervista, colloquio 
informale, segnalazione scritta,...) relative alla vita scolastica, all'andamento 

didattico, alle problematiche emerse, a questioni ritenute importanti, a possibili 
interventi educativi/organizzativi/logistici..., con la possibilità di formulare 
proposte migliorative per il futuro. 

Le complessive riunioni scuola-famiglia si possono così sintetizzare: 
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 fine settembre (orario serale): assemblea dei genitori con la partecipazione 

dei Docenti (presentazione dell'identità e delle caratteristiche della scuola, 
collaborazione scuola-famiglia, programmazione educativa) ed assemblee di 

classe (presentazione della classe da parte dei Docenti, elezione del 
rappresentante dei Genitori in ciascuna classe) 

 fine ottobre (orario preserale): consiglio di Interclasse per andamento delle 

attività didattiche, lettura principali compiti del Rappresentante di Classe, 
problematiche relative alla sicurezza degli alunni, proposte di miglioramento 

 novembre (orario pomeridiano): colloqui individuali sull'andamento 
apprenditivo e comportamentale dei singoli alunni 

 dicembre (orario pomeridiano): rappresentazioni natalizie e scambio di auguri 

(N.B. La rappresentazione teatrale rientra a pieno titolo nell'attività formativa 
della scuola) 

 gennaio (orario pomeridiano): Termine I quadrimestre, valutazione alunni - 
scrutini 1° quadrimestre (solo docenti) 

 febbraio (orario pomeridiano): consegna pagelle e colloqui individuali 

 aprile (orario pomeridiano): colloqui individuali sull'andamento apprenditivo e 
comportamentale dei singoli alunni 

 maggio (orario preserale): consiglio di Interclasse per il parere sui libri di testo 
da adottare nel successivo anno scolastico 

giugno (orario antimeridiano, sabato): Termine II quadrimestre, consegna pagelle 
e colloqui individuali finali. 
 

 Reti e convenzioni attivate 

La nostra scuola fa parte della rete per l'integrazione degli allievi disabili che ha come 
scuola capofila il Liceo “Norberto Rosa” di Susa. Inoltre dal 2015 questa scuola Polo è 

divenuta C.T.I. (Centro Territoriale per l'Inclusione) e fornisce supporto all'inclusione 
per gli allievi con BES delle Istituzioni scolastiche del territorio. 
Il C.T.I. di Susa si occupa di organizzare attività di formazione e aggiornamento, aventi 

tematiche inclusive, per tutti i docenti del territorio. 
Lo scopo è quello di “definire modalità di collaborazione, condivise dalle parti contraenti, 

al fine di garantire e agevolare l’inclusione e il recupero dei soggetti in situazione di 
disabilità, con interventi tempestivi. A tal fine si dovrà consentire l’utilizzo ottimale delle 
strutture, dei tempi e degli operatori, nonché delle opportunità preventive, riabilitative, 

educative e socializzanti che l’istituzione scolastica ed il territorio possono offrire e 
garantire servizi e interventi adeguati alle potenzialità di crescita ed alle esigenze 

specifiche di ciascun soggetto in situazione di disabilità e con DSA/BES/EES”. La Scuola 
Polo si occupa principalmente di: 
 

o acquistare e gestire i sussidi didattici in base alla disponibilità finanziaria 
assegnata dall’Ufficio Scolastico Territoriale e ottimizzare l’utilizzo di quelli già in 

uso. Dal 2013, il MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio VIII 
Ambito Territoriale della Provincia di Torino ha attivato, in accordo con le Scuole 
Polo della Provincia, la piattaforma comune sul sito al link 

http://www.sussidinrete.it/liceo-norberto-rosa/ catalogo giacenze sono visibili i 
sussidi didattici a disposizione per le scuole statali del territorio di competenza. 

 
o organizzare attività di formazione e aggiornamento per tutti docenti del territorio, 

di recente alla luce delle ultime normative sul tema B.E.S., Bisogni Educativi 

Speciali, definizione che include allievi con disabilità (certificati secondo la Legge 
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L.104/92) o con D.S.A. (Disturbi Specifici di Apprendimento, ai sensi della L. 

L.170/2010) o con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale (Decreto 
Ministeriale del 27/12/2012). 

 

 Piano di formazione del personale docente 

o L'aggiornamento degli Insegnanti 
Punto qualificante della funzione docente e del profilo professionale della Scuola è 

l’attenzione data alla formazione, all’autoformazione e alle attività di costante 
aggiornamento dei Docenti. Esse partono da bisogni e domande emergenti dalla pratica 

scolastica reale, da cui si evidenziano aspetti da approfondire, che diventano oggetto e 
contenuto dell'attività di continuo aggiornamento professionale. Negli incontri 
settimanali il Coordinatore delle attività didattiche informa i Docenti in merito alle 

iniziative di formazione/aggiornamento locali/provinciali/regionali, nazionali, invitandoli 
a partecipare ai corsi organizzati dalle Organizzazioni Cattoliche, dal MIUR, 

dall'USR/UST e da altri soggetti pubblici o privati, con l'impegno a diffonderne presso i 
colleghi i contenuti salienti, le “novità”, le possibili applicazioni didattiche. La Scuola 
stessa si fa parte attiva nell'organizzare percorsi formativi relativi alle tematiche di 

attualità o di particolare rilevanza/urgenza. Il Coordinatore delle attività didattiche, 
quale formatore professionalmente esperto anche in ambito universitario di pedagogia 

speciale e di legislazione scolastica relativa all'integrazione/inclusione scolastica degli 
alunni disabili e con bisogni educativi specifici, s'impegna ad utilizzare sia occasioni 
quotidiane informali che formali e strutturate per contribuire ad innalzare il livello di 

formazione/aggiornamento professionale del personale docente ed educativo, nonché 
ad organizzare attività mirate di aggiornamento, aperte anche a Docenti di altre scuole 

del territorio. Al fine di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento di ciascun 
alunno, anche se in situazione di difficoltà, la Scuola sollecita gli insegnanti a partecipare 

ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate. 
 

o Valutazione dell’attività degli insegnanti 

Il Collegio Docenti è l’ambito privilegiato della valutazione e verifica della proposta 
educativo-didattica, poiché ha lo scopo di rendere l’insegnante più consapevole della 

sua missione educativa, di approfondire la competenza professionale, di far emergere il 
valore metodologico insito nell’esperienza di ogni classe. 
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SEZIONE 5- IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA E LA RENDICONTAZIONE 

L’art. 6, c.1, lettera d, del DPR n.80/28.03.2013 identifica tale fase con la 

''pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, 

sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione 

al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza". La logica sottesa alla 

documentazione prevista per ogni scuola è la seguente: 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 



43 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A.S. 2019/2020 

 

1. Attività e Iniziative Didattiche 

 

1) PROGETTO ACCOGLIENZA A.S. 2019 - 2020 
 PREMESSA 

Quello del passaggio tra ordini di scuola diversi è un momento importante, pieno di 

incertezze e di novità. Il Progetto Accoglienza mira a supportare il bambino, mettendolo 
a contatto con gli ambienti in cui andrà ad operare, con gli insegnanti e con un metodo 

di lavoro diverso. Valorizzando le competenze già acquisite e nel rispetto di quelle che 
sono le caratteristiche proprie dell’età evolutiva che il bambino sta attraversando, 
verranno promosse per i primi giorni attività improntate sul gioco e sul gioco-lavoro, 

sfruttando il suo entusiasmo e il suo desiderio di nuovi apprendimenti. L’aspetto ludico 
gli consentirà di inserirsi nel nuovo ambiente senza traumi e di vivere le nuove 

esperienze scolastiche serenamente. È prevista anche una Gita dell’Accoglienza per le 
famiglie di tutti gli alunni della nostra Scuola, per creare rapporti positivi tra genitori e 
genitori e tra insegnanti e genitori. 

 
 FINALITÀ GENERALI 

 Favorire una transizione serena tra ordini di scuola 
 Soddisfare le esigenze interiori di sicurezza e di identità 

 Esprimere bisogni, sentimenti e pensieri e raccontare di sé e del proprio vissuto.  
 Manifestare attitudini, stili e modalità espressive personali, presentando conoscenze 

e competenze già acquisite 

 Interiorizzare, all’interno del gruppo scuola, sentimenti e rapporti di simpatia e di 
accettazione reciproca 

 Favorire rapporti sereni tra genitori e con gli insegnanti 
 

 OBIETTIVI 

 Promuovere la conoscenza reciproca e la socializzazione di classe 
 Incrementare la capacità di ascolto e di dialogo per migliorare la relazione 

 Mettersi in gioco sperimentando altri punti di vista e altre visioni del mondo 
 Conoscere l’ambiente scuola e gli insegnanti delle diverse classi 
 Creare il senso di appartenenza 

 Promuovere il rispetto e la convivenza attraverso l’utilizzo di diverse metodologie 
 Favorire momenti di espressione libera delle emozioni individuali 

 Promuovere la narrazione come strumento di conoscenza 
 

 ATTIVITÀ 

Nel mese di settembre si effettua la Gita dell’Accoglienza con gli alunni di tutte le classi 
e le famiglie che desiderano partecipare. Quest’anno la meta sarà il Lago Maggiore con 

visita all’Isola Bella. 
Le insegnanti di tutte le classi si adoperano per rendere accoglienti e colorate le classi, 
creando un ambiente che faccia “stare bene” il bambino. 

Nel mese di giugno, a lezioni terminate, le insegnanti della futura classe prima 
incontrano le insegnanti della scuola dell’infanzia per uno scambio di informazioni, 

materiali e scheda di passaggio che favoriscano una iniziale conoscenza degli alunni 
appena iscritti. 
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Le insegnanti della Scuola Primaria, verso la fine dell’anno, accompagnano gli alunni di 

classe prima alla scuola dell’Infanzia “San Giuseppe” che hanno precedentemente 
frequentato, per un incontro festoso con i loro ex compagni e maestre. 

I ragazzi di classe quinta sono coinvolti, nel mese di maggio, in attività programmate in 
collaborazione con i docenti della scuola Secondaria, finalizzate alla conoscenza del 
nuovo ambiente scolastico, delle sue proposte didattiche e dell’organizzazione che la 

contraddistingue. 
Nei mesi di giugno, finite le lezioni, i docenti incaricati della Scuola Secondaria 

incontrano le insegnanti di classe quinta della nostra scuola per un colloquio finalizzato 
alla conoscenza di ogni alunno. 
 

 PERIODO 
 Settembre: gita con le famiglie. 

 Prime settimane di scuola: attività di accoglienza nelle classi. 
 Maggio-Giugno: colloqui e visita presso la Scuola dell’Infanzia San Giuseppe e la 

Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo di Susa. 

 
 SPAZI 

Aule, palestra e altri spazi disponibili. 
 

 SOGGETTI COINVOLTI 
Docenti, alunni, famiglie. 
 

 

2) PROGETTO “TUTTI IN SCENA...” (Classi 1^ e 2^ / 3^, 4^ e 5^) 

 PREMESSA 
Il teatro racchiude in sé molti linguaggi: verbale, iconico, corporeo, mimico e gestuale, 

musicale e quindi mette in moto le varie sfaccettature dell'intelligenza. Il progetto non 
è finalizzato alla produzione di uno spettacolo e non pretende di formare attori ma cerca 

di educare l'alunno alla consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità nel rispetto 
dell'altro. La rappresentazione, intesa come “evento”, servirà a verificare la coesione 
del gruppo e si baserà sul confronto costruttivo, sulla collaborazione e sul 

coinvolgimento dei pari. 
 

 OBIETTIVI E FINALITÀ GENERALI 
 Favorire la socializzazione e l'integrazione 
 Migliorare la capacità di relazione e di autocontrollo 

 Acquisire consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno 
 Accettare l'altro come diverso da sé 

 Sviluppare la fiducia in se stessi 
 Facilitare l'espressione di sé 
 Sviluppare le capacità espressive in soggetti timidi, canalizzare l'energia e l'eccessiva 

vivacità in soggetti con problemi di comportamento 
 Sviluppare la creatività 

 Potenziare le abilità di base 
 Apprendere e decodificare nuovi linguaggi 
 Migliorare le proprie capacità di comunicazione 

 Migliorare la consapevolezza delle possibilità dinamiche ed espressive del proprio 
corpo 
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 DISCIPLINE COINVOLTE 

L'attività viene sviluppata in modo trasversale in tutte le discipline scolastiche. 
 

 
 ATTIVITÀ 

Gli alunni verranno impegnati nelle seguenti iniziative: 

 
 Per i bambini delle classi 1^ e 2^, messa in scena dello spettacolo natalizio dal titolo:  

“BENVENUTO, GESÙ!” 
 Per i bambini delle classi 3^, 4^ e 5^, messa in scena dello spettacolo natalizio dal 

titolo:  

“FINALMENTE È NATALE” 
 Memorizzazione e interpretazione di canti corali, inerenti agli spettacoli musicali, e 

delle parti recitate 
 Realizzazione di semplici coreografie 
 

 VERIFICA 
Tutti gli obiettivi verranno valutati attraverso osservazioni sistematiche e prendendo in 

considerazione l'interesse e la partecipazione alle attività proposte. 
 

 PERIODO 
Il progetto verrà realizzato nel 1^ quadrimestre. 
 

 DESTINATARI 
Tutti gli alunni della scuola divisi in due macro-gruppi: 

1^ gruppo: classi prima e seconda; 
2^ gruppo: classi terza, quarta e quinta. 
 

 SERVIZI FORNITI DA TERZI 
Affitto teatro (riscaldamento, elettricità); 

Noleggio luci e apparecchiature audio; 
Trasporto panche, attaccapanni e materiale scenografico; 
Per la realizzazione dei canti e dei balli ci si avvale di personale esterno. 

 
3) FESTA DEI NONNI 

In occasione della festa dei nonni (2 ottobre), la Scuola organizza un momento di festa 
per alunni e nonni, offrendo loro uno spettacolo e un momento di condivisione, per 
sottolineare l’importanza educativa di queste figure per i bambini e le famiglie. 

 
4) TEMPI FORTI 

La Scuola, in coerenza con i propri valori, offre ai bambini momenti di riflessione e di 

preghiera nei momenti forti dell’anno liturgico (Avvento, Natale, Quaresima e Pasqua), 
poiché consideranti integranti nel percorso formativo e di educazione integrale che la 

Scuola persegue. 
 

5) SANTE MESSE 

Il tempo della Scuola viene scandito dalla partecipazione degli alunni a tre Sante Messe, 
per sottolineare e rafforzare il senso della comunità educante riunita dai valori del 

Vangelo. I bambini, gli insegnanti e le famiglie sono invitati a partecipare alla Santa 
Messa di Inizio Anno, alla Santa Messa nella solennità di San Giuseppe, patrono della 
Scuola (19 marzo) e alla Santa Messa di Fine Anno. 
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2. Visite, Uscite Didattiche e Gite 

 GITE d’ISTITUTO: 
 

Gita di Fine Anno: Grotte di Toirano e Varigotti (tutte le classi) 
 PREMESSA 

 

 FINALITÀ GENERALI 
 

 PERIODO 
 

 DESTINATARI 

 
 

 GITE di CLASSE: 
 
1. Visita didattica al Rifugio degli Asinelli di Sala Biellese (Classi 1^ e 2^) 

 
 PREMESSA 

Esiste un legame fortissimo e innato tra bambini e animali. L'attrazione magica che i 
bambini sentono verso gli animali si spiega in parte, a livello pedagogico, con il fatto 
che il bambino percepisce affinità condivise con gli animali, in termini di irrazionalità, 

impulsività, emotività pura, curiosità, che differenziano sia il bambino che l'animale dal 
razionalissimo mondo degli adulti. L’uscita didattica prevede la visita al “Rifugio degli 

Asinelli” di Sala Biellese, in cui trovano posto asini, muli e bardotti. Questi animali 
vengono qui ospitati in quanto reduci da casi di maltrattamento o abbandono, oppure 
semplicemente donati da proprietari che - per diversi motivi - non sono più in grado di 

prendersene cura in modo adeguato. L’asino ha alcune caratteristiche che lo rendono 
ineguagliabile nel rapporto con i bambini: ama essere accarezzato e coccolato, è 

morbido, guarda in modo penetrante e buono, ricerca il contatto, è docile, permette di 
muoversi con lentezza o meglio di riguadagnare la lentezza come modo per capirsi e 
andare insieme in una direzione. 

 
 FINALITÀ GENERALI 

 Favorire il corretto rapporto bambino/animale. 
 Responsabilizzare i bambini verso la cura degli animali, anche di quelli domestici. 

 Avvicinare i bambini alla natura. 
 Accrescere l'autostima e diminuire gli stati di paura e ansia. 
 Aumentare l'entusiasmo, la curiosità e l’empatia. 

 Insegnare a prendersi cura dell'altro. 
 Aumentare l'autocontrollo e le abilità motorie. 

 Incrementare le abilità sociali e relazionali. 
 

 OBIETTIVO 

Conoscere il modo di percepire, il comportamento e le modalità comunicative degli 
asinelli. 
 

 PERIODO 
L’uscita didattica avverrà nel corso del primo quadrimestre, in ottobre. 

 DESTINATARI 
Gli alunni delle classi 1^ e 2^. Parteciperà all’uscita anche l’alunno C.M., frequentante 
la classe 3^, accompagnato dall’insegnante Sereno. 
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 VERIFICA 

Osservazione sistematica dei comportamenti e degli atteggiamenti durante le attività. 
In classe, produzione di elaborati mirati a raccontare l’esperienza vissuta dai bambini. 

 
 
2. Visita didattica all’Archeopark di Boario Terme (Classi 3^ e 4^) 

 
 PREMESSA 

L'Archeopark è un grande parco interattivo nel quale rivivere il passato, visitando le 
ricostruzioni di insediamenti preistorici. Consente di ripercorrere 15.000 anni di storia 
alla scoperta degli antichi Camuni e delle genti padane ed alpine. Nell'Archeopark si può 

esplorare una grotta come quelle in cui, oltre 10.000 anni fa, l'uomo dipingeva le figure 
di animali che cacciava; osservare come i nomadi mesolitici, tra 10.000 e 7.000 anni 

fa, organizzavano i loro ripari sotto roccia; sostare seguiti da un gregge di capre nella 
fattoria neolitica ed impugnare gli attrezzi dell'uomo agricoltore come la zappa o il 
falcetto. Si può sostare nelle capanne del grande villaggio palafitticolo, simile ai villaggi 

di 4.000 anni fa, proteso sul lago nel quale avanzare con le piroghe a colpi di pagaia tra 
uccelli acquatici e canne palustri. Si può risalire la collina per conquistare un castelliere, 

villaggio fortificato come dovevano essere i villaggi di 3.000 anni fa, e soffermarsi in un 
dolce pianoro coronato da alberi; entrare nel villaggio degli artigiani con le case di 

tronchi simili a quelle di 2.500 anni fa per osservare alcuni artigiani che lavorano con 
antiche tecniche. È possibile inoltre percorrere un grande labirinto ricostruito sulla base 
dei disegni trovati incisi sulle rocce di Luine, Capodimonte e Cibergo. Questo grande 

parco polifunzionale non è solo da visitare ma da vivere: i visitatori dell'Archeopark 
possono svolgere una serie di attività in attrezzati laboratori di archeologia 

sperimentale, guidati dagli animatori. 
 

 FINALITÀ GENERALI 

 Cogliere le trasformazioni di uomini, oggetti, ambienti connesse con il trascorrere del 
tempo; 

 Rivivere le esperienze umane preistoriche; 
 Cogliere i progressi tecnologici che l'uomo ha compiuto nel tempo; 
 Valorizzare le proprie capacità manuali. 

 
 METODOLOGIA 

Nella visita del parco i ragazzi si immergono nella vita quotidiana della Preistoria e 
rivivono antichi gesti oggi dimenticati. Guidati dagli animatori culturali dell'Archeopark, 
possono osservare direttamente le trasformazioni che nel corso del tempo hanno subito 

oggetti, strutture abitative e ambienti; comprendono inoltre il cambiamento che le 
esperienze umane preistoriche producono nella mente degli uomini. 

 
 ATTIVITÀ 

 Visita guidata alle strutture del parco; 

 Manipolazione dell'argilla; 
 Battitura di una lamina di rame; 

 Macinatura del grano; 
 Cottura del pane; 
 Tiro con l'arco; 

 Utilizzo dei trapani a volano. 
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 VERIFICA 

Osservazione sistematica dei comportamenti e degli atteggiamenti iniziali/finali durante 
le attività dell'uscita e successivamente in classe. 

 
 PERIODO 

L’uscita didattica avverrà nel corso del primo quadrimestre, in ottobre. 

 
 DESTINATARI 

Gli alunni delle classi 3^ e 4^. 
 
 

3. Visita didattica al Museo Egizio di Torino (classe 4^) 
 

 PREMESSA 
Il Museo Egizio di Torino è il più antico museo egizio al mondo, secondo per ricchezza 
di collezione solo a quello del Cairo, per cui non si poteva pensare di affrontare un 

argomento come gli Egizi senza poter ammirare dal vivo i numerosi reperti che si 
trovano a due passi dalla nostra scuola. Gli alunni così potranno avvalersi del contatto 

diretto per affinare le loro abilità di “piccoli storici”. 
 

 FINALITÀ GENERALI 
La didattica laboratoriale si propone di sviluppare la pedagogia della scoperta, 
dell’approfondimento e della condivisione dell'osservazione che pone al centro lo 

studente quale protagonista della propria formazione. Non si punta tanto 
sull'acquisizione di contenuti quanto al raggiungimento di competenze che consentono 

autonomie di indagine e di interpretazione sugli eventi del passato. 
 

 OBIETTIVI DIDATTICI 

 acquisire contenuti della storia in modo sperimentale ludico; 
 approfondire i contenuti di studio; 

 sviluppare le capacità creative; 
 esercitare l'osservazione. 
 

 METODOLOGIA - ATTIVITÀ 
 Visita guidata di un'ora e mezza al Museo Egizio di Torino con un esperto.  

 Attività laboratoriale di due ore sulla tematica: “Alla corte del Faraone”. 
 

 PERIODO 

L’uscita didattica avverrà nel corso del primo quadrimestre. 
 

 DESTINATARI 
Gli alunni della classe 4^. 
 

 VERIFICA 
Gli obiettivi verranno valutati attraverso un elaborato scritto che gli alunni produrranno 

in classe e all’attenzione prestata durante la visita. Inoltre sarà oggetto di valutazione 
anche l'impegno profuso nella fabbricazione dell’elaborato costruito durante l'attività 
laboratoriale. 
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4. Visita didattica a InfiniTO, Pino T.se – Camminando tra le stelle (Classe 5^) 

 
 PREMESSA 

La scienza ha come obiettivo la comprensione e la descrizione del mondo reale; 
attraverso lo studio dell’astronomia gli allievi possono comprendere la distinzione tra 
ipotesi verificabili, opinioni e preconcetti Questa visita si snoderà in tre diversi tempi: 

1. Visita guidata del Museo dell’Osservatorio di Pino Torinese InfiniTO; 2. Spettacolo 
all’interno del planetario dal titolo “Le meraviglie dell’universo”; 3. Attività di laboratorio 

dal titolo “A spasso nel sistema solare”. 
 

 FINALITÀ E OBIETTIVI 

 Sviluppare semplici schematizzazioni, modellizzazioni, formalizzazione logiza e 
matematica tra fatti e fenomeni. 

 Saper sperimentare con oggetti materiali. 
 Sape osservare e sperimentare sul campo. 
 

 PERIODO 
L’uscita didattica avverrà alla fine del primo quadrimestre. 

 
 DESTINATARI 

Gli alunni della classe 5^. 
 

 VERIFICA 

Osservazione sistematica dei comportamenti e degli atteggiamenti durante le attività, 
con valutazione del grado di partecipazione e di attenzione. 

 
 
5. Visita didattica “Susa Romana” (Classe 5^) 

 
 PREMESSA 

Il progetto Susa Romana vuol far conoscere agli studenti la loro città, attraverso un 
percorso storico, artistico e culturale. Si presenterà ciò che esiste ancora nel tessuto 
urbano della moderna città che normalmente sfugge agli occhi distratti degli stessi 

abitanti: l’Arco di Augusto, la Castrum, le mura di cinta, l’anfiteatro romano e 
l’acquedotto. L’uscita didattica avverrà con la guida del prof. Germano Bellicardi 

(Associazione “Segusium”). 
 

 FINALITÀ E OBIETTIVI 

 Consentire la continuità trasversale scuola-territorio. 
 Stimolare l’alunno a riconoscere ed esplorare le tracce storiche presenti sul territorio. 

 Aiutare l’alunno a mettere in relazione le informazioni storiche con le fonti presenti 
sul territorio. 

 Cogliere il valore del patrimonio artistico. 

 
 PERIODO 

L’uscita didattica avverrà alla fine del secondo quadrimestre. 
 

 DESTINATARI 

Gli alunni della classe 5^. 
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6. Visita didattica alla Chiesa Cristiana Ortodossa di Susa (Classe 5^) 

 
 PREMESSA 

Nel programma della classe 5˄ uno dei temi che si toccherà è lo scisma con la Chiesa 

d’Oriente, con le differenze e le uguaglianze dei diversi riti Cristiani. Nella visita alla 
Chiesa Ortodossa si desidera sottolineando le bellezze iconografiche e lo stile rituale di 

questa confessione così che gli studenti ne possono apprezzare le differenze e la 
ricchezza in campo liturgico e artistico. 

 
 FINALITÀ E OBIETTIVI 

 Conoscere una realtà confessionale diversa da quella Cristiana Cattolica presente nel 

territorio. 
 Riconoscere la fratellanza che vi è tra la chiesa Cattolica e la chiesa Ortodossa 

nell’annunciare Cristo. 
 Apprezzare la bellezza artistica e iconografica dei fratelli Ortodossi. 
 Notare le diversità liturgiche e rituali. 

 
 PERIODO 

L’uscita didattica avverrà all’inizio del secondo quadrimestre. 
 

 DESTINATARI 

Gli alunni della classe 5^. 
 

 VERIFICA 
Discussione in classe dell’uscita cercando di far emergere le cose che più hanno colpito 
tra la diversità e le uguaglianze. 

 
 

7. Visita didattica all’Abbazia della Novalesa (Classe 5^) 
 

 PREMESSA 

Nel programma della classe 5˄ uno dei temi che si tratteranno è la nascita del 
monachesimo in particolare di due monaci Pacomio e Benedetto da Norcia. Nel parlare 

della vita monastica si affronterà la nascita delle prime comunità cenobitiche cioè della 
vita vissuta in comunità con altri monaci in monastero. L’Abbazia di Novalesa, il quale 
Atto di Fondazione è del 726 d. C. vanta storia secolare di vita monastica e non solo, i 

monaci ora residenti vivono la regola di S. Benedetto e portano avanti le tradizioni 
monastiche e abbaziali. La visita all’Abbazia oltre ad essere una visita didattica molto 

utile ed interessante per ciò che concerne l’insegnamento della religione vuole avere 
uno sguardo interdisciplinare, in quanto all’interno vi sono il museo del restauro del libro 
e il museo archeologico. 

 
 FINALITÀ E OBIETTIVI 

 Conoscere una realtà monastica presente nel territorio. 
 Vedere le bellezze artistiche ed architettoniche dell’Abbazia. 
 Scoprire una realtà di silenzio e di preghiera dedicata interamente a Dio, alla Chiesa 

e ai fratelli. 
 Riconoscere la ricchezza custodita e difesa dagli amanuensi, potendo vedere nell’era 

digitale, la bellezza e l’importanza storico/culturale che vi è dietro ad un libro 
stampato. 

 Poter gustare la ricchezza dei carismi che vi sono all’interno della Chiesa. 



51 

 

 Vedere il lavoro semplice ed umile di “fratelli” di varie età che vivono e lavorano 

assieme uniti da un unico legante, l’amore per Dio. 
 

 PERIODO 
L’uscita didattica avverrà all’inizio del primo quadrimestre. 
 

 DESTINATARI 
Gli alunni della classe 5^. 

 
 VERIFICA 

Discussione in classe dell’uscita con alcune attività. 
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3. Progetti Annuali per l’ampliamento dell’Offerta Formativa 

1) LINGUA FRANCESE (Classi 2^, 3^, 4^, 5^) 

Dal secondo anno di scuola primaria, insieme all’insegnamento della lingua inglese, 

viene proposto agli alunni lo studio di un nuovo codice linguistico, la LINGUA FRANCESE. 
Iniziare precocemente allo studio delle lingue straniere permette all’alunno di sviluppare 

l’organizzazione del suo pensiero e delle sue idee all’interno di una maggiore apertura 
mentale, sviluppare una competenza plurilingue sin dalla scuola primaria ed acquisire i 

primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui si vive e oltre 
i confini del territorio nazionale.  
 

 FINALITÀ GENERALI 
 motivare gli alunni ad avvicinarsi alla lingua straniera con la progressiva 

consapevolezza di essere cittadini del mondo; 
 incuriosire e avvicinare gli alunni alla cultura francese; 
 utilizzare la lingua come veicolo di sensibilizzazione nei riguardi dell’altro e della 

valorizzazione e confronto con la propria cultura; 
 sviluppare senso critico, pensiero creativo e riflessioni sulla lingua attraverso il 

confronto tra la lingua straniera e la lingua madre; 
 stimolare tutti i sensi dell’alunno attraverso attività differenziate (attività di gioco, 

disegno, musica, logica, drammatizzazione,…) che agiscono sui processi di 

apprendimento e di memorizzazione; 
 sviluppare, come primo passo verso l’acquisizione di un altro codice linguistico, la 

comprensione orale (inizialmente l’alunno dovrà distinguere i diversi suoni, in seguito 
inizierà a comprendere alcune parole all’interno dell’ascolto, fino ad arrivare alla 
comprensione del senso generale); 

 avviare e consolidare la lettura in lingua francese; 
 acquisire l’espressione orale, se l’argomento è stato anticipatamente memorizzato; 

 acquisire progressiva autonomia nella scrittura (l’alunno inizierà copiando parole o 
completandole con le lettere mancanti, fino ad arrivare alla stesura di semplici frasi). 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
- riconosce le parole francesi conosciute nel mondo ed entrate a far parte della lingua 

italiana; 
- si presenta e identifica un’altra persona; 
- saluta in relazione alle diverse parti del giorno e si congeda; 

- all’interno dell’ambiente classe domanda di quale oggetto si tratta e riferisce il nome 
dell’oggetto; 

- domanda e riferisce informazioni sul colore di un oggetto/animale; 
- riferisce il colore che preferisce; 
- legge e comprende brevi dialoghi e frasi relative all’argomento studiato; 

- scrive i vocaboli studiati. 
 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
- conta fino a 20, anche in ordine sparso e indica la quantità; 

- domanda l’età e riferisce la propria; 
- domanda il mese di nascita e riferisce il proprio, conosce i mesi dell’anno; 
- domanda e riferisce l’ora (prima metà dell’orologio); 

- riferisce in modo semplice la sua giornata; 
- riferisce l’ora in cui esegue una determinata azione; 

- chiede a che ora un’altra persona compie una determinata azione; 
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- domanda e riferisce informazioni relative alle condizioni atmosferiche; 

- conosce i giorni della settimana; 
- legge e comprende brevi dialoghi e frasi relative all’argomento studiato; 

- scrive i vocaboli e le espressioni studiate. 
 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 

- riconosce e ripete le lettere dell’alfabeto, utilizza le lettere per sillabare; 
- conta fino a 70, anche in ordine sparso; 

- domanda e fornisce informazioni sul luogo e sulla durata delle sue vacanze; 
- si presenta, fornisce informazioni sulla propria giornata; 
- chiede e riferisce l’ora e chiede e riferisce a che ora un’altra persona fa una 

determinata cosa; 
- riconosce le parti del corpo, si descrive e descrive un’altra persona; 

- formula domande per identificare qualcuno; 
- domanda e fornisce informazioni relative all’abbigliamento (descrive cosa indossa e 

cosa indossa un’altra persona); 

- descrive gli indumenti in rapporto al colore e in base alle condizioni meteo; 
- legge e comprendere dialoghi e brevi descrizioni di persone, istruzioni, espressioni di 

uso quotidiano e identifica il tema generale di un breve discorso o di un testo in cui 
si parla di argomenti conosciuti; 

- interagisce in modo comprensibile con un compagno utilizzando frasi relative 
all’argomento studiato; 

- scrive i vocaboli e le espressioni studiate. 

 
 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

- riferisce ciò che preferisce mangiare e bere durante i pasti; 
- riferisce cosa preferisce fare durante il tempo libero; 
- presenta e descrive la sua famiglia; 

- riconosce gli animali; 
- inventa e riferisce indovinelli riguardanti gli animali scelti; 

- conosce il nome dei negozi e dei prodotti; 
- conosce le frasi di compravendita; 
- domanda e riferisce informazioni sul luogo in cui abita; 

- legge e comprendere dialoghi e descrizioni, istruzioni, espressioni di uso quotidiano 
e identifica il tema generale di un breve discorso o di un testo in cui si parla di 

argomenti conosciuti; 
- interagisce in modo comprensibile con un compagno utilizzando frasi relative 

all’argomento studiato; 

- scrive i vocaboli e le espressioni studiate. 
 

 ATTIVITÀ 
Il programma di francese rispetta un approccio comunicativo, nel quale la lingua è 
appresa per vivere esperienze di incontro e comunicazione vicine agli interessi e alla 

vita quotidiana degli allievi. L’insegnante alternerà diverse strategie ed attività:  
- canzoni, filastrocche, giochi, giochi di ruolo; 

- consegne che richiedono risposte verbali in lingua; 
- lettura e drammatizzazione di dialoghi e testi; 
- esercitazioni scritte per familiarizzare con la lingua scritta. 

 
 VERIFICA 

Tutti gli obiettivi verranno valutati attraverso: 
- osservazioni sistematiche dell’insegnante; 
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- partecipazione e interesse; 

- interazione di scambi dialogici; 
- verifica orale e scritta relativa all’argomento trattato. 

 
 DESTINATARI 

Il progetto di LINGUA FRANCESE, si svolgerà per l’intera durata dell’anno scolastico in 

uno dei pomeriggi opzionali per un’ora a settimana. Il corso di francese vede impegnate 
tutte le classi ad esclusione della classe prima. 

 

2) AVVIO ALL’USO CONSAPEVOLE DEL PERSONAL COMPUTER: EDUCAZIONE 

E CITTADINANZA DIGITALI (Classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^) 

 FINALITÀ GENERALI 
 acquisire conoscenze sulle componenti del computer e le funzioni 

 acquisire competenze necessarie ad utilizzare in maniera appropriata il computer e 
le relative componenti 

 sviluppare abilità per un utilizzo consapevole del computer e degli strumenti digitali, 
percorsi di cittadinanza digitale (per tutti i gruppi classe con attività adattate in base 
all’età e con particolari approfondimenti tematici per le classi quarta e quinta) 

 sviluppare abilità di programmazione (20 ore di Codice) attraverso la piattaforma 
Code.org e Scratch.mit.edu (in base alle abilità riscontrate in ciascun gruppo classe) 

 partecipare all’Ora del Codice promossa in Italia da Programmiamo il Futuro in 
collaborazione con il MIUR e Code.org. 

 partecipare, a seconda dell’interesse riscontrato nel gruppo classe, ad eventuali 

concorsi nazionali indetti dal MIUR in collaborazione con Programmiamo il Futuro. 
 

 STRUMENTI 
Gli obiettivi didattici individuati si svilupperanno con modalità di insegnamento in aula 
computer, con l’ausilio della LIM e in classe, attraverso le nuove dotazioni informatiche 

e materiale cartaceo. In aula informatica, gli alunni utilizzeranno autonomamente o in 
coppia (a seconda del numero del gruppo classe) i PC messi in dotazione dalla scuola. 

 
 OBIETTIVI DIDATTICI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Ciascuno degli obiettivi di seguito elencati verrà sviluppato per ciascuna classe con 

attività didattiche strutturate secondo livelli e metodologie adeguate al gruppo classe. 
 Acquisizione di conoscenze sulle componenti del computer e le loro funzioni 

o Schede didattiche 
o Schemi sviluppati con gli alunni alla lavagna 
o Slide in PowerPoint da presentare sulla L.I.M. 

 Acquisizione delle competenze necessarie ad utilizzare in maniera appropriata il 
computer e le relative componenti 

o Lezioni in aula informatica 
o Esercitazioni su PC e sulla L.I.M. 

 Sviluppo di abilità per un utilizzo consapevole del computer e degli strumenti 
digitali - Percorsi di cittadinanza digitale 
o Lezioni sia in aula sia in aula informatica 

o Discussione dialogica in classe 
o Visione di video relativi alle tematiche di cittadinanza digitale 

o Schede per ragazzi (e genitori) tratte dal sussidio di Common Sense 
Education e Programma il Futuro: “Cittadinanza digitale consapevole”. 
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 Sviluppo di abilità di programmazione (20 ore di Codice, un’Ora del Codice, 

concorsi) e navigazione su Internet 
o Lezioni in aula informatica 

o Accesso accompagnato alla rete 
o Sviluppo dei percorsi proposti sui siti Code.org e/o Scratch.mit.edu. 

 

 VERIFICA 
La valutazione di ciascun obiettivo didattico avverrà attraverso: 

 osservazione sistematica dell’insegnante sulla partecipazione e l’interesse 
durante le ore di lezione e nel lavoro a casa; 

 esercitazioni in aula informatica; 

 valutazione delle modalità di sviluppo del materiale didattico cartaceo consegnato 
durante le lezioni offline; 

 dialoghi in classe sui contenuti sviluppati e spiegati in precedenza; 
 test di verifica informatici e cartacei. 

 

3)  PROGETTO LETTURA “LEGGERE PER PIACERE” (Classe 1^) 

 PREMESSA 
La lettura di fiabe e racconti incuriosisce i bambini, li avvicina ai libri, li aiuta a 
comprenderne il valore e trasmette loro il gusto per la lettura. Coloro che possono 

godere di un’esposizione alla lettura costante nel tempo, raggiungono capacità e 
conoscenze basilari per la futura decodifica delle parole. Questo permetterà loro di 

imparare a leggere e scrivere con maggiore facilità. 
Per far scaturire nei piccoli lettori un autentico amore per i libri è indispensabile che le 

motivazioni si sviluppino in un vissuto emozionale positivo dove la lettura si trasformerà 
in un gioco divertente e coinvolgente. 
Le narrazioni scelte, abbinate ad illustrazioni, ad attività manuali e di giochi di mimo, di 

drammatizzazione, ecc. Si favoriranno inoltre un progressivo arricchimento del lessico 
e una maggiore capacità di attenzione. Ogni racconto sarà seguito da conversazioni, 

drammatizzazioni e attività che trasmetteranno il senso dell’aiuto, dell’educazione alla 
convivenza e alla socialità. 
 

 FINALITÀ GENERALI 
Avviare alla lettura per: 

 Stimolare e far nascere l'amore per la lettura come apertura verso l'immaginario, il 
fantastico, il mondo delle emozioni.  

 Educare all’ascolto e alla comunicazione con gli altri. 

 Formare la persona sotto l'aspetto cognitivo, affettivo-relazionale, sociale. 
 Acquisire capacità di comprensione di un testo. 

 Potenziare il lessico e la padronanza della lingua italiana. 
 

 COMPETENZE E ABILITÀ 

 Rafforzare la stima di se e l’autonomia, migliorando la fiducia nelle proprie capacità 
comunicative ed espressive. 

 Prestare attenzione ai messaggi orali degli insegnanti e dei compagni. 
 Sviluppare atteggiamenti di curiosità e sentimenti come stupore e meraviglia. 
 Sollecitare nei bambini la curiosità e l’interesse per i libri. 

 Ascoltare, comprendere, elaborare i racconti ascoltati. 
 Ricordare e ricostruire, attraverso diverse forme di documentazione, quello che si è 

sentito raccontare. 
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 Individuare gli elementi essenziali di un testo ascoltato o letto. 

 Esprimersi in modo chiaro e comprensibile. 
 Utilizzare i colori e il materiale non strutturato in maniera creativa. 

 Disegnare, dipingere, dare forma e colorare l’esperienza, con varietà di materiali e 
strumenti. 

 Sperimentare spontaneamente materiale e tecniche grafiche, pittoriche e 

manipolative. 
 Imparare a osservare e descrivere gli elementi che compongono un’immagine. 

 Correlare grafema/fonema. 
 Leggere sillabe, digrammi e suoni complessi. 
 Leggere lo stampato maiuscolo e minuscolo. 

 Leggere e comprendere brevi frasi e/o brevi testi. 
 Avvio all’arricchimento del lessico. 

 
 ATTIVITÀ 

 Lettura dell'insegnante. 

 Lettura ad alta voce e silenziosa da parte degli alunni. 
 Conversazioni su tematiche riscontrate nel testo. 

 Illustrazioni in sequenza delle parti del racconto o dei personaggi. 
 Manipolazione, rielaborazione e creazione di storie. 

 Completamento di attività proposte dal libro. 
 Allestimento ed uso della biblioteca di classe. 
 Attività grafico – pittoriche e mimico – gestuali. 

 
 VERIFICA 

 Rilevazione del grado di coinvolgimento degli alunni nelle attività proposte attraverso 
griglia predisposta per la valutazione quadrimestrale del progetto. 

 Valutazione da parte dell’insegnante circa la curiosità e l’interesse dimostrati dagli 

alunni verso la lettura e verso i libri. 
 Proposta di schede operative e attività manuali. 

 
 DESTINATARI 

Il progetto coinvolge tutti gli alunni della classe prima iscritti alle ore di attività opzionali 

pomeridiane. 

 

4) APPROFONDIMENTI TEMATICI LABORATORIALI A.S. 2019-2020 

a) “Arte e Immagine” (Classi 1^, 2^, 4^, 5^) 

 PREMESSA 

L’attività laboratoriale del progetto “Arte e immagine”, declinato per ogni classe 
aderente al progetto, si prefigge di donare un ulteriore arricchimento all’attività 

curriculare dell’insegnante di classe. Poiché è importante stimolare e sviluppare la 
curiosità dei bambini nei confronti dell’arte, si è pensato di dar vita a incontri aventi 
tema “Il colore” quale espressione dei nostri sentimenti e canale di comunicazione con 

l’altro. Si cercherà di favorire un apprendimento attivo che si riconduca alla didattica 
dell’imparare facendo, accostandosi anche a lavori artistici realizzati da un artista, 

individuato e concordato precedentemente con l’insegnante e inerente al percorso di 
studio. 
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 FINALITÀ GENERALI 

 condurre i ragazzi alla riflessione su “cos’è il colore?”; 
 il colore come emozione; 

 interessare gli alunni ad avvicinarsi all’opera d’arte; 
 realizzare un’opera con colori e pennelli ispirata all’artista precedentemente trattato. 
 

 PERIODO 
Il progetto verrà svolto nelle diverse classi aderenti durante il secondo quadrimestre. 

 
 VERIFICA 

Gli insegnanti presenti durante tali lezioni svolgeranno un’attenta e sistematica 

osservazione degli alunni valutandone il grado di partecipazione e di attenzione. 
 

 DESTINATARI 
Gli alunni delle classi 1^, 2^, 4^ e 5^. 
 

b) “Aria e Nuvole / Come volano gli aerei” (Classi 4^ e 5^) 

 PREMESSA 
Fin dai tempi più remoti l'uomo è stato affascinato dal volo ed ha sempre desiderato 
volare. Questo progetto si prefigge di rispondere per l'appunto a questi quesiti, 

stimolando la curiosità degli alunni partendo dalle loro personali esperienze. 
 

 FINALITÀ GENERALI 
Il percorso propone di approfondire tematiche di studio quali il mito, il volo degli uccelli, 

le caratteristiche dell'aria e dell'atmosfera per giungere ad una breve storia del volo 
dell'Uomo e l'introduzione del principio di portanza. Nello specifico: 
 conoscere il mito di Icaro 

 conoscere le caratteristiche degli uccelli 
 conoscere le tappe fondamentali della storia del volo 

 apprendere le basi della fisica del volo 
 esplorare con atteggiamento scientifico alle caratteristiche dell'aria  
 scoprire la tecnologia di aerostati ed aerei 

 capire come le caratteristiche dell'aria permettono agli aerei di volare. 
 

 PERIODO 
Il progetto si svolgerà nel secondo quadrimestre. 
 

 DESTINATARI 
Gli alunni delle classi 4^ e 5^. 

 

c) “Il potere della materia e dell’energia” (Classe 5^) 

 PREMESSA 
Il progetto di scienze, incentrato sull'approfondimento dell'elemento energia, è stato 

elaborato dalle insegnanti secondo la metodologia del Curricolo verticale di Istituto, 
finalizzata a rendere l'alunno attivo, in grado di formulare ipotesi e di verificarle, di 
argomentare e di costruire conoscenze. Si tratta di una didattica prevalentemente 

laboratoriale, in cui il laboratorio non è inteso come luogo dove recarsi per effettuare 
esperimenti, ma come laboratorio della mente volta a costruire il proprio sapere, ad 

esempio l’idea che l’energia “misuri” la capacità di provocare trasformazioni nei sistemi. 
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 FINALITÀ GENERALI 

 Individuare gli elementi e le relazioni all’interno di fatti e fenomeni 
 Maturare un atteggiamento attivo e critico di fronte alla conoscenza 

 Promuovere un atteggiamento di curiosità in riferimento all’esplorazione, alla 
scoperta, all’individuazione e soluzione di problemi 

 Sviluppare il senso di responsabilità verso l’ambiente. 

 Condurre gli alunni a scoprire le principali caratteristiche dell’elemento energia, 
indispensabile alla vita sul nostro pianeta e formare una coscienza ecologica 

riflettendo sul problema dell'inquinamento e sull’importanza delle energie alternative 
 Sviluppare competenze osservativo – logico –linguistiche. 
 

 CONTENUTI 
 L'energia e le sue forme. 

 Le proprietà dell'energia. 
 Le fonti energetiche. 
 Il risparmio energetico. 

 Il principio del magnetismo. 
 

 OBIETTIVI 
 Far comprendere agli studenti l’astratta definizione di energia e svelare a quali leggi 

essa sia naturalmente soggetta. 
 Introdurre gli alunni al misterioso mondo delle calamite e delle correnti, attraverso 

la comprensione delle proprietà fondamentali dei fenomeni magnetici ed elettrici. 

 Indagare i comportamenti di materiali comuni in molteplici situazioni sperimentabili 
per produrre passaggi di stato e combustioni. 

 Avviare le conoscenze verso le idee di irreversibilità e di energia. 
 Analizzare la luce del Sole e scoprire il meccanismo di formazione dell’arcobaleno. 
 Capire come funziona l’occhio umano, e conoscere gli effetti del colore. 

 Far capire ai ragazzi quale sia l’origine del suono e quali siano le principali proprietà 
di questo fenomeno fisico. 

 Far capire ai ragazzi quale sia l’origine del suono e quali siano le principali proprietà 
di questo fenomeno fisico. 

 Individuare, in contesti reali, situazioni problematiche prospettando anche soluzioni 

alternative. 
 Acquisire la capacità di utilizzare il “metodo scientifico”. 

 Acquisire conoscenze specifiche della disciplina. 
 Arricchire il lessico specifico disciplinare. 
 

 ATTIVITÀ 
 Lezione teorica, introduttiva e di approfondimento. 

 Attività laboratoriale: semplici sperimentazioni con materiale non strutturato sulle 
fondamentali proprietà dell'energia. 

 Osservazioni ed esplorazioni dirette da consegne dell'insegnante che riguardano il 

compito da effettuare e le osservazioni da condurre. 
 Descrizione dei fenomeni osservati anche attraverso la stesura di una breve relazione 

dell’esperienza fatta. 
 Presentazione di immagini esemplificative da fonti diverse. 
 Percorso logico semplice ed efficace per scoprire la forza magnetica e le sue 

proprietà: i ragazzi impareranno come viene prodotta una calamita. 
 Produzione di un arcobaleno e comprensione di cosa succede ad una goccia d’acqua 

quando esso si genera. 
 Conversazioni, giochi ed esperimenti relativi ai suoni ed alle fonti sonore. 
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 METODOLOGIA 

Il modello metodologico per l’educazione scientifica a cui fa riferimento il Curricolo 
Verticale è articolato in “cinque fasi”: 

1) Sperimentazione – osservazione: si basa su fenomeni che si possono 
sperimentare o che si osservano sperimentati dall’insegnante. 
2) Verbalizzazione scritta individuale: descrizione scientifica (con i cinque sensi). Il 

docente, attraverso domande e consegne chiare ed essenziali, permette all’alunno di 
costruire le proprie conoscenze, con l’uso del linguaggio scritto. 

3) Discussione collettiva: permette, attraverso l’intervento dei pari e del docente con 
correzioni e completamenti, di affinare la costruzione delle conoscenze. 
4) Affinamento della concettualizzazione: sicuramente la fase più complessa, in cui 

ogni alunno cerca di rivedere ciò che ha scritto per correggere, modificare o integrare 
5) Sintesi collettiva: l’insegnante, con gli alunni, raccogliendo il materiale prodotto 

costruisce una sintesi che tutti condivideranno e avranno sul quaderno alla fine delle 
attività. 
 

 VERIFICA 
In itinere e finale, attraverso osservazioni sistematiche, prove di verifica con schede 

strutturate, elaborati individuali e collettivi. 
 

 DESTINATARI 
Gli alunni della classe 5^. 
 

d) “Fare musica con il flauto dolce” (Classi 4^ e 5^) 

 PREMESSA 
Al fine di favorire l’avvicinamento al linguaggio musicale attraverso l’apprendimento di 
un facile strumento didattico, viene proposto in via sperimentale un progetto sulla 

propedeutica delle nozioni musicali di base e del flauto dolce. Inizialmente l’attività 
comprenderà un approccio alle fondamentali nozioni della musica e un’iniziazione al 

flauto dolce quale pratica musicale. Il laboratorio intende coinvolgere direttamente gli 
alunni avvicinandoli alla musica attraverso l’avviamento dello strumento musicale; si 
presta quindi ad un’azione educativa e socializzante su tutto il gruppo classe e a 

collegamenti interdisciplinari. 
 

 FINALITÀ GENERALI 
 esprimersi e comunicare attraverso il suono; 
 suscitare negli alunni interesse e desiderio di approfondire le conoscenze musicali 

acquisite a Scuola e di tradurle concretamente in suoni mediante uno strumento 
musicale di facile utilizzo; 

 valorizzare e potenziare le attitudini musicali presenti in ogni bambino; 
 approfondire il fenomeno musicale sperimentando il “fare musica insieme, 

gioiosamente”, attraverso l’ascolto e utilizzando il flauto dolce; 

 favorire la socializzazione attraverso la pratica della musica d’assieme, 
l’autocontrollo, la concentrazione, il supporto reciproco, l’affiatamento. 

 OBIETTIVI DIDATTICI 
 CONOSCENZE 

o riconoscere gli elementi fondamentali della notazione musicale (altezza, durata, 

intensità, timbro); 
o utilizzare i fondamenti della tecnica del flauto dolce (scala do-do); 

o impostare correttamente la notazione musicale. 
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 COMPETENZE 

o affinare il senso ritmico-melodico e la capacità di ascolto (auto ed etero) 
o aumentare la capacità mnestica visiva ed auditiva 

 ABILITÀ 
o emettere i suoni della scala musicale, producendoli in modo corretto, preciso e 

“pulito”; 

o eseguire correttamente facili ritmi e melodie nei tempi fondamentali (2/4, 3/4, 
4/4); 

o eseguire correttamente semplici melodie proposte dall’insegnante, da solo e in 
gruppo, leggendo lo spartito musicale o riproducendole a memoria; 

o avviarsi alla pratica del “canone”; 

o divertirsi suonando. 
 

 PERIODO 
Il progetto si svolgerà nel secondo quadrimestre. 
 

 VERIFICA 
L’insegnante prevalente, presenziando le lezioni laboratoriali, svolgerà un’attenta e 

sistematica osservazione degli alunni valutandone il grado di partecipazione, di 
attenzione e i risultati raggiunti. 

 
 DESTINATARI 

Gli alunni delle classi 4^ e 5^. 

 

e) “Educazione all’affettività” (Classe 5^) 

 PREMESSA 
Il progetto, grazie alla collaborazione di due medici, nasce con lo scopo di accompagnare 

gli alunni di classe quinta in un percorso di crescita psicologica e di consapevolezza della 
propria identità personale e sociale. In questo modo è possibile educare gli alunni a 

gestire le proprie relazioni interpersonali, aiutandoli a riflettere e ad accettare i 
cambiamenti fisiologici a cui vanno incontro nell’età pre-adolescenziale.  
 

 FINALITÀ GENERALI 
 Acquisizione di consapevolezza delle proprie emozioni e dei propri sentimenti. 

 Riconoscimento dell'altro con diversità e caratteristiche simili. 
 Acquisizione di consapevolezza del proprio corpo e del suo sviluppo. 
 

 PERIODO 
Il progetto si svolgerà nel secondo quadrimestre. 

 
 DESTINATARI 

Gli alunni della classe 5^. 

 

f) “Restate in movimento” (Classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^) 

 PREMESSA 
Il progetto di Educazione Motoria è stato creato con l’intento di invogliare ed abituare i 

bambini al movimento, permettendo ad ognuno di essi di scoprire e sviluppare le 
potenzialità del proprio corpo ed in modo da porre le basi per il sano sviluppo del corpo 

e della persona. Il progetto vuole contrastare l’aumento della sedentarietà, dovuto 
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anche all’uso sempre più ampio della tecnologia, a partire già dalla giovane età, anche 

come forma di divertimento. Considerando inoltre la serie preoccupante di patologie 
che, unite ulteriormente ad una errata/eccessiva alimentazione, risultano via via in 

aumento nella società, il progetto mira ad avvicinare i bambini e le famiglie all’attività 
motoria, allo stile di vita sano ed allo sport. Le lezioni di educazione motoria, per la 
maggior parte in forma ludica, vengono gestite da istruttori laureati in Scienze Motorie. 

Al termine dell’anno scolastico verrà organizzata anche una festa finale, dove i bambini 
potranno divertirsi in una serie di giochi e piccole gare a squadre, mostrando così ai 

propri genitori quello che hanno appreso durante le lezioni. 
 

 FINALITÀ GENERALI 

In conformità ai vigenti programmi didattici per la scuola primaria, si propongono i 
seguenti obiettivi: 

 sviluppare gli schemi motori di base, come camminare, correre, saltare, lanciare, 
afferrare; 

 sviluppare le capacità coordinative di base; 

 sviluppare alcune capacità coordinative specifiche, come la combinazione di più 
movimenti degli arti inferiori e superiori; la capacità di equilibrio statico, dinamico e 

di volo; la capacità di orientamento per muovere il corpo nello spazio e nel tempo; la 
capacità di ritmo per permettere il corretto dosaggio di tempi ed intensità a ciascun 

movimento; la capacità di reazione agli stimoli con l’attuazione di un’azione motoria 
adeguata alla circostanza; 

 sviluppare la percezione sensoriale, come uditiva, visiva, tattile; 

 sviluppo generale della personalità del bambino; 
 scoprire il linguaggio del corpo e l’espressività corporea, migliorando la fantasia e la 

creatività; 
 aumentare la fiducia in se stessi; 
 aumentare la socializzazione con i compagni; 

 favorire il rispetto dei compagni; 
 apprendere il rispetto delle regole; 

 mantenere alta l’attenzione anche in un contesto ludico al di fuori dalla propria classe; 
 far provare ai ragazzi attraverso l’esperienza diretta dei vari attrezzi, come ostacoli, 

coni, birilli, cerchi, palle di varie dimensioni e consistenza, vortex. 

 
Il progetto utilizza una linea di metodologia di apprendimento di tipo induttivo (il 

bambino parte da un compito generale a lui proposto, per poi arrivare a risolverlo senza 
aiuti esterni; viene anche lasciata libera creatività al bambino nel proporre un'attività in 
base al materiale fornito), di tipo deduttivo (l'istruttore assegna al bambino un 

determinato compito da svolgere) e di tipo misto (azione combinata di entrambi gli 
approcci). L'insegnamento sarà sia individualizzato che collettivo, dove i contenuti 

verranno diversificati in relazione all'età e organizzati in modo da essere motivanti per 
tutti. Inoltre, durante le lezioni di Educazione Motoria, i bambini potranno prendere 
coscienza del proprio battito cardiaco e della frequenza respiratoria, riflettendo sulla 

differenza di essi tra lo stato di riposo e durante l’esercizio fisico. Il progetto vuole anche 
puntare ad un aumento della socializzazione con i compagni, tramite l’utilizzo di giochi 

che prevedono un contatto ed una collaborazione con i compagni, favorendo anche il 
rispetto verso gli altri. Allo stesso tempo, un obiettivo molto importante a cui si punta 
è l’aumento della fiducia del bambino in se stesso. Durante tutte le lezioni, 

un’importanza centrale viene assunta dall’apprendimento del rispetto delle regole, 
puntando allo sviluppo della capacità di ascoltare, dell’attenzione e della buona condotta 

anche in un contesto ludico al di fuori dalla propria classe. 
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Gli alunni potranno anche sviluppare la propria espressività corporea, scoprendo il 

linguaggio del corpo, migliorando la propria fantasia e creatività, tramite la possibilità 
di inventare giochi, di ideare percorsi e di effettuare movimenti inventati (es. con giochi 

a specchio: i compagni devono ripetere i movimenti effettuati dal compagno; 
eventualmente anche con l’utilizzo di musica). 
Inoltre, si permette anche a bambini di conoscere alcuni piccoli attrezzi comunemente 

utilizzati in palestra, come ostacoli, coni, birilli, cerchi, palle di varie dimensioni e 
consistenza, vortex. Durante tutte le lezioni, un’importanza centrale viene assunta 

dall’apprendimento del rispetto delle regole, puntando allo sviluppo della capacità di 
ascoltare, dell’attenzione e della buona condotta anche in un contesto ludico al di fuori 
dalla propria classe. 

Con le classi quarta e quinta si vuole lavorare molto sulla conoscenza e sull’avviamento 
al gioco di squadra, come il basket, la pallavolo, la pallamano e nell’aumentare la 

conoscenza sui vari sport in generale, incentivando così l’avvicinamento allo sport e la 
pratica di attività sportive. 
Si vuole anche favorire la conoscenza di alcune specialità dell’atletica leggera, come la 

corsa, il salto ad ostacoli, il salto in lungo, il lancio del peso, il tiro del giavellotto, la 
staffetta. 

Un obiettivo centrale consiste quindi nell’apprendimento delle regole più complesse di 
queste specialità e dei giochi di squadra, con un’attenzione particolare al rispetto degli 

avversari e dell’arbitro, oltre che dei propri compagni di gioco; si lavora quindi a favore 
della buona condotta nel contesto di gioco e per l’apprendimento del fair play. 
 

 OBIETTIVI CLASSI PRIMA E SECONDA 
Gli obiettivi didattici per le classi prima e seconda sono: 

 apprendimento degli schemi motori di base e capacità coordinative di base: 
 camminare: corretto appoggio del piede nel cammino, spostamenti in appoggio 

sulle punte dei piedi, sui talloni, sull’esterno del piede. 

 correre: differenza fra cammino, marcia e corsa; corsa lenta e corsa veloce. 
 saltare: saltare in avanti, saltare in alto; salto libero nello spazio, salto nei cerchi, 

salto di piccoli attrezzi. 
 lanciare: lancio in avanti, lancio in alto; lancio di palloni di vario genere con 

l’utilizzo di due mani, lancio di palline con l’utilizzo di una sola mano, lancio al 

bersaglio; lanciare lontano (utilizzando una palla o il vortex). 
 afferrare: afferrare un pallone/una pallina con due mani (dopo aver lanciato in 

alto), afferrare una palla lanciata da un compagno. 
 rotolamenti: rotolare su un materassino, avvicinamento alla capovolta (capriola). 
 gattonamenti: passare sotto a degli ostacoli. 

 
 apprendimento delle capacità coordinative specifiche: 

 combinazione di più movimenti degli arti inferiori e superiori (es: con un salto, 
divaricare le gambe ed alzare le braccia in alto; alternare saltellando le gambe 
avanti-indietro con movimenti delle braccia). 

 capacità di equilibrio statico (bipodalico e monopodalico), dinamico e di volo 
(durante la corsa ed il salto). 

 capacità di orientamento per muovere il corpo nello spazio e nel tempo 
(spostamenti liberi nello spazio a disposizione; spostamenti vincolati da un 
percorso stabilito). 

 capacità di ritmo: ricercare un ritmo costante per la durata di una esercitazione 
stabilita; cambio di ritmo in base agli stimoli ricevuti (es: ritmo stabilito dal battito 

di mani dell'istruttore o da una musica). 
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 capacità di reazione agli stimoli con l’attuazione di un’azione motoria adeguata 

alla circostanza (es: afferrare un palla in arrivo; saltare/scavalcare un ostacolo 
una volta che lo si incontra, evitare un compagno/ una palla correndo o 

cambiando direzione in base allo scopo del gioco, iniziare un movimento quando 
si riceve il comando “via”). 

 

 sviluppo della percezione sensoriale: 
 uditiva: capacità di ascolto delle spiegazioni, reazioni a semplici comandi (es: via, 

stop, battito di mani, suono del fischietto) 
 visiva: distinzione di vari colori durante le esercitazioni, presa di coscienza dello 

spazio che li circonda, osservare gli esempi dell'esecuzione di esercizi svolti da 

terzi per poterlo ripetere nel modo corretto. 
 tattile: afferrare materiale di vario tipo come birilli, cinesini, pettorine, coni e 

palloni di vario genere. 
 

 OBIETTIVI CLASSE TERZA 

Gli obiettivi didattici per la classe terza sono: 
 apprendimento degli schemi motori di base e capacità coordinative di base: 

 camminare: corretto appoggio del piede nel cammino, spostamenti in appoggio 
sulle punte dei piedi, sui talloni, sull’esterno del piede; camminare in avanti, 

indietro, lateralmente. 
 correre: differenza fra cammino, marcia e corsa; corsa lenta e corsa veloce; corsa 

laterale; apprendimento delle andature: corsa a ginocchia alte, corsa calciata, 

corsa balzata; esempi di atletica leggera: corsa di velocità, staffette a squadre. 
 saltare: saltare in avanti, saltare in alto; salto libero nello spazio, salto nei cerchi, 

salto di piccoli attrezzi; salto di ostacoli con piccola rincorsa, correndo, a uguale 
distanza, di uguale altezza, di diversa altezza, ad altezza crescente, a distanza 
decrescente; salto in lungo da fermi, con due piedi, con un piede; salto in  lungo 

con rincorsa (con caduta in piedi). 
 lanciare: lancio in avanti, lancio in alto; lancio di palloni di vario genere con 

l’utilizzo di due mani, lancio di palline con l’utilizzo di una sola mano, lancio al 
bersaglio; lanciare al compagno; esempi di lanci (passaggio) pallavolo, 
singolarmente, a coppie; esempio di lancio (passaggio) basket, direttamente 

nelle mani del compagno, con rimbalzo per terra; lanciare lontano (lanci dall’alto, 
dal basso, con due mani, con una mano) - esempi di getto del peso (con utilizzo 

di una palla) e di lancio del giavellotto (utilizzando il vortex). 
 afferrare: afferrare un pallone/una pallina con due mani (dopo aver lanciato in 

alto, dopo aver battuto le mani), afferrare una palla lanciata da un compagno, in 

giochi a coppie, con altri compagni, a squadre. 
 rotolamenti: rotolare su un materassino, rotolamenti inseriti in percorsi motori. 

 capovolta: esecuzione della capovolta in avanti (capriola) su un materassino, 
capovolta inserita in percorsi motori. 

 

 apprendimento delle capacità coordinative specifiche: 
 combinazione di più movimenti degli arti inferiori e superiori: es. saltelli 

consecutivi divaricando le gambe ed alzando le braccia in alto; alternare 
saltellando gli arti inferiori avanti-indietro con movimenti degli arti superiori, 
distendere un arto superiore in alto e l’altro in avanti contemporaneamente, 

movimento del piede alto-basso, destra-sinistra o rotazioni in equilibrio 
monopodalico e rotazioni con gli arti superiori. 

 capacità di equilibrio statico (bipodalico e monopodalico), dinamico (es. durante 
il cammino, tenere con le mani un conetto con una pallina posizionata sopra di 
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esso, effettuando anche percorsi con slalom, spostamenti avanti-indietro, 

scavalcando ostacoli) e di volo (durante la corsa ed il salto). 
 capacità di orientamento per muovere il corpo nello spazio e nel tempo: es. 

spostamenti liberi nello spazio a disposizione; spostamenti vincolati da un 
percorso stabilito; spostamenti nello spazio in relazione alla posizione dei 
compagni, in relazione alla posizione della palla, in relazione al campo di gioco). 

 capacità di ritmo: ricercare un ritmo costante per la durata di una esercitazione 
stabilita; cambio di ritmo in base agli stimoli ricevuti (es: ritmo stabilito dal battito 

di mani dell'istruttore o da una musica); ricercare un ritmo costante nel cammino, 
nella corsa, nei salti; dosaggio di tempi ed intensità dei movimenti: in 
esercitazioni individuali (es. percorsi motori), in giochi a coppie (es. ricercare il 

ritmo nei passaggi) in giochi a squadre (in relazione al gioco, ai compagni ed allo 
spazio). 

 capacità di reazione agli stimoli con l’attuazione di un’azione motoria adeguata 
alla circostanza: es: afferrare un palla in arrivo; saltare/scavalcare un ostacolo 
una volta che lo si incontra; evitare un compagno/ una palla correndo o 

cambiando direzione in base allo scopo del gioco; iniziare un movimento quando 
si riceve il comando “via”; rimanere immobili allo “stop”; in giochi di squadra, 

effettuare un passaggio al compagno o un tiro nel momento in cui se ne ha la 
possibilità. 

 
 sviluppo della percezione sensoriale: 

 uditiva: capacità di ascolto delle spiegazioni, reazioni a semplici comandi (es: via, 

stop, battito di mani, suono del fischietto), in esercitazioni a coppie, bendati, 
eseguire degli spostamenti nello spazio/nel percorso in base alle indicazioni 

verbali fornite dal compagno. 
 visiva: distinzione di vari colori durante le esercitazioni, presa di coscienza dello 

spazio che li circonda, osservare gli esempi dell'esecuzione di esercizi svolti da 

terzi per poterlo ripetere nel modo corretto, osservazione dei movimenti dei 
compagni e della palla in vari giochi. 

 tattile: afferrare materiale di vario tipo come birilli, cinesini, pettorine, coni e 
palloni di vario genere; in esercitazioni a coppie, bendati, eseguire degli 
spostamenti nello spazio/nel percorso in base alle indicazioni tattili fornite dal 

compagno (es. se viene toccata la spalla destra, effettuare un passo laterale a 
destra; viene toccata la testa, spostarsi in avanti, ecc). 

 
 OBIETTIVI CLASSI QUARTA E QUINTA 

Gli obiettivi didattici per le classi quarta e quinta sono: 

 sviluppo degli schemi motori di base e capacità coordinative di base: 
 camminare: corretto appoggio del piede nel cammino, spostamenti in appoggio 

sulle punte dei piedi, sui talloni, sull’esterno del piede; camminare in avanti, 
indietro, lateralmente. 

 correre: differenza fra cammino, marcia e corsa; corsa lenta e corsa veloce; corsa 

laterale; apprendimento delle andature: corsa a ginocchia alte, corsa calciata, 
corsa balzata; esempi di atletica leggera: corsa di velocità, staffette a squadre. 

 saltare: saltare in avanti, saltare in alto; salto libero nello spazio, salto nei cerchi, 
salto di piccoli attrezzi; salto di ostacoli con piccola rincorsa, correndo, a uguale 
distanza, di uguale altezza, di diversa altezza, ad altezza crescente, a distanza 

decrescente; salto in lungo da fermi, con due piedi, con un piede; salto in  lungo 
con rincorsa (con caduta in piedi). 

 lanciare: lancio in avanti, lancio in alto; lancio di palloni di vario genere con 
l’utilizzo di due mani, lancio di palline con l’utilizzo di una sola mano, lancio al 
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bersaglio; lanciare al compagno; esempi di lanci (palleggio) pallavolo, 

singolarmente, a coppie; esempio di lancio (passaggio) basket, direttamente 
nelle mani del compagno, con rimbalzo per terra; lanciare lontano (lanci dall’alto, 

dal basso, con due mani, con una mano) - esempi di getto del peso (con utilizzo 
di una palla) e di lancio del giavellotto (utilizzando il vortex). 

 afferrare: afferrare un pallone/una pallina con due mani (dopo aver lanciato in 

alto, dopo aver battuto le mani più volte, dopo aver battuto le mani davanti e 
dietro al busto), afferrare una palla lanciata da un compagno, in giochi a coppie, 

con altri compagni, a squadre. 
 rotolamenti: rotolare su un materassino, rotolamenti inseriti in percorsi motori. 
 capovolta: esecuzione della capovolta (capriola) in avanti e indietro su un 

materassino, capovolta inserita in percorsi motori. 
 

 sviluppo delle capacità coordinative specifiche: 
 combinazione di più movimenti degli arti inferiori e superiori: es. saltelli 

consecutivi divaricando le gambe ed alzando le braccia in alto; alternare 

saltellando gli arti inferiori avanti-indietro con movimenti degli arti superiori, 
distendere un arto superiore in alto e l’altro in avanti contemporaneamente, 

movimento del piede alto-basso, destra-sinistra o rotazioni in equilibrio 
monopodalico e distendendo un arto superiore in alto e l’altro in avanti. 

 capacità di equilibrio statico (bipodalico e monopodalico), dinamico (es. durante 
il cammino, tenere con le mani un conetto con una pallina posizionata sopra di 
esso, effettuando anche percorsi con slalom, spostamenti avanti-indietro, 

scavalcando ostacoli) e di volo (durante la corsa ed il salto). 
 capacità di orientamento per muovere il corpo nello spazio e nel tempo 

(spostamenti liberi nello spazio a disposizione; spostamenti vincolati da un 
percorso stabilito; spostamenti nello spazio in relazione alla posizione dei 
compagni, in relazione alla posizione della palla, in relazione al campo di gioco, 

in relazione alla posizione dell’avversario; esercitazioni 2 contro 2, 3 contro 3, 
con più giocatori). 

 capacità di ritmo: ricercare un ritmo costante per la durata di una esercitazione 
stabilita; cambio di ritmo in base agli stimoli ricevuti (es: ritmo stabilito dal battito 
di mani dell'istruttore o da una musica); ricercare un ritmo costante nel cammino, 

nella corsa, nei salti; dosaggio di tempi ed intensità dei movimenti: in 
esercitazioni individuali (es. percorsi motori), in giochi a coppie (es. ricercare il 

ritmo nei passaggi) in giochi a squadre (in relazione al gioco, ai compagni ed allo 
spazio). 

 capacità di reazione agli stimoli con l’attuazione di un’azione motoria adeguata 

alla circostanza: es: afferrare un palla in arrivo; saltare/scavalcare un ostacolo 
una volta che lo si incontra; evitare un compagno/ una palla correndo o 

cambiando direzione in base allo scopo del gioco; iniziare un movimento quando 
si riceve il comando “via”; rimanere immobili allo “stop”; in giochi di squadra, 
effettuare un passaggio scegliendo il compagno posizionato meglio in relazione 

allo spazio e agli avversari, effettuare un tiro nel momento in cui se ne ha la 
possibilità. 

 sviluppo della percezione sensoriale: 
 uditiva: capacità di ascolto delle spiegazioni, reazioni a semplici comandi (es: via, 

stop, battito di mani, suono del fischietto), in esercitazioni a coppie, bendati, 

eseguire degli spostamenti nello spazio/nel percorso in base alle indicazioni 
verbali fornite dal compagno. 

 visiva: distinzione di vari colori durante le esercitazioni, presa di coscienza dello 
spazio che li circonda, osservare gli esempi dell'esecuzione di esercizi svolti da 
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terzi per poterlo ripetere nel modo corretto, osservazione dei movimenti dei 

compagni e della palla in vari giochi. 
 tattile: afferrare materiale di vario tipo come birilli, cinesini, pettorine, coni e 

palloni di vario genere; in esercitazioni a coppie, bendati, eseguire degli 
spostamenti nello spazio/nel percorso in base alle indicazioni tattili fornite dal 
compagno (es. se viene toccata la spalla destra, effettuare un passo laterale a 

destra; viene toccata la testa, spostarsi in avanti, ecc). 
 avviamento al gioco di squadra: avviamento a basket, pallavolo (palla rilanciata) e 

pallamano. 
 

 PERIODO 

Il progetto si svolgerà nel secondo quadrimestre. 
 

 DESTINATARI 
Gli alunni delle classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^. 
 

g) “Storia Antica e non…” (Classe 3^) 

 PREMESSA 
I soci e gli esperti che collaborano con l'Associazione Nitokris hanno maturato lunga 
esperienza nell'attività didattica, hanno spiccate doti relazionali e sono accomunati da 

un grande amore per le civiltà antiche, per i loro usi, costumi e per le loro culture. Li 
guida il desiderio di promuovere la conoscenza del passato e delle meravigliose 

produzioni manuali, artistiche, letterarie nonché le scoperte scientifiche dell'uomo di 
ogni tempo e di ogni dove. Tutti condividono l'idea che sia gli adulti che i bambini più 

piccoli possano essere guidati ad amare il bello ed entusiasmarsi alla scoperta del 
passato e delle sue meraviglie. 
 

 FINALITÀ GENERALI 
 Approfondire la conoscenza della vita quotidiana nel Paleolitico. 

 Utilizzo delle abilità manuali e artistiche per la creazione di piccoli manufatti. 
 Creazione di un angolo della Preistoria all’interno dell’aula. 
 

 ATTIVITÀ 
Tre ore di laboratorio con proiezione di immagini multimediali sulla LIM, lavori pratici 

per ogni bambino, uso di materiali semplici e sicuri, diploma di partecipazione e libretto 
sulla preistoria per la biblioteca di classe. Ai bambini verrà donata anche una tessera 
“Amico di Nikotris”. 

 
 PERIODO 

Il progetto si svolgerà nel secondo quadrimestre. 
 

 DESTINATARI 

Gli alunni della classe 3^. 


